
 

 

Allegato I: Aliquote di conversione  

Art. 1 Aliquote di conversione 

L'aliquota di conversione basata su età di pensionamento e anno di pensionamento 
è riportata di seguito: 

Età 2022 2023 A partire dal 
2024 

58 5.00 4.80 4.60 
59 5.20 5.00 4.80 
60 5.40 5.20 5.00 
61 5.60 5.40 5.20 
62 5.80 5.60 5.40 
63 6.00 5.80 5.60 
64 6.20 6.00 5.80 
65 6.40 6.20 6.00 
66 6.60 6.40 6.20 
67 6.80 6.60 6.40 
68 7.00 6.80 6.60 
69 7.20 7.00 6.80 
70 7.40 7.20 7.00 

(I valori intermedi sono interpolati linearmente) 

Art. 2 Misure di ammortizzazione 

1 La riduzione delle prestazioni di una rendita di vecchiaia che si può verificare in 
seguito alla riduzione dell'aliquota di conversione è compensata nella misura 
seguente, a seconda della fascia di età: 

Uomini / 
Classe 

 Donne / 
Classe 

 

1957 e 
precedenti 

100% 1958 e 
precedenti 

100% 

1958 90% 1959 90% 
1959 75% 1960 75% 
1960 60% 1961 60% 
1961 45% 1962 45% 
1962 30% 1963 30% 
1963 15% 1964 15% 

 

2 Il calcolo dell'indennità si basa sulla pensione di vecchiaia prevista proiettata al 31 
dicembre 2020 a un tasso di interesse del 2% e sulla pensione di vecchiaia effettiva 
al momento del pensionamento. Le variazioni del livello di occupazione e/o delle 
retribuzioni non vengono compensate. 

3 I versamenti, come ad esempio riscatti, distribuzione di fondi liberi ecc., eseguiti 
dopo il 31 dicembre 2020, vengono detratti nel calcolo dell'indennità. 



 

 

 

4 I prelievi anticipati, come ad esempio i pagamenti per l’acquisto dell'abitazione, il 
divorzio ecc., eseguiti dopo il 31 dicembre 2020, vengono aggiunti al calcolo 
dell'indennità. 

5 L'indennità viene corrisposta nella misura del pensionamento effettivo e solo se 
l'assicurato da pensionare va in pensione anche presso la Fondazione ed è assicurato 
in modo continuativo presso la Fondazione dal 31 dicembre 2020. 

6 Non è previsto alcuna indennità se la pensione di vecchiaia effettiva è almeno pari 
alla pensione di vecchiaia estrapolata secondo il capoverso 2 alla data di 
pensionamento effettiva. 

7 I prelievi di capitale non vengono compensati. 

Art. 3 Disposizioni finali 

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2022. 

 


