
Note integrative al certificato di previdenza (Pool 60) 
Tutti gli assicurati della Fondazione Integral riceveranno a febbraio un nuovo 

certificato di previdenza che fornisce anche informazioni sulle attuali basi di 

finanziamento, sugli averi di risparmio attuali e sulle prestazioni in caso di invalidità, 

morte e vecchiaia. Troverà le definizioni delle prestazioni nel regolamento di 

previdenza della Fondazione Integral e nel piano di previdenza della sua cassa di 

previdenza. 

Dati personali 
Oltre ai dati personali, in questo punto del certificato di previdenza troverà anche il 

numero della polizza di assicurazione. Per rispondere alle sue richieste in modo 

rapido ed efficiente, la preghiamo di tenere sotto mano il suo certificato di previdenza 

personale. 

Dati salariali 
Il salario annuale AVS notificato corrisponde essenzialmente all'ammontare del salario 

valido alla data di riferimento che il vostro datore di lavoro ci ha comunicato. Il salario di 

risparmio o il salario di rischio si calcola a partire dagli imponibili retributivi del vostro 

piano di previdenza. Il salario di risparmio costituisce la base dei contributi di risparmio e 

degli accrediti di vecchiaia. Il salario di rischio serve a calcolare i contributi di rischio e 

solitamente anche a conteggiare le prestazioni di rischio. 

Tassi di interesse 
Il tasso di interesse attuale da corrispondere sugli averi di vecchiaia è l'1.0 per cento. 

Per la proiezione delle prestazioni attese in vecchiaia si applica un tasso del 2.0 per 

cento (tasso di interesse minimo LPP più 1 per cento). Qualsiasi supplemento di 

interesse sarà concesso dal Consiglio di fondazione in base all'andamento e alla 

situazione finanziaria — nel gennaio dell'anno successivo — . 

Avere di vecchiaia 
L'avere di vecchiaia indica il capitale finora risparmiato. Corrisponde alla somma dei 

contributi di risparmio accreditati fino alla data di riferimento, alle prestazioni di libero 

passaggio apportate e ai versamenti volontari, interessi compresi. L'avere di vecchiaia 

LPP corrisponde all'avere di vecchiaia minimo di legge ai sensi della LPP ed è già 

compreso nell'avere di vecchiaia. 

Prestazioni attese in vecchiaia (pensionamento) 
Per il conteggio della rendita di vecchiaia, l'avere di vecchiaia viene calcolato 

ipoteticamente in via approssimata fino alla relativa età di pensionamento e moltiplicato 

per l'aliquota di conversione attualmente in vigore. Vengono dichiarate le rendite di 

vecchiaia presunte a partire dai 60 anni fino ai 64/65 anni di età. Con queste informazioni, 

potrà programmare meglio un eventuale pensionamento anticipato. 



Riscatti 
Le prestazioni di vecchiaia possono essere incrementate mediante riscatti volontari. 

L'importo massimo è fissato dal regolamento. Il riscatto massimo volontario è stato 

fissato alla data di riferimento del 31 dicembre 2018. In ogni caso la possibilità effettiva di 

riscatto deve essere verificata con la Fondazione Integral. 

Prestazioni in caso di invalidità 
La persona assicurata ha diritto alla rendita di invalidità intera se è invalida ai sensi della 

AI per almeno il 70 per cento. Le prestazioni sono indicate in franchi per ogni anno sul 

certificato di previdenza. 

Prestazioni in caso di morte prima del pensionamento 
Se una persona assicurata muore prima di raggiungere l'età della pensione, le 

prestazioni vengono pagate agli eventuali superstiti. L'ammontare delle prestazioni è 

indicato in franchi per ogni anno sul certificato di previdenza. Le prestazioni in caso di 

morte sono principalmente legate a determinate condizioni, descritte nel piano di 

previdenza. 

Contributi 
I contributi di rischio e di risparmio vengono corrisposti dal lavoratore e dal datore di 

lavoro. Sul certificato di previdenza troverà una sintesi dettagliata in franchi per ogni anno 

e mese. Il salario di risparmio e il salario di rischio costituiscono la base dei suoi 

contributi. Troverà i dati relativi all'ammontare dei contributi nelle informazioni di base del 

suo piano di previdenza. 

Ulteriori informazioni 
Questa sezione contiene altre informazioni importanti per la sua previdenza 

professionale, come l'ammontare della prestazione di libero passaggio apportata, i 

riscatti volontari durante l'adesione alla Fondazione Integral ecc. 

Informazioni di base aggiornate sul piano di previdenza 
Da queste informazioni si possono ricavare le aliquote contributive attualmente in vigore 

e la descrizione delle prestazioni di rischio attualmente assicurate. 

Per eventuali chiarimenti sul certificato di previdenza, componga il numero telefonico 

081 650 08 80 o invii la richiesta alla sua o al suo assistente alla clientela. Rimaniamo a 

sua completa disposizione. 


