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Comunicazioni

Remunerazione del 2,0% sugli averi
di risparmio
La decisione presa dal nostro consiglio di fondazione di
concedere per il 2012 su tutti gli averi di vecchiaia una
remunerazione aggiuntiva dello 0,5% rispetto al tasso
d‘interesse minimo rappresenta una buona notizia per i
nostri assicurati
Il Consiglio federale ha fissato dal 1° gennaio 2012 il tasso minimo all‘1,5%. Questo tasso percentuale è definito
in base a un metodo di calcolo consigliato al Consiglio
federale dalla Commissione federale per la previdenza
professionale.

Aliquota di conversioneo
L‘aliquota di conversione continua a essere un tema
d‘attualità a livello politico. La frazione PLR-I Liberali ha
presentato al Consiglio federale una mozione con cui
chiede di sottrarre all‘influenza politica l‘aliquota di conversione fissata nella legge sulla previdenza professionale. Nella motivazione viene richiesto di adeguare in
futuro l‘aliquota di conversione alle effettive possibilità
di prestazione delle casse pensione, tenendo in considerazione l‘aspettativa di vita. L‘attuale situazione del 2°
pilastro è definita preoccupante. È tuttavia poco probabile che questa proposta possa essere attuata sul piano
politico. Infatti, l‘inclusione dell‘aliquota di conversione
nella LPP era già stata una soluzione di compromesso
del Parlamento rispetto al tasso d‘interesse minimo che
figurava «solo» nell‘ordinanza e che può quindi essere
fissato nuovamente ogni anno dal Consiglio federale.

Basi attuariali per le casse pensione
Sono state comunicate le nuove basi attuariali per le
casse pensione 2010, da cui risulta un ulteriore aumento
della speranza di vita della popolazione in Svizzera nel
periodo dal 2006 al 2011.
Questo incremento è stato più elevato per gli uomini
(1,15 anni) che per le donne (0,77 anni). La speranza di
vita per uomini di 65 anni si attesta ora a 20,14 anni, per
le donne di 64 anni a 23,79 anni.

Grado di copertura
Conformemente al monitor delle casse pensione di
Swisscanto – l‘indicatore attuale della situazione finanziaria del 2° pilastro – al 30 settembre 2011 le riserve
di fluttuazione delle casse pensione di diritto privato si
sono ridotte rispetto al trimestre precedente di circa 2,3
punti percentuali a seguito delle turbolenze di mercato e
valutarie. Il grado di copertura ponderato sul patrimonio
è così diminuito a 100,3%.
Per le casse pensione di diritto pubblico il grado di
copertura è diminuito rispetto al trimestre precedente
di 2,8 punti percentuali e si attesta mediamente a quota
88,2%.
Va considerato positivo il fatto che, nel medesimo lasso
di tempo, il grado di copertura della Cassa pensioni Musica e Educazione sia arretrato di soli 0,77 punti
percentuali dal 103,62% al 102,85%. La nostra cassa
può essere considerata molto stabile, in particolare grazie alla sua struttura semiautonoma.
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Informazioni differenti
Pensionamento
Pensionamento ordinario (nessuna necessità di intervento)

• In caso di pensionamento ordinario (uomini a 65 anni
/ donne a 64 anni), le persone assicurate non devono
intraprendere alcunché. I diretti interessati e i datori di
lavoro di competenza riceveranno da parte nostra le necessarie informazioni a riguardo.

Contributi

I contributi restano invariati anche nel 2012.

Interesse del 2,00% sugli averi a risparmio

presentate per iscritto con almeno tre mesi di anticipo)

Anche nel 2012 remunereremo il vostro avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio a un tasso superiore dello 0,50% rispetto al tasso d‘interesse minimo
LPP. Dall‘1.1.2012 il nostro tasso d‘interesse sarà pari
al 2,00%.

• In caso di cessazione definitiva dell’attività lavorativa,
le persone assicurate possono richiedere il pensionamento anticipato al più presto a partire dal compimento
del 58° anno di età.
• In caso di prosecuzione dell’attività lavorativa, le persone assicurate possono differire il percepimento delle
prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di 5
anni.

Ci atteniamo ad una vantaggiosa conversione in rendita
degli averi di vecchiaia. L‘intero avere di vecchiaia di una
persona assicurata nella Cassa pensione viene convertito al tasso di conversione LPP fino all‘importo massimo
consentito dalla LPP (vedasi l‘allegata tabella relativa al
regolamento, parte prima).

Percepimento di una rendita / del capitale

Rendita per conviventi

Pensionamento flessibile (le richieste devono esserci

(in caso di prelievo del capitale è necessaria una comunicazione scritta)

• In luogo della rendita vitalizia, la persona assicurata
capace al guadagno può richiedere la corresponsione
di un quarto, della metà o di tutto il suo avere totale di
vecchiaia disponibile. Il versamento di metà o di tutto
l’avere di vecchiaia sotto forma di liquidazione unica in
capitale deve esserci richiesta per iscritto dalla persona
assicurata con almeno sei mesi di preavviso prima della data di pensionamento.

Conversione delle rendite di vecchiaia

Dal 2007 la Cassa pensioni Musica e Educazione assicura una rendita ai conviventi superstiti di un‘unione non
registrata, a condizione che il partner abbia convissuto
negli ultimi 5 anni in comunione domestica con il contraente o debba provvedere a figli in comune. Va fatto
notare che i regimi di convivenza che soddisfano queste
condizioni devono essere notificati assolutamente alla
Cassa pensioni. L‘apposito modulo può essere richiesto presso l‘organo di gestione o per e-mail all‘indirizzo
info@musikundbildung.ch. In alternativa è anche possibile scaricare il modulo dal nostro sito web
www.musikervorsorge.ch

Per maggiori informazioni, trovate i regolamenti al sito www.musikundbildung.ch
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