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Informazioni e rapporto annuale 2014
• Previdenza professionale
• massima sicurezza
• condizioni corrette
• offerte adatte al ramo
• facile elaborazione
• accorta strategia d’investimento
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Andamento solido in presenza di
condizioni quadro favorevoli

La Cassa Pensioni Musica e Educazione ha
archiviato un esercizio 2014 coronato da
successo. La performance degli investimenti gestiti in proprio, pari a un lusinghiero
10,32 percento, rispecchia le vantaggiose
condizioni quadro economiche dello scorso
anno e al contempo attesta l’accorta politica
d’investimento adottata dalla Cassa Pensioni Musica e Educazione. La quota degli investimenti gestiti in proprio ammonta al 25
percento del capitale di previdenza, mentre
i restanti averi di vecchiaia (incl. la riserva
matematica per i beneficiari di rendita) sono
riassicurati presso AXA Vita SA.

Rischi sotto controllo

La recente decisione della Banca nazionale
svizzera di abolire la soglia minima del cambio franco-euro e i conseguenti contraccolpi sul mercato azionario hanno prodotto almeno sul momento un rallentamento sulla
performance attuale degli investimenti della Cassa Pensioni Musica e Educazione. Grazie a una strategia d’investimento equilibrata e alle riserve di fluttuazione pienamente
costituite, questi cambiamenti non danno
comunque adito a preoccupazioni. Lo stesso
vale per la situazione sul versante delle valute estere: le due maggiori posizioni in moneta estera in rapporto al patrimonio complessivo sono infatti pari al 3,4 percento per
l’euro e al 4,8% per il dollaro.

Remunerazione ancora buona a fronte di contributi costanti

Il Consiglio di fondazione ha fissato per il
2015 un tasso d’interesse del 3 percento per
la remunerazione degli averi della cassa pensione degli assicurati. Questa remunerazione ancora una volta elevata è un’ulteriore
conseguenza positiva del buon andamento
operativo nel 2014. I contributi per il 2015 e
quelli già fissati per il 2016 restano invariati
sullo stesso livello, offrendo a dipendenti e
datori di lavoro un’ulteriore sicurezza sotto
il profilo della pianificazione.

Cambiamenti al regolamento a
seguito di adeguamenti strategici

Il Consiglio di fondazione della CP Musica e
Educazione ha deliberato alcuni adeguamenti strategici, con conseguenti modifiche
del regolamento, di cui avevamo già dato notizia in Info Previdenza 2014. Il regolamento
viene ora recapitato agli assicurati unitamente alla presente edizione di Info Previdenza 2015 e può essere anche scaricato sul
sito web www.musikundbildung.ch. Di seguito sono riportate le principali novità a
titolo di informazione integrativa sul nuovo
regolamento.

• Cambiamento dell’aliquota di
conversione regolamentare
La componente obbligatoria e quella sovraobbligatoria del capitale di vecchiaia
vengono convertite separatamente. Il valore per il regime sovraobbligatorio dipende
dall’attuale aliquota di conversione applicata da AXA in questo regime. A partire dal
2015 sarà pari al 6,6 percento, per poi scendere gradualmente fino al 6,0 percento entro il 2018. L’aliquota di conversione per la
componente obbligatoria resta invece al
tasso d’interesse stabilito per legge del 6,8
percento fino a un’eventuale riduzione decisa dalla Confederazione. Con questo
cambiamento viene tenuto conto, almeno
nel regime sovraobbligatorio, dell’evoluzione demografica e dell’andamento delle
rendite a essa correlato.
• Diminuzione del premio di rischio con
vantaggi per gli assicurati
Con un prolungamento del termine
d’attesa per l’esenzione dal pagamento dei
contributi da 3 a 12 mesi possono essere

risparmiati premi di rischio per CHF
910’000; questo consente di diminuire i
premi di rischio dal 3 al 2,3 percento per
tutti i piani previdenziali. Il Consiglio di
fondazione ha deciso la relativa modifica
del regolamento sapendo che il 95 percento degli insegnanti nel primo anno continuerà a ricevere almeno l’80 percento dello stipendio e che quindi non ha bisogno
di un’esenzione dal pagamento dei contributi. La somma totale dei contributi viene
però mantenuta e i risparmi sui premi di
rischio vengono utilizzati per aumentare i
contributi di risparmio. Questa soluzione
è vantaggiosa per gli assicurati poiché aumenta l’avere di vecchiaia e, al contempo,
il potenziale di riscatto di ogni assicurato;
essa permette loro di compensare così la
diminuzione dell’aliquota di conversione
nel regime sovraobbligatorio.
• Aggiustamento delle rendite per
coniugi e per orfani
Il Consiglio di fondazione ha inoltre deciso di diminuire la rendita per coniugi dal
30 al 24 percento del salario assicurato e,
in contropartita, di aumentare la rendita
per orfani dal 10 al 12 percento. In questo
modo si tiene conto dei cambiamenti nelle
consuetudini di vita, con una quota in
continua crescita di mogli professionalmente attive, e al contempo si presta ancora maggiore attenzione al bene dei figli.
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