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Certificato di previdenza al 01.01.2020

emesso il 11.02.2020 / pm_o

Salario annuo determinante

Componenti salariali determinanti per la previdenza

Salario annuo assicurato

Salario annuo determinante, ridotto dell’importo di coordinamento

2
Heinz Muster
Musterstrasse 23
8001 Zürich

Impresa
Muster SA

Stato civile		
Data di nascita		
Numero di sicurezza sociale

1

sposato / a
14.03.1975
756.9999.9999.99

No d‘assicurazione
Data d‘entrata

999010086
01.01.2019

Finanziamento / Contributi

100.00%
95‘000.00
66‘560.00
aliquota contributiva

al mese

all‘anno

Totale dei contributi dipendente
Contributo di risparmio dipendente +2%
Contributo di rischio dipendente

9.280%
9.100%
0.180%

514.75
504.75
10.00

6‘177.00
6‘057.00
120.00

Totale dei contributi datore di lavoro

14.870%

824.80

9‘897.60

Contributo di risparmio datore di lavoro

14.600%

809.80

9‘717.60

0.270%

15.00

180.00

Contributo di rischio datore di lavoro
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Il contributo di risparmio corrisponde al contributo che viene accreditato
al Suo avere di vecchiaia. Se ha meno di 25 anni non paga i contributi di
risparmio. Se ha optato per contributi di risparmio volontari li trova sotto
«Contributo di risparmio dipendente». I contributi sono indicati con +2%,
4% o +5.5%.

Contributo di rischio

Con il contributo di rischio si assicurano i rischi d'invalidità e di decesso.

Sviluppo avere di vecchiaia e prestazione d‘uscita

Capitale calcolato alla fine dell’anno
penultimo

Avere di vecchiaia al 31.12. del penultimo anno secondo il certificato di
previdenza al 01.01. dell'anno scorso.

Versamenti e prelievi dell'anno scorso

Somma dei versamenti (prestazioni di libero passaggio, riscatti ecc.) meno
i prelievi (promozione della proprietà di abitazioni, divorzio ecc.) effettuati
durante l'anno scorso.

Interessi dell'anno scorso

Interessi concessi nell'anno scorso sul capitale calcolato, tenuto conto dei
versamenti e dei prelievi.

Contributi di risparmio dell'anno scorso

Contributi di risparmio versati dal dipendente e dal datore di lavoro nell'anno
scorso.

Meno versamenti non acquisiti

Qui sono dedotti eventuali versamenti compensativi non ancora acquisiti.

Avere di vecchiaia disponibile

Avere di vecchiaia accumulato alla fine dell'anno scorso.

Importo minimo

Importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP, calcolato in base alle prestazioni
di libero passaggio apportate, ai versamenti e ai prelievi effettuati nonché ai
contributi di risparmio versati.

Avere di vecchiaia LPP

Avere di vecchiaia acquisito a norma della legge sulla previdenza professionale (LPP), la cosiddetta «previdenza obbligatoria».

Prestazione d'uscita al

La prestazione al momento dell'uscita corrisponde all'importo più elevato
tra i seguenti tre: «avere di vecchiaia disponibile», «importo minimo» e
«avere di vecchiaia LPP». In caso di cambiamento di posto di lavoro la
prestazione d‘uscita viene trasferita alla nuova cassa pensione.

Colonna Risparmio 60

Alla voce «Sviluppo avere di vecchiaia e prestazione d‘uscita» figura una
colonna separata «Risparmio 60». Il conto «Risparmio 60» serve a finanziare
il pensionamento anticipato.

Informazione: versamento compensativo

Il versamento compensativo è un versamento del datore di lavoro, che non
viene acquisito immediatamente, bensì in rate mensili. Qui viene indicato il
versamento compensativo intero.

Dati di base
Grado di occupazione			
Salario annuo determinante			
Salario annuo assicurato			
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Finanziamento / Contributi

Contributo di risparmio
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Dati personali

Dati di base

Sviluppo avere di vecchiaia e prestazione d‘uscita		
Risparmio 60
piano di base
Capitale calcolato alla fine del penultimo anno		
0.00
Versamenti e prelievi dell’anno scorso		
20‘000.00
Interesse dell’anno scorso		
33.35
Contributi di risparmio dell’anno scorso			
Capitale calcolato al 31.12.2019			
./. meno versamenti non acquisiti			
Avere di vecchiaia disponibile 31.12.2019 (1)		
20‘033.35
Importo minimo 31.12.2019 (2)			
Avere di vecchiaia LPP 31.12.2019 (3)			
Massimo dei tre importi 1, 2 o 3
20‘033.35
Prestazione d‘uscita al 31.12.2019

0.00
229‘177.50
1‘091.45
2‘911.95
233‘180.90
-9‘500.00
223‘680.90
221‘915.85
104‘102.65
223‘680.90

Informazione: versamento compensativo			

10‘000.00

segue a tergo

CPE Fondazione di Previdenza Energia
Certificato di previdenza al 01.01.2020
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Muster Heinz, No d‘assicurazione 999010086

avere di vecchiaia
interessi 0.0%

rendita di vecchiaia
annua

avere di vecchiaia
interessi 2.0%

rendita di vecchiaia
annua

634‘160.00
610‘398.20
586‘636.40
562‘874.60
539‘112.80
515‘351.00

31‘708.00
29‘726.00
27‘865.00
26‘061.00
24‘368.00
22‘727.00

822‘698.50
783‘271.30
744‘617.15
706‘720.95
669‘567.80
633‘143.10

41‘135.00
38‘145.00
35‘369.00
32‘721.00
30‘264.00
27‘922.00

età 65 anni
età 64 anni
età 63 anni
età 62 anni
età 61 anni
età 60 anni

Ulteriori proiezioni dell’avere di vecchiaia possono essere effettuate sul sito web www.pke.ch/online.
Osservazioni:
Le prestazioni di vecchiaia presumibili si basano su ipotesi (salario assicurato, piano di risparmio, aliquota di conversione,
remunerazione, ecc.). Queste ipotesi possono cambiare in futuro. Le prestazioni di vecchiaia presumibili non sono quindi garantite.
Inoltre non si tiene conto di un eventuale avere «Risparmio 60».
La rendita di vecchiaia presumibile corrisponde alla rendita di vecchiaia target.

43‘264.00
8‘653.00

In caso di decesso
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28‘621.00
8‘653.00

Le rendite in caso di incapacità al guadagno vengono sostituite, al raggiungimento di 65 anni di età, con prestazioni
di vecchia di ammontare diverso. Per il capitale di decesso si applicano le disposizioni del regolamento di previdenza.
In caso di decesso, le prestazioni per conviventi vengono concesse solo se il modulo «Notifica di convivenza» è stato
compilato quando la persona assicurata era ancora in vita e se sono soddisfatte le altre disposizioni regolamentari.

Ulteriori informazioni
Importo massimo di riscatto secondo il regolamento				
Possibile riscatto per il pensionamento anticipato all‘età di 62				
Data desiderata del pensionamento anticipato				

43‘352.40
171‘912.55
31.03.2037

L’importo di riscatto qui indicato è calcolato provvisoriamente e rappresenta solo un valore indicativo.
Somma delle prestazioni di libero passaggio apportate senza interessi			
Somma dei riscatti apportati senza interessi				
Somma degli altri versamenti apportati senza interessi				
Somma massima disponibile per il prelievo anticipato per proprietà d‘abitazione			
Acquisto dipendente : 01.12.2019				
Acquisto dipendente : 01.11.2019				
Messa in pegno : 01.01.2020				
Prima prestazione d‘uscita comunicata dopo l‘01.01.1995 : 31.12.2019			
Prestazione in data di matrimonio: 02.07.2000				
Risparmio 60: riscatto personale dipendente : 01.12.2019				

195‘336.00
43‘841.50
0.00
99‘774.65
8‘841.50
15‘000.00
100‘000.00
243‘714.25
2‘559.00
20‘000.00

La preghiamo di verificare i Suoi dati personali e di comunicarci eventuali errori.
Il presente certificato sostituisce tutti quelli precedenti. Restano riservate le disposizioni del regolamento di previdenza.

L’avere di vecchiaia è estrapolato in base ai dati attualmente noti (avere di
vecchiaia disponibile, salario assicurato, contributi di risparmio annui e durata
dell’assicurazione fino al pensionamento). Al momento del pensionamento
l’avere di vecchiaia accumulato fino ad allora viene moltiplicato per l’aliquota
di conversione in vigore. Ne risulta la rendita di vecchiaia annua. Si tratta della
rendita di vecchiaia target, di cui è garantito il 90 %.
I valori si basano su ipotesi. L’avere di vecchiaia effettivo e la rendita di vecchiaia
effettiva divergono dai valori presumibili.

Prestazioni presumibili: in caso d’incapacità al guadagno

Rendita annua d'invalidità

Prestazione in caso d’incapacità al guadagno totale e duratura ai sensi
dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI).

Rendita annua per figli di invalidi
(per ogni figlio)

Sussidio alla rendita d'invalidità per ogni figlio avente diritto, fino a 18 anni di
età, al massimo 25 anni se ancora in formazione.
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Prestazioni presumibili: in caso di decesso

Rendita annua per coniugi / conviventi

Rendita versata al coniuge o convivente superstite.

Rendita annua per orfani (per ogni figlio)

Prestazione ai figli superstiti fino a 18 anni di età, al massimo 25 anni se ancora
in formazione.

Capitale di decesso

Se la CPE non versa alcuna rendita, il capitale di decesso corrisponde all'avere
di vecchiaia disponibile.
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Rendita annua per coniugi / conviventi				
Rendita annua per orfani (per ogni figlio)				
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Prestazione di vecchiaia

In caso d‘incapacità al guadagno
Rendita annua d‘invalidità al massimo fino al compimento del 65° anno di età			
Rendita annua per figli di invalidi (per ogni figlio)				
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Prestazioni presumibili: per la vecchiaia

Prestazioni presumibili
Prestazione di vecchiaia all‘

5
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Ulteriori informazioni

Importo massimo di riscatto secondo il
regolamento

Importo massimo che Lei può versare nella cassa pensione al fine di migliorare
le prestazioni di vecchiaia.

Possibile riscatto per il pensionamento
anticipato

Una volta esaurito l’importo massimo di riscatto secondo il regolamento, si può
effettuare un riscatto per il pensionamento anticipato.

Somma delle prestazioni di libero passaggio
apportate

Somma di tutti i versamenti effettuati con le prestazioni di libero passaggio del
precedente istituto di previdenza o i conti di libero passaggio.

Somma dei riscatti apportati

Somma dei versamenti effettuati direttamente da Lei, come riscatti nella cassa
pensione o rimborsi in seguito a divorzio.

Somma degli altri versamenti

Somma di tutti gli altri versamenti, come versamenti del datore di lavoro, fondi
liberi, rimborsi proprietà d'abitazione (senza eventuali versamenti compensativi).

Somma massima disponibile per il prelievo
anticipato per proprietà d'abitazione

Importo massimo che può essere utilizzato per acquistare un'abitazione a uso
proprio o per ammortizzare le ipoteche che vi gravano.

Prelievo per proprietà d'abitazione /
prelievo scoperto da assicuratore precedente

Importo prelevato presso la CPE o la cassa pensione precedente.

Pagamento scoperto in seguito a divorzio /
prelievo scoperto da assicuratore precedente

L’importo pagato in seguito a divorzio, meno eventuali rimborsi effettuati.

Prestazione di libero passaggio all'età di 50
anni

Questo dato serve a calcolare il prelievo massimo disponibile per la proprietà
d'abitazione.

Messa in pegno per proprietà d'abitazione

Importo costituito in pegno per una proprietà d'abitazione a uso proprio.

Riscatto volontario presso assicuratore
precedente

Questo dato serve a calcolare le limitazioni legali alle possibilità di ritiro dei
riscatti.

Prestazione in data di matrimonio

Questo dato serve a calcolare il diritto in caso di divorzio.

Prima prestazione d'uscita comunicata dopo
l’01.01.1995

Questo dato serve a calcolare il diritto in caso di divorzio.

Versamento al …

È indicato solo al momento di un versamento.

