SCHEDA INFORMATIVA
MANTENIMENTO DELLA PREVIDENZA AL LIVELLO DEL PRECEDENTE SALARIO ASSICURATO A
PARTIRE DA 58 ANNI
Mantenere la previdenza
al livello del salario
precedente

Se un assicurato dopo i 58 anni percepisce un salario ridotto al massimo della metà (p. es.
riduzione del grado di occupazione, cambiamento di funzione), senza riscuotere ancora le
prestazioni di vecchiaia della CPE, può continuare ad assicurare presso la CPE il suo salario
assicurato precedente o una parte di esso.
Il mantenimento della previdenza può iniziare solo al momento della riduzione del salario e
durare al massimo fino a 65 anni. È possibile solo nella previdenza di base. L’assicurato può
cessarlo in qualsiasi momento, ma in tal caso non potrà più riattivarlo.

Salario assicurato

Il salario assicurato viene suddiviso in una parte effettiva e una parte fittizia. Sul certificato
di previdenza, le due componenti salariali sono indicate come segue:
Parte effettiva = salario annuo assicurato
Parte fittizia = salario annuo assicurato – mantenimento della previdenza
La somma della parte effettiva e di quella fittizia corrisponde al salario finora assicurato (o
una parte di esso se non si desidera mantenere per intero l’assicurazione).
Se in un secondo tempo il salario e quindi la parte effettiva aumenta, il salario fittizio diminuisce di conseguenza. La somma delle due parti rimane sempre uguale.
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Contributi

Le aliquote di contribuzione sono identiche per la parte effettiva e fittizia.
Nel piano di previdenza è specificato se l’impresa assume i contributi del datore di lavoro
per la parte fittizia. Se l’impresa non li assume, è l’assicurato a pagare tutti i contributi
sulla parte fittizia.

Esempio

Precedente salario
annuo
100'000
-28'440
71'560

Salario annuo ridotto

16'781

14'435

Salario assicurato – mantenimento della previdenza

-

10'000
(71'560 – 61'560)

Contributo (23,45 %1))

-

2'345

Salario annuo determinante
Importo di coordinamento
Salario assicurato
Contributo (23,45 %1))

1)

Come procedere

90'000
-28'440
61'560

Contributo totale di risparmio e di rischio nel piano di previdenza «Comfort»

Se un assicurato, dopo i 58 anni, desidera mantenere la previdenza al medesimo livello del
precedente salario assicurato anche dopo una riduzione del salario, deve comunicarlo alla
CPE al momento dell’adeguamento del salario (modulo «Mantenimento della previdenza
dopo una riduzione del salario», www.pke.ch  Schede e moduli). Il modulo deve essere
compilato dal datore di lavoro, firmato da quest'ultimo e dall’assicurato e inviato alla CPE.
Un mantenimento retroattivo dell’assicurazione al livello del precedente salario assicurato
non è possibile.
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