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SCHEDA INFORMATIVA CALCOLO 
DELLA RENDITA DI VECCHIAIA 
Quando andate in pensione, il vostro avere di vecchiaia accumulato fino ad allora viene 

convertito in una rendita annuale. Per questo calcolo viene utilizzata l’aliquota di conver-

sione della CPE valida al momento del pensionamento. Le aliquote di conversione sono in-

dicate nel regolamento di previdenza (allegato 1) e nella tabella che trovate qui in basso.  

 

Il vostro certificato di previdenza individuale vi indica la probabile rendita di vecchiaia tar-

get: è la rendita versata quando il grado di copertura varia tra il 100 % e il 119,9 %. 

 

Le rendite di vecchiaia concesse dalla CPE sono suddivise in due parti. La rendita target 

comprende una rendita di base e una rendita supplementare. Il 90% della rendita target è 

garantita e viene sempre pagata (= rendita di base). L’ammontare della rendita supplemen-

tare è variabile e dipende dal grado di copertura. Varia tra lo 0% e il 20% della rendita tar-

get. Per maggiori informazioni rimandiamo alla scheda informativa «Rendita in due parti». 

 

Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia target: 

Età fino al 

1.10.2019 

fino al 

1.10.2020 

fino al 

1.10.2021 

fino al 

1.10.2022 

fino al 

1.10.2023 

fino al 

1.10.2024 

58 4.70 % 4.60 % 4.50 % 4.41 % 4.31 % 4.21 % 

59 4.80 % 4.71 % 4.61 % 4.51 % 4.41 % 4.31 % 

60 4.90 % 4.81 % 4.72 % 4.62 % 4.51 % 4.41 % 

61 5.05 % 4.92 % 4.83 % 4.73 % 4.62 % 4.52 % 

62 5.20 % 5.07 % 4.94 % 4.84 % 4.74 % 4.63 % 

63 5.35 % 5.22 % 5.09 % 4.96 % 4.86 % 4.75 % 

64 5.50 % 5.37 % 5.24 % 5.11 % 4.98 % 4.87 % 

65 5.65 % 5.53 % 5.39 % 5.26 % 5.13 % 5.00 % 

66 5.80 % 5.69 % 5.56 % 5.42 % 5.28 % 5.15 % 

67 5.95 % 5.85 % 5.72 % 5.58 % 5.44 % 5.30 % 

68 6.15 % 6.01 % 5.89 % 5.76 % 5.61 % 5.46 % 

69 6.35 % 6.22 % 6.08 % 5.94 % 5.79 % 5.64 % 

70 6.60 % 6.45 % 6.29 % 6.14 % 5.98 % 5.83 % 

 

Per il calcolo della rendita di vecchiaia target sono determinanti l’avere di vecchiaia dispo-

nibile al momento del pensionamento e l’aliquota di conversione che è modulata in fun-

zione dell’età. 
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Esempio: 

Un assicurato va in pensione alla fine del 2026 all’età di 65 anni. L’aliquota di conversione a 

65 anni ammonta al 5,0 %. Se l’assicurato ha un avere di vecchiaia di CHF 600'000 riceverà 

dalla CPE una rendita di vecchiaia di CHF 30'000 (CHF 600'000 × 5,0 %) all’anno ovvero CHF 

2'500 al mese.  

 

Rendita di vecchiaia a 65 anni: CHF 600'000 x 5.00 % = CHF 30'000 

Rendita di vecchiaia a 64 anni: CHF 569'000 x 4.87 % = CHF 27'710 

Rendita di vecchiaia a 63 anni: CHF 535'000 x 4.75 % = CHF 25'413 

 

Al momento del pensionamento, il conto supplementare di risparmio per il finanziamento 

del pensionamento anticipato «Risparmio 60» può essere riscosso, interamente o parzial-

mente, sotto forma di capitale oppure utilizzato per finanziare una rendita di vecchiaia più 

elevata. Per la liquidazione in capitale rimandiamo alla scheda informativa «Rendita o capi-

tale» su www.pke.ch  Schede e moduli. 

 

Se il pensionamento avviene prima dell’età termine AVS, è possibile percepire una rendita 

transitoria AVS. Questa rendita viene stabilita per una durata fissa, al massino fino al rag-

giungimento dell'età termine AVS, e non può superare l’importo della rendita massima di 

vecchiaia AVS (CHF 28'680, stato 2021). 

 

Esempio di finanziamento attraverso una riduzione dell’avere di vecchiaia: 

Rendita di vecchiaia a 61 anni, aliquota di conversione 4,52 % 

Avere di vecchiaia CHF 600'000 

Rendita transitoria annua AVS di CHF 20'000 per 4 anni 

Riduzione: 3.8491) x 20'000 = CHF   76'980 

Avere di vecchiaia ridotto = CHF 523'020 

Rendita di vecchiaia: 523'020 x 4.52 % = CHF   23'641 
1) cfr. allegato 3 al regolamento di previdenza 

 

La CPE può modificare in qualsiasi momento le premesse e le condizioni per l’erogazione 

delle prestazioni.  

 

Rendite transitorie AVS  

Riserva di modifica  
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