Spiegazioni sul Certificato di assicurazione CP1/CP2/CQ
Basi di calcolo
Il salario di base, la Incentive/Bonus e l’indennità per turni vengono assicurati fino ad un
limite salariale di CHF 150’000. Le parti salariali che superano questo limite vengono
assicurate nella CP2.
La parte del salario di base che supera CHF 220’000, nonché il Short Term Incentive,
vengono assicurati nella Cassa quadri, come previsto dal regolamento.
Salari assicurati
I salari assicurati vengono calcolati nella CP1 e CP2, nonché nella Cassa Quadri in base
alle disposizioni regolamentari.
Prestazioni presumibili per la vecchiaia
Le prestazioni di vecchiaia della CP1 vengono calcolate di massima in base alla
prestazione di libero passaggio esistente assieme ai futuri accrediti di vecchiaia e alla
remunerazione ad interesse presupposta. Tutto ciò convertito in una rendita mediante
l’aliquota di conversione.
L’avere a risparmio viene versato al momento del pensionamento. Al posto di un
prelievo unico in contanti, l’avere a risparmio esistente può essere percepito sotto forma
di una rendita transitoria fino alla regolare età AVS.
Il capitale di vecchiaia della CP2 viene calcolato di massima in base alla prestazione di
libero passaggio esistente assieme ai futuri accrediti di vecchiaia e alla remunerazione
ad interesse presupposta.
Prestazioni rischio della CP1
•
La rendita d’invalidità (fino al raggiungimento dell’età AVS) ammonta al 60% del
salario assicurato del piano di rischio.
•
La rendita per coniugi / rendita per partner di vita ammonta al 60% della rendita
d’invalidità assicurata.
•
Le rendite per i figli (rendita per i figli d’invalido e la rendita per orfani) ammontano,
per ogni figlio(a) ciascuna al 20% della rendita d’invalidità assicurata. Le rendite per
i figli vengono corrisposte fino all’età di 20 anni o fino a 25 anni in caso di studio
ininterrotto.
•
Il capitale di decesso viene corrisposto una volta sola come supplemento. I
beneficiari si basano sulle disposizioni regolamentari.
Prestazioni rischio della CP2
In caso di evento assicurativo (decesso o invalidità) viene pagato il relativo capitale.
Prestazioni di libero passaggio
Avere di previdenza esistente per la data di calcolo in CHF
(nei piani di vecchiaia CP1, CP2 e Cassa quadri, nonché nel piano di risparmio CP1).
.Contributi
I contributi comprendono il piano di vecchiaia, i contributi di risparmio e rischio nella
CP1, nonché il piano di vecchiaia ed i contributi rischio della CP2.

Spiegazioni sul Certificato di assicurazione CP1/CP2/CQ - continuazione
Possibilità d’acquisto
Importi in CHF dei possibili acquisti per la data determinante, per il finanziamento di anni
di contribuzione mancanti nei piani di vecchiaia della CP1 e CP2 e Cassa quadri, del
piano a risparmio CP1 e per il finanziamento del pensionamento anticipato a partire dal
60° anno di età della CP1.
Strategia d’investimento scelta nella CP2 e nella Cassa quadri
Informazione dei dati della strategia d’investimento scelta presso la EquatePlus.

Ulteriori informazioni
A parte i pagamenti di compensazione qui troviamo tutte le informazioni registrate
presso le Casse pensioni Novartis – per quanto ne sia il caso – come ad esempio:
•
•
•
•
•

prestazione di libero passaggio alle nozze;
prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni;
possibilità di prelievo PPA;
costituzione in pegno per la proprietà di abitazione;
congedo non pagato.

Vengono indicati anche i dettagli per le prestazioni ai superstiti:
•
•

contratto di sostentamento;
ordine dei beneficiari.
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