Signore
Max Muster
Via Industrie 25
8604 Volketswil

Volketswil, 31.01.2021

Prestazioni d’assicurazione al 31.01.2021
Sommario sui contributi/sulle prestazioni attuali della persona assicurata
N. AVS:
756.2932.7594.62
N. pers.:
00109999
Contratto di lavoro presso: Muster SA

Data di nascita:
Entrata nella CP:

27.12.1983
01.01.2021

Dati base per l‘assicurazione
Salario annuo
Meno contributo di coordinamento
Salario assicurato

Fr. 60'420.00
Fr. 25'095.00
Fr. 35'325.00

2.
2.

Prestazione di libero passaggio apportata
Totale dei prelievi anticipati

Fr. 25'452.00
Fr. -20'000.00

3.
4.

Contributi al mese
Contributi di risparmio
Contributi per rischi
Totale dei contributi

Datore di lavoro
Fr.
161.90
Fr.
29.45
Fr.
191.35

Salariati
Fr.
161.90
Fr.
29.45
Fr.
191.35

5.
6.

Prestazioni
Pensionamento
Avere di vecchiaia prevedibile
Rendita vecchiaia

Tasso d'interesse 0.0%
Tasso di conversione 5.04%

all'anno
Fr. 185'198.00
Fr. 9’334.00

5.
6.

Avere di vecchiaia prevedibile
Rendita vecchiaia

Tasso d'interesse 1.00%
Tasso di conversione 5.04%

Fr. 216'329.00
Fr. 10’903.00

7.
7.

Invalidità
Rendita invalidità
Rendita per figli d'invalido

60% del salario assicurato
20% della rendita AI

all'anno
Fr. 21'195.00
Fr. 4'239.00

1.

8.
8.

Caso di morte
Rendita per coniugi / per partner
Rendita per orfani

60% della rendita AI
20% della rendita AI

all'anno
Fr. 12'717.00
Fr. 4'239.00

Se il tasso d'interesse o il tasso di conversione sarebbe cambiato, anche l'avere all'età
pensionabile nonché la rendita calcolata di essi cambierebbe.
Le rendite per invalidità, coniugi e orfani vengono pagate fino alla data di pensionamento
ordinaria. In altre parole: per gli uomini a partire dall’età di 65 anni e per le donne a partire
da 64 ani vengono applicati i tassi della rendita vecchiaia.
9.

Acquisto massimo possibile
Acquisto massimo possibile al 31.01.2021

10. Pensionamento anticipato
Rendita all'età di 60 anni
Rendita all'età di 61 anni
Rendita all'età di 62 anni
Rendita all'età di 63 anni
Rendita all’età di 64 anni

4.42%
4.53%
4.65%
4.78%
4.91%

11. Avere di vecchiaia disponibile – libero passaggio
Avere di vecchiaia–prestazione di libero passaggio al 31.01.2021

Fr. 14'312.20
all'anno
Fr. 7'708.00
Fr. 8'270.00
Fr. 8’872.00
Fr. 9'516.00
Fr. 10'186.00
Fr. 25'746.35

E 'esclusa qualsiasi pretesa legale derivante dal presente foglio d’informazione. Nel caso in
cui le indicazioni riguardo alle prestazioni divergessero dalle disposizioni del regolamento,
saranno applicabili le disposizioni del regolamento.
Vi facciamo notare che i formulari per la pensione per il convivente e il capitale pagabile in
caso di morte devono essere attualizzati in caso di cambiamenti.
Distinti saluti
Cassa pensioni BonAssistus

1.

Dati base per l'assicurazione
Il salario annuo corrisponde di norma al salario di base AVS determinante e viene dedotto
del contributo di coordinamento, dando come risultato il salario assicurato. Il salario
assicurato costituisce la base per il calcolo di premi e prestazioni.

2.

Prestazione di libero passaggio apportata / Totale dei prelievi anticipati
La prestazione di libero passaggio apportata è l'importo che viene percepito dalla
precedente Cassa pensioni al momento dell'entrata nel nuovo entre. Il totale dei prelievi
anticipati è l'importo che è stato versato sotto forma di prelievo per proprietà abitativa o
divorzio.

3.

Contributo di risparmio
Si tratta dei contributi di salariati e datore di lavoro che vengono accreditati sul conto
personale. Seguono uno scaglionamento dipendente dall'età.

4.

Contributo per rischi
Si tratta dei premi di rischio, sia per i salariati che per il datore di lavoro, che sono
necessari per le prestazioni di decesso e d'invalidità. A partire dal 18° anno di età
presentano lo stesso ammontare per tutti gli asscurati.

5.

Pensionamento / Avere di vecchiaia prevedibile
Calcolo dell'avere di vecchiaia proiettato sino al raggiungimento dell'età di pensionamento
senza e con applicazione del tasso d'interesse minimo LPP.

6.

Pensionamento / Rendita vecchiaia
Possibile rendita di vecchiaia ottenuta dall'avere di vecchiaia proiettato e dal tasso di
conversione attuale.

7.

Rendita invalidité / Rendit per figli d'invalido
Rendita annua in caso di pretesa di un'intera rendita d'invalidità. Per figli sotto i 18 anni o
in formazione fino al compimento del 25° anno di età.

8.

Rendita per coniugi / partner / orfani
Rendita annua in caso di decesso che viene versata al coniuge o al partner (disposizioni
particolari). La rendita per orfani è corrisposta alle stesse condizioni della rendita per figli
d'invalido.

9.

Acquisto massimo possibile
L'acquisto regolamentare è limitato. Qualora fosse possibile, l'importo viene dichiarato in
questa sezione. L'acquisto può essere effettuato anche in importi parziali ed è deducibile
dalle imposte.

10.

Pensionamento anticipato
In questa sezione vengono illustrate le rendite di vecchiaia in caso di pensionamento
anticipato alle differenti età indicate.

11.

Avere di vecchiaia disponibile – Libero passaggio
Questa sezione riporta l'avere di vecchiaia dell'assicurato alla data indicata o la
prestazione di libero passaggio che deve essere corrisposta all'uscita dalla Cassa
pensioni. Fino a 50 anni di età rappresenta inoltre la riscossione possibile per la proprietà
abitativa.

