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Previdenza CPM 2023
A settembre del 2020 il Consiglio di fondazione ha deciso di passare dal primato delle prestazioni
al primato dei contributi a partire dal 1° gennaio 2023. Il passaggio avviene senza alcun effetto
sulle prestazioni, in altre parole il buon livello delle prestazioni resta invariato.

Motivi del cambiamento

Questo metodo di calcolo è trasparente e di facile comprensione. Le disposizioni transitorie
fanno sì che le rendite di vecchiaia così calcolate, saranno almeno pari, all’età di 64 anni, a
quelle previste dal regolamento valido fino alla
fine del 2022.

Il passaggio permette di migliorare la stabilità finanziaria e di incrementare la chiarezza e
trasparenza della soluzione di previdenza. Nel
primato dei contributi, la previdenza per la vecchiaia funziona come una cassa di risparmio.
Permette inoltre di realizzare in modo più semplice e comprensibile, rispetto al primato delle
prestazioni, forme di lavoro flessibili, componenti salariali variabili e cambiamenti del grado
di occupazione.

La rendita Migros sostitutiva dell’AVS sarà versata in futuro sempre a partire dall’età di 64 anni, un prelievo anticipato non sarà più possibile.

Cosa rimane uguale?

Prolungamento dell’assicurazione
del salario assicurato

n	L’età ordinaria di pensionamento continua a
essere di 64 anni sia per le donne che per gli
uomini.
n	
Il salario assicurato viene assicurato come
finora, viene soppresso unicamente il calcolo
in base alla media a partire dai 52 anni.
n	Gli assicurati continuano a pagare dall’età di
20 anni l’8,5 %, le imprese il 17 % del salario
assicurato.
n	Le precedenti opzioni di pensionamento continueranno a essere offerte.

Nessun prelievo anticipato rendita Migros
sostitutiva dell’AVS

Gli assicurati hanno ora la possibilità di prolungare l’assicurazione del salario finora assicurato,
se dopo il 58° anno di età il salario si riduce al
massimo della metà. I contributi del dipendente
e del datore di lavoro per il salario fittizio sono a
carico della persona assicurata. Viene così creata un’ulteriore possibilità per trovare buone soluzioni di pensionamento, p. es. per le cosiddette
«carriere ad arco».

Possibilità di scegliere i piani di risparmio

Alla fine di novembre 2023, gli assicurati
potranno scegliere per la prima volta tra tre
n	Le prestazioni in caso di invalidità e decesso 
piani di risparmio. Con il piano di risparmio
continuano a essere calcolate sulla base del- 
«Standard»
i contributi degli assicurati rimanle prestazioni di vecchiaia previste.
gono gli stessi di prima. Con il piano di risparn	Il passaggio al primato dei contributi non inmio «Basis», la persona assicurata paga il 2 %
fluisce sulle rendite di vecchiaia, per superin m
 eno di contributi, con il piano di risparmio
stiti, d’invalidità, e per figli che iniziano prima
«Plus» il 2 % in più. Il contributo dell’impresa
del 1° gennaio 2023.
rimane – indipendentemente dalla scelta del
piano di risparmio – sempre pari al 17 %.

Cosa cambia?

Calcolo della rendita di vecchiaia
Il calcolo della rendita di vecchiaia non viene più
effettuato in base agli anni di assicurazione e
del tasso di rendita. In futuro sarà determinante
l’ammontare dell’avere di vecchiaia e dell’aliquota di conversione:
avere di vecchiaia x aliquota di conversione =
rendita di vecchiaia annua

Contributo Contributo
assicurati impresa

Piano di risparmio «Basis»
6.5 %
Piano di risparmio «Standard» 8.5 %
Piano di risparmio «Plus»
10.5 %

17 %
17 %
17 %
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Questa nuova possibilità di scelta consente agli myMPK – il nuovo portale
assicurati di adeguare il processo di risparmio
per la previdenza professionale
alle loro diverse situazioni di vita. A partire dal
1° gennaio 2023, tutti gli assicurati saranno Tra metà maggio e fine giugno 2022 forniamo
assicurati nel «Piano di risparmio Standard». A a tutti i collaboratori assicurati un accesso pernovembre del 2023 sarà possibile modificare sonale per myMPK in modo scaglionato. Questo
la propria scelta con effetto a partire dal 1° gen- portale mette a disposizione i dati relativi alla
previdenza in qualsiasi momento. Bastano pochi
naio 2024.
clic per generare certificati di previdenza, effettuare acquisti oppure simulazioni per calcolare
Come si presentano
le future prestazioni di vecchiaia, anche per il
le disposizioni transitorie?
periodo successivo al 1° gennaio 2023.
Tutti gli assicurati che il 1° gennaio 2023 passano al nuovo piano basato sul primato delle prestazioni hanno diritto a un accredito individuale.
Questo è calcolato in modo tale che la rendita di
vecchiaia all’età di 64 anni nel nuovo piano basato sul primato dei contributi sia almeno uguale
alla rendita nel piano a primato delle prestazioni
e per insegnanti, valido fino alla fine del 2022.
Tale accredito viene acquisito in un periodo di
tre anni. In caso di pensionamento, invalidità o
decesso viene acquisito subito. Viene acquisito
l’intero accredito anche qualora il rapporto di
lavoro venga terminato dall’impresa per motivi
aziendali o la persona assicurata debba lasciare
la CPM nel quadro di un’uscita collettiva.

Immobili

I beneficiari di rendite ricevono i dati d’accesso
personali nel terzo trimestre 2022.

Dove ottenere ulteriori
informazioni?
Il 16 maggio 2022 su www.mpk.ch saranno
pubblicati i regolamenti validi a partire dal 2023
nonché un video esplicativo sulle novità. A partire da questa data, gli assicurati possono chiedere ai loro consulenti previdenziali anche i calcoli
a partire dal 2023. Informazioni di carattere generale sono pubblicate sin d’ora su www.mpk.ch/
it/previdenza/primato-dei-contributi-2023.

Nuove aree seminaturali nel nostro portafoglio immobiliare
Uno dei nostri obiettivi nell’ambito della sostenibilità consiste nel creare e far certificare degli
ambienti seminaturali. Per farlo si applicano le
seguenti condizioni:
n	almeno il 30 % delle superfici esterne deve
riprodurre un ambiente seminaturale;

Complesso residenziale «PIC», Allschwil

n	si possono usare solo piante endemiche e
adatte al territorio;
n	i fondi devono essere permeabili;
n	non si possono utilizzare biocidi.
Si tratta soprattutto di promuovere la biodiversità. Farfalle, lumache, ricci, pipistrelli, ecc. trovano sempre meno rifugi e cibo nei complessi
residenziali svizzeri. Nel 2014, la CPM ha ricevuto per il complesso residenziale «PIC» ad
Allschwil il primo certificato assegnato dalla Fondazione Natura & Economia. Nel frattempo sette
dei nostri complessi residenziali, con un totale
di 83 000 m2, hanno ricevuto la certificazione
come aree seminaturali. Cinque complessi residenziali sono in fase di progettazione e vengono
riprogettate come aree seminaturali nei prossimi
tre anni. Fino al 2030 si aggiungeranno circa
200 000 m2.
I nostri custodi seguono dei corsi per poter gestire professionalmente gli spazi verdi di valore
ecologico, gli arbusti e le siepi selvatiche. Ogni
cinque anni la Fondazione Natura & Economia
procede a una ricertificazione dei siti. Se necessario, saranno fatti degli aggiustamenti per
garantire la ricertificazione per altri cinque anni.
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