Modifica del certificato di assicurazione
Come di consueto, gli assicurati attivi dell’APK ricevono il certificato
di assicurazione. Da gennaio verranno apportate le seguenti modifiche:
• Gli assicurati attivi classe 1953-1971 trovano sulla loro
conferma di assicurazione alla voce «Contributi» i versamenti
mensili finanziati dall’APK per cinque anni o fino al
raggiungimento del 62° anno d'età. Con il contributo
supplementare viene costituito il capitale di risparmio per
attenuare le conseguenze della riduzione dell'aliquota di
conversione.
• Da ora per le donne verrà indicata la rendita di vecchiaia
presumibile all'età di 64 anni (finora 65 anni).
• Tutti i conti aggiuntivi finora indicati separatamente sono stati
trasferiti nel «normale» capitale di risparmio. Le persone
interessate ricevono a questo proposito un'informazione
separata.
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APK–INFO
Adeguamento degli importi limite LPP
Per il 2013 il Consiglio federale ha adeguato le rendite AVS al
carovita generale. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la rendita
massima ammonta a CHF 28‘080 (sinora CHF 27‘840).
A seguito dell’aumento delle rendite AVS saranno anche adeguati gli
importi limite per la determinazione del salario assicurato.
Importo di coordinamento:

30% del salario determinante,
al massimo CHF 24‘570

Salario minimo per l’adesione:

CHF 21‘060 salario annuo

Calcolo del salario assicurato (valori in CHF):
Avete richieste o domande? Siamo raggiungibili al seguente numero
031 303 34 40. Non esitate a chiamarci.

Salario annuo determinante

Nuovi importi limite per il
2013

Importo di coordinamento
(30% max. 24‘570)
Salario annuo assicurato

Esempio A

Esempio B

Esempio C

21‘000

70‘000

90‘000

6’300

21’000

24’570

14’700

49’000

65’430

In allegato trovate l'appendice al regolamento con i nuovi importi
limite (vale soltanto per gli assicurati attivi).

Il tasso d'interesse sul capitale di
risparmio rimane al 2%
Ascom Pensionskasse
Belpstrasse 37
CH – 3000 Berna 14
T +41 31 303 34 40
F +41 31 303 34 60
apk@pkascom.ch
www. ascom.ch/apk

Il Consiglio federale ha mantenuto invariato il tasso d'interesse
minimo LPP per il 2013 all'1,5%.
Con il «tasso d’interesse minimo», il Consiglio federale fissa la
remunerazione minima sul capitale di risparmio nell’ambito previsto
dalla legge ai sensi della LPP. È a discrezione dell'organo massimo di

ogni cassa pensione stabilire un tasso d'interesse maggiore sulla
base della relativa situazione finanziaria.
Per il 2013 il Consiglio di fondazione lascia invariato il tasso
d’interesse al 2%.

L'APK, quale istituto comune, può concedere un miglioramento delle
prestazioni secondo le prescrizioni legali solo se la riserva obiettivo
per fluttuazione di valore ha raggiunto il 75%. L'attuale riserva è
ben al di sotto di questo valore. Di conseguenza non è consentito
adeguare le prestazioni sotto forma di un aumento della rendita.

La riduzione avverrà a tappe. La base è il grado di copertura al
31.12.2011 (104,5%). Gli utili di capitale che portano a un grado di
copertura superiore a questo valore vengono attribuiti alle riserve
atte a diminuire il tasso d'interesse tecnico. Se alla fine di ogni anno
(la prima volta il 31.12.2012) le riserve disponibili sono sufficienti a
ridurre il tasso d'interesse tecnico dello 0,25% o un multiplo di esso,
la valutazione degli impegni relativi alle rendite avviene al tasso
ridotto. Le misure decise dal Consiglio di fondazione non hanno
alcun influsso sull'ammontare delle attuali rendite in corso. Anzi, la
riduzione del tasso d’interesse tecnico aumenta la stabilità finanziaria dell’APK per il futuro e di conseguenza anche la sicurezza delle
rendite.

Il 1° gennaio 2013 le rendite AVS saranno adeguate in generale
dello 0,86%. Ciò corrisponde a un aumento della rendita AVS
massima di CHF 20.- al mese, per un totale di CHF 2'340.- al mese.

Modifica della strategia d'investimento

Nessun adeguamento delle rendite
Le rendite versate dall’APK restano invariate anche nel 2013.

Nessun adeguamento delle
rendite dell’APK

Come di consueto, a gennaio 2013 i beneficiari di rendite APK
riceveranno il certificato per la dichiarazione d'imposta.

Situazione finanziaria Conseguenze dei tassi d'interesse ai
minimi storici
Nonostante la continua insicurezza per quanto riguarda la
situazione d'indebitamento di numerosi Stati membri dell'Unione
europea, le piazze finanziarie mondiali hanno ritrovato il
buonumore.
Tassi d’interesse
ai minimi storici

re il tasso d'interesse tecnico per la valutazione dei capitali di
previdenza dei beneficiari di rendite nel limite delle possibilità
finanziarie. Il valore obiettivo è del 2,5%.

Il livello dei tassi generale rimane ai minimi storici, tuttavia la
valutazione delle obbligazioni e in particolare anche gli immobili ne
traggono vantaggio. I nuovi investimenti in obbligazioni di prima
classe a breve e a medio termine non realizzano praticamente più
alcun rendimento positivo.
In questo contesto, fino a fine novembre 2012 l’APK ha raggiunto
una performance annua di circa il 6.05%. Il grado di copertura è pari
a circa il 107%.
A novembre 2012 il Consiglio di fondazione ha esaminato
attentamente l'attuale contesto dei tassi minimi e ha deciso di ridur-

Eccedenze di utile serviranno
a ridurre il tasso d’interesse
tecnico

Tenendo conto della capacità di rischio limitata, l’APK modifica
leggermente la sua strategia d'investimento a lungo termine. I
cambiamenti concernono in particolare gli investimenti
obbligazionari (aumento del valore strategico), ma anche quelli
azionari (riduzione del valore strategico dall'attuale 26% al 20%). I
range stabiliti lasciano un sufficiente margine di manovra per tenere
in considerazione la particolare situazione degli investimenti in
obbligazioni.
Categoria d'investimento
Liquidità

Strategia d'investimento
Nuova
Finora

Range

3%

2%

0 – 20 %

10 %

25 %

20 – 30 %

9%

7%

5 – 9%

Azioni svizzere

11 %

7%

5 – 9%

Azioni estere

Obbligazioni in CHF
ipoteche incluse
Obbligazioni valute estere

15 %

10 %

8 – 12 %

Azioni Paesi emergenti

-

3%

2 – 4%

Investimenti alternativi

12 %

6%

0 – 12 %

Immobili svizzeri

40 %

40 %

35 – 42 %

100 %

100 %

Totale

Nuova strategia
d’investimento per il 2013
adeguata alla capacità di
rischio dell’APK

