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Questa versione ridotta del Regolamento è stata concepita per permettervi di trovare subito 
le risposte alle vostre domande sul piano di previdenza, senza dover sfogliare la versione in-
tegrale del Regolamento. La versione ridotta passa in rassegna solo i punti salienti e non è 
giuridicamente vincolante. Vi rammentiamo che in ogni caso fa stato la versione integrale 
del Regolamento (tedesco e francese), disponibile come quella ridotta sul sito 
www.tamedia.ch. 

Ci auguriamo che questo strumento vi sia utile per avere una buona visione d'insieme della 
composizione, dei contributi e delle prestazioni assicurate del vostro piano di previdenza 
presso la Cassa pensioni di Tamedia SA. Per domande o maggiori informazioni non esitate a 
contattarci. 

Cassa pensioni di Tamedia SA 
Zurigo, gennaio 2014 
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Composizione 
Regolamento art. 2, 3, 4 

Il piano di previdenza Perspective della Cassa pensioni di Tamedia SA comprende un conto ri-
sparmio e un'assicurazione rischio. La Cassa pensioni fornisce prestazioni obbligatorie e sovra-
obbligatorie per la vecchiaia, in caso di invalidità e di decesso. 

 
Chi è assicurato presso la Cassa pensioni di Tamedia SA? 

Tutti i collaboratori di Tamedia SA o di una ditta con 
sede in Svizzera affiliata alla Cassa pensioni, occupati 
in un rapporto di lavoro di durata superiore a tre mesi 
e che dispongono indipendentemente dal grado di 
occupazione di un reddito annuo di almeno 14'040.00.  

Sono assicurati anche gli impiegati a tempo parziale? 

Gli impiegati a tempo parziale sono assicurati presso la 
Cassa pensioni se il salario annuo minimo supera 
CHF 14'040.00, indipendentemente dal grado di occu-
pazione.  

Quali componenti salariali sono assicurate presso la Cassa 
pensioni? 

La Cassa pensioni assicura il salario di base e tutte le 
componenti salariali variabili soggette all'AVS. 

Perché la previdenza per la vecchiaia è separata dall'assicu-
razione rischio? 

Nella previdenza per la vecchiaia ogni assicurato ac-
cumula capitale sul proprio conto risparmio individua-
le in vista del pensionamento. Nell'assicurazione ri-
schio, tutti gli assicurati versano un contributo in un 
"fondo rischi" che serve a finanziare le prestazioni ero-
gate a invalidi e superstiti in base al principio di soli-
darietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Primato dei contributi 

Sistema adottato dalle casse pen-
sioni in cui le prestazioni vengono 
calcolate in base ai contributi ver-
sati (interessi incl.). 

 

 
Primato delle prestazioni 

Nel regime di primato delle pre-
stazioni, l'ammontare delle pre-
stazioni equivale a una percentua-
le del salario assicurato. 

 

 
LPP 

Legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i 
superstiti e l'invalidità (2° pila-
stro). La LPP è una legge quadro 
contenente prescrizioni minime.  

 

Conto risparmio 

Primato dei contributi 

Prestazioni dopo il pensionamento 

 

Assicurazione rischio 

Primato delle prestazioni 

Prestazioni in caso di invalidità e di decesso 
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Ammissione / Riscatto 
Regolamento art. 2, 6, Allegato 

All'entrata nella Cassa pensioni di Tamedia SA la prestazione di uscita (libero passaggio) del pre-
cedente istituto di previdenza viene accreditata come capitale di risparmio sul conto risparmio 
individuale del collaboratore. Eventuali riscatti supplementari sul conto risparmio possono esse-
re effettuati nei limiti stabiliti dal Regolamento. 

Quando avviene l'ammissione nella Cassa pensioni? 

L'ammissione nella Cassa pensioni avviene con l'inizio 
del rapporto di lavoro, ma al più presto a partire dai 18 
anni (per l'assicurazione rischio). Il processo di rispar-
mio per la previdenza vecchiaia sul conto risparmio 
inizia con il 25° anno di età. 

Come si calcola l'età per l'ammissione? 

L'età di un assicurato risulta dalla differenza tra l'anno 
civile in corso e il suo anno di nascita. 

 

 

 

 

 

 
 

 

A quanto ammonta l'importo di riscatto massimo possibile? 

La tabella di riscatto riportata nell'Allegato al Regola-
mento permette di stabilire il capitale di risparmio 
massimo accumulabile. Se il capitale di risparmio è 
inferiore, la differenza può essere riscattata. 

Se l'assicurato ha beneficiato di un prelievo anticipato 
per proprietà d'abitazioni, può effettuare riscatti vo-
lontari solo dopo aver rimborsato l'importo prelevato 
anticipatamente. 

Quale trattamento fiscale è previsto per i riscatti? 

In Svizzera, di regola gli importi di riscatto versati 
nella Cassa pensioni possono essere dedotti dal reddito 
imponibile. Tuttavia, le disposizioni tributarie variano 
da un Cantone all'altro per cui si raccomanda di in-
formarsi presso le autorità fiscali competenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capitale di risparmio 

Il saldo del conto risparmio indica l'ammontare del 
capitale di risparmio. Tale capitale si compone degli 
accrediti di vecchiaia, dei conferimenti e dei riscatti, 
inclusi gli interessi. 

 

 

 

 

 

 

 

Accredito di vecchiaia 

Somma dei contributi versati dall'assicurato e dall'a-
zienda accreditati al capitale di risparmio. 

 

 

Conto risparmio   25 anni 

Assicurazione rischio   18 anni 
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Finanziamento / Contributi 
Regolamento art. 3, 4, 5, Allegato 

Le prestazioni della Cassa pensioni di Tamedia SA sono finanziate con i contributi degli assi-
curati e dell'azienda.  

 

  Risparmio Rischio Totale 

Età  Azienda Assicurati Azienda Assicurati Azienda Assicurati 

18 – 24  - - 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 

25 – 34  4.5 % 4.5 % 1.75 % 1.75 % 6.25 % 6.25 % 

35 – 44  6.0 % 6.0 % 1.75 % 1.75 % 7.75 % 7.75 % 

45 – 54  8.5 % 8.5 % 1.75 % 1.75 % 10.25 % 10.25 % 

55 – 65  10.0 % 10.0 % 1.75 % 1.75 % 11.75 % 11.75 % 

65 – 70  10.0 % 10.0 % _ _ 10.0 % 10.0 % 

 
 
Contributi in % del salario assicurato. 

 

Come si calcola il salario assicurato? 

Il salario assicurato equivale al salario annuo de-
terminante dedotto l'importo di coordinamento. 

A quanto ammonta il salario annuo determinante? 

Il salario annuo determinante è dato da:  

• salario annuo stabilito contrattualmente  

• più le componenti salariali variabili soggette al-
l'AVS dell'anno precedente 

 
Se a partire dai 58 anni un assicurato riduce il sala-
rio determinante (al massimo della metà), si può 
rinunciare alla riduzione del salario assicurato. Per 
continuare ad assicurare il salario assicurato prima 
della riduzione, sull'ipotetico salario soggetto a con-
tributi l'assicurato assume anche i contributi dell'a-
zienda. 

A quanto ammonta l'importo di coordinamento? 

L’importo di coordinamento corrisponde ai 7/8 del-
la rendita AVS massima.  

Cosa cambia per i collaboratori a tempo parziale? 

Il metodo di calcolo è esattamente lo stesso, ma 
l'importo di coordinamento massimo viene ponde-
rato in funzione del grado di occupazione. 

Come vengono utilizzati i contributi? 

I contributi di risparmio versati dall'azienda e dal-
l'assicurato (accrediti di vecchiaia) vengono accredi-
tati sul conto risparmio individuale di quest'ultimo. 
I contributi di rischio servono per finanziare collet-
tivamente le prestazioni di rischio. 

 

 

 

Importo di coordinamento 

Per tener conto delle prestazioni assicurate nel 1° 
pilastro (AVS/AI), nella Cassa pensioni si deduce il 
cosiddetto importo di coordinamento dal salario 
assicurato. 
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Uscita 
Regolamento art. 15, 16, 17, 18 

All'uscita dalla Cassa pensioni di Tamedia SA, la prestazione di uscita (libero passaggio) viene 
versata alla Cassa pensioni del nuovo datore di lavoro. In casi particolari è possibile un ver-
samento in contanti.  

 

In cosa consiste la prestazione di uscita? 

La prestazione di uscita corrisponde al capitale di 
risparmio (inclusi gli interessi) al momento dell'u-
scita dalla Cassa pensioni. 

Come viene utilizzata la prestazione di uscita? 

Se il nuovo datore di lavoro si trova in Svizzera, la 
prestazione di uscita viene trasferita direttamente 
all'istituto di previdenza di quest'ultimo. Se al mo-
mento dell'uscita il nuovo datore di lavoro non è 
ancora noto, il capitale di risparmio può essere uti-
lizzato per aprire un conto di libero passaggio o 
sottoscrivere una polizza di libero passaggio. 

La prestazione di uscita può essere riscossa in contanti? 

Se l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera o il 
Principato del Liechtenstein o avvia un'attività lu-
crativa indipendente, la prestazione di uscita può 
essere pagata in contanti su presentazione delle 
rispettive prove. Dal 1° giugno 2007, per il trasferi-
mento in un Paese dell'Unione europea vigono con-
dizioni speciali. 

È possibile proseguire l'assicurazione dopo l'uscita dal-
l'azienda? 

La prosecuzione dell'assicurazione è possibile se 
sono soddisfatte in modo cumulativo le condizioni 
seguenti: 

• al momento della cessazione del rapporto d'im-
piego l'assicurato ha compiuto 56 anni. 

• la disdetta è stata data dal datore di lavoro per 
motivi economici. 

• l'assicurato non è più soggetto all'assicurazione 
obbligatoria LPP.  

• la prosecuzione dell'assicurazione dura al massi-
mo 2 anni. 

Cosa succede in caso di congedo non pagato? 

In caso di congedo non pagato della durata massi-
ma di 3 mesi, l'assicurato e l'azienda devono conti-
nuare a pagare i contributi per intero. Se il congedo 
si protrae più a lungo (massimo sei mesi), dopo 3 
mesi l'assicurazione viene interrotta. Su richiesta 
dell'assicurato la copertura dei rischi ed eventual-
mente anche il processo di risparmio possono pro-
seguire, ma in tal caso egli deve versare anche i con-
tributi del datore di lavoro. 

 

 

 

 

Conto di libero passaggio 

Conto bloccato presso una fon-
dazione di libero passaggio che 
serve unicamente al manteni-
mento della previdenza. 

 

 

 

Polizza di libero passaggio 

Polizza assicurativa che serve 
unicamente al mantenimento 
della previdenza. 

 

 

 

Istituto collettore LPP 

Fondazione istituita dal Consi-
glio federale per occuparsi, tra 
l'altro, della gestione dei conti di 
libero passaggio. 

Conto risparmio 

Prestazione di uscita 
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Pensionamento 
Regolamento art. 8, Allegato 

L'età ordinaria di pensionamento è quella stabilita nella LPP (attualmente 65 per gli uomini 
e 64 per le donne). Il pensionamento anticipato è possibile per gli assicurati che hanno com-
piuto 58 anni. Se un assicurato mantiene il rapporto di lavoro con l'azienda oltre l'età di 
pensionamento, la riscossione della prestazione di vecchiaia può essere differita fino al 
compimento dei 70 anni. L'assicurato può esigere che, dopo il raggiungimento dell'età di 
pensionamento, il versamento dei contributi di risparmio continui fino alla fine dell'attività 
lavorativa, tuttavia al massimo fino al compimento dei 70 anni. Il capitale di risparmio di-
sponibile può essere convertito in una rendita o essere versato sotto forma di capitale. 

A quanto ammonta l'aliquota di conversione? 

Le aliquote di conversione per i pensionamenti tra i 
58 e i 70 anni sono le seguenti: 

 con senza 
 restituz. capitale restituz. capitale 
58 anni  4.93 % 5.05 % 
59 anni 5.05 % 5.17 % 
60 anni 5.17 % 5.29 % 
61 anni 5.29 % 5.42 % 
62 anni 5.42 % 5.55 % 
63 anni 5.55 % 5.70 % 
64 anni 5.70 % 5.85 % 
65 anni 5.85 % 6.00 % 
66 anni 6.00 % 6.15 % 
67 anni 6.15 % 6.35 % 
68 anni 6.35 % 6.55 % 
69 anni 6.55 % 6.75 % 
70 anni 6.75 % 7.00 % 

Come si calcola una rendita di vecchiaia? 

Il capitale di risparmio disponibile al momento del 
pensionamento viene convertito in una rendita vita-
lizia di vecchiaia in base all'aliquota di conversione. 
 
Esempio con pensionamento a 65 anni 
Capitale disponibile: CHF 500'000 
Aliquota di conversione:  6.00 % 
Rendita di vecchiaia annua:  500'000 x 6.00% = 
CHF 30'000 

 

Che differenza c’è tra l’aliquota di conversione con e 
senza restituzione di capitale? 

Se si sceglie l'aliquota di conversione con restitu-
zione del capitale, la rendita di vecchiaia è inferio-
re, ma in compenso, in caso di decesso del pensio-
nato, ai beneficiari viene versato un capitale di de-

cesso pari al capitale di risparmio disponibile al 
momento del pensionamento dedotte tutte le pre-
stazioni già erogate e il valore attuale di eventuali 
prestazioni per superstiti. 

Se si sceglie invece l'aliquota di conversione senza 
restituzione del capitale, in caso di decesso del pen-
sionato ai beneficiari non viene versato alcun capi-
tale di decesso.  

In che misura il capitale di risparmio può essere riscosso 
e quando dev'essere comunicata un'opzione di capitale? 

In caso di pensionamento 5 % - 70 % del capitale di 
risparmio può essere riscosso in forma di capitale, il 
limite massimo di 70 % tuttavia vale solamente per 
la parte del capitale di risparmio, che supera 
CHF 100'000. I capitali di risparmio fino a CHF 
100'000 possono essere riscossi nella misura del 
100 % in forma di capitale. Una riscossione di capi-
tale deve essere annunciata per iscritto alla Cassa 
pensioni sei mesi prima in caso di pensionamento 
regolare e tre mesi prima in caso di pensionamento 
anticipato. 

Per gli assicurati che per il 31 dicembre 2013 erano 
già assicurati nella Cassa pensioni di Tamedia SA, le 
presenti disposizioni entrano in vigore solamente 
dal 1° gennaio 2015. Fino a quel momento essi pos-
sono riscuotere il capitale di risparmio parzialmen-
te o integralmente in forma di capitale conforme-
mente al Regolamento valido dal 1° gennaio 2013.  

Perché la richiesta di versamento in capitale dev'essere 
firmata anche dal coniuge? 

Con il versamento in capitale, oltre alla rendita di 
vecchiaia, si riduce anche la rendita per coniugi 
coassicurata.  

 

 

 

 

Aliquota di conversione 

Percentuale applicata per convertire il capitale di 
risparmio disponibile al momento del pensiona-
mento in una rendita vitalizia di vecchiaia.

 

 

 

Opzione di capitale 

Possibilità di riscuotere sotto forma di capitale l'in-
tero capitale di risparmio. In tal caso la rendita vita-
lizia di vecchiaia si riduce in modo corrispondente.  
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Pensionamento flessibile 
Regolamento art. 8 

Le prestazioni di vecchiaia della Cassa pensioni di Tamedia SA possono essere modulate se-
condo le esigenze individuali. In caso di pensionamento anticipato l'assicurato può percepire 
una rendita transitoria. Il pensionamento può anche avvenire in più fasi (pensionamento 
parziale). 

 

Quali sono le condizioni per un pensionamento parziale? 

Per beneficiare di un pensionamento parziale l'assi-
curato deve ridurre di almeno il 30 % il proprio 
grado di occupazione e ottenere il consenso del da-
tore di lavoro. 

Quali sono le prestazioni in caso di pensionamento anti-
cipato? 

Il capitale di risparmio viene suddiviso in due parti 
conformemente alla riduzione del grado di occupa-
zione. La parte scorporata per finanziare il pensio-
namento parziale può essere convertita in una ren-
dita o riscossa sotto forma di capitale (fatta salva la 
limitazione del versamento in capitale conforme-
mente alla pagina 6 del presente Regolamento). 
 
 

Quali conseguenze comporta una rendita transitoria in 
termini di prestazioni? 

Dato che il capitale necessario per finanziare la 
rendita transitoria viene detratto dal capitale di 
risparmio al momento del pensionamento, la rendi-
ta vitalizia di vecchiaia o il capitale vengono decur-
tati in modo corrispondente. L'importo utilizzato 
dipende dalla durata e dall'ammontare della rendi-
ta transitoria auspicata (cfr. Allegato al Regolamen-
to).  

Si possono compensare le minori prestazioni dovute al 
pensionamento anticipato? 

Prima di andare in pensionamento anticipato l'assi-
curato può riscattare le prestazioni di cui benefice-
rebbe all'età termine regolamentare. 

  

 Esempio: pensionamento parziale al 50 % 

 

Rendita transitoria 

Rendita temporanea versata fino al raggiungimento 
dell'età di pensionamento AVS. Il suo importo non può 
superare la rendita di vecchiaia massima AVS. 

AVS 

Assicurazione federale vecchiaia e superstiti (1° pila-
stro). 

Grado di occupazione 

Rapporto d'impiego espresso in percento. 

Conto risparmio 
50 % 

 

Prosecuzione 

Conto risparmio 
50 % 

 

Pensionamento parziale 

Conto risparmio 
 

Pensionamento rimanente 

1a fase 
 

Grado di occupazione 
100 % → 50 %

Rendita / Capitale

2a fase 
 

Grado di occupazione 
50 % → 0 %

Rendita / Capitale
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Invalidità 
Regolamento art. 9 

Gli assicurati che presentano un'incapacità al guadagno di almeno il 40 % hanno diritto a 
una rendita d'invalidità versata dalla Cassa pensioni di Tamedia SA. Fa stato il grado di inva-
lidità stabilito dall'Assicurazione federale per l'invalidità. Al raggiungimento dell'età ordina-
ria di pensionamento la rendita d'invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia. 

A quanto ammonta la rendita d'invalidità? 

In caso di invalidità totale, la rendita d'invalidità 
per assicurati è pari al 60 % del salario assicurato. Se 
l'assicurato ha figli di età inferiore ai 18 anni (o ai 
25 se sono in formazione), egli ha inoltre diritto a 
una rendita complementare per ciascun figlio pari 
al 20 % della rendita d'invalidità percepita.  

Cosa succede al conto risparmio? 

Grazie a una prestazione supplementare dell'assicu-
razione rischio, la Cassa pensioni continua a versare 
sul conto risparmio gli accrediti di vecchiaia. Il con-
to risparmio continua a essere remunerato, come 
nel caso di un assicurato attivo. 

 

Cosa succede al raggiungimento dell'età di pensiona-
mento? 

Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensiona-
mento la rendita d'invalidità viene sostituita dalla 
rendita di vecchiaia, la cui entità dipende dal capi-
tale di risparmio disponibile. 

Cosa succede in caso di invalidità parziale? 

A dipendenza del grado di invalidità la Cassa pen-
sioni versa una rendita intera, tre quarti, metà o un 
quarto di rendita. L'assicurato continua a versare 
contributi sulla parte attiva del rapporto previden-
ziale corrispondente al suo grado di occupazione. 

 

 

 

 

 

Invalidità 

È considerato invalido chi lo è ai 
sensi dell'AI federale.  

 

 

Età ordinaria di pensionamento 

L'età ordinaria di pensionamen-
to è quella indicata nella LPP 
(attualmente 65 anni per gli 
uomini e 64 per le donne). 

 

 

Grado di invalidità 

Il grado di invalidità viene stabi-
lito in base alla perdita di gua-
dagno. Fa stato la decisione del-
l'Assicurazione federale per l'in-
validità. 

Conto risparmio

Assicurazione rischio

Rendita vitalizia di vecchiaia 
a partire dall'età ordinaria di pensionamento 

Rendita d'invalidità temporanea 
fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento 
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Decesso 
Regolamento art. 10, 11, 12 

In caso di decesso di un assicurato coniugato o di un assicurato non coniugato con un par-
tner, la Cassa pensioni di Tamedia SA versa una rendita vitalizia per coniugi risp. per partner 
ed eventualmente un capitale di decesso. Se il coniuge o il partner non ha diritto a una ren-
dita, riceve un'indennità unica. In caso di decesso di un assicurato senza diritto a una rendi-
ta per coniugi risp. per partner, la Cassa pensioni versa ai beneficiari un capitale di decesso. 

A quanto ammonta la rendita per coniugi? 

La rendita per coniugi corrisponde al 70 % della 
rendita d'invalidità assicurata risp. al 60 % della 
rendita d’invalidità o di vecchiaia in corso. Se l'assi-
curato deceduto ha figli di età inferiore ai 18 anni 
(risp. inferiore ai 25), la Cassa pensioni versa inoltre 
per ciascuno di essi una rendita per orfani pari al 
20 % della rendita d'invalidità assicurata risp. pari 
al 20 % della rendita d’invalidità o di vecchiaia in 
corso. 

Quando viene corrisposta una rendita per coniugi? 

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita per 
coniugi se: 

- deve provvedere al sostentamento di uno o più 
figli, oppure 

- ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è 
durato almeno cinque anni.  

Se queste condizioni non sono soddisfatte, viene 
corrisposta un'indennità unica pari al 300 % della 
rendita per coniugi annua. 

Quando viene ridotta la rendita per coniugi?  
La rendita per coniugi viene ridotta del 5 % 
dell’importo prelevato in anticipo in caso di un 
prelievo anticipato per proprietà d’abitazione. La 
riduzione non viene tuttavia effettuata in caso di 
decesso di un pensionato.  

Se il coniuge ha più di 10 anni in meno 
dell’assicurato, del pensionato o del beneficiario di 
una rendita di invalidità deceduto, la rendita per 
coniugi viene ridotta del 2.5 % del suo intero impor-
to per ogni anno intero che supera tale limite.  

 

 

 

Se il matrimonio avviene dopo l’inizio della rendita 
la rendita per coniugi viene ridotta al massimo del 
50 % conformemente alla tabella nel regolamento 
di previdenza. 

Cosa succede al conto risparmio? 

Il capitale di risparmio disponibile dedotto il valore 
attuale di eventuali prestazioni per i superstiti vie-
ne versato al beneficiario come capitale di decesso.  

È previsto un capitale di decesso anche in caso di de-
cesso dopo il pensionamento? 

Se un beneficiario di una rendita di vecchiaia, che 
al momento del pensionamento ha optato per l'ali-
quota di conversione con restituzione del capitale, 
muore, ai beneficiari viene versato un capitale di 
decesso. Il capitale di decesso è pari al capitale di 
risparmio disponibile al pensionamento dedotte 
tutte le prestazioni già erogate e il valore attuale di 
eventuali prestazioni per i superstiti. 

È previsto un capitale di decesso anche in caso di de-
cesso di un beneficiario di una rendita d’invalidità?  

Il capitale in caso di decesso corrisponde al 50 % del 
capitale di risparmio disponibile dedotte le presta-
zioni già erogate e il valore attuale di eventuali pre-
stazioni per i superstiti.  

Rendita per partner  

L’entità della rendita per partner corrisponde 
all’entità della rendita per coniugi. Occorre annun-
ciare per iscritto alla Cassa pensioni il partner o la 
partner quando l’assicurato è in vita.  

 

Beneficiari 

A prescindere dal diritto successorio, hanno diritto al capitale di decesso:  

• il coniuge superstite e i figli aventi diritto a una rendita per orfani 

• la persona assistita in misura considerevole dall'assicurato o la persona che ha convissuto con 
lui per 5 anni o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni 

• altri figli 

• solo in caso di decesso prima del pensionamento: genitori e fratelli e sorelle hanno diritto al 
50 % del capitale di decesso 
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Prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni 
Regolamento art. 24 

La Cassa pensioni consente il prelievo anticipato o la costituzione in pegno di fondi previ-
denziali per la proprietà di un'abitazione a uso proprio. Fino a tre anni prima del raggiun-
gimento dell'età ordinaria di pensionamento, un assicurato attivo può sia prelevare una par-
te di tali fondi, sia costituire in pegno un determinato importo o il suo diritto a prestazioni 
di previdenza per conseguire la proprietà di un'abitazione a uso proprio.  

 

A quanto ammonta il prelievo anticipato consentito? 

L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta 
a CHF 20'000, mentre l'importo massimo disponibi-
le corrisponde, fino al 50° anno di età, all'intera 
prestazione di uscita e, successivamente, alla pre-
stazione di uscita cui avrebbe avuto diritto a 50 an-
ni oppure alla metà della prestazione di uscita at-
tuale.  

L'ammontare del prelievo anticipato può essere succes-
sivamente modificato? 

L'importo prelevato anticipatamente può essere 
rimborsato del tutto o in parte fino a 3 anni prima 
del raggiungimento dell'età ordinaria di pensiona-
mento. L'importo minimo di un rimborso è di 
CHF 20'000. Un nuovo prelievo anticipato può esse-
re richiesto al più presto dopo 5 anni. 

Quali conseguenze comporta il prelievo anticipato per le 
prestazioni assicurate? 

La rendita per coniugi viene ridotta del 5 % dell'im-
porto prelevato anticipatamente. La rendita d'inva-
lidità e la rendita per orfani assicurate rimangono 
per contro invariate. La Cassa pensioni provvede a 
informare l'assicurato in merito alla riduzione pre-
sumibile della rendita di vecchiaia. 

Quali conseguenze comporta la costituzione in pegno 
per le prestazioni assicurate? 

In caso di costituzione in pegno il capitale di ri-
sparmio rimane presso la Cassa pensioni per cui le 
prestazioni assicurate non subiscono alcuna modi-
fica. 

 

 

 

 

Altre informazioni 
Regolamento art. 7, 23, 24, 25

Divorzio 

Il trasferimento di una parte del capitale di rispar-
mio all'istituto di previdenza dell'ex coniuge avvie-
ne unicamente in virtù di una sentenza giudiziaria. 

Obbligo d'informazione 

Gli assicurati e i beneficiari di rendite sono tenuti a 
fornire alla Cassa pensioni tutte le informazioni 
sulla loro situazione personale determinanti ai fini 
dell'assicurazione, nonché a notificare eventuali 
cambiamenti del loro stato civile e della situazione 
familiare. 

Certificato di previdenza 

Gli assicurati ricevono ogni anno un certificato di 
previdenza dal quale possono evincere la loro situa-
zione previdenziale. 

A chi mi rivolgo se ho domande sulla mia situazione 
assicurativa? 

I responsabili della Cassa pensioni di Tamedia SA 
sono a vostra disposizione per rispondere alle vostre 
domande. 

E-mail:  pensionskasse@tamedia.ch 
Indirizzo postale: Pensionskasse der Tamedia AG 
 Casella postale 
 Werdstrasse 21 
 8021 Zürich 

Dove posso reperire altre informazioni sulla Cassa pen-
sioni? 

In Intranet sotto “Zentrale Dienste” e in Internet 
sulla pagina www.tamedia.ch sotto “Unternehmen 
> Pensionskasse Tamedia”. 

  

 

 


