
Questo promemoria è stato ideato per presentare in modo semplice le basi della cassa pensione. Non è possibile dedurne diritti legali. 
È determinante esclusivamente l'attuale Regolamento della previdenza. 

Fondazione di previdenza per i quadri della CSS 
 

La Fondazione di previdenza per i quadri della CSS assicura i quadri della CSS nonché i loro super-
stiti – inoltre alla Fondazione di previdenza del personale della CSS Assicurazione - contro le conse-
guenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso. 

Fondazione 
Consiglio di fondazione Rappresentanti dei dipendenti Rappresentanti del datore di lavoro 
 Christian Schmid – V.-presidente Daniel Zimmermann - Presidente 
 Roland Gisler                  Oliver Wälti 

Cassa pensione / Gestione Fondazione di previdenza per i quadri della CSS 
 058 277 14 24, pk@css.ch 
 

Cifre caratteristiche 
 
 
 
 
 

Processo di risparmio 
Salario annuo base computabile Salario annuo lordo più una quota del bonus per obiettivi 

Soglia d’entrata CHF 120’000 salario annuo computabile (calcolato sulla base del 100 %) 

Salario annuo assicurato Salario annuo lordo più una quota del bonus per obiettivi con detrazione di 
coordinamento CHF 100’000, di cui 60 % più CHF 14'340 (1/2 rendita AVS) 

Contributi 
 
 
 
 
 

Piani previdenziali Piano previdenziale Standard o piani supplementari +2 % e +3 % 

Pensionamento 
Termine Analogo alla Fondazione di previdenza del personale della CSS Assicura-

zione  

Riscatto Possibilità di riscatti facoltativi per aumentare l’avere di vecchiaia o per 
compensare preventivamente le riduzioni della rendita dovute a un pensio-
namento anticipato (secondo le tabelle degli allegati 1 e 2 del regolamento 
di previdenza) 

Prestazioni di vecchiaia Liquidazione dell’avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale 

Rendita di vecchiaia Possibile «acquisto» di una rendita di valore equivalente ai tassi di conver-
sione presso la Fondazione di previdenza per il personale  

Prestazioni di rischio 
Rendita d'invalidità 70 % del salario assicurato  

Esenzione contributiva  Inizio contemporaneo alla rendita d’invalidità della Fondazione di previ-
denza per i quadri della CSS 

Rendita per i figli di invalidi 20 % della rendita per invalidi per figli esistenti al verificarsi dell’invalidità 

Capitale di decesso Ordine dei beneficiari, secondo il regolamento, art. 19 – Modifica dell’or-
dine dei beneficiari possibile mediante invio per iscritto del formulario di 
richiesta 

Esame dello stato di salute Avviene presso le persone non totalmente abili al lavoro o su richiesta del 
riassicuratore 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Grado di copertura 120.1 % 119.8 % 118.8 % 
Tasso d’int. avere di vecchiaia 4.50 % 10.00 % 4.00 % 
Numero di assicurati attivi 421 393 326 
Patrimonio complessivo 41.1 Mio. 36.9 Mio. 32.9 Mio. 

Età Dipendente 
incl. 1.0 % rischio 

CSS 
incl. 2.0 % rischio 

Total risparmio 

20 - 44 8.0 % 12.0 % 17.0 % 
45 - 54 10.0 % 14.0 % 21.0 % 
55 - 65 12.0 % 16.0 % 25.0 % 
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