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Certificato di assicurazione… in breve 
Il presente documento offre un ausilio per comprendere meglio il certificato di assicurazione. 
 
 
 

   medisuisse, 9001 San Gallo 
 
N° di conteggio 12354.00 (SG) 
TEST AG 
9000 San Gallo 
 
   PAT-BVG 
   071 228 13 77 
   info@pat-bvg.ch 

   
Confindenziale 
 

Signora 
Manuela Manuelsen 
Frongartenstrasse 9 
9001 San Gallo 
 

 
 
 
Previdenza professionale PAT-BVG / Certificato d’assicurazione per il 
01.01.2023 
 
Persona assicurata: Manuelsen,Manuela San Gallo, il 09.12.2022 
 

 

N° AVS 756.****.****.** Data di nascita 26.07.1987 
Stato civile celibe/nubile Decorrenza dell’assicurazione 01.03.2021 
Categ. di pers. / N° piano 2060 / 12012001 Data di pensionamento 31.07.2051 
LBI / IV  323 / 50   

 
 
Dati salariali 
 

 

Salario annuo annunciato  74'000.00 
Salario assicurato 59'200.00 
 

 
 
Contributi annui Totale Datore di lavoro Dipendente 
 

 

Risparmio (accredito di vecchiaia) 7'104.00 3'552.00 3'552.00 
Contributi per prestazioni di rischio  876.00  438.00  438.00 
Contributo per costo amministrativo 192.00 96.00 96.00 
Contributi totale annui 8'172.00 4'086.00 4'086.00 
 

Deduzione salariale mensile dipendente (deduzioni per 12 mensilità)  340.50 

Nell’area Persona assicurata sono riportati i dati principali sulla previdenza professionale. 

In corrispondenza del punto Dati salariali sono riportati il salario annuo che corrisponde al salario AVS 
comunicatoci dal datore di lavoro. In coordinamento con l'AVS (1° pilastro), una deduzione di 
coordinamento può essere dedotta dal reddito dell'AVS, ricevendo in tal modo il reddito assicurato. 

In questa sezione sono riportati i contributi annui versati dal dipendente e dal datore di lavoro nella 
cassa pensione. Il contributo di risparmio viene accreditato all’avere di vecchiaia. Il contributo di rischio 
comprende i premi versati su base annuale per la copertura dei rischi di invalidità e decesso. Il 
contributo per costo amministrativo copre l’onere amministrativo della cassa pensione. Il contributo del 
dipendente è l’importo dedotto mensilmente dal datore di lavoro dal salario. 
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Sviluppo dell’avere di risparmio nell’anno precedente 
 

 

Avere di risparmio disponibile al 01.01.2022  60'720.65    
 Accrediti di vecchiaia + 5'890.80 
 Accredito di interessi + 910.80 
Avere di risparmio disponibile al 31.12.2022  67'522.25 
di cui parte LPP al 31.12.2022  19'929.15 
 

 
 
Diverse indicazioni 
              

 
 
Acquisto 
 

 

Acquisto nell’anno in corso 0.00 
Somma possibile per l’acquisto 12'339.00 

 
 
Prestazioni di vecchiaia previste Avere di vecchiaia Tasso di conversione Rendita annua 
 

 

Proiezione con    0.00% tasso* 
 

all’età di 64 323'391.00    5.25% 16'978.00    
all’età di 63 312'735.00    5.10% 15'949.00    
all’età di 62 302'079.00    4.95% 14'953.00    
all’età di 61 291'423.00    4.80% 13'988.00    
all’età di 60 280'767.00    4.65% 13'056.00    
all’età di 59 270'111.00    4.50% 12'155.00    
all’età di 58 259'455.00    4.35% 11'286.00    
 

 

 
  

Alla voce Acquisto sono riportati l’acquisto nell’anno in corso e la somma possibile per l’acquisto. 
Questo è l’importo massimo secondo il regolamento di previdenza che può essere versato 
volontariamente nella cassa pensione per migliorare la propria prestazione di vecchiaia. Se optate per 
un acquisto, mettetevi in contatto con noi e vi invieremo volentieri il calcolo di acquisto dettagliato 
unitamente alle rispettive coordinate bancarie. Gli acquisiti versati sono deducibili dalle tasse. 

In questa sezione è riportato lo sviluppo dell’avere di risparmio nell’anno precedente. Per una migliore 
comprensione, gli accrediti e i prelievi sono elencati separatamente. 

Nella sezione “Diverse indicazioni” sono riportate le variazioni (ovvero prelievi e accrediti) nell’anno in 
corso. Poiché questo certificato è rilasciato per il 01.01.2023, non sono ancora disponibili informazioni 
al riguardo. 
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Proiezione con    2.00% tasso* 
 

all’età di 64 449'409.00    5.25% 23'594.00    
all’età di 63 430'150.00    5.10% 21'938.00    
all’età di 62 411'269.00    4.95% 20'358.00    
all’età di 61 392'758.00    4.80% 18'852.00    
all’età di 60 374'610.00    4.65% 17'419.00    
all’età di 59 356'817.00    4.50% 16'057.00    
all’età di 58 339'374.00    4.35% 14'763.00    
 
*Il tasso d’interesse per l’anno in corso è del 1.50%, un'eventuale decisione di interessi aggiuntivi sarà presa a fine 
dicembre. Il tasso d’interesse applicato per le proiezioni negli anni che precedono l’età di pensionamento è ipotetico 
e non garantito.  
 
Rendita per figli all’età di pensionamento ordinaria (per ogni figlio) 4'719.00 
 

 
 
Prestazioni in caso d’invalidità 
 

 

Rendita d’invalidità dopo un termine di attesa di 360 giorni 29'600.00 
Rendita per figli invalidi fino a 20/25 anni (per ogni figlio) 5'920.00 
 

Esonero dal pagamento dei contributi dopo un termine di attesa di 6 mesi 
 

 
 
Prestazioni in caso di decesso 
 

 

Rendita annua per superstite 17'760.00 
Rendita annua per orfani fino a 20/25 anni (per ogni figlio) 5'920.00     
 

 
 
Osservazioni 
 

 

Rimangono riservati cambiamenti del salario assicurato, del regolamento oppure della legge. È 
determinante il regolamento per quanto riguarda l’obbligo sulle prestazioni. Tutte le cifre sono in CHF. 

 

In corrispondenza del punto Prestazioni di vecchiaia previste è riportata la proiezione dell’avere di 
vecchiaia al momento del pensionamento con due diversi tassi d’interesse. È inoltre possibile scegliere 
tra un prelievo di capitale, una rendita annua o una forma mista. L’ammontare della prestazione di 
vecchiaia dipende dal momento del pensionamento. Se si va in pensionamento anticipato, l’ammontare 
della prestazione di vecchiaia cambia. Questi valori previsti sono a titolo orientativo. 

Nell'area Prestazioni in caso d’invalidità sono riportate tutte le informazioni relative alle prestazioni in 
caso d’invalidità. In caso di incapacità lavorativa, dalla previdenza professionale si ottiene una rendita 
d’invalidità. Oltre alla rendita d’invalidità, è assicurata anche una rendita per figli invalidi per ogni figlio. 
Se sono assicurate ulteriori prestazioni di rischio, anche quest’ultime sono riportate in elenco. 

Nell'area Prestazioni in caso di decesso sono riportate tutte le informazioni relative alle prestazioni in 
caso di decesso. In caso di decesso sono assicurate una rendita per superstite e una rendita per orfani 
per ogni figlio. Se sono assicurate ulteriori prestazioni di rischio, anche quest’ultime sono riportate in 
elenco. 


