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Scelta della scala dei contributi – Riepilogo delle principali informazioni 

Gli assicurati della Raiffeisen Cassa pensioni possono scegliere a propria discrezione nel piano di base (assicurazione 
del salario annuo) fra tre diverse scale dei contributi. Si può scegliere tra le seguenti scale dei contributi: «Base», 
«Standard» e «Plus». L'obiettivo è di consentire ai collaboratori di influire sulle proprie prestazioni di vecchiaia future 
assumendosene la responsabilità. La scala dei contributi scelta nel piano di base ha effetti diretti sulle prestazioni di 
vecchiaia future. In altre parole, più alti sono gli accrediti di vecchiaia, maggiori saranno anche l’avere di vecchiaia o la 
rendita di vecchiaia futuri. 

Il presente documento riepiloga le informazioni più importanti relative alla struttura dei contributi di Raiffeisen Cassa 
pensioni. 

Tre scale dei contributi fra cui scegliere 
A seconda della scala dei contributi scelta, nel piano di base si applicano le percentuali contributive indicate di seguito. 
Per il datore di lavoro è prevista una scala dei contributi unica, indipendentemente dalla scala scelta dall’assicurato. 

BASE: 

Età Accrediti di vecchiaia Conseguenze 
Collaboratore Datore di lavoro Totale  Contributi del collaboratore più bassi:

momentaneo sgravio finanziario

 Capitale di vecchiaia più basso nell’età
pensionabile se il collaboratore mantiene la
scala bassa

fino a 24 0.0% 0.0% 0.0% 

25 -34 3.5% 4.5% 8.0% 

35 – 44 5.0% 11.0% 16.0% 

45 – 54 5.5% 14.5% 20.0% 

55 – 65 5.5% 16.5% 22.0% 

66 – 70 9.5% 16.5% 26.0% 

STANDARD: 

Età Accrediti di vecchiaia Conseguenze 
Collaboratore Datore di lavoro Totale  Variante equilibrata

fino a 24 0.0% 0.0% 0.0% 

25 -34 4.5% 4.5% 9.0% 

35 – 44 7.0% 11.0% 18.0% 

45 – 54 8.5% 14.5% 23.0% 

55 – 65 9.5% 16.5% 26.0% 

66 – 70 9.5% 16.5% 26.0% 

PLUS: 

Età Accrediti di vecchiaia Conseguenze 
Collaboratore Datore di lavoro Totale  Possibilità di versare per scelta contributi del

collaboratore maggiori e godere quindi di
vantaggi sulle imposte

 Prestazioni di vecchiaia future più alte grazie
agli accrediti di vecchiaia più alti 

fino a 24 0.0% 0.0% 0.0% 

25 -34 4.5% 4.5% 9.0% 

35 – 44 11.0% 11.0% 22.0% 

45 – 54 14.5% 14.5% 29.0% 

55 – 65 16.5% 16.5% 33.0% 

66 – 70 9.5% 16.5% 26.0% 

Contributo di rischio 
I contributi di rischio servono al finanziamento delle prestazioni assicurative in caso di invalidità o decesso. Non 
costituiscono un capitale di risparmio e non vengono corrisposti in caso di uscita dalla Cassa. Il contributo di rischio 
viene ripartito fra datore di lavoro e collaboratore, che devono rispettivamente contribuire per l'1.5%.  

Spese amministrative e contributi alla Riserva per variazioni di valore e al Fondo per l’indennità di rincaro 
I contributi dello 0.5% per i costi di amministrazione e l'analoga percentuale destinata alla Costituzione riserva per 
variazioni di valore rispettivamente al Fondo per l'indennità di rincaro vanno interamente a carico del datore di lavoro. 
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Piano bonus 
La libera scelta della scala dei contributi nel piano di base non determina alcun adeguamento del piano bonus, vale a 
dire che i contributi per la persona assicurata e per il datore di lavoro restano invariati. 
 
Prestazioni in caso di invalidità o decesso 
L’ammontare delle prestazioni assicurate in caso di invalidità e decesso in qualità di persona assicurata attiva non 
cambiano con la libera scelta della scala dei contributi. 
 
Riscatti personali 
L’ammontare dell’opzione di riscatto nel piano di base dipende dalla scala dei contributi scelta. Più sono elevati gli 
accrediti di vecchiaia, maggiore sarà anche l’avere di vecchiaia massimo possibile e le opzioni di riscatto. 

 
 

Scelta della scala dei contributi 

La scala dei contributi può essere scelta/modificata una volta all’anno, con effetto al 1° gennaio. Nel corso dell’anno 
resterà valida la stessa scala, anche in caso di cambio di datore di lavoro all’interno del Gruppo Raiffeisen o di modifica 
del grado salariale oppure occupazionale ecc. La scala può essere modificata solo con effetto al 1° gennaio dell’anno 
successivo. 
 
La modifica della scala dei contributi va comunicata alla Cassa pensioni entro e non oltre il 30 novembre. Questa 
scadenza verrà ricordata per tempo agli assicurati tramite una RAIweb News. 
Per i nuovi assicurati, nel corso del primo anno viene loro assegnata automaticamente la scala dei contributi 
«standard». Questa può essere modificata per la prima volta al 1° gennaio dell’anno successivo. 
 
Procedura per la scelta della scala dei contributi: per l'anno nuovo a tutti gli assicurati viene di norma assegnata 
automaticamente la scala dei contributi che avevano scelto nell'anno precedente. Se qualcuno desidera cambiarla, 
deve darne apposita comunicazione alla Cassa pensioni entro il 30 novembre dell'anno in corso nel modo descritto di 
seguito: 
 

Assicurati delle Banche Raiffeisen, Raiffeisen Centro Imprenditori SA, 
Vorsorge Partner AG 

Formulario «Scelta della scala dei contributi» 
in RAIweb 

Assicurati di Raiffeisen Svizzera, ARIZON Sourcing SA, Fondazioni 
Raiffeisen di previdenza e di libero passaggio, Kinderkrippe Sumsihuus, 
Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa 

Piattaforma HR Workday 

 
 
Importante: Le richieste di variazione pervenute oltre il termine massimo non possono essere tenute in 
considerazione! 
 
 

Tool di calcolo: Grazie al tool di calcolo della Raiffeisen Cassa pensioni tutti gli assicurati possono calcolare, sulla 
base dei dati individuali rilevati dal certificato di assicurazione attuale, l’influsso che le diverse scale dei contributi 
avranno sulla loro situazione previdenziale personale. Il calcolo viene effettuato in tempo reale e i dati inseriti non 
vengono salvati su nessun server. 
 
Il tool di calcolo online può essere consultato anche da casa, utilizzando il seguente indirizzo: 
 
 https://www.allvisa-online.ch/tools/lang/it 
  
 Nome utente: raiffeisen  
 Password: raiba 
 
L’Istruzione allegata vi guida passo passo nella procedura di calcolo e mostra quali dati del certificato di assicurazione 
personale attuale vanno inseriti nella maschera del tool. 

 
 
Contatto 
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a personalvorsorge@raiffeisen.ch. 
 

http://raiweb.service.raiffeisen.ch/C125739A004D9910/vwContentByKey/W28WZANS052RPUBIT?open
https://wd3.myworkday.com/raiffeisen/login.htmld
https://www.allvisa-online.ch/tools/lang/it
http://raiweb.service.raiffeisen.ch/C125761900374975/vwContentByKey/W28XKHGH885RPUBIT
mailto:personalvorsorge@raiffeisen.ch

