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Promemoria Rendita di vecchiaia A e B 
 
Posso scegliere liberamente 
se percepire una rendita di 
vecchiaia A o B? 

 La rendita di vecchiaia A la posso scegliere in ogni caso. 
La rendita di vecchiaia B la posso scegliere se il mio avere di vecchiaia 
sovraobbligatorio al momento del pensionamento è il doppio del mio avere di 
vecchiaia obbligatorio.  

  Posso percepire anche una parte dell’avere di vecchiaia come rendita di vecchiaia A 
e una parte come rendita di vecchiaia B. 

Posso scegliere il tipo di 
prestazione? 

 Al momento del pensionamento scelgo se desidero ricevere la mia prestazione di 
vecchiaia interamente o in parte sotto forma di rendita di vecchiaia o come 
versamento di capitale unico. Se sussistono i presupposti regolamentari, posso 
scegliere liberamente se percepire una rendita di vecchiaia A, B o il capitale di 
vecchiaia oppure una loro combinazione.  
Se non do istruzioni diverse, il versamento avviene sotto forma di rendita di vecchiaia 
A. 
Questa possibilità di scelta non è data se 
• negli ultimi tre anni prima del mio pensionamento ho effettuato acquisti per 

ottimizzare la mia previdenza. Questi acquisti sono bloccati e vengono sempre 
convertiti in una rendita di vecchiaia. 

• la mia rendita di vecchiaia è inferiore al 10% della rendita semplice minima di 
vecchiaia dell’AVS. In luogo di questa rendita di vecchiaia viene versata una 
liquidazione in capitale unica. 

Per la parte della prestazione che percepisco sotto forma di liquidazione in capitale 
unica non ho diritto a rendite per figli di pensionati. Inoltre, per questa parte al mio 
decesso non vengono versate rendite per coniugi, per conviventi o per orfani. Tutte le 
prestazioni regolamentari si estinguono al momento del versamento della liquidazione 
in capitale. 

Quali sono le 
prestazioni possibili? 

 Le prestazioni sono fissate nel regolamento. Al momento del pensionamento 
subentrano le seguenti opzioni: 

  • la rendita di vecchiaia A o B e, quindi, rendite per figli di pensionati 
Il regolamento di previdenza stabilisce quali figli hanno diritto a una rendita. 

  oppure 
  • l’avere di vecchiaia. 
  Le mie prestazioni figurano sul mio certificato di previdenza personale. 
Cosa differenzia la rendita di 
vecchiaia A dalla rendita di 
vecchiaia B? 

 Partecipazione alla performance della rendita di vecchiaia B 
La remunerazione annua dell’avere di vecchiaia sovraobbligatorio ancora disponibile è 
pari a quella dell’avere di vecchiaia sovraobbligatorio degli assicurati attivi. Questo 
credito da interessi viene calcolato annualmente per ogni beneficiario di una rendita di 
vecchiaia B. Il credito da interessi risultante viene versato sotto forma di prestazione in 
capitale in caso di decesso prima dei 75 anni o all’età di 75 anni. 
Liquidazione in capitale supplementare prima degli 80 anni della rendita di 
vecchiaia B 
In caso di vostro decesso prima dell’età di 80 anni, l’avere di vecchiaia 
sovraobbligatorio ancora disponibile viene versato ai vostri beneficiari sotto forma di 
capitale (“rimborso”). 
Prestazioni per i superstiti in caso di vostro decesso con la rendita di vecchiaia 
B 
Al vostro decesso i vostri superstiti possono scegliere se percepire  

- le rendite per i superstiti LPP o  
- la prestazione in capitale unica risultante dalle rendite per i superstiti LPP. 

 
Versamento vita natural durante 
Naturalmente percepisco sia la rendita di vecchiaia A che B vita natural durante. 

mailto:info@sso-stiftungen.ch


  
 

 09.2022 / Promemoria Rendita di vecchiaia A e B  Pagina 2/2 

Quali prestazioni percepisco 
dalla rendita di vecchiaia B se 
decedo PRIMA degli 80 anni? 

 

 
   
Quali prestazioni percepisco 
dalla rendita di vecchiaia B se 
decedo DOPO gli 80 anni? 

 

 

Ho altre domande.  L’ufficio di direzione della fondazione di previdenza SSO è a vostra disposizione al 
numero di tel. 031/500 31 91 o all’indirizzo e-mail info@sso-stiftungen.ch. 
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