MUNICIPIO di MASSAGNO

Ordinanza sul finanziamento del prepensionamento
e sull’impiego del capitale comune
Ris. Mun. 13.04.2015

Il Municipio di Massagno, richiamati
-

il regolamento organico dei dipendenti comunali 20 dicembre 1990 e successivi
aggiornamenti (in seguito: ROD), in particolare gli art. 47 lett. b cpv. 3 e lett. f ROD e 49;

-

l’art. 139 del Regolamento comunale;

stabilisce la seguente ordinanza municipale

Art. 1 Campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina gli indennizzi di prepensionamento per i dipendenti comunali
come pure l’utilizzo del capitale comune a tale scopo, per il finanziamento suppletorio delle
rendite e per risolvere casi di rigore.

Art. 2 Aventi diritto
Hanno diritto a percepire i contributi oggetto della presente ordinanza i dipendenti comunali
nominati.

A.

Casi di prepensionamento

Art. 3 Scopo
In applicazione all’art. 47 lett. b cpv. 3 ROD il datore di lavoro finanzia il prepensionamento a
parziale copertura della riduzione della rendita fino al 65. anno di età.

Art. 4 Calcolo del contributo per il prepensionamento
1

2

Il contributo di prepensionamento viene stabilito dal Municipio per acconsentire una
congrua rendita e secondo principi di equità di trattamento.
Nel caso in cui un dipendente non ha maturato 20 anni di servizio al momento del
prepensionamento viene operata una riduzione dell’indennizzo corrisposto in ragione di
1/20 ogni anno di servizio mancante. A contare dal 21. esimo anno di servizio non vengono
operate deduzioni.

3

4

Per dipendenti che si sono distinti per il loro impegno lavorativo e/o per il loro rendimento, il
Municipio può rinunciare alla deduzione di cui all’art. 4 cpv. 2 della presente ordinanza ed
eventualmente può pure concedere un ulteriore aumento della rendita fino ad un massimo
del 10%.
Il contributo di prepensionamento viene determinato secondo le modalità di cui all’art. 5.

Art. 5 Finanziamento
5.1 Calcolo del finanziamento
Il calcolo del finanziamento tiene conto della media tra la differenza tra rendita teorica e
rendita effettiva + contributo AVS senza attività e l’ipotesi con versamento quota AVS
all'età di pensionamento, indennizzo completo.

5.2 Deduzione per dipendenti con meno di 20 anni di servizio
Oltre i 20 anni di servizio al prepensionamento non sono previste deduzioni; prima dei 20
anni di servizio, viene applicata una riduzione di 1/20 per ogni anno di servizio mancante.
5.3 Applicazione
L’applicazione della presente ordinanza avviene in base al modello tipo con stipendio
annuo di fr. 75'000.00 di cui all’allegato 1.

B.

Finanziamento suppletorio delle rendite

Art. 6
Il capitale comune può essere utilizzato per il finanziamento suppletorio delle rendite, come ad
esempio l’indennità di rincaro per la parte non corrisposta dall’istituto di previdenza sociale, la
rendita vedovile o per orfani, la rendita d’invalidità o per figli d’invalido o la rendita
assicurazioni infortuni.
C.

Casi di rigore

Art. 7
Il capitale comune può essere utilizzato per mitigare situazioni di grave difficoltà finanziaria,
nelle quali il dipendente viene a trovarsi senza sua colpa.

D.

Gestione del capitale comune

Art. 8
La Commissione Previdenza Professionale e Capitale comune gestisce il fondo e preavvisa
al Municipio le misure opportune e necessarie a tale scopo come pure un suo oculato
rendimento.
E.

Norme finali

Art. 9 entrata in vigore, abrogazione e pubblicazione
La presente Ordinanza abroga quella approvata dal Municipio con risoluzione del 28 marzo
2011 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali (art. 192
LOC), riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

arch. Giovanni Bruschetti

Il Vice Segretario:

lic.rer.pol. Stefano Guidotti

Ordinanza pubblicata all’Albo Comunale dal 17 aprile al 18 maggio 2015 e cresciuta in
giudicato.

Allegato 1
1 Rendita presunta annuale Comunitas a 63 anni
Rendita presunta annuale Comunitas a 65 anni

1)fr. 16'941.00
2)fr. 20'333.00

12
12

fr. 1'411.75
fr. 1'694.40

3)
4)

fr. 3'392.00
fr. 2'225.00
fr. 5'617.00

2) - 1)
5)
2) - 1) + 5)

2
fr. 11'234.00

6)

63 anni fr. 261'428.00
65 anni fr. 299'010.00

7)
8)

fr. 37'582.00

8) - 7)

fr. 5'453.05

9)

fr. 4'362.45

10)

a) Differenza tra renditateorica a 65 anni e rendita effettiva mensile a 63 anni

fr. 2'950.70

10) - 3)

b) Rendita presunta all'età AVS (calcolo fornito dal dipendente)
Somma rendita Comunitas e renditapresunta AVS

fr. 2'320.00
fr. 3'731.75

11)
12)

differenza annuale sulla pensione presunta tra 63 e 65 anni
costo AVS senza attività (stima)
importo annuo usuale per il finanziamento
richiesta periodo di prepensionamento
totale per i due anni
NB.: la minor rendita annuale resta perpetua

anni

2 Differenza capitale ipotetico Comunitas da 63 a 65 anni (scelta del dipendente)
Capitale Comunitas a
Capitale Comunitas a
Differenza tra i due capitali di Comunitas

3 Stipendio 2011 mensile netto del dipendente:
Rendita teorica 80% dello stipendio 2011 mensile netto
comprensiva di pensione + AVS (completa) a 65 anni

80%

4 Ipotesi di simulazioni indennità comunale pre-pensionamento (base presunta):
4.1 differenza complessiva tra rendita teoricae rendita effettiva
(pensione + AVS)
fr. 2'950.70
per
24

mesi

fr. 70'816.80

13)

4.2 differenza tra rendita teoricae rendita effettiva + contributo AVS senza attività
fr. 2'950.70
per
24
mesi
fr. 70'816.80
contributo AVS senza attivitàfr. 2'225.00
per
2
anni
fr. 4'450.00
totale
fr. 75'266.80

13)
5)
13) + 5)

4.3 ipotesi con versamento quota AVS all'età di pensionamento, indennizzo completo:
Rendita presunta all'età AVS
11) fr. 2'320.00
contributo AVS senza attivitàfr. 2'225.00
per
ipotesi indennizzo completo

x mesi
2

24
anni
totale

4.4 ipotesi con media tra la soluzione 4.2 e la soluzione 4.3

fr. 55'680.00
fr. 4'450.00
fr. 60'130.00

15)
5)
16)

fr. 67'698.40

17)

4.5 ipotesi rapportata agli anni di servizio con soluzione 4.4 dall'1.1.2011 per caso effettivo
Regola: oltre i 20 anni di servizio al prepensionamento 100% valutazione
prima dei 20 anni di servizio, riduzione di 1/20 per ogni anno mancante
Anni di servizio per rendimento CP: donna massimo 64-25 = 39 anni / uomo massimo 65-25 = 40 anni
Entrata effettiva nel Comune:
01.11.1989
Richiesta di prepensionamento:
01.12.2011
Anni di servizio 22 alla data di prepensionamento:
20/20
fr. 67'698.40
17)
Importo arrotondato complessivo
fr. 68'000.00
18)
Importo mensile congrua rendita
24
mesi
fr. 2'833.33
19)
Rendita annuale mensile al dipendente fino età pensionamento

fr. 4'245.08

19) + 3)

4.6 il ritiro di parte del proprio capitale pensionistico per abitazione primaria, a seguito di divorzio, partenza
definitiva all'estero, apertura di una propria attività è preso in considerazione quale variabile e modifica
l'importo arrotondato complessivo a discrezione del Municipio
capitale ritirato anticipatamente
aumento della rendita per meriti lavorativi
Importo arrotondato complessivo netto da versare

fr. 0.00
fr. 0.00
fr. 68'000.00

20)
21)
18) - 21)

4.7 possibile altra ipotesi per decisione del Municipio art. 47b 3)

NB.: 1) per il calcolo definitivo deve essere presentato il conteggio dell'importo della rendita di vecchiaia
all'età massima del dipendente prepensionato.
2) Rendita effettiva minima singola all'età AVS 2011
Rendita effettiva massima singola all'età AVS 2011

fr. 1'160.00
fr. 2'320.00

3) ROD art. 47b3) inoltre il datore di lavoro finanzia il prepensionamento mediante un importo destinato
al dipendente o alla Cassa Pensione a parziale copertura della riduzione della rendita fino al 65° ann o
d'età. L'importo è stabilito dal Municipio per ogni caso per acconsentire una congrua rendita e secondo
principi di equità di trattamento.

