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 Vernate, 16 novembre 2022 

MM NO. 12/2022 ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI RISOLUZIONE “NO AD UN ULTERIORE 

TAGLIO DELLE PENSIONI DEL PERSONALE ASSOGGETTATO ALL’IPCT” 

Signor Presidente,  

Signore e signori Consiglieri,  

 

Il Consiglio Comunale di Vernate ha preso atto dell’intenzione della direzione dell’Istituto di 

Previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di ridurre del 20% le future rendite di vecchiaia del 

personale assoggettato a tale cassa pensione. Tale riduzione sarebbe la conseguenza di una 

riduzione del tasso di conversione dal 6.17% al 5% (età 65 anni).  

Nel corso degli ultimi anni il personale assoggettato all’IPCT ha già dovuto subire diversi pesanti 

peggioramenti. In particolare, con la “riforma” del 2012 le rendite di pensione sono già state 

ridotte del 20% a seguito del passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi.  

Vi sono stati inoltre: un aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI; 

l’introduzione di un contributo di risanamento dell’1% ed una remunerazione degli averi di 

vecchiaia inferiore a piano previsto (-1.4%). 

Il Comune di Vernate è direttamente coinvolto in tali discussioni: i docenti della scuola 

dell’infanzia e delle scuole elementari sono assoggettate all’IPCT, così come alcune importanti 

strutture socio-sanitarie a cui il comune (ad esempio l’aiuto domiciliare d’interesse pubblico). 

 
Il Municipio propone di sostenere questa proposta e invita il Consiglio comunale a voler 
 

r i s o l v e r e: 

 
1. manifesta la propria opposizione a questo ennesimo taglio delle pensioni del personale 

assoggettato all’IPCT; 

2. invita le autorità cantonali a voler intervenire sui propri rappresentanti nel Consiglio di 

Amministrazione della cassa affinché si congeli la decisione presa di diminuire il tasso di 

conversione fino a quanto il Parlamento cantonale non avrà varato adeguate misure di 

compensazione e le stesse saranno entrate in vigore; 

3. esprime il proprio sostegno e solidarietà alla giornata di lotta del personale prevista per il 

prossimo 14 dicembre 2022. 
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Enti affiliati per convenzione all’IPCT al 31.12.2021 
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