Piani di previdenza
“LPP per professioni mediche non accademiche”
Validità dal 1° gennaio 2017
Distribuzione tramite: VCW Versicherungs- Treuhand AG, Casella postale, 6331 Hünenberg, tel. 041 785 04 53
E-mail: info@vcw.ch
Piano di previdenza
Età per l’ammissione
Età finale
Salario annuo
Soglia d’accesso
Salario conteggiabile

Accrediti di vecchiaia
Impiego a tempo parziale
Rendita di vecchiaia
Rendite per figli
di pensionati
Rendita d’invalidità

Rendita per figli d'invalidi

Esonero dal pagamento
premi
** Rendita per coniugi o
per conviventi
- prima del pensionamento

- dopo il pensionamento
Rendita per orfani
(rendita doppia =
rendita semplice)

Capitale di decesso
Copertura dell’infortunio
dipendenti
Copertura dell’infortunio
datore di lavoro
*
**

Minimum,
PA3 / PA24

Standard 1,
PA3 / PA24

Standard 2,
PA3 / PA24

Standard 3,
PA3 / PA24

Assicurazione di rischio: 18 anni (secondo LPP)
Risparmio: 25 anni (secondo LPP)
Uomini: 65 anni; donne: 64 anni
Salario annuo AVS, max. 30 volte la rendita massima di vecchiaia dell’AVS
attualmente il 75% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS secondo la LPP
Salario annuo AVS meno l’importo di coordinamento LPP
Salario annuo AVS, max. 30
(attualmente l’87,5% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS), tuttavia almeno il
volte la rendita massima di
12,5% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS secondo la LPP
vecchiaia dell’AVS, almeno
soglia d’accesso secondo la
LPP,
nessun importo di coordinamento
Adeguamento del limite per l’ammissione e dell’importo di coordinamento
Rendita di vecchiaia con opzione liquidazione in capitale in % (aliquota di conversione) della parte obbligatoria e della
parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia finale con interessi
20% della rendita di vecchiaia, età finale 18/25 anni
Rendita da avere di vecchiaia finale senza interessi
moltiplicata per l’aliquota di
conversione applicabile al
momento dell’età di pensionamento ordinaria,
periodo d’attesa 3 o *24
mesi
20% della rendita
d’invalidità,
periodo d’attesa analogo a
quello
della rendita d’invalidità,
età finale 18/25 anni

40% del salario annuo rischio
Periodo d’attesa 3 o *24 mesi

20% della rendita di vecchiaia, dall’avere di vecchiaia finale senza interessi
moltiplicato per l’aliquota di
conversione applicabile al
momento dell’età di pensionamento ordinaria,
periodo d’attesa analogo a
quello
della rendita d’invalidità,
età finale 18/25 anni

8%
del salario annuo rischio,
età finale 18/25 anni

6%
del salario annuo rischio,
età finale 18/25 anni

Periodo d’attesa: 3 mesi
60% della rendita d’invalidità

60% della rendita di vec24%
18%
chiaia calcolata sull’avere di
del salario annuo rischio
del salario annuo rischio
vecchiaia finale, senza
interessi, moltiplicato per
l’aliquota di conversione
applicabile al momento
dell’età di pensionamento
ordinaria
60% della rendita di vecchiaia
20% della rendita
20% della rendita di vec8%
6%
d’invalidità, età finale 18/25 chiaia calcolata sull’avere di
del salario annuo rischio, età
del salario annuo rischio,
anni
vecchiaia finale senza intefinale 18/25 anni
età finale 18/25 anni
ressi moltiplicato per
l’aliquota di conversione
applicabile al momento
dell’età di pensionamento
ordinaria,
età finale 18/25 anni
Rimborso dell’avere di vecchiaia disponibile in caso di decesso della persona assicurata prima del versamento della
rendita di vecchiaia, se quest’ultimo non viene utilizzato per finanziare la rendita per coniugi / conviventi
Rimborso ed esonero dal pagamento dei premi senza restrizione; copertura in linea di massima esclusa per altre prestazioni di rischio, tuttavia al massimo a norma di legge, se le prestazioni LAINF/LAM sono da completare fino al 90%
del guadagno venuto a mancare.
nessuna restrizione

In caso di periodo d’attesa di 24 mesi occorre concludere un’assicurazione d’indennità giornaliera malattia con copertura integrale
Diritto a prestazioni: cfr. regolamento

Swiss Life, CH/UGK – MOSI
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Piano di previdenza

Piano per gli anziani – pensionamento posticipato

Validità da
Categoria di persone assicurate

01.01.2017
Destinatari che erano assicurati prima dell’età di pensionamento ordinaria presso la Fondazione collettiva LPP
Swiss Life nel gruppo di contratti “persone appartenenti a professioni mediche non accademiche”, che possedevano la piena capacità lavorativa e che dopo l’età di pensionamento ordinaria vogliono rimanere assicurati con
l’obbligo al pagamento dei contributi;
Età per l’ammissione: Uomini: 65 anni; donne: 64 anni
Età finale piano per gli anziani – pensionamento posticipato: uomini e donne 70 anni
Salario annuo AVS meno l’importo di coordinamento LPP
(attualmente l’87,5% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS), tuttavia almeno il 12,5% della rendita massima
di vecchiaia dell’AVS secondo la LPP
 Piano di previdenza Standard 3: senza importo di coordinamento
Adeguamento del limite per l’ammissione e dell’importo di coordinamento
 Piano di previdenza Standard 3: senza importo di coordinamento

Salario assicurato

Impiego a tempo parziale
Accrediti di vecchiaia
Rendita di vecchiaia

Rendita per
figli di pensionati
Rendita d’invalidità
Rendite
per figli d’invalidi
Esonero dal pagamento dei
contributi
** Rendita per coniugi o
per conviventi
- prima del pensionamento
- dopo il pensionamento
Rendite per orfani
(Rendita doppia =
rendita semplice)
Rimborso del premio
- prima del pensionamento
Copertura dell’infortunio
**

Rendita di vecchiaia con opzione liquidazione in capitale
Rendita di vecchiaia in % (aliquota di conversione) della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria
dell’avere di vecchiaia finale con interessi al momento dell’inizio del versamento della rendita di vecchiaia (al più
tardi a partire dal primo giorno del mese dopo il compimento dei 70 anni; cfr. aliquote di conversione)
20% della rendita di vecchiaia, età finale 18/25 anni
Non assicurata, 100% della rendita di vecchiaia dall’inizio dell’incapacità di guadagno
Non assicurate, 20% della rendita di vecchiaia dall’inizio dell’incapacità di guadagno,
età finale 18/25 anni
non assicurato
Copertura normale
60% della rendita di vecchiaia al momento del decesso
60% della rendita di vecchiaia
20% della rendita di vecchiaia al momento del decesso,
età finale 18/25 anni
incluso, se l’avere di vecchiaia disponibile non viene utilizzato per finanziare una rendita per coniugi o per conviventi
nessuna restrizione; rimangono riservate le riduzioni delle prestazioni al versamento simultaneo di prestazioni
secondo LAINF / LAM

Diritto a prestazioni: cfr. regolamento di previdenza

Swiss Life, CH/UGK – MOSI

14.04.2020

