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Previdenza LPP – Piano A.5 2023

Lo scopo di questo piano di differimento è quello di continuare il processo di risparmio nel regime della previ-
denza professionale per gli assicurati, che continuano a lavorare anche dopo aver raggiunto l'età ordinaria di
pensionamento AVS e desiderano rimandare il ritiro della pensione durante questo periodo.

Persone assicurate

In questo piano sono elencati i dipendenti e indipendenti di un piano pensionistico esistente della'"AKBezeich-
nung", che hanno raggiunto l’età di pensionamento ordinario (attualmente gli uomini a 65 anni, le donne a 64
anni), e continuano la loro attività lavorativa e percepiscono un guadagno che supera la soglia d’ingresso di
CHF 12'000. Alla Cassa pensione deve essere comunicato minimo 3 mesi prima di raggiungere l’età ordinaria
di pensionamento, che l’assicurazione deve continuare (in base alla cifr. 4.6 delle disposizioni generali).

La persona assicurata raggiunge con questo piano l’età di pensionamento definitiva col primo del mese
- dopo aver cessato l’attività lavorativa definitivamente
- dopo l’inosservanza dei requisiti di ammissione
- dopo la perdita della capacità di esercitare la professione lavorativa (durante min. 3mesi)

al massimo dopo aver raggiunto i 70 anni (gli uomini) o i 69 anni (le donne).

Salario assicurato

La base di calcolo delle prestazioni previden-
ziali e dei contributi è costituita dal salario
AVS annuo inclusa la 13°. In caso di entrata
o uscita nell’anno corrente, il salario annuo
corrisponde al salario annuo concordato.

Con un salario AVS di CHF 294'000 e più, il
salario assicurato corrisponde costantemente
a CHF 294'000.

Con un salario AVS tra CHF 12'000 e CHF
294'000 il salario assicurato corrisponde al
salario AVS.

Salario AVS Salario assicurato

constantemente
CHF 294'000

CHF 294'000

Salario annuo AVS
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Prestazioni previdenziali

Prestazioni di vecchiaia
Rendita / Capitale di vecchiaia Scelta tra rendita e prelievo del capitale (necessario un preavviso)
Rendita per figli di pensionati 20 % della pensione di vecchiaia attuale, per ogni figlio

Prestazioni d‘invalidità
In caso di invalidità durante il periodo assicurativo, il primo giorno del mese successivo avrà luogo il pensiona-
mento definitivo.

Prestazioni di decesso durante il periodo del rinvio
Rendita per coniugi o conviventi 60% della rendita di vecchiaia in base al capitale di vecchiaia nel ora

del decesso
Rendita per orfani 20% della rendita di vecchiaia in base al capitale di vecchiaia nel ora

del decesso

Prestazioni di decesso dopo il pensionamento definitivo
Rendita per coniugi o conviventi 60% della rendita di vecchiaia attuale
Rendita per orfani 20% della rendita di vecchiaia attuale

Piano contributi A.5
I contributi annuali vengono calcolati dal salario assicurato.  L’età determinante per il calcolo die contributi corri-
sponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.

Contributo annuo = tasso contributo x salario assicurato

Tasso di contributo per sesso
Donne: Età 64-69 Uomini: Età 65-70

Accrediti di vecchiaia 18 % 18 %
Contributo Totale 18 % 18 %

Per le prestazioni e i contributi e determinante il rispettivo regolamento e piano di previdenza attuale.


