Indennità per perdita di guadagno (IPG)

Dipendenti
Indennità per giorno di servizio con soldo:
Indennità di base indipendentemente dallo stato civile

80 % del salario lordo AVS
CHF 62.– al minimo
CHF 196.– al massimo

Reclute/Indennità di base protezione civile

CHF 62.–

Servizi compiuti in vista di ottenere un grado superiore

CHF 111.– al minimo
CHF 196.– al massimo
CHF 91.– al minimo per sottoufficiali in lungo servizio
CHF 196.– al massimo per sottoufficiali in lungo servizio

Assegni per figli

CHF 20.– per figlio
Queste indennità possono essere ridotta se l’IPG totale supera
il reddito giornaliero realizzato prima del servizio.

Importi limite del reddito

CHF 2’310.– mensile al minimo
CHF 7’350.– mensile al massimo

Persone di condizione indipendente
Indennità per giorno di servizio con soldo:
Indennità di base indipendentemente dallo stato civile

80 % del reddito soggetto al pagamento dei contributi
CHF 62.– al minimo
CHF 196.– al massimo

Indennità per l’azienda

CHF 67.–

Assegni per figli

CHF 20.– per figlio
Queste indennità possono essere ridotta se l’IPG totale supera
il reddito giornaliero realizzato prima del servizio.

Importi limite del reddito

CHF 27’720.– annui al minimo
CHF 88’200.– annui al massimo
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L’indennità è calcolata sulla base della decisione provvisoria dei contributi AVS. Se dalla decisione definitiva risultasse un reddito
più alto, potrà chiedere per iscritto un nuovo calcolo del suo diritto. In base alla decisione definitiva chiederemo eventualmente
un rimborso dell’indennità.
Il presente promemoria offre una panoramica delle regolamentazioni vigenti. Per la valutazione dei singoli casi sono determinanti
esclusivamente le regolamentazioni previste dalla legge.
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