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2° pilastro (previdenza professionale obbligatoria)
Piano di previdenza
Datore di lavoro:
Piano di previdenza: Scala Integral Basis
Stato:
01.01.2019

Numero di conteggio:
Regolamento:

Scala

Persone assicurate
Sono assicurati i dipendenti il cui salario lordo AVS supera il limite minimo ai sensi della LPP. Se un datore di lavoro
dispone di più di un piano di previdenza, viene allestita una descrizione per ogni piano.
Salario annuo assicurato (salario lordo AVS - deduzione di coordinamento)
Salario assicurato
Salario lordo AVS massimo assicurabile

85'320.–

Deduzione di coordinamento

0.–

Salario massimo assicurato

85'320.–

Salario minimo assicurato

3'555.–

Limite minimo

21'330.–

Contributi (in % del salario assicurato)
Salario assicurato

Età
Rischio

Risparmio

Totale

18 anni e più

1.40%

0.00%

1.40%

25 anni e più

3.60%

7.00%

10.60%

35 anni e più

3.60%

10.00%

13.60%

45 anni e più

3.60%

15.00%

18.60%

55 anni e più

3.60%

18.00%

21.60%

64/65 anni e più

0.00%

18.00%

18.00%

Quota dipendente e datore di lavoro
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Età

Salario assicurato
Dipendente

Datore di lavoro

18 anni e più

0.70%

0.70%

25 anni e più

5.30%

5.30%

35 anni e più

6.80%

6.80%

45 anni e più

9.30%

9.30%

55 anni e più

10.80%

10.80%

9.00%

9.00%

64/65 anni e più
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Prestanzioni assicurate prima del pensionamento
Tipo di prestazione

Salario assicurato

Rendita d'invalidità

40% del salario assicurato

Rendita per figli d'invalido

10% del salario assicurato

Rendita per partner

25% del salario assicurato

Rendita per orfani

10% del salario assicurato

Le deroghe al regolamento per il capitale caso decesso sono descritte alla fine del presente piano di previdenza.

Prestazioni assicurate al decesso del beneficiario di una rendita AI
Tipo di prestazione
Rendita per partner

60% della rendita d'invalidità

Rendita per orfani

20% della rendita d'invalidità

Prestazioni assicurate dopo il pensionamento
Tipo di prestazione
Rendita di vecchiaia
Rendita per i figli
Rendita per partner

Capitale di vecchiaia x aliquota di conversione come da regolamento*
20% della rendita di vecchiaia secondo la LPP
60% della rendita di vecchiaia

* in caso di pensionamento ordinario 6.80% per l'avere di vecchiaia obbligatorio e 6.50% per l'avere sovraobbligatorio

Accrediti di vecchiaia
Età

Salario assicurato
7.00% del salario assicurato

35 - 44

10.00% del salario assicurato

45 - 54

15.00% del salario assicurato

55 - 64/65

18.00% del salario assicurato

64/65 - 70

18.00% del salario assicurato
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