STANDARDplan
Salario annuo
Deduzione di coordinamento
Massimo salario assicurato
Minimo salario assicurato

Salario soggetto all’AVS
40% max. CHF 18’600.00
CHF
423'000.00
CHF
12’690.00

Averi di vecchiaia
Età di pensionamento
Pensionamento anticipato
Indennità in capitale

9.0 / 12.5 / 16.0 / 20.5% del salario assicurato
65 anni per gli uomini / 64 anni per le donne
Possibile 5 anni prima dell’età di pensionamento
100% o capitale parziale / nessuna la registrazione

Aliquote di conversione a 65 anni
Piano LPP
Aliquote di conversione LPP

5.46%
Vengono sempre rispettate

Fino all’età di pensionamento
Rendita di vecchiaia
Rendita d’invalidità
Rendita per figli
Rendita per coniugi/partner
Rendita per orfani
Capitale in caso di decesso
Tempi di attesa
A partire dall’età di pensionamento
Rendita per figli
Rendita per coniugi/partner
Rendita per orfani
Capitale in caso di decesso

Capitale di vecchiaia x aliquota di conversione in
percentuale
60% del salario assicurato
12% del salario assicurato
36% del salario assicurato
12% del salario assicurato
Capitale di vecchiaia disponibile detratto il finanziamento
di un’eventuale rendita
24 mesi per le rendite d’invalidità
20% della rendita di vecchiaia
60% della rendita di vecchiaia
20% della rendita di vecchiaia
Capitale di vecchiaia disponibile al momento del
pensionamento detratte le rendite già riscosse e il
finanziamento di un’eventuale rendita

Contributi
Età
Assicurato
Contributi di risparmio / variante Normal
Contributi di risparmio / variante Superior
Contributi di risparmio / variante Excellent
Contributi di rischio
Impresa
Contributi di risparmio
Contributi di rischio
Spese amministrative
Spese per fondo di garanzia

18 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 65

0.00%
0.00%
0.00%
1.50%

4.50%
4.50%
4.50%
1.50%

5.50%
6.25%
7.00%
1.50%

6.50%
8.00%
9.50%
1.50%

7.50%
10.25%
13.00%
1.50%

0.00%
1.50%
0.00%
0.00%

4.50%
1.50%
0.00%
0.00%

7.00%
1.50%
0.00%
0.00%

9.50%
1.50%
0.00%
0.00%

13.00%
1.50%
0.00%
0.00%

Conteggio dei contributi

Invio intorno al 12 del mese / pagamento a fine mese

Tasso d’interesse

In corso d’anno 2018
0.25%
LPP
1.00%
Il tasso d’interesse definitivo viene sempre stabilito in
novembre
Offerta di un tasso
1.00%

Durata del contratto

Minimo 2 anni / termine di disdetta: 6 mesi

