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IN CASO DI INVALIDITÀ
Assicurazione

Ammontare delle prestazioni

Inizio, durata

-

80-100% del salario AVS
di regola 60-80% del salario AVS
indennità giornaliera, rendita di invalidità, rendita per i figli
rendita di invalidità/per i figli come da piano previdenziale
esonero dal pagamento dei contributi

-

come previsto dal CO o dal contratto di lavoro
se presente, come da contratto
dopo 365 giorni (termine di attesa: 1 anno)
alla fine del termine di attesa, in ogni caso non prima della data di decorrenza dell'AI
dopo 6 mesi

-

80-100% del salario AVS
80% del salario AVS fino all'importo massimo LAINF
rendita di invalidità, rendita per i figli
esonero dal pagamento dei contributi
rendita complementare sussidiaria

-

come previsto dal CO o dal contratto di lavoro
fino al ripristino della capacità di guadagno
dopo 365 giorni (termine di attesa: 1 anno)
dopo 6 mesi
alla fine del termine di attesa, al massimo fino al 90% del salario AVS

In caso di malattia
garanzia dello stipendio
indennità giornaliera
AI
PAT-LPP

In caso di infortunio
garanzia dello stipendio
assicurazione infortuni
AI
PAT-LPP

In caso di incapacità lavorativa i contributi sono interamente dovuti per tutto il periodo di attesa di 6 mesi. Successivamente la PAT-LPP alimenterà il
conto di vecchiaia individuale esattamente come nel caso di un assicurato attivo.

Esonero dal pagamento
dei contributi

Durante il termine di attesa i lavoratori indipendenti possono rinunciare al versamento dei contributi di risparmio. Le prestazioni di vecchiaia si ridurranno
di conseguenza.
L'esonero dal pagamento dei contributi e il diritto alla rendita vengono determinati in base al grado di invalidità AI e quan tificati in percentuale delle
prestazioni intere:
Grado di invalidità
Diritto alla rendita
Quota di retribuzione esonerata dai contributi
0 - 39%
nessuna rendita
nessuno
40 - 49%
un quarto della rendita
25%
50 - 59%
metà rendita
50%
60 - 69%
tre quarti della rendita
75%
70 - 100%
rendita intera
100%

Invalidità parziale

La rendita di invalidità viene ridotta se, unitamente ad altre prestazioni, supera il 90% del reddito finora percepito. In caso di assicurazione di indennità
giornaliera per malattia, le prestazioni della PAT-LPP maturano solo alla fine del termine di attesa resp. alla fine dell'indennità giornaliera. Di regola, in
caso di infortunio, le prestazioni AI e AINF ammontano già al 90% del reddito finora percepito. In caso contrario la PAT-LPP integra le prestazioni fino a
tale limite.

Riduzione

Se l'invalidità persiste oltre l'età AVS, la rendita di invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia. In tal caso la rendita corrisponde almeno alle
prestazioni mimime LPP.

Prestazioni a partire
dall'età AVS

Avete dei figli di età inferiore a 20 anni o figli in fase di formazione e di età inferiore a 25 anni? In tal caso avete diritto a una rendita per figli di invalidi al
più tardi fino al raggiungimento dei limiti di età.

Rendite per figli di
invalidi
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