
 
 

Promemoria 

Nuova valutazione 
dell'incapacità di guadagno 

  

 

Informazioni importanti 
Perché devo compilare un 
questionario 

 L' istituzione di previdenza eroga prestazioni in seguito a incapacità di guadagno. 
L'entità dell'incapacità di guadagno, e quindi il diritto alla prestazione, può cambiare. 
Le mie indicazioni sul questionario e gli allegati permettono di verificare il mio diritto. 

Quali tipi di prestazioni 
esistono? 

 • 
 
 
• 
 
• 

Esonero dal pagamento dei contributi: una volta scaduto il periodo d'attesa, la 
persona assicurata e il datore di lavoro non versano più alcun contributo. 
L'assicurazione paga i contributi. 
Rendita d'invalidità: una rendita per persone assicurate, invalide almeno al 25%. Il 
diritto inizia al più presto dopo la scadenza del periodo d'attesa. 
Rendita per figli d'invalidi: una rendita per ogni figlio che non ha ancora raggiunto 
l'età finale regolamentare secondo il piano di previdenza o che è ancora in 
formazione e non ha ancora compiuto i 25 anni. 

  Presupposto per percepire queste prestazioni è sempre che esse siano assicurate 
secondo il piano di previdenza. Il tipo (rendita in seguito a malattia o infortunio) e 
l'ammontare delle prestazioni nonché i periodi d'attesa sono contenuti nel piano di 
previdenza e nel certificato delle prestazioni. L'istituzione di previdenza verifica se 
sussiste un diritto a prestazioni. 

Quali presupposti devono 
essere adempiti per percepire 
una rendita? 

 • 
• 
• 
• 
 
• 
 
 
• 

La rendita dev'essere assicurata secondo il piano di previdenza. 
Il periodo d'attesa dev'essere scaduto secondo il piano di previdenza. 
Il mio grado d'invalidità deve ammontare almeno al 25%. 
I miei redditi conteggiabili complessivi devono essere inferiori al 90% del guadagno 
in caso di attività lucrativa completa. 
Occorre la decisione cresciuta in giudicato dell'Assicurazione federale per l'invalidità 
(AI) e, in caso d'incapacità di guadagno in seguito a infortunio, anche quella 
dell'assicuratore contro gli infortuni. 
Devo trasmettere tutti i documenti necessari all'istituzione di previdenza. 

Cosa accade se il grado della 
mia incapacità di guadagno 
aumenta? 

 • 
 
• 
• 

Se continuo a lavorare presso la ditta, le prestazioni vengono adeguate al nuovo 
grado d'incapacità di guadagno. 
Se non lavoro più presso la ditta, le prestazioni rimangono perlomeno uguali. 
In caso di aumento devo rivolgermi alla mia nuova istituzione di previdenza. Se non 
sono affiliato a una nuova istituzione di previdenza, posso fare valere un diritto 
presso la precedente istituzione di previdenza. Quest'ultima verifica se ho diritto 
all'aumento nell'ambito delle prestazioni minime legali. 

Cosa accade se il grado della 
mia incapacità di guadagno 
diminuisce? 

 • 
• 
• 

Le prestazioni vengono adeguate al nuovo grado d'incapacità di guadagno. 
Devo rimborsare prestazioni ricevute in eccesso. 
Se non lavoro più presso la ditta, l'assicurazione viene sciolta nella misura della 
riduzione. L'istituzione di previdenza mi contatterà riguardo all'utilizzazione della mia 
prestazione di libero passaggio. 

Cosa accade in caso di 
riacquisto della mia capacità 
di guadagno? 

 • 
• 
• 

Non ho più diritto a prestazioni d'invalidità. 
Devo rimborsare prestazioni versate in eccesso. 
Se non lavoro più presso la ditta, l'assicurazione viene sciolta. L'istituzione di 
previdenza mi contatta riguardo all'utilizzazione della mia prestazione di libero 
passaggio. 

A cosa servono i dati 
riguardanti il mio reddito? 

 • Questi dati sono parte integrante del calcolo dell'ammontare delle prestazioni. 
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Promemoria «Nuova valutazione dell'incapacità di guadagno» 

Informazioni importanti 
Quale documentazione devo 
inoltrare? 

 • 
• 

Il questionario debitamente compilato. 
Gli allegati menzionati nel questionario. 

Dove trovo ulteriori 
informazioni? 

 • 
• 
• 

Regolamento di previdenza 
Piano di previdenza 
Certificato di previdenza 

Cosa devo fare se non posso 
compilare il questionario? 

 Prendo contatto con il consulente responsabile. I relativi dati li trovo nella lettera 
d'accompagnamento al questionario. 

 

web0780 | 05.2011 2 | 2 
 


