Promemoria

Esonero dal pagamento dei
contributi
Informazioni importanti
Che cos'è l'esonero dal
pagamento dei contributi?

• Una volta scaduto il periodo d'attesa, la persona assicurata e il datore di lavoro non
pagano più alcun contributo. L'assicurazione assume il pagamento dei contributi.

Quando subentra l'esonero
• L'esonero dal pagamento dei contributi inizia una volta scaduto il periodo d'attesa
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stabilito nel piano di previdenza.
• Per il calcolo del periodo d'attesa vengono sommati i giorni in cui sussiste
un'incapacità di guadagno. I giorni in cui la persona assicurata è pienamente abile
al lavoro (giorni d'interruzione) differiscono l'inizio dell'esonero dal pagamento dei
contributi.
A quanto ammonta l'esonero • L'esonero dal pagamento dei contributi viene adeguato in funzione del grado
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d'incapacità di guadagno.
Quando termina l'esonero dal
pagamento dei contributi?

• L'esonero dal pagamento dei contributi termina non appena la persona assicurata è
di nuovo pienamente abile al lavoro, raggiunge l'età finale prevista dal piano di
previdenza o decede.
• Se il contratto di lavoro non è più in essere alla fine dell'esonero dal pagamento dei
contributi, l'assicurazione verrà sciolta a partire da tale momento.

Cosa accade in caso di
scioglimento del rapporto di
lavoro?

• Fintantoché la persona presenta un'incapacità di guadagno, rimane affiliata alla
vostra istituzione di previdenza.
• La previdenza continua secondo il vostro piano di previdenza.

Come si procede in caso di
ricaduta?

• Se una persona assicurata con capacità lavorativa diventa nuovamente incapace di
guadagno entro un anno nella vostra istituzione di previdenza ha diritto a
prestazioni d'invalidità senza computo di un nuovo periodo d'attesa.
• Gli adeguamenti salariali e delle prestazioni effettuati nel frattempo vengono
annullati.

Cosa accade se un'incapacità
di guadagno è nota solo dopo
lo scioglimento del rapporto
di previdenza?

• Talvolta l'incapacità di guadagno viene comunicata o riconosciuta solo dopo lo
scioglimento del rapporto di previdenza. L'istituzione di previdenza verifica allora se
deve erogare prestazioni. In tal caso si ripristina l'assicurazione.

Quando vengono versate
prestazioni di rendita?

• Per l'inizio del versamento della rendita si applicano le disposizioni regolamentari e
il periodo d'attesa convenuto nel piano di previdenza.
• Affinché l'istituzione di previdenza dopo la scadenza del periodo d'attesa convenuto
nel contratto possa verificare l'esigibilità o meno di una rendita d'invalidità, necessita
della decisione dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI) e, in caso d'incapacità
di guadagno in seguito a infortunio, anche della decisione dell'assicurazione contro
gli infortuni (LAINF).

Il diritto viene verificato di
nuovo?

• L'istituzione di previdenza verifica periodicamente il diritto alle prestazioni. In tal
senso si rivolge direttamente alla persona assicurata. Vi preghiamo, tuttavia, di
comunicare comunque ogni cambiamento inerente l'incapacità di guadagno.
• Le prestazioni versate in eccesso devono essere rimborsate.

Dove trovo ulteriori
informazioni?

• Potete consultare le disposizioni regolamentari e il piano di previdenza nel vostro
portale on line.
• Per ulteriori informazioni vogliate rivolgervi al vostro consulente.
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