
 La previdenza più estesa … … della Cassa Pensione Calzature-Cuoio

Aderisca alla cassa pensione della sua associazione professionale.Assicurate prestazioni obbligatorie oltre ai limiti legali.

Per i lavoratori indipendenti e 
per i quadri

La previdenza più estesa si adatta per le 
persone che svolgono un'attività lucrativa 
indipendente o come previdenza per i qua-
dri come complemento alla LPP.

Salario assicurato

Deve essere assicurato un salario minimo 
di CHF 6'000.–.
Al massimo può essere assicurato il salario 
AVS annuo obbligatorio e l'introito annuo 
medio AVS obbligatorio, al massimo però 
CHF 860'400 (stato 2021).

Vantaggi

 In principio potete dedurre completamente dalla dichiarazione delle imposte i 
contributi nell'ambito della previdenza più estesa. Il reddito imponibile viene così ridotto 
nell'ambito del livello massimo d'addebito.

 L'avere di vecchiaia esistente non è soggetto alla tassa di patrimonio e di reddito. 
La tassazione avviene solo dopo il pagamento del capitale di vecchiaia, di solito separata-
mente dall'altro reddito e a un tasso di rendita più vantaggioso (differenze cantonali).

 Le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente possono registrare come 
minimo la metà dei contributi personali come spese d'esercizio (il resto può essere dedotto 
nella dichiarazione d'imposta privata), ciò che porta ad una riduzione dei contributi AVS.

Possibilità assicurative

■ Obbligo assicurativo LPP per
 i dipendenti

■ Sovraobbligatorio per i quadri

■ Previdenza professionale per i
 proprietari d'aziende

Conteggio 
centrale

Sia come Cassa AVS, Cassa 
assegni familiari e Cassa Pensione 
ci occupiamo insieme della previ-
denza dei nostri membri.

Notifi care i 
cambiamenti online

Tramite il portale online 
potrete notifi carci 
tranquillamente e in modo 
sicuro le mutazioni del personale, 
i cambiamenti di salario e molto di più.

Servizio clientela

Come membro dell'asso-
ci azione professionale, i pro -
prietari d'aziende approfi ttano di 
una consulenza personalizzata, 
indipendente e gratuita.

Siamo qui per voi

I nostri collaboratori vi 
consigliano in modo cordiale 
e semplice su tutte le questioni 
concernenti l'AVS o la cassa 
pensione. Chiamateci!

Sicura e stabile

Tutte le prestazioni 
correnti della nostra 
cassa sono completamente 
fi nanziate. Da anni e fortunatamente, il 
grado di copertura della Cassa Pensione 
Calzature-Cuoio è elevato.

Piani di previdenza

La Cassa offre da una parte piani di rispar-
mio per i quali il risparmio per la vecchiaia 
gioca un ruolo predominante e d'altra parte 
i piani di rischio con la pura copertura dei 
rischi. A scelta può essere inclusa anche la 
copertura contro gli infortuni.
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Piani dei rischi con infortunio

Piani di risparmio con infortunio
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… in caso d'invalidità

… in caso di decesso

Contributi

 Piani assicurativi della previdenza più  estesa a confronto

Le prestazioni assicurate …

10%

10%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

L'ammontare del capitale di vecchiaia dipende:
– dall'età  d'entrata
– dall'ammontare del salario assicurato
– dalle prestazioni di libero passaggio e premi unici apportate
– dal piano di previdenza scelto

Capitale in caso di decesso

Capitale in caso di decesso 
supplementare

I contributi annuali vengono riscossi in percentuale del salario assicurato. Essi sono da 
pagare posticipatamente in rate trimestrali o mensilmente insieme ai contributi AVS.
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Rendita d'orfano

Versamento dell'avere di vecchiaia esistente

Versamento di un capitale di decesso (supplementare)

il 20% della rendita d'invalidità per ogni fi glio 
avente diritto

Rendita d'invalidità
il 40% del salario assicurato
Periodo d'attesa: 24 mesi

Rendita d'invalidità per fi glio
il 20% della rendita d'invalidità per ogni fi glio avente diritto
Periodo d'attesa: 24 mesi

Esonero dal pagamento dei 
contributi

dopo 3 mesi

Pagamento in caso d'invalidità o decesso in seguito a malattia

Pagamento in caso d'invalidità o decesso in seguito a malattia o infortunio

B

… in età  di pensionamento

Capitale di vecchiaia
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