
Cassa Pensione dell'Economia Lattiera 

PPrreevviiddeennzzaa ppiiùù eesstteessaa 22001188

Prestazioni previdenziali nei piani di risparmio 

Piano K Piano KU 

Genere Importo BK CK DK BKU CKU DKU

Prestazioni di vecchiaia

Capitale di vecchiaia Pari all'avere di vecchiaia 
disponibile all'età di 
pensionamento (accrediti di 
vecchiaia ed interessi)

Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Accrediti di                  Uomini 

vecchiaia                     Donne 

16.0% 

16.8% 

16.4% 

17.1% 

18.6% 

18.9% 

15.3% 

16.1% 

15.8% 

16.5% 

18.3% 

18.6% 

Prestazioni in caso d'invalidità

Rendita d'invalidità 40% del salario assicurato  

periodo d'attesa: 24 mesi 

Sì+ Sì+ No Sì* Sì* No 

Rendita per figli d'invalido 20% della rendita d'invalidità, 
per ogni figlio 

periodo d'attesa: 24 mesi 

Sì+ No No Sì* No No 

Esonero dal pagamento dei 
contributi 

In vigore dopo tre mesi 
dall'inizio dell’invalidità

Sì* Sì* Sì* Sì* Sì* Sì* 

Prestazioni in caso di decesso

Capitale di decesso Pari all'avere di vecchiaia 
disponibile

Sì* Sì* Sì* Sì* Sì* Sì* 

Pari al 300% del salario 
assicurato fino all’età di 45 
anni (donne) e 46 anni 
(uomini), dopodichè si riduce 
annualmente del 15% del 
salario assicurato.

Sì+ Sì+ Sì+ Sì* Sì* Sì*  

Rendita per orfani 20% della rendita d'invalidità, 
per ogni figlio 

Sì+ No No Sì* No No 

*  in caso di decesso, risp. d'invalidità in seguito a malattia o a infortunio 
+ in caso di decesso, risp. d'invalidità in seguito a malattia 

Contributi

Contributo totale in % 
del salario assicurato

Uomini 

Donne

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

Quota minima a carico del 
datore di lavoro

Uomini 

Donne 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

10.0% 

Base salariale

La base per il calcolo delle prestazioni previdenziali e per l'ammontare del contributo è una somma annua salariale liberamente 
definibile. Va notato che il contributo annuo non deve superare il 20% del reddito soggetto ai contributi AVS. 

È possibile assicurare solo determinate componenti del salario e del reddito, ad es. per i dipendenti la differenza tra il guadagno 
effettivo e il salario assicurato nel piano LPP. Si possono inoltre combinare piani diversi, ad es. un piano di capitale con un 
piano di rischio. 

Il reddito assicurato e il piano devono essere selezionati in modo tale che il contributo annuo sia di almeno CHF 600.-. 


