SCHEDA INFORMATIVA PER I DATORI DI LAVORO

DENUNCIA DI INCAPACITÀ LAVORATIVA
O INCAPACITÀ DI GUADAGNO
È importante che un eventuale incapacità lavorativa o di
guadagno venga notificata al più presto per consentire
l’adozione delle misure necessarie.
OTTOBRE 2019

Se una persona assicurata rimane inabile al
lavoro per più di 3 mesi in seguito a malattia o
infortunio, ha diritto all’esonero dai contributi.
Il piano di previdenza (DRP) indicherà se si
applica un periodo di attesa più lungo.
IMPORTANZA DELL’ESONERO DAI CONTRIBUTI
L’esonero dall’obbligo contributivo significa
che per l’incapacità lavorativa certificata dal
medico o per l’incapacità di guadagno stabilita
dall’Assicurazione federale per l’invalidità (AI)
i contributi LPP non sono più dovuti. Eventuali
contributi pagati in eccesso vengono rimborsati e accreditati sul conto premi del datore di
lavoro. Allianz Suisse si fa carico dei contributi a
titolo di prestazione assicurativa continuando ad
alimentare gli averi di vecchiaia degli assicurati
per evitare lacune nel processo di risparmio.
Se l’incapacità lavorativa si protrae a lungo
comportando un’incapacità di guadagno ai
sensi dell’AI, Allianz Suisse verifica se esistono i
presupposti per ulteriori prestazioni d’invalidità
(rendita) della previdenza professionale.
DENUNCIA DELL’INCAPACITÀ LAVORATIVA
Se l’incapacità lavorativa si è verificata durante
il rapporto di lavoro, questa deve essere comunicata tramite apposito modulo dopo la scadenza
del periodo di attesa stabilito.

Anche se l’incapacità lavorativa di una persona
assicurata è già stata comunicata ad Allianz
Suisse (assicurazione di indennità giornaliera di
malattia o assicurazione infortuni) è comunque
necessaria una notifica al servizio prestazioni LPP.
Nota: il modulo “Denuncia di incapacità di lavoro
o guadagno” è disponibile all’indirizzo
www.allianz.ch/lpp-datorilavoro

INVIO DEI MODULI
I moduli interamente compilati vanno inviati
ad Allianz Suisse Vita, Servizio prestazioni Vita
collettiva, Casella postale, 8010 Zurigo o a
leistungsdienst@allianz.ch.
L’esame della domanda di esonero dai contributi può richiedere del tempo in quanto sono
necessari accertamenti dettagliati. Al termine
dell’esame, il datore di lavoro viene informato
per iscritto (eventualmente con i relativi conteggi)
in merito al diritto alle prestazioni e al seguito
della procedura.
Per domande sulla procedura di notifica o per
ulteriori informazioni non esitate a contattarci
tramite e-mail (leistungsdienst@allianz.ch) o
telefono (058 358 05 21).

La prima pagina del modulo viene compilata
dal datore di lavoro, mentre la seconda contiene
una procura che va firmata dalla persona
assicurata; senza procura Allianz Suisse non
può effettuare le necessarie verifiche.
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