La polizza assicurativa
in caso di invalidità
o decesso

Polizza assicurativa in caso di
decesso o invalidità
I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento,
calzature, pelle – cuoio e giocattoli hanno stabilito che per ogni
iscritto al fondo venga attivata una polizza assicurativa in caso
di decesso o invalidità permanente

OBIETTIVO
•

La polizza andrà a integrare i mancati versamenti al fondo non
effettuati a causa dell’avvenuta invalidità o decesso
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Chi finanzia la polizza

L’ azienda con il versamento di una contribuzione aggiuntiva pari allo
0,20% dell’Ern (elemento retributivo nazionale) o della paga base
contrattuale
Decorrenza polizza: 1° ottobre 2014
Primo versamento: 20 gennaio 2015
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Chi ha diritto alla polizza
L’iscritto che versa a Previmoda il Tfr + un contributo a suo carico

Lavoratore iscritto a
Previmoda

Lavoratore non iscritto

Con Tfr + contributo a proprio carico

SÌ

Solo con Tfr

NO

Iscritto silente*

NO
NO

* È il lavoratore che, entro sei mesi dall’assunzione non ha espresso alcuna
scelta sulla destinazione del Tfr e, per legge, è iscritto in automatico dall'azienda
a Previmoda. Questo meccanismo comporta il versamento del solo Tfr, perdendo
così il beneficio del contributo azienda e dell’attivazione della polizza assicurativa
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Come funziona la polizza
L’assicurazione riconosce una somma (indennizzo) in caso di decesso
o invalidità permanente.
L’invalidità permanente deve aver comportato la cessazione del
rapporto di lavoro e l’ente previdenziale* di riferimento deve aver
riconosciuto lo stato di invalidità con diritto all’assegno ordinario di
invalidità o alla pensione di inabilità

*Nel caso in cui al lavoratore manchino i requisiti di anzianità contributiva e di iscrizione all’ente
previdenziale di riferimento, necessari per il riconoscimento da parte di quest’ultimo dell’assegno
ordinario di invalidità o della pensione di inabilità, il riconoscimento dell’invalidità sarà effettuato in
modo autonomo dall’assicurazione

5

Quanto riconosce
l’assicurazione

•

14,10% × Ern annuo/paga base annua × numero di anni mancanti
al 60° anno d’età

•

20% dell’Ern annuo/paga base annua per chi ha almeno 59 anni
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Chi sono i beneficiari

•

Gli eredi o beneficiari designati in caso di decesso

•

L’iscritto stesso in caso di invalidità permanente
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Caratteristiche della polizza
•

L’Assicurazione è prestata per i lavoratori con un’età compresa tra i 18 e i 75 anni. In
caso di età inferiore ai 18 anni si considererà, ai fini del calcolo della prestazione,
un’età pari a 18 anni

•

La somma massima assicurata per ciascun assicurato è pari a 500.000 Euro

•

In caso di decesso che colpisce più assicurati a seguito di uno stesso evento
accidentale, l’Assicurazione è prestata fino ad un importo complessivo pari a 50 volte
il capitale medio assicurato. Questo importo sarà suddiviso in relazione al numero di
assicurati colpiti e, eventualmente, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati
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Decesso: eventi non coperti
•
•
•

•

•

•

•

dolo dell’Assicurato e del Beneficiario
partecipazione attiva dell‘assicurato a delitti dolosi
partecipazione dell‘assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta, alle condizioni stabilite dal
competente Ministero
incidente di volo, se l'Assicurato sia come militare sia come civile viaggia a bordo di un
aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed, in ogni caso,
se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
partecipazione attiva a tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo,
insurrezioni, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale cui l'Assicurato
abbia preso parte volontariamente. Oltre a ciò non sono coperti dalla presente assicurazione,
anche in mancanza di partecipazione attiva, tutti i sinistri derivanti da atto di guerra avvenuti al di
fuori del territorio italiano qualora siano trascorsi più di 14 giorni tra l'inizio del primo evento
definibile come atto di guerra ed il sinistro stesso o qualora le parti coinvolte non si trovassero
nella regione geografica in questione prima dell'inizio dell'atto di guerra stesso
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X,
ecc.)
abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni,
reazioni nucleari o contaminazione radioattiva
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Invalidità: eventi non coperti

•

nel caso di invalidità riconosciuta dall'Ente Previdenziale di riferimento a seguito di domanda
presentata anteriormente alla data di decorrenza della convenzione

•

nel caso l’Ente Previdenziale di riferimento abbia riconosciuto lo stato di invalidità con
conseguente diritto di percezione all’assegno ordinario, anteriormente alla data di decorrenza
della presente convenzione
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Omissione contributiva da
parte dell’azienda
COSA SUCCEDE?

•

Per gli Assicurati per i quali il premio non venga corrisposto per 4 rate trimestrali continuative,
la garanzia si intenderà sospesa a partire dalle ore 24.00 della data di scadenza della prima rata
insoluta

•

Per gli Assicurati per i quali non si sia ancora verificato l’evento, la garanzia è riattivata se
vengono corrisposte tutte le rate di premio trimestrali non pagate alla scadenza
convenuta per il periodo assicurativo di riferimento, ciascuna maggiorata degli interessi legali,
conteggiati per il periodo che intercorre fra la scadenza stessa e la data di versamento
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Facciamo qualche esempio

1. Lavoratore 20enne
2. Lavoratore 35enne
3. Lavoratore 50enne
4. Lavoratore over 59enne
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1. Lavoratore 20enne
Livello di inquadramento

Terzo super

Settore

Tessile abbigliamento

Elemento retributivo nazionale (Ern) annuo

20.121,66 euro

Età al momento del sinistro

20 anni

Anni mancanti al compimento dei 60 anni

40 anni

Percentuale di copertura

14,10%

Quanto paga l’assicurazione?
Indennizzo= 14,10% × Ern annuo × anni mancanti al 60° anno di età
= 14,10 × 20.121,66 × 40 anni
= 113.486,16 euro
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2. Lavoratore 35enne
Livello di inquadramento

Terzo super

Settore

Tessile abbigliamento

Elemento retributivo nazionale (Ern) annuo

20.121,66 euro

Età al momento del sinistro

35 anni

Anni mancanti al compimento dei 60 anni

25 anni

Percentuale di copertura

14,10%

Quanto paga l’assicurazione?
Indennizzo= 14,10% × Ern annuo × anni mancanti al 60° anno di età
= 14,10 × 20.121,66 × 25 anni
= 70.928,85 euro
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3. Lavoratore 50enne
Livello di inquadramento

Terzo super

Settore

Tessile abbigliamento

Elemento retributivo nazionale (Ern) annuo

20.121,66 euro

Età al momento del sinistro

50 anni

Anni mancanti al compimento dei 60 anni

10 anni

Percentuale di copertura

14,10%

Quanto paga l’assicurazione?
Indennizzo= 14,10% × Ern annuo × anni mancanti al 60° anno di età
= 14,10 × 20.121,66 × 10 anni
= 28.371,54 euro
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4. Lavoratore over 59
Livello di inquadramento

Terzo super

Settore

Tessile abbigliamento

Elemento retributivo nazionale (Ern) annuo

20.121,66 euro

Età al momento del sinistro

59 anni

Percentuale di copertura

20%

Quanto paga l’assicurazione?
Indennizzo= 20% × Ern annuo = 20% × 20.121,66 = 4.024,33 euro
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