transitoria. Tra i due importi è sempre da considerarsi valido per
il pagamento quello inferiore.

Appendice 2 al CCL-MPA Involucro edilizio
Contratto collettivo di lavoro Modello di
pensionamento anticipato per il ramo Involucro
edilizio Svizzera
del 1° settembre 2014

La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio
(lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per ore
supplementari), corrisposto prima del ricorso alla rendita
transitoria. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo
soggetto a SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a
3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS. I dettagli
per la determinazione del salario mensile ordinario medio sono
stabiliti nel Regolamento MPA Involucro edilizio.

Accordo al 1° gennaio 2016
In applicazione delle disposizioni del CCL-MPA, le parti contraenti
stabiliscono quanto segue:
1.

2.

Art. 7 Contributi
Il contributo a carico dei lavoratori corrisponde allo 0,50% del
salario determinante. L’importo viene trattenuto mensilmente dal
salario lordo, a condizione che non sia prevista una diversa
modalità di trattenuta.
Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85%
del salario determinante.
E` da considerarsi salario determinante il salario soggetto a
SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF.

Art 14. Rendita transitoria ordinaria
Le prestazioni della Fondazione MPA vengono corrisposte
esclusivamente sotto forma di rendita. L’importo della rendita
transitoria corrisponde in linea generale al 72% del salario
mensile perso, risp. al valore massimo ai sensi della Tabella A,
all’Appendice 1 CCL-MPA Involucro edilizio, corrispondente
all’età dell’avente diritto al momento del ricorso alla rendita

3.

Appendice 1 Rendita transitoria (ai sensi
dell’art. 14, cpv. 2 CCL-MPA Involucro edilizio,
risp. punto 4.1.5 Regolamento MPA Involucro edilizio)
Tabella A:
Età determinante per la prestazione (1)
espressa in anni e mesi
Da (AA/MM) a (AA/MM)

Rendita transitoria mensile
massima, in %, sul salario
mensile determinante per la
prestazione (2)

Uomini

Donne

60/00 - 60/11

59/00 - 59/11

36,0%

61/00 - 61/11

60/00 - 60/11

44,0%

62/00 - 62/05

61/00 - 61/05

54,0%

62/06 - 64/11

61/06 - 63/11

72,0%

(1) ai sensi del punto 4.1.5 Regolamento MPA Involucro edilizio
(2) fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la
rendita AVS mensile massima

Uzwil, Berna, Zurigo, settembre 2015
Le parti contraenti
Per la Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera – Associazione
per le aziende svizzere attive nel ramo dell’involucro edilizio
Il presidente

Un membro del comitato direttore

Walter Bisig

Dominik Frei

Per il sindacato Unia
La presidente

Un membro del
comitato direttore

La segretaria nazionale
del ramo

Vania Alleva

Aldo Ferrari

Bruna Campanello

Per il sindacato Syna
Il presidente

Arno Kerst

Un membro del comitato direttore

Hans Maissen

