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Lista di controllo: assicurazioni di persone e di cose
A quali aspetti bisogna prestare attenzione quando si
scelgono assicurazioni di persone, di cose e altre assicurazioni?
Questa lista di controllo vi offre una panoramica dei punti
principali.
Assicurazioni di persone
AVS, AI, IPG, AD
Cassa di compensazione del Cantone
Cassa di compensazione di
un’associazione professionale o di
categoria

Info: le casse di compensazione
cantonali possono operare soltanto
nel rispettivo Cantone, mentre le
associazioni professionali e di categoria operano su tutto il territorio.

LAINF/Suva
Assoggettamento alla Suva
Assicurazione contro gli infortuni
presso un’assicurazione privata

Info: determinati tipi di professioni
(ad es. edilizia, ingegneria e rami
accessori dell’edilizia) devono essere
assicurati presso la Suva per via
dell’attività di tipo artigianale.

Assicurazione complementare LAINF/Suva
Salari superiori al valore limite
Prestazioni di capitale
Reparto privato

Info: in presenza di un CCL occorre
osservare le rispettive disposizioni in
materia.

Copertura per atto temerario
Indennità giornaliera in caso di malattia
Periodo di attesa
Soglia salariale
Durata della prestazione

Info: occorre tenere presente
le eventuali disposizioni in materia
presenti nel CLL.

Scadenza per le domande per un
caso di prestazione
Possibilità di disdetta
Cassa pensioni LPP
Soluzione obbligatoria
Soluzione «individuale» per
determinate categorie di persone
Rispetto delle disposizioni di diritto
fiscale

Info: la previdenza professionale
può essere strutturata in molti modi
diversi. Vanno comunque sempre
osservate le disposizioni in materia
di diritto fiscale.

Pilastro 3a e/o 3b
Previdenza vincolata o non vincolata

Info: il terzo pilastro è finalizzato
tra l’altro a offrire una copertura
assicurativa per partner commerciali
(conseguenze fiscali incluse).
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Altre assicurazioni aziendali
Responsabilità civile aziendale/professionale
Descrizione dell’attività
Campo d’applicazione territoriale
Campo di applicazione temporale
Somma assicurata sufficiente sulla
base di un danno seriale

Info: occorre chiarire quando e
dove ha validità l’assicurazione (anche
e soprattutto in caso di esportazioni
dirette e indirette verso gli USA e il
Canada).

Assicurazione di cose per inventario
Incendio / cause naturali
Scasso/furto
Acqua
Interruzione

Info: se un danno sfocia in mancato
profitto si parla di interruzione.
Occorre prestare attenzione all’inventario e al conto economico.

Assicurazione fabbricati
Incendio / cause naturali
Acqua

Info: vanno osservate le disposizioni
cantonali in materia.

Vetri
Complesso di impianti
Rischi tecnici
Danni derivanti da sospensione
dell’attività

Info: dovete chiarire da quali dei vostri
impianti dipende il fatturato. Vi sono
singoli pezzi o dispositivi su misura per
i quali, in caso di avaria, bisognerebbe
mettere in conto perdite di fatturato?

Assicurazione sul trasporto
Vettori
Condizioni per il trasporto merci

Info: quali condizioni di consegna
(Incoterms) trovano applicazione?

Responsabilità civile auto
Sempre richiesta

Info: senza l’assicurazione di
responsabilità civile auto non viene
rilasciata la targa.

Casco auto
Contratto di leasing

Info: l’assicurazione casco integrale è
obbligatoria se si stipula un contratto
di leasing, la casco parziale dipende
invece dall’età e dall’uso previsto del
veicolo.

Protezione giuridica
Controversie con:
clienti e fornitori
collaboratori

Info: il settore di attività principale
(controversie con clienti e fornitori)
dovrebbe essere coperto.

locatori
vicini
Assicurazioni cauzionali e di garanzia
Garanzie di acconto
Garanzie per difetti di fabbricazione

Info: può servire allo scopo anche
una garanzia bancaria.
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