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In breve

Le prestazioni complementari (PC) all’AVS e all’AI sono d’ausilio quando le 
rendite e gli altri redditi non riescono a coprire il fabbisogno vitale dell’as-
sicurato. Assieme all’AVS e all’AI esse costituiscono la base della sicurezza 
sociale del nostro Stato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la riforma delle PC.

Panoramica delle principali misure della riforma: 

•  Aumento degli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione

•  Miglior computo della sostanza

 - Introduzione di una soglia d’ingresso

 - Introduzione dell’obbligo di restituzione delle PC da parte degli  
 eredi

 - Riduzione delle franchigie applicabili alla sostanza

•  Nuove regole per la copertura del fabbisogno vitale dei figli

•  Computo dell’80 % del reddito del coniuge

•  Premi dell’assicurazione malattie: spese effettive

•  Adeguamento del calcolo delle PC per le persone che vivono in istituto

•  Abbassamento dell’importo minimo delle PC

Le nuove regole sono descritte nelle pagine seguenti. 

Diritto transitorio

Per le persone che beneficiano già di PC e che in seguito alla riforma subi-
scono una riduzione delle loro prestazioni è previsto un periodo transitorio 
di al massimo tre anni, durante il quale continueranno a ricevere le presta-
zioni precedenti. L’adeguamento al nuovo diritto avverrà alla scadenza di 
questo periodo.

Gli organi esecutivi verificano automaticamente quale situazione è più van-
taggiosa per le persone interessate. Non bisogna quindi inoltrare alcuna 
richiesta.
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Importi massimi riconosciuti per le spese di pigione / 
Importi forfettari per le spese accessorie e per le  
spese di riscaldamento

1 Perché gli importi massimi riconosciuti per le spese di 
pigione sono aumentati?

I nuovi importi massimi tengono conto delle differenze tra gli oneri locativi 
nei grandi centri urbani (regione 1), nelle città (regione 2) e in campagna 
(regione 3) nonché del maggior bisogno di spazio delle famiglie.

2 A quanto ammontano i nuovi importi massimi?

Importi mensili massimi in funzione delle dimensioni dell’economia dome-
stica e della regione (in CHF):

Economia domestica Regione 1 Regione 2 Regione 3 Finora
1 Persona 1 370.– 1 325.– 1 210.– 1 100.–

2 Persone 1 620.– 1 575.– 1 460.– 1 250.–

3 Persone 1 800.– 1 725.– 1 610.– 1 250.–

4 Persone e più 1 960.– 1 875.– 1 740.– 1 250.–

Importi massimi delle pigioni per i beneficiari di PC che vivono in coabita-
zione con altre persone (in CHF): 

Regione 1 Regione 2 Regione 3
Persona singola che vive in  
coabitazione con altre persone

810.– 787.50 730.–

Viene aumentato anche il supplemento massimo per un alloggio in cui è 
possibile spostarsi con una carrozzella, che passa da 3 600 a 6 000 franchi 
all’anno.

La ripartizione dei Comuni tra le regioni è disponibile all’indirizzo  
www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Prestazioni complementari PC 
> Informazioni di base & legislazione > Basi > Presa in considerazione delle 
pigioni per le PC. 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/el/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/mietkosten-ergaenzungsleistungen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/el/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/mietkosten-ergaenzungsleistungen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/el/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/mietkosten-ergaenzungsleistungen.html
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3 A quanto ammontano i nuovi importi forfettari per le 
spese accessorie e per le spese di riscaldamento?

Nel caso dei beneficiari di PC che abitano un immobile di loro proprietà, nel 
calcolo delle PC viene riconosciuto quale spesa, tra le spese di abitazione, 
un importo forfettario per le spese accessorie. Per le persone che vivono in 
locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e che non devono 
pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento, nel calcolo delle PC è 
riconosciuto quale spesa un importo forfettario per le spese di riscalda-
mento. Questi importi forfettari sono aumentati del 50 %. 

Importi forfettari Dopo la riforma Finora
Spese accessorie CHF           2 520 CHF 1 680

Spese di riscaldamento CHF           1 260 CHF 840

Miglior computo della sostanza

4 Quale sostanza è computata?

In futuro soltanto le persone con una sostanza inferiore a 100 000 franchi 
avranno ancora diritto alle PC. La soglia è fissata a 200 000 franchi per le 
coppie sposate e a 50 000 franchi per i figli. In questo calcolo non è preso 
in considerazione il valore delle abitazioni ad uso proprio.

5 A quanto ammontano le franchigie? 

Nel calcolo dell’importo effettivo delle PC, una parte della sostanza – la 
cosiddetta franchigia – non è computata. 

Franchigia Dopo la riforma Finora
Persone sole CHF           30 000 CHF 37 500

Coppie sposate CHF           50 000 CHF 60 000

Figli CHF          15 000 CHF 15 000

Abitazioni ad uso 
proprio 

CHF      112 500 CHF 112 500

CHF 300 000 CHF 300 000 

(Se il coniuge vive in un 
istituto o in un ospedale)

(Se il coniuge vive in un 
istituto o in un ospedale)
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6 Rinuncia alla sostanza: quali regole si applicano?

Nel calcolo delle PC è computata anche la sostanza cui una persona ha 
rinunciato volontariamente, se quest’ultima ha alienato parti di sostanza 
senza esservi giuridicamente tenuta o senza ricevere una contropresta-
zione equivalente. 

Esempio – Persona con una sostanza superiore a 100 000 franchi 

Se una persona con una sostanza superiore a 100 000 franchi ne ha speso 
più del 10 % nel giro di un anno, l’importo eccedente questo limite è com-
putato quale rinuncia alla sostanza. 

Esempio – Persona con una sostanza inferiore a 100 000 franchi 

Se la sostanza è inferiore a 100 000 franchi, sono computati come rinuncia 
alla sostanza gli importi superiori a 10 000 franchi l’anno. 

Si può rinunciare a computare le spese che superano questi valori soglia 
se queste ultime sono state sostenute per motivi validi, come per esempio 
le spese correnti per il sostentamento, se il reddito è insufficiente, le spese 
destinate a preservare il valore di immobili, le spese per le cure dentarie o 
per la formazione e il perfezionamento professionale.

7 Obbligo di restituzione dell’eredità:  
quali regole si applicano?

Dopo il decesso di un beneficiario di PC, gli eredi sono tenuti a restituire le 
PC riscosse negli ultimi dieci anni. Questo vale tuttavia soltanto sulla parte 
di eredità eccedente i 40 000 franchi. Per le coppie sposate l’obbligo di 
restituzione per gli eredi sussiste solo dopo il decesso dell’altro coniuge.
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8 Figli: quali regole si applicano?

Nel calcolo delle PC sono prese in considerazione le dimensioni dell’econo-
mia domestica e, in particolare, la presenza di figli a carico. 

Importo per i figli Dopo la riforma* Finora
0 - 11 anni 1° figlio CHF 7 080 1° figlio CHF 10 170

2° figlio CHF 5 900 2° figlio CHF 10 170

3° figlio CHF 4 917 3° figlio CHF 6 780

4° figlio CHF 4 098 4° figlio CHF 6 780 

ogni  
altro figlio

CHF 3 415
ogni  
altro figlio

CHF 3 390

12 - 25 anni 1° figlio CHF 10 170 1° figlio CHF 10 170

2° figlio CHF 10 170 2° figlio CHF 10 170

3° figlio CHF 6 780 3° figlio CHF 6 780

4° figlio CHF 6 780 4° figlio CHF 6 780 

ogni  
altro figlio

CHF 3 390
ogni  
altro figlio

CHF 3 390

* Gli importi esatti verranno fissati definitivamente dopo un eventuale adeguamento delle 

rendite.

9 Reddito del coniuge: quali regole si applicano? 

Per le persone sposate, nel calcolo delle PC si tiene conto delle spese e dei 
redditi di entrambi i coniugi. Se uno dei due è pienamente capace al lavoro, 
attualmente i 2/3 del suo reddito sono inclusi nel calcolo delle PC dell’altro. 
La riforma prevede che venga computato l’80 % del reddito dell’attività 
lucrativa del coniuge.

Dopo la riforma Finora

Computo dell’80 % del reddito 
dell’attività lucrativa del coniuge

Computo dei 2/3 del reddito 
dell’attività lucrativa del coniuge
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10 Premi dell’assicurazione malattie:  
quali regole si applicano?

Nel calcolo delle PC i premi dell’assicurazione malattie sono riconosciuti 
come spese. 

Dopo la riforma Finora

Premio effettivo, ma al massimo il 
premio medio del Cantone o della 
regione di premi 

Importo forfettario pari al premio 
medio del Cantone o della regione 
di premi

11 Calcolo delle PC per le persone che vivono in un istituto: 
quali regole si applicano? 

Dopo la riforma Finora

Computo della tassa giornaliera 
solo per i giorni effettivamente 
fatturati dall’istituto 

Le PC periodiche sono versate 
sempre per un mese intero, anche 
se l’assicurato soggiorna nell’isti-
tuto solo per una parte di esso

Inoltre, in futuro le PC potranno essere versate direttamente al fornitore di 
prestazioni (istituto).

12 Importo minimo delle PC: quali regole si applicano?

Finora l’importo minimo delle PC corrispondeva al premio medio dell’as-
sicurazione malattie. Con la riforma viene abbassato al 60 % del premio 
medio.

Dopo la riforma Finora

60 % del premio medio  
dell’assicurazione malattie

Premio medio  
dell’assicurazione malattie

Ripercussioni per i beneficiari di PC

13 A partire da quando si applicheranno le nuove misure? 

Se cagionano una riduzione delle PC, le nuove misure saranno applicate al 
più presto tre anni dopo l’entrata in vigore della riforma delle PC, ossia il 
1° gennaio 2024. 
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Chiarimenti e altre  
informazioni

Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassun-
tiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le 
disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere 
alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L’elenco delle casse di 
compensazione è pubblicato all’indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente: 

•  matrimonio: unione domestica registrata,

•  divorzio: scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata,

•  decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con 
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione ottobre 2020. La riproduzione, anche solo parziale, è autoriz-
zata soltanto con il consenso scritto del Centro d’informazione AVS/AI. 

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di com-
pensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 
51/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

51-21/01-I

https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti
https://www.ahv-iv.ch/it

