1.2015 Generalità

Cambiamenti a partire dal
1° gennaio 2015
Stato al 1° gennaio 2015
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In breve
Il presente promemoria informa su quanto cambia in merito a contributi e
prestazioni a partire dal 1° gennaio 2015.

Contributi
Prestazioni dell'AVS
Prestazioni dell'AI
Contributo per l'assistenza
Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)
Previdenza professionale (PP)
Assegni familiari (AF)
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Numeri
1-2
3-4
5-6
7
8
9
10

Contributi
1

Contributi dei lavoratori indipendenti

Il contributo minimo rimane invariato a 480 franchi. Il nuovo limite
massimo della tavola scalare decrescente dei contributi per i lavoratori
indipendenti corrisponde a un reddito annuo di 56 400 franchi (finora
56 200 fr.). Il limite inferiore rimane invariato a 9 400 franchi.
Reddito annuo da attività lucrativa
in franchi
pari ad almeno
ma inferiore a
9 400
17 200
17 200
21 900
21 900
24 200
24 200
26 500
26 500
28 800
28 800
31 100
31 100
33 400
33 400
35 700
35 700
38 000
38 000
40 300
40 300
42 600
42 600
44 900
44 900
47 200
47 200
49 500
49 500
51 800
51 800
54 100
54 100
56 400
56 400

Tasso di contribuzione
AVS/AI/IPG in % del
reddito da attività
5,223
5,348
5,472
5,596
5,721
5,845
6,093
6,342
6,591
6,840
7,088
7,337
7,710
8,084
8,457
8,829
9,202
9,700
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2

Salario determinante

Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per
motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza
dell'importo corrispondente a quattro volte e mezza la rendita massima di
vecchiaia annua.
Le prestazioni di assistenza straordinarie versate dal datore di lavoro per
attenuare una situazione di grave difficoltà finanziaria del salariato
(copertura del fabbisogno vitale non garantita) dovuta a motivi familiari,
professionali, di salute o di altro tipo sono escluse dal salario determinante.
Il datore di lavoro e il salariato devono fornire alla cassa di compensazione
tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione di grave difficoltà
finanziaria.
Il salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche
non è soggetto all'obbligo di contribuzione se:
 è conseguito entro il 31 dicembre dell'anno in cui esse compiono
25 anni;
 non supera l'importo di 750 franchi per datore di lavoro e per anno
civile.
Gli assicurati hanno tuttavia il diritto di esigere il versamento dei contributi.
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Prestazioni dell’AVS
3

Rendite

Nuovi importi delle rendite
(p.es. scala 44)
Rendita di vecchiaia
Importo massimo della somma
delle rendite delle coppie sposate
Rendita per vedove o vedovi
Rendita completiva per le mogli nate fino
al 1941 e per i coniugi che davano
precedentemente diritto a una rendita
completiva dell'AI
Rendita per orfani e per figli
Importo massimo in caso di diritto
simultaneo a due rendite per figli oppure
a una rendita per figli e una rendita per
orfani per il medesimo figlio
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Rendita
Rendita
minima
massima
in franchi al mese
1 175
2 350
3 525
940

1 880

353

705

470

940
1 410

Assegno per grandi invalidi

Assegno per grandi invalidi dell'AVS
in caso di grande invalidità di grado elevato
in caso di grande invalidità di grado medio
in caso di grande invalidità di grado lieve*

in franchi al mese
940
588
235

* Con il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, il diritto
a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dell'AVS può essere riconosciuto anche a persone in età
AVS che vivono a casa propria.

5

Prestazioni dell’AI
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Rendite

Nuovi importi
Rendita
delle rendite
intera
in franchi al mese
Rendita
1 175/2 350
d'invalidità*
Rendita
470/940
per i figli*

Tre quarti
di rendita

Mezza
rendita

Un quarto
di rendita

882/1 763

588/1 175

294/588

353/705

235/470

118/235

*Rendita minima/massima
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Assegno per grandi invalidi

L'assegno per grandi invalidi ammonta a:
Grande invalidità
di grado lieve
di grado medio
di grado elevato

in istituto
in franchi al mese
118
294
470

a casa propria
in franchi al mese
470
1 175
1 880

L’assegno per grandi invalidi minorenni dell’AI ammonta:
Grande invalidità
di grado lieve
di grado medio
di grado elevato

in franchi al giorno
15.70
39.20
62.70

Il supplemento per cure intensive ammonta:
Bisogno di assistenza
giornaliero
almeno 4 ore
almeno 6 ore
almeno 8 ore
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in franchi al mese
470
940
1 410

Contributo per l'assistenza
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Ammontare del contributo per l’assistenza

Il contributo per l’assistenza ammonta a 32.90 franchi all’ora.
Se a causa della disabilità dell’assicurato l’assistente deve avere qualifiche
particolari per fornire le prestazioni d’aiuto necessarie, il contributo per
l’assistenza ammonta a 49.40 franchi all’ora.
L’importo per il servizio notturno è stabilito caso per caso in funzione
dell’intensità delle prestazioni necessarie, ma ammonta al massimo a
87.80 franchi a notte.

Prestazioni complementari all’AVS e all’AI (PC)
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Importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale

Importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale
per le persone sole
per le coppie sposate
per gli orfani che hanno
diritto a una rendita e
per ciascuno dei primi due figli
per i figli che danno
per ciascuno dei due figli seguenti
diritto a una rendita per per ogni ulteriore figlio
figli dell’AVS o dell’AI

in franchi
al anno
19 290
28 935
10 080
6 720
3 360

Previdenza professionale (PP)
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Salari soggetti all’assicurazione obbligatoria

Importi limite della previdenza professionale
obbligatoria dal 1° gennaio 2015
Salario minimo annuo
Salario coordinato minimo annuo
Deduzione di coordinamento
Limite superiore del salario coordinato annuo

in franchi
21 150
3 525
24 675
84 600
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Assegni familiari (AF)
10 Nuovi valori di riferimento

Reddito minimo per il diritto agli
assegni familiari per i salariati
(metà della rendita intera minima
di vecchiaia)
Reddito massimo dei figli in formazione
Diritto agli assegni familiari per le
persone senza attività lucrativa
(una volta e mezza la rendita
intera massima dell'AVS)

al anno
in franchi

al mese
in franchi

7 050

587

28 200

2 350

42 300

3 525

Chiarimenti e altre
informazioni
Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. 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.
Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Edizione novembre 2014. La riproduzione, anche solo parziale, è
autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d’informazione
AVS/AI.
Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione
AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2015/i.
È disponibile anche su www.avs-ai.ch.
Ausla1.2015-15/01-I
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