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Scheda informativa DE/FR 

Importi validi dal 1° gennaio 2019 
Contesto: 

Adeguamento delle rendite AVS e AI 

Data: 21.09.2018 / Versione corretta del 25.9.2018 (correzioni in rosso) 

Stato: Decisione del Consiglio federale 

Ambiti: AVS, AI, IPG, PC, LPP 

Rendite e assegni per grandi invalidi (mensili) 

Rendita minima di vecchiaia 1'185 fr. 

Rendita massima di vecchiaia 2'370 fr. 

Importo massimo delle due rendite – sommate – di una coppia 3'555 fr. 

Assegno per grandi invalidi AVS grado lieve (a domicilio): 237 fr.  

grado medio: 593 fr. 

grado elevato:   948 fr. 

Assegno per grandi invalidi AI grado lieve: 119 fr. 

(in un istituto) grado medio: 296 fr. 

grado elevato: 474 fr. 

Assegno per grandi invalidi AI grado lieve: 474 fr. 

(a domicilio) grado medio: 1'185 fr. 

grado elevato: 1'896 fr. 

Assegno per grandi invalidi AI per minorenni AI, al giorno 

(a domicilio) 

grado lieve: 15.80 fr. 

grado medio: 39.50 fr. 

grado elevato: 63.20 fr. 

Supplemento per cure intensive per minorenni AI, al giorno 

(a domicilio) 

almeno 4 ore al giorno: 31.60 fr. 
almeno 6 ore al giorno: 55.30 fr. 
almeno 8 ore al giorno: 79 fr. 

Contributo per l'assistenza 

all'ora 33.20 fr. 

all'ora, per un cura qualificata 49.80 fr. 

al massimo per notte 88.55 fr. 
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Contributi e tavola scalare (annui) 
 

  

Contributi minimi     

(AVS fr. 395, AI fr. 66, IPG fr. 21) AVS/AI/IPG: 482 fr. 

(AVS fr. 790, AI fr. 132) AVS/AI facoltativa: 922 fr. 

   

Tavola scalare dei contributi AVS/AI/IPG  

limite inferiore: 9'500 fr.  

limite superiore: 56'900 fr. 

  

Prestazioni complementari all’AVS / AI (annue) 
 

  

Importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale nelle PC    
per le persone sole: 19'450 fr.  
per le coppie: 29'175 fr.  
per gli orfani: 10'170 fr. 

   

Importi limite della previdenza professionale  
  

Importi limite della previdenza professionale obbligatoria   

- salario annuo minimo   21'330 fr. 

- salario coordinato annuo minimo 3'555 fr. 

- deduzione di coordinamento: 24'885 fr. 

- limite massimo del salario annuo: 85'320 fr. 

   

Previdenza individuale vincolata del pilastro 3a   

  

Deduzione massima consentita per contributi a forme di previdenza 

riconosciute: 

  

- per chi è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro:  6'826 fr. 

- per chi non è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro 34'128 fr. 

 

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Fiche d’information: Montants valables dès le 1er janvier 2019 

Hintergrunddokument: Beträge gültig ab dem 1. Januar 2019 

Documenti di approfondimento dell'UFAS: 

Comunicato stampa del 21.09.2018: La rendita minima AVS/AI aumenta di 10 franchi, altri adeguamenti nel 1°, 2° e 3° pilastro  

Informazioni utili: 

Testi di ordinanza e commenti 

 

Contatto 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 

Comunicazione 

+41 58 462 77 11 

kommunikation@bsv.admin.ch 
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