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Prestazioni complementari (PC) - importi valevoli dal 1.1.2020 
 

Importo forfettario annuale per l'assicurazione base della cassa malati obbligatoria 
(premi della cassa malattia stabiliti dal Dipartimento Federale degli Interni) 
Regioni dei premi del Cantone 
dei Grigioni Regione premi 1 Regione premi 2 Regione premi 3 

Adulti CHF 5'292.-- CHF 4'944.-- CHF 4'632.-- 
Giovani  CHF 4'104.-- CHF 3'864.-- CHF 3'672.-- 
Figli CHF 1'272.-- CHF 1'188.-- CHF 1'116.-- 
In seguito ad una normativa della legge l'importo forfettario viene versato direttamente all'assicuratore 
malattia. 

 
 

Importi massimi computabili incl. costi accessori per un appartamento (all'anno) 
Persone singole CHF 13'200.-- 
Coniugi e persone con figli CHF 15'000.-- 

 
 

Importo per il fabbisogno vitale (all' anno) 
Persone singole CHF 19'450.-- 
Coniugi CHF 29'175.-- 
1. e 2. figlio CHF 10’170.-- 
3. e 4. figlio CHF 6'780.-- 
Altri figli  CHF 3'390.-- 

 
 

Spese personali per degenti in istituti (all'anno) CHF 5'256.-- 
 
 

Franchigia sulla sostanza 
Persone singole CHF 37'500.-- 
Coniugi CHF 60'000.-- 
Per figlio CHF 15'000.-- 
Inoltre viene trattenuto un forfettario dall'immobile abitato dall'assicurato di CHF 112'500.--. Questo 
importo viene aumentato a CHF 300'000.--, se l'immobile appartiene e viene abitato da un coniuge 
mentre l'altro coniuge è degente in un istituto o ospedale oppure se un coniuge percepisce un aiuto 
grandi invalidi dall'AVS, AI, dall'Assicurazione Infortuni o dall'Assicurazione Militare e abita in 
un'immoblie di sua proprietà o di proprietà del coniuge. 

 
 

Consumo della sostanza 
In età AI  1/15 
In età AVS per persone che abitano a casa 1/10 
In età AVS per persone degenti in istituti per il primo anno di diritto alle PC con 
un calcolo PC per degenti in un istituto  

1/5 

In età AVS per persone degenti in istituti dal secondo anno di diritto alle PC con 
un calcolo PC per degenti in un istituto  

1/10 

 



 

Reddito minimo annuo dell'attività lucrativa per persone parzialmente invalide ( art. 14a OPC) 
Per persone invalide di età inferiore a 60 anni di regola il reddito dell'attività lucrativa computato 
corrisponde almeno:  
Grado di invalidità fra il 40 % e meno del 50 % CHF 25'933.-- 
Grado di invalidità fra il 50 % e meno del 60 % CHF 19'450.-- 
Grado di invalidità fra il 60 % e meno del 70 % CHF 12'967.-- 

 
 

Reddito minimo annuo dell'attività lucrativa per vedove (art. 14b OPC) 
Per le vedove non invalide senza figli minorenni di regola il reddito dell'attività lucrativa computato 
corrisponde almeno: 
Tra il 18° e il 40° anno di età CHF 38'900.-- 
Tra il 41° e il 50° anno di età CHF 19'450.-- 
Tra il 51° e il 60° anno di età CHF 12'967.-- 

 
 

Obbligo di informare (Art. 24 OPC) 
La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata 
la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale competente per le 
prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante 
della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per 
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto. 

 


