
Ottostrasse 24 
Postfach 
7001 Chur 
Tel. 081 257 41 11 
Fax 081 257 42 22 
www.sva.gr.ch 

Spiegazioni e informazioni sull’estratto del Conto individuale (CI) 

Valido dal 01.01.2023 

1 Contenuto dell’estratto conto 
L’estratto del Conto individuale (CI) da chiarimenti su tutti i redditi e gli accrediti per compiti assistenziali che sono stati comunicati 
alle singole Casse di compensazione AVS. I redditi conseguiti nell’anno in corso non sono ancora registrati nell’estratto conto. 
Anche i redditi dell’anno precedente possono non figurare nell’estratto se le relative comunicazioni non sono ancora state elabo-
rate. Registrazioni nel Conto individuale di persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e di persone senza attività lucrativa 
possono avvenire soltanto dopo la fissazione definitiva dei contributi. E’ dunque possibile che manchino registrazioni nonostante 
siano stati pagati i contributi AVS/AI/IPG. 

2 Numero della Cassa di compensazione 
Denominazione della Cassa di compensazione, presso la quale sono stati conteggiati i contributi. Gli indirizzi si trovano sul sito 
internet www.ahv-iv.ch/it, alla rubrica "contatti". 

3 Numero di conteggio (colonna 1) 
Serve per la numerazione delle persone soggette all’obbligo di conteggio (datori di lavoro, indipendenti, persone senza attività 
lucrativa, disoccupati) all’interno della Cassa di compensazione competente.  

4 Codice reddito (colonna 2) 
Quest’ultimo viene definito con i seguenti numeri chiave: 

Codice reddito Significato 
0 Assicurazione facoltativa per gli Svizzeri dell’estero o accredito per compiti assistenziali 
1 o 2 Lavoratore salariato o prestazione soggetta all’obbligo 
3 o 9 Persona esercitante un’attività lucrativa indipendente  
4 Persona senza attività lucrativa o suo coniuge senza attività lucrativa all’estero 
5 Marche assicurative 
7 Reddito soggetto a contribuzione di pensionati 
8 Suddivisione dei redditi in caso di divorzio 

Un numero apposto prima del codice indica una correzione.  

5 Accrediti per compiti assistenziali (colonna 3) 
Questi possono essere compensati al più presto a partire dal 1997 per periodi in cui l’assicurato aveva il proprio domicilio in Sviz-
zera annunciando annualmente il diritto agli accrediti per compiti assistenziali alla Cassa di compensazione. 

6 Mesi di contribuzione (colonna 4) 
I mesi di contribuzione figurano nella colonna 4 e sono indicati con i numeri da 1 a 12. Questi sono registrati dal 1969 per i cittadini 
stranieri e dal 1979 per i cittadini svizzeri. 

Iscrizione Significato 
66 Inizio e/o fine della durata di contribuzione indeterminati 
77 Utili di capitale o di compensi per contribuzioni alle spese domestiche (rimunerazione per domestiche, monaci e suore 

come pure elemosine) 
99 Reddito modificato in seguito (non la durata di contribuzione)

7 Reddito (colonna 6)  
Le registrazioni corrispondono ai redditi o alle prestazioni assicurative su cui sono stati percepiti contributi. Per le persone senza 
attività lucrativa è registrato un reddito che corrisponde ai contributi AVS/AI/IPG pagati. Nel caso di accrediti per compiti assistenzi-
ali, è annotato solamente il diritto agli stessi. L’importo è fissato solo al momento del calcolo della rendita. Accrediti per compiti 
educativi von vengono registrati nel Conto individuale. Quest’ultimi vengono calcolati solo dal momento in cui si dovesse percepire 
una rendita AI/AVS. 
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8 Obbligo di contribuzione 
Assicurati i cui redditi annui da attività lucrativa sono inferiori al reddito minimo presentano lacune contributive. I redditi minimi sono 
indicati al punto 11 del presente promemoria. Vedove e mogli senza attività lucrativa sono soggette all’obbligo contributivo dal 1° 
gennaio 1997. L’obbligo contributivo per mogli senza attività lucrativa decade se il marito esercita un’attività lucrativa e se ha versa-
to il doppio del reddito minimo all’AVS/AI/IPG. Vedasi le spiegazioni per persone senza attività lucrativa nel promemoria 2.03.  
 

9 Prescrizione 
I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per 
il quale sono dovuti non possono più essere ne pretesi ne pagati (Art. 16, cpv. 1 LAVS). Lacune contributive potrebbero avere 
come conseguenza una riduzione della rendita. 
 

10 Che cosa fare in caso di lacune contributive? 
Lacune contributive accumulate ad esempio in seguito a un soggiorno all’estero non possono essere colmate in ogni caso. Essi 
possono essere compensate con il conteggio di contributi versati prima del compimento del 20° anno d’età (conteggio degli anni 
giovanili), con il conteggio di cosiddetti anni contributivi completivi per lacune precedenti il 1° gennaio 1979 o con il conteggio degli 
ultimi mesi di contributi prima del pensionamento. 
 

11 Reddito minimo 
     
Anno Lavoratori / Persone senza attività lucrativa Persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 
1948 - 1968    300.00    600.00 
1969 - 1972    800.00 1'540.00 
1973 - 1975 1'000.00 2'000.00 
1976 - 1978 1'000.00 1'950.00 
1979 - 1981 2'000.00 3'960.00 
1982 - 1985 2'500.00 4'940.00 
1986 - 1989 3'000.00 5'930.00 
1990 - 1991 3'208.00 6'334.00 
1992 - 1995 3'564.00 7'038.00 
1996 - 2002 3'861.00 7'623.00 
2003 - 2006 4'208.00 8'307.00 
da 2007 4'406.00 8'698.00 
da 2009 4'554.00 8'991.00 
da 2011 4'612.00 9'094.00 
da 2013 4'667.00 9'333.00 
da 2015 4'667.00 9'333.00 
da 2019 4'702.00 9'405.00 
da 2020 4'701.00 9'402.00 
da 2021 4'747.00 9'494.00 
da 2023  4'851.00 9'701.00 
 
 
Qualora non avesse raggiunto i salari minimi negli ultimi cinque anni civili, quest’ultimi possono essere pagati posticipatamente. In 
caso di domande in merito la preghiamo di contattarci. 
 

12 Datore di lavoro 
I nomi dei datori di lavoro sono registrati solo in parte. Nomi mancanti non vengono registrati posticipatamente. Quest’ultimi non 
sono rilevanti per la fissazione della rendita. Il datore di lavoro è però noto alla Cassa di compensazione tramite il numero di con-
teggio. 
 

13 Contestazione della registrazione 
Chi contesta l’esatezza delle registrazioni può richiedere una rettifica entro i 30 giorni seguenti la notifica dell’estratto conto alla 
Cassa di compensazione AVS che tiene il conto contestato. La Cassa di compensazione AVS si pronuncia in merito alla richiesta 
di rettificazione emandano una decisione. 
 
Qualora non venga richiesto sia un estratto del conto che una rettifica oppure la richiesta di rettifica è stata respinta, la rettifica delle 
registrazioni può essere pretesa soltanto in caso di percezione delle prestazioni, se l’inesatezza delle registrazioni è evidente o se 
è stata fornita la piena prova in merito. 
 

14 Informazioni 
Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per domande inerenti il Conto individuale o l’obbligo di con-
tribuzione preghiamo di rivolgersi all’Agenzia AVS del Comune di domiclio o direttamente alla nostra Cassa di compensazione. 
 


