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Direttive

riduzione individuale dei premi 2021
Che cos’è la riduzione dei premi?
Le persone assicurate in condizioni economiche
modeste hanno diritto alla riduzione individuale
dei premi (RIP) per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal. La
situazione personale ed economica è determinante. La legislazione cantonale stabilisce le
condizioni del diritto alla prestazione e
l’ammontare della riduzione.
Chi ha diritto alla riduzione?
Possono far valere un diritto alla RIP le persone
che hanno stipulato l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal
presso una Cassa malati riconosciuta dalla
Confederazione e che
a) il 1° gennaio 2021 erano domiciliate nel
Cantone dei Grigioni oppure
b) hanno un permesso di dimora di almeno tre
mesi nel Cantone dei Grigioni oppure
c) erano domiciliate all'estero il 1° gennaio 2021,
ma si sono trasferite nel Cantone dei Grigioni
nel corso dell’anno; il diritto alle prestazioni
comincia dal mese successivo a quello in cui la
persona prende domicilio nel Cantone oppure
d) persone domiciliate in uno Stato dell’UE/AELS
che in base agli accordi fra Svizzera e
UE/singoli Stati UE o in base alla convenzione
AELS riveduta sono soggette all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal.
Richiesta
La richiesta di riduzione dei premi va presentata
presso l’Agenzia AVS del vostro Comune di
domicilio. Gli abitanti della città di Coira inviano la
loro richiesta direttamente all’Istituto delle
assicurazioni sociali dei Grigioni.
Anticipo
Se una persona presenta una richiesta per la
riduzione dei premi e al momento dell'elaborazione la tassazione fiscale definitiva per il 2020 non
è ancora disponibile, viene verificato il diritto ad
un anticipo. Se sussiste il diritto, l’anticipo
ammonta al 60% dell’importo provvisoriamente
calcolato. Quando sarà disponibile la tassazione
fiscale definitiva per l’anno 2020, si effettuerà un
calcolo definitivo e verrà emanata una decisione.
Ne possono conseguire pagamenti supplementari
o richieste di rimborso da parte delle Casse
malati.

Premi indicativi 2021
Le regioni dei premi vengono stabilite dall’Ufficio
federale della sanità pubblica. I premi indicativi
vengono fissati dal Governo. Determinante è il
domicilio della persona assicurata al 01.01.2021.
Regione dei premi
1
2
3
Adulti dai 26 anni
4 764 4 476 4 212
Giovani adulti 19 - 25 anni
3 672 3 480 3 336
Minorenni fino a 18 anni compiuti 1 152 1 080 1 020
Franchigie
I premi determinanti vengono ridotti nella misura
in cui essi superino una franchigia differenziata a
seconda delle categorie di reddito. La legge
cantonale prevede le seguenti categorie:
Reddito computabile
fino e compreso CHF

a partire da CHF

10 000
20 000
30 000
40 000
40 001

Franchigia
5.0 %
6.5 %
8.0 %
9.0 %
10.0 %

Franchigia per bambini e giovani adulti in
formazione
Reddito computabile
fino e compreso CHF

a partire da CHF

65 000
70 000
75 000
80 000
80 001

Franchigia
0.0 %
25.0 %
50.0 %
75.0 %
100.0 %

Valori rilevanti per il calcolo
Il reddito computabile corrisponde al reddito
imponibile determinante l’aliquota d’imposta più
• il 10% della sostanza netta
• i redditi non tassati da partecipazioni
• il reddito netto assoluto degli immobili, se il valore
è negativo
• i contributi alla previdenza professionale
(2° pilastro)
• i contributi alla previdenza individuale vincolata
(pilastro 3a)
• le prestazioni di utilità pubblica
• le tasse sociali e le assegnazioni a partiti politici.
Inoltre verranno presi in considerazione i redditi
soggetti alla procedura di conteggio semplificata.
Il «Calcolo online» sul nostro sito internet vi
permette di effettuare un calcolo preliminare
provvisorio sulla base della tassazione o della
dichiarazione d’imposta.

Diritto globale
Le persone tassate congiuntamente hanno un
diritto globale. Coppie tassate separatamente
presentano richieste separate. I figli fino al 18°
anno d'età devono essere notificati sulla richiesta
dei genitori. Nel caso di persone che hanno un
diritto globale alla RIP, i redditi computabili e i
premi indicativi di tutte le persone vengono
addizionati. Contribuenti in fase di formazione
hanno un diritto autonomo alla RIP se per questa
formazione non è stata concessa a terze persone
alcuna deduzione fiscale per figli o per persone a
carico. Il diritto alla RIP per minorenni e giovani
adulti in formazione viene confrontato con un
calcolo comparativo in aggiunta al calcolo
normale. In esso si tiene conto di franchigie
distinte. Sussiste un diritto all’importo più elevato.
Giovani adulti in formazione
Sono considerati giovani adulti in formazione le
persone fino ai 25 anni d'età. Come formazione
vale la preparazione sistematica ad una futura
attività lucrativa come tirocinio, liceo cantonale,
scuola professionale, scuola universitaria e così
via.
Prestazioni complementari all’AVS/AI
Se una persona beneficia di prestazioni
complementari (PC) all’AVS o all’AI il diritto alla
RIP è già compreso integralmente nel calcolo
delle PC. Per le persone con diritto alle prestazioni complementari, l’importo forfettario per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie secondo la LAMal viene pagato
direttamente alla Cassa malati.
Riduzione dei premi integrale
Il diritto alla RIP delle persone che beneficiano
dell’assistenza pubblica (assistenza sociale) o di
contributi di maternità viene accreditato interamente per un determinato periodo. Gli organi
competenti notificano queste persone.
Destinatario del pagamento
La riduzione dei premi viene versata unicamente
alle Casse malati. Sia i pagamenti supplementari
che le richieste di rimborso vengono gestiti dalle
Casse malati. La SVA informa regolarmente le
Casse malati sul diritto verificato. Per domande
relative all’accredito dei contributi RIP sul
conteggio dei premi la preghiamo di rivolgersi
direttamente alla sua Cassa malati.

Persone tassate alla fonte
Le persone tassate alla fonte devono presentare
richiesta ogni anno. Devono dichiarare il reddito
lordo presunto per l’anno 2021. Questo vale per
tutti i membri della famiglia che esercitano
un'attività lucrativa e sono tassati alla fonte.
Il reddito computabile delle persone tassate alla
fonte viene calcolato in base all’articolo 99 della
legge cantonale sulle imposte. Se le persone non
sono domiciliate in Svizzera, il loro reddito
computabile viene calcolato convertendolo
secondo il potere d’acquisto nello Stato di
residenza. Tale valore costituisce la base per il
calcolo del diritto alle prestazioni.
Notifiche di mutazione
In caso di mutamento della situazione personale
e familiare si può richiedere un nuovo calcolo nel
corso dell’anno. Si terrà conto di nascite, decessi
e trasferimenti all'estero. Matrimoni, separazioni
o divorzi verranno presi in considerazione a
partire dall’anno successivo all’evento.
Termini
Richieste e notifiche di mutazione riguardanti
l'anno 2021 devono essere inoltrate entro il 31
dicembre 2021. Determinante è che la posta
arrivi alla SVA entro il 31.12.2021.
www.sva.gr.ch
Sul nostro sito internet trovate il 'Calcolo online' e
altre informazioni.
Desiderate altre informazioni?
Rivolgetevi a noi oppure all’agenzia AVS del
vostro Comune di domicilio.
Istituto delle assicurazioni sociali
del Cantone dei Grigioni
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Il presente documento fornisce una panoramica sulla
riduzione dei premi. Sulla base di esso non si possono
far valere diritti. Per la valutazione dei singoli casi sono
valide esclusivamente le norme di legge.

