
Soglia d‘ingresso
Oltre alle attuali entrate, nel calcolo viene considerata anche un’eventuale 
sostanza. Non si ha diritto alle PC se si possiede una sostanza pari a...

Attenzione: rientra nel calcolo anche la sostanza a cui si è rinunciato o che è già stata donata ad altri.

Regole per chi percepisce le 
prestazioni complementari 
Le prestazioni complementari (PC) sono fondamentali per  
garantire il sostentamento delle persone anziane che percepiscono 
rendite di vecchiaia insufficienti.  Le nuove regole in merito sono in 
vigore dall’inizio del 2021. Queste sono spiegate qui di seguito.

Pigioni massime
A partire dal 1° gennaio 2021, il supplemen-
to massimo per gli  apparta menti accessibili 
con carrozzelle è stato  aumentato da 3 600  
a 6 000 franchi  all’anno. Sono 
stati introdotti inoltre tre livelli 
di pigioni massime, in 
funzione della regione e delle 
dimensioni dell’economia 
domestica.

Calcolate se avete  

diritto alle PC:

prosenectute.ch/PCI

Restituzioni di prestazioni complementari
La restituzione delle prestazioni complementari è richiesta solo 
quando la persona che ne aveva diritto è deceduta.

 – Persone sole: le PC vanno restituite qualora l’eredità superi 
l’ammontare di 40 000 franchi.

 – Persone sposate: la restituzione è richiesta dopo il decesso  
dell‘altro coniuge.

Disposizioni transitorie
Le disposizioni transitorie saranno in vigore per gli anni 2021,  
2022 e 2023. Sarà possibile scegliere di volta in volta la variante  
più vantaggiosa (vecchie o nuove disposizioni in materia di PC).

Pro Senectute vi offre sostegno e 
consulenza, in modo semplice e 
personalizzato, in ogni regione  
del Paese.

>100 000 franchi >200 000 franchi

Sostanza e importo non computabile (franchigia) 
L’importo non computabile è la somma di denaro che non viene considerata nella determinazione  
del diritto alle PC e quindi viene detratta dalla sostanza computabile.  

 – Persone sole: 30 000 franchi
 – Persone sposate: 50 000 franchi

1295.—
1565.—

Regione 3: aree rurali

1465.—
1735.—

Regione 1: grandi città 

1420.—
1685.—

Regione 2: agglomerati

Per un’abitazione di proprietà,  
la franchigia non computata come 
reddito ammonta a  112 500 franchi,  
è solo la parte restante che viene  
presa in considerazione  
per determinare il  
con  sumo della  
sostanza.

Per immobili ad uso proprio 
Per persone single Per persone sposate


