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Cifre indicative delle assicurazioni sociali 
 

1° pilastro  2020 2021 
 

Rendita AVS/AI 

Salario massimo assicurato 85 320 86 040 

Rendita minima di vecchiaia/d'invalidità 14 220 14 340 

Rendita massima di vecchiaia/d'invalidità 28 440 28 680 

Rendita massima di vecchiaia/d'invalidità (coniugi/partner registrati) 42 660 43 020 

Rendita massima per i figli/per orfani 11 376 11 472 

Rendita massima per vedovi 22 752 22 944 

 
Contributi e limiti di esenzione  

Lavoratori dipendenti 

- Totale contributi AVS/AI/IPG dal salario lordo 5,275% 5,300% 

- Contributo AD 1,10% 1,10% 

Lavoratori indipendenti 

- Tasso massimo (a partire da un reddito di CHF 57 400) 9,95% 10,00% 

Pensionati a partire dai 65/64 anni 

- Salario AVS esente da contribuzione (per assunzione e anno) 16 800 16 800 

Persone senza attività lucrativa 

- Importo minimo annuo 496 503 

- Importo massimo annuo 24 800 24 100 

 

2° pilastro 
 

LPP (assicurazione obbligatoria) 

Salario massimo computabile 85 320 86 040 

Deduzione di coordinamento 24 885 25 095 

Salario massimo assicurato 60 435 60 945 

Salario minimo assicurato 3 555 3 585 

Salario annuo minimo 21 330 21 510 

Salario massimo assicurabile 853 200 860 400 

 

Tasso d'interesse minimo LPP 1,00%  1,00% 

Aliquota minima di conversione LPP (uomo e donna) 6,80%  6,80% 

 
LAINF 

Salario massimo assicurato 148 200 148 200 

 

3° pilastro 
 

Previdenza vincolata  
Legittimazione massima alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute: 

- Lavoratori con cassa pensioni 6 826 6 883 

- Lavoratori senza cassa pensioni 

p.a. fino al 20% del reddito netto da attività lavorativa, tuttavia max. 34 128 34 416 

 

Riforma PC 2021: www.ahv-iv.ch/p/51.i  

 

http://www.ahv-iv.ch/p/51.i
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 Condizioni che danno diritto alle prestazioni Ammontare delle prestazioni 

AVS/AI 

 

Rendita AI 

• A partire da un grado di invalidità del 40% 

• Eventualmente assegni per grandi invalidi e/o prestazioni complementari 

Grado AI Diritto alla rendita 

>=70,00% 

60-69% 

50-59% 

40-49% 

Rendita intera (100%) 

Trequarti della rendita (75%) 

Metà della rendita (50%) 

Un quarto della rendita (25%) 

  
Rendita per vedove 

• in presenza di figli propri 

• in presenza di figliastri che ricevono una rendita per orfani 

• Se non vi sono figli allora almeno 45 anni e sposata da almeno 5 anni 

(totale di tutti i matrimoni) 

80% della rendita AI o di vecchiaia 

 
Rendita per vedovi/partner 

• in presenza di figli propri di età inferiore ai 18 anni 

• in presenza di figliastri di età inferiore ai 18 anni che ricevono una rendita 

per orfani 

• per le coppie registrate (indipendentemente dal sesso) valgono sempre le 

stesse prestazioni come per i vedovi 

80% della rendita AI o di vecchiaia 

 
Rendita per orfani 

• In caso di decesso della madre o del padre; fino ai 18/25 anni 

Rendita AI per i figli 

• Qualora il figlio abbia diritto alla rendita per orfani; fino ai 18/25 anni 

Orfano di madre o padre = 40% della rendita AI o 

di vecchiaia 

Orfano di padre e di madre = 60% della rendita 

AI o di vecchiaia 

Rendita per i figli = 40% della rendita AI o di 

vecchiaia 

LPP 

 

Rendita AI 

• A partire da un grado di invalidità del 40% 

• Eventualmente assegni per grandi invalidi e/o prestazioni complementari 

Grado AI Diritto alla rendita 

>=70,00% 

60-69% 

50-59% 

40-49% 

Rendita intera (100%) 

Trequarti della rendita (75%) 

Metà della rendita (50%) 

Un quarto della rendita (25%) 

 
Rendita per vedove/vedovi/partner 

Prestazioni per donna, uomo e partner di concubinato di norma identiche  

(conf. al regolamento CP) 

• In presenza di figli aventi diritto al mantenimento 

• Se non vi sono figli, il/la superstite deve: 

- avere almeno 45 anni ed essere sposato/a da almeno 5 anni 

• In caso contrario: versamento di capitale corrispondente a 3 rendite annuali 

• => Fa fede il relativo regolamento CP 

60% della rendita AI o di vecchiaia 

 
Rendita per orfani 

• In caso di decesso del proprio padre/della propria madre; fino ai 18/25 anni 

Rendita AI per i figli 

• Qualora il figlio abbia diritto alla rendita per orfani; fino ai 18/25 anni 

20% della rendita AI o di vecchiaia 

20% della rendita AI o di vecchiaia 

LAINF 

 

Rendita AI 

• A partire da un grado di invalidità del 10% 

• Salario massimo assicurabile = CHF 148 200 

• Unitamente al 1° pilastro, max. 90% del salario assicurato 

• Totale delle prestazioni per superstiti, max. 70% del salario assicurato 

• Attenzione: riduzione della rendita AI a seconda del grado di invalidità,  

art. 20, cpv. 2ter LAINF 

Grado AI Diritto alla rendita 

  100% 

<100% 

<  10% 

80% del salario assicurato 

riduzione proporzionale 

nessun diritto alla rendita 

 
Rendita per vedove 

• Figli propri (indipendentemente dall'età) 

• In presenza di figliastri che vivono nella stessa economia domestica e che 

hanno diritto alla rendita per orfani 

• Se non vi sono figli: almeno 45 anni 

• In caso di età inferiore ai 45 anni, indennità forfettaria di 1-5 rendite annue 

40% del salario assicurato 

viene concessa a vita 

 
Rendita per vedovi 

• In presenza di figli propri che ricevono una rendita per orfani 

• In presenza di figliastri che vivono nella stessa economia domestica e che 

hanno diritto alla rendita per orfani 

40% del salario assicurato 

viene concessa a vita 

 
Rendita per orfani 

• In caso di decesso del proprio padre/della propria madre; fino ai 18/25 anni 

Rendita AI per i figli 

• Non disciplinata dalla LAINF 

Orfano di madre o di padre = 15% del salario 

assicurato 

Orfano di padre e di madre = 25% del salario 

assicurato 
 


