
 

 
Tavola riassuntiva degli importi validi dal 1° gennaio 2015 

Rendite e assegni per grandi invalidi (mensili)  

  

Rendita minima di vecchiaia   1'175 fr. 

Rendita massima di vecchiaia   2'350 fr. 

Importo massimo delle due rendite – sommate – di una coppia 3'525 fr. 

Assegno per grandi invalidi AVS  grado lieve (a domicilio) 235 fr. 

(in un istituto o a domicilio)  grado medio 588 fr. 

 grado elevato 940 fr. 

Assegno per grandi invalidi AI  grado lieve 118 fr. 

(in un istituto)  grado medio 294 fr. 

  grado elevato 470 fr. 

Assegno per grandi invalidi AI  grado lieve 470 fr. 

(a domicilio)  grado medio 1'175 fr. 

  grado elevato 1'880 fr. 

Supplemento per cure intensive per minorenni AI    

(a domicilio) almeno 4 ore 470 fr. 

  almeno 6 ore 940 fr. 

 almeno 8 ore 1'410 fr. 

Contributo per l’assistenza   

 all’ora 32.90 fr. 

 all’ora, per una cura qualificata 49.40 fr. 

 al massimo per notte 87.80 fr. 

    

Contributi e tavola scalare (annuali) 

  

Contributi minimi (invariati)     

(AVS fr. 392, AI fr. 65, IPG fr. 23) AVS/AI/IPG 480 fr. 

(AVS fr. 784, AI fr. 130) AVS/AI facoltativa  914 fr. 

Tavola scalare dei contributi AVS/AI/IPG     

  limite inferiore 9'400 fr. 

  limite superiore  56'400 fr. 

Prestazioni complementari all’AVS/AI (annuali) 

  

  per le persone sole  19'290 fr. 

  per le coppie 28'935 fr.  
  per gli orfani 10'080 fr. 

 



Importi limite della previdenza professionale validi dal 1° gennaio 2015 

  
Importi limite della previdenza professionale obbligatoria  

  
 - salario annuo minimo   21'150 fr. 

 - salario coordinato annuo minimo   3'525 fr. 

 - deduzione di coordinamento    24'675 fr. 

 - limite massimo del salario annuo    84'600 fr. 

Previdenza individuale vincolata del pilastro 3a      
Deduzione massima consentita per contributi a forme di previdenza riconosciute:  

 - per chi è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro  6'768 fr. 

 - per chi non è affiliato a un istituto di previdenza del secondo pilastro 33'840 fr. 

 


