Spiegazioni relative all'utilizzo del programma

Avvertenza: Se Lei beneficia o ha beneficiato di una rendita per superstiti o d'invalidità, il risultato della
stima della sua rendita di vecchiaia non sarà affidabile. In tal caso voglia presentare una domanda di
calcolo preventivo.

Avrà bisogno delle informazioni seguenti per compilare le caselle del formulario che Le permetterà di
ottenere una stima della Sua rendita:








Data di nascita del coniuge, dei Suoi ex-coniugi, dei Suoi figli e di Lei stesso.
Le date del Suo/Suoi matrimoni
Nazionalità e domicilio di Lei stesso come pure del Suo coniuge.
Data di divorzio dei precedenti matrimoni.
Data di decesso del/dei coniuge/i
I redditi lordi del coniuge, ex-coniugi e Lei stesso come pure i periodi di domicilio in Svizzera o
d'affiliazione all'assicurazione facoltativa.
Una stima dei Suoi redditi lordi come pure quelli del Suo coniuge da oggi fino al
pensionamento.

Come procedere?
Cliccare sulle ripartizioni qui sopra:

e compilate le caselle. Può in ogni momento cliccare su qualsiasi rubrica per modificare le
informazioni digitate, i dati non saranno persi. Può pure passare da una rubrica all'altra mediante le
frecce a piè di pagina:

In caso di bisogno per compilare le caselle voglia consultare il testo esplicativo situato sotto il
formulario in ogni rubrica.
Una volta compilate tutte le informazioni richieste nei diversi formulari cliccare sul tasto "calcolare"
nella rubrica "periodo contributivo" per visualizzare il risultato.
Spiegazioni relative all'utilizzo del programma

1

Informazioni sulla rendita prevista

1.1

Una stima della rendita informa sulle rendite AVS verosimilmente previste. Essa indica l'importo
della rendita che ci si può aspettare al momento del pensionamento.

2

Limiti della stima della rendita
Riserve concernenti le modalità e il risultato della stima della rendita:

2.1

La stima della rendita è basata sui dati personali del momento (stato civile, composizione della
famiglia, ecc.) e sul diritto vigente. Dei cambiamenti della situazione personale o del diritto
vigente possono influenzare in modo considerevole il diritto alla rendita o l'importo della stessa.
Un calcolo preventivo è maggiormente affidabile se è effettuato in vicinanza dell'evento
assicurativo (pensionamento).

2.2

3

Se ha divorziato, il risultato della stima della rendita sarà completamente affidabile unicamente
se le indicazioni concernenti gli ex-coniugi che hanno lavorato o abitato in Svizzera sono
compilate in modo completo e corretto.

Elementi di calcolo della rendita

3.1

Le regole di calcolo valide per la stima della rendita sono essenzialmente uguali a quelle
utilizzate normalmente per il calcolo di una rendita.
L'importo della/e rendita/e previsibile/i al momento del pensionamento dipende in larga misura
dalla precisione dei periodi e dei redditi digitati

3.2

Le rendite sono calcolate per le seguenti scadenze: data di pensionamento, eventualmente
data di pensionamento del coniuge.
L'importo della/e rendita/e previsibile/i al momento del pensionamento dipende in larga misura
dalla precisione dei periodi e dei redditi digitati

4

Elementi di calcolo della rendita

4.1

L'importo di una rendita dipende degli anni contributivi che possono essere presi in
considerazione, dai redditi sui quali sono stati prelevati i contributi, come pure dagli accrediti
per compiti educativi o d'assistenza.

4.2

Gli assicurati che presentano una durata contributiva completa troveranno degli esempi di
calcolo degli importi nelle allegate pagine del promemoria: “Rendita di vecchiaia e assegno per
grandi invalidi dell'AVS” (3.01).

4.3

I redditi dell'attività lucrativa conseguiti dal coniuge e ex-coniugi, durante gli anni di matrimonio
sono ripartiti fra di essi (splitting). Ad ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito dell'altro.
In caso di stima della rendita, la ripartizione dei redditi sarà effettuata in base alle indicazioni
fornite.

4.4

Nel calcolo della rendita, si può accordare un supplemento per ogni anno durante il quale la
persona ha avuto dei figli a carico di meno di 16 anni. Per i coniugi, il supplemento è di regola
ripartito fra gli stessi durante gli anni di matrimonio.

4.5

Un accredito per compiti assistenziali è concesso alle persone che si sono occupate dei parenti
prossimi, al beneficio di un assegno per grandi invalidi dell'AVS-AI e che vivono in comunione
domestica con essi. Questo accredito è concesso per ogni anno per il quale queste condizioni
sono adempite. Nessun accredito per compiti assistenziali potrà essere accordato per gli anni
che hanno già dato diritto a dei bonifici per compiti educativi. Osservazioni: nessun accredito
per compiti assistenziali potrà essere preso in considerazione per la stima della rendita.
La somma delle rendite individuali di una coppia non può oltrepassare il 150% della rendita
individuale massima. Se l'importo della rendita individuale oltrepassa questo limite, le rendite
sono ridotte in conseguenza (plafonamento). I limiti di plafonamento sono adattati in caso di
rendita parziale.

4.6

4.7

La persona che decide di anticipare la rendita di 1 o 2 anni in relazione all'età ordinaria del
pensionamento, riceverà una rendita ridotta durante tutto il pensionamento. Contrariamente, la
persona che rinvia la sua rendita da 1 uno a 5 anni, riceverà una rendita aumentata.
Troverà altre informazioni relative all'anticipo o al rinvio nel promemoria "Età flessibile di
pensionamento" (3.04)

5
5.1

6

Informazioni
Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri ogni informazione utile. La
lista completa delle casse di compensazione AVS figura sulle pagine del sito dell'AVS/AI.
Calcolo preventivo della rendita

4.1

Una cassa di compensazione può essere incaricata di effettuare un calcolo
preventivo/provvisorio della rendita.
Le persone residenti all'estero che desiderano un calcolo preventivo della rendita possono
richiederlo alla Cassa svizzera di compensazione mediante il formulario da scaricare qui.
Si raccomanda al coniuge di inoltrare una richiesta simultanea.

4.2

Troverà delle informazioni dettagliate relative al calcolo preventivo della rendita nel promemoria
3.06 "Calcolo anticipato della rendita".

