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Scheda informativa DE/FR 

Tabella riassuntiva: importi validi dal  

1° gennaio 20181 
Contesto: 

Le rendite AVS/AI rimarranno invariate nel 2018 

Data: 5 luglio 2017 

Stato: Decisione del Consiglio federale 

Ambito: Assicurazioni sociali 
 

 

Tabella riassuntiva degli importi validi dal 1° gennaio 2018  

 
Rendite e assegni per grandi invalidi (mensili) 

Rendita minima di vecchiaia e d’invalidità  

(durata di contribuzione senza lacune)2 1 175 fr. 

Rendita massima di vecchiaia e d’invalidità 

(durata di contribuzione senza lacune) 2 350 fr. 

Importo massimo della somma delle due rendite di una coppia 

Totale delle due rendite (limite massimo) 3 525 fr. 

Assegno per grandi invalidi AVS  

(in istituto o a domicilio) 

grado lieve (a domicilio) 

grado medio 

grado elevato 

235 fr. 

588 fr. 

940 fr. 

Assegno per grandi invalidi AI  

(in istituto) 

grado lieve 

grado medio 

grado elevato 

118 fr. 

294 fr. 

470 fr. 

Assegno per grandi invalidi AI  

(a domicilio) 

grado lieve 

grado medio 

grado elevato 

470 fr. 

1 175 fr. 

1 880 fr. 

Supplemento per cure intensive per 

minorenni AI 

(a domicilio) 

almeno 4 ore 

almeno 6 ore 

almeno 8 ore 

940 fr. 

1 645 fr. 

2 350 fr. 

Contributo per l’assistenza all’ora 

all’ora per una cura qualificata 

al massimo per notte 

32.90 fr. 

49.40 fr. 

87.80 fr. 

   

 

  

                                                           
1 Tutti gli importi indicati nella tabella sono validi per il 2018 a prescindere dall’esito della votazione popolare del 24 settembre 2017 
sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.  
Soltanto gli importi del supplemento per cure intensive per minorenni AI (a domicilio) sono diversi rispetto a quelli validi per il 2017. 
Essi aumenteranno a partire dal 2018 in seguito all’iniziativa parlamentare 12.470.  
2 Per l’AI questo importo si applica solo alle rendite intere. In funzione del grado d’invalidità, però, l’AI concede anche tre quarti di 
rendita, mezze rendite e quarti di rendita.  
 

Prestazioni 



 

 

 

Contributi e tavola scalare (all’anno) 

Contributi minimi  

(AVS fr. 392, AI fr. 65, IPG fr. 21) 

 

AVS/AI/IPG 

 

478 fr. 

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

Tavola scalare dei contributi AVS/AI/IPG per le persone esercitanti un’attività lucrativa 

indipendente 

limite inferiore 9 400 fr. 

limite superiore 56 400 fr. 

 

 
Prestazioni complementari all’AVS/AI (annue) 

Importi destinati alla copertura del 

fabbisogno vitale 

per le persone sole 19 290 fr. 

per le coppie 28 935 fr. 

per gli orfani 10 080 fr. 

 

 
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 fiscale 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. 

 

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Version française : « Vue d’ensemble des montants valables à partir du 1er janvier 2018 » 

Deutsche Version: «Übersicht: Beträge gültig ab dem 1. Januar 2018» 

Documenti di approfondimento dell’UFAS: 

Comunicato stampa: «Il Consiglio federale decide di non adeguare le rendite AVS/AI» 

 

Contatto 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 

Comunicazione 

+41 58 462 77 11 

kommunikation@bsv.admin.ch 

Contributi e 

tavola scalare 

PC all’AVS e 

all’AI 

Importi limite 
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