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Con soluzioni 

 

Durata dell’esame 

 

 

60 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(compresa la copertina)  

 

11 

Allegati 

 

Nessuno 

Punteggio massimo  60 

 

Punteggio ottenuto 

 

  

   

Nota 

 

  

 

Istruzioni: 

 Riporti il Suo numero di candidata/o sulla pagina iniziale e su tutte le altre pagine dell’esame (inclusi 

eventuali fogli supplementari). 

 Verifichi che l’esame che ha ricevuto sia completo. 

 Scriva le risposte esclusivamente sul fronte del foglio.  

 Se non segnalato altrimenti, le parole chiave sono tollerate. 

 Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, può utilizzare un foglio supplementare. Sono ammessi 

solamente i fogli supplementari ufficiali distribuiti dal personale di sorveglianza. Dopo l’inizio 

dell’esame può chiedere dei fogli supplementari tramite un cenno della mano. 

 Salvo eccezioni, che sono indicate, un semplice rinvio a un articolo di legge o di un’ordinanza non 

basta. 

 Può risolvere gli esercizi seguendo l’ordine che preferisce. Tenga presente che anche le soluzioni 

parziali possono procurare dei punti. Per ogni esercizio è indicato il punteggio massimo che si può 

ottenere. 

 Utilizzi una penna biro «indelebile» che non possa essere cancellata. Soluzioni scritte con il colore 

rosso e la matita non saranno ammesse. 

 

Le/Gli esperte/i 

 

Data   Firme 

    

  Esperta/o 1  

 

    

  Esperta/o 2  
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Con soluzioni 

Esercizio 1: Inizio del diritto (2.5 punti) 

 

Situazione di partenza 

Di seguito vi vengono presentate 5 situazioni per ognuna delle quali dovete determinare l'inizio del diritto. 

 

Compito 

Determinate, sulla base delle informazioni fornite, l'inizio del diritto alla prestazione complementare. Indi-

care la data esatta. 

 

Soluzione 
 

Situazione Data inizio del diritto 

Domanda PC: 15.3.2017 

Ingresso in casa anziani: 1.1.2017 

1.1.2017 (0.5 punti) 

Decisione AI: 7.7.2017 

Domanda rendita d'invalidità: 7.1.2016 

Diritto alla rendita AI dal: 1.12.2016 

Domanda PC: 28.8.2017 

 

1.12.2016 (0.5 punti) 

Decisione assegno per grandi invalidi AI: 16.12.2016 

Inizio del diritto all'AGI di grado elevato al domicilio: 1.4.2016 

Domanda di rendita AI e AGI: 14.2.2016 

Decisione di rifiuto AI: 16.12.2016 

Domanda PC: 16.8.2017 

 

 

1.8.2017 (0.5 punti) 

Decisione d'indennità giornaliera AI: 12.2.2017 

Domanda AI: 16.11.2016 

Diritto alle indennità giornaliere: 01.3.2017 al 22.9.2017 

Domanda PC: 20.7.2017 

 

1.3.2017 (0.5 punti) 

Domanda di rendita AVS: 13.7.2017 

Domanda PC: 2.8.2017 

Decisione rendita AVS: 28.9.2017 

Inizio del diritto alla rendita AVS: 1.10.2017 

1.10.2017 (0.5 punti) 
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Con soluzioni 

Esercizio 2: Debiti (2.5 punti) 

 

Situazione di partenza 

Di seguito sono riportate cinque affermazioni concernenti i debiti. 

 

Compito 

Determinate se le affermazioni seguenti sono vere o false. Crociate la casella corrispondente per ognuna 

delle affermazioni riportate. 

 

Soluzione 
 

vero falso 

x   Un credito al consumo è ammesso come debito nel calcolo delle PC.  

  x Il debito ipotecario è dedotto dal valore fiscale che oltrepassa CHF 112‘500, nel caso 
di un proprietario che vive nella sua abitazione primaria. 

x   Nell’eventualità in cui l'Ufficio esecuzioni e fallimenti pignori una parte della rendita 
LPP per rimborsare dei debiti, la rendita LPP viene presa in considerazione nella sua 
totalità come reddito nel calcolo della prestazione complementare. 

  x Nel calcolo della PC, l'acquisto di un automobile in leasing è una spesa riconosciuta. 

  x Le spese di manutenzione per gli immobili, gli interessi ipotecari e l'ammortamento 
dell'ipoteca sono limitati fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. 
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Con soluzioni 

Esercizio 3: Spese riconosciute e redditi computabili (10 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Di seguito vi sono presentati 10 elementi riguardanti la situazione economica di una persona assicurata. 

 

Compito 

Determinate se gli elementi seguenti sono considerati nel calcolo PC a titolo di spese riconosciute (S), 

reddito computabile (R) o se non sono presi in considerazione (N). 

 

Istruzioni 

Più risposte sono possibili per ogni elemento. 

 

Soluzione 
 

Spese per la donna delle pulizie N 

Pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia S, R 

Interessi ipotecari sull'abitazione secondaria S 

Contributo per l'assistenza versato dall'AI N 

Salario d'apprendista di un figlio R 

Tassa annuale (100.-) come membro di un’associazione N 

Spese legate ad un regime alimentare particolare N 

Premio effettivo cassa malati LAMal  N 

Conguaglio per le spese di riscaldamento  N 

Contributo AVS per persone senza attività lucrativa S 
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Con soluzioni 

Esercizio 4: Calcolo delle prestazioni complementari (22 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Fabian Müller, nato il 4.3.1993, effettua un provvedimento d’integrazione professionale dell'Assicurazio-

ne Invalidità per il periodo dal 1.12.2016 al 31.8.2017. Fabian vive ancora al domicilio con i genitori e la 

sorella Nora Müller. Al termine del provvedimento professionale a Fabian viene riconosciuto dal 

01.09.2017 il diritto a un quarto di rendita d'invalidità (grado AI 45%) e trova dalla stessa data un posto di 

lavoro. Il 10.08.2017, Fabian deposita una domanda di prestazione complementare. 

 

La situazione economica di Fabian Müller durante il provvedimento si presenta come segue: 
 

Indennità giornaliera AI netta (salario già dedotto) CHF 95.- al giorno 

Salario netto durante il provvedimento (x12) CHF 1200.- al mese 

Affitto incluse spese di riscaldamento dei genitori CHF 1750.- al mese 

 

Sono applicabili le seguenti disposizioni: 
 

- Premio medio assicurazione malattia cantonale adulti: CHF 5400.- all'anno 

- Premio medio assicurazione malattia cantonale giovani: CHF 4800.- all'anno 

- Premio medio assicurazione malattia cantonale bambini: CHF 1200.- all'anno 

 

Dal 01.09.2017 si modificano i seguenti elementi di calcolo: 
 

Rendita AI CHF 340.- al mese 

Salario netto (x13) CHF 2700.- al mese 

Spese per l'abbonamento del treno CHF 1500.- annui 

 

Inoltre dal 01.09.2017 la sorella Nora non convive più nella stessa economia domestica di Fabian. 

 

Compito 

Calcolate l'ammontare della PC a partire dal 1.8.2017 e a partire dal 1.9.2017. In entrambe i casi vogliate 

presentare i calcoli completi e dettagliati. 

 

Istruzioni 

Allestite dettagliatamente i vostri calcoli. 
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Con soluzioni 

Soluzione 

 

Tutti gli importi sono in CHF. 

Calcolo dal 01.08.2017 

 

Fabbisogno vitale  19'290.- (1 punto) 

Premio medio CM  4'800.- (1 punto) 

Affitto ¼  5'250.- (1 punto) 

Totale spese riconosciute  29'340.-  

    

Salario al 100% durante il provve-

dimento 

 14'400.- (1 punto) 

    

Indennità giornaliera AI  34'675.- (1 punto) 

Totale redditi computati  49'075.-  

    

Totale spese riconosciute  29'340.- (1 punto) 

Totale redditi computati  49'075.- (1 punto) 

Eccedenza dei redditi   19'735.- (1 punto) 

    

Nessun diritto a PC. 

 

Calcolo dal 01.09.2017 

   

    

Fabbisogno vitale  19'290.- (1 punto) 

Premio medio CM  4'800.- (1 punto) 

Affitto 1/3  7'000.- (1 punto) 

Totale spese riconosciute  31'090.-  

    

Reddito da lavoro 35'100.-  (1 punto) 

./. abbonamento treno 1'500.-  (1 punto) 

./. franchigia sul reddito da lavoro 1'000.-  (1 punto) 

 32'600.-   

Computabile 2/3  21'733.- (2 punti) 

    

Rendita AI  4'080.- (1 punto) 

Totale redditi computati  25'813.-  

    

Totale spese riconosciute  31'090.- (1 punto) 

Totale redditi computati   25'813.- (1 punto) 

Eccedenza delle spese  5'277.- (1 punto) 

PC al mese  440.- (2 punti) 
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Con soluzioni 

Esercizio 5: Richiesta di informazioni (14 punti) 
 

 

Situazione di partenza 

Elvira Zürcher contatta il collaboratore competente del servizio prestazioni complementari, e desidera 

ricevere delle informazioni sul calcolo della PC a favore della madre, Verena Zürcher, 87 anni. La situa-

zione è la seguente: 

 

Tutti gli importi sono in CHF. 

 

Premio medio CM   5'400.- 

Retta soggiorno in istituto (180.- x 365)   65'700.- 

Forfait per spese personali (370 x 12)   4'440.- 

Total spese riconosciute   75'540.- 

    

Rinuncia alla sostanza 150'000.-   

./. ammortamento  50'000.-   

Sostanza netta  100'000.-  

./. franchigia  37'500.-  

Sostanza netta  62'500.-  

Computabile 1/5   12'500.- 

    

Rendita AVS   21'840.- 

Interessi sul patrimonio   100.- 

Totale redditi computati   34'440.- 

    

Totale spese riconosciute   75'540.- 

Totale redditi computati   34'440.- 

Eccedenza delle spese   41'100.- 

PC al mese   3'425.- 

 

 

Istruzioni per i compiti da 5.1 a 5.3 

Rispondete alle domande utilizzando parole chiave chiare e significanti. Indicate, se del caso, la base 

legale applicabili. Le basi di calcolo sono da specificare. 

 

Compito 5.1 (4 punti) 

Elvira Zürcher è preoccupata. Con la prestazione complementare che percepisce, non riesce a pagare le 

fatture della casa anziani per la madre e desidera sapere cosa deve fare. Spiegate alla signora Elvira la 

ragione per cui la madre si trova in questa situazione. Informatela inoltre sulle possibilità che potrebbe 

adottare per far fronte alle spese di sua madre. 
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Compito 5.2 (6 punti) 

Verena Zürcher non si trova bene in casa anziani. Preferirebbe vivere in un appartamento in affitto adat-

to alla sua età. Ha trovato un appartamento con una pigione mensile di CHF 1'150 mensili spese incluse. 

Elvira Zürcher chiede quali passi deve intraprendere la madre, in relazione alla PC, se dovesse decidere 

di trasferirsi. Desidera inoltre conoscere gli effetti del trasferimento sulla prestazione complementare. 
 

Comunicate a Elvira Zürcher, nel caso la signora Verena Zürcher decidesse di traslocare, come deve 

procedere per adeguare il calcolo della PC e specificate in quale misura il calcolo della prestazione viene 

modificato. Specificate gli elementi di calcolo toccati dal cambiamento, come pure il relativo importo. Il 

premio della cassa malati rimane invariato. 

 

 

Compito 5.3 (4 punti) 

Durante il colloquio con la signora Elvira Zürcher constatate che nel calcolo della madre manca una ren-

dita LPP che ammonta a CHF 3'000.- annui. Questa rendita non è mai stata dichiarata all’Ufficio presta-

zioni complementari. 
 

Comunicate a Elvira Zürcher sulla base di quale disposizione legale l'Ufficio prestazioni complementari 

dovrà emettere un ordine di restituzione. Calcolate l’importo che Verena Zürcher dovrà rimborsare, con-

siderando il fatto che beneficia di prestazioni complementari dal 01.07.2017, che ha già percepito la PC 

del mese di ottobre 2017 e che emanate la decisione in data 10.10.2017. Per il calcolo del diritto alla PC 

inclusa la rendita LPP è sufficiente dedurre l'importo mensile della rendita LPP dall'importo mensile della 

PC già percepita (CHF 3'425 secondo dati di base). Non è richiesto un nuovo calcolo dettagliato. 
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Con soluzioni 

Soluzione 

 

5.1 Il calcolo della prestazione complementare comprende una rinuncia alla sostanza (1 punto) e di 

conseguenza anche un reddito computabile di cui però Verena Zürcher non può disporre (1 punto). 

Per riuscire a coprire le spese eccedenti Verena Zürcher può, sulla base di un sostegno volontario, 

recuperare la sostanza donata o ottenere che il donatario partecipi a coprire l'importo del reddito fit-

tizio considerato nel calcolo PC (1 punto). 

 Inoltre, Verena Zürcher ha la possibilità di richiedere all'Ufficio del sostegno sociale una prestazione 

assistenziale (1 punto). Quest'ultimo valuterà il diritto all'assistenza sulla base delle proprie disposi-

zioni. 

  

 (Osservazione per la correzione: la spiegazione delle possibilità del reddito ipotetico del calcolo PC 

sono da valutare insieme con 2 punti).  

 

 

5.2 Il beneficiario deve annunciare tempestivamente al servizio PC qualsiasi modifica della sua situa-

zione personale ed economica (1 punto). 

Modifica del calcolo PC/in istituto in un calcolo PC/al domicilio (1 punto). 

Elementi di calcolo modificati: 

Fabbisogno vitale sostituisce le spese personali 19'290.- CHF (1 punto) 

Affitto sostituisce la retta 13'200.- CHF  (2 punto) 

Computo della sostanza 1/10 anziché 1/5 di 62'500.- CHF cioè 6'250.- CHF (1 punto) 

 

 

5.3 Articolo 25 cpv. 1 LPGA 

Diritto alla PC con il computo della rendita LPP: 3'175.- CHF  (3'425.- ./. 250.-) (1 punto) 

Calcolo della restituzione: 

Nuovo diritto 1.7.2017 – 31.10.2017 : 4 x 3'175.- = 12'700.- CHF (1 punto) 

PC già percepita 1.7.2017 – 31.10.2017 : 4 x 3'425.- = 13'700.- CHF (1 punto) 

Restituzione = 1'000.- CHF (1 punto) 
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Con soluzioni 

Esercizio 6: Finanziamento (5 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Anton Meier è beneficiario di una prestazione complementare di CHF 1200.- mensili. 

 

Compito 

Indichi da chi viene finanziata la PC del signor Anton Meier. Per ognuno specifichi l’ammontare del con-

tributo. 

 

Istruzioni 

Indichi nel dettaglio il suo ragionamento. Indichi pure la base legale applicabile. 

 

Soluzione 

Finanziamento 

- 5/8 da parte della Confederazione CHF 750.- al mese (2 punti) 

- 3/8 da parte del Cantone CHF 450.- al mese (2 punti) 

 

Articolo 13 cpv. 1 LPC (1 punto) 
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Esercizio 7: Reddito ipotetico da attività lucrativa (4 punti) 

 

 

Situazione di partenza 

Simona Hauser beneficia di una mezza rendita AI. Il grado d'invalidità è stato stabilito con il metodo mi-

sto e ammonta al 56%. Per la sola parte relativa l'attività lucrativa, Simona Hauser è invalida al 47%. La 

signora Hauser ha 25 anni, è nubile, vive in un appartamento e non esercita un’attività lucrativa. 

 

Compito 6.1 (1 punto) 

Simona Hauser è già beneficiaria di prestazione complementare. A partire da quale data il servizio pre-

stazioni complementari può diminuire la prestazione complementare della signora Hauser, ipotizzando 

che venga effettuato un nuovo calcolo che consideri un reddito ipotetico d'attività lucrativa in data 

10.10.2017? 

 

 

Compito 6.2 (3 punti) 

Determinate quale importo sarà preso in considerazione nel calcolo della PC a titolo di reddito ipotetico. 

 

Osservazioni 

Indicate la data richiesta e specificate nel dettaglio gli elementi di calcolo. 

 

Soluzione 

6.1 01.05.2018    (1 punto) 

6.2 Reddito ipotetico (1/4 di rendita):  25'720.- CHF    (1 punto) 

 ./. franchigia:  1'000.- CHF   (1 punto) 

 Reddito netto:  24'720.- CHF  

 Computo 2/3:  16'480.- CHF    (1 punto) 

 


