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Durata dell’esame 
 

 
60 minuti 

Numero di pagine dell’esame (inclusa copertina) 
 

10 

Allegato(i) 
 
 

nessuno 

Punteggio massimo 
 

60 

Punti realizzati 
 

  

   
Nota 
 

  

 
 
Istruzioni 
• Scriva il numero di candidato su tutti i fogli d’esame ed eventuali fogli supplementari. 
• Verifichi che il fascicolo d’esame che ha ricevuto sia completo. 
• Scriva le sue risposte esclusivamente sul fronte del foglio d’esame.  
• Se lo spazio a disposizione sui fogli d’esame non fosse sufficiente per la sua soluzione, utilizzi un 

foglio supplementare ufficiale. Può richiedere i fogli supplementari ai sorveglianti, alzando la mano. 
• Un semplice rimando a un articolo di una legge o di un’ordinanza non è sufficiente (ad eccezione di 

quando espressamente richiesto). 
• I compiti possono essere risolti nella sequenza che preferisce. Il punteggio massimo raggiungibile 

viene indicato in ogni compito. Tenga presente che anche le soluzioni parziali possono procurare dei 
punti. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a biro, pennarelli o penne stilografiche (non possono essere utiliz-
zate le matite); in ogni caso il materiale per scrivere non deve essere di colore rosso e deve essere a 
inchiostro indelebile e non cancellabile. 

 
 
Esperti/e 
 

Data   Firma 
 

  Esperto/a 1  
 

    
  Esperto/a 2  
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Compito 1: Competenza (3 punti) 
 
Situazione iniziale 
Lei è stato incaricato di analizzare 6 diverse situazioni per le quali deve valutare se l’organo d’esecuzione 
del Cantone Neuchâtel è competente (sì) o non è competente (no) per il versamento delle prestazioni 
complementari. 
 
Compito 
Contrassegni con una crocetta la casella “sì” se il Cantone Neuchâtel è competente per il versamento delle 
prestazioni complementari, contrassegni la casella “no” se non è competente. 
 
 sì no 

   Joelle Jeanneret, 47 anni, svizzera, vedova, domiciliata a Neuchâtel NE. 

   Francine Aebischer, 19 anni, svizzera, beneficiaria di un’indennità giornaliera AI a se-
guito della formazione per l’ottenimento di un certificato federale di formazione pratica, 
soggiornante presso la Fondazione Rosengarten a Berna BE, il soggiorno è finanziato 
dall’AI, il domicilio è presso i genitori a La Chaux-de-Fonds NE. 

   Camille Rohner, 20 anni, beneficiaria di un quarto di rendita AI, domiciliata presso i ge-
nitori a Cressier NE, vive come soggiornante settimanale a Berna BE con il suo com-
pagno. La coppia abita in un appartamento di 4 locali, lavora a Berna e trascorre an-
che la maggior parte del proprio tempo libero a Berna. Camille Rohner va a trovare i 
propri genitori circa una volta al mese. 

   Heiko Schröder, 70 anni, beneficiario di una rendita germanica, domiciliato a Le Locle 
NE con soggiorno dal 01.08.2019 al 20.10.2019 in un appartamento di vacanza a 
Crans-Montana VS. 

   Armin Muster, 85 anni, beneficiario di una rendita AVS, soggiorna in una casa di cura 
a Neuchâtel NE, domiciliato nel Canton Vaud prima della sua entrata nella casa di 
cura. 

   Ayse Özgür, 37 anni, cittadina turca, coniugata, grado AI 100%, tuttavia non percepi-
sce alcuna rendita AI poiché il suo danno alla salute era già presente prima del suo ar-
rivo in Svizzera. Ayse Özgür vive a Neuchâtel NE dal 01.05.2015. Ayse Özgür vive in 
Svizzera dal 01.12.2008. Il marito lavora a tempo pieno come cameriere. 
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Compito 2: Rinuncia (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Lei riceve 12 situazioni sul tema “rinuncia”. 
 
Compito 
Per ciascuna delle situazioni di seguito elencate, indichi se per il calcolo PC dal 01.01.2019 viene consi-
derata come rinuncia a un bene patrimoniale (B), rinuncia a un provento (P) o se non si tratta del tutto di 
una rinuncia (N). 
 
Situazione B, P, o N 
Donazione al figlio di un conto risparmio in data 24.12.2014, valore di CHF 200'000.00. 
 

 

Anticipo della rendita di vecchiaia di un anno. La differenza rispetto alla rendita non ri-
dotta ammonta dal 01.01.2019 a CHF 120.00 al mese. 

 

Vendita di un immobile nel 2018 per CHF 450'000.00. Il valore commerciale era di  
CHF 580'000.00, il debito ipotecario ammontava a CHF 200'000.00. Il debito ipotecario 
non viene ripreso dall’acquirente. 

 

Cancellazione di un diritto d’usufrutto a vita, iscritto al registro fondiario, dopo l’entrata in 
un istituto di cura. 

 

Beneficiario di una rendita AI (grado AI 41 %) realizza un reddito lordo dell’attività lucra-
tiva di CHF 29'500.00 l’anno. 

 

Coniuge non invalido, 40 anni, in possesso di un diploma di metalcostruttore, di ritorno 
dopo un anno da un viaggio intorno al mondo, al momento senza reddito da attività lu-
crativa, effettua delle ricerche d’impiego insufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo. 

 

Cancellazione del diritto d’abitazione a vita dopo l’entrata in casa di cura.  

Donazione dell’immobile nel 2004. Valore commerciale CHF 700'000.00, debiti 
CHF 500'000.00. Valore del diritto d’abitazione gratuito a vita CHF 60'000.00. 

 

Versamento di capitale da parte della cassa pensione nel 2017, in seguito al pensiona-
mento, dell’ammontare di CHF 560'000.00. L’avere del conto risparmio al 01.01.2019 
ammonta ancora a CHF 39'000.00. Su richiesta dell’organo PC, l’assicurato comunica di 
aver perso CHF 200'000.00 al casinò. Il resto del denaro è stato speso; non è più dispo-
nibile alcuno scontrino. 

 

Nella sentenza di divorzio del 04.04.2016, Bruno Brunner si è impegnato a versare gli 
alimenti a Verena Brunner per CHF 790.00 al mese. Tuttavia Bruno Brunner non effettua 
alcun versamento degli alimenti, benché sia finanziariamente in grado di farlo. Verena 
Brunner non fa nulla al riguardo. 

 

Vendita di un terreno per CHF 550'000.00. Il valore commerciale è di CHF 700'000.00. il 
debito ipotecario di CHF 100'000.00 è stato ripreso dall’acquirente. 

 

Vedova, 48 anni, il figlio ha più di 18 anni, realizza un reddito da attività lucrativa di CHF 
2'000.00 l’anno in un ente caritatevole. 
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Compito 3: Redditi e spese (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
Lei riceve 12 affermazioni sulle spese riconosciute e sui redditi computabili. 
 
Compito 
Per ciascuna delle seguenti affermazioni, contrassegni con una crocetta se è “vera” o “falsa”.  
 
  vera  falsa 

   La franchigia sulla sostanza di un figlio beneficiario di rendita ammonta a  
CHF 15'000.00. 

   Figli, per i quali le spese riconosciute superano i redditi determinanti, non entrano in 
considerazione al momento del calcolo della prestazione complementare annua. 

   Sono considerati reddito, due terzi dei redditi in denaro o in natura provenienti da 
un’attività lucrativa nella misura in cui, per i coniugi, superano CHF 1'500.00 al mese. 

   I Cantoni possono fissare il limite massimo della tassa giornaliera di soggiorno in isti-
tuto. 

   I costi effettivi per il conseguimento del reddito sono considerati come spese ricono-
sciute. 

   Nel calcolo delle prestazioni complementari, gli assegni familiari sono considerati 
come redditi non privilegiati. 

   Tutti i contributi alle assicurazioni sociali possono essere dedotti dal reddito lordo da 
attività lucrativa. 

   Le spese di manutenzione dell’immobile e gli interessi ipotecari sono presi in conside-
razione fino al raggiungimento del reddito lordo dell’immobile. 

   I contributi di assistenza a parenti, ai sensi degli art. 328 - 330 CC, sono considerati 
come reddito. 

   Il pagamento retroattivo dei costi accessori di un appartamento affittato è riconosciuto 
come spesa. 

   L’imputazione della sostanza di coniugi, 80 anni e 85 anni, uno dei quali vive in un isti-
tuto e l’altro vive a casa, è di 1/15. 

   L’assegno per grandi invalidi di una persona che vive a casa non deve essere preso in 
considerazione come reddito. 
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Compito 4: Calcolo delle prestazioni complementari (18 punti) 
 
Situazione iniziale 
Mark Müller, nato il 17.08.1995, percepisce una mezza rendita AI. Egli vive all’Arca, un’istituzione con 
appartamenti protetti. Mark Müller ha esercitato un’attività lucrativa fino ad agosto 2019. In seguito alla 
perdita del posto di lavoro, da settembre 2019 Mark Müller riceve un’indennità giornaliera dall’assicura-
zione disoccupazione. 
 
La situazione economica di Mark Müller è la seguente: 

Sostanza CHF 76’000.00 
Reddito da interessi CHF 38.00 l’anno 
Tassa di soggiorno nell’istituto CHF 210.00 al giorno 
Ammontare delle spese personali CHF 500.00 al mese 
Indennità giornaliera AD netto CHF 79.80 al giorno 
Rendita AI CHF 839.00 al mese 
Rendita dalla previdenza professionale CHF 352.00 al mese 

 
Nel corrispondente Cantone valgono le seguenti regolamentazioni speciali: 
- Premio medio cantonale adulti per l’assicurazione malattie obbligatoria: CHF 5’808.00 l’anno 
- Limite massimo per la tassa di soggiorno nell’istituto è CHF 150.00 al giorno. 
- L’ammontare della prestazione complementare annua (art. 26 OPC-AVS/AI) corrisponde ad almeno 

l’ammontare del corrispondente premio medio cantonale. 
 
Compito 
Calcoli la prestazione complementare versata all’assicurato al 1.10.2019. 
 
Indicazione 
Presenti il procedimento di calcolo in modo dettagliato. 
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Foglio per la soluzione del Compito 4  
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Compito 5: Reddito da attività lucrativa (10 punti) 
 
Situazione iniziale 
Lei riceve 3 diverse situazioni relative al reddito da attività lucrativa. 
 
Compito 
Per ciascuna situazione, calcoli l’importo del reddito computabile da attività lucrativa, che deve essere 
considerato nel calcolo della PC. Il procedimento di calcolo deve essere presentato in modo dettagliato. 
 
5.1 Samira Meier, nata il 15.02.2001, ha dovuto interrompere per motivi di salute il suo apprendistato di 

Costruttrice stradale. Con l’aiuto dell’assicurazione invalidità, segue la formazione di impiegata di 
commercio. Per questo Samira Meier riceve un’indennità giornaliera AI e un salario come appren-
dista di CHF 1'050.00 al mese (x 13). 

 
 
 
 
 
 
 
5.2 Thomas Tanner, 63 anni, beneficiario di una mezza rendita AI, realizza un reddito netto da attività 

lucrativa come ausiliario di CHF 35’000.00 l’anno. Le spese per il conseguimento del reddito sono 
relative al suo abbonamento ferroviario di CHF 1'200.00 l’anno. Thomas Tanner è coniugato con 
Melanie Tanner, 66 anni. 
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5.3 Veronika Schmid, nata il 31.07.1967, riceve una rendita per vedove dall’AVS e vive insieme al suo 
nuovo compagno in un appartamento di loro proprietà. Per la sua attività di consegna di giornali, 
Veronika Schmid realizza un reddito annuo netto da attività lucrativa di CHF 1'850.00. 
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Compito 6: Imputazione della sostanza (17 punti) 
 
Situazione iniziale 
Hans e Verena Hämmerli possiedono un immobile a Sarnen OW. I due coniugi ricevono una rendita di 
vecchiaia dell’AVS. Inoltre, Hans Hämmerli riceve un assegno per grandi invalidi di grado medio. Dal 
05.07.2019 Hans Hämmerli vive in un istituto di cura; la moglie vive ancora a casa, nell’immobile di loro 
proprietà. Il 25.09.2019 i coniugi depositano una richiesta di prestazioni complementari. La salute di Ve-
rena Hämmerli peggiora e anche lei deve entrare in un istituto di cura dal 01.10.2019. 
 

Informazioni sulla situazione patrimoniale: 

Valore fiscale dell’immobile CHF 250'000.00 
Valore commerciale (valore di ripartizione) dell’immobile 195% del valore fiscale* 
Risparmi  CHF 150'000.00 
Ipoteca  CHF 50'000.00 

 
Nel Cantone Obvaldo l’imputazione della sostanza, per le persone che vivono durevolmente o per un lungo 
periodo in un istituto di cura, è di 1/5 della sostanza netta che eccede la franchigia secondo l’art. 11 cpv. 
1 lett. c LPC. 
 
* Per quanto riguarda la valutazione dell’immobile, la legislazione del Cantone Obvaldo prevede che gli 
immobili, che non servono da abitazione a una persona compresa nel calcolo della prestazione comple-
mentare, siano computati al valore di ripartizione, che è determinante per la ripartizione fiscale intercanto-
nale dell’IFD (art. 4 della Legge cantonale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI). 
 
Compito 
Calcoli il computo della sostanza al 01.07.2019 e al 01.10.2019. A tale proposito, presenti i due calcoli. 
 
Indicazione 
Presenti il procedimento di calcolo in modo dettagliato. 
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Foglio per la soluzione del Compito 6  
 
 


