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Durata dell’esame 

 

  

80 minuti 

Numero di pagine dell’esame 

(inclusa copertina) 

 

17 

Allegato(i) 

 

Tabella delle rendite (13 pagine) 

Punteggio massimo 

 

80 

Punti realizzati 

 

  

   

Nota 

 

  

 

 

Istruzioni 

• Scriva il suo numero di candidato su tutte le pagine dell’esame e su eventuali fogli supplementari. 

• Verifichi che il fascicolo d’esame che ha ricevuto sia completo. 

• Scriva le sue risposte esclusivamente sulla pagina in cui è contenuta la domanda. Non utilizzi il retro 

del foglio.  

• 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. Vengono assegnati punti anche per soluzioni parziali. 

• Per la sua soluzione utilizzi penne a inchiostro «indelebile», non cancellabile, o penne a feltro. Non è 

possibile utilizzare matite o materiale per scrivere di colore rosso o scrivere la soluzione in matita. 

 

Gli esperti / Le esperte 

 

Data   Firme 

 

  Esperto 1  

 

    

  Esperto 2  
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Compito 1: Assoggettamento (8 punti) 

 
Determini le regole di assoggettamento che devono essere applicate alle persone seguenti (contrasse-
gnare con una crocetta la casella corrispondente) 

 

1.1 Una cittadina turca, domiciliata a Berna, lavora esclusivamente in Svizzera come collaboratrice di una 
fabbrica di vestiti la cui sede principale si trova a Istanbul. 
 

X è assicurata obbligatoriamente  non è assicurata 

 può continuare la sua assicurazione  può aderire all’assicurazione facoltativa 

 
 
1.2 Un cittadino austriaco, domiciliato in Germania, lavora al 100 % come consulente finanziario presso 

una banca la cui sede è a Zurigo. 
 

X è assicurato obbligatoriamente  non è assicurato 

 può continuare la sua assicurazione  può aderire all’assicurazione facoltativa 

 
 
1.3 Un cittadino marocchino, che è domiciliato e lavora in Svizzera da 7 anni, viene distaccato in Togo dal 

suo datore di lavoro svizzero che gli verserà il salario. 
 

 è assicurato obbligatoriamente  non è assicurato 

X può continuare la sua assicurazione  può aderire all’assicurazione facoltativa 

 
. 
1.4 Una cittadina francese di 55 anni che si trasferisce in Perù dopo aver lavorato senza interruzione in 

Svizzera per 6 anni. 
 

 è assicurata obbligatoriamente  non è assicurata 

 può continuare la sua assicurazione X può aderire all’assicurazione facoltativa 

 
 
1.5 Un cittadino germanico, domiciliato in Germania, che lavora 2 giorni la settimana in un’azienda farma-

ceutica a Basilea e 3 giorni la settimana in un’azienda automobilistica a Monaco. 
 

 è assicurato obbligatoriamente X non è assicurato 

 può continuare la sua assicurazione  può aderire all’assicurazione facoltativa 
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1.6 Uno studente svizzero, nato in Svizzera e domiciliato in Svizzera da 27 anni, lascia il suo domicilio di 

Friburgo e si trasferisce in Canada (ove prende il domicilio) per poter iniziare immediatamente il suo 
dottorato in scienze dell’educazione presso l’università di Montreal. 
 

 è assicurato obbligatoriamente  non è assicurato 

X può continuare la sua assicurazione  può aderire all’assicurazione facoltativa 

 
 
 
 
1.7 Una cittadina italiana sarà trasferita dal suo datore di lavoro svizzero in una filiale in Italia. Un attestato 

di distacco è stato emesso secondo le disposizioni di legge. 
 
Quali sono le conseguenze di questo distacco sul suo assoggettamento?  
 

 Sarà assicurata in Svizzera e in Italia, ma potrà comunque presentare una richiesta di esonero 
in Svizzera a causa del doppio onere eccessivo (art. 1a, cpv. 2, lett. b LAVS) 

X Dipenderà solo dalle assicurazioni sociali svizzere 

 Dipenderà solo dalle assicurazioni sociali italiane 

 Sarà assoggettata alle assicurazioni sociali italiane, ma potrà aderire anche all’assicurazione 
obbligatoria conformemente all’articolo 1a, cpv. 4, lett. a LAVS  

 
 
Dopo la conclusione del periodo di distacco, questa persona continua a lavorare nella filiale italiana; 
d’ora in poi sarà obbligatoriamente sottoposta al diritto delle assicurazioni sociali in  
 

X Italia  Svizzera 

 Italia e Svizzera 

 
 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per ogni risposta giusta. 
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Compito 2: Organizzazione (4 punti) 

 
Risponda alle seguenti domande: 

 

2.1 Qual è l’autorità di sorveglianza competente per l’AVS? 
 

L’ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) o la Confederazione (0.5 punti) 
 
 
 
 

Indicazione per la correzione: entrambe le risposte devono essere accettate (max. 0.5 punti) 
 

2.2 Indichi quali tipi di casse di compensazione esistono. 
 
Casse professionali di compensazione, casse cantonali di compensazione e cassa federale di com-
pensazione (Cassa federale di compensazione e Cassa svizzera di compensazione) (1,5 punti) 

 
Indicazione per la correzione: 0.5 punti per ogni risposta giusta (massimo 1.5 punti) 
 
 
 
 
 
2.3 Indichi almeno quattro compiti dell’ufficio centrale di compensazione. 

 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
Assegnazione del numero d’assicurato 

Riunire i conti individuali di un assicurato al verificarsi dell’evento assicurato 

Ricezione degli avvisi di morte inviati dagli uffici dello stato civile e inoltro alla cassa di compensazione  
Tenuta del registro centrale degli assicurati 
Gestione di un registro centrale delle prestazioni attuali 

 
Indicazione per la correzione: (art. 71 LAVS, art. 133bis OAVS, art. 174 OAVS): 0.5 punti per ogni risposta 
giusta (max. 2 punti) 
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Compito 3: Domande sul pagamento dei contributi (10 punti) 

 

Per ciascuna delle seguenti affermazioni contrassegni se è vera o falsa. 

 

vera falsa 

  X Le persone che non svolgono un’attività lucrativa devono versare i contri-
buti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono 
21 anni. 

  X L’applicazione dell’assicurazione facoltativa è di competenza della cassa 
cantonale di compensazione. 

  X Gli studenti, con domicilio in Svizzera e che non esercitano un’attività lu-
crativa, devono versare i loro contributi alla cassa di compensazione del 
cantone del loro domicilio. 

  X Se un datore di lavoro impiega lavoratori senza inviare alla cassa di com-
pensazione il corrispondente conteggio dei salari, quest’ultima riscuoterà 
un supplemento del 25 % sui contributi dovuti. In caso di recidiva, la cassa 
di compensazione aumenterà il supplemento al 50 % dei contributi dovuti. 

X   Per la determinazione dei contributi personali, le casse di compensazione 
sono legate alle disposizioni delle autorità fiscali cantonali. 

X   Per il periodo dal 21 marzo 2020 al 30 giugno 2020 non è dovuto alcun 
interesse di mora. 

X   Per ogni controllo del datore di lavoro deve essere allestito un rapporto. 

X   I contributi su un reddito che non oltrepassa CHF 2'300 l’anno, realizzato 
con un’attività accessoria indipendente, possono essere versati su richie-
sta della persona assicurata. 

X   I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione formale 
entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono 
dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. 

X   Gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa pagano il contributo mi-
nimo fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 25 anni.  

 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per ogni risposta giusta. 
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Compito 4: Divisione dei redditi (Splitting) (4 punti) 

 

4.1 Il signor Roduit, nato il 4 ottobre 1956, ha divorziato tre volte. Egli ha sempre vissuto in Svizzera 

con le sue mogli ed è stato sposato: 

 

dal 1975 al 1980   con Josiane Dubuis,  nata il 6 agosto 1957 

dal 1985 al 1998  con Sophie Meyer,  nata il 29 ottobre 1957 

dal 2002 al 2021  con Rosa Alvarez,  nata il 4 giugno 1955 

 

 
Per ciascun matrimonio, indichi gli anni per i quali può essere effettuata la divisione dei redditi. 
 
 

1° matrimonio:   dal 1978  al 1979 
 

2° matrimonio:   dal 1986  al 1997 

 

3° matrimonio:   dal 2003  al 2018 
 
 
Indicazione per la correzione: 1 punto per ogni risposta giusta (max. 3 punti) 
 
4.2 I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripar-

titi e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi, se il matrimonio è sciolto mediante divorzio. 
 
 
Indichi in quali due altri casi questa ripartizione può essere effettuata: 
 
 

a) Entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita 
 
 
 

b) Una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia 
  
 
Indicazione per la correzione: (Art. 29 quinquies LAVS): 0.5 punti per ogni risposta giusta (max. 1 punto) 
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Compito 5: Contributi paritetici (8 punti) 

 
Completi tutti i campi del conteggio di salario del mese di febbraio 2021 per le seguenti persone: 
 
5.1 Signora Anne Hügli, nato il 6 settembre 1963 
 
 Salario lordo CHF 9'000.00 
 Ore supplementari CHF 1'300.00 
 Indennità giornaliera SUVA CHF 1’800.00 
 Spese di viaggio (luogo di domicilio – luogo di lavoro) CHF 350.00 
 Totale lordo CHF 12'450.00 
 
Risposta: 
 
5,30 % Contributi AVS/AI/IPG di CHF 10'650.00 = CHF 564.45 
 

1,10 % Contributi AD1 di CHF 10’650.00 = CHF 117.15 

 

0,50 % Contributi AD2 di CHF 0.00 = CHF 0.00 
 
 
 
 
5.2 Signor Alain Arnold, nato il 2 gennaio 1956 
 
 Salario lordo CHF 10'800.00 
 Pagamento delle vacanze CHF 900.00 
 Quota privata del veicolo aziendale CHF 200.00 
 Premio anzianità di servizio (25 anni di servizio) CHF 2'500.00 
 Totale lordo CHF 14'400.00 
 
Risposta: 
 
5,30 % Contributi AVS/AI/IPG di CHF 13'000.00 = CHF 689.00 
 

1,10 % Contributi AD1 di CHF 0.00 = CHF 0.00 

 

0,50 % Contributi AD2 di CHF 0.00 = CHF 0.00 
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Compito 5: Contributi paritetici (continuazione) 

 
 
5.3 Signor Antoine Meyer, nato il 10 agosto 1980 
 
 Salario lordo CHF 13’000.00 
 Assegno per i figli CHF 200.00 
 Assegno di nascita CHF 1'000.00 
 Totale lordo CHF 14'200.00 
 
Risposta: 
 
5,30 % Contributi AVS/AI/IPG di CHF 13'000.00 = CHF 689.00 
 

1,10 % Contributi AD1 di CHF 12'350.00 = CHF 135.85 

 

0,50 % Contributi AD2 di CHF 650.00 = CHF 3.25 
 
 
 
5.4 Signora Erika Schutz, nata il 2 gennaio 1992 
 
 Indennità per lavoro ridotto versata 
 (base salariale secondo contratto CHF 5'000.00) CHF 4'000.00 
 Totale lordo CHF 4'000.00 
 
Risposta: 
 
5,30 % Contributi AVS/AI/IPG di CHF 5'000.00 = CHF 265.00 
 

1,10 % Contributi AD1 di CHF 5'000.00 = CHF 55.00 

 

0,50 % Contributi AD2 di CHF 0.00 = CHF 0.00 
 
 
Indicazione per la correzione: max. 2 punti per ogni compito (0.5 punti per il tasso AVS/AI/IPG e 0.5 punti 
per l’ammontare soggetto ai contributi AVS/AI/IPG, 0.25 punti per il tasso AD1 e 0.25 punti per l’ammontare 
soggetto all’AD1, lo stesso per AD2) 
 
Se un tasso è errato e viene riportato in tutti i conteggi di salario, devono essere dedotti in totale 2 punti 
sull’insieme di tutti i compiti. 
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Compito 6: Persone senza attività lucrativa (6 punti) 

 

Il signor Roland Favre ha 67 anni e da due anni riceve una rendita di vecchiaia. 
Sua moglie Monique, che ha compiuto 61 anni a giugno 2021, non esercita più alcuna attività lucrativa 
da dicembre 2020. 
 
I due dispongono per il 2021 dei seguenti redditi annui e della seguente sostanza: 
 
Signor Roland Favre 
Rendita AVS CHF  27'300.- 
Rendita della cassa pensione CHF  48'000.- 
 
Signora Monique Favre 
Rendita ponte del suo ex datore di lavoro CHF 36'000.- 
Rendita AI CHF 5'400.- 
 
Depositi in banca CHF 340'000.- 
Titoli CHF 300'000.- 
Rendimento dei titoli CHF 9'000.- 
Immobili CHF 900'000.- 
 
Utilizzando la tabella dei contributi di seguito riportata, determini i contributi dovuti dai due coniugi per il 
2021. Le spese amministrative ammontano al 3 %. Presenti i suoi calcoli in modo dettagliato.  
 
Estratto dalla tabella dei contributi (tutti gli importi sono in franchi)  
 
Sostanza     Contributo  Sostanza   Contributo 
determinante    annuo    determinante    annuo  
1'800'000   3'763.00   2'300'000  5'353.00 
1'850'000  3'922.00  2'350'000  5'512.00 
1'900'000  4'081.00  2'400'000  5'671.00 
1'950'000  4'240.00  2'450'000  5'830.00 
2'000'000  4'399.00  2'500'000  5'989.00 
2'050'000  4'558.00  2'550'000  6'148.00 
2'100'000  4'717.00  2'600'000  6'307.00 
2'150'000  4'876.00  2'650'000  6'466.00 
2'200'000  5'035.00  2'700'000  6'625.00 
2'250'000  5'194.00  2'750'000  6'784.00 
 

Utilizzando la tabella dei contributi sopra riportata, determini i contributi dovuti da ciascuno dei coniugi 

Favre. Presenti i suoi calcoli in modo dettagliato. 
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Reddito sotto forma di rendita del signor Favre 
(27'300.- + 48'000.- = CHF 75'300.- x 20) CHF 1'506'000.-  (1 pt.) 
 
Reddito sotto forma di rendita della signora Favre 
(36'000.- = CHF 36'000.- x 20) CHF 720'000.- (1 pt.) 
 
Sostanza (340'000.- + 300'000.- + 900'000.-) CHF 1'540'000.-  (1 pt.) 
 CHF 3'766'000.-  
 
Sostanza determinante arrotondata per ciascun coniuge CHF 1'850'000.-  (1 pt.) 
 
Contributi AVS/AI/IPG secondo le tabelle CHF 3'922.-  (0.5 pt.) 
3 % spese amministrative  CHF 117.65 (0.5 pt.)  
Totale  CHF 4'039.65  
 
Contributi 2021 per Roland Favre CHF 0.- (0.5 pt.) 
(raggiunto età della rendita AVS) 
 
Contributi 2021 per Monique Favre CHF 4'039.65 (0.5 pt.) 
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Compito 7: Calcolo della rendita di vecchiaia (15 punti) 

 

Franz Gruber, nato il 5 maggio 1956, è coniugato dal 16 giugno 1990 con Anita Gruber, nata il 29 mag-

gio 1958. I coniugi Gruber hanno sempre vissuto e lavorato in Svizzera. 

Essi hanno tre figli: Ana, nata il 10 luglio 1990, Peter, nata il 18 settembre 1992, e Oscar, nato il 2 giugno 

1996, che terminerà il suo secondo apprendistato professionale il 31 luglio 2021. 

A febbraio 2021 il signor Gruber ha depositato la richiesta di una rendita di vecchiaia, rivendicando il suo 

diritto alla riscossione anticipata della rendita di un anno. Contestualmente, anche la signora Gruber ha 

depositato la sua richiesta di una rendita di vecchiaia. Sui conti individuali dei due coniugi sono registrati 

i seguenti redditi: 

 

Franz Gruber Anita Gruber 

 

1975 – 1976 CHF  40'000 1978  CHF 10'000 

1977 CHF 60'000 1979  CHF 20'000 

1978 – 1990 CHF 740'000 1980 – 1990 CHF 250'000 

1991 – 2019 CHF 1'100'000 1991 – 2019 CHF 0 

2020 CHF 120'000 2020 CHF 0 

2021 (01-05) CHF 50'000 

 

Utilizzando la tabella in allegato, calcoli le prestazioni dovute. Presenti i suoi calcoli in modo dettagliato. 

 

Determinazione del diritto alla rendita e dell’ammontare della rendita del signor Franz Gruber 

 

Classe d’età del signor Gruber 

44 (0.5 pt.) 

Anni di retribuzione del signor Gruber 

44 (0.5 pt.) 

Scala delle rendite del signor Gruber 

44 (0.5 pt.)  

Fattore di rivalutazione del signor Gruber 

 

1.072 (anno 1977) (0.5 pt.) 

Reddito annuo medio del signor Gruber 

 

(800'000 + 610'000) x 1.072 x 12  34'353 (1.5 pt.) 

                     528  

 

Indicazione per la correzione: 0.5 punti per la somma dei redditi, 0.5 punti per la rivalutazione, 0.5 punti 

per gli anni di retribuzione (max. 1.5 punti) 
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Compito 7: Calcolo della rendita di vecchiaia (continuazione) 

 

Media degli accrediti per compiti educativi del signor Gruber 

 

(1'195 x 12 x 3) x 12 x 22   10'755 (1 punto) 

              528 x 2 

 

Indicazione per la correzione: 0.5 punti per il numero di anni di accrediti per compiti educativi, 0.5 punti per 

la quota  

 
 

Reddito annuo medio determinante del signor Gruber 

 

(34'353 + 10'755) arrotondato secondo tabella  45'888 (0.5 punti) 

 

Prestazioni per il signor Gruber (genere di prestazione, inizio e ammontare del diritto) 

 

Dal 1° giugno 2021 (0.5 punti) 

Rendita semplice di vecchiaia per Franz Gruber (1/2) CHF 1'855.-  (0.5 punti) 

Rendita per figli dell’AVS per Oskar Gruber (1/2) CHF 742.-  (0.5 punti) 
 
 

Determinazione del diritto alla rendita e dell’ammontare della rendita della signora Anita Gruber 

 

Classe d’età della signora Gruber 

42 (0.5 punti) 

Anni di retribuzione della signora Gruber 

42 (0.5 punti) 

Scala delle rendite della signora Gruber 

44 (0.5 punti) 

Fattore di rivalutazione della signora Gruber 

 

1.048 (anno 1979) (0.5 punti) 

Reddito annuo medio della signora Gruber 

 

(270'000 + 610'000) x 1.048 x 12  21'958 (1.5 punti) 

                         504 

 

Indicazione per la correzione: 0.5 punti per la somma dei redditi, 0.5 punti per la rivalutazione, 0.5 punti 

per gli anni di contribuzione (max. 1.5 punti) 

 

  



Esame professionale di Specialista in materia di assicurazione sociale 2021 

 

Parte d’esame 1: Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) 

 

Numero di candidato 

 

 

 

 

 Punto(i) ottenuto(i):  

pagina 13 (di 17) 

 

Compito 7: Calcolo della rendita di vecchiaia (continuazione) 

 

Media degli accrediti per compiti educativi della signora Gruber 

 

(1'195 x 12 x 3) x 12 x 22   11'267 (1 punto) 

              504 x 2 

 

Indicazione per la correzione: 0.5 punti per il numero di anni di accrediti per compiti educativi, 0.5 punti per 

la quota  

 

 

 

Reddito annuo medio determinante della signora Gruber 

 

(21'958 + 11'267) arrotondato secondo tabella  34'416 (0.5 punti) 

 

 

 

Prestazioni per la signora Gruber (tipo della prestazione, inizio e ammontare del diritto) 

 

A partire dal 1° giugno 2021 (0.5 punti) 

Rendita semplice di vecchiaia per Anita Gruber  CHF 1'519.-  (0.5 punti) 

(Riduzione del 6,8 % per un anno di anticipo, quindi 1'630 – 111.-) (0.5 punti) 
(nessuna rendita per figli dell’AVS per Oskar Gruber) (1 punto) 

 

Indicazione per la correzione: se la rendita per figli non viene citata, assegnare 1 punto. 
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Compito 8: Prestazione in caso di decesso del coniuge (2 punti) 

 
Il signor Julien Dupont e la signora Rose Dupont sono separati con decisione giudiziaria e ricevono le 
seguenti rendite di vecchiaia: 
 
Julien Dupont CHF 2'208.-  RAM 80'304  (scala 42) 
Rose Dupont CHF 1'816.-  RAM 43'020  (scala 44) 
 
Julien Dupont muore il 15 marzo 2021. 
 
Determini l’inizio e l’ammontare del diritto alla rendita della signora Rose Dupont e giustifichi la sua risposta 
indicando l’articolo di legge. 
 
Rendita di vecchiaia di CHF 2'180.- (CHF 1'816.- + 20 %) (1 punto) dal 1° aprile 2021 (0.5 punti) 
 
Articolo 35bis LAVS (0.5 punti) 
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Compito 9: Calcolo delle rendite per superstiti (10 punti) 

 
Il signor Uli Schmit, nato il 20 dicembre 1980, è coniugato dal 14 febbraio 2002 con Julie Schmit, nata il 
14 novembre 1980. I due hanno un figlio, José, nato l’8 aprile 2000, studente all’università di Losanna.  
 
Julie Schmit muore il 26 febbraio 2021. Sul conto individuale dei coniugi sono riportati i seguenti redditi: 

 

Uli Schmit Julie Schmit 

   1998 – 2000   CHF 20'000 

2001 – 2002  CHF  50'000 2001 – 2002  CHF 100'000 

2003 – 2020  CHF 1'650'000 2003 – 2020  CHF 700'000 

 

Utilizzando la tabella in allegato, calcoli la(e) prestazione(i) dovuta(e). Presenti i suoi calcoli in modo det-

tagliato. 

 
Anni di contribuzione della classe d’età:  20 anni (0.5 punti) 
 
Anni di contribuzione di Julie Schmit:  20 anni (0.5 punti) 
 
Scala delle rendite:     44 (0.5 punti) 
 
Somma dei redditi:     CHF 800'000 (1 punto) 
 
Fattore di rivalutazione:    1.000 (0.5 punti) 
 
Reddito annuo medio:   
 

800'000 x 1.000 x 5 x 12  42'000 (2 punti) 

           240 x 100 

 

Indicazione per la correzione: 0.5 punti per la somma dei redditi, 1 punto per il supplemento di carriera, 

0.5 punti per gli anni di contribuzione (max. 2 punti) 

 
Reddito annuo medio dall’accredito per compiti educativi 
 

(1'195 x 12 x 3) x 12 x 18   19'359 (2 punti) 

              240 x 2 

 
Indicazione per la correzione: 1.5 punti per il numero di anni di accredito, 0.5 punti per la quota  
 
Reddito annuo medio determinante, arrotondato secondo tabella: 61'662 (42'000 + 19'359) (0.5 punti) 
 
Dal 1° marzo 2021 diritto alla rendita per orfani per José dell’ammontare di CHF 826.- (1.5 punti) 
(assegnare 1 punto se non viene indicata o non viene assegnata la rendita per vedovi, poiché non sussi-
ste alcun diritto) 
 
Indicazione per la correzione: 0.5 punti per l’inizio del diritto, 0.5 punti per il genere di diritto, 0.5 punti per 
l’ammontare (assegnare 1 punto se non viene indicata o non viene assegnata la rendita per vedovi, poi-
ché non sussiste alcun diritto) 
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Compito 10: Domande sulle prestazioni (10 punti) 

 

Per ciascuna delle seguenti affermazioni contrassegni se è vera o falsa. 

 

vera falsa 

  X Una madre di due figli, divorziata, il cui ex marito è deceduto, ha sempre 
diritto a una rendita vedovile. 

  X Le rendite straordinarie sono sempre uguali all’ammontare massimo delle 
corrispondenti rendite ordinarie complete. 

X   Le rendite di vecchiaia sono calcolate sulla base degli stessi elementi della 
rendita d’invalidità a cui succedono, quando ciò comporta un vantaggio per 
il beneficiario. 

X   In caso di morte di entrambi i genitori, i figli hanno diritto a due rendite per 
orfani. 

X   La rendita per i figli ammonta al 40 % della rendita di vecchiaia corrispon-
dente al reddito medio annuo determinante. 

X   L’autorità di protezione dei minori può, in determinati casi, regolare d’ufficio 
l’attribuzione degli accrediti per compiti educativi. 

X   Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve è soppresso nel caso 
di soggiorno in una casa di cura. 

X   La cassa di compensazione cantonale emette almeno una volta l’anno 
delle pubblicazioni per attirare l’attenzione degli assicurati sulle prestazioni 
dell’assicurazione e sulle corrispondenti condizioni. 

X   Il Consiglio federale stabilisce il tasso di riduzione relativo all’anticipo di una 
rendita AVS sulla base di principi attuariali. 

  X Il diritto agli l’accrediti per compiti assistenziali deve essere annunciato alla 
cassa di compensazione cantonale del luogo di domicilio della persona che 
presta la cura. 

 
Indicazione per la correzione: 1 punto per ogni risposta giusta 
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Compito 11: Rinvio della rendita (3 punti) 

 

Sofia Greco ha compiuto 64 anni a febbraio 2019 e ha rinviato la sua rendita. A marzo 2021 Sofia Greco 

informa la cassa di compensazione sul suo desiderio di revocare il rinvio e di percepire la sua rendita a 

partire dal 1° maggio 2021. 

 

Assuma che l’ammontare totale delle rendite posticipate per il periodo da marzo 2019 ad aprile 2021 sia 

di CHF 61'700.-; a quanto ammonta il supplemento di rendita legato al rinvio che le sarà versato a partire 

dal 1° maggio 2021? 

 

Presenti tutti i calcoli in modo dettagliato. 

 

Durata del rinvio 26 mesi (0.5 punti), quindi 2 anni e 2 mesi 

Supplemento percentuale: 10,8 % (0.5 punti) 

 

Calcolo del supplemento per rinvio:   61'700 (0.5 punti) x 10,8 (0.5 punti)   

      26 (0.5 punti) x 100 

 

Supplemento per rinvio in CHF: 256.- (0.5 punti) 

 
Indicazione per la correzione: 1 punto per la durata, 1 punto per il supplemento percentuale, 0.5 punti per 
il calcolo dell’importo capitalizzato, 0.5 punti per la determinazione del supplemento in CHF 


