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Durata dell’esame 
 

 
60 minuti 

Numero di pagine dell’esame 
(inclusa copertina) 
 

12 

Allegato(i) 
 
 

Nessuno  

Punteggio massimo 
 

60 

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: Beni immobiliari (7 punti) 
 
Situazione iniziale 
Lei riceve 7 affermazioni relative ai beni immobiliari. 
 
Compito 
Per ciascuna affermazione, valuti se è vera o falsa e contrassegni la casella corrispondente. 
 
vera falsa 

   Nel calcolo delle PC, gli immobili occupati dal proprietario ad uso proprio 
vengono considerati al valore fiscale. 

   I costi effettivi di manutenzione degli immobili possono essere riconosciuti 
come spese. 

   La franchigia sugli immobili occupati dal proprietario ad uso proprio può 
unicamente essere dedotta dal valore dell’immobile. 

   I debiti ipotecari possono essere dedotti al massimo fino a concorrenza 
del valore dell’immobile. 

   Per gli immobili occupati dal proprietario ad uso proprio, il forfait per le 
spese accessorie ammonta a CHF 1'260.00 l’anno. 

   2/3 del reddito da pigioni proveniente dalla locazione di un immobile è im-
ponibile come reddito. 

   Gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione dell’immobile possono 
essere riconosciuti fino all’ammontare del ricavo lordo dell’immobile. 
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Compito 2: Restituzione delle PC legalmente percepite (4 punti) 
  
Situazione iniziale 
Di seguito sono riportate 4 affermazioni sulla restituzione delle prestazioni complementari legalmente per-
cepite. 
 
Compito 
Per ciascuna affermazione, valuti se è vera o falsa e contrassegni la casella corrispondente. 
 
vera falsa 

   La sostanza al 01.01 dell’anno del decesso è determinante per la valutazione della 
successione. 

   Le prestazioni percepite legalmente devono sempre essere restituite entro 3 mesi 
dalla data in cui la decisione del rimborso entra in vigore. 

   La restituzione è dovuta solo sulla parte di eredità che supera CHF 40'000.00. 

   Per i coniugi l’eventuale obbligo di restituzione sussiste solo dopo il decesso dell’al-
tro coniuge. 
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Compito 3: Spese di malattia (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Di seguito sono riportate 4 affermazioni sulle spese di malattia. 
 
Compito 
Per ciascuna affermazione, valuti se è vera o falsa e contrassegni la casella corrispondente. 
 
vera falsa 

   Le spese di malattia vengono finanziate dalla Confederazione e dai Can-
toni. 

   L’ammontare massimo del rimborso delle spese di malattia per una per-
sona che vive in istituto è di CHF 6'000.00 l’anno. 

   Il trasporto al centro di cura più vicino è considerato parte delle spese di 
malattia. 

   Il termine per far valere le spese di malattia è di 18 mesi dalla data di 
emissione della fattura. 
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Compito 4: Calcolo delle prestazioni complementari (24 punti) 
 
 
Situazione iniziale 
I coniugi Michael Müller (37 anni) e Marianne Müller (34 anni) vivono con la loro figlia Nora (3 anni) a 
Kerzers (Friburgo). Michael riceve una rendita d’invalidità (grado AI del 55%). Sua moglie Marianne lavora 
a tempo pieno come fiorista presso Flowerart a Berna. A causa dei problemi di salute di Michael e dell’at-
tività lavorativa a tempo pieno di Marianne, la figlia Nora viene accudita in una struttura di custodia collet-
tiva diurna. I costi netti dichiarati per la cura di Nora sono necessari e giustificati. 
 
La famiglia Müller si annuncia il 30.03.2021 per ricevere le prestazioni complementari. 
 
La situazione economica della famiglia Müller è la seguente: 

Pigioni, incluse spese accessorie CHF 21'000.00 l’anno 
Premio effettivo dell’assicurazione malattia di Michael CHF 5'124.00 l’anno 
Premio effettivo dell’assicurazione malattia di Marianne CHF 5'424.00 l’anno 
Premio effettivo dell’assicurazione malattia di Nora CHF 1'152.00 l’anno 
Sostanza di Michael e Marianne CHF 70’000.00 
Sostanza di Nora CHF 5'000.00 
Ricavi da interessi su tutta la sostanza 0.03%  
Salario netto di Marianne Müller CHF 40’000.00 l’anno 
Spese professionali di Marianne (luogo di lavoro Berna) CHF 1’200.00 l’anno 
Spese nette per la custodia di Nora CHF 15’000.00 l’anno 
Rendita AI di Michael CHF 11'592.00 l’anno 
Rendita AI per figli per Nora CHF 4'632.00 l’anno 
Assegni per i figli per Nora (Canton BE) CHF 2'760.00 l’anno 

 
Nel Cantone interessato, si applicano le seguenti disposizioni speciali: 
 
- Premio cantonale medio per adulti: CHF 5‘352.00 l’anno 
- Premio cantonale medio per bambini: CHF 1’248.00 l’anno 
- Per quanto riguarda la pigione, il comune di Kerzers appartiene alla regione 3. 

Il Cantone Friburgo non ha richiesto aumenti o riduzioni della pigione massima definita secondo la 
LPC. 

 
Compito 
Calcoli l’eventuale diritto della famiglia Müller alle prestazioni complementari al 01.03.2021. 
 
Indicazione 
Presenti il procedimento di calcolo dettagliato. 
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Pagina per la soluzione del compito 4 
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Compito 5: Rinuncia alla sostanza (6 punti) 
 
Situazione iniziale 
I coniugi Max e Rösli Schmid, entrambi 74 anni e residenti a casa, fanno una donazione ai loro figli dei 
seguenti importi: 
 
- Donazione del 24.12.2014 di CHF 60'000.00 
- Donazione del 24.12.2020 di CHF 180'000.00 
 
Il 15.01.2021 i coniugi Schmid si annunciano per ricevere le prestazioni complementari. 
 
Compito 
Calcoli l’ammontare dell’eventuale rinuncia alla sostanza al 01.01.2021. 
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Compito 6: Richiesta di informazioni (11 punti) 
 
Situazione iniziale 
Cem Yilmaz, cittadino turco, 23 anni, è beneficiario di una rendita per orfani di padre e riceve delle presta-
zioni complementari. Cem Yilmaz è domiciliato in Svizzera dalla nascita. La madre di Cem Yilmaz non ha 
alcun diritto a una rendita per vedove, poiché non era sposata con il padre. Cem Yilmaz non ha fratelli o 
sorelle. 
Cem Yilmaz è uno studente di lingue immatricolato all’università. I suoi studi richiedono che trascorra del 
tempo all’estero nell’area linguistica interessata. Cem Yilmaz sta inoltre pianificando una visita alla fami-
glia, in Turchia. Cem Yilmaz desidera porle alcune domande sulle prestazioni complementari e il 
20.07.2021 la contatta telefonicamente. 
 
Compito  
Risponda brevemente, ma in modo chiaro, alle domande di Cem Yilmaz. 
 
 
Compito 6.1 (3 punti) 
Cem Yilmaz farà visita alla sua famiglia in Turchia dal 01.08.2021 al 24.10.2021. Questa è la prima volta 
che Cem Yilmaz si reca all’estero.  
Indichi a Cem Yilmaz se il suo soggiorno all’estero influirà sul ricevimento delle prestazioni complementari 
e, se sì, quali sono le conseguenze. 
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Compito 6.2 (5 punti) 
Assuma che la visita alla famiglia in Turchia duri più a lungo del previsto e che Cem Yilmaz rientri in 
Svizzera solo il 03.11.2021. Indichi a Cem Yilmaz se il prolungamento del suo soggiorno all’estero influisce 
sul ricevimento delle prestazioni complementari e, se sì, quali sono le conseguenze. 
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Compito 6.3 (3 punti) 
Cem Yilmaz è rientrato in Svizzera, come previsto, il 24.10.2021 (vedere compito 6.1.). Per i suoi studi, 
Cem Yilmaz effettuerà un soggiorno linguistico all’estero dal 01.02.2022 al 15.01.2023. Indichi a Cem 
Yilmaz se il suo soggiorno all’estero influirà sul ricevimento delle prestazioni complementari e, se sì, quali 
sono le conseguenze. 
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Compito 7: Soglia d’ingresso (4 punti) 
 
Situazione iniziale 
Arnold Meier, 89 anni, celibe, vive in un istituto; il 24.06.2021 egli si annuncia per ricevere le prestazioni 
complementari. La sostanza di Arnold Meier è composta da averi su diversi conti bancari. L’evoluzione dei 
saldi dei conti è la seguente: 
 
- Sostanza al 01.01.2021 CHF 120'000.00 
- Sostanza al 01.02.2021 CHF 115'000.00 
- Sostanza al 01.03.2021 CHF 105'000.00 
- Sostanza al 15.03.2021 CHF 99'000.00 
- Sostanza al 01.04.2021 CHF 97'000.00 
- Sostanza al 01.05.2021 CHF 92'000.00 
- Sostanza al 01.06.2021 CHF 85'000.00 
 
Compito 
Risponda brevemente, ma in modo chiaro, alle domande di seguito riportate. Indichi, ove richiesto, la base 
legale applicabile. 
 
 
Compito 7.1 (3 punti) 
Valuti se Arnold Meier raggiunge la soglia d’ingresso per ricevere le prestazioni complementari e, se sì, 
indichi a partire da quale data. Giustifichi inoltre la sua decisione indicando la corrispondente base legale. 
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Compito 7.2 (1 punto) 
Indichi la sostanza determinante nel periodo di computo, che sarà considerata per l’eventuale calcolo 
delle PC. Indichi l’importo esatto in CHF. 
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