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I N F O R M A Z I O N I  R E L A T I V E  A L L E  P R E S T A Z I O N I  

IL VOSTRO NUOVO ATTESTATO PER LE AUTORITÀ FISCALI 

Il vostro attestato fiscale 2018 è allegato alla presente lettera d'informazione.  

Vi preghiamo di prendere nota di quanto segue: 
Se ricevete prestazioni di rendite solo da poco e se tali prestazioni sono state compensate retroatti-

vamente con altre istituzioni sociali (ad es. Suva, indennità giornaliera, IPG, rendite già percepite 

ecc.), sull'attestato fiscale questi importi figurano alla rubrica "periodo di versamento retroattivo".  

Gli importi, che figurano in questa rubrica, possono contenere sia le prestazioni delle istituzioni sociali 
compensate retroattivamente, sia le prestazioni pagate ulteriormente direttamente agli assicurati du-

rante l'anno fiscale.  

In questo caso, oltre all'attestato fiscale vi preghiamo di allegare alla vostra dichiarazione fiscale an-

che una copia della(e) nostra(e) decisione(i) di assegnazione della rendita, in modo tale che le autorità 

fiscali possano stabilire la suddivisione degli importi. 

ADEGUAMENTO DELLE RENDITE AVS E AI DAL 1° GENNAIO 2019 

Dal 1° gennaio 2019 il Consiglio federale adegua le rendite AVS e AI all'attuale evoluzione dei prezzi e 

dei salari. L'aumento medio ammonta dello 0.8%. La rendita minima aumenta di CHF 10.- e la rendita 
massima di CHF 20.- al mese. 

Per un periodo di contribuzione completo la rendita minima ammonterà a CHF 1‘185.- e la rendita 

massima a CHF 2‘370.-. Un aumento è previsto anche per il limite massimo (tetto massimo) delle 

rendite delle coppie di coniugi, che passa da CHF 3‘525.- a CHF 3‘555.-.  

Con l'aumento attuale il Consiglio federale vuole tenere conto dell'evoluzione dei prezzi e dei salari a 

decorrere dall'ultimo adeguamento delle rendite (2015). 

OBBLIGO DI NOTIFICA LEGALE 

Vi preghiamo di comunicarci per iscritto i cambiamenti della vostra situazione personale non appena 

possibile ai seguenti recapiti: leistungen.prestations@consimo.ch oppure consimo, Sumatrastrasse 
15, casella postale, 8042 Zurigo. Per cambiamenti della vostra situazione personale s'intende:  

- cambiamento d'indirizzo 

- cambiamento dell'indirizzo di pagamento  

- cambiamento del vostro stato civile (matrimonio, vedovanza o divorzio) 

- separazione o nuova comunione domestica dopo una separazione 

- termine o interruzione della formazione di figli di oltre 18 anni 

- cambiamento del bisogno d'aiuto per i beneficiari di un assegno per grandi invalidi 

- cambiamento del reddito dell'attività lucrativa per beneficiari di una rendita d'invalidità 

- soggiorno all'estero della durata di più di 3 mesi 

Vi preghiamo di prendere nota del fatto, che se i cambiamenti della situazione personale non ci ven-

gono comunicati o ci vengono comunicati in ritardo, le prestazioni pagate in eccesso devono essere 
restituite. 
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CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul nostro sito www.consimo.ch troverete ulteriori informazioni utili. 

In caso di domande potete contattarci per iscritto al seguente indirizzo leistun-
gen.prestations@consimo.ch o chiamate al numero indicato nel attestato fiscale.  

In caso di richieste vi preghiamo d'indicare il vostro numero di assicurato. 
 

Cassa di compensazione 
swisstempcomp (CC117) 
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