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Prestazione transitoria per disoccupati anziani (PTD)

La Prestazione transitoria per disoccupati anziani è destinata alla copertura del fabbisogno 
generale vitale, delle spese di pigione e dell’assicurazione malattie. 

La PTD è destinata inoltre alla copertura delle spese di malattia e disabilità fino a un massi-
mo di 5000 franchi per persone sole o 10’000 franchi per coppie sposate. 

In totale la PTD può ammontare al massimo a 44’123 franchi all’anno (persone sole) o a 
66’184 all‘anno (coppie sposate).

A quanto ammonta la PTD?

Il diritto alla PTD, di regola, decorre all’inizio del mese in cui è stata presentata la richiesta.

A partire da quando decorre il diritto alla PTD?

Per richiedere la Prestazione bisogna rivolgersi all’organo esecutivo competente del luogo 
di domicilio. Per il Canton Ticino: 

Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) 
Servizio PC  
www.ti.ch/iasticino 
servizio.pc@ias.ti.ch

È necessario compilare debitamente l’apposito formulario e allegare tutta la documentazio-
ne richiesta.

Come richiedere la PTD?

Qual è lo scopo della PTD?

Introdotta dal 1° luglio 2021, la Prestazione transitoria per disoccupati anziani (PTD) ha lo 
scopo di garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone che hanno perso il lavo-
ro poco prima di raggiungere l’età di pensionamento, fino al momento in cui posso riscuo-
tere la rendita di vecchiaia. Si tratta di una prestazione in funzione del bisogno, che viene 
calcolata analogamente alle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia e 
per i superstiti (AVS) o all’assicurazione invalidità (AI).

Chi ha diritto alla PTD?

I disoccupati che hanno esaurito il diritto all’indennità dell’assicurazione contro la disoccu-
pazione dopo i 60 anni e non riescono a conseguire un reddito sufficiente possono ricevere 
la PTD fino al pensionamento.

Quali sono le condizioni per poter beneficiare della PTD?

Possono ricevere la PTD le persone che:

esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono i 60 anni 
di età o successivamente;

sono stati assicurati all’AVS svizzera per almeno 20 anni, di cui almeno 5 dopo aver 
compiuto i 50 anni di età, e hanno conseguito un determinato reddito da attività lucra-
tiva;

dispongono di una sostanza non superiore a 50’000 franchi (persone sole) o 100’000 
franchi (coppie sposate), senza tener conto delle abitazioni ad uso proprio;

sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o in uno Stato dell’UE o dell’A-
ELS;

hanno spese riconosciute superiori ai redditi computabili (condizione economica).

Maggiori informazioni sul diritto alla 
Prestazione e sul calcolo si trovano al 
seguente link:

Sito Istituto delle assicurazioni sociali 
(IAS): www.ti.ch/iasticino

I dettagli e i formulari per la richiesta 
sono reperibili tramite il seguente 
percorso:
> Persone 
> Senza attività lucrativa 
> Prestazione transitoria per disoccupa-
ti anziani (PTD)

Maggiori informazioni

https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/prestazione-transitoria-per-disoccupati-anziani/
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