
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Istituto delle assicurazioni sociali

Istituto delle assicurazioni sociali
6501 Bellinzona

Richiesta di rimborso delle spese di aiuto  
domestico 2023 per i beneficiari di PC AVS/AI

A. Beneficiario della prestazione complementare
Nome Cognome

Data di nascita Numero AVS

756. 
Via e numero NPA e località

È già iscritto a una Cassa di compensazione come datore di lavoro? Se sì, indichi il numero di conteggio

B. Persona che presta l’aiuto domestico
Nome Cognome

Data di nascita Numero AVS

756. 
Via e numero NPA e località

C. Importo da rimborsare
Anno Mese 

Lavori Ore mensili Importo orario Salario lordo (vedi retro punto 5)

Pulizie (locali, pavimenti, vetri, scale,….) CHF CHF 

Lavori di bucato e stiro CHF CHF 

Spesa CHF CHF 

Preparazione dei pasti CHF CHF 

Totale salario lordo CHF 

+ contributi AVS/AI/IPG/AD/AF a carico del datore di lavoro (8.645% del totale salario lordo) CHF 

+ spese amministrative (1.50% del totale contributi AVS/AI/IPG/AD/AF) CHF 

Importo richiesto per il rimborso CHF 

Attenzione: alla persona che presta l’aiuto domestico devono essere trattenuti i contributi sociali (6.4%).

Uf–cio delle prestazioni
Cassa cantonale di compensazione AVS 
Via Canonico Ghiringhelli 15a 
Casella postale 2121
6501 Bellinzona
telefono  091 821 92 27
Fax 091 821 92 99
e-mail servizio.pc@ias.ti.ch 
web www.iasticino.ch

Luogo e data Firma beneficiario prestazioni complementari:

Firma persona che presta l’aiuto domiciliare:
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Informazioni
1. Nell’ambito delle prestazioni complementari, a causa dell’età, di una malattia, di un infortunio o  

dell’invalidità, possono essere riconosciute le spese per l’aiuto, la cura e l’assistenza a domicilio, se  
queste sono comprovate.

2. Le prestazioni per la cura e l’assistenza a domicilio sono riconosciute unicamente se le stesse sono fornite 
da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal. Per quanto concerne l’aiuto domi-
ciliare (cucinare, pulire, lavare, ecc.), possono inoltre essere fatte valere le prestazioni fornite da una terza 
persona, purché quest’ultima non viva nella stessa economia domestica.

3. Nel caso in cui l’aiuto domiciliare è fornito da una terza persona, bisogna tener conto che tra il beneficiario 
PC e la persona che presta l’aiuto, si crea un vero e proprio rapporto di lavoro. Per questo motivo, il benefi-
ciario di PC viene iscritto quale datore di lavoro alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, al fine 
di corrispondere gli oneri sociali per le retribuzioni che egli versa.

4. Gli oneri sociali a carico del datore di lavoro, pari al 8.645% del salario lordo, possono essere rimborsati   
dalla prestazione complementare. La percentuale da trattenere è così composta: 
  
5.3% AVS/AI/IPG  
1.10%  disoccupazione 
1.85%  assegni familiari 
0.15%  assegni familiari integrativi 
0.15%  assegno parentale 
0.095% contributo orientamento scolastico e professionale 
 
Inoltre sono rimborsabili anche le spese amministrative del 1.50% sulla parte dei contributi.

5. Il datore di lavoro deve inoltre trattenere dalla retribuzione spettante alla persona che presta l’aiuto, la 
sua parte di contributi (6.4% del salario lordo) e versarla alla Cassa cantonale di compensazione.

6. L’importo massimo rimborsabile dalla prestazione complementare per l’aiuto domiciliare è di 4’800.- 
franchi annui, limitato a un massimo di 25.- franchi l’ora, oneri sociali compresi.
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