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Questo aggiornamento fornisce informazioni su contributi, assegni e costi di Social Security per il
2020. Secondo la legge, alcune cifre cambiano automaticamente ogni anno per adeguarsi alle
variazioni dei livelli salariali e dei prezzi.

Informazioni per chi lavora
Contributi a Social Security e Medicare
Contributi a Social Security 2019

2020

Dipendente/datore di
lavoro (ciascuno)

6,2% sui redditi fino a $137.700

6,2% sui redditi fino a $132.900

Lavoratori autonomi
*Possibile compensazione ai
12,4%* su tutti i redditi fino a
sensi delle disposizioni in materia $132.900
di imposte sul reddito

12,4%* su tutti i redditi fino a
$137.700

Contributi a Medicare

2019

2020

Dipendente/datore di
lavoro (ciascuno)

1,45% su tutti i redditi

1,45% su tutti i redditi

Lavoratori autonomi
*Possibile compensazione ai
2,9%* su tutti i redditi
sensi delle disposizioni in materia
di imposte sul reddito

2,9%* su tutti i redditi

SocialSecurity.gov
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Chi ha redditi elevati paga anche un addizionale 0,9 per cento di contributi per Medicare sui redditi che
superano determinati importi. Contattare l’Internal Revenue Service per maggiori dettagli.
Crediti di lavoro
Lavorando si ricevono crediti a favore dell’assegno di Social Security. Il numero di crediti necessari
per avere diritto all’assegno di Social Security dipende dall’età e dal tipo di assegni per i quali viene
presentata la domanda. Ogni anno si possono ricevere al massimo quattro crediti. La maggior parte
delle persone necessita di 40 crediti per avere diritto agli assegni di pensionamento.
2019

2020

$1.360 corrispondono a
un credito

$1.410 corrispondono a un credito

Informazioni per chi percepisce gli assegni di Social Security
Soglie di reddito
Ai sensi della legge federale, chi percepisce gli assegni di Social Security e non ha raggiunto la piena età
pensionabile ha diritto a percepire tutti gli assegni sempre che i propri redditi siano al di sotto delle soglie
indicate di seguito. Per le persone nate dal 1943 al 1954 la piena età pensionabile è 66 anni. La piena età
pensionabile aumenta gradualmente ogni anno fino all’età di 67 anni per le persone nate dal 1960 in poi.
2019

2020

Al compimento della piena età
pensionabile o oltre

Nessuna soglia di reddito

Nessuna soglia di reddito

Al di sotto della piena
età pensionabile

$17.640
Per ogni $2 oltre la soglia, dagli
assegni viene trattenuto $1.

$18.240
Per ogni $2 oltre la soglia, dagli
assegni viene trattenuto $1.

Nell’anno in cui si raggiunge la
piena età pensionabile

$46.920
Per ogni $3 oltre la soglia, dagli
assegni viene trattenuto $1 fino al
mese in cui si raggiunge la piena
età pensionabile.

$48.600
Per ogni $3 oltre la soglia, dagli
assegni viene trattenuto $1 fino al
mese in cui si raggiunge la piena
età pensionabile.

Soglie di reddito per chi riceve un assegno di invalidità: se si percepisce un assegno di invalidità
mentre si lavora, il reddito per quanto minimo deve esserci comunicato. È possibile avere un reddito
illimitato durante un periodo di lavoro di prova non superiore a nove mesi (non necessariamente
consecutivi) e continuare a percepire l’intero assegno. Trascorsi i nove mesi di lavoro di prova,
determineremo l’idoneità a continuare a percepire l’assegno. Si potrà anche avere diritto ad altri incentivi
lavorativi per assistere nella transizione di ritorno al lavoro.

Attività remunerativa sostanziale
(persone vedenti)
Attività remunerativa sostanziale
(persone non vedenti)
Mese del periodo di lavoro
di prova

2019

2020

$1.220 al mese

$1.260 al mese

$2.040 al mese

$2.110 al mese

$880 al mese

$910 al mese

Aggiornamento 2020

2

Informazioni per chi percepisce Supplemental Security Income (SSI,
acronimo inglese)
Pagamento di SSI federale mensile (massimo)
2019

2020

Soggetto singolo

$771

$783

Coppia

$1.157

$1.175

Soglia di reddito mensile

2019

2020

$1.627

$1.651

$791

$803

$2.399

$2.435

$1.177

$1.195

Soggetto singolo il cui reddito
proviene solo dallo stipendio
Soggetto singolo il cui reddito
non proviene da uno stipendio
Coppia il cui reddito proviene solo
dallo stipendio
Coppia il cui reddito non proviene
da uno stipendio

NOTA: se si percepisce un reddito, l’assegno mensile in genere sarà inferiore al pagamento di SSI
federale massimo. Ricordarsi di comunicare tutti i propri redditi. Alcuni stati aggiungono un importo
al pagamento di SSI federale. Se si vive in uno di quegli stati, si potrà avere diritto a un pagamento
superiore. Anche se il reddito fosse superiore alle soglie indicate, sarà comunque possibile averne diritto.

Informazioni per chi è iscritto a Medicare
La maggior parte dei costi di Medicare quest’anno è in aumento per adeguarsi ai
costi dell’assistenza sanitaria.
2019

2020

Assicurazione ospedaliera (Parte A)
Per i primi 60 giorni di ricovero in
ospedale, il paziente paga

$1.364

$1.408

Dal 61° al 90° giorno di ricovero
in ospedale, il paziente paga

$341 al giorno

$352 al giorno

Oltre al 90° giorno di ricovero in
ospedale, il paziente paga (fino a
un massimo di 60 giorni in più)

$682 al giorno

$704 al giorno

Per i primi 20 giorni di ricovero
in una struttura riabilitativa, il
paziente paga

$0

$0
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Dal 21° al 100° giorno di ricovero
in una struttura riabilitativa, il
paziente paga

$170,50 al giorno

$176 al giorno

Adesione al premio per la Parte A: l’importo del premio pagato per acquistare Medicare Parte A
dipende dal numero di crediti di Social Security accumulati. Se si possiedono:
40 crediti

$0

$0

30-39 crediti

$240 al mese

$252 al mese

meno di 30 crediti

$437 al mese

$458 al mese

Assicurazione sanitaria
(Parte B)

2019

2020

Premio

$135.50 al mese

$144.60 al mese**

Franchigia

$185 all’anno

$198 all’anno

Dopo che il paziente ha pagato la franchigia, la Parte B paga l’80%
dei servizi coperti.
NOTA: se si usufruisce di Medicare e il proprio reddito è basso, lo stato in cui si vive potrebbe pagare i
premi di Medicare e, in alcuni casi, la franchigia e altre spese mediche vive. Contattare la propria agenzia
di assistenza sanitaria locale (Medicaid), i servizi sociali o l’ente assistenziale per maggiori informazioni.
**Il premio assicurativo mensile standard è pari a $144,60. Alcune persone con reddito superiore pagano
premi più elevati.

Come contattare la Social Security

• Presentare la domanda per la maggior parte
dei sussidi.

Esistono diversi modi per contattarci: online,
per telefono e di persona. Siamo a disposizione
per rispondere alle domande e per fornire
l’assistenza necessaria. Da più di 80 anni la
Social Security aiuta ad assicurare il presente
e il futuro fornendo sussidi e una protezione
finanziaria a milioni di persone nel corso
della vita.

• Trovare copie delle nostre pubblicazioni.
• Ricevere le risposte alle domande frequenti.
Aprendo un account my Social Security, si può
fare molto di più.
• Esaminare il proprio estratto conto
Social Security.
• Verificare il proprio reddito.

Tramite il nostro sito web

• Stampare una lettera di verifica delle
prestazioni.

Il modo più comodo per contattare la
Social Security in qualsiasi momento e
da qualsiasi luogo è visitare il sito web
www.socialsecurity.gov. Vi si possono
svolgere molte pratiche.

• Modificare le informazioni del deposito
diretto.
• Richiedere una tessera sostitutiva di
Medicare.

• Presentare la domanda di sussidio del piano
Extra Help per i costi dei medicinali con
ricetta di Medicare.

• Ottenere un modulo sostitutivo
SSA-1099/1042S.
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• Richiedere una tessera sostitutiva della
Social Security, a condizione che non ci siano
state modifiche e che lo Stato di residenza
partecipi.
Alcuni di questi servizi sono disponibili solo in
lingua inglese. Per aiutare a svolgere le pratiche
della Social Security, forniamo un servizio di
interpretariato gratuito, telefonico o di persona,
presso gli uffici di Social Security.
Per telefono
Se Lei non ha accesso a Internet, offriamo
numerosi servizi automatizzati per telefono
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Può
chiamare il numero verde 1-800-772-1213
oppure il numero 1-800-325-0778 (TTY) se è
non udente o ipoudente.
Se deve parlare con una persona, un membro
del nostro staff risponde alle chiamate dalle
7 a.m. alle 7 p.m., dal lunedì al venerdì. Per
parlare con un membro del nostro staff in lingua
spagnola, chiami il numero 1-800-772-1213 e
prema il tasto 7. La invitiamo a essere paziente
durante i periodi di traffico, quando è possibile
un numero più elevato di segnali di occupato
e periodi di attesa più lunghi per le chiamate.
Saremo felici di assisterla.
Programmare una visita all’ufficio
Può trovare l’ufficio più vicino inserendo il codice
ZIP nella pagina web del trova uffici.
Se porta dei documenti da consultare, le
ricordiamo che devono essere presentati
in originale oppure in copie autenticate
dall’organismo che li ha rilasciati.
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