Il tuo estratto conto di
Social Security
WANDA WORKER

3 gennaio 2022

[Questo è solo un esempio e non riflette il tuo estratto contro di Social Security personalizzato, disponibile in inglese o
spagnolo.]

Hai maturato abbastanza crediti per avere diritto alle
prestazioni pensionistiche. Per essere idoneo a ricevere
le prestazioni pensionistiche, maturi i “crediti” tramite
il tuo lavoro, fino a quattro ogni anno. La tua piena età
pensionabile è 67 anni, in base alla tua data di nascita: 5
aprile 1962. Come riportato nel diagramma, puoi iniziare a
ricevere le prestazioni pensionistiche in qualsiasi momento
fra i 62 e 70 anni di età. Per ogni mese che aspetti prima
di percepire le prestazioni maturate, il tuo assegno
mensile sarà più alto, per il resto della tua vita.
Queste stime personalizzate si basano sui redditi petcepiti
fino ad ora e presumono che tu continui a guadagnare
$54.489 all’anno fino al momento del percepimento
dell’assegno di pensione. Per saperne di più sulle
prestazioni pensionistiche, visita il sito ssa.gov/benefits/
retirement/learn.html (disponibile solo in inglese).

Indennità per invalidità

Hai maturato abbastanza crediti per avere diritto
all’indennità per invalidità. Se ti venisse riconosciuta
l’invalidità in questo momento, il tuo assegno
ammonterebbe a circa $2.083 al mese.

Pensione di reversibilità

Hai maturato abbastanza crediti da permettere ai
tuoi familiari aventi il diritto di ricevere la pensione di
reversibilità. Se tu dovessi morire quest’anno, i familiari
potenzialmente idonei a ricevere prestazioni mensili
includono:
Figli minori:
Coniuge, se si prende cura di figli disabili o di età
inferiore ai 16 anni:
Coniuge, se la pensione inizia alla piena età
pensionabile:
Le prestazioni totali per famiglia non possono
superare:

$1.562
$1.562
$2.083
$3.802

Il tuo coniuge o i figli minori possono avere diritto ad
un’ulteriore indennità per morte, una tantum, pari a $255.

Prestazioni pensionistiche mensili
personalizzate
Stime (basate sull’età in cui inizi)
Età di inizio delle prestazioni

Prestazioni pensionistiche

62 anni
63 anni
64 anni
65 anni
66 anni
67 anni
68 anni
69 anni
70 anni

$1.465
$1.569
$1.681
$1.827
$1.973
$2.119
$2.291
$2.463
$2.634

Assegno mensile

Medicare

Hai maturato abbastanza crediti per avere diritto a
Medicare all’età di 65 anni. Medicare è il programma di
assicurazione sanitaria federale per:
• persone di 65 anni o più,
• persone sotto i 65 anni affette da certe invalidità,
• persone di qualsiasi età con malattia renale allo
stadio terminale (ESRD, acronimo in inglese)
(insufficienza renale permanente che richiede la
dialisi o il trapianto del rene).
Anche se non intendi andare in pensione all’età di 65 anni,
dovresti ugualmente iscriverti a Medicare entro 3 mesi dal
compimento dei 65 anni per evitare di pagare a vita gli
interessi di mora per l’iscrizione tardiva. Potrebbero
applicarsi regole speciali se fai parte di determinati piani
di copertura assicurativa sanitaria di gruppo tramite il tuo
impiego.
Per saperne di più su Medicare, visita il sito medicare.gov
(disponibile solo in inglese) o ssa.gov/medicare
(disponibile solo in inglese) oppure chiama il numero
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
(TTY 1-877-486-2048).

Basiamo le stime delle prestazioni previdenziali sulla legge vigente al momento, legge che il Congresso ha modificato in precedenza e potrà
modificare di nuovo per apportare i cambiamenti necessari. Per saperne di più sul futuro di Social Security, visita il sito ssa.gov/ThereForMe
(disponibile solo in inglese).

Storico dei redditi percepiti
Verifica lo storico dei redditi percepiti qui sotto per
confermarne la correttezza. Ciò è importante perché le tue
prestazioni pensionistiche future si basano sullo storico dei
tuoi redditi in nostro possesso. C’è un limite per il reddito su
cui versi i contributi di Social Security ogni anno. Il reddito
superiore al limite non compare nello storico. Abbiamo
conglobato i redditi percepiti nei primi anni, ma puoi
accedere a tali informazioni online attraverso
my Social Security. Se riscontri un errore verifica online il
tuo storico dei redditi percepiti completo e chiama il numero
1-800-772-1213.

Anno
lavorativo

Reddito tassato
per Social
Security

1971-1980 $
1981-1990
1991-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Reddito tassato
per Medicare
(dal 1966)

2.142 $
2.142
87.102
87.102
246.069
246.069
34.147
34.147
34.846
34.846
36.021
36.021
38.032
38.032
39.711
39.711
41.829
41.829
43.971
43.971
45.170
45.170
44.603
44.603
45.666
45.847
47.093
47.093
48.560
48.560
49.095
49.095
50.605
50.605
51.996
51.996
52.108
52.108
53.251
53.251
53.966
53.966
54.559
54.559
54.489
54.489
Non ancora registrato

Contributi pagati
Stima dei contributi totali di Social Security e Medicare versati
nel corso della carriera lavorativa in base allo storico dei
redditi percepiti:

Contributi Social Security Contributi Medicare
Versati da te: $75.568
Versati da te: $18.158
Datore/i di lavoro: $77.498
Datore/i di lavoro: $18.158

SSA.gov (disponibile solo in inglese)
Form SSA-7005-IT-SAMPLE (01/22)

Redditi non coperti da Social Security

Potresti anche avere un reddito da lavoro non coperto
da Social Security. Potrebbe trattarsi di un lavoro svolto
per il governo federale, statale o locale oppure svolto in un
paese straniero.
Se partecipi a un piano pensionistico o ricevi una pensione
sulla base del lavoro per il quale non hai versato i
contributi di Social Security, ciò potrebbe abbassare le tue
prestazioni pensionistiche. Per saperne di più, visita il sito
ssa.gov/gpo-wep (disponibile solo in inglese).

Dati importanti da conoscere riguardanti
le tue prestazioni pensionistiche di Social
Security

• Le prestazioni pensionistiche di Social Security non
intendono essere la tua unica fonte di reddito quando
sei in pensione. Potrai aver bisogno di altri risparmi,
investimenti, pensioni o conti pensionistici per avere
la certezza di disporre del denaro sufficiente quando
vai in pensione.
• Devi lavorare almeno 10 anni, maturando 40 crediti
previdenziali, per avere diritto alle prestazioni
pensionistiche. L’importo dell’assegno si basa sui tuoi
35 anni di redditi più elevati. Se hai meno di 35 anni
di redditi, gli anni senza lavoro contano 0 e possono
ridurre l’importo del tuo assegno.
• Usiamo adeguamenti al costo della vita per
mantenere il passo con l’inflazione.
• L’età in cui richiedi le prestazioni pensionistiche
inciderà sull’importo dell’assegno per il coniuge
superstite.
• Se ricevi prestazioni pensionistiche o di invalidità,
anche il tuo coniuge e i tuoi figli potranno averne
diritto.
• In caso di divorzio dopo un matrimonio durato 10
anni, potrai essere in grado di rivendicare prestazioni
pensionistiche in base allo storico dei redditi dell’ex
coniuge. Le prestazioni pensionistiche erogate all’ex
coniuge sulla base del tuo storico non incidono
sull’assegno mensile che spetta a te o al tuo coniuge
attuale.
• Quando presenti domanda sia per le prestazioni
pensionistiche che per quelle coniugali, potrà esserti
richiesto di presentare domanda anche per altri
assegni.
• Per saperne di più sulle prestazioni previdenziali
disponibili per te e la tua famiglia, visita
• ssa.gov/benefits/retirement/planner/applying7.html
(disponibile solo in inglese).
• Per presentare la domanda, visita il sito
ssa.gov/benefits/retirement/apply.html (disponibile
solo in inglese).
• L’Estratto conto viene aggiornato ogni anno. È
disponibile su richiesta, online o per posta.

Per maggiori informazioni, visitare Languages | SSA

