
Il lavoro extra può aumentare 
le prestazioni future

Più anni di lavoro possono aumentare le prestazioni 
pensionistiche future
Sebbene siano necessari 10 anni di lavoro, o 40 crediti, per essere idonei alle prestazioni pensionistiche 
Social Security, l’importo delle prestazioni viene basato sui 35 anni in cui il tuo reddito è stato più elevato. 
Se nel momento in cui richiedi le prestazioni non hai raggiunto 35 anni di reddito, l’importo delle tue 
prestazioni sarà inferiore rispetto a quanto sarebbe se avessi lavorato per 35 anni. Gli anni senza reddito 
valgono zero nel calcolo delle prestazioni.

Nel tuo libretto di lavoro ci sono diversi anni senza redditi. Il lavoro extra aumenterà le tue prestazioni 
pensionistiche. Ogni anno il tuo lavoro sostituirà uno zero o un anno con redditi bassi nel calcolo delle tue 
prestazioni Social Security, con un possibile incremento dell’importo delle tue prestazioni.

In che modo calcoliamo le prestazioni pensionistiche
Social Security basa le tue prestazioni pensionistiche sui redditi di tutta la vita. Adeguiamo o 
“indicizziamo” i tuoi redditi effettivi per tenere conto delle variazioni dei salari medi dall’anno in cui 
sono stati ricevuti i redditi. Quindi calcoliamo i tuoi redditi mensili indicizzati medi dai tuoi 35 anni di 
redditi più elevati. A questi redditi applichiamo una formula per determinare l’importo delle prestazioni 
che riceveresti alla piena età pensionabile. A seconda del tuo anno di nascita, la tua piena età 
pensionabile potrebbe essere da 66 a 67 anni. Ci sono fattori che possono modificare l’importo delle 
prestazioni pensionistiche. Le tue prestazioni mensili saranno inferiori a vita se inizi a chiederle prima 

Domande?
Per ulteriori informazioni su Social Security, visita il sito www.ssa.gov.

Ricorda che Social Security è con te per tutta la vita:
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf.
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della piena età pensionabile (già a partire dai 62 anni di età) 
o superiori se inizi a chiederle dopo la piena età pensionabile 
(fino a 70 anni). Scopri di più su come calcolare le prestazioni 
pensionistiche sul sito www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.

Controlla la tua documentazione dei redditi
Controlla i tuoi redditi nella tua Social Security Statement 
(Dichiarazione dei redditi di Social Security). Confronta 
questi redditi con la tua documentazione per assicurarti 
che le informazioni siano corrette e che ogni anno in cui hai 
lavorato sia stato registrato. Se trovi un errore, segnalacelo e 
riceverai tutte le prestazioni che hai guadagnato. Scopri come 
all’indirizzo www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf.
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