
Nozioni di base sul Social 
Security per i neoassunti

Parliamo di Social Security
Social Security rappresenta la base della sicurezza economica per milioni di americani — fornisce 
prestazioni per i pensionati, i lavoratori che diventano disabili, i sopravvissuti e le famiglie. Essendo 
un lavoratore neoassunto, probabilmente hai notato alcune detrazioni nella tua busta paga. Tali 
detrazioni includono i contributi federali sul reddito di Social Security e Medicare. Questo documento 
ti aiuterà a comprendere meglio come funzionano i contributi e le prestazioni previdenziali di Social 
Security.

Il tuo Social Security Statement (Rendiconto di Social Security)
Il Social Security Statement (Rendiconto di Social Security) contiene informazioni relative alle tue 
denunce dei redditi e offre delle stime di future prestazioni come pensione, assegno di invalidità e 
reversibilità. Il rendiconto consegue tre obbiettivi. Ti aiuterà a:

•  conoscere le tue prestazioni previdenziali di Social Security;
•  pianificare dal punto di vista finanziario il tuo futuro; e
•  controllare i redditi denunciati.

Come qualificarsi per ottenere le prestazioni 
previdenziali
Quando lavori e paghi i contributi a Social Security, maturi crediti 
Social Security a favore dell’idoneità a percepire le prestazioni 
previdenziali di Social Security. Ogni anno si possono ricevere 
al massimo 4 crediti. Hai bisogno di 40 crediti (10 anni di lavoro) 
per ottenere le prestazioni previdenziali. In base alla tua età, ci 
possono volere meno crediti per avere diritto all’indennità per 
invalidità o alla pensione di reversibilità. Per saperne di più sui 
crediti, visita il sito: www.ssa.gov/planners/credits.html.

Contributi FICA
I tuoi datori di lavoro trattengono dal tuo salario un contributo federale che si chiama trattenuta 
Federal Insurance Contributions Act (Legge federale sui contributi assicurativi), o FICA. Tale 
trattenuta può essere chiamata anche Old Age, Survivor, and Disability Insurance (Assicurazione 
di reversibilità e invalidità per gli anziani) (OASDI). Sia tu che il tuo datore di lavoro versate 
un contributo pari al 7,65% della retribuzione lorda. Di quella percentuale del contributo a 
tuo carico, il 6,2% corrisponde al contributo di Social Security fino al massimo imponibile 
(redditi massimi soggetti ai contributi di Social Security ogni anno) e 1,45% corrisponde al 
contributo Medicare sul totale dei redditi (c’è un ulteriore contributo Medicare pari a 0.9% 
per il reddito da lavoro superiore a $200.000 o $250.000 per le coppie sposate che fanno la 
dichiarazione dei redditi congiunta). Per saperne di più sui contributi di Social Security, consulta: 
www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10297.pdf. 
Per i lavoratori autonomi, si applicano delle regole differenti. Per saperne di più sull’argomento, 
consulta:www.ssa.gov/pubs/EN-05-10022.pdf.
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E se ho ulteriori domande?
Sei vuoi saperne di più su Social Security, visita il sito www.ssa.gov. 
Se vuoi saperne di più su Medicare, visita il sito www.medicare.gov. 

Ricorda che Social Security ti accompagna durante tutto il viaggio della tua vita.
 Per saperne di più, consulta: www.ssa.gov/people/materials/pdfs/EN-05-10233.pdf.
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Come calcoliamo le tue prestazioni pensionistiche
Social Security calcola le tue prestazioni pensionistiche in base ai tuoi redditi complessivi accumulati 
durante tutta la tua vita. Adeguiamo o “indicizziamo” i tuoi redditi effettivi in base alle variazioni dei 
redditi medi dall’anno in cui hai iniziato a percepirli. Poi, calcoliamo i tuoi redditi mensili indicizzati 
medi dai tuoi 35 anni più alti di redditi. Applichiamo una formula a tali redditi per determinare l’importo 
dell’assegno che dovresti percepire alla tua piena età pensionabile, 67 anni. Alcuni fattori influiscono 
sull’ammontare della tua prestazione pensionistica. Il tuo assegno sarà più basso se vai in pensione 
prima della piena età pensionabile (non prima dei 62 anni di età) o sarà più alto se vai in pensione 
più tardi (fino ad un massimo di 70 anni di età). Per saperne di più su come calcolare il tuo assegno 
pensionistico, consulta: www.ssa.gov/pubs/EN-05-10070.pdf.
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