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rimangono sulla propria posizione assicurativa di
Si matura il diritto alle prestazioni di
Security anche quando non si lavora o si
Social Security, conseguendo crediti di Social
cambia impiego.
lavoro e pagando i contributi di
Social Security.
Regole speciali per alcuni lavori
Basiamo i crediti di Social Security sul reddito.
Usiamo il reddito e la storia del lavoro per
determinare il diritto alla pensione di anzianità
o di disabilità oppure il diritto della famiglia
alle pensione per i superstiti al momento
del decesso.

Regole speciali per maturare la copertura
assicurativa si applicano a certi tipi di lavoro.
In caso di lavoro autonomo, si maturano
crediti di Social Security nello stesso modo dei
lavoratori dipendenti (un credito ogni $1,320 in
redditi netti, ma non più di quattro crediti l’anno).
Si applicano regole speciali per quanti hanno
redditi inferiori a $400. Per ulteriori informazioni
leggere l’opuscolo Se si è lavoratori autonomi
(Pubblicazione N. 05-10022).

Nel 2018 viene riconosciuto al lavoratore un
credito per ogni $1,320 di redditi da lavoro, fino a
un massimo di quattro crediti l’anno.
Ciascun anno l’importo del reddito necessario
per i crediti cresce leggermente con l’aumento
del livello dei redditi medi. I crediti maturati

I militari maturano crediti di Social Security nello
stesso modo dei dipendenti civili, e possono
anche ottenere crediti addizionali in determinate
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condizioni. Per maggiori informazioni
vedere Servizio militare e Social Security
(Pubblicazione N. 05-10017).
Abbiamo regole speciali per maturare crediti per
altri tipi di lavoro. Alcuni di questi lavori sono:
• Lavoro domestico;
• Lavoro agricolo; o
• Lavoro per una chiesa o organizzazione
religiosa che non paga i contributi di
Social Security.
Chiamare i nostri uffici per sapere come si
maturano crediti nel proprio lavoro.

Quanto bisogna lavorare per aver
diritto a Social Security

Disabile
all’età di

Crediti
necessari

Anni di
lavoro

tra 31 e 42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
almeno 62 anni

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

5
5½
6
6½
7
7½
8
8½
9
9½
10

Pensione per i superstiti
Quando una persona che ha lavorato e pagato
contributi di Social Security muore, alcuni
membri della famiglia possono aver diritto
alla pensione per i superstiti. Fino a dieci anni
di lavoro sono necessari per aver diritto alla
pensione, a seconda dell’età della persona al
momento della morte. I superstiti di lavoratori
molto giovani possono aver diritto se il lavoratore
defunto aveva avuto un impiego per un anno e
mezzo durante tre anni prima del suo decesso.

Il numero di crediti necessari per aver diritto alle
prestazioni dipende da età e tipo di prestazioni.
Pensione di anzianità
Tutti i nati a partire dal 1929 hanno bisogno di
dieci anni di lavoro (40 crediti) per maturare il
diritto alla pensione di anzianità. I nati prima del
1929 hanno bisogno di meno anni di lavoro.
Pensione di disabilità

La pensione per i superstiti di Social Security
può essere erogata a:

Il numero di crediti necessari per la pensione
di disabilità dipende dall’età in cui si è
divenuti disabili.

• Un vedovo/una vedova - pensione piena
all’età del pensionamento completo o
pensione ridotta a partire dai 60 anni;

• Se si è divenuti disabili prima dei 24 anni,
ci vuole normalmente un anno e mezzo di
lavoro (sei crediti) nei tre anni precedenti.

• Un vedovo o vedova disabile, a partire
dai 50 anni;

• Se l’età è compresa tra i 24 e i 30 anni, ci
vogliono normalmente crediti per la metà
del tempo tra i 21 anni e il momento in cui è
insorta la disabilità.

• Un vedovo o una vedova di qualsiasi età che
si prende cura di un figlio del defunto che
abbia meno di 16 anni di età o sia disabile e
riceve prestazioni di Social Security;

• Se si è divenuti disabili a partire dai 31 anni
ci vogliono normalmente almeno 20 crediti
nei dieci anni immediatamente antecedenti
il momento in cui è insorta la disabilità. La
tabella seguente mostra esempi di quanti
crediti ci vogliono se si diviene disabili a varie
età. La tabella non copre tutte le situazioni.

• Coniugi divorziati a certe condizioni;
• I figli non coniugati che abbiano meno di
18 anni o fino a 19 anni se sono iscritti in
una scuola elementare o secondaria a
tempo pieno. In determinate circostanze, la
pensione può essere pagata ai figliastri, nipoti
o figli adottivi.
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• I figli che hanno meno di 21 anni che fanno
lavori domestici per un genitore (ad eccezione
dei figli di almeno 18 anni che lavorano
nell’impresa di un genitore).

• I figli che erano disabili prima dei 22 anni e
rimasti disabili; o
• I parenti a carico che hanno compiuto
62 anni.
Contattateci se avete bisogno di ulteriori
informazioni sulla vostra situazione familiare.

Assicurarsi che le proprie informazioni
siano accurate

Medicare

Ogni anno il datore di lavoro invia un certificato
W-2 riguardante l’assicurato (dichiarazione
di redditi e imposte) a Social Security. Social
Security confronta il nome e numero di Social
Security indicato sul W-2 con le informazioni
negli archivi. I redditi mostrati nel modulo W-2
sono registrati nel documento di registrazione
redditi della vita lavorativa. Il documento
di registrazione dei redditi viene usato per
determinare se si possono ricevere prestazioni in
futuro e il loro importo.

I crediti di Social Security che si maturano
contano per quanto riguarda il diritto a Medicare
quando si raggiungono 65 anni d’età. Si può
aver diritto a Medicare a un’età precedente se
si riceve la pensione di disabilità per 24 mesi o
più. Quanti hanno insufficienza renale cronica,
o hanno pensione di disabilità per la sclerosi
laterale amiotrofica (malattia di Lou Gehrig),
non devono attendere 24 mesi per ricevere la
copertura Medicare. I superstiti o familiari a
carico possono anche aver diritto a Medicare ai
65 anni di età, o prima se disabili. Quanti hanno
un’insufficienza renale cronica e hanno bisogno
di dialisi renale o di trapianto di reni, possono
aver diritto a Medicare a qualsiasi età sulla base
dei redditi del coniuge o parente, e dei propri.
Se si desidera ricevere ulteriori informazioni su
Medicare contattarci e chiedere la pubblicazione
Medicare (Pubblicazione N. 05-10043).

Il nome e il numero di Social Security sul
tesserino di Social Security deve combaciare
con le informazioni sul ruolo paga del datore
di lavoro e sul modulo W-2. Proteggere le
prestazioni future assicurandosi che entrambi i
dati siano corretti. Informare il datore di lavoro
se il nome e il numero di Social Security sono
sbagliati sui suoi documenti. Se il tesserino
di Social Security non è corretto, contattare
un ufficio di Social Security per apportare i
cambi necessari.

Non ogni tipo di lavoro conta per la
pensione di Social Security

Come contattare Social Security

Non tutti lavorano in lavori assicurati da Social
Security. Alcuni di questi lavori sono:

Ci sono molti modi per contattare Social
Security, online, per telefono o di persona. Siamo
qui per rispondere alle domande che abbiate e
siamo a vostra disposizione. Per oltre ottant’anni,
Social Security ha aiutato ad assicurare l’oggi
e il domani, fornendo prestazioni previdenziali
e assistenza finanziaria a milioni di persone
durante la loro vita.

• La maggior parte dei dipendenti federali
prima del 1984 (dal 1 gennaio 1983,
tutti i dipendenti federali hanno pagato
i contributi di Social Security per
l’assicurazione ospedaliera);
• I dipendenti ferroviari con oltre 10
anni di servizio;
• I dipendenti di alcuni stati e enti locali
che scelgono di non partecipare a Social
Security; oppure

Visitate il nostro sito web
Il modo migliore per contattare in qualsiasi
momento Social Security, da qualsiasi località, è
visitare il sito web www.socialsecurity.gov. Nel
sito si può:
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• Creare un my Social Security account
per prendere visione del proprio
Social Security Statement (Estratto conto di
Social Security), verificare i propri redditi,
stampare una lettera di verifica delle
prestazioni, cambiare i dati bancari per il
deposito diretto, richiedere una tessera
Medicare sostitutiva, ottenere un modulo
sostitutivo SSA-1099/1042S, e molto altro;
• Far domanda di Extra Help per i costi del
piano di pagamento per costi di medicinali;
• Fare richiesta di prestazioni pensionistiche, di
invalidità e Medicare;
• Scaricare copia delle nostre pubblicazioni;
• Ottenere le risposte alle domande frequenti; e
• Molto altro!
Alcuni di questi servizi sono solo disponibili
in inglese. Visitare il nostro sito Gateway
Multilanguage per informazioni in Italiano.
Forniamo servizi di interpretariato gratuiti per
aiutarvi a parlare con Social Security. Questi
servizi di interpretariato sono disponibili sia che
ci contattiate per telefono che tramite un ufficio di
Social Security.
Chiamateci
Se non avete accesso a internet, offriamo molti
servizi automatizzati per telefono, 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana. Potete chiamare
la nostra linea verde al numero 1-800-772-1213
o al numero TTY per i sordi o deboli di
udito, 1-800-325-0778.
Se c’è bisogno di parlare di persona con
qualcuno, possiamo rispondere alle vostre
domande dalle ore 7 alle 19, dal lunedì al
venerdì. Chiediamo di essere pazienti durante
alcuni periodi, dato che è possibile che la
linea telefonica risulti essere più occupata del
solito e ci può volere più tempo per parlare
con un nostro rappresentante. Siamo a vostra
completa disposizione!
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