RIDUZIONE DEI PREMI DELL’ASSICURAZIONE MALATTIA (RIPAM)
PER L’ANNO 2021
COME INOLTRARE LA RICHIESTA
La RIPAM per il 2021 può essere chiesta tramite il formulario di rinnovo oppure tramite
il formulario di richiesta; entrambi vanno ritornati, debitamente compilati e sottoscritti,
al Servizio sussidi assicurazione malattia dell'IAS.
•

Formulario di rinnovo: nel corso dell'anno 2020 questo formulario è stato
automaticamente inviato alle persone che già avevano inoltrato la richiesta per
l’anno 2020 e che secondo la tassazione IC 2018 risultano essere potenziali
beneficiari di RIPAM per il 2021;

•

Formulario di richiesta: quanti non hanno ricevuto automaticamente il
formulario di rinnovo possono richiedere a partire dal 1° luglio 2020 sul sito IAS
(www.iasticino.ch) l'invio del formulario per la domanda di RIPAM. In
alternativa, lo stesso può essere richiesto al
SERVIZIO SUSSIDI ASSICURAZIONE MALATTIA
TEL. 091 821 93 11
LU-VE 08:00-11:45 E 13:30-17:00
Si ricorda che le Cancellerie comunali non dispongono dei formulari di
richiesta.

Il cittadino che desidera una consulenza telefonica deve avere a disposizione la
notifica di tassazione/calcolo dell’imponibile per l’imposta cantonale IC dell’anno 2018
ed eventuali notifiche di tassazioni più recenti. Questo permetterà di fornire una
consulenza più veloce e precisa.
I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI e i beneficiari di assegni integrativi
(AFI), di assegni di prima infanzia (API) o di prestazioni assistenziali non devono
inoltrare la richiesta di RIPAM: le loro pratiche saranno trattate direttamente e il diritto
sarà stabilito d’ufficio.
Il diritto alla RIPAM decorre dal mese seguente al deposito della domanda (fa stato
la data del timbro postale). Solo se la domanda (formulario di rinnovo o formulario di
richiesta) è inoltrata al Servizio sussidi assicurazione malattia entro il 31 dicembre
2020, il diritto alla RIPAM può essere concesso da gennaio 2021.
Rendiamo attenti sul fatto che i risultati forniti dal simulatore sono indicativi e non
legalmente vincolanti. Per il diritto e l’importo della riduzione di premio fa stato la
decisione emanata dall’IAS.

