
 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB in Graubünden 
Autoritads da protecziun d‘uffants e da creschids APUC en il Grischun 
Autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA nei Grigioni 

Geschäftsleitung 
Direcziun  
Direzione  

 

 

D-2 

Spiegazioni per l'elaborazione di un preventivo Soggiorno in istituto 

H1 Entrate 

Cifra Descrizione Spiegazioni generiche Note specifiche 

H11 Reddito lavorativo Di poco conto, con soggiorni in istituto  

H12 AVS/AI Pensioni del 1° pilastro   

H13 Cassa pensioni, pilastro 3a Pensioni da previdenza professionale / privata Verifica di possibili incertezze sugli averi tramite la 
Stiftung Auffangeinrichtung BVG (www.aeis.ch) o l'Uf-
ficio centrale del 2° pilastro (www.zentralstelle.ch). 

H14 Prestazioni complementari 
(PC) 

Registrare solo se già assegnato Se esiste un diritto alle PC:  

- Recupero dei costi/prestazioni assicurazione 
malattia (prestazioni, franchigia e onorari del den-
tista) entro 15 mesi all'Istituto assicurazioni so-
ciali (IAS); 

- se le condizioni cambiano (livello di vita / Besa, 
ecc.), revisione PC a IAS.  

- esonero canone Billag (richiedere per iscritto 
>www.billag.ch) 

H15 Reddito da sostanza Proventi da titoli, interessi su prestiti, ecc.  

H16.1 Altro reddito Redditi da locazione (tenere un conto proprietà se-
parato, elencare qui il risultato netto) 

 

H16.2-3 Altro reddito Prestazioni di assistenza giornaliera assicurazione 
malattia, sostegno dei parenti, ecc. 

 

H17 Assegno per grandi invalidi Se è richiesto  
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H2 Uscite 

H21 Fisse, ricorrenti mensili 

Cifra Descrizione Spiegazioni generiche Note specifiche   

H211 Spese personali abbigliamento, regali, ecc. da determinare in funzione delle esigenze e delle 
risorse finanziarie individuali 

H212 Retta giornaliera BESA Grado/livello In caso di riclassificazione, notifica all'IAS per un 
nuovo calcolo PC 

H213 Assegno per grandi inva-
lidi 

solo se terzi (ad es. dormitori) richiedono separata-
mente l'assegno per grandi invalidità (parte di esso) 

per le case di riposo e le case di cura solitamente 
inclusa la tassa giornaliera (quindi inserire "0") 

H214 Prestazioni accessorie cure, parrucchiere, ecc.   

H217 Telefono rete fissa, mobile  

H218 Premi cassa malati    

H219 Mobilità biglietto trasporti pubblici, taxi  

H220.1-
2 

Altre inserire descrizione  

 

H22 Accantonamenti (trimestrali, uscite annuali) 

Cifra Descrizione Spiegazioni generiche Note specifiche   

H221 Mobilità metà prezzo, AG, abbonamento taxi, ecc.  

H223 Assicurazione mobilia domestica, RC, ecc.  

H224 Imposte imposte federali, cantonali e comunali  

H225 Spese per malattia aliquota percentuale, franchigie, dentista, ecc.  Rimborsi assicurazione malattia anche per spese 
di laboratorio / Per chi a beneficio PC franchigia e 
costi dentali entro 15 mesi allo IAS per il recupero. 

H226 Tasse/indennizzi spese legali APMA, indennizzi gestione mandati, spese 
bancarie, ecc. 

 

H227 Abbonamenti  abbonamenti a giornali/riviste, abbonamenti, tasse so-
ciali, ecc. 

 

H228 Acquisti/risparmio  mobili, attrezzi, parte di risparmio  
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H229.1-2 Varie inserire descrizione  

 

H3 Entrate straordinarie (non ricorrenti) 

Cifra Descrizione Spiegazioni generiche Note specifiche   

H3.1-2 Inserire descrizione Eredità, utili dalla vendita di beni immobili, donazioni, 
pagamenti successivi dalle assicurazioni sociali, paga-
mento di assicurazioni sulla vita, ecc. 

Osservare l'art. 416 CC: Ottenere l'approvazione della 
APMA per i contratti successori, di acquisto, ecc. 

 

H4 Uscite straordinarie (non ricorrenti)  

Cifra Descrizione Spiegazioni generiche Note specifiche   

H4.1-3 Inserire descrizione Trasloco, donazione, prestito, protesi dentaria, pa-
gamenti supplementari ai fondi di previdenza sociale 

Osservare l'art. 416 CC: Ottenere l'approvazione della 
APMA per i contratti successori, di acquisto, ecc. 

 


