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«AVSplus»: prestazioni complementari 
Contesto: 

Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte» 

Votazione del 25 settembre 2016 

Data: 5 luglio 2016 

 

L'iniziativa popolare «AVSplus» chiede di aumentare del 10 per cento le rendite di vecchiaia 

dell'AVS. Questo avrebbe ripercussioni diverse sulla situazione finanziaria dei beneficiari di 

rendite AVS che percepiscono prestazioni complementari (PC), a seconda della loro 

situazione economica e del loro domicilio. Di seguito sono illustrate le conseguenze di 

«AVSplus» per le PC e per la situazione economica dei beneficiari di queste prestazioni. 

 

Le prestazioni complementari all'AVS o all'AI vengono versate quando i redditi di una persona 

non sono sufficienti per garantire la copertura del suo fabbisogno vitale1. La sussistenza del 

diritto alle PC viene accertata caso per caso e l'importo delle prestazioni è fissato 

individualmente, confrontando le uscite e le entrate di una persona: se le uscite superano le 

entrate, si ha diritto alle PC. Se l'eccedenza delle spese è inferiore al premio medio regionale 

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'importo delle PC viene fatto 

corrispondere a quest'ultimo.  

Nel 2015 erano circa 204 000 le persone che percepivano PC all'AVS2. Da oltre dieci anni la 

quota dei beneficiari di rendite AVS che percepiscono PC (quota delle PC) è di circa il 12 per 

cento. Nel 2015 essa si è attestata al 12,5 per cento. Dei nuovi beneficiari di una rendita di 

vecchiaia AVS l'8 per cento ricorre alle PC3. 

Nel 2015 le uscite complessive per le PC all'AVS sono state di quasi 2,8 miliardi di franchi. A 

causa dell'aumento dei beneficiari di rendite AVS (2014/2015: ca. +2 %) dovuto all'evoluzione 

demografica, i costi delle PC registrano una crescita relativamente forte (2014/2015: +2,4 %)4 

anche se la quota delle PC rimane invariata.  

Le rendite di vecchiaia AVS vengono computate nel calcolo delle PC: più è elevato il loro 

importo, minore è l'eccedenza delle spese e quindi l'importo delle PC.  

Un aumento del 10 per cento delle rendite di vecchiaia AVS non comporterebbe alcun 

vantaggio per circa due terzi dei beneficiari di PC all’AVS (ca. 140 000 persone), per le quali 

l'importo di queste prestazioni diminuirebbe in misura pari all'importo del supplemento sulla 

rendita. Si verificherebbe semplicemente uno spostamento di prestazioni dalle PC all'AVS. A 
                                                           
1 Per ulteriori informazioni si vedano i promemoria 5.01 – Prestazioni complementari all'AVS e all'AI e 5.02 – Il vostro diritto alle 
prestazioni complementari all'AVS e all'AI: www.avs-ai.ch> Opuscoli & Moduli > Opuscoli informativi > Prestazioni complementari 
all'AVS e all'AI. 
2 Questo valore è stimato in funzione dell'intero anno 2015. Il numero dei beneficiari presentato nella statistica delle PC 2015 (fr/de) 
è diverso, poiché riflette la situazione nel dicembre del 2015 e dunque non tiene conto delle fluttuazioni dell'effettivo nel corso 
dell'anno. 
3 V. il rapporto sull'aumento dei costi e la necessità di una riforma delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (disponibile in 
francese e in tedesco): www.ufas.admin.ch >Temi > Prestazioni complementari. 
4 V. Statistique des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI 2015 – Tableaux détaillés, T2.1: www.ufas.admin.ch > 
Documentazione > Fatti e cifre > Statistiques > PC (disponibile anche in tedesco). 
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https://www.ahv-iv.ch/it/Opuscoli-Moduli/Opuscoli-informativi/Prestazioni-complementari-allAVS-e-allAI
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00444/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/themen/ergaenzung/aktuell/index.html?lang=it
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00444/index.html?lang=fr
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seconda del sistema fiscale cantonale, queste persone potrebbero persino risultare 

penalizzate, dato che le rendite AVS sono soggette a imposte, mentre le PC ne sono esenti.  

I beneficiari di rendite AVS che hanno diritto solo a PC modeste ricevono di regola un importo 

corrispondente al premio medio della cassa malati del loro Cantone in questione («garanzia 

minima»). Se la rendita di vecchiaia AVS aumentasse del 10 per cento, circa 15 000 beneficiari 

perderebbero il diritto alle PC. La situazione finanziaria di queste persone sarebbe quindi 

peggiore di quella di cui godono senza il supplemento previsto da «AVSplus». I motivi sono i 

seguenti: 

- i redditi derivanti dalle PC sono esenti dalle imposte, mentre le rendite di vecchiaia AVS 

non lo sono; 

- gli interessati perderebbero il diritto alla garanzia minima (premio medio cantonale della 

cassa malati) e riceverebbero al suo posto una riduzione dei premi nettamente inferiore 

da parte del Cantone;  

- essi perderebbero il diritto all'esonero dal pagamento degli emolumenti Billag. 

Al contrario, con «AVSplus» la situazione economica migliorerebbe per circa 49 000 beneficiari 

di PC, ovvero persone che in seguito all'aumento della rendita e alla conseguente diminuzione 

delle PC passerebbero o rimarrebbero nella fascia della garanzia minima6. Nonostante 

l'aumento della rendita AVS, le loro PC non scenderebbero infatti al di sotto dell'importo della 

garanzia minima, cosicché queste persone profitterebbero comunque di una parte del 

supplemento sulla rendita AVS o del suo intero importo. Quali beneficiari di rendite AVS 

sarebbero interessati da questa conseguenza di «AVSplus» dipende dalle singole 

regolamentazioni cantonali in materia di premi delle casse malati.  

L'aumento delle rendite di vecchiaia dovuto ad «AVSplus» farebbe diminuire il numero di 

beneficiari di PC o l'importo delle PC all'AVS da versare. Le PC sono finanziate dai Cantoni e 

dalla Confederazione. In caso di accettazione dell'iniziativa, le uscite per queste prestazioni 

scenderebbero di 329 milioni di franchi (2018; 178 mio. per la Confederazione e 151 mio. per i 

Cantoni7).  

 

6 Questa categoria di beneficiari di PC non è presa in considerazione nel messaggio concernente l'iniziativa «AVSplus». 
7 V. il messaggio concernente l'iniziativa popolare, tabella 2. 
 

 

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Deutsche Version: www.bsv.admin.ch/ahvplus  

Version française : www.ofas.admin.ch/avsplus  

Documenti di approfondimento dell'UFAS: 

Iniziativa popolare «AVSplus» e riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 

Finanziamento dell’AVS – Finanziamento di «AVSplus»  

Ulteriori informazioni: 

www.ufas.admin.ch/avs-plus  
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