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Finanziamento dell'AVS 

Finanziamento di «AVSplus» 
Contesto: 

Iniziativa popolare «AVSplus: per un'AVS forte» 

Votazione del 25 settembre 2016 

Data: 5 luglio 2016 

 

Nel 2015 l'AVS ha registrato uscite per 41,7 miliardi di franchi, a fronte di entrate pari a 

41,2 miliardi. In caso di accettazione dell'iniziativa «AVSplus» e quindi di un aumento del 

10 per cento di tutte le rendite di vecchiaia AVS, dal 2018 le uscite dell'assicurazione 

subirebbero un'ulteriore crescita di oltre 4 miliardi di franchi l'anno. Queste uscite 

supplementari aumenterebbero con il passare degli anni, fino a raggiungere i 5,5 miliardi nel 

2030. L'iniziativa non disciplina il finanziamento di tali spese. Di seguito sono illustrate la 

situazione finanziaria dell'AVS e le possibili fonti di finanziamento per la copertura delle 

eventuali uscite supplementari.  

 

I 41,7 miliardi di uscite dell'AVS vengono finanziati con mezzi provenienti da diverse fonti  

(finanziamento secondo il sistema di ripartizione)1: 

- Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (2015: 30,4 mia.)  

- Contributi degli enti pubblici (2015: complessivamente 10,7 mia.): 

 introiti IVA a favore dell'AVS e proventi della tassa sulle case da gioco (2,6 mia.); 

 contributo ordinario della Confederazione, pari al 19,55 per cento delle uscite dell'AVS 

(8,2 mia.) 

- Reddito degli investimenti del Fondo di compensazione AVS, incluse le entrate derivanti 

dagli interessi sul debito dell'AI (2015: 20 mio.) 

- Entrate provenienti dai casi di regresso contro terzi responsabili (regressi; 2015: 5 mio). 

                                                           
1 Nel sistema di ripartizione le rendite dei pensionati attuali vengono finanziate principalmente con i contributi degli assicurati (in 
particolare dei lavoratori) e con quelli dei datori di lavoro.  
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L'AVS deve far fronte a sfide demografiche che graveranno notevolmente le sue finanze. 

Considerando in particolare che le generazioni del baby boom degli anni 1950 e 1960 

raggiungeranno l'età di pensionamento nei prossimi anni, l'AVS registrerà un deficit di 

ripartizione2 che arriverà a circa 7 miliardi di franchi nel 20303. Questa evoluzione influisce sulle 

finanze dell'assicurazione a lungo termine. Come mostra il grafico seguente, le uscite dell'AVS 

crescono più delle sue entrate non solo nel breve periodo. 

 

In mio. fr.; stato: giugno 2016 

L'accettazione di «AVSplus» comporterebbe uscite supplementari di oltre 4 miliardi l'anno a 

partire dal 2018. A causa degli adeguamenti delle rendite e della crescita del numero di 

beneficiari di rendite, le maggiori uscite aumenterebbero costantemente, fino a raggiungere i 

5,5 miliardi nel 2030. Di conseguenza, se il disciplinamento relativo al finanziamento rimanesse 

invariato, subito dopo l'entrata in vigore dell'iniziativa l'AVS si ritroverebbe con un elevato deficit 

di ripartizione strutturale, che andrebbe coperto con un incremento delle entrate. 

                                                           
2 Per risultato di ripartizione dell'assicurazione AVS s'intende il saldo delle entrate e delle uscite, senza il risultato degli investimenti 
del Fondo AVS. Si tratta dunque del risultato d'esercizio realizzato dall'assicurazione stessa.  
3 V. «Situazione finanziaria dell'AVS, sistema attuale al 2035»: www.ufas.admin.ch > Temi > AVS > Cifre di riferimento / Statistiche. 
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L'iniziativa popolare «AVSplus» non chiarisce le modalità di finanziamento delle spese derivanti 

dall'aumento delle rendite, che dovrebbero quindi essere stabilite dal Parlamento ed 

eventualmente sottoposte a votazione popolare. In base al sistema vigente, il fabbisogno di 

finanziamento supplementare potrebbe essere coperto ricorrendo a diverse fonti. Sarebbero 

quindi ipotizzabili le misure seguenti:  

- un aumento dei tassi di contribuzione degli assicurati e dei datori di lavoro; 

- un aumento dell'IVA a favore dell'AVS; 

- un aumento del finanziamento mediante le finanze federali. 

Di seguito sono elencate le ripercussioni finanziarie delle singole misure per il finanziamento di 

«AVSplus». Secondo l'attuale sistema di finanziamento dell'AVS, il contributo della 

Confederazione è calcolato in percentuale (19,55 %) delle uscite dell'assicurazione. Di 

conseguenza, in base a questa regolamentazione, le finanze federali si farebbero carico in ogni 

caso di almeno il 19,55 per cento delle spese supplementari derivanti dall'aumento delle 

rendite.  

 

 2018 2030 

Fabbisogno supplementare, in mio. fr. 4087  5527 
di cui contributo ordinario della Confederazione 
(19,55 %), in mio. fr. -799  -1081 

Fabbisogno residuo, in mio. fr. 3288  4446 

↓ 

in punti percentuali dei contributi AVS1 0,85 0,96 

in punti percentuali dell'IVA 1,1 1,25 

in punti percentuali uscite ordinarie Confederazione2 4,5 …3 

 

1 Per i datori di lavoro e per i lavoratori, arrotondati rispettivamente a 0,43 punti 
percentuali nel 2018 

2 Piano finanziario 2018, in aggiunta al contributo ordinario della Confederazione 
pari al 19,55 % delle uscite dell'AVS 

3 dati non disponibili   

 

Quale base di discussione i promotori dell'iniziativa partono dal presupposto che, in base al 

disciplinamento vigente per il finanziamento dell'AVS, il 19,55 per cento delle spese derivanti 

dal supplemento sulle rendite sarebbe finanziato dalla Confederazione (per gli importi v. tabella 

sopra). La maggior parte delle spese supplementari sarebbe coperta mediante un aumento dei 

contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori (per l'aumento dei tassi di contribuzione v. tabella 

sopra).  

Le rendite di vecchiaia più elevate in caso di accettazione di «AVSplus» determinerebbero una 

diminuzione delle uscite della Confederazione e dei Cantoni per le prestazioni complementari. 

Nel 2018 tale sgravio sarebbe di 178 milioni di franchi per la Confederazione (2030: 264 mio.) e 

di 151 milioni per i Cantoni (2030: 164 mio.). 

 

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 

«AVSplus»: prestazioni complementari 

Ulteriori informazioni: 

www.ufas.admin.ch/avs-plus  
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Settore Comunicazione 

+41 58 462 77 11 

kommunikation@bsv.admin.ch 

mailto:kommunikation@bsv.admin.ch

