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Scheda informativa  DE / FR 

Il supplemento di 70 franchi e l’aumento del 
limite massimo per i coniugi nell’AVS 
Contesto: 

Previdenza per la vecchiaia 2020 

Data: 27.06.2017 
Stato: Progetto in votazione 
Ambiti: AVS, PP, PC 
 

 

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede l’introduzione di un supplemento di 
70 franchi sulle nuove rendite di vecchiaia dell’AVS e l’aumento del limite massimo della 
somma delle rendite per coniugi dall’attuale 150 al 155 per cento della rendita di vecchiaia 
massima. Il supplemento AVS andrà a integrare le misure previste nella previdenza 
professionale per compensare la riduzione dell’aliquota minima di conversione, consentirà 
alle persone con redditi modesti di colmare le loro lacune previdenziali e servirà a 
compensare l’innalzamento dell’età di riferimento delle donne. Da parte sua, l’aumento del 
limite massimo permetterà di tenere meglio conto dell’attività lucrativa di entrambi i coniugi 
nella previdenza per la vecchiaia. 

Supplemento AVS di 70 franchi 

Supplemento sulle rendite di vecchiaia dal 1° gennaio 2019 
Dal 1° gennaio 2019, sulle rendite di vecchiaia dell’AVS sarà versato un supplemento di 
70 franchi al mese, ovvero 840 franchi all’anno. Vi avranno diritto tutti gli assicurati che 
raggiungeranno l’età di riferimento dal 2018 in poi, vale a dire gli uomini nati nel 1953 o 
successivamente e le donne nate nel 1954 o successivamente. 

Il supplemento AVS non dipende dall’entità del reddito medio conseguito in precedenza, bensì 
ammonta a 70 franchi per tutte le rendite di vecchiaia in caso di periodo di contribuzione 
completo. Questo significa che i beneficiari di rendite più basse ne trarranno maggior 
vantaggio. 

 Rendita minima AVS Rendita massima AVS 

Importo attuale della 
rendita 

1175 fr. 2350 fr. 

Supplemento 70 fr. 70 fr. 

Importo della rendita dal 
2019 

1245 fr. 2420 fr. 

Miglioramento in 
percentuale 

6 % 3 % 

 

Diritto 



 

Nessun supplemento di 70 franchi sulle rendite vedovili né sulle rendite per orfani 
Il supplemento di 70 franchi sulle rendite AVS non si applicherà alle rendite per superstiti. Se 
una persona vedova raggiungerà l’età di riferimento dopo l’entrata in vigore della riforma nel 
2018, la rendita per superstiti sarà di regola sostituita da una rendita di vecchiaia, sulla quale 
sarà versato il supplemento AVS a partire dal 1° gennaio 2019. 

Nessun supplemento di 70 franchi sulle rendite d’invalidità 
Il supplemento di 70 franchi non si applicherà nemmeno alle rendite AI. Nel momento in cui una 
persona a beneficio di una rendita AI raggiunge l’età di riferimento, la rendita AI è sostituita da 
una rendita di vecchiaia. I diritti acquisiti sono garantiti: se la determinazione della rendita di 
vecchiaia in base alla precedente rendita AI risulta essere più vantaggiosa rispetto a quella 
derivante dal nuovo calcolo, è versata una rendita di vecchiaia d’importo pari alla precedente 
rendita AI. Dal 1° gennaio 2019, questa sarà maggiorata del supplemento, se la persona avrà 
raggiunto l’età di riferimento nel 2018 o successivamente. 

Supplemento di 70 franchi in aggiunta al supplemento di vedovanza 
Le persone vedove che percepiscono una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento 
del 20 per cento. La somma della rendita e del supplemento non può superare l’importo di una 
rendita massima, attualmente pari a 2350 franchi. Dal 1° gennaio 2019, in aggiunta al 
supplemento di vedovanza sarà versato anche il supplemento AVS di 70 franchi. La somma 
della rendita e dei supplementi non potrà tuttavia superare l’importo maggiorato della rendita 
massima, ovvero 2420 franchi. 

Anticipazione e rinvio della rendita 
Con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, le persone di età compresa tra i 62 e i 70 anni 
potranno scegliere liberamente quando riscuotere la rendita di vecchiaia. Il supplemento di 
70 franchi sarà versato anche alle persone che sfrutteranno questa opportunità di 
flessibilizzazione. In caso di riscossione della rendita di vecchiaia prima del compimento del 
65° anno d’età, l’importo della rendita (supplemento compreso) verrà ridotto. 

• In primo luogo verrà applicata la riduzione attuariale, volta a evitare che la riscossione 
della rendita AVS per un periodo di tempo più lungo (in considerazione della speranza di 
vita media dei 65enni) determini prestazioni dell’AVS complessivamente più elevate. La 
riduzione attuariale vale per l’intero periodo di riscossione della rendita.  

• In secondo luogo si applicherà una riduzione dovuta al periodo di contribuzione 
incompleto. Il periodo di contribuzione completo consta di 44 anni, ragion per cui la 
deduzione ammonta a 1/44 per anno di anticipazione. Questa riduzione potrà essere 
compensata pagando contributi fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Le persone 
domiciliate in Svizzera durante il periodo di anticipazione continueranno a pagare 
contributi AVS, il che permetterà di colmare le lacune contributive sorte. 

Chi riscuoterà la rendita di vecchiaia dopo il raggiungimento dell’età di riferimento riceverà una 
rendita più elevata. Questo supplemento garantisce che, nonostante il periodo di riscossione 
più breve (in considerazione della speranza di vita media dei 65enni), le persone in questione 
non ricevano complessivamente meno dall’AVS. 

Età alla 
riscossione 

della 
rendita 

AVS 

Riduzione 
per 

anticipazione 
(duratura) 

Riduzione per 
lacune 

contributive 
(nel periodo di 
anticipazione) 

Supplemento 
per rinvio 

(duraturo) 

Importo del 
supplemento 

fino 
all’età di 

riferimento 

Importo del 
supplemento a 

partire 
dall’età di 

riferimento 

62 anni 11,4 % 3/44   58 fr. 62 fr. 

63 anni 7,9 % 2/44  62 fr. 64 fr. 

64 anni 4,1 % 1/44  65 fr. 67 fr. 

65 anni     70 fr. 

66 anni    4,4 %  73 fr. 

67 anni   9,1 %  76 fr. 

68 anni   14,2 %  80 fr. 

69 anni   19,7 %  84 fr. 

70 anni   25,5 %  88 fr. 

Anticipazione e 
rinvio 
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Supplemento e rendite parziali 
Chi non è stato assicurato all’AVS in modo ininterrotto tra il 20° e il 65° anno di età, ad esempio 
per un soggiorno all’estero, potrebbe presentare lacune contributive che comportano una 
riduzione della rendita. Questa riduzione si applicherà in misura corrispondente anche al 
supplemento. Esempi di calcolo: 

 
Periodo di 

contribuzione 
completo 

Anni di 
contribuzione 

mancanti 

Calcolo del supplemento 
sulla rendita 

Importo del 
supplemento AVS 

44 anni 

10 anni 70 fr. x 34 / 44 54 fr. 

20 anni 70 fr. x 24 / 44 38 fr. 

30 anni 70 fr. x 14 / 44 22 fr. 

40 anni 70 fr. x 4 / 44 6 fr. 

 

Analogamente alla rendita di vecchiaia, anche il supplemento AVS potrà essere versato pure 
all’estero. Nel caso di cittadini stranieri, però, questo sarà possibile solo se essi possiedono la 
cittadinanza di uno Stato dell’UE/AELS o di uno Stato che ha concluso una convenzione di 
sicurezza sociale con la Svizzera. 

Aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi 

Aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi e persone in unione 
domestica registrata 
Se entrambi i coniugi o partner in unione domestica registrata hanno diritto a una rendita, le 
due rendite vengono ridotte nella misura in cui la loro somma supera un determinato importo. 
Questo limite massimo della somma delle rendite è attualmente pari al 150 per cento di una 
rendita massima, ovvero a 3525 franchi (1,5 X 2350 fr.). Esempio di calcolo: 

 Rendita non ridotta Rendita limitata 

Rendita del coniuge 1 2350 fr. 1958 fr. 

Rendita del coniuge 2 1880 fr. 1567 fr. 

Somma delle rendite dei due 
coniugi 

4230 fr. 3525 fr. 

 

Con la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, il limite massimo della somma delle rendite 
per coniugi sarà aumentato dall’attuale 150 al 155 per cento della rendita di vecchiaia 
massima. La base di calcolo sarà rappresentata dalla rendita massima maggiorata del 
supplemento di 70 franchi. 

 Ordinamento vigente Supplemento / 
Differenza 

Previdenza per la 
vecchiaia 2020 

Rendita massima 2350 fr. 70 fr. 2420 fr. 

Limite massimo (in 
percentuale) 

150 %  155 % 

Limite massimo (in 
franchi) 

3525 fr. 226 fr. 3751 fr. 

 

Nel caso delle coppie con rendite soggette a limitazione, l’innalzamento del limite massimo 
determinerà un aumento delle rendite di 226 franchi al mese, ovvero 2712 franchi all’anno. 

Casi speciali 

Diritto 
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Doppio supplemento per i coniugi con rendite non soggette a limitazione 
Nel caso delle coppie sposate con rendite modeste, la cui somma non supera il 155 per cento 
della rendita massima, ciascuno dei coniugi riceverà la rendita non ridotta, come pure il 
supplemento di 70 franchi. La coppia beneficerà dunque di un miglioramento complessivo delle 
rendite di 140 franchi al mese, ovvero 1680 franchi all’anno. 

Nessun aumento del limite massimo per le rendite AI 
Se entrambi i coniugi percepiscono una rendita AI, continuerà ad applicarsi il limite del 
150 per cento della rendita massima. Il nuovo limite del 155 per cento si applicherà solo nel 
momento in cui entrambi i coniugi avranno raggiunto l’età di riferimento. 

Il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza i casi in cui un coniuge percepisce una 
rendita AI e l’altro una rendita AVS. 

Supplemento AVS e aumento del limite massimo dal 1° gennaio 2019 
L’introduzione del supplemento di 70 franchi e l’aumento del limite massimo della somma delle 
rendite per coniugi richiedono una preparazione accurata, ragion per cui questi miglioramenti 
potranno essere attuati solo a partire dal 1° gennaio 2019. Il diritto al supplemento e 
all’aumento del limite massimo sarà acquisito già a partire dall’entrata in vigore della riforma, il 
1° gennaio 2018. Concretamente questo significa che: 

• chi raggiungerà l’età di riferimento dal 1° gennaio 2018 in poi riceverà il supplemento AVS 
dal 1° gennaio 2019; 

• se il coniuge più giovane raggiungerà l’età di riferimento dal 1° gennaio 2018 in poi, dal 
1° gennaio 2019 si applicherà il nuovo limite massimo del 155 per cento. 

Sarà determinante la data del raggiungimento dell’età di riferimento. Sono dunque interessati 
gli uomini nati nel 1953 o successivamente, che compiranno i 65 anni a partire dal 2018, e le 
donne nate nel 1954 o successivamente, che nel 2018 raggiungeranno l’età di riferimento di 
64 anni e 3 mesi, la quale aumenterà poi progressivamente a 65 anni entro il 2021. Sarà invece 
irrilevante la data della riscossione effettiva della rendita. Chi avrà raggiunto l’età di riferimento 
già prima dell’entrata in vigore della riforma non beneficerà del supplemento AVS né 
dell’aumento del limite massimo nemmeno se avrà rinviato la riscossione della rendita AVS a 
una data successiva al 1° gennaio 2018. 

Scopo del supplemento AVS e dell’aumento del limite massimo 

Necessaria una compensazione per le nuove rendite 
Per poter garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS e della previdenza professionale, occorre 
adeguare le loro prestazioni. Il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo rientrano tra 
le misure compensative necessarie per mantenere il livello delle rendite nella previdenza per la 
vecchiaia. 

• Esse serviranno a compensare l’aumento di un anno dell’età di riferimento delle donne e 
• andranno a integrare le misure previste nella previdenza professionale per compensare la 

riduzione dell’aliquota di conversione LPP dal 6,8 al 6,0 per cento. 

Queste misure riguardano solo le persone che raggiungeranno l’età di riferimento a partire dal 
1° gennaio 2018. Negli anni passati, molte hanno dovuto far fronte a una bassa remunerazione 
dei loro averi di vecchiaia della previdenza professionale, poiché questo era necessario per 
garantire le rendite di vecchiaia degli attuali beneficiari, che erano finanziate in misura 
insufficiente. È per questo motivo che il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo della 
somma delle rendite per coniugi andrà a beneficio solo di coloro che raggiungeranno l’età di 
riferimento dopo l’entrata in vigore della riforma. 

Colmare una lacuna previdenziale ormai nota 
Prevedendo il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo non s’intende però solo 
mantenere l’attuale livello delle rendite, bensì anche migliorare la previdenza delle persone con 
redditi bassi e che lavorano a tempo parziale. Attualmente sottostanno all’assicurazione 
obbligatoria nella previdenza professionale solo le persone che conseguono un reddito annuo 

Introduzione del 
supplemento 

Misure 
compensative 

Miglioramento 
della previdenza 
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di almeno 21 150 franchi presso un unico datore di lavoro. Molti lavoratori, spesso occupati a 
tempo parziale e soprattutto donne, non raggiungono però questa soglia d’entrata. Il 
supplemento AVS migliorerà la loro situazione e colmerà così una lacuna della previdenza per 
la vecchiaia ormai nota. 

Attenuare la svalutazione strisciante delle rendite AVS 
Dall’introduzione dell’indice misto, nel 1980, i salari sono cresciuti in misura maggiore rispetto 
alle rendite dell’AVS: in rapporto a un salario medio, oggi una rendita AVS è più bassa del 
10 per cento rispetto ad allora. Il supplemento AVS fungerà da correttivo alla svalutazione 
strisciante di queste rendite. 

Finanziamento del supplemento AVS e dell’aumento del limite massimo 

Aumento dei contributi dal 2021 
Il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi 
saranno finanziati mediante un aumento dei contributi AVS di 0,3 punti percentuali, che andrà 
per metà a carico dei datori di lavoro, come di consueto per tali contributi. Concretamente, dal 
1° gennaio 2021 le deduzioni salariali per l’AVS passeranno dall’attuale 8,4 all’8,7 per cento (a 
carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori).  

I costi generati dal supplemento AVS e dall’aumento del limite massimo saranno quindi 
sostenuti da coloro che ne trarranno anche beneficio, escludendo chi riceve già una rendita di 
vecchiaia, senza supplemento. È proprio per garantire questa ripartizione che i miglioramenti 
delle rendite saranno finanziati tramite un aumento dei contributi e non dell’IVA. 

Una parte di questo finanziamento sarà inoltre assicurato dalla Cassa federale. Per legge, la 
Confederazione assume il 19,55 per cento delle uscite dell’AVS, e quindi si farà carico nella 
stessa misura anche delle maggiori uscite dovute ai miglioramenti delle rendite, per un totale di 
circa 270 milioni di franchi nel 2030.  

 

Versioni del documento in altre lingue: 
Fiche d’information « Le supplément de 70 francs et le relèvement du plafond pour les couples dans l’AVS » 
Hintergrunddokument „Der 70 Franken Zuschlag und die Erhöhung des Ehepaarplafonds in der AHV“ 

Documenti di approfondimento dell’UFAS: 
www.bsv.admin.ch/doc-i-pv2020  

Informazioni utili: 
www.previdenzaperlavecchiaia2020.ch  

 
Contatto 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 
Comunicazione 
+41 58 462 77 11 
kommunikation@bsv.admin.ch 

Aumento dei 
contributi AVS 
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