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Stato: Progetto in votazione 

Ambiti: AVS, PP, AI, PC, AD, aiuto sociale 
 

 

Le assicurazioni sociali sono coordinate tra loro e hanno diversi punti di contatto. Per 

questo motivo, la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, che prevede un’ampia riforma 

dell’AVS e della previdenza professionale obbligatoria, andrà ad incidere anche su altri 

elementi dell’intero sistema della sicurezza sociale. In primo luogo saranno interessate le 

prestazioni complementari (PC), l’assicurazione invalidità (AI) e l’assicurazione contro la 

disoccupazione (AD). 

 

I cambiamenti principali 

Previdenza per la vecchiaia 2020 è una riforma globale volta a garantire le rendite e 

mantenerne il livello. Gli altri sistemi di prestazioni della sicurezza sociale saranno interessati in 

particolare dai cambiamenti concernenti l’età di riferimento, il supplemento sulle rendite di 

vecchiaia AVS, le misure tese a stabilizzare le finanze dell’AVS e i miglioramenti per i 

disoccupati anziani. 

Riduzione delle spese per le prestazioni complementari all’AVS e all’AI  

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 non inciderà sulle prestazioni già concesse. Chi 

percepisce già una rendita e PC avrà diritto alle medesime prestazioni. Per coloro che 

raggiungeranno l’età di riferimento a partire dal 2018, la riforma contempla diverse misure che 

consentiranno di migliorare le prestazioni versate dall’AVS e dalla previdenza professionale 

obbligatoria (LPP). Nell’AVS, il supplemento di 70 franchi al mese e l’aumento del limite 

massimo della somma delle rendite per coniugi dal 150 al 155 per cento della rendita massima 

AVS costituiscono le misure più importanti per le PC. Esse faranno infatti diminuire la necessità 

di queste prestazioni, che registreranno così uno sgravio di circa 100 milioni di franchi. 

Nella LPP, il miglioramento delle rendite di vecchiaia richiederà tempo in considerazione del 

periodo necessario per accumulare l’avere di vecchiaia. Per contro, il miglioramento delle 

rendite d’invalidità sarà immediato per le nuove rendite, ovvero quelle concesse dopo l’entrata 

in vigore della riforma, e avrà un impatto diretto positivo sulle PC all’AI. Ne deriverà uno sgravio 

per le PC presumibilmente pari a 36 milioni di franchi. 

Anche l’aumento di un anno dell’età di pensionamento delle donne (età di riferimento) inciderà 

sulle prestazioni complementari. Da un lato, infatti, le donne che riscuoteranno la rendita AVS 

all’età di riferimento avranno diritto alle PC un anno più tardi; dall’altro, però, l’aumento dell’età 

di riferimento potrà indurre a ricorrere più rapidamente alle PC anticipando la riscossione della 

rendita AVS. Le modifiche legate alla flessibilizzazione del pensionamento (in particolare 
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l’anticipazione di un anno supplementare per gli uomini), con un accesso più flessibile alle PC, 

faranno aumentare le spese per le PC. In generale, i cambiamenti relativi al momento della 

riscossione della rendita avranno però un impatto positivo sulle PC, che dovrebbero risultare 

sgravate di circa 50 milioni.  

Nel complesso, nel 2030 la riforma consentirà una riduzione delle uscite delle PC per circa 

186 milioni di franchi, di cui 71 per la Confederazione e 115 per i Cantoni. A ciò vanno aggiunti 

gli effetti a medio e lungo termine delle prestazioni di vecchiaia della LPP, che non sono 

compresi in questa stima (l’effetto a lungo termine va oltre l’orizzonte 2030). 

Ripercussioni finanziarie della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 per le PC nel 2030 
       

In milioni di franchi, ai prezzi del 2017       

Misure (cifre arrotondate al milione) Spese 
per la 

Confederazione 
per i Cantoni 

       

Riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 -186   -71   -115   

- Aumento dell’età di pensionamento delle donne 
  (età di riferimento) 

-50  -12  -38  

- Misure compensative -136  -59  -77  

- Supplemento di 70 fr. sulla rendita AVS + limite 
       massimo per i coniugi al 155 % 

 -100  -45  -55 

- Nella LPP  -36  -14  -22 
       

Totale -186   -71   -115   
          

    Stato: 22.3.2017 

UFAS, 31.5.2017       

 

Sul piano individuale, la riforma consentirà di mantenere il livello delle prestazioni di vecchiaia. 

Di conseguenza, i beneficiari di PC non dovranno temere un peggioramento del loro reddito 

complessivo, che sarà anch’esso mantenuto. Inoltre, la riforma permetterà di colmare lacune 

nella previdenza per la vecchiaia delle persone con redditi modesti, facendo diminuire il rischio 

di dipendere dalle PC durante la vecchiaia. 

Per i beneficiari di PC, i miglioramenti delle rendite nell’AVS avranno le conseguenze concrete 

descritte di seguito.  

 Nel 22 per cento dei casi, il reddito complessivo aumenterà grazie alla garanzia minima 

(importo minimo delle PC, se ad esempio le spese superano di 10 franchi i redditi). Per 

queste persone, infatti, l’importo delle PC resterà identico, ma esse beneficeranno 

dell’aumento della rendita AVS. 

 Nella maggioranza dei casi (76 %), l’aumento delle rendite AVS non inciderà sul reddito 

disponibile. Il supplemento AVS si tradurrà in una riduzione equivalente delle PC, il che è 

legato alla natura stessa delle PC, che sono prestazioni in funzione del bisogno. Queste 

persone resteranno tuttavia nel sistema delle PC e continueranno quindi a godere dei 

relativi benefici.  

 Nel 2 per cento dei casi, l’aumento delle rendite AVS comporterà l’uscita dal sistema delle 

PC in seguito al miglioramento della situazione finanziaria, il che si tradurrà nella perdita 

di alcuni vantaggi, quali ad esempio l’esonero dal pagamento della tassa Billag.  

 La riforma non avrà ripercussioni sulle prestazioni correnti dell’AVS e della previdenza 

professionale. In particolare, il supplemento AVS sarà versato solo alle persone che 

raggiungeranno l’età di riferimento di 65 anni a partire dal 2018. Chi è già in pensione e 

percepisce PC non deve pertanto temere di veder peggiorare la propria situazione 

finanziaria in seguito alla riforma. Queste persone manterranno i vantaggi connessi con la 

riscossione delle PC (esenzione fiscale delle PC ed esonero dal pagamento dei canoni 

radiotelevisivi). 
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Prolungamento della durata di versamento delle rendite d’invalidità  

L’aumento dell’età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni implica che la durata di 

versamento delle rendite d’invalidità, degli assegni per grandi invalidi e dei mezzi ausiliari 

destinati loro si prolunghi di un anno. Questo comporterà un aumento delle spese dell’AI pari a 

circa 135 milioni nel 2030. Parallelamente, il prolungamento della durata dell’obbligo 

contributivo delle donne da 64 a 65 anni e la soppressione della franchigia per i lavoratori in età 

AVS faranno crescere le entrate dell’AI di 50 milioni di franchi. Per il 2030, questo significa che 

la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 comporterà per l’AI un onere supplementare pari a 

circa 85 milioni di franchi. 

Sul piano individuale, i beneficiari di rendite invalidi che non percepiscono una frazione di 

rendita intera dell’AI potranno completare il loro reddito anticipando la riscossione di una parte 

della loro rendita AVS. In tal caso, la riduzione attuariale prevista si applicherà solo alla parte di 

rendita AVS anticipata. Queste persone continueranno a essere coperte dall’AI per le altre 

prestazioni (in particolare, mezzi ausiliari e assegni per grandi invalidi) fino al raggiungimento 

dell’età di riferimento o alla riscossione anticipata della rendita intera dell’AVS. 

Prolungamento della durata di versamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la 

disoccupazione  

L’aumento dell’età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni implica che il diritto alle indennità 

giornaliere dell’AD si prolunghi di un anno. Parallelamente, il prolungamento della durata 

dell’obbligo contributivo delle donne da 64 a 65 anni farà crescere le entrate derivanti dai 

contributi. Nel complesso, la riforma determinerà un aumento delle spese dell’AD stimato a 

circa 50 milioni nel 2030.  

 

Sul piano individuale, l’aumento dell’età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni non implica 

necessariamente un prolungamento della durata delle indennità giornaliere dell’AD, in 

particolare per le donne che stanno per esaurire il loro diritto. In tali casi, tuttavia, le persone 

interessate potranno anticipare la riscossione della loro rendita AVS e, se del caso, entrare nel 

sistema delle PC.  

 

La riforma prevede inoltre cambiamenti per quanto concerne il coordinamento delle indennità 

giornaliere dell’AD con le prestazioni di vecchiaia dell’AVS e della LPP. Chi anticiperà la rendita 

potrà continuare ad avere diritto alle indennità giornaliere, a prescindere dal fatto che anticipi 

una parte o la totalità della rendita, ma gli importi percepiti dall’AVS e dalla LPP saranno dedotti 

dall’indennità giornaliera, al fine di evitare un sovraindennizzo.  

 

Nessuna conseguenza diretta per l’aiuto sociale  

La riforma permetterà di mantenere il livello delle prestazioni di vecchiaia della previdenza per 

la vecchiaia, evitando così qualsiasi ripercussione negativa per l’aiuto sociale. L’aumento 

dell’età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni non inciderà sull’aiuto sociale, dato che sarà 

possibile accedere alle PC a partire dai 62 anni in caso di anticipazione della rendita. Per 

contro, la possibilità di anticipazione di un anno supplementare per gli uomini (dai 62 invece 

che dai 63 anni) dovrebbe ridurre le spese dell’aiuto sociale per gli uomini che ne beneficiano 

prima del diritto alle PC.  

Per quanto riguarda l’aumento dell’età minima da 58 a 62 anni nella previdenza professionale 

obbligatoria previsto nella LPP, va rilevato che gli istituti di previdenza possono fissare un’età 

minima fino a 60 anni e che la legge prevede determinate eccezioni per il pensionamento 

anticipato (modelli di pensionamento finanziati collettivamente, pensionamenti anticipati dovuti 

a ristrutturazioni aziendali o a motivi di sicurezza pubblica). In rare circostanze, potrebbe 

accadere che le persone che non possono ancora accedere alla loro prestazione di vecchiaia 

debbano ricorrere all’aiuto sociale in seguito alla perdita dell’impiego e alla fine del diritto alle 

indennità dell’AD. A partire dai 62 anni, però, possono subentrare le PC.  
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Versioni del documento in altre lingue: 

Conséquences de la réforme pour les autres assurances sociales  

Auswirkungen der Reform auf andere Sozialversicherungen 

Documenti di approfondimento dell’UFAS: 

www.bsv.admin.ch/doc-i-pv2020  

Informazioni utili: 

www.previdenzaperlavecchiaia2020.ch  
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