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Tabelle DE/FR 

Ripercussioni finanziarie per l’AVS, la 

previdenza professionale e la Confederazione 
Contesto: 

Previdenza per la vecchiaia 2020  

Data: 29.06.2017 

Stato: Progetto in votazione 

Ambiti: AVS, LPP 
 

 

1. Ripercussioni finanziarie della riforma per l’AVS nel 2030 
(in mio. fr., ai prezzi del 2017, cifre arrotondate a 10 mio.) 

* Aumento dei contributi AVS di 0,3 punti percentuali 

 

 
2. Ripercussioni finanziarie sulla somma dei contributi nella previdenza professionale (PP)  

nel 2030 
(in mio. fr., ai prezzi del 2017, cifre arrotondate a 50 mio.) 

Misure Previdenza per la vecchiaia 2020 Uscite Entrate 

Armonizzazione dell’età di riferimento a 65 anni - 1 220      + 110 

Flessibilizzazione della riscossione della rendita + 290 + 190 

Supplemento AVS / Aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi + 1 390 + 1 400* 

Contributo della Confederazione in funzione delle uscite dell’AVS  
(19,55 % delle uscite annue) 0 + 90 

Integralità del percento demografico all’AVS 0 + 600 

Aumento dell’IVA 0 + 2 120 

Effetti delle misure della riforma per l’AVS + 460 + 4 510 

Saldo + 4 050 

Risultato di ripartizione nel 2030 - 3 010 

Livello del Fondo AVS, in milioni di franchi  57 540 

Livello del Fondo AVS, in % delle uscite 94 % 

Misure Previdenza per la vecchiaia 2020 Contributi  

Misure a lungo termine: adeguamento della deduzione di coordinamento, 
adeguamento degli accrediti di vecchiaia + 1 200 

Generazione di transizione (contributi al fondo di garanzia LPP) + 400 

Maggiori entrate da contributi nella previdenza professionale obbligatoria + 1 600 
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3. Ripercussioni finanziarie per le finanze federali nel 2030 

(in mio. fr., ai prezzi del 2017, cifre arrotondate a 10 mio.) 

 

 

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Version française : Conséquences financières pour l’AVS, la prévoyance professionnelle et la Confédération 

Deutsche Version: Finanzielle Auswirkungen auf die AHV, die berufliche Vorsorge (BV) und den Bund 

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 

Misure Previdenza per la vecchiaia 2020 Uscite Entrate 

Contributo della Confederazione in funzione delle uscite dell’AVS  
(19,55 % delle uscite annue) 

+ 90  

Quota del percento demografico spettante alla Confederazione  
(dal 17 allo 0 %) 

 - 600 

Maggiori uscite per la Confederazione 690 

http://www.bsv.admin.ch/doc-i-pv2020
http://www.previdenzaperlavecchiaia2020.ch/
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