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Scheda informativa DE / FR 

Votazione e attuazione della riforma  
Contesto: 

Previdenza per la vecchiaia 2020 

Data: 11.07.2017 

Stato:  Progetto in votazione 

Ambiti: AVS, LPP 
 

 

Il 24 settembre 2017 il popolo svizzero si esprimerà sulla riforma Previdenza per la 

vecchiaia 2020. La votazione verterà su due oggetti: il decreto federale sul finanziamento 

supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, che sottostà a 

referendum obbligatorio, e la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 

2020, che sottostà a referendum facoltativo. I due progetti sono interdipendenti: se uno dei 

due sarà respinto, l’intera riforma fallirà. In caso di accettazione, la riforma entrerà in vigore 

il 1° gennaio 2018, fatta eccezione per alcune misure che saranno attuate solo nel 2019 e 

nel 2021. 

 

Due oggetti strettamente legati tra loro vincolati alla volontà popolare 

La votazione popolare sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 si svolgerà il 

24 settembre 2017. La riforma consta di due oggetti.  

 Il primo è il decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento 

dell’imposta sul valore aggiunto. Poiché in Svizzera le aliquote IVA sono sancite dalla 

Costituzione federale, il finanziamento supplementare richiede una modifica costituzionale. 

Quest’ultima deve essere necessariamente approvata con la doppia maggioranza di Popolo 

e Cantoni. 

 Il secondo è la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, che 

modifica tutte le leggi interessate, ovvero in primo luogo la legge federale sull’assicurazione 

per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e la legge federale sulla previdenza professionale 

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il referendum contro questa legge è riuscito. 

La modifica di legge sarà dunque anche sottoposta a votazione popolare, in concomitanza 

con il decreto federale.  

I due progetti non sono solo strettamente legati tra loro dal punto di vista del contenuto, ma 

sono anche interdipendenti. La disposizione costituzionale rinvia alla legge sulla riforma, 

stabilendo che le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto verranno aumentate «sempre che il 

principio dell’armonizzazione dell’età di riferimento per gli uomini e per le donne 

nell’assicurazione vecchiaia e superstiti e nella previdenza professionale sia sancito per 

legge». Dal canto suo, la legge sulla riforma rinvia esplicitamente alla disposizione 

costituzionale nei termini seguenti: «La presente legge entra in vigore soltanto unitamente al 

decreto federale del 17 marzo 2017 sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante 

l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto». I destini dei due oggetti sono dunque strettamente 

legati. Se uno sarà respinto, l’intera riforma fallirà, anche se l’altro oggetto sarà stato accettato.  

 

Votazione del 

24 settembre 
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Entrata in vigore in più fasi 

1° gennaio 2018 

La parte più consistente della riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2018: essa include la prima 

fase del finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’IVA, l’armonizzazione 

dell’età di riferimento e la flessibilizzazione della riscossione della rendita.  

L’AVS riceverà inoltre 0,3 punti percentuali dell’IVA, ma l’imposta sul valore aggiunto resterà 

all’attuale livello dell’8 per cento, dato che alla fine del 2017 scadrà il finanziamento aggiuntivo 

dell’AI. Quest’ultimo ammonta a 0,4 punti percentuali: 0,1 punti percentuali sono già riservati 

per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, mentre i rimanenti 0,3 potranno essere 

recuperati dall’AVS. In questo modo si sgraverà l’economia da elevati costi di adattamento e i 

prezzi non subiranno modifiche legate all’IVA.  

Il 1° gennaio 2018 entreranno in vigore anche tutte le disposizioni previste nella LAVS e nella 

LPP in merito all’età di riferimento e alla flessibilizzazione della riscossione della rendita. 

Questo significa che nel 2018 l’età di riferimento delle donne passerà a 64 anni e 3 mesi, per 

poi aumentare di tre mesi per volta ciascuno degli anni successivi, fino a raggiungere quella 

degli uomini, ossia 65 anni, nel 2021. 

Il 1° gennaio 2018 aumenterà anche l’età minima per la riscossione della rendita nel 2° pilastro, 

che passerà dagli attuali 58 a 62 anni. Le casse pensioni potranno inoltre stabilire nei loro 

regolamenti un’età inferiore, che dovrà però essere almeno di 60 anni. Dal 1° gennaio 2018 le 

casse pensioni avranno cinque anni di tempo per adeguare i loro regolamenti alle nuove 

disposizioni sull’età di riferimento. In questo periodo potranno continuare a offrire 

l’anticipazione della rendita come in precedenza (p. es. a partire dai 58 anni) agli assicurati già 

affiliati presso di esse fino alla fine del 2017.  

1° gennaio 2019  

Le disposizioni sulla riduzione dell’aliquota di conversione nella previdenza professionale 

obbligatoria entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, insieme con le relative misure 

compensative. Questo significa che il 1° gennaio 2019 l’aliquota minima di conversione 

passerà dal 6,8 al 6,6 per cento. Negli anni seguenti seguiranno ulteriori riduzioni di 0,2 punti 

percentuali all’anno, finché l’aliquota avrà raggiunto il 6,0 per cento, il 1° gennaio 2022. 

Anche le misure compensative previste in relazione alla riduzione dell’aliquota di conversione 

entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. Questo significa in particolare che da allora la 

deduzione di coordinamento nella previdenza professionale sarà calcolata diversamente 

rispetto a oggi e si applicheranno le nuove aliquote degli accrediti di vecchiaia. Inoltre, sempre 

dal 1° gennaio 2019 sarà versato il supplemento AVS di 70 franchi al mese e il limite massimo 

della somma delle rendite di vecchiaia per coniugi nell’AVS sarà fissato al 155 per cento di una 

rendita massima AVS (oggi: 150 %). Avranno diritto a questi due miglioramenti tutte le persone 

che raggiungeranno l’età di riferimento a partire dal 1° gennaio 2018, vale a dire gli uomini nati 

nel 1953 o successivamente e le donne nate nel 1954 o successivamente. L’aumento del limite 

massimo della somma delle rendite per coniugi andrà a beneficio delle coppie in cui il partner 

più giovane raggiungerà l’età di riferimento il 1° gennaio 2018 o successivamente. 

1° gennaio 2021 

Il 1° gennaio 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali a favore dell’AVS. L’aliquota 

normale passerà quindi all’8,3 per cento, mentre quella speciale per prestazioni del settore 

alberghiero passerà al 3,9 per cento e quella ridotta per i beni di prima necessità al 2,7 per 

cento. 

Il 1° gennaio 2021 verranno inoltre aumentati di 0,3 punti percentuali (dall’8,4 all’8,7 %) anche i 

contributi AVS, a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori. Espressi in 

franchi, per 1000 franchi di salario i contributi cresceranno di 1.50 franchi per i lavoratori e di 

1.50 per i datori di lavoro. In questo modo saranno finanziati il supplemento di 70 franchi sulle 

nuove rendite e l’aumento del limite massimo della somma delle rendite per coniugi. Si tratta 

del primo aumento dei contributi da più di 40 anni. 

 

Entrata in vigore 
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Attuazione concreta: ordinanze in consultazione  

La legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 contempla modifiche di 

diverse leggi, che sono essenzialmente la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e 

per i superstiti (LAVS), la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i 

superstiti e l’invalidità (LPP), la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), la legge 

federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e 

l’invalidità (LPC) e la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).  

Andranno dunque adeguate anche le ordinanze relative a queste varie leggi. Tutte le ordinanze 

interessate saranno modificate nel quadro di un unico atto mantello. Dal 16 giugno al 6 ottobre 

si svolgerà una consultazione pubblica affinché le cerchie interessate possano esprimersi 

sull’attuazione concreta delle misure previste dalla legge. La consultazione inizierà prima della 

votazione popolare in modo da poter garantire l’eventuale attuazione della riforma sin dal 

1° gennaio 2018.  

 

Versioni del documento in altre lingue: 

Votation et mise en œuvre de la réforme  

Abstimmung und Umsetzung der Reform 

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 

Attuazione  
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