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Il 17 marzo 2017 il Parlamento ha approvato il progetto Previdenza per la vecchiaia 2020. Il 

24 settembre 2017 si voterà su di esso. La riforma ha un approccio globale e pone al centro 

gli interessi degli assicurati. Il livello delle rendite del 1° pilastro e della previdenza 

professionale obbligatoria sarà pertanto mantenuto e la stabilità finanziaria dei due pilastri 

della previdenza per la vecchiaia sarà garantita nel prossimo decennio. 

Il presente documento mostra come la riforma inciderà sulla situazione finanziaria degli 

assicurati, spiegando con l’aiuto di esempi concreti come cambieranno le rendite e i 

contributi nonché l’onere derivante dall’imposta sul valore aggiunto. Il documento tiene 

conto di tutte le misure della riforma che comporteranno maggiori entrate o uscite per gli 

assicurati e i pensionati. 

 

Misure con ripercussioni finanziarie  

 Finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore 

aggiunto (IVA). Nel 2018 l’AVS riprenderà gli 0,3 punti percentuali IVA attualmente 

destinati all’AI. Nel 2021 l’IVA a favore dell’AVS verrà aumentata di 0,3 punti percentuali. 

 Riduzione graduale dell’aliquota minima di conversione nella previdenza professionale 

obbligatoria dal 6,8 al 6,0 per cento. Questa misura farà diminuire le rendite LPP. 

 Abbassamento e flessibilizzazione della deduzione di coordinamento nonché aumento 

degli accrediti di vecchiaia per la fascia d’età 34–54 anni nella previdenza professionale. 

Questa misura farà aumentare i contributi e l’avere di vecchiaia nella previdenza 

professionale obbligatoria.  

 Supplemento di 70 franchi sulle nuove rendite AVS e aumento del limite massimo della 

somma delle rendite per coniugi (limite massimo per i coniugi) dal 150 al 155 per cento di 

una rendita massima AVS.  

 Dal 2021 aumento dei contributi AVS di 0,15 punti percentuali a carico dei lavoratori per 

finanziare il supplemento AVS e l’aumento del limite massimo per i coniugi. Anche i datori 

di lavoro pagheranno 0,15 punti percentuali in più. 

 Aumento graduale dell’età di riferimento delle donne da 64 a 65 anni. Le donne dovranno 

quindi pagare contributi per un anno in più, il che farà aumentare le loro rendite LPP. 

Situazioni di vita e di reddito modello 

Affinché i modelli di calcolo fossero realistici, sono state considerate diverse situazioni di vita 

tipiche, in particolare persone singole ed economie domestiche composte da coppie con 
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due figli, esaminando per ciascun caso le situazioni con redditi bassi, medi ed elevati. Per un 

reddito basso si presuppone un salario mensile che corrisponde all’incirca al primo quartile 

della ripartizione dei redditi1. Ciò significa che un quarto degli occupati del tipo di economia 

domestica in questione (persone singole o coppie) ha un reddito più basso, mentre tre quarti ne 

hanno uno più elevato rispetto al caso in esame. Il reddito medio corrisponde al 

secondo quartile, ovvero al salario mediano. Ciò significa che metà delle persone di questo tipo 

di economia domestica consegue un reddito più basso e l’altra metà uno più alto. Il reddito 

elevato rappresenta il terzo quartile della ripartizione dei redditi, vale a dire che tre quarti delle 

persone di questo tipo di economia domestica conseguono un reddito più basso, mentre un 

quarto ne ha uno più alto.  

Questi modelli di calcolo tipici non possono rappresentare singole carriere professionali, bensì 

esprimono una proiezione nel futuro di una determinata situazione di vita sulla base di ipotesi 

standard: 

 i salari, i prezzi e la remunerazione degli averi di vecchiaia si evolvono in modo identico 

(«regola d’oro»);  

 le carriere professionali sono complete, senza interruzioni e il livello salariale è costante;  

 nel 2° pilastro si considera solo il regime obbligatorio LPP; 

 i calcoli si basano sulla tavola delle rendite attuale, con la rendita minima AVS di 

1175 franchi al mese; 

 nel caso delle coppie, l’età al 31 dicembre 2018 si riferisce a entrambe le persone; 

 nel caso delle coppie si presuppone una ripartizione dei redditi di circa 2:1; 

 l’aggravio2 derivante dall’aumento dell’IVA dipende dal reddito e dalla composizione 

dell’economia domestica in questione. 

Le ripercussioni della riforma sulle rendite e sui contributi cambiano a seconda dell’età degli 

assicurati al momento dell’entrata in vigore della riforma. Pertanto si è scelto di considerare 

quattro età al 31 dicembre 2018 in modo da poter rilevare queste differenze secondo un 

modello preciso. 

 24 anni: queste persone accumuleranno tutto il loro avere di vecchiaia LPP in base alle 

nuove disposizioni. Nel loro caso, le prestazioni stabilite dalla LPP vigente si possono 

confrontare pienamente con quelle previste dalla nuova LPP in seguito alla riforma. 

 34 anni: queste persone accumuleranno la maggior parte del loro avere di vecchiaia LPP 

in base alle nuove disposizioni.  

 44 anni: queste persone fanno parte dell’ultima classe d’età che ancora non rientra nella 

generazione di transizione e quindi non beneficerà di alcuna garanzia dei diritti acquisiti.  

 55 anni: queste persone fanno parte della generazione di transizione. Con la riforma 

beneficeranno di una garanzia dei diritti acquisiti e le loro rendite LPP non diminuiranno. 

Pro e contro della presentazione delle ripercussioni della riforma sulla base di esempi 

concreti 

Gli esempi di calcolo proposti in merito alle ripercussioni della riforma sono volti a mostrare 

come le diverse misure incideranno sugli assicurati nel 1° e nel 2° pilastro. Gli esempi sono 

stati scelti sforzandosi di garantire una rappresentanza equilibrata, in modo da poter fornire un 

quadro convincente degli effetti della riforma per diversi casi pratici. Sulla base di questi 

esempi, si possono valutare le ripercussioni della riforma della previdenza per la vecchiaia a 

seconda del reddito e della situazione personale. Questi esempi non sostituiscono tuttavia i 

calcoli specifici per i singoli casi e non possono dunque fornire nemmeno il risultato esatto per 

ogni singolo individuo. Questo vale in particolare per le ripercussioni della riforma sui contributi 

e sulle rendite della previdenza professionale. 

Per quanto riguarda il 2° pilastro, la LPP contiene unicamente le prescrizioni minime per gli 

istituti di previdenza che intendono attuare la previdenza professionale obbligatoria. All’interno 

di questo quadro definito dalla LPP, gli istituti di previdenza possono impostare liberamente il 

loro finanziamento e le prestazioni fornite. Le misure compensative previste nel 2° pilastro in 

relazione all’adeguamento dell’aliquota di conversione si limitano alla previdenza professionale 
                                                           
1 Calcoli dell’UFAS in base alla Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2012. 
2 Calcoli dell’UFAS in base a un’analisi dell’AFC dell’Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED) 2009–2011 
(tabella 4-9 nel messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020). 
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obbligatoria secondo la LPP, ragion per cui vengono illustrate solo le ripercussioni nella parte 

obbligatoria della previdenza professionale. 

Molti assicurati sono affiliati a istituti di previdenza che vanno oltre il minimo legale, 

assicurando anche le cosiddette prestazioni sovraobbligatorie. Questi istituti di previdenza 

hanno già adottato nei loro regolamenti alcune delle misure o tutte quelle previste dalla riforma 

Previdenza per la vecchiaia 2020 in questo ambito. Per i loro assicurati le misure della riforma 

nella previdenza professionale incideranno pertanto solo in misura parziale o saranno 

irrilevanti. Di conseguenza, i calcoli relativi alle ripercussioni della riforma illustrati nel presente 

documento o in altre pubblicazioni hanno un valore puramente indicativo e non possono 

dunque nemmeno fungere da base per far valere diritti individuali. 

Persona singola con un reddito mensile di 3500 franchi 

Variazioni dovute alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (in franchi al mese) 

  Età al 31 dicembre 2018 

  24 anni 34 anni 44 anni 54 anni 

Riattribuzione dell’IVA 6.- 6.- 6.- 6.- 

Aumento dell’IVA 6.- 6.- 6.- 6.- 

Aumento dei contributi AVS 5.- 5.- 5.- 5.- 

Aumento dei contributi LPP 23.- 43.- 60.- 59.- 

Miglioramento della rendita AVS 70.- 70.- 70.- 70.- 

Miglioramento della rendita LPP (uomo) 167.- 139.- 87.- 16.- 

Miglioramento della rendita LPP (donna) 185.- 157.- 105.- 33.- 

 

Spese e oneri supplementari dovuti alla riforma 

 Nel 2018 0,3 punti percentuali IVA saranno riattribuiti dal finanziamento aggiuntivo dell’AI, 

allora scaduto, all’AVS; in questo modo l’IVA non aumenterà rispetto a oggi. 

 Nel 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali: l’aliquota normale passerà quindi 

dall’8,0 all’8,3 per cento, il che determinerà spese supplementari per circa 6 franchi al 

mese. 

 Per finanziare il supplemento AVS, nel 2021 il tasso di contribuzione AVS verrà aumentato 

dall’8,4 all’8,7 per cento, il che comporterà deduzioni salariali supplementari per circa 

5 franchi al mese. 

 Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione e migliorare la previdenza 

professionale, si dovrà versare di più nel 2° pilastro. Considerate le aliquote di 

contribuzione diverse in base all’età, questo si tradurrà in deduzioni salariali supplementari 

che varieranno tra 23 e 59 franchi al mese. 

Risparmi e benefici dovuti alla riforma 

 Con le entrate supplementari derivanti dall’IVA, il livello delle rendite nell’AVS potrà essere 

mantenuto nonostante il forte incremento del numero di beneficiari di rendita (parole 

chiave: babyboom e aumento della speranza di vita). 

 Grazie al supplemento AVS, la rendita AVS aumenterà di 70 franchi al mese. 

 L’aumento dei contributi LPP non solo eviterà una diminuzione della rendita LPP di 

59 franchi al mese a causa dell’aliquota di conversione più bassa, ma porterà anche a un 

miglioramento della rendita. In particolare, più l’assicurato è giovane, maggiore sarà il 

capitale che potrà ancora accumulare nella previdenza professionale fino al 

pensionamento. Di conseguenza, la rendita LPP aumenterà, a seconda dell’età e del 

sesso, di un importo compreso tra 16 e 185 franchi al mese. 

Ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento delle donne 

 Nell’anno in più in cui lavorerà, una donna con un reddito mensile di 3500 franchi pagherà 

contributi AVS per 152 franchi e contributi LPP per 189 franchi al mese. Questi maggiori 

contributi non emergono dalla tabella precedente. 

 I contributi supplementari faranno aumentare la rendita LPP di 23 franchi al mese, importo 

compreso nelle cifre indicate sopra per il miglioramento della rendita LPP delle donne .  

Esempi concreti 
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Persona singola con un reddito mensile di 5200 franchi 

Variazioni dovute alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (in franchi al mese) 

  Età al 31 dicembre 2018 

  24 anni 34 anni 44 anni 54 anni 

Riattribuzione dell’IVA 7.- 7.- 7.- 7.- 

Aumento dell’IVA 7.- 7.- 7.- 7.- 

Aumento dei contributi AVS 8.- 8.- 8.- 8.- 

Aumento dei contributi LPP 10.- 32.- 39.- 26.- 

Miglioramento della rendita AVS 70.- 70.- 70.- 70.- 

Variazione della rendita LPP (uomo) + 3.- - 9.- - 48.- 0.- 

Variazione della rendita LPP (donna) + 41.- + 29.- - 9.- + 38.- 

 

Spese e oneri supplementari dovuti alla riforma 

 Nel 2018 0,3 punti percentuali IVA saranno riattribuiti dal finanziamento aggiuntivo dell’AI, 

allora scaduto, all’AVS; in questo modo l’IVA non aumenterà rispetto a oggi. 

 Nel 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali: l’aliquota normale passerà quindi 

dall’8,0 all’8,3 per cento, il che determinerà spese supplementari per circa 7 franchi al 

mese. 

 Per finanziare il supplemento AVS, nel 2021 il tasso di contribuzione AVS verrà aumentato 

dall’8,4 all’8,7 per cento, il che comporterà deduzioni salariali supplementari per circa 

8 franchi al mese. 

 Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione, si dovrà versare di più nel 

2° pilastro. Considerate le aliquote di contribuzione diverse in base all’età, questo si 

tradurrà in deduzioni salariali supplementari che varieranno tra 10 e 39 franchi al mese. 

Risparmi e benefici dovuti alla riforma 

 Con le entrate supplementari derivanti dall’IVA, il livello delle rendite nell’AVS potrà essere 

mantenuto nonostante il forte incremento del numero di beneficiari di rendita (parole 

chiave: babyboom e aumento della speranza di vita). 

 Grazie al supplemento AVS, la rendita AVS aumenterà di 70 franchi al mese. 

 L’aumento dei contributi LPP eviterà una diminuzione della rendita LPP di 128 franchi al 

mese a causa dell’aliquota di conversione più bassa. In particolare, più l’assicurato è 

giovane, maggiore sarà il capitale che potrà ancora accumulare nella previdenza 

professionale fino al pensionamento. Per questo motivo, solo i ventiquattrenni riusciranno a 

raggiungere una compensazione totale nel 2° pilastro. Gli assicurati più anziani 

mancheranno questo obiettivo per un importo fino a 48 franchi al mese. Tuttavia, il 

supplemento AVS compenserà queste riduzioni delle rendite LPP. Nel caso degli 

ultraquarantacinquenni, che fanno parte della generazione di transizione, le rendite LPP 

resteranno invariate. 

Ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento delle donne 

 Nell’anno in più in cui lavorerà, una donna con un reddito mensile di 5200 franchi pagherà 

contributi AVS per 226 franchi e contributi LPP per 309 franchi al mese. Questi maggiori 

contributi non emergono dalla tabella precedente. 

 I contributi supplementari faranno aumentare la rendita LPP di 37 franchi al mese, importo 

compreso nelle cifre indicate sopra per la variazione della rendita LPP delle donne.  
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Persona singola con un reddito mensile di 7000 franchi 

Variazioni dovute alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (in franchi al mese) 

  Età al 31 dicembre 2018 

  24 anni 34 anni 44 anni 54 anni 

Riattribuzione dell’IVA 9.- 9.- 9.- 9.- 

Aumento dell’IVA 9.- 9.- 9.- 9.- 

Aumento dei contributi AVS 11.- 11.- 11.- 11.- 

Aumento dei contributi LPP 10.- 41.- 48.- 26.- 

Miglioramento della rendita AVS 70.- 70.- 70.- 70.- 

Variazione della rendita LPP (uomo) - 49.- - 61.- - 110.- 0.- 

Variazione della rendita LPP (donna) + 12.- - 1.- - 50.- + 61.- 

 

Spese e oneri supplementari dovuti alla riforma 

 Nel 2018 0,3 punti percentuali IVA saranno riattribuiti dal finanziamento aggiuntivo dell’AI, 

allora scaduto, all’AVS; in questo modo l’IVA non aumenterà rispetto a oggi. 

 Nel 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali: l’aliquota normale passerà quindi 

dall’8,0 all’8,3 per cento, il che determinerà spese supplementari per circa 9 franchi al 

mese. 

 Per finanziare il supplemento AVS, nel 2021 il tasso di contribuzione AVS verrà aumentato 

dall’8,4 all’8,7 per cento, il che comporterà deduzioni salariali supplementari per circa 

11 franchi al mese. 

 Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione, si dovrà versare di più nel 

2° pilastro. Considerate le aliquote di contribuzione diverse in base all’età, questo si 

tradurrà in deduzioni salariali supplementari che varieranno tra 10 e 48 franchi al mese. 

Risparmi e benefici dovuti alla riforma 

 Con le entrate supplementari derivanti dall’IVA, il livello delle rendite nell’AVS potrà essere 

mantenuto nonostante il forte incremento del numero di beneficiari di rendita (parole 

chiave: babyboom e aumento della speranza di vita). 

 Grazie al supplemento AVS, la rendita AVS aumenterà di 70 franchi al mese. 

 L’aumento dei contributi LPP eviterà una diminuzione della rendita LPP di 201 franchi al 

mese a causa dell’aliquota di conversione più bassa. In particolare, più l’assicurato è 

giovane, maggiore sarà il capitale che potrà ancora accumulare nella previdenza 

professionale fino al pensionamento. Nel 2° pilastro non sarà però raggiunta una 

compensazione totale: a seconda dell’età, la rendita LPP diminuirà di un importo compreso 

tra 49 e 110 franchi al mese. Tuttavia, il supplemento AVS compenserà completamente, o 

almeno in grandissima parte, queste riduzioni delle rendite LPP. Nel caso degli 

ultraquarantacinquenni, che fanno parte della generazione di transizione, le rendite LPP 

non diminuiranno. 

Ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento delle donne 

 Nell’anno in più in cui lavorerà, una donna con un reddito mensile di 7000 franchi pagherà 

contributi AVS per 305 franchi e contributi LPP per 471 franchi al mese. Questi maggiori 

contributi non emergono dalla tabella precedente. 

 I contributi supplementari faranno aumentare la rendita LPP di 57 franchi al mese, importo 

compreso nelle cifre indicate sopra per la variazione della rendita LPP delle donne.  
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Coppia con due figli e un reddito mensile di 8700 franchi (5800 e 2900 fr.) 

Variazioni dovute alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (in franchi al mese) 

  Età al 31 dicembre 2018 

  24 anni 34 anni 44 anni 54 anni 

Riattribuzione dell’IVA 12.- 12.- 12.- 12.- 

Aumento dell’IVA 12.- 12.- 12.- 12.- 

Aumento dei contributi AVS 13.- 13.- 13.- 13.- 

Aumento dei contributi LPP 41.- 88.- 117.- 106.- 

Miglioramento delle rendite AVS 226.- 226.- 226.- 226.- 

Miglioramento delle rendite LPP 252.- 202.- 97.- 76.- 

 
Spese e oneri supplementari dovuti alla riforma 

 Nel 2018 0,3 punti percentuali IVA saranno riattribuiti dal finanziamento aggiuntivo dell’AI, 

allora scaduto, all’AVS; in questo modo l’IVA non aumenterà rispetto a oggi. 

 Nel 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali: l’aliquota normale passerà quindi 

dall’8,0 all’8,3 per cento, il che determinerà spese supplementari per circa 12 franchi al 

mese. 

 Per finanziare il supplemento AVS, nel 2021 il tasso di contribuzione AVS verrà aumentato 

dall’8,4 all’8,7 per cento, il che comporterà deduzioni salariali supplementari per circa 

13 franchi al mese. 

 Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione e migliorare la previdenza 

professionale della persona con il reddito più basso, si dovrà versare di più nel 2° pilastro. 

Considerate le aliquote di contribuzione diverse in base all’età, questo si tradurrà in 

deduzioni salariali supplementari che varieranno tra 41 e 117 franchi al mese. 

Risparmi e benefici dovuti alla riforma 

 Con le entrate supplementari derivanti dall’IVA, il livello delle rendite nell’AVS potrà essere 

mantenuto nonostante il forte incremento del numero di beneficiari di rendita (parole 

chiave: babyboom e aumento della speranza di vita). 

 Grazie al supplemento AVS e all’aumento del limite massimo per i coniugi, le rendite AVS 

della coppia aumenteranno complessivamente di 226 franchi al mese. 

 L’aumento dei contributi LPP non solo eviterà una diminuzione delle rendite LPP della 

coppia di 187 franchi al mese a causa dell’aliquota di conversione più bassa, ma porterà 

anche a un miglioramento della rendita della persona con il reddito più basso. In 

particolare, più gli assicurati sono giovani, maggiore sarà il capitale che potranno ancora 

accumulare nella previdenza professionale fino al pensionamento. Di conseguenza, le 

rendite LPP della coppia aumenteranno, a seconda dell’età, di un importo complessivo 

compreso tra 76 e 252 franchi al mese. 

Ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento delle donne 

 Nell’anno in più in cui lavorerà, una donna con un reddito mensile di 2900 franchi pagherà 

contributi AVS per 126 franchi e contributi LPP per 155 franchi al mese. Questi maggiori 

contributi non emergono dalla tabella precedente. 

 I contributi supplementari faranno aumentare la rendita LPP di 19 franchi al mese, importo 

compreso nelle cifre indicate sopra per il miglioramento delle rendite LPP. 
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Coppia con due figli e un reddito mensile di 11 000 franchi (7400 e 3600 fr.) 

Variazioni dovute alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (in franchi al mese) 

  Età al 31 dicembre 2018 

  24 anni 34 anni 44 anni 54 anni 

Riattribuzione dell’IVA 15.- 15.- 15.- 15.- 

Aumento dell’IVA 15.- 15.- 15.- 15.- 

Aumento dei contributi AVS 17.- 17.- 17.- 17.- 

Aumento dei contributi LPP 32.- 83.- 105.- 82.- 

Miglioramento delle rendite AVS 226.- 226.- 226.- 226.- 

Variazione delle rendite LPP + 120.- + 82.- - 18.- + 26.- 

 
Spese e oneri supplementari dovuti alla riforma 

 Nel 2018 0,3 punti percentuali IVA saranno riattribuiti dal finanziamento aggiuntivo dell’AI, 

allora scaduto, all’AVS; in questo modo l’IVA non aumenterà rispetto a oggi. 

 Nel 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali: l’aliquota normale passerà quindi 

dall’8,0 all’8,3 per cento, il che determinerà spese supplementari per circa 15 franchi al 

mese. 

 Per finanziare il supplemento AVS, nel 2021 il tasso di contribuzione AVS verrà aumentato 

dall’8,4 all’8,7 per cento, il che comporterà deduzioni salariali supplementari per circa 

17 franchi al mese. 

 Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione e migliorare la previdenza 

professionale della persona con il reddito più basso, si dovrà versare di più nel 2° pilastro. 

Considerate le aliquote di contribuzione diverse in base all’età, questo si tradurrà in 

deduzioni salariali supplementari che varieranno tra 32 e 105 franchi al mese. 

Risparmi e benefici dovuti alla riforma 

 Con le entrate supplementari derivanti dall’IVA, il livello delle rendite nell’AVS potrà essere 

mantenuto nonostante il forte incremento del numero di beneficiari di rendita (parole 

chiave: babyboom e aumento della speranza di vita). 

 Grazie al supplemento AVS e all’aumento del limite massimo per i coniugi, le rendite AVS 

della coppia aumenteranno complessivamente di 226 franchi al mese. 

 L’aumento dei contributi LPP non solo eviterà una diminuzione delle rendite LPP della 

coppia di 266 franchi al mese a causa dell’aliquota di conversione più bassa, ma porterà 

anche a un miglioramento della rendita della persona con il reddito più basso. In 

particolare, più gli assicurati sono giovani, maggiore sarà il capitale che potranno ancora 

accumulare nella previdenza professionale fino al pensionamento. Di conseguenza, la 

somma delle rendite LPP delle giovani coppie aumenterà, mentre nel caso delle coppie di 

quarantaquattrenni diminuirà di 18 franchi al mese. Grazie al supplemento AVS, però, 

anche per queste coppie il livello delle rendite sarà mantenuto. Nel caso degli 

ultraquarantacinquenni, che fanno parte della generazione di transizione, le rendite LPP 

non diminuiranno. 

Ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento delle donne 

 Nell’anno in più in cui lavorerà, una donna con un reddito mensile di 3600 franchi pagherà 

contributi AVS per 157 franchi e contributi LPP per 194 franchi al mese. Questi maggiori 

contributi non emergono dalla tabella precedente. 

 I contributi supplementari faranno aumentare la rendita LPP di 23 franchi al mese, importo 

compreso nelle cifre indicate sopra per la variazione delle rendite LPP. 
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Coppia con due figli e un reddito mensile di 14 000 franchi (9400 e 4600 fr.) 

Variazioni dovute alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (in franchi al mese) 

  Età al 31 dicembre 2018 

  24 anni 34 anni 44 anni 54 anni 

Riattribuzione dell’IVA 18.- 18.- 18.- 18.- 

Aumento dell’IVA 18.- 18.- 18.- 18.- 

Aumento dei contributi AVS 21.- 21.- 21.- 21.- 

Aumento dei contributi LPP 21.- 70.- 85.- 53.- 

Miglioramento delle rendite AVS 226.- 226.- 226.- 226.- 

Variazione delle rendite LPP + 1.- - 24.- - 108.- + 31.- 

 
Spese e oneri supplementari dovuti alla riforma 

 Nel 2018 0,3 punti percentuali IVA saranno riattribuiti dal finanziamento aggiuntivo dell’AI, 

allora scaduto, all’AVS; in questo modo l’IVA non aumenterà rispetto a oggi. 

 Nel 2021 l’IVA verrà aumentata di 0,3 punti percentuali: l’aliquota normale passerà quindi 

dall’8,0 all’8,3 per cento, il che determinerà spese supplementari per circa 18 franchi al 

mese. 

 Per finanziare il supplemento AVS, nel 2021 il tasso di contribuzione AVS verrà aumentato 

dall’8,4 all’8,7 per cento, il che comporterà deduzioni salariali supplementari per circa 

21 franchi al mese. 

 Per compensare la riduzione dell’aliquota di conversione e migliorare la previdenza 

professionale della persona con il reddito più basso, si dovrà versare di più nel 2° pilastro. 

Considerate le aliquote di contribuzione diverse in base all’età, questo si tradurrà in 

deduzioni salariali supplementari che varieranno tra 21 e 85 franchi al mese. 

Risparmi e benefici dovuti alla riforma 

 Con le entrate supplementari derivanti dall’IVA, il livello delle rendite nell’AVS potrà essere 

mantenuto nonostante il forte incremento del numero di beneficiari di rendita (parole 

chiave: babyboom e aumento della speranza di vita). 

 Grazie al supplemento AVS e all’aumento del limite massimo per i coniugi, le rendite AVS 

della coppia aumenteranno complessivamente di 226 franchi al mese. 

 L’aumento dei contributi LPP non solo eviterà una diminuzione delle rendite LPP della 

coppia di 307 franchi al mese a causa dell’aliquota di conversione più bassa, ma porterà 

anche a un miglioramento della rendita della persona con il reddito più basso. In 

particolare, più gli assicurati sono giovani, maggiore sarà il capitale che potranno ancora 

accumulare nella previdenza professionale fino al pensionamento. Di conseguenza, le 

riduzioni delle rendite LPP saranno inferiori nel caso delle giovani coppie. Grazie al 

supplemento AVS, il livello delle rendite sarà però mantenuto per tutte le coppie. Nel caso 

degli ultraquarantacinquenni, che fanno parte della generazione di transizione, le rendite 

LPP non diminuiranno. 

Ripercussioni dell’aumento dell’età di riferimento delle donne 

 Nell’anno in più in cui lavorerà, una donna con un reddito mensile di 4600 franchi pagherà 

contributi AVS per 200 franchi e contributi LPP per 255 franchi al mese. Questi maggiori 

contributi non emergono dalla tabella precedente. 

 I contributi supplementari faranno aumentare la rendita LPP di 31 franchi al mese, importo 

compreso nelle cifre indicate sopra per la variazione delle rendite LPP. 
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Versioni del documento in altre lingue: 

Conséquences financières pour les assurés : exemples types  

Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten 

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 
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