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Situazione finanziaria dell’AVS 

Risultato di ripartizione 

L’AVS si basa sul sistema di ripartizione: ciò significa che le uscite devono essere compensate con le 
entrate dello stesso anno. La differenza tra le entrate annuali (senza interessi) e le uscite annuali 
corrisponde al risultato di ripartizione. Il risultato di ripartizione costituisce dunque una cifra di riferimento 
per valutare la qualità del finanziamento dell’AVS. 
 

Evoluzione del risultato di ripartizione in passato 

Il grafico sottostante mostra l’evoluzione del risultato di ripartizione dell’AVS dal 1970 in poi.  
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Durante la seconda metà degli anni Settanta e tra il 1994 e il 1999, il risultato di ripartizione era negativo. In 
questi due periodi sono state adottate due modifiche di legge che hanno contribuito al suo miglioramento. 
Nel 1979, con l’entrata in vigore della 9a revisione dell’AVS, l’età minima delle donne per il diritto alla 
rendita per coniugi è stata portata da 60 a 62 anni, l’obbligo contributivo è stato esteso ai pensionati attivi e 
l’aliquota di contribuzione applicata ai lavoratori indipendenti è stata aumentata - ciò che ha permesso un 
incremento delle entrate. Nel 1999 l’imposta sul valore aggiunto è stata aumentata di 1 punto percentuale a 
favore dell'AVS. Nel 2001 e nel 2005, nel quadro della 10a revisione dell'AVS, l’età di pensionamento delle 
donne è stata innalzata gradualmente a 64 anni.  
Senza queste modifiche di legge, oggi il risultato di ripartizione sarebbe già negativo nonostante la buona 
situazione economica.  
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Evoluzione del risultato di ripartizione in futuro 

Il grafico sottostante illustra sulla base di 3 diversi scenari il risultato di ripartizione dell’AVS tra il 2008 e il 
2025, qualora fosse mantenuto il sistema attuale. Nello scenario “alto” si suppone uno sviluppo economico 
favorevole con una crescita demografica relativamente elevata. Lo scenario “basso” si fonda sull’ipotesi di 
uno sviluppo economico debole e di una crescita demografica relativamente contenuta. Lo scenario “medio” 
si situa tra gli altri due. 
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In tutti gli scenari si osserva che entro tempi brevi le entrate correnti non basteranno più a compensare le 
uscite correnti. Secondo lo scenario “medio” il risultato di ripartizione sarà negativo a partire dal 2013, 
secondo quello “basso” già a partire dal 2011. Nello scenario “alto” il risultato di ripartizione comincerà 
invece ad essere negativo nel 2015. 
 
 
 
 
 
 

Informazioni 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Comunicazione, tel. 031 322 91 95,  
kommunikation@bsv.admin.ch  
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