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Scheda informativa 

Revisione delle prospettive finanziarie dell’AVS tra giugno 
2021 e maggio 2022: spiegazioni  
Contesto:  

Prospettive finanziarie delle assicurazioni sociali 

Data: 25.5.2022  

Stato: Pubblicazione  

Ambito: AVS 

Le prospettive finanziarie dell’AVS vengono regolarmente aggiornate dall’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali (UFAS), che con una pubblicazione all’anno (o di 
più se necessario) integra tutte le ultime informazioni disponibili.  

Oltre che con i dati dei registri, impiegati in particolare per il calcolo delle rendite e delle 
rispettive evoluzioni, l’UFAS deve lavorare anche con dati di riferimento considerati 
quali variabili esogene1. Si tratta essenzialmente degli scenari demografici aggiornati 
dall’Ufficio federale di statistica (UST) e delle ipotesi relative alla crescita economica, 
ovvero per quanto concerne i salari, l’inflazione, l’impiego, alcuni valori finanziari e 
diverse entrate fiscali. Questi dati esogeni non sono allestiti dall’UFAS, bensì sono 
comuni all’intera Amministrazione federale.  

Oltre agli scenari demografici e alle previsioni del gruppo di esperti della 
Confederazione, sono disponibili anche previsioni di dati di riferimento (variabili 
esogene), che vengono aggiornate e fornite dall’Amministrazione federale delle 
finanze (AFF) e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Tra giugno 
2021 e maggio 2022, diversi valori esogeni con una proiezione per il 2021 sono stati 
pubblicati sotto forma di statistica o di dati finanziari contabilizzati (valori realizzati). 
Alcune previsioni dei valori esogeni sono state adeguate.  

Nella primavera di ogni anno, l’UFAS deve integrare tra le basi per le sue proiezioni 
anche le ultime evoluzioni note del conto d’esercizio dell’AVS. In questo contesto si 
parla di integrazione e revisione dei dati endogeni. Quest’ultima fonte di revisione può 
implicare revisioni delle proiezioni finanziarie, anche nell’ipotesi di scenari economici 
e demografici invariati.  

                                                
1 Le principali variabili esogene impiegate, come pure le fonti, vengono regolarmente pubblicate sul 
sito Internet dell’UFAS, all’indirizzo https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-
sociali/ahv/finanzen-ahv.html, nel documento «Dati chiave macroeconomici e demografici per le 
prospettive finanziarie di AVS, AI, IPG e PC». 
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Le revisioni delle variabili esogene e i risultati del conto d’esercizio dell’AVS nel 2021, 
migliori del previsto, spiegano le significative variazioni delle proiezioni della situazione 
finanziaria dell’AVS tra giugno 2021 e maggio 2022.  

A titolo illustrativo, il grafico 1 rappresenta l’evoluzione passata e quella prevista dei 
contributi salariali all’AVS fino al 2032 (in mio. fr., ai prezzi correnti). Si può notare che 
l’integrazione del valore del 2021 del conto d’esercizio dell’AVS ha indotto una prima 
variazione rispetto alla previsione precedente. Inoltre, nel breve periodo, le previsioni 
di un’inflazione nonché di una crescita dell’occupazione e dei salari reali più elevate 
hanno determinato una crescita maggiore dei contributi salariali fino al 2023/2024 
rispetto a quella calcolata nel giugno 2021. Nel lungo periodo, come mostra il grafico 1, 
i tassi di variazione delle due proiezioni sono tuttavia praticamente gli stessi. 

L’integrazione dei più recenti risultati d’esercizio nelle prospettive finanziarie può 
comportare uno spostamento duraturo, verso l’alto o verso il basso, del punto iniziale 
e del livello delle proiezioni. Inoltre, anche revisioni marginali delle ipotesi esogene 
(previsioni economiche a breve e medio termine), con ipotesi di lungo periodo 
invariate, possono modificare il livello delle proiezioni. I due effetti si sono cumulati in 
occasione dell’aggiornamento delle prospettive finanziarie dell’AVS nell’estate del 
2022. Nel periodo 2022–2032 la differenza complessiva tra le due proiezioni dei 
contributi salariali all’AVS attesi ammonta a circa 16 miliardi di franchi (v. grafico 1).  

Le nuove prospettive finanziarie dell’AVS sono disponibili all’indirizzo Finanze dell’AVS 
(admin.ch). 

Grafico 1 – Contributi salariali all’AVS, ai prezzi correnti, proiezioni di giugno 2021 e maggio 2022 
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