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Prospettive finanziarie dell’AVS
Il documento «Prospettive finanziarie dell’AVS al 2032», pubblicato dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), presenta la situazione finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti (AVS) dall’esercizio precedente fino al 2032, secondo l’ordinamento vigente, illustrando le
prospettive finanziarie dell’assicurazione (entrate, uscite, risultato di ripartizione) e le proiezioni del suo
conto capitale (redditi da investimenti, risultato d’esercizio, livello del Fondo AVS a fine anno). Gli importi
della prima riga provengono dall’ultimo consuntivo definitivo dell’AVS. Tutti gli importi sono scontati ai
prezzi del primo anno di preventivo (importi in mio. fr.). Per ciascuna voce che compone le entrate e le
uscite è fornita la variazione percentuale rispetto al dato dell’anno precedente.
I preventivi dell’AVS sono calcolati in base allo scenario demografico A-00-2020 dell’Ufficio federale di
statistica (UST).
I parametri su cui si basano le prospettive finanziarie sono riportati in una tabella pubblicata
separatamente.
Le prospettive si fondano non soltanto su dati demografici ed economici, ma anche su basi attuariali
(p. es. rendita media).

Glossario
Di seguito sono spiegati i termini utilizzati nelle tabelle sulle prospettive finanziarie dell’AVS (tabelle 1,
2, 4 e 6). Le spiegazioni sulle misure della riforma AVS 21 figurano direttamente nelle tabelle 3, 5 e 7.
Uscite
Tabella 1 – Totale uscite
Le uscite secondo l’ordinamento vigente includono le rendite AVS, i versamenti e i rimborsi di contributi,
gli assegni per grandi invalidi dell’AVS, i crediti di restituzione (compresi quelli dichiarati irrecuperabili),
le spese per i provvedimenti individuali (mezzi ausiliari e contributo per l’assistenza) nonché i sussidi
alle istituzioni di utilità pubblica e le spese di esecuzione e amministrazione. Le uscite per le rendite
variano in funzione dell’adeguamento delle rendite (ogni due anni) e dell’evoluzione demografica (inclusi
i beneficiari di rendite all’estero).
Tabelle 2, 4 e 6 – Totale uscite
Le uscite senza riforma AVS 21 corrispondono a quelle secondo l’ordinamento vigente nella tabella 1.
A esse si aggiunge, a partire dal 2023, il saldo di tutte le misure indicate nella colonna «Variazione
uscite» delle tabelle 3, 5 e 7. Le uscite per le rendite variano in funzione dell’adeguamento delle rendite
(ogni due anni) e dell’evoluzione demografica (inclusi i beneficiari di rendite all’estero).
Entrate
Tabella 1 – Contributi
Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro secondo il sistema attuale. I contributi variano in funzione
della massa salariale.
Tabelle 2, 4 e 6 – Contributi
I contributi senza riforma AVS 21 corrispondono a quelli della tabella 1. A essi si aggiunge, a partire dal
2023, la somma dei contributi salariali derivanti dalle misure della riforma AVS 21 nelle tabelle 3, 5 e 7.
I contributi variano in funzione della massa salariale.
Tabella 1 – IVA
Dal 2020 gli introiti del punto percentuale IVA in favore dell’AVS (percento demografico) sono
interamente versati all’AVS, conformemente a quanto previsto dal progetto Riforma fiscale e
finanziamento dell’AVS (RFFA). L’evoluzione degli introiti dell’IVA a favore dell’AVS ricalca quella
prevista dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nel quadro del preventivo e della
pianificazione finanziaria della Confederazione. Per gli anni successivi segue l’evoluzione della massa
salariale.
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Tabelle 2, 4 e 6 – IVA
Dal 2020 gli introiti del punto percentuale IVA in favore dell’AVS (percento demografico) sono
interamente versati all’AVS, conformemente a quanto previsto dalla RFFA. A questi si aggiungono, a
partire dal 2023, le entrate derivanti dall’aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,7/0,3/0,4 punti
percentuali nel quadro della riforma AVS 21, riportate sotto la voce «Entrate IVA» delle rispettive
tabelle 3, 5 e 7, nella colonna «Finanziamento supplementare».
Tabella 1 – Contributo della Confederazione
Dal 2020 il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell’AVS,
conformemente a quanto previsto dalla RFFA, ora in vigore. Il contributo della Confederazione segue
l’andamento delle uscite dell’AVS.
Tabelle 2, 4 e 6 – Contributo della Confederazione
Il contributo della Confederazione senza riforma AVS 21 corrisponde a quello della tabella 1. A questo
si aggiungono, a partire dal 2023, le entrate derivanti dalle misure della riforma AVS 21 riportate sotto
la voce «Contributo della Confederazione» delle tabelle 3, 5 e 7. Il contributo della Confederazione
segue l’andamento delle uscite dell’AVS.
Altre entrate
Entrate da regressi contro terzi responsabili e ricavi della tassa sulle case da gioco.
Totale entrate
Il totale delle entrate include le voci seguenti:

Contributi

IVA

Contributo della Confederazione

Altre entrate
Risultato di ripartizione
Differenza tra le entrate e le uscite dell’AVS.
Redditi da capitale (redditi da investimenti)
Somma del risultato degli investimenti e degli interessi sul debito dell’AI. Con il progressivo rimborso del
debito, gli interessi sul debito dell’AI diminuiscono.
Risultato d’esercizio
Somma dei redditi da investimenti e del risultato di ripartizione.
Livello del Fondo AVS
Capitale
Livello del conto capitale alla fine di un anno. Si ottiene sommando il livello dell’anno precedente e il
risultato d’esercizio dell’anno in questione. Nella pratica, questo importo non può essere calcolato
direttamente in base ai dati della tabella, poiché i valori indicati sono valori reali e i fattori di sconto
applicati sono diversi.
Capitale senza debito AI
Livello del conto capitale dell’AVS a fine anno, dedotto il debito dell’AI nei confronti dell’AVS.
Indicatori
Uscite in % della massa salariale AVS
Tasso delle uscite, ovvero rapporto tra le uscite e la somma dei salari AVS su cui sono prelevati i
contributi. Questo valore indica il tasso di contribuzione che sarebbe necessario per finanziare
l’assicurazione solo mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro.
Risultato di ripartizione in punti IVA
Risultato di ripartizione espresso in punti percentuali IVA.
Risultato di ripartizione in percentuali salariali
Risultato di ripartizione espresso in percentuale della massa salariale AVS.
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Capitale in % delle uscite
Livello del conto capitale dell’AVS espresso in percentuale delle uscite. Secondo l’articolo 107
capoverso 3 LAVS, a fine anno il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto l’importo
delle uscite di un anno.
Capitale senza debito AI in % delle uscite
Livello del conto capitale dell’AVS, dedotti i fondi prestati all’AI, in percentuale delle uscite dell’AVS.
Indice del tasso di sostituzione
Indice corrispondente al rapporto tra l’indice della rendita minima e l’indice dei salari. Esso esprime la
misura in cui il primo copre il secondo.
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