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Prospettive finanziaria dell’AI 

Il documento «Prospettive finanziarie dell’AI al 2032», pubblicato dall’Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali (UFAS), presenta la situazione finanziaria dell’assicurazione invalidità (AI) 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, variazione annua, livello del Fondo AI a fine anno). Gli importi della prima riga 

provengono dall’ultimo consuntivo definitivo dell’AI. 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’AI 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). Per l’AI sono inoltre considerati ulteriori fattori specifici all’assicurazione (basi 

tecniche dell’AI). 

 

Glossario 
 

Uscite 

Le uscite dell’assicurazione includono le rendite AI, le indennità giornaliere e le quote dei contributi a 

carico dell’AI, gli assegni per grandi invalidi dell’AI, i crediti di restituzione (compresi quelli dichiarati 

irrecuperabili), le spese per i provvedimenti individuali (provvedimenti sanitari, provvedimenti 

d’intervento tempestivo e di reinserimento, provvedimenti professionali, mezzi ausiliari, spese di viaggio, 

contributo per l’assistenza) nonché i sussidi alle organizzazioni di utilità pubblica e le spese di 

esecuzione e amministrazione. L’evoluzione delle uscite per le rendite AI dipende in parte 

dall’andamento dell’indice delle rendite (queste ultime sono adeguate, di regola, ogni due anni) e in 

parte dalla variazione del numero dei beneficiari di rendite AI. A sua volta, l’effettivo dei beneficiari varia 

in funzione dell’evoluzione demografica e delle basi tecniche dell’AI (probabilità di entrata e uscita dal 

sistema). 

Interessi passivi 

Alla fine del 2010 il debito cumulato dell’AI, finanziato tramite anticipi dell’AVS, ammontava a 

14 944 milioni di franchi, sui quali l’AI deve versare interessi passivi. Fino al 2017 l’AI ha rimborsato il 

debito conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge federale sul risanamento dell’assicurazione 

invalidità e dal 2018 lo fa secondo l’articolo 79 capoverso 2 LAI. Dal 2011 al 2017 al debito è stato 

applicato un tasso d’interesse del 2 per cento. Nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica 

dei compiti 2014, il tasso d’interesse è stato ridotto all’1 per cento. In virtù dell’articolo 22 capoverso 3 

della legge sui fondi di compensazione, dal 2018 il tasso è stabilito dal consiglio di amministrazione 

dell’istituto compenswiss, che per gli anni 2018–2023 lo ha fissato allo 0,5 per cento. Grazie al 

progressivo rimborso del debito, gli interessi passivi diminuiscono. Quando il debito sarà completamente 

estinto, l’AI non dovrà più pagare interessi passivi. 

Totale uscite  

Somma delle uscite e degli interessi passivi.  

Entrate 

Contributi 

Sotto questa voce figurano i contributi paritetici degli assicurati e dei datori di lavoro, i contributi sui 

redditi sostitutivi (indennità giornaliere AD, AI, AINF e IPG) nonché i contributi dei lavoratori indipendenti, 

delle persone senza attività lucrativa e degli assicurati a titolo facoltativo (contributi personali). I 

contributi variano in base allo scenario demografico, che considera l’evoluzione della popolazione attiva 

e degli equivalenti a tempo pieno, gli effetti della migrazione e della congiuntura economica, l’andamento 

dell’indice dei salari e il fattore strutturale. 
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Confederazione 

Fino al 2013 il contributo della Confederazione ammontava al 37,7 per cento delle uscite di un anno 

dell’AI (contributo ordinario). Dal 2014 esso è calcolato in base al nuovo meccanismo di finanziamento 

deciso nel quadro del 1° pacchetto di misure della 6a revisione AI. Da allora il contributo non segue più 

l’andamento delle uscite dell’AI bensì – partendo dalla media dei contributi 2010/2011 – quello del tasso 

di variazione degli introiti dell’IVA, previa applicazione di un fattore di sconto (v. art. 78 cpv. 1 LAI). Le 

cifre tengono conto anche del programma di stabilizzazione 2017–2019 secondo il messaggio del 

maggio 2016, che prevede tra l’altro una deduzione dell’1,6 per cento dal valore iniziale del contributo 

della Confederazione.  

Altre entrate 

Si tratta prevalentemente di entrate da regressi contro terzi responsabili.  

Totale entrate 

Il totale delle entrate include le voci seguenti:  

 Contributi 

 Confederazione  

 Altre entrate 

Risultato di ripartizione  

Differenza tra le entrate (senza redditi da investimenti) e le uscite dell’AI.  

Redditi da capitale 

Risultato degli investimenti. 

Risultato d’esercizio 

Somma dei redditi da investimenti e del risultato di ripartizione. 

Livello del Fondo AI 

Capitale 

Il 1° gennaio 2011 il Fondo AI ha ricevuto un capitale iniziale di 5 miliardi di franchi dal Fondo AVS. Il 

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, tenendo conto del rimborso annuo del debito nei confronti 

dell’AVS. Nella pratica, il livello del conto capitale 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.  

Riduzione annuale del debito 

Dal 2018 le liquidità e gli investimenti del Fondo AI non devono scendere sotto il 50 per cento delle 

uscite di un anno (v. art. 79 cpv. 2 LAI). Questa regola sul rimborso del debito è subentrata a quella 

della legge federale sul risanamento dell’assicurazione invalidità. Il meccanismo di estinzione del debito 

funziona come segue: se alla fine dell’anno le liquidità e gli investimenti del Fondo AI ammontano 

almeno al 50 per cento delle uscite di un anno, l’eccedenza è interamente versata all’AVS per 

rimborsare il debito nei confronti del Fondo AVS. Se il loro livello è inferiore al 50 per cento non è 

effettuato alcun rimborso.  

Debito nei confronti del Fondo AVS 

Dal 2018 l’AI ha ammortizzato il debito conformemente all’articolo 22 capoverso 1 della legge federale 

sui fondi di compensazione. Questa voce dà un’idea dell’orizzonte temporale entro il quale l’AI riuscirà 

a estinguere il suo debito.  

Indicatori 

Quota della Confederazione in % delle uscite 

Questo indicatore esprime la partecipazione della Confederazione in percentuale delle uscite. 

Conformemente all’articolo 78 capoverso 5 LAI il contributo della Confederazione ammonta al massimo 

alla metà delle uscite annuali dell’assicurazione, ma almeno al 37,7 per cento. 

Liquidità e investimenti in % delle uscite 

Le liquidità e gli investimenti del Fondo AI non devono scendere sotto un importo pari al 50 per cento 

delle uscite di un anno (v. art. 79 cpv. 2 LAI). 


