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Aliquota minima di conversione: informazioni 
generali 

Che cos’è l’aliquota minima di conversione? 

L’aliquota di conversione è utilizzata per calcolare l’importo della rendita della previdenza professionale in 

funzione dell’avere di vecchiaia. Per la parte obbligatoria dell’assicurazione è prevista un’aliquota minima. 

Le casse pensioni che assicurano più del minimo obbligatorio legale sono libere di prevedere un’aliquota di 

conversione diversa, a condizione che le prestazioni effettive che ne risultano siano almeno pari a quelle 

legali. 

Per il 2010 l’aliquota minima di conversione è del 7 % per gli uomini e del 6,95 % per le donne. Ad esempio, 

un uomo che compie i 65 anni nel 2010 e dispone di un avere minimo legale di 100 000 franchi riceverà 

una rendita di vecchiaia pari a 7 000 franchi l’anno (100 000 x 7 %). Inoltre, quando morirà, all’eventuale 

vedova verrà concessa una rendita corrispondente al 60 % dell’importo della rendita di vecchiaia, vale a 

dire 4 200 franchi (7 000 x 60 %). 

Un primo adeguamento, che porterà l’aliquota minima di conversione al 6,8 % sia per gli uomini che per le 

donne, è tuttavia in corso secondo le tappe seguenti: 

Uomini 7,00 6,95 6,90 6,85 6,80 

Donne 6,95 6,90 6,85 6,80 6,80 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Come si determina l’aliquota minima di conversione? 

Le rendite della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono finanziate 

mediante l’avere accumulato dagli assicurati e il rendimento che se ne può ottenere. Il livello delle 

rendite è inoltre determinato dalla durata del versamento. La trasformazione di un capitale in rendita 

mediante l’aliquota di conversione dipende principalmente da due parametri: la speranza di vita dei 

beneficiari della prestazione e le prospettive di rendimento sul capitale.  
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Più il beneficiario di una rendita e l'eventuale coniuge superstite vivono a lungo, meno le rendite possono 

essere elevate se si vuole che il capitale accumulato basti per coprire tutto il periodo in questione. Inoltre, 

finché l’avere accumulato fino al pensionamento non sarà interamente versato al beneficiario della rendita, 

sarà investito sui mercati finanziari e il rendimento realizzato contribuirà al finanziamento della prestazione. 

Di conseguenza, più il rendimento è basso, meno le rendite possono essere elevate. 

Perché è necessario adeguare l’aliquota minima di conversione? 

Dalle ultime statistiche emerge che la speranza di vita aumenta costantemente e addirittura più di quanto 

previsto. Inoltre, il rendimento dei capitali a basso rischio tende a diminuire e non sarà sufficiente per 

garantire il finanziamento supplementare. È dunque necessario adeguare l’aliquota minima di conversione. 

La nuova legge prevede di adeguare progressivamente l’aliquota minima di conversione delle nuove 

rendite, che ammonterà al 6,4 % a partire dal 2016. Il 19 dicembre 2008, la modifica è stata adottata dal 

Consiglio nazionale con 126 voti contro 62 e 6 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 35 voti contro 1 e 6 

astensioni. Il referendum contro l’adeguamento dell’aliquota minima di conversione dal 6,8 al 6,4 % è 

riuscito e il progetto sarà sottoposto alla votazione popolare il 7 marzo 2010. 

A quanto ammonta l’aliquota di conversione reale? 

L’aliquota minima di conversione vale soltanto nel settore obbligatorio. La previdenza professionale 

sovraobbligatoria non è soggetta alla LPP e può quindi applicare aliquote inferiori. Secondo un’inchiesta 

condotta nel gennaio del 2010 dall’Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza ASIP e dal periodico 

«Bilanz», l’aliquota di conversione reale applicata dalle cosiddette «casse mantello» (“umhüllend”) 

ammonta in media al 6,72% per gli uomini e al 6,62% per le donne (dati non rilevati in una statistica 

sistematica). L’espressione «casse mantello» designa le casse che applicano la stessa aliquota di 

conversione a tutte le prestazioni offerte (obbligatorie e sovraobbligatorie) badando a rispettare le 

prescrizioni valide nel settore obbligatorio. Le casse attive solo nel settore sovraobbligatorio applicano 

aliquote ancora più basse. 

Fonte: Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza ASIP/ «Bilanz», 3/2010 

Informazioni 

 Jean-Marc Maran, capo del settore Finanziamento e sviluppo PP, Ambito Previdenza vecchiaia e 

superstiti, Ufficio delle assicurazioni sociali, Tel. 031 322 91 71, jean-marc.maran@bsv.admin.ch 
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 Foglio d’informazione «Speranza di vita» 

 Foglio d’informazione «Rendimento dei capitali» 
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