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Rendite di vecchiaia Rendite com-
pletive 

Coniugi, figli

Rendite  
per superstiti 

Rendite per vedo-
ve, vedovi, orfani

In Svizzera All’estero Totale

2018 1’602’415 761’365 2’363’780 52’609 191’082

2019 1’631’114 772’650 2’403’764 51’395 196’120

2020 1’659’270 779’491 2’438’761 50’459 201’060

2021 1’686’676 784’049 2’470’725 49’276 207’116

Quante persone ricevono una rendita AVS? 
Beneficiari di rendite AVS, a dicembre

L’AVS è la seconda assicurazione sociale 
per volume di uscite e incide nella misura 
del 25,1 per cento sul totale delle uscite 
delle assicurazioni sociali (182 mia. fr.). Il 
99,5 per cento delle sue uscite è rappre-
sentato da prestazioni sociali.

Qual è la quota dell’AVS sulle uscite complessive 
di tutte le assicurazioni sociali?
Uscite 2020, in %

1 Tutti gli importi delle rendite derivano da quello della rendita principale (v. art. 35 segg. LAVS).

Importi delle rendite complete 20221 Minimo Massimo

Rendite di vecchiaia (100%) 1’195 2’390

Rendite per vedove o vedovi (80%) 956 1’912

Rendite completive per le mogli (30%) 359 717

Rendite per orfani e per figli (40%) 478 956

Rendite medie 2021 in Svizzera Donne Uomini

Rendite di vecchiaia 1’886 1’863

Rendite per vedove o vedovi 1’600 1’301

L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sostituisce una 
parte della perdita di reddito da lavoro dovuta al pensionamento o al de-

cesso degli assicurati. Essa assicura l’intera popolazione svizzera ed è fi-
nanziata tramite contributi salariali e fondi pubblici. Insieme all’AI e alle PC, 
l’AVS costituisce il primo pilastro del sistema dei tre pilastri sancito dalla 
Costituzione federale.

1 

A quanto ammontano le rendite AVS ?
Rendite, in franchi al mese

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstitiAVS
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS
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A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale dell’AVS?
Conto d’esercizio, in milioni di franchi

2018 2019 2020 2021 TV 2021
Contributi assicurati e datori di lavoro 31’718 32’508 34’139 35’130 2,9%

Contributi enti pubblici 11’295 11’571 12’415 12’774 2,9%

 Confederazione 8’613 8’847 9’287 9’499 2,3%

 IVA e case da gioco 2’682 2’723 3’127 3’275 4,7%

Regressi, altre entrate 4 5 2 3 36,2%

Entrate (risultato di ripartizione) 43’016 44’084 46’556 47’907 2,9%

Redditi da capitale 569 605 533 537 0,8%

Entrate (saldo CGAS) 43’585 44’689 47’088 48’444 2,9%

Variazioni di valore del capitale -1’750 2’247 829 1’166 40,5%

Entrate (risultato d’esercizio) 41’835 46’937 47’918 49’610 3,5%

Prestazioni sociali 43’841 45’032 45’758 46’807 2,3%

 Prestazioni pecuniarie 43’642 44’820 45’543 46’581 2,3%

 Prestazioni in natura 91 105 107 115 8,4%

 Prestazioni collettive 108 108 108 111 2,8%

Spese amministrative e d’esecuzione 214 222 219 220 0,1%
Uscite 44’055 45’254 45’977 47’027 2,3%

Risultato di ripartizione -1’039 -1’170 579 880 52,1%

Saldo CGAS -470 -565 1’111 1’417 27,5%

Risultato d’esercizio -2’220 1’682 1’941 2’583 33,1%

Capitale 43’535 45’217 47’158 49’741 5,5%

2007: quota della Confederazione sul ricavo della vendita dell’oro della BNS a favore dell’ 
 AVS (7,0 mia. fr.)
2008 e 2018: perdite di capitale dovute a crolli borsistici
2011: trasferimento all’AI per la costituzione di un Fondo AI separato (5 mia. fr.)
2020: aumento del tasso di contribuzione AVS (8,4 % ➞ 8,7 %).

5 

Entrate (risultato di ripartitione)
Entrate (risultato d’esercizio)
Uscite
Capitale



6

Rendite d’invalidità  
 

Rendite per figli 
 

In Svizzera All’estero Totale In Svizzera All’estero Totale

2018 217’944 30’084 248’028 55’741 10’174 65’915

2019 217’687 29’513 247’200 55’117  9’889 65’006

2020 218’123 28’861 246’984 54’590  9’505 64’095

2021 219’899 28’349 248’248 54’762  9’330 64’092

Quante persone ricevono una rendita AI? 
Beneficiari di rendite AI, a dicembre

L’AI è la quinta assicurazione sociale per 
volume di uscite e incide nella misura del 
5,2 per cento sul totale delle uscite delle 
assicurazioni sociali (182 mia. fr.). Il 91,9 
per cento delle sue uscite è rappresen-
tato da prestazioni sociali.

Qual è la quota dell’AI sulle uscite complessive  
di tutte le assicurazioni sociali ? 
Uscite 2020, in %

1 Tutti gli importi delle rendite derivano da quello della rendita principale (v. art. 35 segg. LAVS).

Importi delle rendite complete 20221 Minimo Massimo

Rendite d’invalidità (100%) 1’195 2’390

Rendite per figli (40%) 478 956

Rendite medie 2021 in Svizzera Donne Uomini

Rendite d’invalidità 1’458 1’514

Rendite completive per i figli 575 574

L’assicurazione invalidità (AI) garantisce mediante provvedimenti d’inte-
grazione o prestazioni pecuniarie la copertura del fabbisogno vitale delle 

persone che presentano una limitazione permanente della capacità al gua-
dagno per motivi di salute. L’AI, che assicura l’intera popolazione svizzera, è 
finanziata mediante contributi salariali e contributi della Confederazione (fi-
nanziamento aggiuntivo Confederazione e IVA negli anni 2011 – 2017). Insieme 
all’AVS e alle PC, l’AI costituisce il primo pilastro del sistema dei tre pilastri 
sancito dalla Costituzione federale.

1 

A quanto ammontano le rendite AI ?  
Rendite, in franchi al mese

Assicurazione invaliditàAI
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Assicurazione invalidità AI

A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale dell’AI ? 
Conto d’esercizio, in milioni di franchi
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Entrate (risultato di ripartizione)
Entrata (risultato d’esercizio)
Uscite 
Debito nei confronti dell’AVS
Fondo AI

2018 2019 2020 2021 TV 2021
Contributi assicurati e datori di lavoro 5’313 5’446 5’516 5’678 2,9%

Contributi enti pubblici 3’845 3’619 3’617 3’749 3,6%

 Confederazione 3’601 3’619 3’617 3’749 3,6%

 Confederazione, int. passivi straord. AI – – – – –

 IVA 244 – – – –

Regressi, altre entrate 38 36 30 39 28,3%

Entrate (risultato di ripartizione) 9’196 9’101 9’163 9’466 3,3%

Redditi da capitale 72 80 60 47 -22,7%

Entrate (saldo CGAS) 9’268 9’182 9’224 9’513 3,1%

Variazioni di valore del capitale -244 327 104 112 7,6%

Entrate (risultato d’esercizio) 9’025 9’508 9’327 9’624 3,2%

Prestazioni sociali 8’514 8’698 8’820 9’019 2,3%

 Prestazioni pecuniarie 6’513 6’587 6’638 6’788 2,2%

 Prestazioni in natura 1’856 1’964 2’034 2’091 2,8%

 Prestazioni collettive 145 147 148 140 -5,0%

Spese amministrative e d’esecuzione 696 734 723 761 5,3%

Interessi passivi 51 51 51 51 0,0%
Uscite 9’261 9’484 9’594 9’832 2,5%

Risultato di ripartizione -65 -383 -431 -366 15,2%

Saldo CGAS 7 -302 -371 -319 14,0%

Risultato d’esercizio -237 24 -267 -207 22,4%

Fondo AI 4’763 4’787 4’520 4’313 -4,6%

Debito nei confronti dell’AVS -10’284 -10’284 -10’284 -10’284 0,0%

1995: aumento del tasso di contribuzione AI (1,2 % ➞ 1,4 %)
1998 e 2003: trasferimenti di capitale dal Fondo IPG (2,2 e 1,5 mia. fr.)
2011: costituzione di un Fondo AI separato (5 mia. fr.)
2011–2017: finanziamento aggiuntivo Confederazione e IVA

5 
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Beneficiari di PC Totale Quota dei beneficiari di PC
PC all’AV1 PC all’AS2 PC all’AI PC all’AV1 PC all’AS2 PC all’AI

2018 209’190 3’768 115’140 328’098 12,5% 9,1% 47,4%

2019 215’772 3’753 117’498 337’023 12,7% 9,3% 48,5%

2020 218’903 3’717 119’090 341’710 12,7% 9,4% 49,3%

2021 219’935 3’742 121’326 345’003 12,5% 9,5% 50,0%

Quante persone ricevono PC? 
Beneficiari di PC all’AVS e all’AI, a dicembre

Le PC sono la penultima assicurazione 
sociale per volume di uscite e incidono 
nella misura del 2,9 per cento sul totale 
delle uscite delle assicurazioni sociali 
(182 mia. fr.). Il 59,0 per cento delle loro 
uscite è costituito dalle PC all’AVS e il 
41,0 per cento dalle PC all’AI.

Qual è la quota delle PC sulle uscite complessive di tutte  
le assicurazioni sociali ?
Uscite 2020, in %

Parametri di calcolo 2022 per le PC all’anno Persone sole Coppie di coniugi

Fabbisogno vitale (importo forfettario) 19’610 29’415
Pigione lorda massima 16’440 19’440
Franchigia sul reddito dell’attività lucrativa 1’000 1’500
Franchigia sulla sostanza 30’000 50’000
Franchigia per l’abitazione propria 112’500 112’500

Importi medi delle prestazioni 2021 al mese a casa in un instituto
Beneficiari di rendite di vecchiaia, persone sole 
senza figli

1’127 3’309

Beneficiari di rendite d’invalidità, persone 
sole senza figli

1’318 3’771

Le prestazioni complementari (PC) sono versate ai beneficiari di una ren-
dita AVS o AI domiciliati in Svizzera e il cui reddito non basta a coprire il 

fabbisogno vitale. Gli stranieri devono adempiere condizioni supplementari. 
Le PC sono prestazioni assicurative legate al bisogno, spettanti di diritto. Le 
prestazioni transitorie (PT) coprono il fabbisogno vitale delle persone che 
perdono il lavoro poco prima del pensionamento. Le PT sono prestazioni in 
funzione del bisogno e vengono calcolate in modo simile alle PC. Le PC sono 
finanziate attraverso la fiscalità generale di Confederazione e Cantoni, le PT 
soltanto tramite le risorse generali della Confederazione.

1 

A quanto ammontano le PC ?
Parametri di calcolo e prestazioni, in franchi

Prestazioni complementari all’AVS e all’AIPC

2 

3 

4 

1 assicurazione per la vecchiaia 2 assicurazione per i superstiti

AVS
25,1%

AMal 17,2%

PP 30,4%

AF 3,7%AD 9,4%

IPG 0,9%

AINF 3,9%

AI 5,2%

PC all’AI 1,2%
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Prestazioni complementari all’AVS e all’AI PC

A quanto ammontano le entrate e le uscite delle PC ?
Conto d’esercizio, in milioni di franchi
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PC all’AVS
PC all’AI
PC totale

2018 2019 2020 2021 TV 2021

Contributi enti pubblici alle PC all’AVS 2’956 3’058 3’168 3’161 -0,2%

 Confederazione 777 818 859 923 7,6%

 Cantoni 2’179 2’239 2’309 2’237 -3,1%

Contributi enti pubblici alle PC all’AI 2’087 2’142 2’200 2’282 3,7%

 Confederazione 761 780 805 849 5,4%

 Cantoni 1’327 1’361 1’395 1’433 2,7%

Entrate (risultato di ripartizione) 5’044 5’199 5’368 5’443 1,4%

Redditi da capitale – – – – –

Entrate (saldo CGAS) 5’044 5’199 5’368 5’443 1,4%

Variazioni di valore del capitale – – – – –

Entrate (risultato d’esercizio) 5’044 5’199 5’368 5’443 1,4%

Prestazioni complementari all’AVS 2’956 3’058 3’168 3’161 -0,2%

 Garanzia del fabbisogno vitale 1’243 1’309 1’374 1’477 7,6%
 Spese supplementari dovute  
 al soggiorno in un istituto 1’423 1’437 1’482 1’369 -7,6%

 Spese di malattia e d’invalidità 290 312 312 314 0,7%

Prestazioni complementari all’AI 2’087 2’142 2’200 2’282 3,7%

 Garanzia del fabbisogno vitale 1’217 1’249 1’288 1’358 5,4%
 Spese supplementari dovute  
 al soggiorno in un istituto 670 682 701 705 0,5%

 Spese di malattia e d’invalidità 200 212 211 220 4,1%
Uscite 5’044 5’199 5’368 5’443 1,4%

Risultato di ripartizione – – – – –

Saldo CGAS – – – – –

Risultato d’esercizio – – – – –

Capitale – – – – –

Prestazioni transitorie – – – 2 –

5 
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PP

Le prestazioni della previdenza professionale (PP) sostituiscono una parte 
della perdita di reddito da lavoro dovuta al pensionamento, all’invalidità o al 

decesso degli assicurati. Insieme alle prestazioni del primo pilastro, esse do-
vrebbero rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale. 
Obbligatoria dal 1985 per tutti i lavoratori il cui reddito raggiunge un determi-
nato importo (soglia d’entrata), la PP è finanziata mediante contributi salariali 
e redditi da capitale. I dati seguenti si riferiscono alla PP nel suo complesso 
(incluso il regime sovraobbligatorio). La PP costituisce il secondo pilastro del 
sistema dei tre pilastri sancito dalla Costituzione federale.

1 

La PP è la prima assicurazione sociale per 
volume di uscite e incide nella misura del 
30,4 per cento sul totale delle uscite delle 
assicurazioni sociali (182 mia. fr.). Il 56,5 per 
cento delle sue uscite è costituito da rendite 
e il 19,6 per cento da prestazioni in capitale.

Qual è la quota della PP sulle uscite complessive  
di tutte le assicurazioni sociali ?
Uscite 2020, in %

2 

Rendite  
di vecchiaia

Rendite per  
vedove o vedovi 

Rendite per  
orfani e per figli

Rendite  
d’invalidità 

2017 773’299 189’571 60’279 117’286

2018 798’554 191’046 59’706 114’534

2019 819’887 190’604 58’692 113’029

2020 842’357 194’113 57’820 111’975

Quante persone ricevono una rendita della PP ?
Beneficiari di rendite della PP

Rendite  
di vecchiaia

Rendite per vedove o vedovi Rendite d’invalidità 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

2017 18’395 35’650 20’387 13’518 14’420 18’722

2018 18’567 35’385 20’571 13’016 14’754 18’851

2019 18’605 35’560 20’887 12’661 14’733 19’131

2020 18’845 34’959 20’839 12’283 14’940 19’307

A quanto ammontano le rendite della PP ? 
Rendita media della PP, in franchi all’anno

4 

3 

Previdenza professionale

AVS
25,1%

AMal 17,2%

PP 30,4%

AF 3,7%
AD 9,4%

IPG 0,9%

AINF 3,9%

AI 5,2%

PC all’AI 1,2%

PC all’AVS 1,7%

IPG COVID-19 
1,2% 
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PP

5 

Entrate (risultato di ripartitione)
Entrate (risultato d’esercizio)
Uscite
Capitale

Ca
pi

ta
le

2018 2019 2020 2021 TV 2020
Contributi assicurati e datori di lavoro 49’320 50’648 51’399 … 1,5%
Capitali d’entrata (senza prestazioni  
di libero passaggio)

7’232 8’805 15’306 … 73,8%

Redditi da servizi, altro 167 274 175 … -36,0%

Entrate (risultato di ripartizione) 56’719 59’727 66’880 … 12,0%

Redditi da capitale 14’311 16’238 15’192 … -6,4%

Entrate (saldo CGAS) 71’030 75’965 82’073 … 8,0%

Variazioni di valore del capitale -35’667 85’858 33’803 … -60,6%

Entrate (risultato d’esercizio) 35’363 161’823 115’875 … -28,4%

Prestazioni sociali 39’145 40’716 42’464 … 4,3%

 Rendite 30’164 30’801 31’515 … 2,3%

 Prestazioni in capitale 8’981 9’915 10’949 … 10,4%

Spese amministrative e d’esecuzione 5’361 5’555 5’787 … 4,2%

Prestazioni d’uscita, pagamenti ad  
assicurazioni, interessi passivi 14’250 7’601 7’530 … -0,9%

Uscite 58’756 53’872 55’781 … 3,5%

Risultato di ripartizione -2’036 5’854 11’100 … 89,6%

Saldo CGAS 12’274 22’092 26’292 … 19,0%

Risultato d’esercizio -23’393 107’950 60’095 … -44,3%

Altre variazioni del capitale1 1’796 23’370 -826 … -103,5%

Capitale 874’001 1’005’321 1’064’590 … 5,9%

1 2018/2019 compresi i valori di riscatto provenienti dalla disdetta del contratto da parte di AXA.

2001–2002, 2008 e 2018: perdite di capitale dovute a crolli borsistici

A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale della PP ? 
Conto d’esercizio degli istituti di previdenza, in milioni di franchi
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A quanto ammontano i premi dell’assicurazione malattie  
nei diversi Cantoni ?
Premio medio 2022 (adulti), in franchi al mese

L’AMal è la terza assicurazione sociale 
per volume di uscite e incide nella misura 
del 17,2 per cento sul totale delle uscite 
delle assicurazioni sociali (182 mia. fr.). Il 
94,0 per cento delle sue uscite è rappre-
sentato da prestazioni sociali.

Qual è la quota dell’AMal sulle uscite complessive  
di tutte le assicurazioni sociali ?
Uscite 2020, in %

L’assicurazione malattie (AMal) copre i costi delle cure mediche ambu-
latoriali e stazionarie in caso di malattia. Obbligatoria dal 1996, l’AMal 

è finanziata mediante premi pro capite graduati. Gli assicurati di modeste 
condizioni economiche vengono sgravati attraverso riduzioni dei premi con-
cesse dai Cantoni e cofinanziate dalla Confederazione.

1 

A quanto ammontano le prestazioni dell’AMal ?  
Importo medio delle prestazioni 2020, in franchi
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Assicurazione malattie AMal

A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale dell’AMal ? 
Conto d’esercizio, in milioni di franchi

0

5’000

10’000

15’000

20’000

25’000

30’000

35’000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

2018 2019 2020 2021 TV 2020
Contributi degli assicurati, escluse le 
riduzioni individuali dei premi ecc. 26’473 26’715 26’789 … 0,3%

Riduzioni dei premi ecc. 4’902 5’157 5’426 … 5,2%

Spese e ricavi non incorporabili,  
altri ricavi d’esercizio -40 -27 -14 … 46,5%

Entrate (risultato di ripartizione) 31’334 31’845 32’201 … 1,1%

Redditi da capitale 203 1’819 200 … -89,0%

Entrate (saldo CGAS) 31’537 33’664 32’401 … -3,8%

Variazioni di valore del capitale -421 -827 152 … 118,4%

Entrate (risultato d’esercizio) 31’116 32’837 32’553 … -0,9%

Prestazioni pagate 28’056 29’482 29’796 … 1,1%

Quota a carico dei riassicuratori -5 -101 -47 … 53,8%

Forfait per le cure ecc. 102 126 103 … -18,4%

Variazione degli accantonamenti  
per casi assicurativi in sospeso 77 -180 -141 … 21,7%

Spese amministrative e d’esecuzione 1’424 1’471 1’582 … 7,5%
Compensazione dei rischi, variazione 
degli accantonamenti per la corre- 
zione dei premi

391 306 298 … -2,5%

Uscite 30’045 31’105 31’591 … 1,6%

Risultato di ripartizione 1’289 740 609 … -17,7%

Saldo CGAS 1’492 2’559 810 … -68,4%

Risultato d’esercizio 1’071 1’732 962 … -44,5%

Variazione degli accantonamenti -154 -316 -330 … -4,4%

Capitale 14’611 16’027 16’659 … 3,9%

di cui riserve (incl. capitale azionario) 8’274 9’994 10’955 … 9,6%

Finanziamento secondo il sistema di ripartizione. 

5 

Entrate (risultato di ripartizione)
Entrate (risultato d’esercizio)
Uscite 
Capitale
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Numero degli infortuni notificati Rendite d’invalidità e per superstiti
AINF P AINF NP Totale, incl. AINF D AINF P AINF NP Totale, incl. AINF D

2018 273’675 565’017 855’140 44’989 50’656 97’598

2019 278’736 573’955 868’159 44’390 50’013 96’380

2020 264’311 522’006 802’601 43’089 48’667 93’735

2021 276’886 536’208 831’511 … … …

Quante persone ricevono prestazioni dell’AINF ?
Numero di infortuni e di beneficiari di prestazioni dell’AINF

L’AINF è la sesta assicurazione sociale 
per volume di uscite e incide nella misu-
ra del 3,9 per cento sul totale delle uscite 
delle assicurazioni sociali (182 mia. fr.). Il 
27,2 per cento delle sue uscite è costitu-
ito da spese di cura, il 29,4 per cento da 
indennità giornaliere e il 26,9 per cento 
da rendite e prestazioni in capitale.

Qual è la quota dell’AINF sulle uscite complessive  
di tutte le assicurazioni sociali ?
Uscite 2020, in %

1 Percentuale del guadagno assicurato (guadagno assicurato massimo annuo: 148’200.– fr.).

Prestazioni di cura e rimborso delle spese (soprattutto cure mediche) 2022

Prestazioni pecuniarie 
2022

Indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa totale 80 %1

Rendita d’invalidità in caso di invalidità totale 80 %1

Assegno per grandi invalidi mensile da 812 a 2’436 fr
Rendita per vedove o vedovi 40 %1

per orfani di madre o di padre 15 %1

per orfani di madre e di padre 25 %1

Importi medi delle prestazioni 2021 della Suva, in franchi AINF P AINF NP AINF D

Indennità giornaliere 6’361 5’753 7’423

Rendite d'invalidità 15’276 17’064 16’116

Rendite per superstiti 26’244 23’664 24’564

L’assicurazione contro gli infortuni (AINF) protegge contro le ripercussioni 
economiche di infortuni e malattie professionali (AINF P) e non professio-

nali (AINF NP). Obbligatoria per i salariati dal 1984, essa è finanziata median-
te premi calcolati in per mille del guadagno assicurato. I premi per l’AINF P 
sono a carico del datore di lavoro, quelli per l’AINF NP per principio a carico 
dei salariati.

1 

Quali prestazioni copre l’AINF e a quanto ammontano ?
Prestazioni

Assicurazione contro gli infortuniAINF
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PC all’AVS 1,7%

IPG COVID-19 
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Assicurazione contro gli infortuni AINF
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5 A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale dell’AINF ?  
Conto d’esercizio, in milioni di franchi
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

2018 2019 2020 2021 TV 2020
Contributi assicurati e datori di lavoro 6’358 6’017 6’437 … 7,0%

Entrate da regressi 279 283 269 … -5,0%

Entrate (risultato di ripartizione) 6’637 6’300 6’706 … 6,5%

Redditi da capitale 1’384 1’521 1’333 … -12,4%

Entrate (saldo CGAS) 8’021 7’821 8’039 … 2,8%

Variazioni di valore del capitale 5’556 3’520 1’704 … -51,6%

Entrate (risultato d’esercizio) 13’577 11’341 9’743 … -14,1%

Prestazioni a breve termine  
(indennità giornaliere, spese di cura) 4’060 4’171 4’015 … -3,7%

Prestazioni a lungo termine 
(rendite, prestazioni in capitale) 1’937 1’931 1’908 … -1,2%

Spese amministrative e d’esecuzione, 
prevenzione degli infortuni, altre uscite

1’137 1’138 1’161 … 2,0%

Uscite 7’134 7’240 7’084 … -2,2%

Risultato di ripartizione -497 -940 -378 … 59,8%

Saldo CGAS 887 581 955 … 64,4%

Risultato d’esercizio 6’443 4’101 2’659 … -35,2%
Utile (-) / perdita (+)  
degli assicuratori

-1 -348 -22 … 93,8%

Accantonamenti e riserve 6’442 3’754 2’638 … -29,7%

Capitale 62’085 65’839 68’477 … 4,0%

Finanziamento delle rendite secondo il sistema di capitalizzazione.
2008: perdite di capitale dovute a crolli borsistici
2018:  variazioni di valore positive del capitale, dato che in seguito a cambiamenti di 

valutazione presso la Suva tutte le riserve occulte sono state sciolte

Entrate (risultato di ripartizione)
Entrate (risultato d’esercizio)
Uscite
Capitale
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Prestazioni per persone in servizio Prestazioni per i genitori
Esercito Serv. civile Prot. civile Altre3 Maternità Paternità Assistenza

2018 104’890 19’200 56’270 42’640 85’640 – –

2019 101’520 18’510 56’070 42’990 85’390 – –

2020 75’470 18’770 43’530 28’610 86’180 – –

20214 97’290 18’800 42’060 36’860 86’830 – –

Quante persone ricevono prestazioni delle IPG ? 
Beneficiari di IPG per tipo di prestazioni

Le IPG sono l’ultima assicurazione soci-
ale per volume di uscite e incidono nella 
misura dello 0,9 per cento sul totale delle 
uscite delle assicurazioni sociali (182 mia. 
fr.). Le uscite sono costituite per il 95,9 per 
cento da indennità.

Qual è la quota delle IPG sulle uscite complessive di tutte  
le assicurazioni sociali ?
Uscite 2020, in %

1 In % del reddito da attività lucrativa medio conseguito prima del servizio o del parto. 
2 Inoltre: assegno per i figli, assegno per l’azienda e assegno per spese di custodia.
3 Reclutamento, Gioventù e Sport e corsi per giovani tiratori.
4 2021: valore provvisorio, inferiore di ca. il 2% (servizio) e il 4% (maternià) rispetto al valore definitivo.

Indennità di base2 per persone in servizio 2022 In %1 Minimo 
fr. al giorno

Massimo  
fr. al giorno

 Reclute / Persone senza attività lucrativa – 62 62

 Persone occupate 80 % 62 196

Maternità o paternità 80 % 1 196

Esercito Servizio- 
civile

Mater- 
nità

Paternità Assisten-
za

Importi medi delle prestazioni 2021,  
in fr. al giorno 125 103 130 – –

Le indennità di perdita di guadagno (IPG) coprono una parte della perdita 
di reddito subita in caso di servizio militare o di protezione civile o di ser-

vizio civile e inoltre prevedono indennità di maternità, di paternità e di assis-
tenza per le madri e i padri che lavorano o hanno figli con gravi problemi di 
salute. Le persone che prestano servizio o i loro datori di lavoro hanno diritto 
a un'indennità di base nonché ad assegni per i figli, per le spese di custodia 
e per l'azienda. Le indennità di maternità e quelle di assistenza sono versate 
per al massimo 14 settimane, quelle di paternità per al massimo 2 settimane. 
Le IPG sono finanziate tramite i contributi salariali e i redditi da investimenti.

1 

A quanto ammontano le indennità delle IPG ? 
Prestazioni

Indennità di perdita di guadagnoIPG
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Indennità di perdita di guadagno IPG

1 Quota dei contributi a carico delle IPG, richieste di restituzione, spese ripetibili e giudiziarie.

5 A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale delle IPG ? 
Conto d’esercizio, in milioni di franchi
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1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021

2018 2019 2020 2021 TV 2021
Contributi assicurati e datori di lavoro 1’706 1’749 1’772 2’029 14,5%

Entrate (risultato di ripartizione) 1’706 1’749 1’772 2’029 14,5%

Redditi da capitale 16 18 18 20 7,3%

Entrate (saldo CGAS) 1’722 1’766 1’790 2’049 14,5%

Variazioni di valore del capitale -53 71 31 47 49,4%

Entrate (risultato d’esercizio) 1’669 1’838 1’821 2’096 15,1%

Indennità per persone in servizio 743 744 691 739 7,1%

Indennità di maternità o di paternità 865 881 880 1’050 19,3%

Altre prestazioni pecuniarie1 70 67 63 71 11,9%

Spese amministrative e d’esecuzione 3 4 3 4 17,2%
Uscite 1’681 1’695 1’637 1’865 13,9%

Risultato di ripartizione 25 54 134 165 22,7%

Saldo CGAS 41 71 152 184 20,8%

Risultato d’esercizio -12 142 184 231 25,7%

Capitale 1’025 1’167 1’351 1’582 17,1%

Uscite IPG COVID-19 – – 2’201 1’791 -18,6%

1998 e 2003: trasferimenti di capitale all’AI (2,2 e 1,5 mia. fr.)
Metà 2005: revisione LIPG con introduzione dell’indennità di maternità e prestazioni più ele- 
 vate per chi presta servizio 
2011: aumento del tasso di contribuzione IPG (0,3 % ➞ 0,5 %)
2016: riduzione del tasso di contribuzione IPG (0,5 % ➞ 0,45 %)
2021: aumento del tasso di contribuzione IPG (0,45 % ➞ 0,5 %)
2021: introduzione dell'indennità di paternità e dell'indennità di assistenza

Entrate (risultato di ripartizione)
Entrate (risultato d’esercizio)
Uscite
Capitale
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Donne Uomini Donne e uomini

2018 143’099 169’772 312’871

2019 136’496 162’077 298’573

2020 154’405 185’304 339’709

2021 155’674 184’470 340’144

Quante persone ricevono indennità giornaliere dell’AD ?
Beneficiari di indennità giornaliere dell’AD

Con una quota del 9,4 % sul totale del-
le uscite delle assicurazioni sociali (182 
mia. fr.), l'AD è diventata la quarta assi-
curazione sociale per volume di uscite 
durante la crisi del coronavirus. Il 95,1 
per cento delle sue uscite è costituito 
da prestazioni sociali.

Qual è la quota dell’AD sulle uscite complessive di tutte  
le assicurazioni sociali ?
Uscite 2020, in %

L’indennità giornaliera dipende in linea di principio dal salario medio soggetto all’AVS 
conseguito negli ultimi sei mesi.

Guadagno massimo mensile assicurabile: 12 350.– fr.

L’indennità giornaliera è graduata in funzione degli obblighi di mantenimento e del li- 
vello di reddito: 
 ricevono l’80 per cento del guadagno assicurato le persone
  – con un obbligo di mantenimento nei confronti di figli ;
  – il cui guadagno assicurato mensile non supera i 3797 franchi ;
  – che percepiscono una rendita d’invalidità.
 Tutti gli altri assicurati ricevono il 70 per cento del guadagno assicurato.

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) versa prestazioni in caso 
di disoccupazione, lavoro ridotto e perdita di lavoro dovuta a intemperie. 

L’indennità per insolvenza compensa la perdita di guadagno subita dagli as-
sicurati a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. L’AD assicura tutti i lavo-
ratori salariati ed è finanziata prevalentemente mediante contributi salariali.

1 

A quanto ammontano le indennità dell’AD ?
Prestazioni

Assicurazione contro la disoccupazioneAD
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Importi medi delle prestazioni 2021, in fr. al giorno 135,50 178,00
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Assicurazione contro la disoccupazione AD

A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale dell’AD ?  
Conto d’esercizio, in milioni di franchi
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1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021

2018 2019 2020 2021 TV 2021
Contributi assicurati e datori di lavoro 7’200 7’382 7’461 7’646 2,5%

Contributi enti pubblici 681 697 9’956 6’434 -35,4%

Altri ricavi 7 2 3 1 -44,9%

Ricavi differenze di cambio 12 9 3 16 470,2%

Entrate (risultato di ripartizione) 7’899 8’090 17’422 14’097 -19,1%

Redditi da capitale 5 6 7 4 -49,2%

Entrate (saldo CGAS) 7’904 8’095 17’429 14’101 -19,1%

Entrate (risultato d’esercizio) 7’904 8’095 17’429 14’101 -19,1%

Prestazioni pecuniarie 5’080 4’886 15’367 12’186 -20,7%

Contributi sociali 696 637 855 908 6,2%
Indennità nell’ambito degli accordi 
bilaterali

195 251 208 328 57,9%

Spese amministrative e d’esecuzione 756 757 853 863 1,2%

Interessi sul capitale 1 0 1 0 -78,7%

Altre spese 1 1 1 1 -49,1%

Costi differenze di cambio 0 0 0 1 –
Uscite 6’731 6’531 17’284 14’287 -17,3%

Risultato di ripartizione 1’168 1’558 138 -189 -237,7%

Saldo CGAS 1’173 1’564 145 -186 -228,3%

Risultato d’esercizio 1’173 1’564 145 -186 -228,3%

Capitale 191 1’755 1’900 1’714 -9,8%

5 

1993, 1995 e 2011: aumento del tasso di contribuzione AD (0,4 % ➞ 2,0 % ➞ 3,0 %,  
 2,0 % ➞ 2,2 %)
2003 e 2004: riduzione del tasso di contribuzione AD (3,0 % ➞ 2,5 % ➞ 2,0 %)
2020/2021:  ampliamento e prolungamento del diritto all'indennità per lavoro ridotto a 

causa della crisi del coronavirus. Le relative uscite sono state prese a carico 
dalla Confederazione

Entrate (risultato di ripartizione)
Entrate (risultato d’esercizio)
Uscite 
Capitale
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TG OW GR NE SZ AR AI SG BE SH NW UR FR BS JU VS ZG VD GE LU ZH5 ct1

1 GL, SO, BL, AG, TI

Assegni  
per i figli

Assegni di forma-
zione

Assegni di nascita 
e di adozione3

Totale

2017 ² 1’631’095 569’857 28’431 2’229’383

2018 ² 1’696’665 583’960 27’671 2’308’296

2019 ² 1’705’860 592’138 29’358 2’327’356

2020 ² 1’722’943 603’048 29’207 2’355’198

Quante persone ricevono assegni familiari ?
Numero di assegni secondo la LAFam

Gli AF sono la terzultima assicurazione 
sociale per volume di uscite e incidono 
nella misura del 3,7 per cento sul totale 
delle uscite delle assicurazioni sociali 
(182 mia. fr.). Il 92,8 per cento delle loro 
uscite è costituito da prestazioni sociali

Qual è la quota degli AF sulle uscite complessive di tutte  
le assicurazioni sociali ?
Uscite 2020, in %

Gli assegni familiari (AF) servono a compensare parzialmente gli oneri 
familiari. La legge sugli assegni familiari (LAFam), entrata in vigore nel 

2009, stabilisce importi mensili minimi di 200 franchi per gli assegni per i figli 
e di 250 franchi per gli assegni di formazione. Hanno diritto agli AF i salaria-
ti, i lavoratori indipendenti (dal 2013) e le persone prive di attività lucrativa 
con un reddito modesto. Gli AF sono finanziati prevalentemente mediante 
contributi dei datori di lavoro e degli indipendenti (VS: anche dei salariati).

1 

A quanto ammontano gli AF nei diversi Cantoni ?
Assegni per i figli e di formazione 2022, in franchi al mese

0

100

200

300

400

500

600

Assegni familiariAF

2 

3 

4 

2 Nell’importo sono inclusi doppi conteggi
3 Assegni di nascita e di adozione: LU, UR, SZ, FR, VD, VS, NE, GE, JU

Assegno per i figli 1°&2° figlio
Assegno per i figli 3°&4° figlio
Assegno per i figli fino a 12 anni
Assegno per i figli da 12 anni

Assegno di formazione 1°&2° figlio
Assegno di formazione 3°&4° figlio
Assegno di formazione fino a 18 anni
Assegno di formazione da 18 anni
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Assegni familiari AF

A quanto ammontano le entrate, le uscite e il capitale degli AF ?  
Finanze degli AF, in milioni di franchi
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2018 2019 2020 2021 TV 2020

Contributi assicurati e datori di lavoro 5’878 6’108 6’358 … 4,1%

 di cui lavoratori indipendenti 216 221 226 … 2,1%

 di cui persone prive di attività  
 lucrativa

9 11 13 … 21,5%

 di cui datori di lavoro nell’agricoltura 21 21 22 … 3,2%

Contributi enti pubblici 215 214 201 … -5,9%

Altre entrate 206 240 307 … 27,8%

Entrate (risultato di ripartizione) 6’299 6’562 6’866 … 4,6%

Redditi da capitale -39 160 49 … -69,6%

Entrate (saldo CGAS) 6’260 6’722 6’915 … 2,9%

Variazioni di valore del capitale … … … … –

Entrate (risultato d’esercizio) 6’260 6’722 6’915 … 2,9%

Prestazioni sociali 5’949 6’060 6’229 … 2,8%

 di cui AF a lavoratori indipendenti 183 186 191 … 2,4%

  di cui AF a persone prive di attività 
lucrativa

149 152 144 … -5,3%

 di cui AF nell’agricoltura 99 96 91 … -5,1%

Spese amministrative e d’esecuzione 111 105 108 … 2,5%

Altre uscite 272 348 377 … 8,4%

Uscite 6’332 6’513 6’714 … 3,1%

Risultato di ripartizione -33 50 152 … 203,7%

Saldo CGAS -72 210 200 … -4,5%

Risultato d’esercizio -72 210 200 … -4,5%

Capitale 2’679 2’895 3’176 … 9,7%

Finanziamento principalmente mediante contributi dei datori di lavoro.

5 

2 Nell’importo sono inclusi doppi conteggi
3 Assegni di nascita e di adozione: LU, UR, SZ, FR, VD, VS, NE, GE, JU

Entrate (risultato di ripartizione)
Entrate (risultato d’esercizio)
Uscite
Capitale
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Conto generale delle assicurazioni socialiCGAS 

 
Nel 2020 le entrate sono cresciute in misura superiore alle uscite (v. ), 
cosicché il risultato è salito a 29,3 miliardi di franchi. Le variazioni di va-
lore del capitale sui mercati finanziari sono state positive. Il capitale fi-
nanziario aggregato è salito a 1197,5 miliardi di franchi. 
Nel 2020 la riduzione del PIL del 2,9 per cento e la contemporanea cre-
scita sia delle entrate delle assicurazioni sociali (+10 %) che delle pre-
stazioni sociali (+10,6 %) hanno determinato un aumento delle quote. La 
crescita delle entrate e delle prestazioni sociali è riconducibile da un lato 
ai contributi federali per la COVID-19 e dall'altro alle indennità di perdita 
di guadagno per il coronavirus e alle indennità per lavoro ridotto accor-
date in relazione con la crisi del coronavirus (v. ).
Il CGAS è allestito conformemente alle pertinenti definizioni dell’UFAS. 
Secondo un’ottica macroeconomica, le entrate sono calcolate senza va-
riazioni di valore del capitale. I dati possono pertanto scostarsi da quelli 
dei conti d’esercizio delle singole assicurazioni sociali. Il conto è con-
solidato, ossia depurato da doppi conteggi. 

A quanto ammontano le entrate e le uscite complessive  
di tutte le assicurazioni sociali?
CGAS, in milioni di franchi

Risultati attuali

2018 2019 2020 2021 TV 2020

Contributi assicurati e datori di lavoro 140’437 144’678 154’237 116’280 6,4%

Contributi enti pubblici 25’981 26’457 39’184 30’191 49,4%

Redditi da capitale (senza variazioni 
di valore del capitale)

16’520 20’447 17’393 607 -14,9%

Altre entrate 672 823 775 60 -5,8%

Entrate 183’610 192’405 211’588 147’137 10,0%

Prestazioni sociali 143’609 147’901 163’579 77’395 10,6%

Spese amministrative e d’esecuzione 9’549 9’829 10’299 1’887 4,8%

Altre uscite 15’119 8’465 8’416 53 -0,6%

Uscite 168’277 166’195 182’294 79’336 9,7%

Saldo 15’333 26’210 29’295 1’097 11,8%

Variazione di valore del capitale -32’578 91’196 36’623 1’324 -59,8%

Altre variazioni del capitale 1’317 22’713 -1’097 0 -104,8%

Capitale 992’606 1’132’725 1’197’546 47’065 5,7%

A 

 B 
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Conto generale delle assicurazioni sociali CGAS

Sul fronte delle entrate (2020: 212 mia. fr.), la quota di gran lunga maggiore proviene dalla PP, 
seguita dall’AVS e dall’AMal. La principale fonte di finanziamento di queste tre assicurazio-
ni è rappresentata dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, seguiti dai redditi da 
capitale nella PP e dai contributi degli enti pubblici nell’AVS e nell’AMal.

Anche sul fronte delle uscite (2020: 182 mia. fr.), la PP occupa il primo posto seguita di stret-
ta misura dall’AVS e dall’AMal. Se si considerano le sole prestazioni sociali, nel 2020 l’AVS 
(46 mia. fr.) superava nettamente la PP (42 mia. fr.).

Qual è la quota delle uscite dei singoli rami assicurativi sulle 
uscite complessive di tutte le assicurazioni sociali ?
Quota dei singoli rami assicurativi sul totale 2020, in % delle uscite

Qual è la quota delle entrate dei singoli rami assicurativi sulle 
entrate complessive di tutte le assicurazioni sociali ?
Quota dei singoli rami assicurativi sul totale 2020, in % delle entrate

 C 

 D 

212 mia. franchi

PP 38,6%
AVS 22,2%
AMal 15,2%
AD 8,2%
AI 4,3%
AINF 3,8%
AF 3,3%
PC all’AVS 1,5%
PC all’AI 1,0%
IPG COVID-19 1,0%
IPG 0,8%

182 mia. franchi

PP 30,4%
AVS 25,1%
AMal 17,2%
AI 5,2%
AINF 3,9%
AD 9,4%
AF 3,7%
PC all’AVS 1,7%
PC all’AI 1,2%
IPG COVID-19 1,2%
IPG 0,9%

IPG COVID-19

IPG COVID-19

AVS

AVS

AI

PC all’AVS

PC all’AI

PP

AMal

AINF

AD
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IPG
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PC all’AVS
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PP
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IPG
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Conto generale delle assicurazioni socialiCGAS

AVS PC all’AVS AI PC all’AI PP AMal AINF IPG AD AF IPG 
COVID-19 Totale CGAS

Contributi assicurati e datori di lavoro 34’139 – 5’516 – 66’705 26’789 6’437 1’772 7’461 6’358 – 154’237

Contributi enti pubblici 12’415 3’168 3’617 2’200 – 5’426 – – 9’956 201 2’201 39’184
Redditi da capitale (senza variazioni di valore 
del capitale)

533 – 60 – 15’192 200 1’333 18 7 49 – 17’393

Altre entrate 2 – 30 – 175 -14 269 – 5 307 – 775

Entrate 47’088 3’168 9’224 2’200 82’073 32’401 8’039 1’790 17’429 6’915 2’201 211’588

Prestazioni sociali 45’758 3’168 8’820 2’200 42’464 29’711 5’923 1’634 16’430 6’229 2’181 163’579

Spese amministrative e d’esecuzione 219 … 723 … 5’787 1’582 1’004 3 853 108 20 10’299

Altre uscite – – 51 – 7’5301 298 157 – 2 377 – 8’416

Uscite 45’977 3’168 9’594 2’200 55’781 31’591 7’084 1’637 17’284 6’714 2’201 182’294

Risultato 1’111 – -371 – 26’292 810 955 152 145 200 – 29’295

Variazione di valore del capitale 829 – 104 – 33’803 152 1’704 31 – … – 36’623

Altre variazioni del capitale – – – – -826 -330 -22 – – 81 – -1’097

Capitale 47’158 – -5’764 – 1’064’590 16’659 68’477 1’351 1’900 3’176 – 1’197’546

A quanto ammontano le entrate e le uscite delle 
singole assicurazioni sociali?
CGAS 2020, consolidato, in milioni di franchi

Come si evolvono le entrate e le uscite complessive di tutte le 
assicurazioni sociali ?
CGAS, in miliardi di franchi
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Tra il 1989 e il 2020 sia le entrate che le uscite del CGAS sono quasi quadruplicate. Le prin-
cipali fonti di entrata sono i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, seguiti dai con-
tributi degli enti pubblici e dai redditi da capitale. Fino al 2000, la quota di questi ultimi era 
superiore a quella dei contributi degli enti pubblici. Le uscite sono costituite in massima 
parte da prestazioni sociali.

 E 

 F 

1 Prestazioni d'uscita, pagamenti ad assicurazioni, interessi passivi

Contributi degli enti pubblici
Redditi da capitale
Altre entrate

Contributi degli assicurati 
e dei datori di lavoro Prestazioni sociali 

Spese amministrative 
e d’esecuzione 
Altre uscite



25

Conto generale delle assicurazioni sociali CGAS

AVS PC all’AVS AI PC all’AI PP AMal AINF IPG AD AF IPG 
COVID-19 Totale CGAS

Contributi assicurati e datori di lavoro 34’139 – 5’516 – 66’705 26’789 6’437 1’772 7’461 6’358 – 154’237

Contributi enti pubblici 12’415 3’168 3’617 2’200 – 5’426 – – 9’956 201 2’201 39’184
Redditi da capitale (senza variazioni di valore 
del capitale)

533 – 60 – 15’192 200 1’333 18 7 49 – 17’393

Altre entrate 2 – 30 – 175 -14 269 – 5 307 – 775

Entrate 47’088 3’168 9’224 2’200 82’073 32’401 8’039 1’790 17’429 6’915 2’201 211’588

Prestazioni sociali 45’758 3’168 8’820 2’200 42’464 29’711 5’923 1’634 16’430 6’229 2’181 163’579

Spese amministrative e d’esecuzione 219 … 723 … 5’787 1’582 1’004 3 853 108 20 10’299

Altre uscite – – 51 – 7’5301 298 157 – 2 377 – 8’416

Uscite 45’977 3’168 9’594 2’200 55’781 31’591 7’084 1’637 17’284 6’714 2’201 182’294

Risultato 1’111 – -371 – 26’292 810 955 152 145 200 – 29’295

Variazione di valore del capitale 829 – 104 – 33’803 152 1’704 31 – … – 36’623

Altre variazioni del capitale – – – – -826 -330 -22 – – 81 – -1’097

Capitale 47’158 – -5’764 – 1’064’590 16’659 68’477 1’351 1’900 3’176 – 1’197’546

A quanto ammontano i tassi di crescita delle entrate  
e delle uscite complessive di tutte le assicurazioni sociali ?
Conto generale delle assicurazioni sociali CGAS, variazione in %
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Nel 2020 le uscite hanno segnato una crescita più debole (+9,7 %) rispetto alle entrate 
(+10,0%). Sia la crescita delle uscite che quella delle entrate sono dunque state superiori ai 
tassi di crescita medi registrati dal 1987 (rispettivamente, +4,0 % e +4,3 %).

 G 

Variazione delle entrate
Variazione delle uscite
Var. media delle entrate 1988 – 2020 : 4,0%
Var. media delle uscite 1988 – 2020 : 4,3%
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Conto generale delle assicurazioni socialiCGAS

A quanto ammontano le riserve di capitale delle assicurazioni sociali ?
Capitale delle assicurazioni sociali CGAS, in milioni di franchi

2017 2018 2019 2020 2021
Capitale 1’008’533 992’606 1’132’725 1’197’546 47’065
AVS 45’755 43’535 45’217 47’158 49’741
AI -5’284 -5’521 -5’497 -5’764 -5’971
PC – – – – –
PP 895’597 874’001 1’005’321 1’064’590 …
AMal 13’694 14’611 16’027 16’659 …
AINF 55’643 62’085 65’839 68’477 …
IPG 1’036 1’025 1’167 1’351 1’582
AD -982 191 1’755 1’900 1’714
AF 3’075 2’679 2’895 3’176 …

L’ammontare del capitale delle assicurazioni sociali dipende dai risultati di queste ultime e 
dalle variazioni di valore del capitale. Dal 1995 le fluttuazioni del capitale dipendono sempre 
più dall’andamento dei mercati finanziari (variazioni di valore del capitale). Alla fine del 2008 
(crisi finanziaria) il capitale aggregato era diminuito di 76 miliardi di franchi, dopo aver già 
subìto una riduzione di 46 miliardi in seguito alla crisi della new economy del 2001 e 2002. Nel 
2020 l’incremento del valore del capitale sui mercati finanziari, pari a 37 miliardi di franchi, e 
il risultato di 29 miliardi di franchi hanno determinato un aumento del 5,7 per cento del capi-
tale a 1198 miliardi. Senza l’influenza delle variazioni di valore del capitale, il capitale delle 
assicurazioni sociali avrebbe segnato una crescita piuttosto omogenea.

1 In massima parte PP; 2007: versamento all’AVS della quota-parte federale sui proventi della vendita dell’o-
ro in esubero della BNS.

A quanto ammontano le riserve di capitale delle assicurazioni 
sociali?
Capitale delle assicurazioni sociali CGAS, in milioni di franchi
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Conto generale delle assicurazioni sociali CGAS
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La quota degli oneri sociali corrisponde al quoziente tra le entrate delle assicurazioni sociali e il 
PIL. La quota delle prestazioni sociali corrisponde invece al quoziente tra le prestazioni sociali 
e il PIL. Dopo il 2010, l’aumento dei contributi al fine di migliorare il finanziamento delle assicu-
razioni sociali e l’ampliamento delle prestazioni avevano comportato un incremento delle quo-
te. Nel 2020 la riduzione del PIL del 2,9 per cento e la contemporanea crescita sia delle entrate 
delle assicurazioni sociali (+10 %) che delle prestazioni sociali (+10,6 %) hanno determinato un 
aumento delle quote. La crescita delle entrate e delle prestazioni sociali è riconducibile da un 
lato ai contributi federali per la COVID-19 e dall'altro alle indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus e alle indennità per lavoro ridotto accordate in relazione con la crisi del coronavirus.

Considerate dal punto di vista dei loro rischi, le prestazioni che rientrano nel CGAS sono 
generalmente fornite da più rami delle assicurazioni sociali. Le prestazioni pecuniarie per 
il rischio vecchiaia sono per esempio versate sia dall’AVS che dalla PP, ed eventualmente 
anche dalle PC. Nel 2020 le prestazioni pecuniarie per il rischio vecchiaia rappresentavano 
il 48,7 per cento di tutte le prestazioni.

Come si evolvono le entrate e le prestazioni delle assicurazioni 
sociali rispetto all’economia nazionale?
Quota degli oneri sociali e quota delle prestazioni sociali

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Come si ripartiscono le prestazioni sociali (CGAS) ?
Prestazioni sociali in funzione dei rischi nel 2020, in %
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Tassi di contribuzione e dati generali

A quanto ammontano i nostri contributi sociali ?
Tassi di contribuzione 2022

Nel corso dei prossimi decenni, la quota dei beneficiari di rendite AVS aumenterà conside-
revolmente. Se a fine 2021 per 100 persone in età lavorativa vi erano 32 persone in età AVS, 
il loro numero passerà a 39 a fine 2030 e presumibilmente a 46 a fine 2045.

Quali sono le quote dei giovani e dei pensionati in Svizzera ?
Indicatori dell’andamento demografico

1990 1995 2000 2005 20452010 2015 2020 2025 2030 2035 20401980 19851970 1975

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Rapporto di dipendenza dei pensionati6

Rapporto di dipendenza dei giovani6

Rapporto di dipendenza complessivo6

Scenario A-00-2020

Dipendenti e loro datori di lavoro  
in % del reddito

Indipendenti 
in % del reddito

Non attivi 
in fr./anno

Dipendenti Datori di lavoro Totale Minimo Massimo
AVS1,2 4,35% 4,35% 8,70% 4,350% – 8,1% 413 20’650

AI1,2 0,70% 0,70% 1,40% 0,752% – 1,4% 66 3’300

IPG1,2 0,25% 0,25% 0,50% 0,269% – 0,5% 24 1’200

AD1,3 1,10% 1,10% 2,20% – – –

AINF P1,3 – 0,63% 0,63% Volontario – –

AINF NP1,3 1,28% – 1,28% Volontario – –

PP4 7,9% 10,6% 18,5% Volontario – –

AF5 Solo: VS  
0,3%

0,75% – 
3,5%

0,75% – 
3,5%

0,3% – 3,4% – –

6 Rapporto di dipendenza dei pensionati: numero dei beneficiari di rendita AVS rispetto alla popolazione in  
età lavorativa. 
Rapporto di dipendenza dei giovani: numero dei giovani rispetto alla popolazione in età lavorativa. 
Rapporto di dipendenza complessivo: numero dei giovani e dei pensionati rispetto alla popolazione in età  
lavorativa. 
Popolazione in età lavorativa: persone in età compresa tra 20 anni e l’età di pensionamento (uomini: 65 anni;  
donne: 62 anni fino al 2000, 63 anni dal 2001 al 2004; 64 anni dal 2005). Pensionati: persone che hanno 
raggiunto l’età di pensionamento. Giovani: persone da 0 a 19 anni.

1 Base = salario AVS
2 In caso di attività lucrativa in età AVS: franchigia fino a 16’800.– fr. all’anno.
3 Guadagno assicurato massimo: 148’200.– fr. all’anno. AD: sulla parte del salario superiore a 148’200.– fr. è 

riscosso un contributo AD dell’1 %. AINF P, AINF NP: premio lordo medio (2020). Premi calcolati in funzio-
ne del rischio. Disposizioni particolari per le persone occupate a tempo parziale.

4 Statistica delle casse pensioni 2020, tassi di contribuzione medi, in % del salario assicurato (fino a  
853’200.– fr.). I contributi sono fissati dagli istituti di previdenza.

5 2019, disciplinati in modo diverso da Cantone a Cantone e da CAF a CAF.
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Tassi di contribuzione e dati generali
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Alloggio 
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Vari dati statistici

 7 Persone di almeno 15 anni compiuti che nella settimana di riferimento hanno lavorato almeno un’ora die-
tro remunerazione.

8 Reddito determinante dei salariati e degli indipendenti; reddito equivalente ai contributi delle persone 
senza attività lucrativa. Stima.

 9 Rapporto tra il numero dei disoccupati registrati (media annuale) e la popolazione attiva. 
10 Il PIL è il valore aggiunto creato complessivamente all’interno dei confini svizzeri nell’arco di un anno.

2018 2019 2020 2021

Popolazione residente permanente, in migliaia 8’545 8’606 8’670 8’737

Indicatori demografici
 Rapporto di dipendenza dei pensionati6 31,2% 31,6% 31,9% 32,4%
 Rapporto di dipendenza dei giovani6 32,8% 32,8% 32,8% 33,0%
 Rapporto di dipendenza complessivo6 64,0% 64,4% 64,7% 65,4%

Persone occupate7, in migliaia 5’065 5’102 5’077 5’086

Contribuenti AVS, in migliaia 5’775 5’825 5’839 5’841

Redditi soggetti all’AVS8, in mio. fr. 378’815 388’123 393’538 402’294

Tasso di disoccupazione9, donne e uomini 2,5% 2,3% 3,3% 3,0%
 Donne 2,5% 2,2% 3,0% 2,8%
 Uomini 2,6% 2,4% 3,3% 3,1%

Salari e prezzi, var. rispetto all’anno precedente
 Salari nominali 0,5% 0,9% 0,8% -0,2%
 Prezzi al consumo 0,9% 0,4% -0,7% 0,6%

Prodotto interno lordo10 (PIL), in mio. fr. 719’272 727’212 706’242 742’835

Deduzione fiscale massima pilastro 3a
 Assicurati PP 6’768 6’826 6’826 6’883
 Lavoratori indipendenti 33’840 34’128 34’128 34’416

Come si situa la Svizzera a livello internazionale ?
Prestazioni di sicurezza sociale in % del PIL 2019

Tra tutti i Paesi considerati la Svizzera è quello che spende meno in rapporto al PIL per le 
prestazioni di sicurezza sociale. La Francia, per esempio, spende il 31,4 per cento del PIL, 
contro il 25,1 per cento della Svizzera. In tutti i Paesi le principali voci di spesa sono rappre-
sentate dalle prestazioni per la vecchiaia e da quelle per la salute.

Germania
Francia
Italia
Paesi Bassi
Svezia
Svizzera



30

Abbreviazioni

 … Dato non disponibile o non pubblicato.
 – Nessun dato o calcolo privo di senso.
  I dati provvisori sono scritti in corsivo.

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AF Assegni familiari

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AINF D Assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati

AINF NP Assicurazione contro gli infortuni non professionali

AINF P Assicurazione contro gli infortuni professionali

AMal Assicurazione malattie

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

BNS Banca nazionale svizzera

CAF Cassa di compensazione per assegni familiari

CGAS Conto generale delle assicurazioni sociali
IPG
COVID-19 Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus 

IVA Imposta sul valore aggiunto

LAFam Legge sugli assegni familiari

LIPG Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno

LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità

PC Prestazioni complementari all'AVS/AI

PIL Prodotto interno lordo

PP Previdenza professionale

PT Prestazione transitoria per i disoccupati anziani
SAS /  
SVS Statistica delle assicurazioni sociali svizzere, d/f

TV Tasso di variazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Risultato di  
ripartizione

Entrate (senza redditi da capitale né variaz. valore capitale) 
meno uscite

Saldo CGAS Entrate (con redditi da capitale, senza variaz. valore capitale) 
meno uscite

Risultato  
d’esercizio 

Entrate (con redditi da capitale e variaz. valore capitale)  
meno uscite
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Informazioni complementari in Internet

Capitolo Indirizzo Rubrica Contenuto

CGAS, AVS, 
AI, PC, PP, 
AMal, AINF, 
IPG, AD, AF

www.ufas.admin.ch
	 ➔ Pubblicazioni & Servizi
	 ➔ Statistiche

«Schweizerische Sozialversiche- 
rungsstatistik (SVS)» e statistiche 
dettagliate su AVS, AI, PC e AFam 
e sui redditi AVS

CGAS, AVS, 
AI, PC, PP, 
AMal, AF

www.ufas.admin.ch
	 ➔ Pubblicazioni & Servizi 
	 ➔ Ricerca e valutazione
 ➔ Rapporti di ricerca

Pubblicazioni scientifiche su vec-
chiaia, invalidità, politica sociale, 
questioni familiari ed economia 
nazionale

CGAS, AVS, 
AI, PC, PP, 
AMal, AINF, 
IPG, AD, AF

www.soziale-sicherheit-chss.ch Piattaforma online per le pubbli-
cazioni dell'UFAS

AVS, AI, PC, 
PP, AMal, 
AINF, IPG, 
AD, AF

www.storiadellasicurezzasociale.ch Panoramica della storia della si-
curezza sociale in Svizzera

AVS, AI, IPG www.compenswiss.ch Fondi di compensazione AVS/AI/IPG

AVS www.ahv.bsv.admin.ch Statistica AVS

AI www.iv.bsv.admin.ch Statistica AI

PC www.el.bsv.admin.ch Statistica PC

AVS, AI, 
IPG, AD, AF

www.avs-ai.ch ➔ Opuscoli & Moduli Contributi, prestazioni, convenzioni 
internazionali di sicurezza sociale

PP www.bfs.admin.ch ➔ Sicurezza sociale Statistica delle casse pensioni

AMal www.bfs.admin.ch ➔ Salute Statistiche e pubblicazioni

www.ufsp.admin.ch ➔ Dati & statistiche
  ➔ Assicurazione malattie

Dati statistici, dati di monitorag-
gio e rapporti di ricerca (d/f)

www.obsan.admin.ch/it ➔	Pubblicazioni Rapporti di ricerca dell’Osserva-
torio svizzero della salute

AINF www.suva.ch	➔ La Suva
	 ➔ Rapporto di gestione

Dati statistici e informazioni 
generali

www.suva.ch ➔ La Suva
	 ➔ Statistica degli infortuni

Dati statistici e informazioni 
generali

www.ufsp.admin.ch  
	 ➔ Dati & statistiche
	 ➔ Assicurazioni infortuni  
  e militare

Dati statistici e rapporti di ricerca

AD www.bfs.admin.ch
	 ➔ Lavoro e reddito

Statistiche e pubblicazioni su atti-
vità lucrativa e disoccupazione

www.amstat.ch Statistica svizzera del mercato 
del lavoro

www.lavoro.swiss Informazioni sulla disoccupazione

AF www.ufas.admin.ch ➔ Assegni familiari
➔ Statistica

Dati statistici e informazioni generali

PT www.ufas.admin.ch ➔  Prestazioni transito-
ria per i disocupati 
anziani

Informazioni generali : condizioni per 
il diritto alle prestazioni, calcolo della 
prestazione, costi e finanziamento

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
https://soziale-sicherheit-chss.ch/
https://www.storiadellasicurezzasociale.ch/home
https://www.compenswiss.ch/?page_name=AvsAppHome&page_lang=IT
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/statistik.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/statistik.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen/statistik.html
https://www.ahv-iv.ch/it/Pagina-iniziale
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
https://www.obsan.admin.ch/it
https://www.suva.ch/it-ch?lang=it-CH
https://www.suva.ch/it-ch?lang=it-CH
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html
https://www.amstat.ch/v2/it/index.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/menue/unternehmen.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
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Per maggiori informazio- 
ni consultare la Statistica 
svizzera delle assicurazioni 
sociali 2022 (d/f), pubblica-
ta nell’autunno del 2022.

Schweizerische
Sozialversicherungsstatistik
2022

Gesamtrechnung, Hauptergebnisse und Zeitreihen 
der AHV, IV, EL, BV, KV, UV, EO, ALV, FZ

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Assicurazione invalidità

Prestazioni complementari 

Previdenza professionale

Assicurazione malattie

Assicurazione contro gli infortuni

Indennità di perdita di guadagno

Assicurazione contro la disoccupazione

Assegni familiari

Conto generale delle assicurazioni sociali

Tassi di contribuzione e dati generali

www.ufas.admin.ch

AVS

AI

PC

PP

AMal

AINF

IPG

AD

AF

CGAS
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