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Un compromesso per rendite sicure
Il 24 settembre i cittadini saranno chiamati a votare contemporaneamente sulla Riforma
della previdenza vecchiaia (PV2020) e sul Finanziamento aggiuntivo dell’AVS tramite
l’Imposta sul valore aggiunto (IVA). I due temi sono connessi tra loro.
Questa riforma consente di assicurare un futuro alle rendite di vecchiaia, che per molti
saranno persino migliorate.
Per questo vi chiediamo due SI per la riforma PV 2020 il 24 settembre

Come funziona la Previdenza vecchiaia?
La previdenza vecchiaia in Svizzera è basata, dal 1972 su tre pilastri:
• Primo pilastro : AVS – la previdenza statale
• Secondo pilastro : Casse pensioni - la previdenza professionale (LPP)
• Terzo pilastro : la previdenza privata
Con la riforma PV 2020 verranno riviste insieme l’AVS e la LPP. In questo modo il livello
delle rendite verrà mantenuto e sarà possibile una soluzione equilibrata.

Perché è assolutamente necessaria una riforma?
• La speranza di vita si è allungata, ciò significa che le persone ricevono una rendita per un
numero maggiore di anni (aumento della speranza di vita)
• Ci sono più pensionate e pensionati perché giunge alla pensione la generazione, molto
numerosa, dei babyboomers
• Il denaro investito dalle casse pensioni frutta pochi interessi (tassi di interessi bassi)
Il contesto attuale, in sostanza, costringe a reperire maggiori risorse per mantenere costante il livello delle rendite. Senza riforma, il patrimonio dell’AVS sarà praticamente esaurito entro il 2030. Per evitare che questo accada, ci sono tre possibilità : l’aumento dell’età
pensionabile a 67 anni per tutti, uomini e donne, una sensibile riduzione delle rendite o
una riforma che preveda un finanziamento supplementare. Dopo intense discussioni, il
Parlamento ha trovato un compromesso che introduce un finanziamento supplementare
e regola la questione del finanziamento della previdenza professionale fino al 2030.
Il bilancio, alla fine, è positivo per le lavoratrici e i lavoratori.

A proposito della
situazione di partenza della
riforma: http://
bit.ly/2sS4iQv
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Due SI alla PV 2020 : ecco cosa otteniamo
•   Una garanzia per le rendite : il livello attuale delle rendite dell’AVS e della LPP continua
ad essere garantito
• Il supplemento AVS compensa le riduzioni nella LPP
• Le persone con un reddito medio o basso e le persone non assicurate con il secondo
   pilastro ricevono una rendita più alta
• Le finanze dell’AVS restano stabili
• Il lavoro a tempo parziale è assicurato meglio nel secondo pilastro
• Il lavoro delle persone sposate è maggiormente preso in considerazione nell’AVS
• Il pensionamento flessibile è concretizzato nell’AVS e nel secondo pilastro
• I disoccupati anziani sono più protetti

Come è finanziato tutto questo?
+0.6 percento di IVA
L’IVA viene aumentata di 0.6 punti percentuali. Dal momento che attualmente paghiamo
già 0.3 punti percentuali in più per l’AI e che questo finanziamento verrà dal 2018 attribuito
all’AVS, l’aumento dell’IVA non è percettibile immediatamente. Sarà solo a partire dal 2021
che dovremo pagare 0.3 punti percentuali in più.

Tutte le misure :
http://
bit.ly/2tzgemV

Chiunque riceve
una rendita oggi
non è toccato
dalla riforma.
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+0.35 punti percentuali nel salario
Il finanziamento per garantire rendite sicure e stabili fa anche capo ad un aumento di 0.35
punti percentuali della trattenuta sul salario. I datori di lavoro contribuiscono con la stessa
percentuale. Questa trattenuta salariale permette tra le altre cose di finanziare l’aumento
delle rendite AVS di 840 franchi all’anno.

Che conseguenze ha la riforma per i pensionati attuali?
Coloro che ricevono già una rendita non sono toccati dalla riforma. Il tasso di conversione per le persone già in pensione non sarà abbassato. Non cambia nulla anche
per la rendita. Dal momento che l’aliquota di conversione non viene abbassata, per
loro non è necessaria una compensazione tramite l’AVS. Gli attuali pensionati partecipano al finanziamento supplementare tramite l’IVA per compensare i costi maggiori
dovuti all’evoluzione demografica. Approfitteranno comunque immediatamente di una
cassa AVS solida finanziariamente che garantisce il versamento delle rendite e che le
adegua ogni due anni al rincaro.

Le modifiche più importanti :
Età di pensionamento delle donne a 65 anni – con misure di compensazione. Il
SI alla PV 2020 comporta l’aumento dell’età di pensionamento delle donne da 64 a 65
anni, gradualmente entro il 2021. Alcune misure compensano questo aumento. Per le
persone che non hanno il secondo pilastro, ci sarà un aumento di 840 franchi all’anno per
il supplemento AVS e una riduzione delle rendite più contenuta per chi anticiperà l’età di
pensionamento. Inoltre, per le persone che lavorano a tempo parziale e hanno un reddito
basso, la rendita del Secondo pilastro sarà più elevata. Il Consiglio federale vuole continuare a permettere alle donne con un Secondo pilastro il pensionamento a 64 anni, senza
perdite finanziarie per la generazione di transizione.
Abbassamento dell’aliquota di conversione – per rendite sicure. L’aliquota di conversione è il coefficiente con il quale si converte il capitale risparmiato nel Secondo pilastro
in una rendita di vecchiaia annuale. Dal momento che la speranza di vita è aumentata e gli
interessi sul capitale sono bassi, questa aliquota di conversione minima sarà abbassata
dal 6.8 al 6 percento per i nuovi pensionati. Se si lasciasse il tasso di conversione al 6.8
percento, le casse pensioni non sarebbero in grado di far fronte alle rendite promesse.
Gli attuali pensionati non sono toccati dall’abbassamento del tasso di conversione: il loro tasso di conversione rimane invariato. Le lavoratrici e i lavoratori assicurati
con il secondo pilastro in primato delle prestazioni, che vanno al di là del tasso minimo
fissato per legge, non sono immediatamente toccati dall’abbassamento perché il tasso di
conversione è già stato abbassato nel regolamento delle loro casse pensioni.

Cosa significa il
SI per le donne:
http://bit.
ly/2tzgemV

Gli attuali pensionati non sono
toccati dall’abbassamento del tasso
di conversione.

Alcune misure di compensazione garantiscono il livello delle rendite
Nel Secondo pilastro il salario sarà assicurato in modo più solido. Le persone che hanno
redditi bassi possono aumentare le loro rendite future e in questo modo beneficiano di
una protezione migliore contro la povertà e la vecchiaia.
• Il Fondo di garanzia LPP garantisce le rendite fissate per legge a tutte le persone nate
prima del 1974.
• C’è un supplemento AVS di 840 Fr. all’anno per tutti i nuovi pensionati.
• Il limite superiore delle rendite AVS per coniugi sarà aumentato per i nuovi pensionati.
   Insieme al supplemento AVS comporterà un aumento della rendita di più di 2700 Fr.
all’anno per le coppie.
• I disoccupati anziani beneficiano di una migliore protezione: in caso di perdita del lavoro
   a partire dai 58 anni. Esiste un diritto a rimanere nella cassa pensioni e a ricevere una
rendita ulteriore.

Cosa succede se la mia cassa pensioni ha già oggi un tasso di conversione
più basso? La riforma riguarda solo la parte regolata dalla Legge previdenza professionale, cioè la parte obbligatoria. Solo un settimo circa dei lavoratori sono assicurati
in una cassa pensioni che assicura esclusivamente il minimo legale. La maggior parte
dei lavoratori sono assicurati in casse pensioni che comportano anche una parte sovraobbligatoria e che offrono delle prestazioni che vanno al di là del minimo legale. Se
il minimo legale viene rispettato, possono fissare liberamente l’aliquota di conversione.
La maggior parte delle casse pensioni hanno già da molto tempo aliquote di conversione nettamente inferiori al 6.8 percento.

I disoccupati
anziani saranno
meglio protetti.

Una modifica del
tasso di conversione minimo
legale non avrà
alcuna incidenza
per la maggior
parte dei lavoratori.
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Cosa significa un SI alla PV 2020 per la mia rendita?
I pensionati attuali non sono toccati dalla riforma, ma la riforma garantisce una
sicurezza finanziaria che assicura un futuro alle loro rendite.
Le rendite sono garantite. Le prestazioni fissate per legge per l’AVS e la LPP sono
mantenute anche se il tasso di conversione minimo legale viene abbassato.

Il Fondo di
garanzia LPP
copre le eventuali
perdite di rendita.

I vantaggi e le misure di compensazione sono distribuiti su tutti i gruppo di età.
Chi ha più di 45 anni fa parte della generazione di transizione. Se per queste persone,
malgrado le misure di compensazione, ci sono delle lacune nelle rendite, saranno coperte dal Fondo di garanzia LPP. Per chi ha meno di 45 anni i contributi supplementari e la
rendita AVS leggermente più alta, saranno sufficienti per impedire una diminuzione della
rendita.
I lavoratori con un reddito basso approfitteranno di una rendita di secondo pilastro più
alta e di un leggero aumento della rendita AVS.
Le persone senza Secondo pilastro – oggi circa mezzo milione di donne – godranno di
un leggero miglioramento della previdenza vecchiaia grazie all’aumento della rendita AVS.

Esempio 1 : Luisa Bernasconi, impiegata del commercio al dettaglio, reddito
annuale 40 000 franchi
Un SI alla riforma della previdenza professionale modifica la sua rendita annuale
fissata per legge grazie alle misure di compensazione come segue :
Luisa Bernasconi ha 39 anni : + 2608 franchi
Luisa Bernasconi ha 49 anni : + 1814 franchi
Luisa Bernasconi ha 59 anni : + 1028 franchi

Esempio 2 : Anna Rossi, assistenze medico, reddito annuale 55 000 franchi
Un SI alla riforma della previdenza professionale modifica la sua rendita annuale fissata
per legge grazie alle misure di compensazione come segue :
Anna Rossi ha 39 anni : + 1107 franchi
Anna Rossi ha 49 anni : + 1211 franchi
Anna Rossi ha 59 anni : + 1211 franchi

La mia rendita
futura a seconda
dell’età e del
reddito.
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Esempio 3 : Mario Fabbri, carpentiere, reddito annuale, 70 000 franchi
Un SI alla riforma della previdenza professionale modifica la sua rendita annuale
fissata per legge grazie alle misure di compensazione come segue :
Mario Fabbri ha 39 anni : + 270 franchi
Mario Fabbri ha 49 anni : + 840 franchi
Mario Fabbri ha 59 anni : + 840 franchi

Due SI per delle rendite sicure : ecco perché
…SI alla PV 2020 per le donne!
Le donne devono lavorare un anno in più (età di pensionamento a 65 anni). Alcuni miglioramenti permetteranno di attenuare questo passaggio : nell’AVS, le riduzioni delle rendite
saranno attenuate in caso di pensionamento anticipato. C’è un supplemento delle rendite
di 840 franchi all’anno che è particolarmente importante per le 500'000 donne senza
Secondo pilastro. Le rendite per le coppie saranno aumentate. La riforma della LPP consente di ottenere una rendita più alta di Secondo pilastro per le persone che lavorano a
tempo parziale: un passo importante! Inoltre, l’età di pensionamento flessibile a partire dai
62 anni nell’AVS e nella LPP sarà esteso. Il Consiglio federale vuole anche permettere per
le donne che hanno la LPP di continuare a prendere la pensione a 64 anni senza perdite
finanziarie per la generazione di transizione.  
…SI alla PV 2020 per le pensionate e i pensionati attuali!
Chiunque vada in pensione prima del 2018 non è toccato dalla riforma: il tasso di conversione non sarà abbassato, dato che le sue rendite saranno garantite senza misure di
compensazione particolari. Non finanzia neppure le misure di compensazione – come
il supplemento AVS di 840 franchi all’anno. Parteciperà tuttavia al leggero aumento
dell’IVA per i costi legati all’invecchiamento della popolazione. Al contrario, le pensionate
e i pensionati attuali approfitteranno immediatamente di un’AVS solida dal punto di vista
finanziario che sarà in grado ogni due anni di adeguare le rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari.

Gli 840 franchi di
AVS in più serviranno soprattutto
alle donne.

Le pensionate e i
pensionati attuali
non sono toccati
dalla riforma.

…SI alla PV 2020 per le giovani generazioni!
I giovani hanno un interesse di lungo termine a un finanziamento solido della previdenza
vecchiaia. Se la riforma fosse respinta, c’è il rischio concreto di aumento dell’età pensionabile a 67 anni o che si formi un deficit gigantesco nell’AVS. I giovani dovrebbero essere i
primi sostenitori della riforma. L’abbassamento del tasso di conversione mette anche fine
al finanziamento incrociato dei giovani per gli anziani nelle casse pensioni.
…SI alla PV 2020 per i lavoratori attivi che guadagnano poco!
Le persone che hanno salari molto bassi sono protetti meglio contro la povertà : i loro
salari saranno assicurati meglio nel Secondo pilastro e la loro futura rendita AVS verrà
aumentata. Prestazioni certe al posto di prestazioni complementari incerte.
…OUI à PV 2020 pour les chômeurs âgés !
En cas de perte d’emploi à partir de 58 ans, les personnes au chômage obtiennent le
droit d’avoir une rente de leur dernière caisse de pension.
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Non possiamo permetterci un rifiuto!
Cosa succederà in caso di rifuto :
•  Si prospetta un grande buco nell’AVS
•  L’età di pensionamento delle donne sarà innalzata senza misure di compensazione
•  La pressione per l’età di pensionamento a 67 anni per tutti aumenterà fortemente
•  Le rendite AVS presto non saranno più adattate all’evoluzione dei salari e al rincaro,
cosa che tocca anche i pensionati attuali
•  Le rendite del Secondo pilastro per il lavoro a tempo parziale resteranno insufficienti
•  Non verranno introdotte misure di protezione per i disoccupati anziani
Se non facciamo niente, il patrimonio dell’AVS sarà presto esaurito e nel 2030
non coprirà che il 12 percento delle spese dell’AVS. Questa non è una soluzione !
Patrimonio dell’AVS in rapporto alle spese
Senza riforma
Con la riforma
0      10      20

  30      40     50      60     70

  Spese nel 2030 in Mld CHF                     Patrimonio dell’AVS nel 2030 in Mld di CHF

Assurer les
retraites.
Comité Oui à la prévoyance vieillesse 2020, Monbijousstrasse 61, 3007 Berne
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Il 24 settembre, le cittadine e i cittadini si pronunciano allo stesso tempo sulla riforma della
previdenza vecchiaia e sul finanziamento supplementare dell’AVS tramite l’IVA. I due progetti
sono legati. Senza un finanziamento serio, non ci sono rendite sicure.

