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GLI ELEMENTI PIÙ IMPORTANTI PER LE
DONNE




Età di riferimento a 65 anni
Copertura migliore nella previdenza professionale
- deduzione di coordinamento: salario coordinato più elevato
- garanzia per le persone con 45 anni e più



Più flessibilità nell’organizzare il proprio pensionamento



Aumento limite massimo per coniugi nell’AVS



Possibilità di convertire capitale in rendita tramite Istituto collettore



Riscatti nell’avere vecchiaia LPP

(fonte delle cifre: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-erevisioni/altersvorsorge2020/vorlage.html)
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ETÀ DI RIFERIMENTO







65 anni per uomo e donna
Aumento da 64 a 65 anni in 3 anni
- 1° aumento 2018 a 64 anni e 3 mesi
- 2° aumento 2019 a 64 anni e 6 mesi
- 3° aumento 2020 a 64 anni e 9 mesi
- 4° aumento 2021 a 65 anni
Aumento sia per l’AVS che per la LPP
Tante Casse pensioni conoscono già oggi l’età ordinaria di
pensionamento a 65 anni per le donne
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ETÀ DI RIFERIMENTO
Per la LPP:




Aumento dell’età di riferimento = miglioramento della previdenza
professionale grazie a una carriera lavorativa più lunga
=> Aumento fra il 4 e il 5 per cento
Aumento della possibilità di riscatto delle prestazioni
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ETÀ DI RIFERIMENTO






Nell’AVS situazione oggi già favorevole per le donne:
Grazie allo splitting e agli accrediti per compiti educativi il livello
delle prestazioni nell’AVS è equilibrato
Ripartizione contributi AVS:
- 67% uomini
- 33% donne
Ripartizione prestazioni AVS:
- 44% uomini
- 56% donne
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ETÀ DI RIFERIMENTO


Supplemento di 70 franchi permette di andare un anno in anticipo
in pensione (quindi a 64 anni) senza riduzione della pensione AVS
(base rendita AVS di 1’700 franchi all’anno = reddito annuo medio di CHF 39’000)

=> ca. 50% delle donne




Persone che al 1.1.2019 hanno compiuto 45 anni o più hanno un
aumento di 70 franchi della loro rendita di vecchiaia
-> prestazioni LPP garantite secondo la legge attualmente in
vigore
Persone che non sono assicurate nella LPP hanno ugualmente
diritto al supplemento di 70 franchi
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ETÀ DI RIFERIMENTO





Situazione oggi nella LPP non a favore delle donne:
Ragioni:
- versamento in contanti prima del 1995 in caso
di matrimonio e cessazione dell’attività lucrativa
- Differenza tra i salari delle donne e degli uomini
- Soglia d’entrata di CHF 21’150
- Deduzione di coordinamento fissa
- Versamento in contanti per mancanza di CP

=> Necessità di migliorare la situazione!
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LPP: ALIQUOTA DI CONVERSIONE


Riduzione dal 6.8 per cento al 6 per cento



Ca. 470’000 persone direttamente toccate, di cui 35% donne







Senza misure di compensazione = riduzione prestazioni di ca.
12 per cento
Grazie alle misure di compensazione previste, non ci saranno
riduzioni delle prestazioni nella LPP
Importante soprattutto per le donne, che regolarmente
dispongono di una coperture LPP non soddisfacente
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LPP: ALIQUOTA DI CONVERSIONE
Esempio:
Oggi

Avere di
vecchiaia
Aliquota di
conversione

Rendita
vecchiaia

AV2020 senza
misure di
compensazione

AV2020 con
misure di
compensazione

500’000

500’000

566’667

6.8%

6%

6%

34’000

30’000

34’000
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LPP: DEDUZIONE DI COORDINAMENTO


Da importo fisso ad un importo in relazione allo stipendio



Oggi: deduzione di coordinamento fissa di CHF 24’675



AV2020: deduzione di coordinamento del 40% dello stipendio
determinante (stipendio AVS)
- deduzione minima:
- deduzione massima:



CHF
CHF

14’100
21’150

Miglioramento della copertura previdenziale soprattutto per
persone che lavorano a tempo parziale, e quindi soprattutto per le
donne
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LPP: DEDUZIONE DI COORDINAMENTO
Stipendio annuo in Deduzione di
CHF
coordinamento in
CHF

Salario coordinato
in CHF

21’150 a 35’250

14’100

7’050 a 21’150

35’250 a 52’875

40% dello stipendio

21’150 a 31’725

52’875 a 84’600

21’150

31’725 a 63’450

Stipendio
annuo in
CHF

Salario
coordinato
oggi

Salario
coordinato
AV2020

Differenza

40’000

15’325

24’000

8’675

80’000

55’325

58’850

3’525
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PIÙ FLESSIBILITÀ NELL’ORGANIZZARE IL
PROPRIO PENSIONAMENTO



Pensionamento flessibile tra 62 e 70 anni (per la LPP a
dipendenza del Regolamento a partire da 60 anni)



Possibilità di percepire delle rendite ad inizio di ogni mese



Possibilità di percepire rendite parziali
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AVS: AUMENTO LIMITE MASSIMO PER
CONIUGI AL 155%



Dal 1.1.2019
Miglior riconoscimento dell’attività lucrativa soprattutto anche
delle donne



Oggi: limite massimo di CHF 3’525 al mese



Nuovo: limite massimo di CHF 3’751 al mese

= aumento di CHF 226 al mese!
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LPP: RENDITA VITALIZIA INVECE DI
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE






Prestazioni di libero passaggio presso Fondazioni di previdenza
potranno essere ritirate in forma di rendita
Finora: liquidazione in capitale (con poche eccezioni)
Nuovo: versamento in forma di rendita tramite Istituto collettore
LPP
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LPP: COLMARE LACUNE PREVIDENZIALI
LPP




Finora:
- Riscatti finora solo al momento dell’entrata in Cassa pensioni
- A dipendenza del Regolamento della Cassa pensioni anche dopo
- Riscatti vengono accreditati all’avere sovraobbligatorio e poi
convertiti con aliquota di conversione regolamentare
(regolarmente più bassa di quella prevista dalla legge)
AV2020:
- L’assicurato riceve diritto a dei riscatti in caso di lacune
previdenziali
- In primo luogo vengono accreditati all’avere vecchiaia LPP fino
al massimo possibile
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DOMANDE?
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