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Linee direttive della riforma «Previdenza per la 
vecchiaia 2020» 
 
Computo dei contributi versati negli anni di gioventù in 
caso di riscossione anticipata della rendita AVS. 
 
In caso di riscossione anticipata della rendita AVS, i contributi versati negli anni di gioventù 
saranno presi in considerazione, il che permetterà di eliminare un'iniquità del sistema di 
previdenza per la vecchiaia. Le persone che cominciano a lavorare in giovane età sono 
spesso anche quelle che svolgono mestieri logoranti, ricevono salari modesti ed hanno una 
speranza di vita inferiore alla media della popolazione. A causa della riduzione attuariale 
della rendita, un pensionamento anticipato è per loro praticamente impensabile. Il progetto di 
riforma propone di attenuare la riduzione della rendita per queste persone (tre quarti delle 
quali sono donne) mediante il computo nel calcolo della rendita dei contributi versati in 
gioventù.  
 
Per aver diritto a questo trattamento privilegiato in caso di riscossione anticipata della rendita 
AVS, si dovranno soddisfare le condizioni seguenti: 
• aver versato contributi AVS tra i 18 e i 21 anni (a condizione che questi periodi non siano 

stati utilizzati per colmare eventuali lacune contributive); 
• aver lavorato nel corso dei dieci anni precedenti il pensionamento e versato contributi 

AVS nel medesimo periodo; 
• aver conseguito, durante cinque di questi dieci anni, un reddito annuo medio di almeno 

20 000 franchi e di al massimo 60 000; 
• non presentare una differenza di reddito superiore a 1,5 volte tra i dieci migliori anni di 

contribuzione AVS e i dieci anni precedenti il pensionamento; 
 
Il numero di anni di gioventù computati dipenderà dal reddito medio precedente il 
pensionamento. 
 

Variante 1 
Soglia 50'000 

Variante 2 
Soglia 60'000 

Numero massimo di anni di gioventù 
computabili 

20 000 - 30 000 20 000 - 40 000 3 (36 mesi di contribuzione) 
30'000 - 40 000 40 000 - 50 000 2 (24 mesi di contribuzione) 
40'000 - 50'000 50 000 - 60 000 1 (12 mesi di contribuzione) 

 
La regolamentazione proposta produce due effetti: 
• Compensa la riduzione della rendita dovuta agli anni di contribuzione mancanti in caso di 

pensionamento anticipato. La riduzione attuariale ordinaria per anno di contribuzione 
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mancante è del 2,27 per cento (100 % diviso per 44). In futuro, i contributi versati negli 
anni di gioventù sarebbero presi in considerazione. 

• Tiene conto della speranza di vita di questo gruppo di persone, che è inferiore alla media 
di tutti gli assicurati. Dato che ricevono la rendita per un periodo più breve, la riduzione 
attuariale è minore. Ne risulta una compensazione di un anno e mezzo. 

 
I tassi di riduzione attuariale applicati in virtù della regolamentazione speciale saranno i 
seguenti:1 
 

Inizio del versamento 
della rendita 

Tasso di riduzione  
Numero di anni di gioventù Senza anni di gioventù 

1 2 3 0 
62 anni 10,7 % 8,6 % 6,4 % 18,1 % 
63 anni 4,4 % 2,2 % 2,2 % 12,5 % 
64 anni 0,0 % 0,0 % 0,0 %   6,5 % 

 
Esempi per la variante 2  
 
Esempio 1 : versamento di contributi per tre anni di gioventù, reddito di 32 400 franchi 
 

Inizio del versamento 
della rendita 

Rendita senza computo 
dei contributi 

Rendita con computo 
dei contributi Differenza 

65 anni 1 778   1 778     0 
64 anni 1 662 1 778 116 
63 anni 1 555 1 738 183 
62 anni 1 456 1 664 207 

 
Esempio 2 : versamento di contributi per tre anni di gioventù, reddito di 45'000 franchi  
 
Considerato l'ammontare del reddito, sono computati soltanto due anni di gioventù. 
 

Inizio del versamento 
della rendita Rendita senza computo Rendita con computo 

dei contributi Differenza 
65 anni 1 816   1 816     0 
64 anni 1 698 1 816 118 
63 anni 1 589 1 776 187 
62 anni 1 487 1 661 173 

 
 
Esempio 3 : versamento di contributi per tre anni di gioventù, reddito di 58'000 franchi  
 
Considerato l'ammontare del reddito, è computato soltanto un anno di gioventù. 
 

Inizio del versamento 
della rendita Rendita senza computo Rendita con computo 

dei contributi Differenza 
65 anni 2 022   2 022     0 
64 anni 1 890 2 022 132 
63 anni 1 769 1 932 163 
62 anni 1 656 1 806 150 

 

                                                
1 I tassi saranno adeguati all'evoluzione della speranza di vita nel 2020. 


