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Linee direttive della riforma «Previdenza per la 
vecchiaia 2020»  

 
Misure compensative per mantenere il livello delle 
prestazioni della previdenza professionale 
 
L'importo della rendita di vecchiaia LPP risulta dalla moltiplicazione tra l'avere di vecchiaia 
accumulato e l'aliquota di conversione. Se si riduce l'aliquota dal 6,8 al 6,0 per cento, per 
mantenere il livello delle rendite occorre aumentare l'avere di vecchiaia.  
 
L'avere di vecchiaia può essere aumentato adottando le misure seguenti: 
 
• fissazione della deduzione di coordinamento al 25 per cento del salario annuo AVS 

invece che a 7/8 della rendita di vecchiaia massima dell'AVS (2013: 24 570 franchi); 
 

• modifica degli accrediti di vecchiaia secondo la tabella seguente:  
 
Età Accrediti di vecchiaia attuali in % Nuovi accrediti di vecchiaia in % 

25-34   7,0 %   7,0 % 
35-44 10,0 % 11,5 % 
45-54 15,0 % 17,5 % 
da 55 18,0 % 17,5 % 

 
• Eventuale avvio del processo di risparmio prima dei 25 anni. Questa misura avrà 

ripercussioni soltanto per i nuovi assicurati LPP; 
 
• Dato che le misure compensative summenzionate necessiteranno di tempo per fare 

effetto, l'avere di vecchiaia della generazione transitoria dovrà essere aumentato 
mediante un versamento integrativo di capitale del Fondo di garanzia LPP. 
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Esempio nel caso di un assicurato con un salario annuo AVS di 84 240 franchi1 
 
Salario assicurato LPP prima della riforma: 59 670 franchi / dopo la riforma: 63 180 franchi 
 

 
Età all'entrata 
in vigore della 

riforma 

avere di vecchiaia a 65 anni Rendita LPP a 65 anni Versamento 
integrativo di 
capitale del 

fondo di 
garanzia LPP 

Miglioramento 
della rendita 

grazie al 
versamento 
integrativo  

Status 
quo 

Con la 
riforma 

Differenza 
Status 

quo 

Con la 
riforma, ma 

senza 
complemento 

A 55 ans 298 350 301 509 3 159 20 288 18 091 36 621 + 2 197 
B 50 ans 298 350 312 039 13 689 20 288 18 722 26 091 + 1 566 
C 40 ans 298 350 329 063 30 713 20 288 19 744 9 068 +    544 
D 25 ans 298 350 338 013 39 663 20 288 20 281 - - 
 
La nuova regolamentazione della deduzione di coordinamento permette di aumentare il guadagno 
assicurato LPP da 59 670 a 63 180 franchi. Un assicurato che ha 50 anni all'entrata in vigore della 
riforma (caso B), riesce così ad accumulare 13 689 franchi in più fino al pensionamento. Senza la 
riforma, la rendita di vecchiaia LPP sarebbe di 20 288 franchi (298 350 x 6,8 %). Dato che l'importo 
della rendita deve mantenere questo livello, è necessario un versamento integrativo di capitale del 
Fondo di garanzia pari a 26 091 franchi ([312 039 + 26 091] x 6,0 % = 20 288). 
 
Esempio nel caso di un assicurato con un salario annuo AVS di 55 000 franchi 
 
Salario assicurato LPP prima della riforma: 30 430 franchi / dopo la riforma: 41 250 franchi 
 

 

Età 
all'entrata in 
vigore della 

riforma 

avere di vecchiaia a 65 anni Rendita LPP a 65 anni 
Versamento 
integrativo di 

capitale del fondo 
di garanzia LPP 

Miglioramento 
della rendita 

grazie al 
versamento 
integrativo  

Status quo 
Con la 
riforma 

Differenza Status quo 

Con la 
riforma, ma 

senza 
complemento 

A 55 ans 152 150 169 564 17 414 10 346 10 174 2 873 + 172 
B 50 ans 152 150 182 835 30 685 10 346 10 970 - - 
C 40 ans 152 150 204 610 52 460 10 346 12 277 - - 
D 25 ans 152 150 220 688 68 538 10 346 13 241 - - 
 
La nuova regolamentazione della deduzione di coordinamento permette di aumentare il guadagno 
assicurato LPP da 30 430 a 41 250 franchi. Un assicurato che ha 50 anni all'entrata in vigore della 
riforma (caso B), riesce così ad accumulare 30 685 franchi in più fino al pensionamento. Senza la 
riforma, la rendita di vecchiaia LPP sarebbe di 10 346 franchi (152 150 x 6,8 %). La rendita di 
vecchiaia LPP deve mantenere questo livello. Dato che la nuova rendita è addirittura superiore, il 
Fondo di garanzia non deve versare alcun capitale. 
 
Grazie alla nuova regolamentazione della deduzione di coordinamento, a lungo termine le misure 
di compensazione sono più efficaci per i redditi modesti che per quelli più elevati. Questo significa 
che il supplemento di avere di vecchiaia individuale sarà più consistente per i bassi redditi. 
Pertanto, per questi redditi vi sarà meno bisogno di un versamento integrativo di capitale del 
Fondo di garanzia. La previdenza dei redditi bassi sarà pertanto migliorata rispetto a oggi. 

                                                
1 Corrispondente al salario annuo massimo soggetto all'assicurazione obbligatoria della previdenza professionale (importo limite massimo 2013). 
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