
Cassa Pensione del gruppo C&A

Informazioni sulla votazione sulla Previdenza per la vecchiaia 2020

Situazione iniziale
Il 24 settembre 2017 la popolazione svizzera sarà chiamata a votare sulla revisione della previdenza per la vec-
chiaia 2020. Considerando la complessità dell’argomento e la disinformazione diffusa in merito all’oggetto della
votazione, ci è sembrato importante informare direttamente i nostri stimati assicurati sugli effetti concreti della
previdenza per la vecchiaia 2020.

Di cosa si tratta?
Il progetto «Previdenza per la vecchiaia 2020» si compone di due parti collegate tra di loro. Quel che è
importante sapere è che le due parti possono entrare in vigore solo congiuntamente. Pertanto occorre
l’approvazione di entrambe. L’obiettivo primario di questo progetto di compromesso deciso in Parlamen-
to è quello di stabilizzare AVS e previdenza professionale fino all’incirca il 2030 (per allora si prevede la
presentazione di un nuovo progetto). Il livello di prestazioni oggi erogate rimane sostanzialmente intatto,
sia per gli attuali beneficiari di rendite sia per quelli futuri.

Parte 1: Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul
valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto sarà aumentata in due fasi per un totale di 0,6 punti percentuali. A partire dal
01.01.2018 lo 0,3% dell’IVA, già oggi previsto, con scadenza alla fine del 2017, come finanziamento supplemen-
tare dell’AI, sarà trasferito dall’AI all’AVS. La prima fase, pertanto, non sarà direttamente percepibile. L’aliquota
normale dell’IVA rimane all’8%. In caso di vittoria del No, invece, questo 0,3% non sarà dovuto e l’aliquota nor-
male dell’IVA scenderà per la fine del 2017 al 7,7%: un esercizio amministrativo dispendioso e costoso. A partire
dal 01.01.2021, in seguito all’armonizzazione dell’età di riferimento di uomini e donne a 65 anni, scatterà la sec-
onda fase, che vedrà un ulteriore aumento dell’IVA dello 0,3%. L’aliquota normale ammonterà allora a 8,3%. Con
questa soluzione, l’AVS potrà essere assicurata e stabilizzata fino al 2030. L’approvazione di questo decreto
federale da parte del popolo e dei cantoni è indispensabile.

Parte 2: Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia
Nell’ambito di questa legge federale vengono riviste in particolare l’AVS e la previdenza professionale (LPP).
Attualmente è in corso una raccolta firme condotta da singole organizzazioni per un referendum contro questa
legge. Nel caso di esito positivo del referendum, dovrà essere votata anche la legge. Allo stato attuale sembra
che il referendum passerà. La legge tratta in particolare i seguenti punti:



- Introduzione dell’età di riferimento comune di 65 anni per uomini e donne: l’età di pensionamento attuale
per le donne è di 64 anni e dal 01.01.2018 fino al 01.01.2021 sarà aumentata rispettivamente di 3 mesi
all’anno, fino a raggiungere i 65 anni. Ciò si applica per l’AVS e per la rendita minima LPP.

- Viene inoltre introdotta la possibilità di una flessibilizzazione della riscossione della rendita tra i 62 e i 70
anni. Viene poi consentito un pensionamento parziale in entrambi i pilastri. Nella previdenza professionale, le
casse pensioni potranno offrire un prepensionamento a partire da 60 anni, se l’età di pensionamento non su-
pererà 65 anni.
Nella nostra CP viene applicata già oggi un’età di pensionamento di 65 anni per uomini e donne. Pertanto,
tale progetto non comporterà alcun cambiamento. Inoltre, la flessibilizzazione della riscossione della rendita è
una realtà già consolidata presso la nostra CP. Trascorso il periodo di transizione di 5 anni previsto dalla leg-
ge, un’anticipazione della rendita sarà possibile solo a partire dall’età di 60 anni anziché 58, come funziona
oggi.

- Dal 01.01.2019 al 01.01.2022, l’attuale aliquota di conversione LPP del 6,8% sarà diminuita gradualmente
di 0,2 punti percentuali all’anno per 4 anni, fino a raggiungere cioè il 6%. In pratica, la rendita LPP per un cap-
itale di vecchiaia risparmiato di CHF 100’000 calerebbe senza ulteriori misure di circa il 12%, da CHF 6’800 a
CHF 6’000. Sono direttamente interessati solo gli assicurati di casse minime LPP o di casse con piani previ-
denziali solo leggermente al di sopra delle soglie obbligatorie. Con le misure di compensazione spiegate di
seguito nella LPP (riduzione della deduzione di coordinamento, accrediti di vecchiaia adeguati e garanzia di
prestazione per la generazione di transizione) viene assicurato comunque il mantenimento dell’attuale livello
di previdenza minima. Le pensioni attuali non subiranno alcuna modifica.
Nella nostra CP abbiamo già ridotto le aliquote di conversione. Questa misura serve a stabilizzare nel lungo

periodo la cassa. L’aliquota determinante è attualmente del 5,35%. Da noi sono possibili aliquote di conver-
sione differenti in quanto prevediamo prestazioni maggiori della LPP. Pertanto, il progetto «Previdenza per la
vecchiaia 2020» comporterà pochi cambiamenti.

- Le attuali prestazioni LPP sono garantite con le seguenti misure di compensazione.

· Riduzione della deduzione di coordinamento
La deduzione di coordinamento viene ridotta e ammonterà al 40% del salario AVS, con un minimo di
CHF 14’100 e un massimo di CHF 21’250. Aumenta così il salario assicurato, in particolare quello per
redditi bassi e medi (es. di occupati a tempo parziale), comportando accrediti di vecchiaia maggiori e il
mantenimento del livello pensionistico.

· Aumento degli accrediti di vecchiaia LPP
Per la fascia di età tra i 35 e i 54 anni vengono leggermente aumentati i seguenti accrediti di vecchiaia:
25-34 anni: 7%, 35-44 anni: 11% (+1%), 45-54 anni: 16% (+1%), 55-65 anni: 18%.

· Garanzia di prestazione per la generazione di transizione
Per la generazione di transizione, ossia per tutti gli assicurati che al 01.01.2019 abbiano almeno 45 anni



       (anno di nascita 1974 e più anziani), sono previste delle misure di compensazione: nell’ambito della compo-
nente obbligatoria, i pagamenti di contributi aggiuntivi mediante i fondi di garanzia assicurano che, al rag-
giungimento dei 65 anni, nonostante la riduzione dell’aliquota di conversione LPP, la rendita futura di tali
soggetti corrisponda almeno a quella che riceverebbero con l’aliquota di conversione attuale LPP del 6.8%.

- Per i nuovi beneficiari con pensionamento a partire dal 01.01.2018, in caso di pieno periodo assicurativo
di 44 anni, le rendite AVS vengono aumentate a partire dal 01.01.2019 di un importo fisso di CHF 70
mensili. Il limite di rendita per i coniugi ammonta al 155% (invece che al 150%) della rendita di vecchiaia
AVS semplice e il valore massimo sale a CHF 3’525 invece che CHF 3’751. Supplemento e aumento del lim-
ite vengono finanziati con l’aumento dei contributi salariali AVS di 0,3 punti percentuali a partire dal 2021 (la-
voratori e datori di lavoro pagano rispettivamente lo 0,15%).

Effetti della votazione
Un Sì al compromesso pensionistico comporterebbe:
- la definizione di 65 anni come età di riferimento comune per uomini e donne;
- la flessibilizzazione di tempi e importi di riscossione della rendita nel primo e nel secondo pilastro;
- l’adeguamento dell’aliquota di conversione LPP alla realtà e una riduzione della redistribuzione oggi fre-

quente dagli assicurati attivi ai beneficiari delle rendite;
- la stabilizzazione finanziaria di AVS e della previdenza professionale a costi ragionevoli fino a circa il 2030,

mantenendo il livello di prestazione legale.

Un No al compromesso pensionistico causerebbe:
- un continuo aumento di deficit annuali AVS in mancanza di un finanziamento supplementare;
- il consolidamento nei prossimi anni della redistribuzione nella LPP dai più giovani ai beneficiari di rendita;
- lo scatenarsi di difficili discussioni politiche sull’interpretazione del risultato e, infine,
- il protrarsi del tiro alla fune politico per giungere a soluzioni che abbiano il supporto della maggioranza socio-

politica.

Quel che è certo è che una riforma è necessaria in considerazione delle difficili condizioni in cui versano mercati
finanziari, demografia, sviluppo sociale e tentativi falliti negli ultimi 20 anni. Come il Consigliere federale Alain
Berset, anche noi consideriamo questo progetto un “reale compromesso”, che necessita di essere approvato!

Per chiarimenti potete contattare il sig. Hans-Peter Gasser, Gestione della Cassa pensione, Libera AG, casella
postale, 4010 Basilea, tel. 061 / 205 74 25, e-mail: hans-peter.gasser@libera.ch.
La Cassa pensione del Gruppo C&A è disponibile anche online su: www.pkca.ch.

Cordiali saluti,

La vostra Cassa pensione


