
AVS

Versione febbraio 2022 www.iconomix.ch

Set di esercizi    Suggerimenti per la soluzione

1 |  11

1. Domande di comprensione sul testo introduttivo

Completate il grafico seguente utilizzando le informazioni fornite nell’articolo specialistico.
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Marianna, 

nubile, appena andata in pensione

ha sempre lavorato a tempo parziale

percepisce esattamente la rendita media tra il 

massimo e il minimo previsto: CHF 

Giovanna, 34 

impiegata di banca

Salario lordo mensile: CHF 5500.–

Contributo del lavoratore:  % = CHF 239.25 

Contributo del :  % = CHF 239.25

Simone, 18 

apprendista, commercio al dettaglio, 

3° anno di apprendistato

CHF 1500.–

Contributo del lavoratore:  % = CHF 

Contributo del datore di lavoro: % = CHF

CHF 14 800.–

% = CHF 643.80 

Bernardo, 55  

Informatico

Salario lordo mensile: 

Contributo del :  

Contributo del datore di lavoro: % = CHF 
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2. I contributi dell’AVS nella busta paga

La seguente tabella mostra il conteggio del salario di Simone (esercizio 1). Vi troverete gli importi dei contributi AVS, IPG, AI, 

AD, AINF NP (vedi legenda in fondo alla tabella). Per le persone che percepiscono un salario mensile, queste deduzioni sono 

contabilizzate a partire dal salario lordo. Studiate attentamente questi calcoli prima di risolvere gli esercizi della pagina 3.

Numero/base Aliquota Deduzione Salario

Base AVS 

(Salario lordo)
1500.–

AVS 1500.– 4,35% 65.25

AI 1500.– 0,7% 10.50

IPG 1500.– 0,25% 3.75

AD 1500.– 1,1% 16.50

AINF NP 1500.– 1,48% 22.20

Totale 7,88% 118.20

Salario netto 1381.80

Importo versato 1381.80

AI: assicurazione invalidità

IPG: indennità di perdita di guadagno

AD: assicurazione contro la disoccupazione 

AINF NP: assicurazione contro gli infortuni non professionali

Conteggio del salario (in franchi)
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Ecco il conteggio del salario di Giovanna (esercizio 1). 

Calcolate con l’aiuto delle deduzioni e dei supplementi indicati nel conteggio del salario di Giovanna, i contributi seguenti. 

Arrotondate ai 5 centesimi. Inserite nel conteggio del salario gli importi calcolati in a. b. e d. 

a. Contributo AVS a carico del lavoratore

b. Aliquota AI

c. Contributo AVS totale (lavoratore e datore di lavoro)

d. Salario netto versato

e. Ogni mese, dal salario di Simone, sono dedotti 117.85 franchi. Che cosa riceve in contropartita? Menzionate due

elementi.

Numero/base Aliquota Deduzione Salario

Base AVS 

(Salario lordo)
5500.–

AVS 5500.– 4,35%

AI 5500.– 38.50

IPG 5500.– 0,25% 13.75

AD 5500.– 1,1% 60.50

AINF NP 5500.– 1,48% 81.40

Totale 7,88% 433.40

Salario netto

Importo versato

AI: assicurazione invalidità

IPG: indennità di perdita di guadagno 

AD: assicurazione contro la disoccupazione

AINF NP: assicurazione contro gli infortuni non professionali

Conteggio del salario (in franchi)
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3. Contributi e versamenti AVS

a. La tabella seguente riporta una estrapolazione dei contributi all’AVS di Bernardo e Marianna durante tutta la loro vita

lavorativa nonché la rendita che dovrebbero ricevere quando andranno in pensione.  I versamenti comprendono sia i

contributi del lavoratore che quelli del datore di lavoro. Che cosa notate di particolare? Quale effetto dell’AVS, citato

nell’articolo specialistico, riconoscete?

b. Fate una stima del costo medio della vita di un pensionato in Svizzera. Indicate un ammontare totale mensile realistico e

indicate con precisione le due componenti principali di tale costo.

c. Le rendite versate dall’AVS sono comprese tra 1185 e 2370 franchi al mese. Confrontate l’ammontare totale indicato per

il costo della vita e il versamento dell’AVS. Che cosa notate?

d. Confrontate ora la vostra stima (punto b.) con quanto avete appreso sulla previdenza dal testo specialistico. Annotate

con delle frasi complete gli insegnamenti che ne avete tratto. Quale parte dei costi della vita di un pensionato è presa in

carico dall’AVS e quali sono le misure che permettono di coprire la parte restante?

Totale dei contributi versati Ammontare totale delle rendite previste

Bernardo CHF 656 409.60 CHF 451 200.– 

Marianna CHF 151 129.40 CHF 423 000.– 
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4. Il finanziamento dell’AVS

L’AVS viene finanziata con il sistema a ripartizione. Questo significa che, in linea di principio, i contributi prelevati in un anno 

determinato finanziano le prestazioni versate agli aventi diritto in quello stesso arco di tempo. Nella tabella sottostante sono 

riportate le entrate e le uscite totali dell’AVS dal 2012 al 2016. Studiate la tabella e leggete attentamente il testo. Avrete  

bisogno di queste informazioni per risolvere gli esercizi successivi. 

Indicazioni per leggere la tabella 
Le entrate totali dell’AVS nel 2016 ammontavano  

a circa 43 miliardi di franchi. La maggior parte di 

queste entrate derivava dagli assicurati, vale a dire 

circa 30,9 miliardi di franchi. Gli enti pubblici  

avevano apportato alle casse 10,9 miliardi di franchi.

Un’altra fonte di entrate era rappresentata dai redditi 

da capitale: circa 1,2 miliardi di franchi hanno potuto 

essere contabilizzati fra i ricavi.

Le uscite totali dell’AVS nel 2016 ammontavano a 

circa 42,5 miliardi di franchi. La maggior parte delle 

uscite erano rappresentate dalle rendite pagate,  

vale a dire circa 42,3 miliardi di franchi. Le spese  

amministrative rappresentavano invece una voce di 

spesa modesta (204 milioni di franchi). Nel 2016 le 

casse dell’AVS hanno registrato un surplus positivo 

di 438 milioni di franchi. Tale importo è confluito nel 

Fondo AVS, il cui capitale a fine 2016 ammontava a 

44,6 miliardi di franchi.

2012 2013 2014 2015 2016

Contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro 28 875 29 539 29 942 30 415 30 862

Contributi degli enti pubblici* 10 177 10 441 10 598 10 737 10 896

Redditi da capitale (e altri redditi)** 1 772 903 2 033 25 1211

Totale entrate 40 824 40 884 42 574 41 177 42 969

Prestazioni sociali 38 612 39 781 40 669 41 534 42 326

Spese amministrative 185 195 197 202 204

Totale uscite 38 798 39 976 40 866 41 735 42 530

Saldo contabile 2 026 908 1 707 –558 438

Capitale del Fondo AVS 42 172 43 080 44 787 44 229 44 668

In milioni di franchi

* Enti pubblici: Confederazione, introiti da IVA e case di gioco.
** Reddito da capitale: proventi da interessi

Entrate e uscite dell’AVS
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a. Il finanziamento dell’AVS avviene essenzialmente attraverso i contributi degli assicurati. Dalla tabella si evince tutta-

via che esistono anche altre forme di finanziamento. Disegnate un grafico dell’evoluzione delle entrate e delle uscite

complessive utilizzando i dati della tabella. Decidete innanzitutto il tipo di grafico più adatto allo scopo. Definite quindi

le unità di misura più indicate per rappresentare al meglio le informazioni desiderate. Disegnate a mano libera o con un

righello utilizzando la griglia. Completate il grafico con le relative denominazioni e unità di misura.

b. Disegnate adesso un diagramma circolare (grafico a torta) e indicate le fonti di finanziamento del 2016 e le loro quote di 

finanziamento dell’AVS. 
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c. Basandovi sui grafici da voi disegnati, determinate se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Vero Falso

L’AVS è finanziata per due terzi dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro.  

Le uscite dell’AVS sono costantemente calate dal 2012.  

Nel 2013 le entrate dell’AVS erano inferiori alle uscite.  

Nel 2015 le entrate dell’AVS erano superiori alle uscite.  

Il saldo negativo registrato nel 2015 dipende anche dall’esiguità delle entrate dei   

redditi da capitale.

d. Basandovi sul grafico seguente, cercate di individuare per quali ragioni i redditi da capitale sono stati modesti.

Inserite + e – nelle caselle. I segni indicano il legame tra i due riquadri. Completate quindi il testo.

Indicazioni:

Un + significa che la relazione tra i due 
elementi va nella stessa direzione.  
Si può dunque dire, per esempio: 
più … è grande, più … è grande.
se … aumenta, allora aumenta anche…
Oppure:
più… è debole, più … è debole
se … diminuisce, allora … diminuisce.

Un – significa che la relazione tra i due 
elementi va nella direzione opposta. 
Si può quindi dire, per esempio: 
più ... è grande, più … è piccolo,
se … aumenta, allora … diminuisce.
Oppure:
più… è debole, più … è alto  
se … diminuisce, allora … aumenta.

Entrate per interessi (redditi da capitale)  
sulle riserve patrimoniali dell’AVS

Entrate dell’AVS

Riserve patrimoniali dell’AVS

Livello generale dei tassi (remunerazione  
del risparmio, tasso dei crediti, ecc.) 

in Europa e in Svizzera 

Tassi di interesse delle banche centrali in 
Europa e in Svizzera ( = prezzo dei crediti)                              

Congiuntura in Europa e in Svizzera

+

+

Quando la congiuntura è cattiva,  

la Banca nazionale, 

(aumenta/abbassa) il tasso di 

interesse al fine di rilanciare 

l’economia.

Questo provoca  

(l’aumento/ la diminuzione) del

livello generale dei tassi che a sua 

volta determina 

(l’aumento/la diminuzione) delle 

entrate sulle riserve patrimoniali.
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5. Effetti dell’economia e della società sull’AVS

Si capisce dalla tabella sul finanziamento dell’AVS (vedi pagina 5), che né le entrate né le uscite sono stabili da un anno all’al-

tro. Provate a pensare quali conseguenze hanno gli elementi qui di seguito elencati sulle entrate / o le uscite dell’AVS. 

Il grafico che segue è un’estensione del grafico dell’esercizio 4. Indicate + o -, a seconda dell’influenza che ogni riquadro ha 

sul riquadro successivo. Nello svolgere questo esercizio, tenete in considerazione le indicazioni fornite a pagina 7 sul signi-

ficato di un + o di un –. 

Riserve patrimoniali: le riserve patrimoniali dell’AVS costituiscono il cosiddetto Fondo di compensazione dell’AVS. Quando 

le uscite di un anno sono inferiori alle entrate di quello stesso periodo, il surplus positivo è versato nel fondo di compensa-

zione. Il fondo funge da riserva per compensare le fluttuazioni delle entrate e delle uscite. Tanto maggiori sono i capitali che 

confluiscono nel fondo, tanto maggiore è la salute finanziaria dell’AVS. 

Immigrazione 
mano 
d’opera 

dall’estero

Tasso di natalità
in Svizzera

Età del 
pensionamento

+

Speranza di vita 
in Svizzera

Numero medio di anni di 
riscossione dell’AVS

Uscite dell’AVS (prestazioni sociali)

Riserve patrimoniali dell’AVS

Entrate dell’AVS

Contributi dei lavoratori e dei 
datori di lavoro alle 
assicurazioni sociali

Numero di occupati 
nelle imprese svizzere

Contributi degli enti pubblici

Entrate per interessi (redditi da 

 capitale) sulle riserve 
patrimoniali dell’AVS

Tassi di interesse delle 
banche centrali in Europa 
(= prezzo del credito) 

Congiuntura in Europa 
e in Svizzera 

Livello generale dei tassi in Europa
e in Svizzera (remunerazione del 
risparmio, tasso dei crediti ecc.)

+ +
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6. Effetti dell’economia sull’AVS

Possibile scenario: 

Indicate l’effetto dei parametri che esercitano un’influenza sulle riserve patrimoniali dell’AVS ispirandovi al grafico sotto-

stante. Riportate le vostre considerazioni con delle frasi complete.

a. Diminuisce il tasso di natalità in Svizzera. Ci sono di conseguenza meno giovani che versano i contributi all’AVS.

b. Ci sono molti più lavoratori che immigrano in Svizzera.

c. I due effetti descritti sopra si materializzano allo stesso tempo. In totale, si registra un aumento della popolazione attiva.

Immigrazione
mano d’opera

dall’estero 

+

+ +

+

+

+
Tasso di natalità

in Svizzera

Riserve patrimoniali dell’AVS

Entrate dell’AVS

Contributi dei lavoratori e 
dei datori di lavoro alle 

assicurazioni sociali

Entrate per interessi (redditi  
da capitale) sulle riserve 

patrimoniali

Numero di occupati 
nelle imprese svizzere
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Possibile scenario: 

Indicate l’effetto dei parametri che esercitano un’influenza sulle riserve patrimoniali dell’AVS ispirandovi al grafico sotto-

stante. Riportate le vostre considerazioni con delle frasi complete.

d. Le persone vivono sempre più a lungo e questo fa salire il numero medio di anni di riscossione dell’AVS. Di conseguen-

za si determina un aumento delle uscite dell’AVS. Per questa ragione si sta attualmente discutendo la possibilità di un

innalzamento dell’età a cui si può andare in pensione. Immaginate che l’età di pensionamento sia portata a 70 anni per

tutti.

e. Considerate adesso il mercato del lavoro. Un innalzamento dell’età pensionabile rischierebbe di incontrare certe diffi-

coltà. Secondo voi, che cosa potrebbe significare questo innalzamento per i lavoratori e per i datori di lavoro?

Età del
pensionamento

– +

+

Aspettativa di vita 
in Svizzera

Numero medio di anni di 
riscossione delle rendite AVS

Uscite dell’AVS (prestazioni sociali)

–

Riserve patrimoniali dell’AVS 
(= salute finanziaria dell’AVS) 
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Appendice

7. Bonus: Conseguenze economiche generali per l’AVS

Dalla tabella del finanziamento dell’AVS riportata sopra, si evince che né le entrate né le uscite sono stabili. Provate ad im-

maginare quali conseguenze potrebbero avere sulle entrate e/o sulle uscite dell’AVS gli avvenimenti descritti di seguito.

a. La Svizzera è colpita da una severa recessione. Una parte delle aziende deve licenziare i propri lavoratori; si riducono i

profitti e le corrispondenti entrate fiscali della Confederazione.

b. Grazie ai progressi in campo medico e ad un generale innalzamento del benessere economico, si allunga la speranza di

vita della popolazione svizzera. Fra il 1950 e il 2014 la vita media degli uomini è salita da 69 a 81 anni (per le donne da

72 a 85).

c. Il cambiamento delle condizioni socio-economiche determina una diminuzione del tasso di natalità. Se nel 1950 ogni

donna partoriva in media 2,3 figli, questo numero era sceso a 1,5 nel 2014.

d. Un nuovo accordo internazionale della Svizzera con l’UE porta ad un aumento degli immigrati altamente qualificati.
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