Per rafforzare l’AVS, sì alla Previdenza 2020

La riforma Previdenza vecchiaia 2020 permette un progresso sociale che i sindacati rivendicano da
tempo: l’Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) sarà finalmente rafforzata rispetto al secondo
pilastro. Il miglioramento del 1. pilastro della nostra previdenza vecchiaia è essenziale per i lavoratori
bassi e medi redditi, come pure per le donne. Le donne, che hanno spesso i salari più bassi,
beneficiano maggiormente dell’AVS. Infatti nel sistema solidale dell’AVS coloro che guadagnano di
più della media finanziano le rendite degli altri assicurati.
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Grazie all’iniziativa popolare AVSplus i sindacati nel 2016 hanno messo al centro del dibattito politico il livello
delle rendite, ottenendo un 40% di voti favorevoli nella votazione. Questo ha influenzato la riforma
Previdenza vecchiaia 2020 alla Camere federali, consentendo di far prevalere il compromesso elaborato dal
Consiglio degli Stati, che prevede un aumento dell’AVS.
La Previdenza vecchiaia 2020 è una riforma nata da un compromesso, che dal punto di vista delle lavoratrici
e dei lavoratori è positivo. L’aumento dell’età della pensione per le donne a 65 anni è certamente un passo
indietro, ma non bisogna perdere di vista che altri obiettivi sindacali importanti sono stati centrati. Vediamoli

Mantenimento del livello delle rendite


Il livello delle rendite viene mantenuto e tutti gli attacchi contro le rendite dei pensionati attuali sono
stati respinti. Inoltre, contrariamente al progetto respinto dal popolo in votazione nel 2010,
l’abbassamento del tasso di conversione nel 2. pilastro questa volta viene compensato, tra l’altro, dalla
garanzia dei diritti acquisiti per le persone con più di 45 anni.

Aumento delle rendite AVS oltre il livello dell’indice misto


Le rendite AVS, per la prima volta dopo 40 anni, saranno aumentate più dell’adattamento all’indice
del rincaro e all’evoluzione dei salari (indice misto) : questo vale per i futuri pensionati. Vi sarà un

aumento delle rendite AVS di 840 franchi per anno per le persone che vivono sole e un aumento fino
2’712 franchi per anno per le coppie : grazie a questi aumenti dell’AVS e ad altri miglioramenti nel 2.
pilastro molte categorie di assicurati avranno quindi un aumento significativo delle rendite.

Consolidamento delle finanze dell'AVS


Le finanze dell'AVS saranno consolidate fino al 2030 grazie ad un lieve aumento dell’IVA. La
popolazione avrà un aumento reale dell’IVA pari allo 0,3% solamente a partire dal 2021. Se il progetto
viene accettato dal popolo e dai Cantoni, lo 0,3% addizionale dell’IVA prelevato attualmente a favore
dell’Assicurazione invalidità sarà trasferito a favore dell’AVS a partire dal 2018. Il modesto aumento degli
oneri per l’AVS (0,15% a testa per il datore di lavoro e per il dipendente), il primo aumento dopo più di
40 anni, serve a finanziare l’aumento delle rendite AVS.

Migliore copertura per i tempi parziali nel 2. pilastro


Il lavoro a tempo parziale sarà meglio assicurato nel 2. pilastro e questo cambiamento andrà a
beneficio sopratutto delle donne. Le forti disuguaglianze tra donne e uomini nelle rendite del 2. pilastro
dovrebbero pertanto ridursi.

Migliore protezione dei lavoratori anziani


Le persone che perdono il loro impiego saranno meglio protette. A partire da 58 anni chi finirà in
disoccupazione resterà assicurato presso la sua cassa pensioni, contrariamente ad oggi. Se il
disoccupato non ritroverà più un impiego che gli consente di assicurarsi al 2. pilastro, avrà diritto a
ricevere una rendita dalla sua vecchia cassa pensioni.

Queste sono le ragioni che hanno indotto l’assemblea dei delegati dell’Unione sindacale
svizzera a sostenere la riforma Previdenza vecchiaia 2020 e a raccomandare di votare Sì il
prossimo 24 settembre.

