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13 Sicurezza sociale
Statistica delle nuove rendite 2017 e aggiornamento parziale degli indicatori sulla
previdenza per la vecchiaia

Grandi differenze tra uomini e donne per quanto riguarda le
prestazioni dal 2° pilastro
Nel 2017 circa 43 000 persone hanno iniziato a percepire una rendita di vecchiaia della previdenza
professionale (2° pilastro), mentre circa 51 000 persone si sono fatte versare un capitale derivante
dal 2° pilastro. Per quanto concerne il 2° pilastro, gli uomini hanno percepito circa il doppio delle
prestazioni rispetto alle donne. Quasi una persona su due non aveva ancora raggiunto l’età legale di
pensionamento al momento della nuova riscossione di prestazioni (44% delle donne e 46% degli
uomini). Quelle più elevate sia per le donne sia per gli uomini sono state le nuove rendite della
previdenza professionale percepite prima dell’età legale di pensionamento. Questo è quanto emerge
dagli ultimi risultati della statistica delle nuove rendite realizzata dall'Ufficio federale di statistica
(UST).
Nel 2017 una nuova rendita di vecchiaia erogata dalla previdenza professionale ammontava a 1221
franchi per le donne e a 2301 franchi per gli uomini (mediana mensile). Ciò significa che nei due casi
il 50% delle persone ne hanno percepita una superiore e il 50% una inferiore. Le cifre relative ai
versamenti in capitale ammontavano a circa 136 000 franchi per gli uomini e a 56 600 franchi per le
donne.
Le nette discrepanze degli importi della previdenza professionale tra i generi sono in gran parte
riconducibili a differenze nel percorso professionale, quali l’abbandono o l’interruzione dell’attività
professionale per ragioni familiari e il lavoro part-time delle donne. Nel 2018 era occupato il 76% delle
donne con figli rispetto al 95% degli uomini con figli. Lavorava part-time l’80% delle donne con figli
attive professionalmente (rispettivamente il 58% delle donne occupate) rispetto al 12% degli uomini
con figli (rispettivamente il 14% degli uomini occupati, fonte: RIFOS).
Nel 2017 circa 88 000 persone hanno percepito un capitale di vecchiaia del pilastro 3a, pari a un
versamento di circa 49 000 franchi per gli uomini e di 41 000 franchi abbondanti per le donne
(mediana).
Prestazioni di vecchiaia percepite spesso prima dell’età legale di pensionamento
Il 49% degli uomini che nel 2017 ha ricevuto per la prima volta una rendita del 2° pilastro e il 44% di
quelli che ha percepito una prestazione in capitale non avevano ancora raggiunto l’età legale di
pensionamento. Per quanto riguarda le donne, le quote corrispondenti ammontavano al 43 e al 44%.
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Al contrario, al primo versamento della rendita di vecchiaia avevano oltrepassato l’età legale di
pensionamento il 12% delle donne e il 6% degli uomini. Per la riscossione di prestazioni in capitale,
i valori corrispondono al 18% degli uomini e al 20% delle donne. Va evidenziato che non è dato sapere
in che modo cambi la condizione professionale o il grado di occupazione di queste persone al
momento della riscossione delle prestazioni.
Le rendite della previdenza professionale anticipate sono quelle più elevate
L’ammontare delle prestazioni si distingue per fascia di età. In ambito di previdenza professionale, gli
uomini che alla prima riscossione non avevano raggiunto l’età di pensionamento legale di 65 anni
hanno percepito le rendite più elevate (3009 franchi al mese), seguiti dagli uomini che hanno lavorato
oltre tale età (2144 franchi). Al livello più basso si situano, con 1809 franchi, le rendite di vecchiaia
dei neo beneficiari di 65 anni (anche in questo caso mediana al mese). Tra le donne il quadro è lo
stesso, ma a un livello inferiore. Le rendite di vecchiaia dell’AVS (1° pilastro), per contro, sono
ripartite in maniera pressoché uguale tra i generi e le diverse fasce di età (mediana degli uomini:
1936 franchi; mediana delle donne: 1754 franchi).
Una persona su due percepisce dalla cassa pensioni esclusivamente una rendita
Nel 2017 circa un nuovo beneficiario su due (donna o uomo) di una prestazione di cassa pensioni ha
percepito esclusivamente una rendita (il 47% degli uomini e il 54% delle donne). Circa un terzo ha
riscosso esclusivamente capitale (uomini: 30%; donne: 33%). Le altre persone (il 23% degli uomini e il
13% delle donne) hanno riscosso una prestazione combinata di rendita e capitale.
Per la prima volta risultati su scala cantonale
D’ora in poi, oltre ai risultati messi a disposizione finora, vengono pubblicati anche dati a livello
cantonale. Si tratta di nuovi beneficiari di rendita e di versamenti in capitale della previdenza
professionale e di nuovi beneficiari di versamenti in capitale dal 3° pilastro, con residenza nel relativo
Cantone. Inoltre è stata stilata una nuova tabella con i dati relativi a coloro che rimborsano alla
cassa pensioni una prestazione in capitale percepita nel quadro della promozione della proprietà di
abitazioni attraverso la previdenza professionale (compresi gli importi).
Aggiornamento degli indicatori della previdenza per la vecchiaia
Contemporaneamente alla statistica delle nuove rendite è stata aggiornata una parte degli indicatori
della previdenza per la vecchiaia, in particolare di quelli relativi alla qualità della vita della popolazione
anziana. Inoltre sono stati radunati in un’unica pagina intitolata «Resoconti della previdenza per la
vecchiaia» i risultati tratti dal portale Internet dell’UST relativi alla statistica delle nuove rendite e agli
indicatori della previdenza per la vecchiaia.
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Statistica delle nuove rendite (statistica dei nuovi beneficiari di prestazioni della
previdenza per la vecchiaia)
La statistica delle nuove rendite (NRS) rileva il numero di nuovi beneficiari di rendite di vecchiaia o di
prestazioni in capitale del sistema previdenziale svizzero. I dati sono disponibili per tutti e tre i
pilastri del sistema di previdenza professionale. Viene considerata come «nuova» una rendita
percepita per la prima volta in assoluto nell'anno in esame. Poiché da tutti e tre i pilastri si possono
ricevere delle rendite, una persona può ottenere una «nuova» rendita più volte.
Altri valori messi in evidenza sono la mediana e la media degli importi delle nuove rendite o delle
prestazioni in capitale pro capite, secondo l'età e il sesso. Per le prestazioni in capitale (pilastri 2
e 3a) viene anche indicato se queste sono percepite nell'ambito del pensionamento o per altre
ragioni (p.es. promozione della proprietà di abitazioni).

Fonte dei dati
La NRS è una rilevazione completa. I dati provengono da fonti amministrative (registri delle rendite
della Cassa centrale di compensazione UCC, comunicazioni fiscali delle istituzioni di previdenza
professionale e degli istituti di assicurazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC)
e vengono analizzati in forma anonimizzata.

Indicatori della previdenza per la vecchiaia
Gli indicatori della previdenza per la vecchiaia forniscono un quadro generale della situazione in cui
si trova la popolazione anziana della Svizzera. Oltre al passaggio al pensionamento e alla situazione
finanziaria dei pensionati, si prendono in considerazione anche altri aspetti, quali le condizioni
abitative, la salute, il reddito e l’integrazione sociale. La base di dati è costituita da diverse rilevazioni
dell’UST, quali la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), l’indagine sulla salute in
Svizzera o la statistica delle casse pensioni.
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Informazioni
Lucian Schneider, UST, Sezione Analisi sociali, tel.: +41 58 463 65 06,
e-mail: Lucian.Schneider@bfs.admin.ch
Dominique Oehrli, UST, Sezione Analisi sociali, tel.: +41 58 480 38 77,
e-mail: Dominique.Oehrli@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Offerta online
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2018-0449
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Disponibilità dei risultati

Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha ricevuto le informazioni contenute nel presente
comunicato stampa una settimana prima della pubblicazione ufficiale.
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Un anno prima dell’età legale di pensionamento...

persone hanno percepito
una nuova prestazione di vecchiaia

Mediana delle nuove rendite di vecchiaia al mese

1777 fr.
AVS

1838 fr.

28,6%

37,1%
... affermava di essere
in pensione anticipata nel 2015.

Previdenza professionale

Mediana dei prelievi di capitale per il pensionamento

94 806 fr.

50,3%

45,6%

Previdenza professionale

44 862 fr.
Pilastro 3a

... aveva già percepito una
prestazione di vecchiaia nel 2015.

Combinazione di nuove prestazioni di vecchiaia (solo casse pensioni)

Solo capitale

+

Rendita e capitale

47%
30%
23%

54%
33%
13%

gi-i-13.07.01-2019

Solo rendita
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