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San Gallo, 22. luglio 2016

Informazioni 03/2016 - Tutto ciò che c'è da sapere sul settore delle assicurazioni sociali
Gentili Signore, Egregi Signori,
Siamo lieti di farvi pervenire alcune informazioni utili in merito al 1° pilastro e agli assegni familiari.
Le rendite AVS/AI rimarranno invariate
Il Consiglio federale di regola verifica ogni due anni se sia necessario adeguare le rendite AVS/AI. Per la decisione tiene conto della media aritmetica tra l’indice dei prezzi e quello dei salari (indice misto). L’evoluzione negativa dell’indice nazionale dei prezzi al consumo e la debole progressione dei salari, per la prima volta nella storia dell’AVS/AI, non giustificano un adeguamento delle rendite AVS/AI a decorrere dal 01.01.2017. Esse rimarranno invariate rispetto all’ultimo adeguamento del 01.01.2015. Lo stesso vale anche per i parametri calcolati in
base alla rendita minima dell’AVS/AI, in modo particolare per gli importi limite della previdenza professionale obbligatoria.
Uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit)
Il 23.06.2016, nel corso di un referendum, la popolazione del Regno Unito ha deciso di voler uscire dall’Unione
europea. Questa uscita sarà oggetto di trattative tra il Regno Unito e l’UE e richiederà un po’ di tempo. Il Trattato sull’UE prevede due anni per concludere la negoziazione. Solamente quando sarà in vigore un accordo di
uscita o quando scadrà il termine di negoziazione, l’uscita del Regno Unito dall’UE sarà giuridicamente valida.
Per il momento, le attuali norme e accordi (ad es. l’accordo sulla libera circolazione) rimarranno invariati per i cittadini svizzeri. Il Consiglio federale seguirà gli sviluppi e concorderà, se necessario, una soluzione appropriata.
Integrazione delle regolamentazioni per gli acquisti nel 2° pilastro dei lavoratori indipendenti
I lavoratori indipendenti sono tenuti a versare i contributi alle assicurazioni sociali in base al reddito notificato alle
autorità fiscali. Questo reddito viene stabilito deducendo dal reddito lordo i versamenti personali fatti a istituzioni
di previdenza, nella misura in cui equivalgano alla quota generalmente presa in carico dal datore di lavoro. Finora
la giurisprudenza del Tribunale federale stabiliva che, tenendo conto della parità di trattamento di lavoratori dipendenti e indipendenti, al massimo la metà degli acquisti nella previdenza professionale è deducibile.
Ciò potrebbe comportare la completa compensazione del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente tramite l’acquisto nella previdenza professionale e la mancata disponibilità di un reddito soggetto all’obbligo di contribuzione AVS. Ne consegue una disparità di trattamento con i lavoratori dipendenti, i cui versamenti
nel 2° pilastro non determinano una diminuzione del reddito soggetto all’obbligo di AVS. Per evitare una simile
disparità di trattamento, il Tribunale federale ha deciso, con sentenza del 01.03.2016, di limitare la deduzione
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massima consentita per gli acquisti nel 2° pilastro dei lavoratori indipendenti alla metà del reddito conseguito. A
partire dalla decisione del Tribunale federale, questa nuova prassi si applica a tutte le decisioni sui contributi per
i lavoratori indipendenti.
Adeguamento degli assegni familiari nel Canton Vaud a decorrere dal 01.09.2016
A decorrere dal 01.09.2016 il Canton Vaud effettuerà un adeguamento degli assegni familiari. D’ora in avanti
saranno versati assegni familiari pari a 250.00 CHF (finora 230.00 CHF) per figlio e assegni di formazione pari a
330.00 CHF (finora 300.00 CHF). Questi importi valgono per i primi due figli di ciascuna famiglia. A partire dal
terzo figlio ciascun assegno è soggetto a un aumento pari a 120.00 CHF (finora 140.00 CHF).
I costi supplementari derivanti dalle modifiche per l’anno 2016 saranno in parte compensati alle casse di compensazione per assegni familiari dal Canton Vaud. Vi informeremo nell’ambito del comunicato di fine anno di
eventuali ripercussioni sull’aliquota di contribuzione per il 2017.
Restiamo naturalmente a vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.
Cordiali saluti
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für Handel und Industrie
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