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Contributi AVS di persone 
senza attività lucrativa in caso 
di pensionamento anticipato 
In caso di pensionamento anticipato, 
è previsto il pagamento dei contributi 
AVS fino al raggiungimento della nor-
male età di pensionamento. Un’occu-
pazione a tempo parziale diminuisce 
l’importo dei contributi da versare. 

Durante l’attività lavorativa vengono automaticamente detratti dallo 
stipendio i contributi obbligatori AVS, AI e IPG. In caso di pensiona-
mento anticipato, resta l’obbligo di contribuzione fino al raggiungi-
mento della normale età di pensionamento AVS, pari attualmente a 
64 anni per le donne e 65 per gli uomini. Se lei non versa alcun 
contributo in qualità di persona che non esercita attività lucrativa, 
questo potrebbe causare una riduzione della rendita di vecchiaia 
AVS al raggiungimento della normale età di pensionamento AVS. 
Spetta all’assicurato occuparsi del suo obbligo di contribuzione e 
mettersi in comunicazione con la cassa di compensazione AVS di 
competenza. 

Anche le persone che non esercitano attività lucrativa 
versano contributi
In base alla situazione finanziaria specifica, i contributi annuali AVS, 
AI e IPG di chi ha scelto il pensionamento anticipato possono 
essere compresi tra CHF 514 e un massimo di CHF 25 700 a 
persona (vedere tabella). Per i coniugi, i contributi annuali non 
superano l’importo di CHF 51 400 (aggiornato al 2023). Le casse 
di compensazione riscuotono inoltre contributi per spese ammini-
strative non superiori al 5% dei contributi. 

La base di calcolo dei talvolta ingenti contributi AVS per le persone 
che non esercitano attività lucrativa comprende un importo pari 
a 20 volte il reddito annuo sotto forma di rendita (ad es. rendita di 
vecchiaia AVS anticipata, rendita di vecchiaia della cassa pensione) 
e il patrimonio. Sono inclusi, ad esempio, conti di risparmio, titoli e 
immobili. Indipendentemente dal regime dei beni, per i coniugi i 
contributi delle persone che non esercitano attività lucrativa vengono 
calcolati su base individuale, utilizzando come riferimento la metà dei 
beni matrimoniali e il reddito sotto forma di rendita. A tale scopo è 
determinante il patrimonio in base agli accertamenti del Commissa-
riato Cantonale delle Imposte al 31 dicembre dell’anno di contribu-
zione. Se il coniuge che esercita un’attività lucrativa versa contributi 
AVS, AI e IPG per un importo superiore a CHF 1028 (contributo 
minimo doppio), il coniuge che non esercita un’attività lucrativa non 
è tenuto al pagamento di alcun contributo. Le stesse regole si 
applicano anche per i partner di un’unione domestica registrata. 

Esempio 1:
Un uomo sposato di 62 anni percepisce una rendita pari a  
CHF 65 000. Sua moglie, che ha 60 anni, non esercita un’attività 
lucrativa. I beni matrimoniali, incluso l’appartamento di proprietà, 
ammontano a CHF 1 600 000. Per calcolare l’importo dei 
contributi individuali delle persone che non esercitano attività 
lucrativa viene considerata la metà del reddito totale sotto forma  
di rendita e del patrimonio. Nel nostro caso ciò corrisponde a  
CHF 1 450 000 ([CHF 65 000 x 20 + CHF 1 600 000]/2). 
In base alla tabella dei contributi dell’AVS, i contributi della persona 
che non esercita un’attività lucrativa ammontano rispettivamente  
a CHF 2946,80, ovvero a CHF 5893,60 per la coppia.

Contributi di persone che non esercitano attività lucrativa

Patrimonio e 20 volte il reddito 
annuo sotto forma di rendita

Contributi annuali 
AVS/AI/IPG

meno di CHF 340 000 CHF 514,00

a partire da CHF 340 000 CHF 614,80

CHF 450 000 CHF 826,80

CHF 600 000 CHF 1144,80

CHF 750 000 CHF 1462,80

CHF 1 000 000 CHF 1992,80

CHF 1 750 000 CHF 3582,80

a partire da CHF 8 740 000 CHF 25 700,00

A partire da un importo pari a CHF 1 740 000, il contributo annuale aumenta di 
CHF 159 per ogni CHF 50 000 aggiuntivi. Le casse di compensazione AVS 
riscuotono inoltre contributi per spese amministrative pari alla percentuale 
massima del 5% dei contributi annuali AVS/AI/IPG.
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Un’occupazione a tempo parziale rende il doppio 
Se dopo il pensionamento anticipato lei continua a svolgere 
un’occupazione retribuita o si ritira in modo graduale dalla vita 
lavorativa, può ridurre l’ammontare dei contributi in ragione del 
suo reddito da lavoro. 

Un grado di occupazione del 50% per un periodo di almeno nove 
mesi all’anno è sufficiente per essere considerati come persona 
che svolge un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS. Questo le 
consente di ottenere un duplice vantaggio:

 ȷ  l’importo dei contributi AVS risulta ridotto. La base di calcolo 
è costituita dal reddito lordo percepito, e non dall’importo pari 
a 20 volte il reddito sotto forma di rendita più il patrimonio;

 ȷ  se, insieme al datore di lavoro, lei versa contributi AVS per 
un importo superiore a CHF 1028 (contributo minimo doppio), 
il suo coniuge che non esercita un’attività lucrativa è esonerato 
dall’obbligo di contribuzione.

Esempio 2:
Se la persona che ha scelto il pensionamento anticipato di  
62 anni di cui all’esempio 1 guadagna CHF 40 000 lordi grazie  
a un’occupazione a tempo parziale, insieme al datore di lavoro 
verserà contributi AVS, AI e IPG per un importo pari a  
CHF 4240 (CHF 40 000 x 10,6%). La moglie, che non esercita 
un’attività lucrativa, non è tenuta a versare alcun contributo 
poiché suo marito, insieme al datore di lavoro, paga più dell’im-
porto minimo doppio. Grazie a questa occupazione  
a tempo parziale, la coppia riduce l’importo dei contributi  
annuali di CHF 3777,60 (CHF 5897,60 - CHF 2120).

Calcolo comparativo con grado di occupazione ridotto 
o reddito basso
Con un grado di occupazione inferiore al 50% o in caso di attività 
lavorativa condotta per un periodo minore di nove mesi all’anno, 
l’AVS esegue un calcolo comparativo. Se risulta che i contributi 
versati da lei e dal datore di lavoro per l’attività lavorativa corri-
spondano a meno della metà di quelli che lei è tenuto a versare 
in qualità di persona che non esercita un’attività lucrativa, per 
l’AVS lei risulta essere una persona che non esercita attività 
lucrativa e pertanto è tenuto al pagamento dei relativi contributi. 
Nel calcolo delle somme da versare in qualità di persona che non 
esercita un’attività lucrativa può tuttavia includere i contributi che 
ha già versato nell’ambito dell’attività lavorativa.

Esempio 3:
Se la già citata persona in pensionamento anticipato di 62 anni 
lavora in modo irregolare e viene pagata a ore, per un compenso 
complessivo annuo di CHF 7000, i contributi AVS/AI/IPG versati 
insieme al datore di lavoro ammontano a CHF 742  
(CHF 7000 x 10,6%).

Come si evince dal calcolo dell’esempio 1, i contributi dovuti dalla 
già citata persona prepensionata in qualità di persona che non 
esercita un’attività lucrativa sono pari a CHF 2946,80. I contributi 
detratti dal salario, pari a CHF 742 sono nettamente inferiori 
rispetto alla metà dei contributi da versare in qualità di persona 
che non esercita un’attività lucrativa (CHF 1473,40). Pertanto,  
ai sensi dell’AVS il sessantaduenne impiegato a tempo parziale 
viene considerato come una persona che non esercita attività 
lucrativa ed è tenuto al versamento dei relativi contributi, pari  
a CHF 2204,80 (CHF 2946,80 - CHF 742). Anche la moglie, 
che come lui non esercita un’attività lucrativa, è tenuta al versa-
mento dei contributi. I contribuiti annuali dovuti in qualità di 
persone che non esercitano un’attività lucrativa sono pari a 
ulteriori CHF 2946,80 (vedere esempio 1).

Ulteriori informazioni
Il promemoria dettagliato n. 2.03 «Contributi delle persone senza 
attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG», come anche un 
calcolatore per calcolare la stima degli importi da versare per chi 
non esercita un’attività lucrativa, sono consultabili sul sito web 
dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidi-
tà, all’indirizzo www.ahv-iv.info.

Ci contatti oggi stesso
Siamo volentieri a sua disposizione per fissare un colloquio 
individuale.
Può chiamarci al numero 0844 200 113*
Visiti il nostro sito per ulteriori informazioni: 
credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria 

* Le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considera-
zione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridica-
mente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state 
allestite da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni 
contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da 
fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsa-bilità per eventuali perdite 
connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinata-
rio. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S 
dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta 
di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono 
trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere 
tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Fonte: Centro d’informazione AVS/AI, 1.1.2023.
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