
Lavorare dopo il pensionamento:  
a cosa bisogna prestare attenzione

Vorreste continuare a lavorare oltre l’età 
ordinaria di pensionamento? In tal caso  
vale la pena tenere conto di diversi aspetti. 
Abbiamo raccolto per voi le informazioni 
principali su AVS, cassa pensioni e terzo 
pilastro.

AVS: contributi di solidarietà da CHF 1’400 di reddito
Avete due possibilità: potete differire il prelievo della  
vostra rendita AVS – di un periodo da uno a cinque anni –  
e ricevere quindi più tardi una rendita leggermente 
 superiore. Oppure potete percepire una rendita AVS 
nonostante la vostra attività lucrativa.

Se guadagnate più di CHF 1’400 al mese ovvero CHF 16’800 
all’anno, dalla parte di reddito che supera questo importo 
verranno detratti i contributi AVS, AI e perdita di gua- 
dagno. I contributi AVS sono tuttavia contributi di solidarietà 
e non influiscono più sull’importo della vostra rendita.  
I contributi all’assicurazione contro la disoccupazione deca- 
dono. Se lavorate per più datori di lavoro, la quota di 
esenzione pari a CHF 1’400 al mese ovvero CHF 16’800 
all’anno, vale per ciascuna di queste assunzioni.

Un barlume di speranza: il Consiglio federale, con la riforma 
«AVS 21» prevede che i contributi versati dopo l’età  
di pensionamento ordinario possano essere utilizzati per 
colmare eventuali lacune contributive. 

Cassa pensioni: condizioni individuali a seconda  
del piano di previdenza
Il prelievo della rendita dal secondo pilastro può essere dif- 
ferito, a seconda della cassa pensioni, fino al compimento  
del 70° anno d’età. Chiarite insieme alla vostra cassa pensioni  
la possibilità di poter versare altri contributi di risparmio. 
Altrimenti il differimento non ha alcun beneficio sul vostro 
avere di vecchiaia. L’aliquota di conversione in seguito al 
differimento del pensionamento può invece avere un effetto 
positivo: a seconda delle condizioni della vostra cassa 
pensioni riceverete successivamente una rendita maggiore. 

Il differimento può anche essere fiscalmente vantaggioso, 
poiché il reddito da attività lucrativa, la rendita AVS e la 
rendita dalla cassa pensioni devono essere tassate insieme 
come reddito. Tenete presente anche quanto segue:  
con un differimento della rendita della cassa pensioni, può 
succedere che dobbiate continuare a versare contributi 
 assicurativi per decesso e invalidità – sebbene la rendita AI 
dal secondo pilastro venga pagata solo fino al 64° (donne)  
e al 65° (uomini) anno d’età. L’importo delle prestazioni per 
i superstiti si basa di norma sull’avere di risparmio. 

Pilastro 3a: le agevolazioni fiscali continuano
Se continuate a lavorare, potete proseguire il pilastro 3a 
fino a cinque anni oltre l’età di pensionamento ordinaria.  
Se differite la rendita dalla cassa pensioni, potete con-
tinuare a versare l’importo massimo che attualmente 
ammonta a CHF 7’056. Senza iscrizione alla cassa pensioni 
l’importo di versamento è limitato al massimo al 20 %  
del reddito da attività lucrativa. I versamenti possono essere 
detratti, come fino a ora, dal reddito imponibile. Attenzione: 
tutti i fondi previdenziali 3a devono essere prelevati al  
più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di pen- 
sionamento ordinario.

Avete domande?
L’Help Point LPP (telefono 0800 80 80 80) è a completa 
disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, per 
tutte le domande in materia.
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