Votazione del 24 settembre
Due volte SÌ alla riforma Previdenza vecchiaia 2020
VALE LA PENA. GARANTIAMO LA SICUREZZA DELLE RENDITE!
Il 24 settembre si vota su due temi strettamente interconnessi: il Decreto federale sul finanziamento
supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’IVA e la Legge federale sulla riforma Previdenza vecchiaia
2020. Per evitare il collasso del nostro sistema di previdenza vecchiaia, l’OCST chiede di sostenere l’AVS,
votando due volte SÌ.

30 centesimi in più ogni 100 franchi di spesa per finanziare l’AVS? Si può fare!
Dal 2018 0.3 punti percentuali di IVA, che fino alla fine del 2017 sono destinati all’AI, verranno destinati
all’AVS. Inoltre dal 2021 l’Imposta sul valore aggiunto verrà aumentata di 0.3 punti percentuali per garantire
all’AVS un ulteriore finanziamento. Rispetto ad oggi, l’aggravio complessivo per i consumatori sarà di soli 30 cts
per ogni 100 franchi di spesa e solo 20 cts per i beni e i servizi sottoposti a tariffe agevolate.

I sacrifici? Ci sono anche vantaggi!
È vero, l’età di pensionamento delle donne sarà spostata a 65 anni. Tuttavia una serie di agevolazioni rende
questa pillola meno amara da inghiottire. In particolare il pensionamento flessibile e il supplemento AVS di Fr.
70 al mese consentiranno alle donne che lo desiderano di andare in pensione un anno prima senza perderci
rispetto ad oggi.

Contributi sociali un po’ più alti? È un investimento per il futuro!
Per garantire anche in futuro le rendite AVS, è necessario un ulteriore finanziamento. Inoltre l’abbassamento
del tasso di conversione della LPP rende necessario un aumento del capitale di vecchiaia per mantenere
costante il livello delle rendite anche per i futuri pensionati. Per questo è stato necessario aumentare i tassi di
contribuzione AVS e LPP nella busta paga. Si tratta di un investimento per il futuro di ciascuno di noi!

Vota due volte SÌ perché
 è una riforma equilibrata, frutto di una lunghissima discussione parlamentare
 l’AVS è un pilastro troppo importante della nostra previdenza vecchiaia
 i detrattori di questa riforma puntano all’età di pensionamento a 67 anni e al
peggioramento delle rendite
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