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12.3519 n Mo. Consiglio nazionale (Pezzatti). Rafforzare la responsabilità 
individuale in materia di previdenza potenziando il pilastro 3a

Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del 1° luglio 2014

Nella sua seduta del 1° luglio 2014, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli 
Stati ha esaminato la mozione depositata dal consigliere nazionali Pezzatti il 13 giugno 2012 e 
accolta dal Consiglio nazionale il 10 marzo 2014. 

La mozione chiede al Consiglio federale di modificare il diritto federale innalzando a 12 000 e 40 000 
franchi l’importo massimo esente da imposta che può essere versato nel pilastro 3a rispettivamente 
dai lavoratori dipendenti e dagli indipendenti

Proposta della Commissione

Con 6 voti contro 6, 1 astensione e con il voto decisivo del presidente, la Commissione propone di 
respingere l’iniziativa. 

Una minoranza (Keller-Sutter, Bischof, Engler, Föhn, Germann, Schmid) propone invece di 
accoglierla. 

Relatore: Recordon

In nome della Commissione:
Il presidente

Roberto Zanetti
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1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il diritto federale innalzando a 12 000 e 40 000 franchi 
l’importo esente da imposta che può essere versato nel pilastro 3a rispettivamente dai lavoratori 
dipendenti e dagli indipendenti.

1.2 Motivazione

La crisi che attanaglia i mercati finanziari e lo sviluppo demografico porranno la previdenza per la 
vecchiaia dinanzi a grandi sfide. Solo diversificando maggiormente le forme di previdenza per la 
vecchiaia sarà possibile garantire il versamento di rendite sufficienti anche in circostanze sfavorevoli 
(la perdita del "terzo contribuente" della LPP, lo stallo della riforma dell’AVS, l’invecchiamento della 
popolazione). È dunque necessario offrire al singolo maggiori possibilità di investimento in forme di 
previdenza.
A causa dell’aumento delle imposte, dei contributi sociali e delle varie tasse, per le giovani famiglie è 
sempre più difficile realizzare il sogno di una casa di proprietà. Un considerevole aumento 
dell’importo massimo esente da imposta costituirebbe in questo senso un prezioso sostegno. Oltre a 
non intaccare la previdenza garantita dai primi due pilastri, l’utilizzo di capitali del terzo pilastro 
scongiurerebbe peraltro il rischio che, dopo il prelievo anticipato di fondi del secondo pilastro, si 
debba far capo alle prestazioni complementari.
Un aumento significativo degli importi esenti da imposta che i lavoratori indipendenti e gli 
indipendenti possono versare nel pilastro 3a rafforza la responsabilità individuale, crea i giusti 
incentivi all’investimento nella previdenza individuale e favorisce modalità ragionevoli di risparmio 
per l’alloggio, senza che ciò abbia ripercussioni negative sulla previdenza statale e professionale. Al 
contrario: il rafforzamento della previdenza individuale irrobustirebbe infatti l’intero sistema 
previdenziale.

2 Parere del Consiglio federale del 15 agosto 2012

Secondo il diritto vigente, i lavoratori indipendenti e dipendenti possono dedurre dalle imposte i loro 
contributi per forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) fino a un importo 
stabilito dal Consiglio federale. Nell’anno fiscale 2012 l’importo deducibile è di 6682 franchi per i 
contribuenti affiliati a un istituto della previdenza professionale (secondo pilastro) e di 33 408 franchi 
per i contribuenti senza secondo pilastro. 
In base alle informazioni fornite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), meno di un 
terzo dei contribuenti (base di calcolo: anno fiscale 2005) deduce i contributi per il pilastro 3a. Inoltre, 
solo il 10 per cento dei contribuenti è in grado di far valere la deduzione completa. Oltre la metà di 
tutti i risparmi fiscali a seguito della deduzione a titolo di contributi al pilastro 3a è riconducibile alle 
economie domestiche con un reddito imponibile di oltre 75 000 franchi. 
L’aumento della deduzione per il pilastro 3a chiesto dall’autore della mozione permetterebbe in 
particolare ai contribuenti con redditi elevati di far valere deduzioni ancora più elevate. 
Concretamente, il raddoppio della deduzione per il pilastro 3a sgraverebbe maggiormente, in termini 
percentuali, i contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 130 000 e 140 000 franchi. In linea 
di massima questi contribuenti godono già di una buona previdenza. Pertanto, la misura proposta 
non favorirebbe affatto prevalentemente le giovani famiglie, come affermato nella motivazione della 
mozione. 
Occorre inoltre evidenziare che l’importo massimo consentito a titolo di deduzione per il pilastro 3a è 
calcolato in percento del tetto massimo del salario coordinato. Questo tetto è stato regolarmente 
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adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi (indice misto), vale a dire allo stesso ritmo e nella 
stessa misura delle rendite AVS/AI. In questo modo anche la deduzione massima consentita per il 
pilastro 3a è stata regolarmente adeguata, ciò che ha comportato un aumento costante di questa 
deduzione (a titolo di confronto: anno fiscale 2002: 5933 franchi per contribuenti con secondo 
pilastro/29 664 franchi per quelli senza secondo pilastro; anno fiscale 2012: 6682 franchi/33 408 
franchi). 
L’aumento della deduzione chiesto dall’autore della mozione non permetterebbe neppure ad ampie 
fasce della popolazione di costituire risparmi mirati per l’alloggio. L’elevata dotazione della 
deduzione penalizzerebbe coloro che per ragioni finanziarie non possono permettersi un risparmio 
massimo nel quadro del pilastro 3a. Secondo quanto emerge dall’indagine sul budget delle 
economie domestiche per gli anni 2006-2008 pubblicata dall’Ufficio federale di statistica, persino 
un’economia domestica con un reddito lordo annuo di circa 93 000 franchi è in grado di risparmiare 
mediamente solo circa 5700 franchi all’anno. 
I calcoli effettuati dall’AFC hanno rilevato che aumentare la deduzione per il pilastro 3a a 12 000 
franchi per i lavoratori dipendenti e a 40 000 franchi per gli indipendenti comporterebbe entrate 
minori annue di circa 240 milioni di franchi (base di calcolo: anno fiscale 2008) per l’imposta federale 
diretta. 
Per i suddetti motivi il Consiglio federale ritiene che la misura proposta non sia né idonea né efficace 
per rafforzare la previdenza dei gruppi di destinatari, bensì provocherebbe considerevoli minori 
entrate per gli enti pubblici. Del resto occorre rammentare che nel 2009 il Parlamento aveva respinto 
la mozione 09.3082, "Rafforzamento del pilastro 3a. Autoresponsabilità per la previdenza per la 
vecchiaia", depositata dal gruppo liberale-radicale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

3 Deliberazione e decisione della Camera prioritaria

Il 10 marzo 2014 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione con 94 voti contro 85.

4 Considerazioni della Commissione

La CET-S prende atto del fatto che attualmente solo il 30 per cento dei contribuenti deduce i 
contributi per il pilastro 3a e che tra questi solo il 10 per cento è in grado di far valere la deduzione 
massima consentita. Oltre la metà dei risparmi fiscali conseguiti grazie a tale agevolazione concerne 
economie domestiche con un reddito imponibile di oltre 75 000 franchi. A beneficiare della maggiore 
deduzione fiscale sarebbero quindi soprattutto i contribuenti con redditi elevati. La maggioranza della 
Commissione ritiene pertanto che questo cambiamento sia poco mirato. Per questa ragione, 
considerata anche la perdita di gettito che ne deriverebbe per i bilanci pubblici stimata a 240 milioni 
di franchi all’anno, propone alla propria Camera, con 6 voti contro 6, 1 astensione e il voto decisivo 
del presidente, di respingere la mozione. 

Vista l’evoluzione demografica, una minoranza della Commissione ritiene corretto responsabilizzare 
maggiormente le persone nella loro previdenza per la vecchiaia. Sebbene sia consapevole che 
sarebbero soprattutto le persone con un reddito elevato a beneficare dell’innalzamento dell’importo 
massimo esente da imposta, essa ritiene che queste classi di reddito paghino già imposte 
sproporzionatamente elevate. Inoltre i contributi AVS non sono limitati. A suo avviso, alla luce 
dell’imminente riforma delle prestazioni complementari che non permetterà più di prelevare capitale
dalla previdenza professionale obbligatoria, dovrebbe essere promosso l’acquisto di un’abitazione 
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innalzando l’importo massimo esente da imposta che può essere versato nel  pilastro 3a. Essa 
propone pertanto alla propria Camera di accogliere la mozione. 
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