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1. Comunicazione del presidente e del Gerente della cassa

Costi amministrativi interessanti – Altri nuovi membri
Nel 2015, la Cassa di compensazione MOBIL ha adeguato il modello dei costi amministrativi al fine di ridurre le riserve 
a favore delle persone assicurate. Questo attraente modello è stato mantenuto invariato nel 2018. Di conseguenza,  
le riserve sono diminuite nuovamente e al 31.12.2018 ammontavano a CHF 2 425 952.

Felicemente il numero dei membri ha continuato ad aumentare. Di conseguenza, il volume dei contributi è aumentato 
di circa 2 milioni di franchi e nel 2018 è stato pari a 238 934 959 franchi. 

Attività giornaliera: Aumento della pensione
In aggiunta agli adattamenti regolari che si impongono alla fine e all’inizio dell’anno, la CC MOBIL si è dedicata anche 
durante il 2018 una volta in più all’attuazione del 1o pilastro in maniera competente e conforme alle leggi.

Nel 4o trimestre del 2018 sono stati realizzati gli aumenti delle pensioni decisi per il 1.1.2019. Tutte le beneficiarie  
e tutti i beneficiari di una pensione (che sono ca. 10 000) hanno ricevuto il nuovo importo della pensione e un  
attestato fiscale. 

Sgravio amministrativo: Una fattura per tutto
Alleggeriamo i nostri clienti, per esempio fatturando i contributi per la Cassa degli assegni familiari insieme ai  
contributi AVS / AI / OE /ALV. Il vantaggio: ogni membro riceve solo una fattura; le indennità sono pagate direttamente. 
La CC MOBIL offre questo servizio ai membri di vari Cantoni. A seconda delle esigenze si esamina l’attuazione anche 
in altri Cantoni.

Entrata elettronica della posta (ELPO): sicura ed efficiente
Con le crescenti esigenze degli e-dossier e dell’osservanza delle direttive applicabili, in particolare per quanto riguarda 
le direttive sulla gestione degli atti (DGA), la posta in arrivo e l’archiviazione successiva sono stati modificati nel 2017 
e da allora sono gestiti elettronicamente. Questo ha permesso di ottimizzare sia l’archiviazione sia i processi di lavoro. 
Nel 2018 siamo riusciti a modificare gli ultimi processi di lavoro e il progetto «ELPO» è stato completato con successo. 

Scambio dei dati e controlli del datore di lavoro: senza carta verso il futuro
Sotto la guida di eAHV-IV, lo scambio di dati tra i clienti e gli organismi di controllo dei datori di lavoro è stato migrato 
su un’unica piattaforma di scambio di dati. Pertanto, gli atti di preparazione per il controllo/ la revisione e i rapporti 
possono essere scambiati esclusivamente per via elettronica e senza supporto cartaceo. Il processo corrispondente  
viene attivato automaticamente da entrambi i destinatari, indipendentemente dal sistema.

Cassa degli assegni familiari (CAF) – Cambiamenti per i membri del Cantone di Svitto
A causa della disdetta del servizio di conteggio CAF da parte della Cassa cantonale di compensazione di Svitto al 
31.12.2018 per i membri in questione si è dovuto trovare una nuova soluzione. A partire dall’1.1.2019, la CC MOBIL 
avrà un nuovo servizio di conteggio nel Canton Svitto (collegato alla Cassa degli assegni familiari Commercio  
Svizzera). Pertanto, i clienti di questo Cantone continueranno ad aver agevolazioni, poiché i contributi della CAF  
sono riscossi insieme a quelli dell’AVS /AI / IPG /AD. Inoltre, ricevono i loro assegni direttamente dalla CC MOBIL.
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PartnerWeb: servizio protetto per i nostri membri
Con il PartnerWeb i membri possono inviarci vari messaggi e modifiche: 
– Notifiche dei salari (tra l’altro tramite ELM)
– Acconti forfettari
– Entrate / uscite dei dipendenti
– Mutazioni di assegni familiari
– Conferma delle indennità di formazione

Per ragioni di sicurezza il PartnerWeb è stato aggiornato ed è stato inserito un accesso multilivello (con un ulteriore 
codice SMS). 

Poiché tanto che l’importanza che la richiesta di comunicazioni elettroniche aumentano costantemente,  
il PartnerWeb verrà ulteriormente ampliato. La nuova ampia piattaforma Internet dovrebbe essere disponibile per 
i nostri clienti nella seconda metà del 2019. 

Le decisioni più importanti del Consiglio federale nell’ambito del primo pilastro per il 2018:
•    Al fine di stabilizzare l’AVS, è stata elaborata una nuova proposta di riforma «AVS 21» con l’obiettivo di mantenere 

il livello delle prestazioni per la previdenza per la vecchiaia e per garantire la stabilità finanziaria dell’AVS.  
La procedura di consultazione è durata dal 18 giugno fino al 17 ottobre 2018. I dettagli riguardanti questa riforma 
sono disponibili sul sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS.

•     Le rendite di vecchiaia e gli assegni per grandi invalidi dell’AVS saranno adeguati al 1o gennaio 2019. Le pensioni 
AVS /AI sono state adeguate allo sviluppo dei prezzi e dei salari. Pertanto, la rendita minima AVS /AI minima è  
passata da CHF 1175 a CHF 1185 mensili, e la rendita massima AVS /AI da CHF 2350 a CHF 2370 (sempre che i  
contributi siano stati versati integralmente).

•    È stata firmata una nuova convenzione di sicurezza sociale con la Bosnia e l’Erzegovina. La convenzione entrerà  
in vigore non appena i parlamenti di entrambi gli Stati lo avranno approvato.

•    Nel contesto del lavoro legislativo per l’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEe) è stata adattata anche la Legge  
sulle indennità di perdita di guadagno. Questo significa una nuova procedura nel campo dell’indennità per la  
perdita di guadagno (IPG) a partire dal 1.12.2018.

•    A partire dal 2019 i fondi di compensazione dell’AVS, AI e IPG saranno amministrati da un’istituzione pubblica  
del governo federale con il nome di Compenswiss. Si tratta della seconda fase dell’entrata in vigore della nuova  
legge sul fondo di compensazione.

Ulteriori informazioni sulla previdenza per la vecchiaia, nonché moduli, opuscoli e informazioni riguardanti la  
CC MOBIL sono reperibili sul sito www.akmobil.ch.

Guardiamo indietro con piacere al buon anno commerciale e ringraziamo le associazioni professionali associate 
e i membri affiliati per la fiducia accordataci. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’intera squadra e la direzione  
contabile per il grande impegno. Confidiamo anche in futuro nella collaborazione di successo e fiducia.

         

Heinz Oertle Roland Graf
Presidente Comitato d’amministrazione Gerente della cassa

1. Comunicazione del presidente e del Gerente della cassa (continuazione)
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2. Organizzazione al 31.12.2018

Associazioni fondatrici

Unione professionale svizzera dell’automobile UPSA, Wölflistrasse 5, 3000 Berna 22

2ruote Svizzera, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

Comitato d’amministrazione

Presidente Oertle Heinz 2ruote Svizzera

Vicepresidente Leuba Nicolas UPSA

Membro Aegerter Markus UPSA

Membro Donelli Paolo UPSA

Membro Minder Jürg 2ruote Svizzera

Membro Schaub Marcel 2ruote Svizzera

Membro Staub Alfred 2ruote Svizzera

Membro Weber Marc UPSA

Direzione

Gerente della cassa Graf Roland

Membro della direzione, Gerente suppl. Schenk Hansruedi 

Responsabili

1o pilastro Schenk Hansruedi

Amministrazione / Finanze Waeber Nastasia

Il personale, al 31.12.2018, ammontava a 22 collaboratrici / collaboratori con un totale del 1390 percento di attività.

Interlocutori
Sul nostro sito web www.akmobil.ch, alla rubrica «Chi siamo /  Team» sono elencati tutti gli interlocutori / le 
interlocutrici, il loro campo di attività, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.

La CC MOBIL è raggiungibile tramite il centralino 031 326 20 20 nel seguente modo:
Lunedì – Giovedì  ore 08.00 – 12.00 / 13.15 – 17.00
Venerdì   ore 08.00 – 12.00 / 13.15 – 16.30

Uffici esterni

Sorveglianza Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Controlli del datore di lavoro Suva, Lucerna

Organo di revisione Ernst & Young SA, Berna
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3. La CC MOBIL in cifre

Numero dei membri

2018 2017

Totale membri 4525 4518

Contributi

2018 2017

AVS /AI / IPG (in CHF) 238 934 959 236 720 307

2018 2017

AD (in CHF) 48 133 320 47 657 564

Sviluppo negli ultimi 5 anni

 

 Datori di lavoro   Lavoratori indipendenti 
 Persone senza attività lucrativa

 
Al 01.01.2018 il numero dei 
membri è di 4525 contribuenti 
nelle categorie datori di lavoro, 
indipendenti e persone senza 
attività lucrativa. Sempre più 
datori di lavoro si associano  
alla CC MOBIL. Questa è una 
tendenza che si è affermata  
felicemente negli scorsi anni.  
Il numero di indipendenti e  
persone senza attività lucrativa 
è variabile e di conseguenza 
oscilla di anno in anno dando 
un risultato talvolta distorto.  

Sviluppo negli ultimi 5 anni

 

 Contributi dei salariati / datori di lavoro 
 Contributi personale indipendente / persone senza attività lucrativa

Nonostante la riduzione del  
tasso contributivo dallo 0,5 % 
allo 0,45 % dal 2016 per l’in-
dennità per la perdita di guada-
gno (IPG), il volume dei contri-
buti è aumentato negli ultimi tre 
anni di quasi 3,5 milioni di CHF 
o del 1,46 %. L’aliquota media 
per le spese di amministrazione 
(calcolata sui contributi per le 
spese di amministrazione in  
rapporto ai contributi) è rimasto 
uguale all’anno scorso a 0,73 %.

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2014 2015 2016 2017 2018

200 000 000

210 000 000

220 000 000

230 000 000

240 000 000

2014 2015 2016 2017 2018

(Indicazioni in CHF) 

Rapporto di gestione CC MOBIL 2018 Pagina 6

CASSA DI COMPENSAZIONE MOBIL



Prestazioni

Tipo di prestazione (in CHF) 2018 2017

Rendite AVS 212 349 123 210 165 600

Assegni per grandi invalidi dell’AVS 1 844 338 2 034 810

Rendite AI 16 817 367 16 305 869

Assegni per grandi invalidi dell’AI 452 164 502 397

Indennità giornaliere dell’AI 4 773 131 4 134 802

Indennità per perdita di guadagno 15 330 884 16 668 004

Indennità in caso di maternità 1 522 604 1 719 461

Sviluppo delle prestazioni versate negli ultimi 5 anni

 

 IPG e indennità di maternità
  Prestazioni dell’AI (rendite, assegni per grandi invalidi, 
indennità giornaliere)

 Prestazioni dell’AVS (rendite, assegni per grandi invalidi)

Dal 2013 alla fine del 2018  
si è registrato un aumento nel 
numero delle rendite del 
7,8   %. Le annate con molte 
nascite seguiranno fra circa 
10 anni e incrementeranno  
in maniera significativa  
questo aumento. Per contro  
si registra un leggero calo  
nel numero delle rendite  
d’invalidità.
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Numero di destinatari di prestazioni 2018 2017

Rendite AVS 9 413 9 285

Assegni per grandi invalidi dell’AVS 207 207

Rendite AI 834 846

Assegni per grandi invalidi dell’AI 44 48

Indennità giornaliere 119 145

Indennità di perdita di guadagno (Questionari IPG) 11 167 12 000

Notifiche indennità in caso di maternità 148 183
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4. Bilancio / conto delle spese amministrative in CHF

Bilancio al 31.12.

Attivi 2018 2017

Avere sul conto corrente 1 270 844.19 1 536 825.88

Altri averi 3 281.25 4 762.90

Investimenti in capitale 1 384 849.35 1 361 587.05

Investimenti materiali 2.00 2.00

Attivi transitori 3 444.50 7 685.00

Totale attivi 2 662 421.29 2 910 862.83

Passivi

Debiti a breve termine 43 916.30 326 463.60

Accantonamenti 0.00 0.00

Passivi transitori 192 552.80 33 288.15

Riserve generali 2 425 952.19 2 551 111.08

Totale passivi 2 662 421.29 2 910 862.83

Conto delle spese amministrative dal 1.1. al 31.12.

Proventi 2018 2017

Contributi alle spese amministrative 1 870 671.36 1 880 698.31

Risarcimenti di spese 406 122.10 405 246.20

Altri proventi 188 395.10 230 970.11

Totale dei proventi 2 465 188.56 2 516 914.62

Spese

Personale – 1 641 446.30 – 1 757 757.78

Località –124 696.35 – 129 986.22

Uffici – 38 543.15 – 41 287.30

Informatica – 404 571.25 – 368 107.55

Revisione – 177 802.25 – 333 530.15

Commissione amministrativa / Organi – 95 078.70 – 107 385.40

Altro – 108 209.45 – 126 708.45

Totale delle spese – 2 590 347.45 – 2 864 762.85

Eccedenti di spese – 125 158.89 – 347 848.23
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5. Incarichi conferiti

Cassa di compensazione per gli assegni familiari (CAF)

Gerenza in proprio

• UPSA Sciaffusa

Uffici di compensazione

• UPSA Zurigo
• Canton Argovia
• Canton Appenzello Esterno
• FAGEBA Basilea Città
• Canton Glarona
• Canton Grigioni
• Canton Lucerna

• Commercio Svizzera (per Svitto)
• GEFASO Soletta
• Gewerbe Thurgau
• Canton Uri
• Canton Zurigo
• Gewerbe Zug

Specialmente nella Cassa per gli assegni familiari, i clienti sono alleggeriti dal fatto che noi possiamo richiedere, 
in diversi Cantoni, i contributi della CAF insieme ai contributi AVS / AI / IPG /AD. Mediante questa procedura coloro che 
sono soggetti alla CAF ricevono una sola fattura. Un’ulteriore offerta in altri cantoni è in fase di esame e presumibil-
mente verrà offerta nei prossimi anni.

Ulteriori incarichi conferiti

• AFI UPSA Ticino 
• Cassa pensione MOBIL
• Fondo per la formazione professionale Ticino 
• Rimborso del CO2 all’economia (datori di lavoro)
• Servizi IDI

Sviluppo dei contributi e delle prestazioni negli ultimi 5 anni

 

 Contributi CAF  Assegni familiari CAF

A seguito dell’aumento degli 
assegni dello scorso anno  
con contributi invariati e la  
relativa riduzione delle riserve, 
nel 2018 diverse casse per gli 
assegni familiari hanno aumen-
tato le aliquote contributive. 
Ciò ha portato a entrate supe-
riori in rapporto alle uscite  
per gli assegni. Non appena  
le riserve raggiungono il 20 % 
le casse di compensazione per 
gli assegni familiari dovranno 
nuovamente ridurre l’aliquota 
contributiva.

(Indicazioni in CHF) 
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6. Rapporto dell’Organo di revisione

Ernst & Young SA
Schanzenstrasse 4a
Casella postale
3001 Berna

 Telefono: +41 58 286 61 11
Telefax: +41 58 286 68 18
www.ey.com/ch

Al comitato delle
Casse di compensazione MOBIL
Wölflistrasse 5
Casella postale 672
3000 Berna 22

Berna, 29 marzo 2019

Revisione AVS/AI/IPG 2018

Ai sensi dell’'art. 68 LAVS nonché all’art. 160 lett. 2 e all’art. 169 OAVS l’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali UFAS ha emanato direttive per la revisione delle casse di compensazione. La
portata e l’oggetto della revisione derivano da tali direttive.

In dicembre 2018 e in marzo 2019 abbiamo svolto la revisione AVS/AI/IPG della cassa di compensa-
zione MOBIL. Il conto annuale e la sezione 9 della contabilità costituiscono la base per le nostre
verifiche. Conformemente alle istruzioni, l’esito del nostro lavoro è stato comunicato agli uffici
competenti. Il rapporto della revisione principale porta la data del 14 gennaio 2019 mentre quello della
revisione finale è datato 29 marzo 2019.

In base alla nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano far ritenere che la cassa di
compensazione necessiti di provvedimenti per il rispetto delle disposizioni di legge.

Ernst & Young SA

Partner Manager

Patrick Schaller
(Qualified
Signature)

Raymond Frey
(Qualified
Signature)
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7. Abbreviazioni

Editore:
CC MOBIL, Wölflistrasse 5, casella postale, CH-3000 Berna 22

Per ulteriori informazioni:
CC MOBIL, telefono 031 326 20 20, info@akmobil.ch

È determinante la versione in lingua tedesca di questo documento

© 2019 CC MOBIL, Berna
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