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1. Comunicazione del presidente e del Gerente della cassa
Al 31.12.2020 la CC MOBIL conta 4’504 membri affiliati. Ci rallegra constatare che il numero è aumentato
ulteriormente. Di conseguenza, anche il volume dei contributi è aumentato e nel 2020 ammontava a
259’681’719 franchi (9 milioni in più rispetto all’anno precedente). Nel 2020 sono state versate più prestazioni AVS / AI / IPG. In gran parte questo è dovuto alla nuova compensazione introdotta per l’indennità di
perdita di guadagno Corona.
Il 2020 in breve
La CC MOBIL con nuove energie
In occasione dell’assemblea dei delegati del 6.6.2019, carrosserie suisse ha deciso di aderire dal 1.1.2021 alla
CC MOBIL nella funzione di associazione responsabile. Anche l’ASTAG ha deciso all’assemblea dei delegati del
29.9.2020 di aderire dal 1.1.2022 come associazione responsabile. Così non solo i membri dell’UPSA e 2ruote
Svizzera sono nell’agevole posizione di avere una propria cassa di compensazione, ma ora anche i membri della
carrosserie suisse e dell’ASTAG. Ciò ci fa molto piacere e possiamo esprimere un «cordiale benvenuto».
La sfida Corona
La pandemia ha caratterizzato in maniera incisiva il 2020. Abbiamo vissuto una situazione straordinaria associata a
grande incertezza da tutte le parti e questa ha sollevato molte domande. In questo contesto anche la CC MOBIL ha
dovuto affrontare compiti imprevisti.
I provvedimenti deliberati dal Consiglio federale per attutire le conseguenze economiche per le imprese e i dipendenti
colpiti, hanno generato enormi spese aggiuntive (la nuova indennità per la perdita di guadagno Corona, sgravi
nell’ambito della riscossione dei contributi). I nuovi processi di lavoro che ne sono conseguiti, dovevano essere implementati entro brevissimo tempo nel sistema informatico e sia le risorse che i mezzi finanziari dovevano essere resi disponibili. Così, per esempio, nel 2020 sono stati versati 6,4 milioni di franchi per le indennità per perdita di guadagno
Corona.
Durante questa situazione straordinaria, la CC MOBIL ha potuto contare su una squadra ben coordinata e su partner
forti e così superare le circostanze nel miglior modo possibile. Tante grazie a tutti per l’eccezionale impegno in questo
straordinario periodo!
Ulteriori alleggerimenti amministrativi per i nostri membri affiliati
La CC MOBIL dispone nel Cantone San Gallo dal 1.1.2021 e nel Cantone di Zugo dal 1.1.2022 di nuovi enti preposti
al conteggio nell’ambito della cassa di compensazione per assegni familiari (CAF). Ciò risulta in una facilitazione per i
clienti in questi cantoni, considerando che i contributi CAF possono essere riscossi insieme a quelli dell’AVS / AI / IPG /
AD. Inoltre, ricevono le indennità direttamente dalla CC MOBIL.
Le decisioni più importanti del Consiglio federale nell’ambito del 1° pilastro nel 2020:
• La revisione della Legge sugli assegni familiari (LAFam) è entrata in vigore il 1.8.2020:
– Il limite d’età per gli assegni di formazione è stato ridotto
– Madri disoccupate, che percepiscono un’indennità di maternità hanno diritto agli assegni familiari
– È stata creata una base giuridica per le sovvenzioni alle organizzazioni familiari
•	Nella votazione popolare del 27.9.2020 è stata approvata la proposta per un congedo di paternità pagato. Ora i
padri possono prendere due settimane di congedo pagato entro sei mesi dalla nascita di un bambino. Come
l’indennità di maternità, questa è finanziata attraverso l’indennità di perdita di guadagno (IPG). La proposta è
entrata in vigore il 1.1.2021.
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1. Comunicazione del presidente e del Gerente della cassa (continuazione)
•	Nell’ottobre 2020, il Consiglio federale ha deciso di promulgare in due fasi la nuova legge federale sul migliora
mento della compatibilità tra l’occupazione e l’assistenza familiare in due fasi. La prima fase, entrata in vigore il
1.1.2021, regola la continuazione del versamento del salario in caso di brevi assenze dal lavoro ed estende gli
accrediti per compiti assistenziali nell’AVS. Inoltre, saranno adeguati il diritto al supplemento per le cure intensive
e l’assegno per grandi invalidi dell’AI per i bambini.
	La seconda fase vedrà entrare in vigore dal 1.7.2021 un congedo pagato di 14 settimane per la cura di bambini
gravemente malati o feriti.
•	Sempre nell’ottobre 2020, il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS/AI all’attuale evoluzione dei
prezzi e dei salari a partire dal 1.1.2021. La rendita minima AVS/AI passerà da 1’185 a 1’195 franchi al mese, quella
massima da 2’370 a 2’390 franchi.
«connect» semplifica il lavoro amministrativo
La piattaforma di e-business «connect», disponibile per le nostre aziende affiliate, permette di segnalare varie
questioni in modo rapido e non burocratico:
– Entrata / Uscita dei dipendenti
– Ordinazione di certificati di assicurazione
– Domanda per assegni familiari
– Notifica dei salari
– e molto altro
Convincetevi voi stessi! Si accede facilmente tramite il sito web della CC MOBIL.
Ulteriori informazioni sul tema della previdenza per la vecchiaia, moduli, opuscoli e informazioni, sono disponibili sul
sito akmobil.ch.
Ringraziamo tutta la squadra, il comitato direttivo della cassa, i nostri membri affiliati e le associazioni responsabili,
nonché tutti i nostri partner commerciali per la fiducia che hanno riposto in noi durante tutto lo scorso anno. Un anno
segnato dalla pandemia e che ha lasciato grandi incertezze e insicurezze. A maggior ragione è rincuorante osservare
che questa situazione straordinaria è stata affrontata con spirito di collaborazione e adesione, reciproca comprensione
e molta pazienza.
Motivati e altamente fiduciosi guardiamo al futuro e ci auguriamo che questa collaborazione fiduciosa e piacevole
perduri!

Heinz Oertle

Roland Graf

Presidente comitato direttivo della cassa

Gerente della cassa
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2. Organizzazione al 31.12.2020
Associazioni responsabili
Unione professionale dell’automobile UPSA, Wölflistrasse 5, 3006 Berna
2ruote Svizzera, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

Comitato d’amministrazione
Presidente

Oertle Heinz

2ruote Svizzera

Vicepresidente

Leuba Nicolas

UPSA

Membro

Aegerter Markus

UPSA

Membro

Minder Jürg

2ruote Svizzera

Membro

Schaub Marcel

2ruote Svizzera

Membro

Staub Alfred

2ruote Svizzera

Membro

Weber Marc

UPSA

Membro

vacante

UPSA

Direzione
Gerente della cassa

Graf Roland

Membro della direzione, gerente supplente

Schenk Hansruedi

Responsabili settoriali
Servizi centralizzati

Graf Roland

Finanze

Jordi Nastasia

o

1 pilastro

Schenk Hansruedi

L’effettivo del personale al 31.12.2020 era di 22 collaboratrici / collaboratori con un totale di 1455 percento di attività.
Persone di contatto
Sul nostro sito web www.akmobil.ch, alla rubrica «Chi siamo / Team» sono elencate tutte le persone di contatto, con il
loro campo di attività, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica.
CC MOBIL è reperibile tramite il centralino 031 326 20 20 ai seguenti orari:
lunedì – venerdì, ore
8.00 – 12.00 / 13.30 – 16.30

Uffici esterni
Sorveglianza

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Controllo del datore di lavoro

SUVA / INSAI, Lucerna

Organo di revisione

Ernst & Young AG, Berna
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3. La CC MOBIL in cifre
Totale membri
Totale membri

2020

2019

4504

4490

Sviluppo negli ultimi 5 anni
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Datori di lavoro
Lavoratori indipendenti
Persone senza attività lucrativa

L’ispezione periodica e legale
del datore di lavoro in collaborazione con la Suva è stata effettuata in 668 aziende. Controlla e garantisce la correttezza
del conteggio del salario AVS e
dei regolamenti del rapporto di
lavoro subordinato. Durante il
2020, in 136 casi sono stati
riscossi contributi AVS arretrati
per 1’797’163 franchi e in 122
casi sono stati versati rimborsi
di contributi AVS per 1’135’728
franchi. Comunque, dalle 410
ispezioni, che rappresenta la
maggior parte dei datori di lavoro, non è emerso nulla di
contestabile.

Contributi
AVS / AI / IPG (in CHF)

2020

2019

259 681 719

250 302 654

Sviluppo negli ultimi 5 anni
260 000 000
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Contributi personale indipendente / persone senza attività lucrativa
Contributi dei salariati / datori di lavoro

(Indicazioni CHF)

AD (in CHF)
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Ovviamente l’aumento dello
0,3 % dei contributi AVS dovuto
alla riforma fiscale (RFFA) ha contribuito a incrementare le entrate
contributive. Tuttavia, il marcato
aumento del +3,75 % ci rallegra
e può essere attribuito alla
crescita di CC MOBIL. L’effetto
COVID-19 non ha ancora avuto
ripercussioni nel 2020, ma sicuramente innescherà un effetto
negativo in futuro, dovuto alla
situazione economica incerta.
L’indice medio delle spese amministrative (calcolato sui contributi
delle spese amministrative in rapporto ai contributi) è dello
0,72 %.

2020

2019

51 032 573

50 082 646
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Prestazioni
Tipo di prestazione (in CHF)
Rendite AVS
Assegni per grandi invalidi dell’AVS
Rendite AI

2020

2019

222 931 601

218 765 669

2 068 576

2 139 316

16 153 599

16 676 322

Assegni per grandi invalidi dell’AI

366 521

377 718

5 352 966

4 579 000

13 701 322

15 686 230

Indennità in caso di maternità

1 905 897

1 634 969

Indennità di perdita di guadagno Corona

6 457 332

–

Indennità giornaliere dell’AI
Indennità di perdita di guadagno

Sviluppo delle prestazioni versate negli ultimi 5 anni
270 000 000
250 000 000
230 000 000
210 000 000
190 000 000
170 000 000
150 000 000
2016

2017

2018

2019

2020

Indennità di perdita di guadagno Corona
IPG e indennità di maternità
Prestazioni dell’AI (rendite, assegni per grandi invalidi,
indennità giornaliere)
Prestazioni dell’AVS (rendite, assegni per grandi invalidi)

Dall’introduzione
dell’indennità di perdita di
guadagno Corona e fino alla
fine del 2020 sono state presentate più di 2800 domande
e sono stati versati più di 6
milioni di franchi. Il numero di
pensioni AVS è aumentato del
+8,16 % negli ultimi 5 anni.
Poiché le annate dalle forti
natalità raggiungeranno presto l’età pensionabile AVS,
questo aumento sarà ancora
più pronunciato e richiederà
non solo più risorse, ma
anche una politica federale
per stabilizzare la previdenza
delle generazioni future.

(Indicazioni in CHF)

Numero di destinatari di prestazioni

2020

2019

Rendite AVS

9 802

9 569

Assegni per grandi invalidi dell’AVS

229

220

Rendite AI

755

798

Assegni per grandi invalidi dell’AI
Indennità giornaliere
Indennità di perdita di guadagno
(questionari IPG)
Notifiche di indennità in caso di maternità
IPG Corona (pagamenti)
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37

42

107

112

9 431

11 228

153

171

2 787

–
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4. Bilancio / Conto delle spese amministrative in CHF
Bilancio al 31.12.
Attivi
Avere sul conto corrente
Altri averi
Investimenti in capitale
Investimenti materiali
Attivi transitori
Totale attivi

2020

2019

865 858.97

1 293 067.28

3 281.25

3 281.25

1 404 683.80

1 409 467.05

2.00

2.00

106 698.00

1 460.00

2 380 524.02

2 707 277.58

Passivi
62 134.45

212 491.04

Accantonamenti

Debiti a breve termine

0.00

0.00

Passivi transitori

208 793.10

150 434.70

Riserve generali

2 109 596.47

2 344 351.84

Totale passivi

2 380 524.02

2 707 277.58

2020

2019

1 945 032.11

1 911 589.55

Risarcimenti delle spese

518 834.90

391 698.40

Altri proventi

129 992.58

300 443.12

2 593 859.59

2 603 731.07

– 1 709 875.63

– 1 749 988.97

Locali

– 141 984.43

– 133 428.60

Uffici

– 52 929.70

– 38 205.20

Informatica

– 508 702.85

– 406 296.50

Revisione

– 204 522.45

– 156 616.00

– 94 274.55

– 104 980.70

– 116 325.35

– 95 815.45

– 2 828 614.96

– 2 685 331.42

– 234 755.37

– 81 600.35

Conto delle spese amministrative dal 1.1. al 31.12.
Proventi
Contributi per le spese amministrative

Totale proventi
Spese
Personale

Commissione amministrativa / Organi
Altro
Totale costi
Eccedenze delle spese
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5. Incarichi conferiti
Cassa di compensazione per gli assegni familiari (CAF)
Gestione 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
Cantone San Gallo (dal 1.1.2021)

Soprattutto nel caso delle casse di compensazione per assegni familiari, i clienti sono sgravati dal fatto che in diversi
cantoni possiamo riscuotere i contributi CAF insieme ai contributi AVS / AI / IPG / AD. Con questa procedura chi sottostà all’obbligo di conteggio riceve solo una fattura in più. È stata esaminata l’introduzione di questo servizio anche in
altri Cantoni. A partire dal 1.1.2021, la CC MOBIL avrà un ufficio per il conteggio anche nel cantone di San Gallo e
dal 1.1.2022 nel cantone di Zugo.
Sviluppo dei contributi e delle prestazioni negli ultimi 5 anni
20 000 000
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5 000 000
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Contributi CAF
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2019

Assegni familiari CAF

(Indicazioni in CHF)

2020

Con la revisione della legge
sugli assegni familiari (LAFam)
a partire dal 1.8.2020 e il relativo abbassamento del limite di
età per gli assegni di formazione, in futuro aumenteranno le
spese per gli assegni. Varie iniziative e mozioni parlamentari
hanno cambiato e continueranno a cambiare il mondo delle
casse di compensazione per assegni familiari. Questo induce
sempre più Cantoni a introdurre compensazioni degli oneri,
come lo ha fatto per esempio il
Cantone Berna nel 2019 e il
Cantone Zurigo per il 2021. Ne
conseguirà tendenzialmente
una convergenza delle aliquote
dei contributi tra le casse di
compensazione per assegni
familiari.

Altri incarichi conferiti
•
•
•
•
•
•

AFI UPSA Ticino
API Ticino
Fondi per la formazione professionale Ticino
Ridistribuzione all’economia della tassa sul CO2 (datori di lavoro)
Cassa pensione MOBIL
Servizi IDI
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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, 31 marzo 2021

Revisione AVS/AI/IPG 2020
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 2020 e in febbraio 2021 abbiamo svolto la revisione AVS/AI/IPG della cassa di
compensazione 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 2021 mentre quello della
revisione finale è datato 31 marzo 2021.
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

Edison Dauti
(Qualified
Signature)

Patrick Schaller
(Qualified
Signature)
Partner
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7. Abbreviazioni
2ruote Svizzera..................................................................... Associazione professionale per i commercianti
di veicoli a due ruote
AD....................................................................................... Assicurazione contro la disoccupazione
AFI....................................................................................... Assegni integrativi, indennità di adozione
AI........................................................................................ Assicurazione per l’invalidità
API....................................................................................... Assegno di prima infanzia
ASTAG................................................................................. Associazione svizzera dei trasportatori stradali
AVS...................................................................................... Assicurazione per la vecchiaia e superstiti
CAF..................................................................................... Cassa di compensazione per assegni familiari
carrosserie suisse.................................................................. Associazione svizzera dei carrozzieri
CC....................................................................................... Cassa di compensazione
IDI........................................................................................ Numero d’identificazione delle imprese
IPG...................................................................................... Indennità di perdita di guadagno
LAFam................................................................................. Legge sugli assegni familiari
PC ...................................................................................... Prestazioni complementari
RFFA.................................................................................... Legge federale sulla riforma fiscale e finanziamento AVS
Suva..................................................................................... Assicurazione svizzera contro gli infortuni
UPSA................................................................................... Unione professionale svizzera dell’automobile

Editore:
CC MOBIL, Wölflistrasse 5, CH-3006 Berna
Ulteriori informazioni:
CC MOBIL, Telefono 031 326 20 20, info@akmobil.ch
È determinante la versione in lingua tedesca di questo documento.
© 2021 CC MOBIL, Berna
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