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1. Comunicazione del presidente e del direttore

Una comunità forte che continua a crescere: Al 31.12.2021, la CC MOBIL contava 4856 membri, con un  
rallegrante aumento di 352 membri rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente all’adesione di 
carrosserie suisse del 01.01.2021. A seguito dell’aumento del numero degli iscritti e della massa salariale  
dichiarati, anche il volume dei contributi è aumentato di oltre 22 milioni di franchi che nel 2021 era di  
CHF 282’497’822.–. Di conseguenza, anche le spese amministrative sono aumentate, il che ha avuto un  
effetto positivo sull’eccedenza delle spese nel bilancio annuale. Al 31.12.2021, al netto della deduzione,  
le riserve ammontavano a CHF 2’040’851.–. Nel 2021 sono state nuovamente erogate più prestazioni  
AVS / AI / EO. Da un lato a causa dell’aumento del numero di membri, dall’altro a causa dell’introduzione 
dell’indennità di paternità a partire dal 01.01.2021 e delle richieste di indennità di perdita di guadagno  
Corona, che sono state prorogate fino al 30.06.2022.

L’anno 2021 in breve

Nuove associazioni professionali carrosserie suisse e ASTAG
Il 01.01.2021 la «Fédération des Carrossiers Romands» (FCR) è entrata a far parte dell’associazione nazionale  
carrosserie suisse. Con l’affiliazione di carrosserie suisse alla CC MOBIL al 01.01.2021, anche i membri della FCR,  
che in precedenza conteggiavano i salari presso il Cantone, sono stati uniti alla CC MOBIL.

Nel corso del 2021, è stata realizzata l’affiliazione della ASTAG. Sono state intraprese tutte le misure necessarie per 
integrare i rispettivi membri nella CC MOBIL a partire dal 01.01.2022. L’onere di lavoro è stato elevato e ha costituito 
una sfida per tutti i coinvolti. Pertanto, il cambiamento ha generato incertezze a molti membri e ha sollevato doman-
de. Con forze unificate e grazie alla stretta e buona collaborazione con le associazioni, è stato possibili evadere quasi 
completamente il lavoro insorto.

In sintonia all’aumento dei membri, anche il carico di lavoro è aumentato. L’organizzazione della cassa di compen- 
sazione ha dovuto essere adattata alla nuova posizione di partenza, il che ha portato all’aumento delle risorse.  
Dopotutto, si tratta di conservare o addirittura ottimizzare ulteriormente i servizi celeri e competenti che offriamo  
ai clienti.

La CC MOBIL è molto lieta dell’adesione delle due associazioni ed è orgogliosa di essere a disposizione dei membri  
di UPSA, 2ruote Svizzera, carrosserie suisse e ASTAG nella funzione di Cassa di compensazione dell’associazione – 
perseguendo la massima: «L’unione fa la forza».

La composizione del comitato della cassa è stata adeguata a seguito dell’adesione al 01.01.2022. L’attuale compo- 
sizione potete trovarla sul sito web «akmobil.ch». Siamo lieti di dare il benvenuto ai nuovi membri del comitato della 
cassa e desideriamo ringraziare i membri uscenti per il prezioso impegno che hanno mostrato per molti anni per la  
CC MOBIL.

Sfida Corona
Le misure adottate dal Consiglio federale per attutire le conseguenze economiche per le aziende e i dipendenti colpiti 
sono state prorogate fino al 31.12.2021. La scadenza per la richiesta di risarcimento per l’indennità di perdita di gua-
dagno Corona è stata fissata al 31.03.2022. Le condizioni per il diritto all’indennità sono state modificate più volte 
dalla loro introduzione. In termini di attuazione tempestiva e senza intoppi, questa è stata una sfida importante. Dalla 
sua introduzione e fino alla fine del 2021, sono state presentate alla CC MOBIL un totale di 5752 domande e sono 
state versate indennità per un totale di 10,49 milioni di franchi svizzeri.
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Introduzione del congedo di paternità
Dal 01.01.2021, i padri possono fruire di due settimane di congedo retribuito entro sei mesi dalla nascita di un figlio. 
Questo congedo è finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG). Fino alla fine del 2021 la CC MOBIL ha 
ricevuto 642 richieste di congedo.

Le decisioni più importanti del Consiglio federale nell’ambito del 1° pilastro nel 2021:
•  Indennità di assistenza per figli con gravi problemi di salute:
 I genitori che interrompono o limitano l’attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute o vittima  
 di un infortunio, a partire dal 01.07.2021 hanno diritto a un congedo di assistenza di massimo 14 settimane.  
 L’indennità può essere richiesta per giorni o settimane.
• Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani:
 Le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sono destinate alle persone che esauriscono il diritto all’indennità  
 di disoccupazione dopo il compimento dei 60 anni d’età. Sono destinati a garantire il sostentamento degli anziani,  
 che esauriscono tale diritto d’indennità, fino al raggiungimento dell’età di pensionamento.
• La convenzione di sicurezza sociale con Bosnia ed Erzegovina è entrata in vigore in data 01.09.2021 e coordina i  
 sistemi di assicurazione sociale di entrambi gli stati contraenti nei settori vecchiaia, superstiti, invalidità e infortunio.
• L’ulteriore sviluppo dell’AI è entrato in vigore il 01.01.2022. Il suo obiettivo è quello di fornire un sostegno ancora  
 migliore in particolare ai bambini e ai giovani con limitazioni di salute, nonché alle persone assicurate che soffrono  
 di malattie mentali, al fine di rafforzare il loro potenziale di integrazione. Uno dei temi centrali della revisione è il  
 passaggio a un nuovo sistema pensionistico a ripartizione. La novità consiste nel fatto che l’importo della pensione  
 dipende dall’esatto grado di percentuale AI. Le nuove gradazioni percentuali del diritto a una rendita si applicano  
 a tutti i diritti alla rendita maturati a partire dal 01.01.2022. Sia per l’assicurazione per l’invalidità che per la previ- 
 denza professionale obbligatoria.
• A partire dal 01.01.2022, le autorità possono utilizzare sistematicamente il numero AVS come identificatore  
 personale se lo richiede l’adempimento dei loro compiti legali.

Pagare le fatture di CC MOBIL direttamente via e-banking con eBill
Nel secondo semestre del 2021 la CC MOBIL ha introdotto l’eBill: una fattura digitale per la Svizzera, che i clienti  
non ricevono più per posta regolare o per posta elettronica, ma direttamente nella casella di posta elettronica dell’ 
e-banking, dove può essere controllata e pagata con pochi clic. Molti clienti hanno già optato per questo semplice 
metodo di pagamento, che alleggerisce anche il processo di fatturazione e incasso per la CC MOBIL.

Ulteriori sgravi amministrativi grazie all’utilizzo di «connect»
Con la piattaforma di e-business «connect», le aziende associate possono segnalare in modo rapido e non burocratico 
un’ampia gamma di processi, come le registrazioni/cancellazione dei dipendenti, la richiesta di certificati assicurativi,  
le registrazioni per gli assegni familiari, le registrazioni dei salari, ecc. Il login avviene tramite il sito web della CC MOBIL.

Ulteriori informazioni su questo tema come pure moduli e schede informative potete trovarle nel sito web «ccmobil.ch».

Cogliamo questa occasione per esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a tutto il team, al comitato direttivo della 
cassa, ai nostri soci affiliati, alle associazioni e ai partner commerciali che ci sostengono. Il 2021 è stato un anno molto 
impegnativo a causa della pandemia. Fortunatamente, grazie alla collaborazione e alla fiducia mostrataci siamo  
stati in grado di raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo posti.

Confidiamo in un futuro di continui successi.

Heinz Oertle Roland Graf
Presidente comitato direttivo della cassa  Direttore

1. Comunicazione del presidente e del Gerente della cassa (continuazione)

Rapporto di gestione CC MOBIL 2021 Pagina 4

CASSA DI COMPENSAZIONE MOBIL



2. Organizzazione al 31.12.2021

Associazioni professionali

Unione professionale svizzera dell’automobile UPSA, Wölflistrasse 5, 3006 Berna

2ruote Svizzera, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau

carrosserie suisse, Forstackerstrasse 2B, 4800 Zofingen

Comitato della cassa

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

Comitato direttore

Direttore della cassa Graf Roland

Membro della direzione, gerente supplente Schenk Hansruedi 

Direzione divisione

Servizi centrali Graf Roland

Finanze Jordi Nastasia

1o pilastro Schenk Hansruedi

 
L’effettivo del personale al 31.12.2021 era di 24 collaboratori con complessivamente 1575 percentuali li attività.

Persone di contatto 
Sul sito web «akmobil.ch», alla voce «Chi siamo, Team, sono elencate tutte le persone di contatto con la loro area di 
responsabilità, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.

La CC MOBIL è reperibile al numero 031 326 20 20 (centralino) ai seguenti orari:
lunedì – venerdì    ore 08.00 – 12.00 / 13.30 – 16.30

Servizi esterni

Vigilanza Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

Controlli dei datori di lavoro Suva, Lucerna

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

Effettivo dei membri

2021 2020

Totale membri 4’856 4’504

Contributi

2021 2020

AVS / AI / IPG (in CHF) 282’497’822 259’681’719

2021 2020

AD (in CHF) 55’272’437 51’032’573

Sviluppo negli ultimi cinque anni

 

 Persone senza attività lucrativa
 Lavoratori indipendenti   Datori di lavoro

 
Oltre all’affiliazione di una nuo-
va associazione responsabile, si 
sono verificati anche cambia-
menti nell’effettivo a causa  
della possibilità legale di cambi-
are le casse professionali di 
compensazione ogni cinque anni. 
Inoltre, il numero di membri in-
attivi è diminuito di 30 membri. 
Il numero di lavoratori autono-
mi è aumentato marginalmente 
di 9 unità. I tre Cantoni con il 
maggior numero di membri 
sono:
- Zurigo con 803
- Berna con 779
- Argovia con 544

Sviluppo negli ultimi cinque anni

 

 Contributi personali per indipendenti/senza attività lucrativa 
 Contributi dei salariati / datori di lavoro

 
Il marcato aumento dei  
contributi è dovuto in gran parte 
all’incremento dei membri in se-
guito all’adesione di carrosserie 
suisse il 01.01.2021. Inoltre, 
l’aumento dei contributi dello 
0,005 % sul totale dei salari  
dovuto all’introduzione della 
nuova indennità di paternità ha 
avuto una certa influenza sul 
livello contributivo.
Il tasso medio dei costi amminist-
rativi (calcolato sulla base dei con-
tributi per i costi amministrativi 
rispetto ai contributi) è rimasto 
invariato rispetto all’anno prece-
dente, attestandosi allo 0,72 %.

(Indicazioni CHF) 
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Prestazioni

Tipo di prestazione (in CHF) 2020 2019

Rendite AVS 229’051’960 222’931’601

Assegni per grandi invalidi dell’AVS 2’156’716 2’068’576

Rendite AI 17’184’668 16’153’599

Assegni per grandi invalidi dell’AI 395’200 366’521

Indennità giornaliere dell’AI 5’183’074 5’352’966

Indennità per perdita di guadagno 15’801’452 13’701’322

Indennità di maternità 2’008’654 1’905’897

Indennità di paternità 1’409’874 –

Indennità di perdita di guadagno Corona 4’035’683 6’457’332

Sviluppo della prestazioni erogate durante gli ultimi cinque anni

 

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

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

Nel 2021, nell’ambito del  
ciclo biennale, si è registrato 
un altro aumento delle pensioni. 
Di conseguenza, la rendita  
minima AVS / AI è aumentata 
di CHF 10.– a CHF 1’195.–  e 
la rendita massima AVS/IV di 
CHF 20.– a CHF 2’390.– mensili. 
Secondo le statistiche demo-
grafiche provvisorie del gover-
no federale, nel 2021 sono 
nati ben 89’000 bambini,  
tanti quanti ne erano nati nel 
1972.Questo aumento delle 
nascite influisce sullo sviluppo 
delle prestazioni sia a breve 
che a lungo termine. In una 
prima fase sulle indennità 
(CAF, IM, IPat) e successiva-
mente su altre prestazioni 
come, per esempio, sulle  
pensioni e le prestazioni ai  
superstiti.

(Indicazioni in CHF)

Numero di destinatari di prestazioni 2021 2020

Rendite AVS 9’936 9’802

Assegni per grandi invalidi dell’AVS 226 229

Rendite AI 771 755

Assegni per grandi invalidi dell’AI  39 37

Indennità giornaliere 86 107

Indennità per perdita di guadagno (schede IPG) 10’711 9’431

Richieste di indennità di maternità 177 153

Richieste di congedo paternità 642 –

IPG-Corona (versamenti) 2’403 2’787
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4. Bilancio / Contabilità dei costi amministrativi in CHF

Bilancio al 31.12.

Attivi 2021 2020

Saldo del conto corrente 930’257.18 865’858.97

Altri crediti 4’748.95 3’281.25

Investimenti in capitale 1’386’269.75 1’404’683.80

Immobilizzazioni materiali 2.00 2.00

Attivi transitori 0.00 106’698.00

Totale Attivi 2’321’277.88 2’380’524.02

Passivi

Debiti a breve termine 103’564.75 62’134.45

Accantonamenti 0.00 0.00

Passivi transitori 176’862.30 208’793.10

Riserve generali 2’040’850.83 2’109’596.47

Totale Passivi 2’321’277.88 2’380’524.02

Contabilità dei costi amministrativi 1.1.–31.12.

Proventi 2021 2020

Contributi delle spese amministrative 2’128’436.20 1’945’032.11

Rimborsi dei costi 670’506.10 518’834.90

Altri proventi 95’353.34 129’992.58

Totale proventi 2’894’295.64 2’593’859.59

Spese

Personale -1’896’162.84 -1’709’875.63

Locali -131’564.10 -141’984.43

Ufficio - - 49’007.10 - 52’929.70

Informatica -482’405.15 -508’702.85

Revisione -207’689.40 -204’522.45

Direzione/Organi -107’645.60 -94’274.55

Varie -88’567.09 -116’325.35

Totale costi -2’963’041.28 -2’828’614.96

Eccedenze delle spese -68’745.64 -234’755.37
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5. Compiti delegati

Casse di compensazione per assegni familiari (CAF)

Gestione propria

• UPSA Sciaffusa 

Enti preposti al conteggio

• UPSA Zurigo
• Cantone Argovia
• Cantone Appenzello Esterno
• FAGEBA Basilea Città
• Cantone Glarona
• Cantone Grigioni
• Cantone Lucerna
• Commercio Svizzera (per Ct. Svitto)

• GEFASO Soletta
• Cantone San Gallo
• Commercio Turgovia
• Cantone Uri
• Cantone Zurigo
• Commercio Zugo (fino al 31.12.2021)
• Cantone Zugo (dal 01.01.2022)

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. In questo modo chi sottostà 
all’obbligo di rendiconto riceve una sola fattura. È stata esaminata un’ulteriore espansione dei servizi in altri cantoni.

Altri compiti delegati

• Fondi per la formazione professionale Ticino
• Ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia (datori di lavoro)
• Cassa pensione MOBIL
• Servizio IDI

Evoluzione dei contributi e delle prestazioni negli ultimi cinque anni

 

 Contributi CFC  Assegni familiari della CFC

Siamo riusciti a trovare una  
soluzione nel settore degli  
assegni familiari per tutti i 
membri del Cantone di  
San Gallo: Dal 01.01.2021  
costituiamo un ufficio di liqui-
dazione della Cassa di compen-
sazione per le famiglie del Can-
tone di San Gallo. Ciò significa 
che possiamo sia riscuotere i 
contributi che erogare le inden-
nità (one-stop shop). Poiché un 
numero significativo di membri 
si trova nel Cantone di San Gallo, 
i contributi e le indennità sono 
aumentati in modo sproporzio-
nato rispetto all’anno prece-
dente.

(Indicazioni in CHF) 
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6. Rapporto dell’Ufficio 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 2022

Revisione AVS/AI/IPG 2021

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 2021 e in febbraio 2022 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 2022 mentre quello della 
revisione finale è datato 31 marzo 2022.

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)

Edison Dauti 
(Qualified
Signature)
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