Sicurezza su una base solida
Rapporto di gestione 2019
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1. Comunicazione del presidente del gerente della cassa
Dal 2015 la cassa di compensazione MOBIL ha ridotto le sue riserve a favore dei suoi membri. Con l’adat
tamento del modello delle spese di gestione, le entrate dei costi di amministrazione sono state deliberata
mente ridotte. Tuttavia, e fortunatamente, in paragone all’anno precedente è stato possibile ridurre al mi
nimo l’eccedenza delle spese nel bilancio annuale del 2019. I membri affiliati hanno conteggiato una somma
salariale più elevata presso la CC MOBIL (+ 2,33 % rispetto all’anno precedente). Di conseguenza, le entrate
delle spese di gestione sono state più elevate del previsto. Al 31.12.2019 le riserve di CC MOBIL ammonta
vano a CHF 2’344’352.
L’anno 2019 in breve
Cordiale benvenuto!
I membri della carrosserie suisse (associazione professionale dei carrozzieri) potranno beneficiare prossimamente di
una «propria» cassa di compensazione. Siamo molto felici che in occasione dell’assemblea dei delegati del
6 giugno 2019 la carrosserie suisse abbia deciso di unirsi a partire dal 01.01.2021 come associazione responsabile
alla CC MOBIL.
Piattaforma online ampliata e intuitiva: «connect»
Nel mese di agosto 2019 è stato introdotto il nuovo portale internet «connect». Con questa piattaforma online ampliata e intuitiva la gestione delle varie attività amministrative è resa ancora più semplice ed efficiente. Inoltre, per i
clienti è molto pratico che in «connect» informazioni, risposte e nuovi documenti siano rapidamente resi disponibili e
chiaramente presentati. Dalle reazioni dei nostri clienti, «connect» è molto apprezzato e viene utilizzato con frequenza.
Il motivo principale è la semplificazione amministrativa. Sono previste varie estensioni a questa piattaforma online.
Così in futuro sarà possibile rinunciare in gran misura al cartaceo.
Assoggettamento internazionale (convenzioni di sicurezza sociale)
Il numero di domande nel campo dell’assoggettamento internazionale è aumentato in modo significativo. Con piacere
la CC MOBIL constata che sempre più aziende utilizzano l’applicazione Web ALPS (Applicable Legislation Platform
Switzerland). Questa applicazione semplifica lo scambio di dati tra gli stati contraenti e gli stati membri dell’UE o dell’AELS. Ciò semplifica e velocizza l’elaborazione delle applicazioni per l’assoggettamento internazionale. Per utilizzare
ALPS è necessaria la registrazione iniziale tramite «connect».
Nuovo sistema di conteggio per gli assegni familiari
La CC MOBIL ha modificato al 01.01.2019 il sistema di conteggio per gli assegni familiari. Gli assegni familiari che
sono stati effettivamente assegnati o recuperati sono ora compensati con i contributi per il periodo della fattura dei
contributi d’acconto e non sono più addebitati o compensati con la notifica del salario nell’anno successivo. Questo
cosiddetto «metodo effettivo» consente di emettere fatture per i contributi d’acconto più precise e affidabili. Inoltre,
si riduce il lavoro dei datori di lavoro nella preparazione dei bilanci annuali.

	

Le decisioni più importanti del Consiglio federale nell’ambito del 1° pilastro nel 2019:
•	Il Consiglio federale ha firmato una convenzione di sicurezza sociale con la Tunisia. Essa garantisce agli assicurati
di entrambi i paesi un ampio trattamento equo e un più facile accesso alle prestazioni di sicurezza sociale. La convenzione entrerà in vigore non appena i parlamenti di entrambi gli Stati lo avranno approvato.
• La convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo è entrata in vigore il 01.09.2019 e la convenzione di sicurezza sociale con il Brasile il 01.10.2019. Le convenzioni disciplinano in particolare la parità di trattamento dei cittadini di
entrambi gli Stati contraenti, l’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, il pagamento delle pensioni ordinarie in
caso di residenza all’estero e l’assicurazione dei lavoratori subordinati.
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1. Comunicazione del presidente del gerente della cassa (continuazione)
•	Nel referendum del 19.05.2019 è stata adottata la legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS
(RFFA). Il Consiglio federale ha deciso di attuare la legge il 01.01.2020. Di conseguenza al 01.01.2020 i contributi
AVS sono stati adeguati dall’8,4 % all’8,7 %. Ciò ha portato a un aumento del tasso di contributo AVS / AI / IPG dal
10,25 % al 10,55 %. La metà dei contributi salariali è versata dal datore di lavoro e la metà dal dipendente.
•	In occasione della votazione finale del 20.12.2019, il Parlamento ha approvato la legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari. La proposta prevede vari provvedimenti
che mirano a migliorare la situazione di persone che devono prendersi cura dei propri familiari. L’entrata in vigore
della proposta è fissata dal Consiglio federale su riserva di un eventuale referendum entro il termine del referendum. L’entrata in vigore è probabile per il 01.01.2021. Le operazioni per la realizzazione nell’ambito delle commissioni competenti saranno avviate a partire dai primi del 2020.
Modernizzata la vigilanza nell’ambito del 1° pilastro
Si presentano delle modernizzazioni: nella vigilanza dell’AVS, nelle prestazioni complementari (PC), nell’indennità
di perdita di guadagno (IPG) e negli assegni familiari nell’agricoltura. Il corrispondente progetto di modernizzazione
della vigilanza nel 1° pilastro è stato portato avanti. L’adattamento della legge, rilasciato dal Consiglio federale
all’attenzione del Parlamento durante il mese di novembre 2019, racchiude tre considerazioni principali:
• vigilanza moderna e orientata ai rischi
• rafforzamento del governo d’impresa
• miglioramento della gestione e della sorveglianza dei sistemi d’informazione
L’obiettivo sull’informatica
Nuove proposte e adeguamenti di legge nonché l’avanzamento della digitalizzazione impongono costanti aggiornamenti alla nostra soluzione informatica. Con la frequente conseguenza dell’avviamento di complessi progetti IT.
A questo fine si devono mettere a disposizione ulteriori risorse (finanziarie e operative). Ciò vale già oggi quanto per
il futuro.
In novembre 2019 è stata confermata la direzione della cassa per il prossimo mandato.
Ulteriori informazioni sulla previdenza per la vecchiaia, nonché moduli, opuscoli e informazioni riguardanti la
CC MOBIL sono reperibili sul sito 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 conta
bile 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
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2. Organizzazione al 31.12.2019
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
Amministrazione / Finanze

Jordi Nastasia

1° pilastro

Schenk Hansruedi

Il personale, al 31.12.2019, ammontava a 22 collaboratrici / collaboratori con un totale del 1480 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 Uhr
Venerdì			
ore 08.00 – 12.00 / 13.15 – 16.30 Uhr

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
Totale membri

2019

2018

4490

4525

Sviluppo negli ultimi 5 anni
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Il numero di lavoratori autonomi diminuisce di anno in anno
(– 21,7 % dal 2015). Ciò ha a
che fare con il fatto che molte
società vengono convertite in
società per azioni o a responsabilità limitata perché la forma
giuridica di una singola persona
non è apparentemente più appropriata. Un altro motivo è che
molti lavoratori autonomi raggiungono l’età della pensione e
abbandonano l’attività.

Datori di lavoro
Lavoratori indipendenti
Persone senza attività lucrativa

Contributi
AVS / AI / IPG (in CHF)

2019

2018

250 302 654

238 934 959

Sviluppo negli ultimi 5 anni
250 000 000
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Contributi dei salariati / datori di lavoro
Contributi personale indipendente / persone senza attività lucrativa

L’impressionante aumento dell’
entrata dei contributi è da attribuire, da un lato, a un effetto
particolare per quanto riguarda
le entrate di richieste di risarcimento danni e, dall’altro, al fatto
che, a causa della buona situazione economica, sono stati conteggiati importi salariali più elevati.
L’aliquota media delle spese di
amministrazione (calcolato sui
contributi alle spese di amministrazione in relazione ai premi) è
pari allo 0,71 %, in diminuzione
dello 0,02 % rispetto all’anno
precedente.

(Indicazioni CHF)

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

2019

2018

218'765’669

212'349’123

2’139’316

1'844’338

16'676’322

16'817’367

Assegni per grandi invalidi dell’AI
Indennità giornaliere dell’AI
Indennità per perdita di guadagno
Indennità in caso di maternità

377’718

452’164

4'579’000

4'773’131

15'686’230

15'330’884

1'634’969

1'522’604

Sviluppo delle prestazioni versate negli ultimi 5 anni
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L’adeguamento delle rendite
generalmente viene effettuato
ogni due anni. A causa dell’
inflazione negativa, l’indice
nazionale dei prezzi al consumo è rimasto praticamente a
zero per anni, o addirittura è
diminuito. Per questo motivo,
l’adeguamento delle rendite
al 2019 è avvenuto solo dopo
quattro anni. Questo ha contribuito all’aumento sproporzionato del pagamento delle
rendite.

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

Numero di destinatari di prestazioni

2019

2018

Rendite AVS

9’569

9’413

Assegni per grandi invalidi dell’AVS

220

207

Rendite AI

798

834

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

2019

2018

1'293’067.28

1'270’844.19

3’281.25

3 281.25

1'409’467.05

1’384’849.35

2.00

2.00

1’460.00

3’444.50

2'707’277.58

2’662’421.29

Passivi
Debiti a breve termine

212’491.04

43’916.30

Accantonamenti

0.00

0.00

Passivi transitori

150’434.70

192’552.80

Riserve generali

2’344’351.84

2’425’952.19

Totale passivi

2’707’277.58

2’662’421.29

2019

2018

1'911’589.55

1'870’671.36

Risarcimenti di spese

391’698.40

406’122.10

Altri proventi

300’443.12

188’395.10

2'603’731.07

2'465’188.56

– 1'749’988.97

– 1’641’446.30

– 133’428.60

– 124’696.35

– 38’205.20

– 38’543.15

Informatica

– 406’296.50

– 404’571.25

Revisione

– 156’616.00

– 177’802.25

Commissione amministrativa / Organi

– 104’980.70

– 95’078.70

– 95’815.45

– 108’209.45

Totale delle spese

– 2’685’331.42

– 2’590’347.45

Eccedenti di spese

– 81’600.35

– 125’158.89

Conto delle spese amministrative dall’1.1. al 31.12.
Proventi
Contributi alle spese amministrative

Totale dei proventi
Spese
Personale
Località
Uffici

Altro
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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

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/EO/ALV. In questo modo chi sottostà
all’obbligo di rendiconto riceve solo una sola fattura. Un’estensione ulteriore del servizio in altri cantoni è in esame e
probabilmente sarà attuato nei prossimi anni.

Sviluppo dei contributi e delle prestazioni negli ultimi 5 anni
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5 000 000

0
2015

2016

Contributi CAF

2017

2018

Assegni familiari CAF

2019

Sempre più spesso i clienti
chiedono un riassunto per una
data di scadenza (specialmente
per l’elaborazione salariale).
Ora questo i clienti possono
ottenerlo in qualsiasi momento
con «connect» attivandolo personalmente. Con «connect» è
possibile inoltrare in maniera
interattiva iscrizioni CAF senza
l’impiego di alcun modulo.
Cambiamenti di indirizzi, cambiamenti di formazione e altri
mutamenti possono essere registrati direttamente dallo stesso
cliente. Il cliente può consul
tare immediatamente e per via
digitale lo stato attuale
dell’elaborazione e i rispettivi
documenti risultanti.

(Indicazioni in CHF)

Ulteriori incarichi conferiti
•
•
•
•
•
•

AFI UPSA Ticino
API Ticino
Cassa pensione MOBIL
Fondo per la formazione professionale Ticino
Rimborso del CO2 all’economia (datori di lavoro)
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, 27 marzo 2020

Revisione AVS/AI/IPG 2019
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 2019 e in febbraio 2020 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 2020 mentre quello della
revisione finale è datato 27 marzo 2020.
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

Patrick Schaller
(Qualified
Signature)
Partner
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Raymond Frey
(Qualified
Signature)
Manager
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7. Abbreviazioni
AFI....................................................................................... Assegno integrativo, indennità di adozione
UPSA................................................................................... Unione professionale svizzera dell’automobile
AVS...................................................................................... Assicurazione vecchiaia e superstiti
CC....................................................................................... Cassa di compensazione
ALPS.................................................................................... Applicable Legislation Platform Switzerland
(applicazione web)
AD....................................................................................... Assicurazione contro la disoccupazione
API....................................................................................... Assegno di prima infanzia
UFAS.................................................................................... Ufficio federale delle assicurazioni sociali
carrosserie suisse.................................................................. Associazione professionale svizzera dei carrozzieri
PC....................................................................................... Prestazioni complementari
IPG...................................................................................... Indennità per perdita di guadagno
CAF..................................................................................... Cassa degli assegni familiari
AI........................................................................................ Assicurazione per l’invalidità
RFFA.................................................................................... Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS
IDI........................................................................................ Numero d’identificazione delle imprese
WRAK.................................................................................. Direttiva per la revisione delle
casse di compensazione AVS
2 ruote Svizzera.................................................................... Unione di commercio per biciclette
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