
Efficienza a favore dei membri

Rapporto di gestione 2017
della Cassa di compensazione MOBIL

Cassa di compensazione delle associazioni professionali UPSA e 2ruote Svizzera
CC MOBIL, Wölflistrasse 5, Casella postale, CH-3000 Berna 22, Tel. +41 (0)31 326 20 20, www.akmobil.ch

La nostra ubicazione:

CASSA DI COMPENSAZIONE MOBIL



1. Comunicazione del Presidente e del Gerente della cassa ............................................................................... 03
2. Organizzazione al 31.12.2017 ..................................................................................................................... 05
3. La CC MOBIL in cifre ................................................................................................................................... 06
4. Bilancio / conto delle spese amministrative in CHF ......................................................................................... 08
5. Incarichi conferiti ......................................................................................................................................... 09
6. Rapporto dell’Organo di revisione ................................................................................................................ 10
7. Abbreviazioni .............................................................................................................................................. 11

Indice

CASSA DI COMPENSAZIONE MOBIL

Rapporto di gestione CC MOBIL 2017 Pagina 2



   

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
    

  
  
  
  
  
   

 
 

1. Comunicazione del Presidente e del Gerente della cassa

La Cassa di compensazione MOBIL – 70 anni di successo!

La situazione finanziaria
La CC MOBIL ha deciso, a favore degli assicurati, di ridurre le riserve a partire dal 2015 mediante l’adattamento del 
modello dei costi di amministrazione. Pertanto le riserve sono state nuovamente ridotte nel 2017. Queste ammonta- 
vano per il 31.12.2017 a CHF 2 551 111. Da ciò ne risulta una riduzione di CHF 347 848 rispetto all’anno precedente.

Il numero dei membri è leggermente diminuito rispetto allo scorso anno. Questo è dovuto principalmente a lavori
di riesaminazione (vedi testo e grafica a pagina 6). In cambio, il volume dei premi è aumentato di circa 1 milione di 
franchi, ammontando nel 2017 a 236 720 307 franchi.

Ulteriori informazioni inerenti ai più importanti valori indicativi, nonché lo sviluppo della CC MOBIL negli ultimi anni
le troverete nelle pagine che seguono.

L’anno 2017 in breve
Oltre ai regolari lavori di adeguamento di fine anno e inizio anno nuovo, nel 2017 la CC MOBIL, nella sua attività 
quotidiana, si è nuovamente dedicata alla competente e conforme attuazione della legge del primo pilastro.

Le esigenze in materia di tecnologia informatica sono molteplici e in costante aumento. Oltre all’adeguamento regolare 
dei processi di lavoro alle nuove disposizioni legali, nel 2017 l’applicazione informatica delle indennità giornaliere AI
è stata trasferita su un nuovo portale web ed il traffico dei pagamenti è stato adattato a ISO20022.

Cassa assegni familiari (CAF) – Ufficio di compensazione del Cantone Argovia
A partire dal 1.1.2017 la CC MOBIL riscuote i contributi della CAF insieme ai contributi AVS /AI / IPG/AD per tutti
i suoi membri del Canton Argovia. Di conseguenza, chi è soggetto al conteggio, riceve un’unica fattura, il che
riduce gli oneri amministrativi. I membri, più di 400 con un totale maggiore di 1200 indennità, sono stati acquisiti
nei tempi previsti.

La digitalizzazione sta procedendo, anche per la CC MOBIL

• Ricezione postale elettronica
Per via della crescente richiesta di dossier elettronici e al fine di rispettare le istruzioni applicabili, in particolare per 
quanto riguarda la gestione degli atti (DGA), la nostra entrata postale e la successiva archiviazione vengono conver- 
tite in casella di posta elettronica (ELPO). Ciò era già avvenuto per gran parte della posta in entrata nel 2017. In 
questo modo si ottimizzano generalmente sia i processi di archiviazione che quelli di lavoro. Con la scannerizzazio- 
ne molte informazioni vengono importate automaticamente nel computer. Non ci sarà più la gestione manuale da 
parte degli impiegati.

• Partnerweb
Mediante il Partnerweb i membri ci possono notificare, tramite una piattaforma Internet protetta da password,
varie informazioni e cambiamenti, come ad esempio:
– cambiamenti salariali (tra l’altro via ELM);
– importi forfettari in acconto;
– entrate ed uscite di collaboratori;
– cambiamenti di indennità per famiglia;
– conferme di indennità per formazione.
Ciò funziona in modo facile e semplice.
L’accesso al Partnerweb è semplice tramite il nostro sito web (www.akmobil.ch).
Per ottimizzare maggiormente l’orientamento al cliente e il contenuto informativo, è prevista un’ulteriore 
espansione del Partnerweb.
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Heinz Oertle Roland Graf
Presidente Comitato d’amministrazione  Gerente della cassa

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

La riforma pensionistica 2020 è stata respinta nell’autunno 2017
L’anno 2017 è stato intensamente influenzato dalla riforma pianificata. Sono stati eseguiti non pochi lavori prelimina- 
ri, affinché le disposizioni legali potessero essere adempiute a tempo debito, qualora la riforma fosse entrata in vigore.
L’informatica è stata sfidata, dato che molte procedure dovevano essere implementate od adattate. Mediante corsi di 
formazione è stato creato il know-how necessario, al fine di poter offrire al cliente ed in caso di necessità le necessarie 
informazioni professionali e l’aiuto richiesto in modo tempestivo. Si sono potuti mettere in atto vari adattamenti e 
miglioramenti alle procedure.
In seguito alla bocciatura nel settembre 2017, il Consiglio federale ha definito gli obiettivi prioritari di una nuova rifor- 
ma della previdenza di vecchiaia e le principali direzioni del contenuto.

Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro (CARTOSI)
Alla fine del 2015 il Consiglio federale ha adottato le direttive per l’ammodernamento della vigilanza del primo
pilastro. Sono previste misure nei seguenti settori:
– miglioramenti della governance;
– introduzione di principi di governance per i sistemi d’informazione;
– introduzione di una vigilanza orientata al rischio e all’efficacia sull’intero primo pilastro.
La CC MOBIL prevede quindi, per i prossimi anni, un aumento delle spese per l’introduzione e l’attuazione delle diver- 
se misure.

Le decisioni del Consiglio federale per il primo pilastro del 2017 sono tra l’altro:
• nessun adeguamento delle rendite AVS /AI al 1.1.2018;
• l’accordo di sicurezza sociale tra la Svizzera e la Cina è entrato in vigore il 19.6.2017. Grazie a questo, si rende più

facile per i datori di lavoro e i loro dipendenti lavorare nell’altro Stato per un periodo di tempo limitato;
• dal 1.1. 2018 la procedura contabile semplificata non si applicherà più alle società di capitali (SA, Ltd., ecc.), alle co-

operative, ai coniugi coadiuvanti e ai figli che esercitano un’attività nella propria ditta;
• innovazioni relative all’esame dei corsi di formazione: l’inizio e la fine di un corso di formazione devono essere

esaminati più dettagliatamente a partire dal 1.1. 2018. In particolare, la Cassa di compensazione ora deve registrare
l’effettivo inizio della formazione (ad esempio, l’iscrizione a un istituto di formazione non è più sufficiente);

• nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità: dal 1.1.2018 sarà utilizzato un nuovo metodo per determinare il
grado d’invalidità delle persone che lavorano a tempo parziale.

Le ultime novità sull’assicurazione di vecchiaia nonché i moduli, i volantini e le informazioni sulla CC MOBIL sono 
disponibili sul sito www.akmobil.ch.

Una pensionata sempre in ottima forma: la CC MOBIL festeggia un anniversario tutto tondo!
La CC MOBIL ha festeggiato il suo compleanno nell’agosto 2017 ripercorrendo 70 anni di successi. Questo successo
è dovuto alla fiducia riposta in noi dalle nostre associazioni e dai nostri membri, nonché al grande impegno di
tutto il team e del Consiglio di amministrazione. Vorremmo cogliere qui l’occasione per ringraziare tutti per la loro 
fiduciosa e piacevole collaborazione! Confidiamo in un nuovo anno d’esercizio di successo in comune.
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2. Organizzazione al 31.12.2017

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

ICT (Informatica) Galeuchet Jérôme

Finanze Nägelin Stefan

1. Pilastro Schenk Hansruedi

Amministrazione/HR Widmer Ursula

Il personale, al 31.12.2017, ammontava a 22 collaboratrici/collaboratori con un totale del 1400 percento di attività.

        

Referenti
Sul nostro sito web www.akmobil.ch, sotto la rubrica «chi siamo, team» sono elencati tutti gli interlocutori/trici, il 
loro campo di attività, il numero di telefono e la loro e-mail.

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 AG, Berna
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3. La CC MOBIL in cifre

Numero dei membri

2017 2016

Totale membri 4518 4701

Contributi

2017 2016

AVS / AI / IPG (in CHF) 236 720 307 235 603 245

2017 2016

AD (in CHF) 47 657 564 46 996 341

Sviluppo negli ultimi 5 anni

 

 Datori di lavoro   Lavoratori indipendenti 
 Persone senza attività lucrativa

La diminuzione del numero di 
membri è dovuta in gran parte 
ai lavori di riorganizzazione  
(ad es. gli indipendenti senza 
reddito per anni, sono stati can-
cellati dal registro di commercio 
in seguito al nostro intervento). 
A partire dal 1.1.2017 la CC 
MOBIL ha potuto accogliere 83 
nuovi membri che hanno aderito 
a un’associazione professionale 
affiliata. Di conseguenza, nel 
2017 l’entrata dei contributi è 
aumentata (cfr. infra).

Sviluppo negli ultimi 5 anni

 

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

In seguito all’ingresso di nuovi 
membri e a somme salariali leg-
germente più elevate, le entrate 
da contributi sono lievemente 
aumentate rispetto all’anno  
precedente.
Il tasso medio delle spese ammi-
nistrative (calcolato sui contributi 
per le spese amministrative in 
relazione ai contributi) è aumen-
tato in misura minima ed è pari 
allo 0,73%. Nell’anno preceden-
te era dello 0,72%.
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Prestazioni

Tipo di prestazione (in CHF) 2017 2016

Rendite AVS 210 165 600 206 492 888

Assegni per grandi invalidi dell’AVS 2 034 810 2 138 876

Rendite AI 16 305 869 18 356 381

Assegni per grandi invalidi dell’AI 502 397 505 244

Indennità giornaliere dell’AI 4 134 802 3 777 507

Indennità per perdita di guadagno 16 668 004 17 181 784

Indennità in caso di maternità 1 719 461 1 759 119

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)

Sono entrate a far parte  
dei pensionati AVS nuove  
persone, se si computano i 
casi di decesso, il che significa 
un aumento netto di 203 
nuovi pensionati rispetto ai 
decessi. Il calo delle rendite 
d’invalidità in seguito alla 6ª 
revisione dell’AI continua,  
anche se a un ritmo legger-
mente più lento.
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Numero di destinatari di prestazioni 2017 2016

Rendite AVS 9 285 9 082

Assegni per grandi invalidi dell’AVS 207 223

Rendite AI 846 880

Assegni per grandi invalidi dell’AI 48 50

Indennità giornaliere 145 148

Indennità di perdita di guadagno (Questionari IPG)* 12 000 13 047

Notifiche indennità in caso di maternità 183 157

*  Dopo la migrazione dei dati verso la nuova piattaforma informatica, avvenuta nel maggio 2016, i questionari con «giorni di congedo non  

pagato» e «oltre la fine dell’anno» possono essere elaborati senza interruzione ed in una sola carta. Pertanto il numero dei questionari si riduce 

notevolmente rispetto agli anni scorsi e senza aver pagato un numero minore di prestazioni.

(Indicazioni in CHF) 
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4. Bilancio / conto delle spese amministrative in CHF

Bilancio al 31.12.

Attivi 2017 2016

Avere sul conto corrente 1 536 825.88 1 953 983.51

Altri averi 4 762.90 5 139.65

Investimenti in capitale 1 361 587.05 1 348 851.45

Investimenti materiali 2.00 2.00

Attivi transitori 7 685.00 3 400.00

Totale attivi 2 910 862.83 3 311 376.61

Passivi

Debiti a breve termine 326 463.60 132 744.50

Accantonamenti 0.00 0.00

Passivi transitori 33 288.15 279 672.80

Riserve generali 2 551 111.08 2 898 959.31

Totale passivi 2 910 862.83 3 311 376.61

Conto delle spese amministrative dal 1.1. al 31.12.

Proventi 2017 2016

Contributi alle spese amministrative 1 880 698.31 1 834 060.19

Risarcimenti di spese 405 246.20 378 322.20

Altri proventi 230 970.11 273 531.10

Totale dei proventi 2 516 914.62 2 485 913.49

Spese

Personale – 1 757 757.78 – 1 744 329.55

Località – 129 986.22 – 124 618.15

Uffici – 41 287.30 – 64 233.90

Informatica – 368 107.55 – 512 779.25

Revisione – 333 530.15 – 261 984.80

Commissione amministrativa / Organi – 107 385.40 – 88 159.60

Altro – 126 708.45 – 144 284.83

Totale delle spese – 2 864 762.85 – 2 940 390.08

Eccedenti di spese – 347 848.23 – 454 476.59
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5. Incarichi conferiti

compensazione 

Gerenza in proprio

• UPSA Sciaffusa • UPSA Zurigo

Uffici di compensazione

• Canton Argovia
• Canton Appenzello Esterno
• FAGEBA Basilea Città
• Canton de Glarona
• Canton des Grigioni
• Canton de Lucerna

• Canton 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  
presumibilmente verrà offerta nei prossimi anni.

Ulteriori incarichi conferiti

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

Sviluppo dei contributi e delle prestazioni negli ultimi 5 anni

 

 Contributi CAF  Assegni familiari CAF

Il netto aumento dei contributi 
e delle indennità è dovuto 
all’acquisizione dell’ufficio di 
compensazione della CAF di 
Argovia.
All’inizio dell’anno l’Ufficio  
federale delle assicurazioni  
sociali ha commissionato un 
«check-up di liquidazione nel 
settore degli assegni familiari». 
Conclusione: i costi di regola-
mentazione sono più elevati 
rispetto ad altri settori del pri-
mo pilastro. Lo studio mostra 
inoltre che il complesso sistema 
di premi familiari comporta un 
notevole sforzo amministrativo 
per le imprese.

(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, 23 marzo 2018 

 
 
Revisione AVS/AI/IPG 2017 
 
 
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 2017 e in marzo 2018 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 11 gennaio 2017 mentre quello della 
revisione finale è datato 23 marzo 2018. 

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 
   

 
Christof Gerber  Raymond Frey 
Executive Director  Manager 
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7. Rapporto dell’Organo di revisione

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

© 2018 CC MOBIL, Berna

AI ....................................................................................... Assicurazione federale d’invalidità
AVS ..................................................................................... Assicurazione per la vecchiaia
CAF .................................................................................... Casse assegni familiari
CARTOSI .............................................................................  Denominazione del progetto «Modernizzazione della 

vigilanza sul 1° pilastro ed ottimizzazione del 2° pilastro»
CC ...................................................................................... Cassa di compensazione
CP  ..................................................................................... Cassa pensione
DGA ................................................................................... Direttive sulla gestione degli atti
ELM .................................................................................... Notifiche salariali elettroniche
ELPO ................................................................................... Entrata postale elettronica
HR ...................................................................................... Human resources (Ufficio del personale)
ICT ...................................................................................... Information and communication technology
IDI ....................................................................................... Numero d’identificazione delle imprese
IM ....................................................................................... Indennità in caso di maternità
IPG ..................................................................................... Indennità per perdita di guadagno
UPSA .................................................................................. Unione professionale svizzera dell’automobile
UST. .................................................................................... Ufficio federale di statistica
2ruote Svizzera .................................................................... Associazione dei commercianti delle due ruote

CASSA DI COMPENSAZIONE MOBIL

Rapporto di gestione CC MOBIL 2017 Pagina 11




