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Editoriale

Nella prima metà del 2021 il coronavirus sembrava su-
perato, ma sfortunatamente è tornato con impeto nella 
seconda metà dell’anno, rendendo necessarie nuove 
restrizioni. Per il settore MEM queste ultime sono state 
spiacevoli, ma nel complesso hanno prevalso il rilancio 
e la fiducia generale nella fine della pandemia. 

Per la cassa di compensazione Swissmem nel 2021 si 
è registrato un aumento della massa salariale sogget-
ta all’AVS di poco superiore al due per cento rispetto 
all’anno precedente, dovuto in gran parte alle oltre 
quaranta nuove affiliazioni a Swissmem. Un’esperienza 
di successo è stata anche l’adesione dell’associazione 
Swiss Medtech come nuova seconda associazione fon-
datrice. Di conseguenza, per l’anno 2022 ci si aspettano 
oltre 200 nuove aziende. Confidiamo in una fruttuosa 
collaborazione con Swiss Medtech e diamo il cordiale 
benvenuto all’associazione e alle aziende associate.

La crescita rafforza ancora di più la nostra competitività 
e da questo derivano vantaggi che consolidano ulterior-
mente l’attuale leadership dei costi. Tuttavia, altrettanto 
importanti sono una consulenza e servizi specialistici e 
settoriali. Vogliamo continuare a creare valore aggiunto 
per la nostra clientela sia in termini di digitalizzazione 

che di qualità del servizio. Nell’ambito sempre più com-
plesso delle assicurazioni sociali, si tratta di un obiettivo 
ambizioso che tuttavia aspiriamo a raggiungere.

I risultati della cassa di compensazione e pure quel-
li della cassa di compensazione per assegni familiari 
sono molto positivi per il 2021. Sul fronte delle spe-
se non ci sono state sorprese. Un risultato migliore di 
quello preventivato è stato raggiunto grazie al reddito 
da titoli. Poiché quest’ ultimo è difficile da influenzare 
e anche molto volatile, sia verso l’alto che verso il bas-
so, la decisione di rafforzare le riserve di fluttuazione è 
stata una mossa logica e appropriata.
 
La composizione del comitato direttivo cambierà al ter-
mine dell’anno. Dopo aver fatto parte del comitato di-
rettivo per oltre dieci anni, la maggior parte dei quali nel 
ruolo di presidente, ho deciso di rallentare un po’ e di 
passare il testimone. L’incarico svolto negli scorsi anni 
mi ha dato grandi soddisfazioni. Per me è sempre stato 
importante dare alla cassa di compensazione Swissmem 
un indirizzo adeguato affinché le aziende di Swissmem, 
e in futuro anche quelle di Swiss Medtech, potessero, 
per la gestione delle questioni relative alle assicurazioni 
sociali, contare su una società di servizi che organizza il 
proprio orientamento in maniera tale da ottenere il mi-
glior valore aggiunto possibile nel quadro dei termini di 
legge vigenti. Posso constatare con soddisfazione che il 
nostro settore dispone di una cassa di compensazione 
competente ed efficiente, ben preparata per il futuro. Au-
guro al mio successore Danilo Patané tanto successo e 
buona fortuna. Egli dispone di conoscenze approfondite 
e dell’esperienza necessaria per condurre con successo 
la cassa di compensazione Swissmem verso il futuro. 
Può contare su un team direttivo collaudato e collabora-
tivo e su un segretariato pronto a fornire il suo sostegno.

Anche gli anni a venire saranno impegnativi. La pro-
gressiva digitalizzazione rappresenta un’opportunità e 
al tempo stesso una sfida, così come le disposizioni di 
legge da attuare, sempre più complesse, con lunghi pe-
riodi transitori e regolamenti di compensazione. Tali di-
sposizioni sono certamente dettate da buone intenzio-
ni e probabilmente anche necessarie per la formazione 
della maggioranza. Purtroppo, però, non facilitano la 
quotidianità amministrativa. 

Zurigo, giugno 2022

Christof Oswald  Damian Keller

«Un cordiale benvenuto a 

Swiss Medtech!»

Christof Oswald  

Presidente del Comitato direttivo 

della cassa

Damian Keller 

Direttore
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Christof Oswald – grazie!

Membro del comitato direttivo/presidente della cassa 
di compensazione Swissmem 2010–2021

Christof Oswald, Bühler AG, Head of Human Resour-
ces, è stato eletto nel 2010 nel comitato direttivo della 
cassa di compensazione Swissmem e nel 2017 ne ha 
assunto la presidenza. Per oltre dieci anni Christof ha 
plasmato con grande lungimiranza strategica e forza 
imprenditoriale lo sviluppo della cassa di compensa-
zione Swissmem. Il presidente si è distinto in partico-
lare per aver sempre messo le persone al primo posto.

I responsabili della cassa di compensazione Swissmem 
e delle due associazioni fondatrici Swissmem e Swiss 
Medtech ringraziano di cuore Christof Oswald per il la-
voro svolto. Gli porgiamo i nostri migliori auguri per il 
suo futuro professionale e privato.
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Il nostro segretariato

Il nostro segretariato si trova in Pfingstweidstrasse 102, 
8032 Zurigo. Abbiamo un organico di circa 35 collabo-
ratrici e collaboratori che tuttora sono organizzati in 
quattro reparti.

Reparto contributi
Amministrazione degli associati e degli assicurati, riscossione dei 
contributi, notifica dei salari, controllo dei datori di lavoro, questioni 
internazionali/ALPS, servizi centrali

Reparto AF/IPG
Verifica e pagamento delle prestazioni per assegni familiari, indennità 
di maternità o paternità, indennità per perdita di guadagno, indennità 
per il coronavirus, indennità giornaliera AI

Reparto rendite
Verifica dei diritti alla rendita (AVS, AI) e versamento delle rendite 

e degli assegni per grandi invalidi, esecuzione di calcoli preventivi 

delle rendite

Reparto servizi
Contabilità/controlling, prestazioni HR, IT

 

«Avere successo insieme!»

Direzione

da sinistra a destra:  

Michael Kocher, Damian Keller,  

Lorena Ruberto, Michel Keppler,  

Vanja Weber

Pianificare attivamente il futuro
Nell’anno di esercizio 2021, oltre a garantire le attività 
quotidiane, la direzione si è occupata attivamente delle 
questioni relative al futuro, tra cui rientrano la conce-
zione della visione e della missione come pure l’elabo-
razione di valori e principi. Parte integrante di questo 
impegno è stata un’analisi sistematica dei nostri punti 
di forza e dei nostri punti deboli così come delle oppor-
tunità e dei rischi. Sulla base dei risultati ottenuti sono 
stati formulati e vengono tuttora formulati obiettivi e 
misure annuali.

I nostri pilastri fondamentali

A.) Servizi e consulenza
Orientiamo sistematicamente i no-
stri servizi e la nostra consulenza 
alle esigenze del settore delle as-
sociazioni fondatrici. A tal fine sfruttiamo l’innovazione 
e la digitalizzazione come opportunità, svolgiamo un 
ruolo pionieristico e creiamo così un valore aggiunto 
per le aziende e gli assicurati. Lavorare in modo effi-
ciente e avere un elevato livello di consapevolezza dei 
costi è molto importante per noi.

B.) Mercato e crescita
Miriamo a una crescita continua e sana incentrata sul 
settore, rafforzando così la nostra competitività.

C.) Datore di lavoro e dipendenti
Il nostro ambiente lavorativo e le nostre condizioni di 
lavoro ci rendono un datore di lavoro interessante. Per 
noi è di grande importanza godere di un’ottima reputa-
zione. Operiamo come team, viviamo la collaborazione, 
promuoviamo un ambiente di stima e di fiducia.

Sistema di gestione come sostegno
La nostra gestione aziendale si basa su standard compro-
vati. Siamo certificati secondo la norma ISO 9001:2015. 
Inoltre, l’organizzazione e la gestione aziendale si orien-
tano al modello EFQM Business Excellence 2020. Il col-
laudato sistema di gestione ci aiuta a incentrare i nostri 
servizi sulle esigenze dei clienti, a promuovere la fedeltà 
della clientela e a organizzare e garantire una gestione 
sistematica e continua delle conoscenze e dei processi.

Se
rv

iz
i e

 
co

ns
ul

en
za

D
at

or
e 

di
 la

vo
ro

 e
 

di
pe

nd
en

ti

M
er

ca
to

 e
 

cr
es

ci
ta



6

Associazione fondatrice Swiss Medtech

Quali sono le sfide che affronta al momento l’associa-
zione Swiss Medtech?

Le ripercussioni negative dell’interruzione dei negoziati 
da parte del Consiglio federale sull’Accordo istituziona-
le tra la Svizzera e l’UE occupano gran parte del nostro 
programma dallo scorso maggio. Se l’attenzione si è 
concentrata a lungo sulle difficoltà di esportazione, ora 
dobbiamo occuparci soprattutto dei problemi di impor-
tazione. I produttori di tutto il mondo hanno meno in-
teresse a fornire le proprie merci in Svizzera in virtù del 
suo stato di Paese terzo. Tuttavia, il nostro paese non 
può fare a meno delle importazioni. La maggior parte 
dei circa 500 000 dispositivi medici del nostro settore 
sanitario proviene dall’estero.

Swiss Medtech esorta la politica a riportare le relazioni 
con l’UE su basi solide e affidabili. È in gioco l’attrattiva 
del nostro paese.

Dal 1° gennaio 2022 l’associazione di categoria Swiss 
Medtech è un’associazione fondatrice e quindi parte 
integrante della CC Swissmem. Quali sono state le mo-
tivazioni di questo passo?

All’inizio del 2019, l’associazione Swissmem ci ha 
contattato con la proposta di rendere accessibile alle 
aziende Swiss Medtech l’offerta di servizi della CC Swis-
smem. I membri di entrambe le associazioni hanno esi-
genze, obiettivi e interessi simili.

I vantaggi offerti dall’attenzione rivolta al cliente incen-
tra sul settore, l’elevata competenza specialistica e i 
vantaggi in termini di spese grazie ai bassi costi am-
ministrativi ci hanno convinto e indotto a entrare a far 
parte della cassa di compensazione Swissmem come 
seconda associazione fondatrice.

Cosa ti aspetti dalla collaborazione con la CC Swissmem?

Dal momento dell’adesione siamo regolarmente in con-
tatto con la cassa di compensazione Swissmem per 
quanto riguarda l’ammissione e l’informazione degli 
associati e approfondiamo costantemente la collabora-
zione ben avviata. 

Dal punto di vista dei membri dell’associazione, il van-
taggio rappresentato dalla collaborazione non è solo 
finanziario. Le nostre aziende associate possono bene-
ficiare anche dell’esperienza e delle conoscenze speci-
fiche della CC Swissmem come specialista di assicura-
zioni sociali del primo pilastro. 

Per me è importante che le aziende ricevano una consu-
lenza efficiente, competente e orientata ai servizi sia nel 
processo di ammissione che nei processi successivi. In 
questo modo entrambe le parti ne traggono il massimo 
beneficio e si crea una situazione vantaggiosa per tutti.

In qualità di direttore dell’associazione Swiss Medte-
ch sei anche membro del Comitato direttivo della CC 
Swissmem. In quale direzione dovrebbe svilupparsi la 
CC Swissmem?

La crisi causata dal Covid-19 ha ulteriormente accele-
rato la digitalizzazione. Ritengo importante che la CC 
Swissmem continui a svolgere un ruolo pionieristico in 
questo settore e a sviluppare i propri processi digitali 
per le aziende affiliate, al fine di semplificare ulterior-
mente lo scambio di dati. 

A medio termine, vorrei che la nostra cassa di compen-
sazione si sviluppasse in modo tale da risultare inte-
ressante per il maggior numero possibile di aziende del 
settore industriale e tecnico e da essere percepita dai 
nostri associati come un’organizzazione di servizi mo-
derna e vantaggiosa. Ritengo che la CC Swissmem sia 
già sulla buona strada in questo senso e confido in una 
proficua collaborazione anche in futuro.

«Le nostre aziende traggono 

vantaggio dalla CC Swissmem».

Peter Biedermann 

Direttore di Swiss Medtech,

Membro del comitato direttivo e 

delegato della CC Swissmem
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Reparto contributi

Contributi dei datori di lavoro
Negli scorsi anni la Cassa di compensazione Swissmem 
ha registrato una costante crescita del numero degli as-
sociati, il che ha comportato un conseguente aumento 
del totale della massa salariale e del volume di contri-
buti. L’aumento è stato particolarmente soddisfacente 
anno 2021, anno in cui è stato possibile effettuare un 
cambiamento di cassa di compensazione. Anche du-
rante la difficile fase segnata dalla pandemia da coro-
navirus abbiamo potuto constatare che il settore MEM 
rimane un settore economico molto robusto.

Contributi AVS/AI/IPG datori di lavoro

 *Fonte: rilevamento interno  

Affiliazione alle casse
Nelle Direttive sull’affiliazione alle casse di compensa-
zione (DCC) l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 
(UFAS) regolamenta presso quale cassa di compensazio-
ne debba essere affiliato un datore di lavoro. Un’azien-
da membro  di un’associazione fondatrice è automati-
camente anche membro della cassa di compensazione 
dell’associazione fondatrice. Se l’azienda è affiliata a 
diverse associazioni con una propria cassa di compen-
sazione, essa ha possibilità di scegliere. Questa scelta 
può essere effettuata al momento dell’adesione a un’as-
sociazione o a intervalli di cinque anni (= «anno di tran-
sizione»  prossima scadenza sarà  il 2026).

Aziende affiliate – masse salariali
Le seguenti statistiche documentano l’aumento delle 
aziende affiliate e della massa salariale amministrata. Per 
l’anno 2022 si può prevedere un aumento molto positivo 
superiore all’8%.

Aziende affiliate

*Fonte: rilevamento interno   

Somma salariale AVS di tutte le aziende affiliate

*Fonte: rilevamento interno 

«La crescita rafforza la 

nostra competitività!»

Lorena Ruberto 

Caporeparto servizio contributi e 

membro della direzione

Swissmem Swiss Medtech
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Swiss Medtech
Dal 1° gennaio 2022 Swiss Medtech è la seconda asso-
ciazione fondatrice. Benvenuta! Nell’anno di esercizio 
sono state elaborate le affiliazioni (ingresso al 1° genna-
io 2022) di oltre 200 aziende. Confidiamo in una colla-
borazione fruttuosa con Swiss Medtech e i suoi membri.

Costi amministrativi – contributi CAF
La determinazione delle aliquote dei costi amministrativi 
e dei contributi CAF rientra nella competenza del comitato 
direttivo.

• Contributi ai costi amministrativi
Rispetto all’intero settore, i contributi ai costi ammini-
strativi della cassa di compensazione Swissmem sono 
nettamente inferiori alla media, e questo vale per tutte le 
aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Tutti i 
membri ne traggono vantaggio sotto forma di costi ridotti.

• Contributi CAF
Le aliquote dei contributi CAF variano da cantone a can-
tone in quanto anche le prestazioni degli assegni fami-
liari si differenziano a seconda della legislazione can-
tonale. Nel complesso, le nostre aliquote dei contributi 
CAF sono molto competitive. 

Consulenza settoriale
Avere condizioni finanziarie interessanti è importante. 
Tuttavia, altrettanto importanti sono una consulenza e 
servizi specialistici e settoriali. 

• Cosa è soggetto all’AVS?
Quali componenti salariali sono soggette all’AVS e qua-
li invece ne sono esenti? A volte sono i dettagli a deci-
dere se sussiste o meno l’obbligo di conteggio o quale 
periodo occorre prendere in considerazione. Saremo 
lieti di assistervi con competenza professionale e brevi 
tempi di risposta.

Base  senza  « connect »  con « connect » 

Contributi AVS/AI/IPG 0,30 % 0,20 %

• Visite ai clienti e formazioni specializzate  
Se un’azienda associata desidera per le sue collabora-
trici e i suoi collaboratori una formazione specializzata 
su temi quali l’assoggettamento assicurativo, le que-
stioni internazionali o gli assegni familiari, definiamo 
individualmente insieme a quest’ultima i contenuti 
esatti e l’entità della formazione, che può essere svol-
ta, a seconda delle necessità, in tedesco, francese, ita-
liano o inglese.   

• Controllo delle lacune contributive  
Vi aiutiamo a evitare le lacune contributive. Offriamo 
una consulenza completa agli assicurati che, per esem-
pio, dopo aver cambiato datore di lavoro o dopo un 
soggiorno all’estero non sanno se i loro contributi AVS, 
AI e IPG sono stati regolarmente pagati e se sussistono 
lacune. Su richiesta, redigiamo in modo rapido e sem-
plice i relativi estratti conto.  

• Corsi di preparazione per i pensionati
Se un’azienda pianifica un seminario per i futuri pensio-
nati, mettiamo a sua disposizione specialisti competenti 
affinché tengano relazioni sul tema. Orientiamo le nostre 
presentazioni ai desideri specifici dei partecipanti. 
 
• Questioni internazionali e ALPS
I rapporti di lavoro in un contesto internazionale (p. es. 
frontalieri, espatriati, distacchi, pluriattività, ecc.) sono 
complessi anche per quanto riguarda le regolamenta-
zioni in materia di assicurazioni sociali. Se un asso-
ciato ha bisogno di supporto nel settore «questioni in-
ternazionali e ALPS», i nostri specialisti offriranno una 
consulenza professionale.
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Persone senza attività lucrativa
L’AVS distingue fra persone che esercitano e persone 
che non esercitano un’attività lucrativa. Sono conside-
rate persone senza attività lucrativa quelle che non per-
cepiscono alcun reddito o il cui reddito è esiguo.

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa 
rimangono in linea di principio soggette all’obbligo 
contributivo AVS fino all’età di pensionamento ordina-
ria. I propri contributi AVS da versare si basano sulla 
situazione individuale, sia finanziaria che  personale. 
La determinazione dei contributi definitivi si fonda sui 
parametri stabiliti nell’accertamento tributario (p. es. 
reddito netto, patrimonio).

I due grafici che seguono illustrano l’evoluzione del nu-
mero degli assicurati senza attività lucrativa e dei con-
tributi da essi versati.  
 

Persone assicurate senza attività lucrativa 

*Fonte: rilevamento interno  

Contributi personali persone senza attività lucrativa

 
*Fonte: rilevamento interno  
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Reparto AF/IPG

Cosa facciamo?
Il nostro reparto esamina e paga le richieste e i diritti 
alle prestazioni relativi agli assegni familiari, alle in-
dennità di perdita di guadagno, alle indennità per i ge-
nitori, alle indennità giornaliere per il coronavirus e AI 
e fa i relativi versamenti  Le casistiche complesse sono 
sempre più frequenti a causa di scenari occupaziona-
li sempre più variegati (p. es. gradi di occupazione a 
tempo parziale che cambiano nel corso dell’anno, più 
datori di lavoro o cambiamenti del datore di lavoro, in-
carichi all’estero) e situazioni di vita diverse (coniugati, 
famiglie patchwork, separati, ecc.). 

«Quest’anno le nuove prestazioni 

e le costanti modifiche concernenti 

i requisiti per il diritto all’indennità 

per il coronavirus sono state 

molto impegnative».

Vanja Weber

Caporeparto servizio AF/IPG,

membro della direzione

Assegni familiari
La gestione degli assegni familiari è soggetta a condi-
zioni specifiche e quindi implica necessariamente una 
grande mole di lavoro in quanto le prestazioni variano 
da un cantone all’altro e i requisiti per usufruire delle 
prestazioni devono essere verificati periodicamente a 
partire dal 16° anno di età dei figli. Tuttavia, il por-
tale clienti «connect» consente di facilitare i processi 
amministrativi, p. es. per quanto riguarda la delega 
ai beneficiari o la semplificazione delle registrazioni 
standard. Per il futuro sono previste ulteriori ottimiz-
zazioni in tale ambito.

L’anno di esercizio della CAF Swissmem è stato molto 
positivo. Dal punto di vista finanziario, le riserve di flut-
tuazione sono state portate a quasi il 30%. 
 

Indennità di perdita di guadagno per il 
coronavirus
Dal 16 marzo 2020 sussistono indennità specifiche in 
caso di impedimento al lavoro dovuto al coronavirus. Nel 
2021 sono stati versati a titolo di indennità oltre 5,4 mi-
lioni di CHF (2020: 2,4 milioni di CHF). A colpire sono sta-
te le grandi oscillazioni nei mesi estivi rispetto ai mesi 
invernali, comunque tipiche della pandemia.

Réserve de fluctuation de valeur 2017 - 2021

Riserva di fluttuazione 
in %

Requisito minimo LAFam in %
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Indennità per i genitori
Nel 2021 sono entrati in vigore due nuovi tipi di presta-
zioni: dal 1° gennaio 2021 il congedo di paternità di una 
durata di 14 giorni e dal 1° luglio 2021 l’indennità di assi-
stenza per i figli con gravi problemi di salute.

Per il congedo di paternità sono state elaborate oltre 2200 
prestazioni di 14 indennità giornaliere ciascuna (totale 
4,01 milioni di CHF). In confronto, per l’indennità di mater-
nità sono state versate prestazioni pari a 40,4 milioni di 
CHF (circa 900 casi di 98 indennità giornaliere ciascuno).
Il nuovo tipo di prestazione «indennità di assistenza» 
consiste in un’indennità in caso di impedimento al lavoro 
dovuto all’assistenza a minorenni con gravi problemi di 
salute. Tuttavia, gli ostacoli alla ricezione di questa inden-
nità sono elevati e impegnativi in termini amministrativi. 
Lievi malattie o postumi di infortuni o problemi di grado 
medio che possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite 
mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana non 
danno diritto all’indennità. In questi casi, invece, i genito-
ri possono far valere il congedo di assistenza ai familiari. Il 
congedo ammonta al massimo a tre giorni per evento, per 
un massimo di dieci giorni all’anno. Durante questo con-
gedo, il datore di lavoro continua a pagare lo stipendio. 
 

Portale clienti «connect»
Dall’introduzione dell’applicazione web «connect» a 
maggio 2019 vengono realizzati costantemente progetti 
di miglioramento e ottimizzazione. Una nuova possibile 
semplificazione per i datori di lavoro è costituita dalla 
«delega permanente», sviluppata nel 2021. Essa con-
sente alle aziende o ai reparti del personale di benefi-
ciare di un alleggerimento del lavoro, poiché è possibi-
le mandarci i documenti giustificativi necessari (p. es. 
attestati scolatici di frequenza) mediante un processo 
di posta digitale, che può essere delegato direttamente 
ai beneficiari. Con la progressiva digitalizzazione che 
la cassa di compensazione Swissmem sostiene molto 
attivamente, in futuro saranno attuate ulteriori sempli-
ficazioni che apporteranno un valore aggiunto ai datori 
di lavoro e ai lavoratori.
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Riforma dell’AI 2022
Le misure della 5a e della 6a revisione dell’AI hanno 
migliorato notevolmente le possibilità di integrazione 
professionale delle persone con disabilità e nel com-
plesso sono state efficaci. Tuttavia, per quanto riguarda 
i bambini e gli adolescenti con problemi di salute e le 
persone colpite da malattie mentali, sono ancora ne-
cessari miglioramenti e interventi. Il 19 giugno 2020 il 
Parlamento ha approvato una revisione della legge con 
le relative novità, entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Sistema di rendite lineare
La soglia di entrata per avere essenzialmente diritto a 
una rendita d’invalidità rimane invariata con un grado AI 
del 40%. Anche il valore limite per una rendita AI inte-
ra resta invariato con un grado AI a partire dal 70%. Nel 
frattempo, si applicano ora i seguenti livelli:

Obiettivo dell’adeguamento   
Nel sistema di rendite finora vigente, i beneficiari di 
rendite AI avevano uno scarso incentivo finanziario a 
iniziare un’attività lucrativa o a ampliare un’attività esi-
stente, poiché in alcuni casi anche un piccolo aumento 
del grado di occupazione poteva comportare la perdita 
di un quarto del diritto alla rendita. Con il passaggio al 
sistema di rendite lineare, questi effetti soglia sul red-
dito disponibile vengono meno, per cui ai beneficiari di 
rendite AI conviene iniziare un’attività lucrativa o au-
mentare il grado di occupazione esistente.

Periodi transitori e diritti acquisiti
Le persone che percepiscono una rendita AI conforme-
mente al diritto precedentemente vigente e che rientrano 
nel diritto transitorio sono suddivise in tre gruppi:

•  «Diritti acquisiti»: donne nate negli anni dal 1958 al 
1966 e uomini nati negli anni dal 1957 al 1966. Per 
loro il diritto precedente sussiste fino all’estinzione 
della rendita AI o alla sua sostituzione con una ren-
dita di vecchiaia.

•  «Mainstream» (anni dal 1967 al 1991) e «giovani 
adulti» (anni dal 1992 al 2003):   

il precedente diritto alla rendita sussiste fino a quan-
do la variazione del grado AI non è di almeno il cinque 
per cento e tale modifica comporta anche un incremen-
to della rendita in caso di aumento del grado AI o una 
riduzione della stessa se il grado AI diminuisce. Se le 
rendite AI del gruppo «giovani adulti» non possono 

«La riforma dell’AI 2022 

cambia diverse cose».

Michael Kocher 

Caporeparto servizio rendite,

membro della direzione

Reparto rendite

Grado d’invalidità  Diritto alla rendita
(quota percentuale di una rendita intera)

40% 25,0%

41% 27,5%

42% 30,0%

43% 32,5%

44% 35,0%

45% 37,5%

46% 40,0%

47% 42,5%

48% 45,0%

49% 47,5%

50–69% La rendita corrisponde al grado d’invalidità

70–100% 100% (rendita intera)
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essere trasferite nel nuovo sistema di rendite entro il 
31.12.2031, queste verranno automaticamente riprese 
nel sistema di rendite lineare a partire dal 1° gennaio 
2032. Tuttavia, se la rendita è inferiore a causa del pas-
saggio al nuovo sistema, si ha diritto all’importo della 
prestazione di rendita precedente.

Le disposizioni transitorie e quelle relative ai diritti 
acquisiti sono complesse, impegnative e onerose dal 
punto di vista amministrativo.

Modifica «piccola indennità giornaliera AI»
A partire dal 1° gennaio 2022, la piccola indennità 
giornaliera è stata sostituita dalla cosiddetta indennità 
giornaliera per la prima formazione professionale. L’in-
dennità è stata sostanzialmente adeguata. In linea di 
principio, il beneficiario delle prestazioni deve perce-
pire un salario per il proprio lavoro e il centro di forma-
zione riceverà l’indennità giornaliera. D’ora in poi i pa-
gamenti non verranno più versati su base giornaliera, 
bensì su base mensile di 30 giorni. L’allineamento al 
«salario normale» ha lo scopo di consentire ai giovani 
di imparare a condurre una vita autonoma e di svilup-
pare le necessarie competenze sociali e personali.

Riforma della previdenza per la vecchiaia AVS21
Il 17 dicembre 2021, il Parlamento ha adottato la rifor-
ma AVS21. Lo scopo è di assicurare l’equilibrio finan-
ziario dell’assicurazione e di mantenere il livello delle 
sue prestazioni. Gli elementi principali della riforma 
sono un aumento dello 0,4% dell’IVA e un aumento 
dell’età di pensionamento delle donne a 65 anni, ana-
logamente a quella degli uomini. La riscossione della 
rendita da parte delle donne un anno più tardi avviene 
in modo graduale e viene ammortizzata con disposizio-
ni transitorie e misure di compensazione. Gli oppositori 
della riforma hanno lanciato un referendum per il quale 
si voterà il 25 settembre 2022.
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Gestire i cambiamenti
Ci si augura che la pandemia da coronavirus stia lenta-
mente ma inesorabilmente volgendo al termine. Tutta-
via, nell’anno di esercizio 2021 i suoi effetti sono stati 
ancora molto presenti e molte aziende, fra cui quelle 
del settore della ristorazione o del turismo, hanno do-
vuto lottare per sopravvivere. La pandemia è stata av-
vertita anche nel settore MEM, anche se in misura net-
tamente inferiore rispetto ad altri settori.

Presso la cassa di compensazione Swissmem l’impat-
to della pandemia è stato gestibile, e quindi siamo 
sempre stati in grado di garantire i nostri servizi alle 
aziende e ai clienti. Tuttavia, gli ultimi due anni han-
no avuto un forte impatto sulle nostre collaboratrici e 
sui nostri collaboratori, a vari livelli. Da un lato, per i 
continui adeguamenti delle direttive sulle prestazioni 
da versare alle nostre aziende affiliate: negli ultimi due 
anni, sono state rilasciate  più di 20 diverse versioni 
di direttive e alcune sono sono state ripetutamente ag-
giornate nell’arco di breve tempo. Ciò è stato molto im-
pegnativo sia per le nostre collaboratrici e i nostri col-
laboratori sia per le aziende associate. Un tale numero 
di adeguamenti ha richiesto un’elevata flessibilità dal 
punto di vista dell’organizzazione del lavoro, dell’at-
tuazione tecnica e della comunicazione adeguata alle 
nostre aziende affiliate. Dall’altro lato, le prescrizioni in 

materia di smart working, modificate più volte, hanno 
avuto un forte impatto sul modo di lavorare delle nostre 
collaboratrici e dei nostri collaboratori.

Il cambiamento come opportunità
La pandemia ha fatto emergere chiaramente i nostri 
punti di forza e i punti deboli, ma ha anche aperto op-
portunità per questioni che forse avrebbero richiesto 
più attenzione già in passato. Nel ambito della digita-
lizzazione, per esempio, di processi più efficaci o anche 
della cybersicurezza.

Lo studio rappresentativo delle PMI svizzere sull’im-
patto del coronavirus sulle imprese (4-49 dipendenti) 
conferma l’impressione generale che nel primo lock-
down dovuto al coronavirus a marzo/aprile 2020 il 
numero di dipendenti che lavoravano da casa si sia 
quasi quadruplicato. Da allora, lo smart working si è 
affermato ed è aumentato di oltre la metà (dal 10% al 
16%) rispetto alla situazione prima del lockdown. Per 
la CC Swissmem, il passaggio allo smart working si è 
svolto senza intoppi, il che ha contribuito a garantire 
che le nostre attività potessero essere eseguite come 
di consueto in qualsiasi momento, indipendentemente 
dal luogo. I buoni risultati conseguiti hanno indotto la 
CC Swissmem a continuare a offrire lo smart working 
anche dopo la pandemia di coronavirus. In qualità di 
datore di lavoro moderno, consideriamo la possibilità 
dello smart working un valore aggiunto delle nostre 
condizioni di impiego. I feedback del sondaggio svolto 
tra le collaboratrici e i collaboratori mostrano che ciò ha 
un effetto molto positivo sulla soddisfazione del perso-
nale. Allo stesso tempo abbiamo constatato che anche 
il ritorno al normale lavoro quotidiano in ufficio è stato 
valutato molto positivamente.

Sicurezza informatica   
Dallo studio è anche emerso che un quarto delle PMI 
svizzere è già stato vittima di un attacco informatico, 
il quale ha comportato oneri considerevoli per le ope-
razioni di ripristino. Anche per la CC Swissmem l’ulte-
riore sviluppo della sicurezza informatica è di grande 
importanza. La CC Swissmem sta intensificando il suo 
impegno in questo senso per prepararsi al meglio ai re-
quisiti futuri. Ciò include, per esempio, audit di sicurez-
za informatica eseguiti da specialisti esterni e regolari 
corsi di formazione per le collaboratrici e i collaboratori 
volti a rafforzare le competenze informatiche. Entrambe 
sono misure preziose per un adeguato sviluppo della 
sicurezza informatica. 

«L’ulteriore sviluppo della 

nostra sicurezza informatica 

è fondamentale!»

Michel Keppler

Caporeparto servizi

membro della direzione

Reparto servizi
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Conto del fondo AVS

Nel conto del fondo AVS, i crediti e i debiti così come le entrate e le uscite sono di proprietà della Confederazione 
(= mezzi disponibili del fondo). Il conto del fondo deve essere gestito esattamente in conformità con le disposizioni 
della LAVS determinanti in materia e le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Contributi
AVS/AI/IPG
Assicurazione contro la disoccupazione AD
AMat Assicurazione maternità Ginevra
Totale contributi AVS/AI/IPG/IM

2021
  1’047’933’322

203’638’735
107’494

1’251’679’551

2020
  1’020’384’149

199’554’069
108’083

1’220’046’301

Conto di esercizio AVS/AI/AD/IPG/IM CHF CHF

Prestazioni
 AVS Rendite ordinarie  
 Rendite straordinarie  
 Assegno per grandi invalidi  
 Totale prestazioni AVS  
AI Rendite ordinarie  
 Rendite straordinarie  
 Assegno per grandi invalidi  
 Indennità giornaliere  
 Totale prestazioni AI  
IPG Indennità di perdita di guadagno  
 Indennità per il coronavirus  
 Indennità di paternità  
 Indennità di assistenza  
 Totale prestazioni IPG  
IM Indennità di maternità  
Amat Assicurazione maternità Ginevra  
Totale prestazioni
 

2021
    1’100’585’770

14’340
15’928’178

1’116’528’288
55’912’076

63’671
1’915’487
8’523’999

66’415’232
18’699’832

5’360’078
4’014’691

23’667
28’098’268
10’369’832

42’160
1’221’453’780

2020
    1’104’042’286

14’220
17’520’711

1’121’577’217
55’581’412

71’100
2’061’270
7’323’148

65’036’930
16’555’047

2’381’374
0
0

18’936’422
9’011’958

23’766
1’214’586’293

Variazione
  2,7%

2,0%
−0,5%

2,6%

Variazione
  −0,3%

0,8%
−9,1%
−0,5%

0,6%
−10,4%

−7,1%
16,4%

2,1%
13,0%

125,1%

48,4%
15,1%
77,4%

0,6%

La riscossione dei contributi (AVS/AI/IPG e AD) è aumentata del 2,6% nel 2021, raggiungendo quota 1,25 miliardi 
(anno precedente 1,22 miliardi). Il pagamento delle prestazioni è diminuito del 0,6% per un totale di 1,22 miliardi 
(anno precedente: 1,21 miliardi).
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Attivi
Conti correnti contribuenti
Richieste di rimborso
Conto corrente persone soggette al risarcimento danni
Credito nei confronti del settore contabile 1
Totale attivi

2021
    68’044’090

1’707’106
348’898

1’926’954
72’027’048

2020
    86’269’092

2’409’324
188’196

4’539’065
93’405’678

 

Bilancio AVS/AI/AD/IPG/IM CHF CHF

Passivi
Conto corrente Ufficio centrale di compensazione
Conto corrente beneficiari delle prestazioni
Prestazioni ineseguibili
CC Trasferimento ridistribuzione tassa CO2
Pretese di risarcimento danni (contropartita)
Pagamenti non imputabili
Totale passivi

2021
    71’562’975

95’993
12’739

0
348’898

6’444
72’027’048

2020
    92’990’454

102’643
97’335

287
188’196

26’762
93’405’678

Variazione
−21,1%
−29,1%

85,4%
−57,5%
−22,9%

Variazione
−23,0%

−6,5%
−86,9%

−100,0%
85,4%

−75,9%
−22,9%
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Cassa di compensazione Swissmem

Nel conto amministrativo viene preso in considerazione il bilancio di esercizio che riguarda la CC Swissmem. Questi 
fondi sono di proprietà della CC Swissmem. Il conto non contiene le prestazioni AVS, AI, IPG e AD, i contributi dei 
datori di lavoro, delle persone senza attività lucrativa e dei beneficiari di rendite, le indennità IPG, ecc. 

Anche il conto amministrativo deve essere gestito conformemente alle disposizioni della LAVS determinanti in mate-
ria e alle istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Uscite
Costi del personale
Costi per beni e servizi
Spese locali e immobili
Servizi di terze parti
Costo del capitale
Ammortamenti
Costi amministrativi generali
Accantonamenti
Costituzione riserve di fluttuazione
Utile netto (guadagno +, perdita –)
Totale uscite
 

2021
2’467’515

594’128
186’276
204’918

33’862
131’190

12’187
182’962
295’000
321’076

4’429’115

2020
2’503’590

326’634
212’316
176’692

65’683
153’408

13’913
0
0

73’843
3’526’079

Conto amministrativo CHF CHF

Ricavi
Contributi ai costi amministrativi
Ricavi patrimoniali
Ricavi da servizi
Emolumenti
Indennità per costi amministrativi
Ricavi amministrativi generali
Dissoluzione riserve di fluttuazione
Rimborsi
Totale ricavi

2021
2’385’059

856’082
379’352

55’812
450’874

1’006
295’000

5’930
4’429’115

2020
2’315’316

518’623
202’461

46’157
437’271

1’791
0

4’461
3’526’079

Il bilancio di esercizio della CC Swissmem chiude l’anno con un utile di CHF 321’076 (anno precedente: CHF 73’843).
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Attivi
Liquidità
Conti correnti debitori
Altri settori contabili debitori
Debitori gen.
Altri debitori
Ratei e risconti
Investimenti di capitale
Beni immobiliari
Beni mobili
Totale attivi

2021
240’647
156’453
700’998

10’961
181’114

6’416
15’067’525

528’438
95’226

16’987’780

2020
5’722’584

187’517
842’631

0
168’595

27’218
35’449’443

618’554
103’065

43’119’608

Bilancio CHF CHF

Passivi
Impegni correnti
Imposta alla fonte
Debiti titoli (credito CAF)
Accantonamenti rettifiche di valore investimenti di capitale
Ratei e risconti
Accantonamenti
Riserve generali
Riporto a nuovo
Utile netto (guadagno +, perdita –)
Totale passivi

2021
32’962

3’901
0

1’145’000
230’273
260’000

14’994’567
0

321’076
16’987’780

2020
11’148

0
26’655’795

850’000
313’098

0
15’200’000

15’724
73’843

43’119’608
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Bilancio di esercizio della cassa di compensazione per assegni familiari

Contrariamente al conto del fondo AVS e al conto amministrativo della CC Swissmem, per il bilancio di esercizio della 
cassa di compensazione per assegni familiari Swissmem è prevista la tenuta di un apposito conto. Questi fondi sono 
di proprietà della cassa di compensazione per assegni familiari Swissmem. 

Diversamente dalla CC Swissmem, in questo caso la vigilanza è affidata non solo all’Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali ma anche ai singoli cantoni, i quali definiscono anche l’ammontare e i tipi di assegni nelle leggi cantonali di ap-
plicazione, attenendosi tuttavia alle prescrizioni minime della Confederazione. Diversamente dall’AVS/AI/IPG/AD, l’a-
liquota di contribuzione CAF viene fissata autonomamente da ciascuna cassa di compensazione per assegni familiari.

Nell’anno di esercizio 2021, la cassa di compensazione per assegni familiari Swissmem ha operato in 19 cantoni 
con una propria cassa, mentre nei cantoni AR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, UR e ZG gestisce uffici di conteggio, i quali 
vengono amministrati in virtù di un mandato dei rispettivi cantoni e, in questi casi, la cassa di compensazione per 
assegni familiari Swissmem non svolge il ruolo di responsabile come negli altri cantoni, ma fornisce solo servizi. 
Nel bilancio di esercizio sono integrati anche gli uffici di conteggio, che tuttavia non hanno alcun influsso sull’utile 
netto. Nell’anno di esercizio 2020, l’assemblea dei delegati ha deciso di gestire in tutti i cantoni le proprie casse di 
compensazione per assegni familiari a partire dal 1° gennaio 2023. 

Alla cassa di compensazione per assegni familiari viene inoltre affidato l’incasso di diversi fondi cantonali a titolo di 
servizio. Nell’esercizio in esame, tale incasso è stato di CHF 3,95 milioni per un totale di 19 fondi diversi. Il bilancio di 
esercizio deve essere tenuto conformemente alle disposizioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), 
pur garantendo riserve di fluttuazione pari ad almeno il 20% delle uscite annue.

Ricavi
Contributi paritetici CAF propria
Contributi paritetici uffici di conteggio
Compensazione degli oneri dei cantoni
Proventi finanziari
Costi amministrativi uffici di conteggio/FFP
Totale ricavi

2021
103’653’201

25’797’318
3’111’377
1’399’678

337’498
134’299’073

2020
103’258’800

24’186’672
1’269’141

709’895
317’130

129’741’638

Conto economico CAF propria CHF CHF

Costi
Assegni familiari CAF propria
Assegni familiari uffici di conteggio
Compensazione cantoni uffici di conteggio
Costi amministrativi CAF propria
Costi amministrativi uffici di conteggio
Compensazione degli oneri dei cantoni
Ammortamento contributi/rimborsi/altro
Costituzione di una riserva di fluttuazione
Utile netto (guadagno +, perdita –)
Totale costi

2021
103’675’172

24’382’896
1’414’422
1’515’414

336’901
0

73’275
1’101’000
1’799’993

134’299’073

2020
101’008’936

23’327’260
859’412

1’547’813
293’268

0
126’798

0
2’578’152

129’741’638
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Attivi
Conto corrente amministrazione del patrimonio
Conto corrente contribuenti
Credito titoli
Fondo di obbligazioni
Fondo azionario
Fondo immobiliare
Investimenti alternativi
Credito nei confronti del settore contabile 1
Totale attivi

2021
498’858
817’608

0
13’795’358

8’844’911
3’198’420
1’677’798
2’256’486

31’089’439

2020
0

1’716’562
26’655’795

0
0
0
0

1’744’632
30’116’989

Bilancio CAF propria CHF CHF

Passivi
Debito nei confronti del settore contabile 1
Conto corrente altri organi CAF
Accantonamento riserve di fluttuazione
Riserve generali
Riporto a nuovo
Totale passivi

2021
1’289’884

0
2’101’000

25’898’562
1’799’993

31’089’439

2020
1’473’165
1’745’262
1’000’000

24’320’410
1’578’152

30’116’989

Il bilancio di esercizio della cassa di compensazione per assegni familiari Swissmem presenta un utile di CHF 1,8 milioni 
(anno precedente: CHF 2,578 milioni). Inoltre, sono state costituite riserve di fluttuazione supplementari pari a CHF 1,1 
milioni. Le riserve di fluttuazione sono pari al 29,63% (anno precedente: 27,7%).
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Organizzazione

Comitato direttivo cassa di compensazione/cassa di compensazione per assegni familiari

Presidente 
Vicepresidente
Tesoriere 
Membri

Christof Oswald, Bühler AG, Uzwil
Thomas Frick, Siemens Schweiz AG, Zurigo
Heinz Kaufmann, Bombardier Transportation (Switzerland) AG, Zurigo
Rico Bucher, Schindler Aufzüge AG, Ebikon
Dr. Stefan Brupbacher, Swissmem, Zurigo
Marcel Kopp, ABB (Schweiz) AG, Baden
Peter Biedermann, Swiss Medtech, Bern

Sede

Nella sede della cassa di compensazione Swissmem viene gestita anche 
la cassa di compensazione per assegni familiari Swissmem.
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Direttore 
Caporeparto servizio contributi
Caporeparto servizio AF/IPG
Caporeparto servizio rendite
Caporeparto servizi 

Damian Keller
Lorena Ruberto 
Vanja Weber 
Michael Kocher
Michel Keppler
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La società di revisione T+R AG, Guemligen, ha controllato i conti annuali per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021  
 

• della cassa di compensazione Swissmem 
• della cassa di compensazione per assegni familiari Swissmem 

 
 
A nostro giudizio la contabilità e i conti annuali sono conformi alla legge svizzera e alle di-
sposizioni legali. 
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