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L’esercizio 2021 è stato all’insegna del tentativo di normalizzazione della situazione
eccezionale dovuta al coronavirus. Dopo aver dovuto improvvisare molto nell’anno
precedente, abbiamo potuto beneficiare delle esperienze fatte nel 2021. Il telelavoro,
l’organizzazione delle riunioni per vidioconferenza e la numerizzazione completa dei
flussi di lavoro hanno preso il sopravvento e sono diventati il nostro «courant normal».
Esecuzione dell’indennità per perdita
di guadagno corona
Le indennità per perdita di guadagno relative al coronavirus hanno lo scopo di ammortire le conseguenze economiche della pandemia per le imprese e i dipendenti. I lavoratori indipendenti, le
persone che occupano una posizione simile a quella di un datore
di lavoro e gli impiegati hanno diritto ad un’indennità di perdita
di guadagno se non sono in grado di lavorare per le conseguenze
dirette della pandemia. La continuazione del pagamento dei
salari in caso di quarantena imposta è, ad esempio, ugualmente
assicurata. Dalla primavera 2020, siamo molto occupati a realizzare questo nuovo sistema d’assicurazione sociale. Abbiamo
pertanto in continuazione rinforzato la nostra squadra per far
fronte alle numerose domande di lavoratori temporanei.

gli uomini nell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e
nella previdenza professionale. L’età di riferenza per le donne
sarà progressivamente portata da 64 a 65 anni. Delle misure
di compensazione sono previste per le donne della generazione di transizione (9 anni). Il versamento delle rendite sarà reso
flessibile e saranno introdotti incoraggiamenti a continuare il
lavoro oltre l’età di 65 anni. L’IVA sara invece aumentata dello
0,4 punti percentuali per una durata indeterminata. Tutte le
misure dipendono l’una dall’altra, cioé l’aumento dell’IVA può
entrare in vigore solo se le altre misure sono state ugualmente
adottate e viceversa.

Cassa pensione: buon rendimento
d’investimenti nel 2021
La Cassa pensione, nonostante le incertezze esistenti sui
mercati finanziari legati alla pandemia di coronavirus e ai
problemi mondiali di fornitura, ha potuto generare un buon
rendimento nel 2021.

«La Cassa pensione offre delle prestazioni
attraenti e finanziate equamente.»
A. Brunner, Responsabile della Cassa pensione

Riforma AVS 21
Il Parlamento ha adottato la riforma AVS 21. L’obiettivo della
riforma è d’assicurare l’equilibrio finanziario del 1° pilastro e di
mantenere il livello di prestazioni dell’AVS. Il progetto di legge è
stato l’oggetto di un referendum. La riforma prevede l’uniformità
dell’età d’inizio del pensionamento a 65 anni, per le donne e per

L’anno 2021 è stato caratterizzato da importanti cambiamenti
organizzativi per la Cassa pensione. Il volume di riassurazione della riserva d’assicurazione sulla vita è stata ridotta. La
Cassa pensione stessa ha investito una parte del patrimonio
di previdenza allo scopo di generare un rendimento migliore.
Questo permette, da una parte, d’accordare all’assicurato un
migliore tasso d’interesse e, d’altra parte, di finanziare il tasso
di conversione regolamentare elevato. La Cassa pensione
ha ben inteso costituito le riserve di fluttuazione di valore
necessari per assicurarsi contro ogni perdita contabile. La sua
situazione finanziaria solida e le risorse disponibili le permettono d’essere perfettamento in grado di farlo.
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CHF
CHF

39,5 Mio.

Contributi AVS/AI/IPG

57,3 Mio.

Prestazioni AVS/AI/IPG
CHF

2,8 Mio.

di cui indennità di perdita
di guadagno corona

3’839

2’270

Imprese affiliate

Beneficiari di rendite

122%
Tasso di conversione
del 31.12.

ca. CHF

149 Mio.

Capitali
di previdenza

2.00%
Tasso d’interesse 2021

1’490

323

Imprese affiliate

Beneficiari di rendite

4’215

13’614
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Domande frequenti dei nostri assicurati

65 anni: età di pensionamento per le donne
Quando entrerà in vigore la riforma?
Il Parlamento ha adottato la riforma AVS 21 con un aumento
dell’età di riferenza per le donne da 64 a 65 anni. Tuttavia,
un’alleanza di sindacati, partiti di sinistra e associazioni di
donne hanno lanciato un referendum contro il progetto. La
votazione popolare sull’aumento avrà luogo probabilmente
quest’anno 2022. L’entrata in vigore per il 2023 non sarebbe
opportuna a causa dei numerosi lavori d’applicazione. Contiamo quindi sull’entrata in vigore dei cambiamenti della legge
nell’anno 2024.

Come sarà l’introduzione?
L’età di riferenza per le donne sarà progressivamente aumentata, cioé tre mesi all’anno, portata da 64 a 65 anni. L’aumento
dell’età di riferenza sarà accompagnato da misure compensatorie per una generazione di transizione di 9 anni. Pubblicheremo delle in formazioni dettagliate sul nostro sito web non
appena saranno elaborate.
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