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Considerazioni generali

A 1 Editoriale

L’esercizio 2017 della Cassa di compensazione delle 
centrali elettriche svizzere è stato caratterizzato da 
due grandi temi, in primo luogo dalla votazione popo-
lare sulla Previdenza per la vecchiaia 2020 (PV 2020)  
e dalle numerose questioni sollevate in proposito. 
Nell’imminenza della consultazione elettorale del 
24  settembre 2017 sono aumentate le domande e le 
esigenze di consulenza, in particolare in relazione ai 
pensionamenti anticipati e ai calcoli anticipati della 
rendita. Sul fronte dell’infrastruttura informatica, il 
nostro pool addetto al software si è dovuto preparare 
all’eventualità che la PV 2020 venisse approvata, ope-
rando gli interventi e gli investimenti necessari, poiché 
le modifiche legislative imposte dalla PV 2020 si sareb-
bero dovute attuare in gran parte già dal 1° gennaio 
2018. Questa finestra temporale molto ristretta ha ri-
chiesto investimenti preliminari nell’IT, a prescindere 
dall’effettiva attuazione delle modifiche previste. Dopo 
la bocciatura della PV 2020, l’implementazione dei 
cambiamenti sull’infrastruttura informatica per la fine 
del 2017 non è più stata opportuna. Inoltre, non sono 
neppure aumentate le domande e le richieste di consu-
lenza, com’era previsto qualora il progetto fosse stato 
accolto. Le future riforme riveleranno in quale ambito e 
misura si potranno comunque utilizzare a medio e lun-
go termine gli investimenti fatti nell’IT.

In secondo luogo, il lavoro della segreteria è stato con-
trassegnato, oltre che dalla normale attività quotidia-
na, dalla pianificazione e dall’attuazione dei propri 
progetti informatici. Il compito preminente consisteva 
nella fusione delle banche dati della Cassa di compen-
sazione AVS e della Cassa di compensazione per gli 
assegni familiari. Questa fusione, che era attesa da 
tempo, è stata portata a termine con successo nel ter-

zo trimestre. Essa costituisce la premessa necessaria 
per continuare a ottimizzare i processi e ad aumentare 
l’efficienza, nell’ottica di affrontare e attuare gli inter-
venti di modernizzazione che la digitalizzazione rende 
possibili e indispensabili.

Il comitato di gestione si è riunita in tre occasioni. Ol-
tre ai consueti punti all’ordine del giorno ha trattato e 
deciso aspetti organizzativi, tra i quali la definizione di 
un regolamento organizzativo e gestionale e di un rego-
lamento per il sistema di controllo interno. Il comitato 
di gestione ha inoltre nominato vicepresidente Stefano 
Garbin.

Il conto d’amministrazione della Cassa di compensa-
zione delle centrali elettriche svizzere chiude in pareg-
gio. Sui ricavi ha inciso notevolmente l’evoluzione della 
massa salariale degli affiliati e dei contributi che essi 
sono tenuti a versare per le spese di amministrazione, 
risultate leggermente inferiori a quelle dell’anno pre-
cedente. L’andamento futuro sarà determinato dall’an-
damento del settore e della massa salariale delle azien-
de elettriche svizzere. Le spese amministrative sono 
aumentate rispetto all’esercizio precedente, a causa 
delle maggiori spese sostenute per l’IT. I costi straordi-
nari riguardanti l’esercizio in rassegna sono stati inte-
ramente finanziati con le entrate correnti. Alla fine 
dell’esercizio, la Cassa di compensazione delle centra-
li elettriche svizzere presenta una solida e sana coper-
tura finanziaria del capitale proprio.

Vogliamo soprattutto ringraziare i nostri membri e i no-
stri clienti, il consiglio di amministrazione e i dipenden-
ti dell’ufficio per la cooperazione preziosa, costruttiva 
e piacevole.

Yves Bovay Damian Keller

Presidente Direttore

Zurigo, aprile 2018
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Associazione fondatrice
Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
Hintere Bahnhofstrasse 10
5001 Aarau

Comitato di gestione
Rappresentanti del datore di lavoro:
Yves Bovay, già Groupe E, presidente
Peter Enderli, CKW, Axpo Services AG
Stefano Garbin, St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, vicepresidente
Urs Iseli, CP BKW

Rappresentanti dei lavoratori:
Corrado Dazio, Società Elettrica Sopracenerina SA
Roland Graf, Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
 

Ufficio di revisione
PricewaterhouseCoopers SA (PWC)
Werftestrasse 3, casella postale
6002 Lucerna

Segreteria
Cassa di compensazione delle centrali elettriche svizzere Telefono 044 265 53 32
Bergstrasse 21, casella postale 921 E-mail akew@akew.ch
8044 Zurigo Internet www.akew.ch

 
Direzione
Damian Keller, direttore
Alfred Gusterer, vicedirettore

A 2 Organizzazione
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2016 2017

Assoggettati all’obbligo di contribuzione (numero)
Datori di lavoro
Persone senza attività lucrativa

507
808

504
969

Massa salariale (CHF)
Massa salariale datori di lavoro 2 355 030 065 2 314 739 644

Contributi (CHF)
AVS/AI/IPG Contributi salariali
AVS/AI/IPG Persone senza attività lucrativa
AD
Totale

241 830 113
916 218

48 999 756
291 746 087

237 687 541
956 767

50 120 812
288 765 120

Prestazioni (CHF)
Rendite AVS/AGI
Rendite AI/AGI
Indennità giornaliere AI 
IPG

Servizio militare/protezione civile/servizio civile 
Maternità

Totale

188 449 241
8 609 968
2 113 466
9 865 562
7 834 292
2 031 270

209 038 270

193 550 438
8 122 769
1 662 909
9 164 515
7 007 855
2 156 660

212 500 631

Contributi alle spese di amministrazione
Totale (CHF)
Contributi salariali (in % della massa salariale)
Persone senza attività lucrativa (in % dei contributi)

1 439 861
0.06
3.00

1 416 883
0.06
3.00

Finanze (CHF)
Conto economico
Capitale proprio

10 127
2 415 741

17 038
2 432 779

Organico
Numero collaboratori
Numero di posti di lavoro a tempo pieno (incl. CAF)

11
8.1

10
7.7

A 3 Cifre chiavi
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Evoluzione a livello svizzero del 1° pilastro

Beneficiari dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Il numero dei beneficiari di rendite per la vecchiaia e i superstiti è aumentato di 48 100 unità, pari all’1.9 % rispetto 
all’anno precedente. Questo aumento è ascrivibile all’andamento demografico e, secondo le previsioni, nei prossimi 
anni tenderà ad accentuarsi. La quota delle donne ammonta al 54 % rispetto al 46 % degli uomini.

Saldo a 
dicembre

Rendite  
principali  
uomini

Rendite  
principali  
donne

Totale 
rendite  
principali 

Rendite  
comple-
tive

Rendite 
per i  
superstiti

Totale

2012 936 800 1 151 600 2 088 400 61 300 165 700 2 315 400

2013 968 700 1 174 000 2 142 800 60 000 169 400 2 372 200

2014 999 600 1 196 900 2 196 500 58 700 173 300 2 428 500

2015 1 026 100 1 213 800 2 239 800 57 300 177 700 2 474 800

2016 1 051 800 1 233 600 2 285 500 55 600 181 800 2 522 900

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (2016)

B 1  Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti AVS
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Nel 2016 le entrate dell’AVS sono cresciute a CHF 43.0 mln (anno precedente: CHF 41.2 mld), pari a un aumento del 
4.4 % rispetto all’anno precedente. La quota delle entrate dei datori di lavoro e degli assicurati ha costituito il 
71.9 % (anno precedente: 73.9 %). Il 25.3 % (anno precedente: 26.1 %) è ascrivibile ai fondi provenienti dalla Confe-
derazione, dall’imposta sul valore aggiunto e dalle imposte sulle case da gioco. Sul risultato d’esercizio hanno un 
impatto notevole anche i redditi da capitale, contrassegnati da una spiccata volatilità a causa delle oscillazioni 
che si registrano sui mercati dei capitali. Con 8.3 miliardi di CHF, pari al 19.3 % delle entrate, la loro quota è co-
munque nettamente superiore a quella degli anni precedenti.

Nel 2016, il risultato di ripartizione raggiunge complessivamente i CHF 438 mln. Le disponibilità del fondo ammon-
tano a CHF 44.7 mld, ossia al 105 % delle uscite, a fine 2017. Le spese d’esecuzione rimangono invariate allo 0.48 % 
delle spese totali.

Finanze AVS (in CHF mln)

2014 2015 2016

Totale entrate 42 574 41 177 42 969

Contributi degli assicurati e  
dei datori di lavoro

 
29 942

 
30 415

 
30 862

Contributi degli enti pubblici 10 598 10 737 10 896

  Contributo della Confederazione 7 989 8 159 8 315

  IVA e case da gioco 2 609 2 578 2 581

Redditi da capitale¹,  
variazioni di valore del capitale

 
2 027

 
20

 
1 205

Regressi, altre entrate 6 5 6

Totale uscite 40 866 41 735 42 530 

Prestazioni sociali 40 669 41 533 42 326 

Prestazioni pecuniarie 40 483 41 372 42 154 

Prestazioni in natura 73 77 81

Prestazioni collettive 114 85 91

Spese amministrative e  
d’esecuzione

 
197 

 
202 

 
204 

Risultato d’esercizio 1 707 –558 438

Risultato di ripartizione² –320 –579 –767 

Capitale³ 44 788 44 229 44 668 

1 Compreso l’accredito degli interessi dell’AI
2  Entrate senza redditi da capitale, accredito degli interessi dell’AI né variazioni di valore del capitale
3  Incluso credito verso l’AI; 2011: trasferimento di CHF 5 mld all’AI; 2007: trasferimento di CHF 7038 mln,  

quota della Confederazione alla vendita di oro della BNS

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (2016)
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Beneficiari di rendite dell’assicurazione invalidità in Svizzera

Anche nel 2016 il numero dei beneficiari di rendite AI è diminuito. Rispetto al 2015, il numero delle persone che 
percepiscono rendite AI si è ridotto di 2600 unità (–1.4 %). In particolare, è sceso il numero di rendite versate per 
malattia (–1.4 %) e infortunio (–4.4 %), mentre è rimasto stabile quello delle rendite AI versate a causa di infermità 
congenite e malattie psichiche. Se il trend in queste ultime prosegue, tra pochi anni i beneficiari di rendite dovute 
a malattie psichiche costituiranno oltre la metà.

Numero di 
beneficiari 
a  dicembre

Infermità  
congenite

Malattie Di cui  

malattie

psichiche

Infortuni Totale

2012 28 700 186 300 102 300 19 900 234 800

2013 28 600 182 900 102 100 18 900 230 300

2014 28 600 179 800 101 900 18 100 226 400

2015 28 500 177 300 101 900 17 300 223 200

2016 28 400 175 500 102 000 16 700 220 600

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (2016)

B 2 Assicurazione invalidità AI 
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Finanze AI (in CHF mln)

Nel 2016 le entrate dell’AI ammontano a CHF 10 mld, di cui il 51.6  % è ascrivibile ai contributi dei datori di lavoro 
e degli assicurati (anno precedente: 51.4 %). L’altra metà è costituita da fondi provenienti dagli enti pubblici e 
dalle entrate dell’imposta sul valore aggiunto. Le spese complessive dell’AI sono scese a CHF 9.2 mld. Grazie  
al risultato di ripartizione ancora una volta positivo, l’AI è riuscita a ridurre i debiti nei confronti dell’AVS  
a CHF 11.4 mld. Nell’assicurazione invalidità, le spese d’esecuzione ammontano al 7.5 % delle uscite (anno  
precedente: 7.4 %).

2014 2015 2016

Totale entrate 10 177 9 918 10 024

Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro 5 018 5 096 5 171

Contributi degli enti pubblici 4 867 4 804 4 667

  Contributo della Confederazione 3 576 3 533 3 525

  Interessi presi a carico dalla Confederazione 172 160 30

  IVA 1 119 1 111 1 112

Reditti da capitale, variazioni di valore del capitale 238 –31 131

Regressi, altre entrate 54 49 55

Totale uscite 9 254 9 304 9 201

Prestazioni sociali 8 301 8 358 8 388

Prestazioni pecuniarie 6 507 6 467 6 464

Prestazioni in natura 1 649 1 725 1 769

Prestazioni collettive 145 166 155

Spese amministrative e d’esecuzione 678 689 690

Interessi passivi 275 257 122

Risultato d’esercizio 922 614 823

Risultato di ripartizione¹ 685 645 692

Fondo di compensazione AI² 5 000 5 000 5 000

Debito nei confronti dell’AVS –12 843 –12 229 –11 406

1 Entrate senza redditi da capitale né variazioni di valore del capitale
2 Dal 2011 fondo separato per l’AI con un capitale iniziale di CHF 5 mld

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (2016)
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Beneficiari dell’indennità di perdita di guadagno

Nel 2016 il totale dei beneficiari dell’IPG e dell’indennità di maternità ammontava a 341 210 persone (anno prece-
dente: 338 920). La maggioranza (154 800, ossia il 45.4 %) era costituita da persone che prestavano servizio. Al 
secondo posto si è collocata per la prima volta la maternità con 81 400 persone (23,9%), seguita dalla protezione 
civile/dal servizio civile con 80 800 persone (23.6 %). Il numero di Gioventù e Sport/giovani tiratori ammontava a 
24 210 (7.1 %).

Anno Gioventù  

e Sport

Servizio civile

Servizio  

normale

Servizio civile

Servizio con 

impiego di reclute

Corsi per 

giovani 

tiratori

Indennità 

in caso di 

maternità

2012 20 700 12 300 6 000 240 72 900

2013 21 000 13 300 6 500 260 74 600

2014 23 100 14 700 7 000 200 77 600

2015 23 500 15 800 7 100 220 79 600

2016 24 000 16 600 7 100 210 81 400

Anno Esercito

Servizio normale

Servizio d’avanzamento

Militari in ferma continuata

Quadri

Esercito

Servizio

reclute

Esercito

Reclutamento

Protezione civile

Prestazioni di 

servizio 

Truppa, quadri e 

specialisti

Protezione civile

Formazione  

di base

2012 120 300 28 200 25 700 52 900 5 600

2013 114 200 26 700 24 900 51 900 5 600

2014 109 700 25 900 24 700 52 100 5 400

2015 104 800 26 100 24 000 52 800 5 000

2016 104 100 26 500 24 200 52 700 4 400

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (2016)

B 3  Indennità di perdita di guadagno e  
indennità di maternità IPG-AMat

Andamento a livello svizzero del 1° pilastro
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L’IPG si finanzia esclusivamente con i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori. Nel 2016, per la prima 
volta, la quota delle indennità in caso di maternità (CHF 847 mln) ha superato quella delle indennità per chi presta 
servizio (CHF 819 mln). Questo andamento è dovuto alla crescente presenza delle donne sul mercato del lavoro e, 
secondo le previsioni, proseguirà ancora in futuro.

Nel 2016 il risultato di ripartizione è negativo (CHF – 87 mln) dopo anni di cifre sempre positive. Ciò è dovuto alla 
concomitanza di scarse entrate e maggiori spese. Le riserve dell’IPG ammontano a CHF 1.024 mld. 

Nel 2016 le spese d’esecuzione ammontano all’1.7 % delle uscite.

1  Indennità, richieste di restituzione di prestazioni, indennità di parte e spese processuali 
2 Entrate senza redditi da capitale né variazioni di valore del capitale

Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS (2016)

Finanze IPG (in CHF mlm)

2014 2015 2016

Totale entrate 1 838 1 811 1 694

Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro 1 790 1 818 1 658

Reddito da capitale, variazioni di valore del capitale 48 –7 35

Totale uscite 1 668 1 703 1 746

Prestazioni pecuniarie¹ 1 666 1 700 1 742

di cui indennità per chi presta servizio 806 823 819

di cui indennità in caso di maternità 783 800 847

Spese amministrative e d’esecuzione 33 33 3

Risultato d’esercizio 170 108 –52

Risultato di ripartizione² 122 115 –87

Capitale 968 1 076 1 024

Andamento a livello svizzero del 1° pilastro
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Tanto gli oppositori quanto i fautori del progetto sono del 
parere che le riforme rimangano necessarie e debbano 
essere attuate rapidamente, ma a livello di contenuti le 
opinioni sono ancora molto divergenti. Poco dopo la boc-
ciatura dei due progetti, il Consiglio federale aveva già 
definito l’indirizzo generale delle nuove riforme:

•  l’AVS e la previdenza professionale (LPP) andranno 
riformate separatamente, ognuna con un proprio 
calendario;

•  le basi della riforma del 2° pilastro dovranno essere 
elaborate in collaborazione con i partner sociali;

•  il livello attuale delle rendite deve essere mantenuto;
•  il finanziamento della previdenza per la vecchiaia 

deve essere assicurato a medio termine;
•  I’AVS dovrà prevedere un’età di riferimento di 65 anni 

sia per le donne, sia per gli uomini;
•  andrà prevista la possibilità di un pensionamento 

flessibile tra i 62 e i 70 anni;
•  la riforma dovrà offrire incentivi a lavorare oltre  

i 65 anni; 
•  dovranno essere esaminate misure in relazione 

all’aumento dell’età di pensionamento delle donne.

Tempi previsti
Il Consiglio federale intende porre in consultazione il 
nuovo progetto di riforma nell’estate del 2018 ed ema-
nare un relativo messaggio per la fine del 2018. L’obiet-
tivo è che la riforma dell’AVS entri in vigore nel 2021.

Ci costerà caro
Dopo la bocciatura, il Consiglio federale deve presentare 
opzioni in grado di garantire il finanziamento a lungo ter-
mine dell’AVS. Sul fronte delle entrate, si colloca in primo 
piano l’imposta sul valore aggiunto. A livello di prestazioni, 
si parla dell’età di pensionamento delle donne o dell’am-
montare delle rendite in generale. In base alla variante 
e ai tempi di attuazione, occorrerà aumentare l’imposta 
sul valore aggiunto dell’1.5 a poco meno del 2%. A titolo 
di raffronto si ricorda che il respinto progetto di riforma, 
in grado di assicurare anche la cassa pensioni, prevedeva 
un aumento dello 0.6 % dell’imposta sul valore aggiunto 
e dello 0.3 % dei contributi salariali per l’AVS. La maggio-
razione dei costi è dovuta, tra l’altro, al fatto che vanno 
perduti altri anni e che l’età di pensionamento delle don-
ne sarà, eventualmente, innalzata più tardi. Molti aspetti 
rimangono ancora da chiarire e la strada è tuttora difficile 
da tracciare. Ma una cosa è certa: ci costerà caro. 

B 4   Respinta la riforma  
Previdenza per la vecchiaia 2020

B 5  Riforma Previdenza per la vecchiaia:  
quale futuro?

Andamento a livello svizzero del 1° pilastro

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 set-
tembre 2017, entrambi i progetti della riforma Previ-
denza per la vecchiaia 2020 sono stati respinti. Il De-
creto federale sul finanziamento supplementare 
dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore 
aggiunto è stato bocciato sia dal popolo (per soli 2357 
voti), sia dai Cantoni (13.5 contro 9.5). La Legge federale 
sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 è 
stata respinta dal 52.7% dei votanti.

L’immagine documenta chiaramente la spaccatura tra est e ovest e  
le conseguenti differenze.
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Attività

C 1 Attività

Nel 2017 l’attività ordinaria della Cassa di compensa-
zione delle centrali elettriche svizzere non ha registrato 
cambiamenti di rilievo rispetto agli anni precedenti. Nel 
settore delle rendite, invece, è risultato evidente e par-
ticolare l’aumento delle richieste di informazioni, a cau-
sa dei cambiamenti che si delineavano nel quadro della 
riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 (ad es. le do-
mande sulla flessibilizzazione dell’età della pensione, i 
calcoli anticipati delle rendite). L’esercizio è stato inoltre 

contrassegnato da lavori e implementazioni di progetti 
nel settore IT, dovuti alla fusione, attesa da tempo, delle 
banche dati della Cassa di compensazione AVS e della 
Cassa di compensazione per gli assegni familiari. È stato 
inoltre allestito un piano dei conti totalmente rivisto, che 
sarà operativo a partire dal 2018. Sono stati rinnovati an-
che i locali della segreteria: l’ampliamento delle superfici 
locate ha consentito di realizzare un moderno risana-
mento dell’infrastruttura adibita al lavoro e agli uffici. 

C 2 Ringraziamenti

C 3 Prospettive

Rispetto agli anni precedenti, l’esercizio in rassegna è 
contrassegnato da rilevanti cambiamenti. Parallela-
mente all’attività ordinaria, sono stati avviati alcuni 
progetti, una parte dei quali si è già conclusa. Ciò è stato 
possibile solo perché il comitato di gestione ha sostenu-
to questi cambiamenti, approvandone il contenuto e l’o-
rientamento. Questo contributo è stato prezioso e meri-
ta grande riconoscimento. La collaborazione con i nostri 
membri è piacevole e caratterizzata da notevole compe-
tenza. I cambiamenti sono quasi sempre accolti con fa-
vore e consenso. Questo lusinghiero atteggiamento fa-
cilita gli interventi necessari e merita un ringraziamento 
particolare. Ringraziamo anche sinceramente i nostri 
collaboratori, che si dimostrano anch’essi disponibili ai 
cambiamenti con spirito molto costruttivo. Dopo anni 
contrassegnati dalla continuità, questo atteggiamento 
non è affatto scontato. 

La Cassa di compensazione delle centrali elettriche 
svizzere è una cassa di compensazione professionale 
che opera in un contesto settoriale dal futuro incerto 
per quanto riguarda l’andamento economico. Oggi non 
è possibile prevedere in modo attendibile in che direzio-
ne si muoverà il trend. Un grande vantaggio insito nella 
collaborazione con i nostri membri è la loro elevata  
professionalità, in particolare anche in materia di dirit-
to delle assicurazioni sociali. Abbiamo pertanto oneri 
complessivi modesti e riusciamo a lavorare in modo ef-
ficiente. La Cassa di compensazione delle centrali elet-
triche svizzere non ha ancora un grado elevato di digi-
talizzazione, tuttavia l’introduzione di PartnerWeb 2.0, 

la cui fase pilota è terminata, consente di compiere un 
grosso passo avanti nella collaborazione digitale  
con tutti i membri. In questa sede desideriamo ringra-
ziare sentitamente del loro particolare impegno i mem-
bri che hanno partecipato alla fase pilota (BKW, Alpiq, 
Groupe E, St.Gallisch-Appenzellische Kraft werke), con-
tribuendo così al successo del progetto. Il fatto che la 
collaborazione digitale racchiuda ancora potenzialità 
per la nostra Cassa di compensazione rappresenta per 
noi un’opportunità, ma anche un impegno.
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C 4 Finanze

Conto economico (in CHF)

2016 2017

Contributi alle spese di amministrazione datori di lavoro/PSAL 1 439 861 1 416 883

Lavori per terzi (AD, CAF, LPP, ridistribuzione della tassa sul CO²) 589 097 725 821

Altri redditi d’esercizio 33 107 41 351

Risultato netto delle prestazioni 2 062 064 2 184 054

Spese per il personale –1 467 016 –1 355 372

Spese materiali –202 280 –143 760

Costi dell’IT –292 044 –401 043

Altre spese d’esercizio –98 580 –166 515

Spese di amministrazione –2 059 921 –2 066 691

Ammortamenti –8 583 –134 570

Redditi da capitale 252 48 296

Utili/perdite di corso 44 704 131 171

Proventi finanziari 44 955 179 467

Oneri finanziari –6 668 –5 222

Costituzione di una riserva per oscillazioni del valore –20 000 –140 000

Risultato finanziario 18 287 34 244

Utile d’esercizio 10 127 17 038

Differenza tra il conto d’amministrazione e il conto capitale
Il conto economico di cui sopra e il seguente bilancio rappresentano la contabilità della Cassa di compensazione 
delle centrali elettriche svizzere. Questi fondi sono proprietà della Cassa di compensazione delle centrali elet-
triche svizzere. Secondo la legislazione che disciplina l’AVS, questa parte della contabilità è designata conto d’am-
ministrazione. Le prestazioni dell’AVS, dell’AI, dell’IPG e dell’AD e i contributi (datori di lavoro e persone senza atti-
vità lucrative, rendite, indennità IPG, ecc.) sono riportate nel cosiddetto conto d’esercizio. I relativi crediti e 
impegni sono riportati nel conto capitale (fondi disponibili) e sono proprietà della Confederazione.
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Bilancio (in CHF)

31.12.2016 31.12.2017

Disponibilità 207 875 278 387

Crediti a fronte di prestazioni 15 792 286 17 569 873

Crediti nei confronti della CAF 0 1 330 447

Altri crediti 153 093 151 305

Patrimonio circolante 16 153 255 19 339 012

Immobilizzazioni finanziarie 2 309 742 2 468 426

Riserva per fluttuazioni del valore –230 000 –370 000

Immobilizzazioni materiali 1 2

Attività immobilizzate 2 079 743 2 098 428

Attivi 18 232 998 21 437 440

Conto corrente UCC 15 727 555 18 991 842

Altri impegni 9 703 12 820

Capitale di terzi a breve termine 15 737 257 19 004 661

Accantonamenti 80 000 0

Capitale di terzi a lungo termine 80 000 0

Capitale di terzi 15 817 257 19 004 661

Riserve generali 2 300 000 2 300 000

Riserva sugli utili all’1.1. 105 614 115 741

Utile d’esercizio 10 127 17 038

Capitale proprio 2 415 741 2 432 779

Passivi 18 232 998 21 437 440

Attività

L’ufficio di revisione, PricewaterhouseCoopers SA, Werf-
testrasse 3, 6002 Lucerna, ha verificato il conto annuale 
della nostra Cassa di compensazione, che si compone di 
conto economico e bilancio, per l’esercizio che si è con-
cluso il 31.12.2017. L’ufficio di revisione conferma che il 
conto annuale è conforme alle disposizioni riguardanti 

l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti, 
alle leggi applicabili, alle prescrizioni emanate dall’UFAS 
e al regolamento della Cassa. Conferma inoltre che la 
contabilità della nostra Cassa di compensazione è tenuta 
in modo appropriato e che la gestione avviene in modo 
corretto.

C 5 Ufficio di revisione
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Attività

C 6 Tabelle / grafici CC CE

900

700

500

300

100

497 498 504503

2015 2016 20172014

Datori di lavoro/imprese

Numero

  

555

714

969

808

Persone senza attività lucrativa 

Numero

900

700

500

300

100

2015 2016 20172014

  

2014 2015 2016 2017

2.5 mld

2.4 mld

2.3 mld

2.2 mld

2.1 mld

Massa salariale

in CHF

2 346 484 650

2 338 587 540
2 314 739 644

2 355 030 065

  Contributi salariali AVS/AI/IPG

2014 2015 2016 2017

in CHF

241 687 919

240 874 517
237 687 541

241 830 113

240 mln

230 mln

220 mln

210 mln

250 mln
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Attività

  Prestazioni AVS (rendite/AGI) 

2014 2015 2016 2017

in CHF

180 318 880

182 666 249

193 550 438

186 714 778

190 mln

180 mln

170 mln

160 mln

200 mln

  Prestazioni indennità giornaliera AI

2014 2015 2016 2017

in CHF

1 288 099

1 858 523

1 662 909

2 113 4662.2 mln

1.8 mln

1.4 mln

1.0 mln

2.6 mln

  Prestazioni IPG militare, SC/PC, G+S

2014 2015 2016 2017

in CHF

6 573 410

7 360 367

7 007 855

7 834 292

7 mln

6 mln

5 mln

4 mln

8 mln

  Prestazioni AI (rendite/AGI) 

2014 2015 2016 2017

in CHF

8 462 316

8 915 651

8 122 796

8 609 968

9 mln

8 mln

7 mln

6 mln

10 mln
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Attività

  Contributi Prestazioni
 2017 238 644 308 212 500 631
 2016 242 748 347 209 038 270
 2015  241 818 592 206 713 052
 2014 242 528 473 200 823 480

  Prestazioni IPG: maternità 

2014 2015 2016 2017

in CHF

1 833 406 1 863 727

2 156 660

2 031 270

2.3 mln

2.1 mln

1.9 mln

1.7 mln

2.5 mln

  Contributi SA (datori di lavoro e PSAL)

2014 2015 2016 2017

in CHF

1 430 887

1 428 496

1 416 883

1 439 861

1.43 mln

1.42 mln

1.41 mln

1.40 mln

1.44 mln

90 %

88 %

86 %

84 %

82 % 82.8

85.5

90.0

86.1

2015 2016 20172014

AVS/AI/IPG: prestazioni in % dei contributi

in %

0.80 %

0.75 %

0.70 %

0.65 %

0.60 %

0.713

0.691
0.666

0.689

2015 2016 20172014

Contributi SA in % delle prestazioni (AVS/AI/IPG)

in %
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Attività

  Totale AVS Superstiti AI
 2017 8 347 7 771 297 279
 2016 8 156 7 542 306 308
 2015  8 063 7 406 321 336
 2014 7 972 7 288 329 355

500

400

450

350

300

250

7 000

7 500

8 000

8 500

6 000

6 500

5 500

5 000

100

150

200

 2014  2015  2016  2017

Bene�ciari di rendite AVS/superstiti/AI

Numero
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Abbreviazioni

ACCP Associazione delle casse di compensazione professionali
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AES Associazione delle aziende elettriche svizzere
AFam Assegni familiari
AGI Assegno per grandi invalidi
AI Assicurazione invalidità
AMat Indennità di maternità
AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CA Certificato d’assicurazione
CAF Cassa di compensazione per assegni familiari
CC Cassa di compensazione
CI Conto individuale
CP Cassa pensione
G+S Gioventù e Sport
IDI Numero d’identificazione delle imprese 
IGAKIS Genossenschaft von AHV-Ausgleichskassen für EDV-Applikationen 
 (Cooperativa d’interessi per i sistemi informatici delle casse di compensazione)
IND Persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente
IPG Indennità di perdita di guadagno
IVA Imposta sul valore aggiunto
LADI Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione
LAF Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura
LAFam Legge federale sugli assegni familiari
LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità
LAINF Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni
LAVS Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LIPG Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità
LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
OADI Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza 
OAFami Ordinanza sugli assegni familiari
OAI Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità
OAINF Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni
OAVS Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OIPG Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
OPGA Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
PC   Protezione civile
PSAL Persone senza attività lucrativa
RAFam Registro per gli assegni familiari
SA   Spese amministrative
SC   Servizio civile
UCC Ufficio centrale di compensazione
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali



Pagina 24


