Comunicato stampa

Ginevra, 19 aprile 2021

Risultati d’esercizio positivi per l’AVS e le IPG nel
2020, ma negativi per l’AI
L’AVS chiude l’esercizio 2020 con un risultato di ripartizione positivo di CHF 579 milioni. Questo risultato
mette fine alla tendenza al ribasso osservata negli anni precedenti, grazie al finanziamento
supplementare di circa CHF 2 miliardi, in conformità con la volontà del popolo svizzero (votazione RFFA
del mese di maggio 2019). Il risultato positivo degli investimenti del Fondo di compensazione dell’AVS
(CHF 1’311 milioni) riflette una buona performance nonostante le forti turbolenze sui mercati finanziari
nell’anno in esame causate dalla pandemia COVID-19. Anche gli interessi pagati dall'AI sul suo debito
verso l’AVS hanno contribuito al risultato operativo. Sono aumentati a CHF 51 milioni per il periodo di
esercizio, identico all'anno precedente poiché non sono cambiati né l'importo del debito né il tasso
d'interesse (0.5%). Il risultato d'esercizio globale dell'Assicurazione per l'anno 2020 evidenzia quindi un
utile di CHF 1'941 milioni.
Il risultato di ripartizione negativo dell’AI (CHF -431 milioni) si spiega con il fatto che i costi sono
aumentati più dei ricavi. Il risultato degli investimenti nel 2020 (CHF 164 milioni) non è sufficiente a
compensare questa perdita nel risultato della distribuzione. Il risultato d'esercizio globale ammonta
quindi a CHF -267 milioni. Ancora una volta, non permette alcuna riduzione del debito dell'AI verso
l'AVS. Il debito rimane quindi stabile a CHF 10’284 milioni. Dopo il lancio del Fondo AI (01.01.2011), i
risultati d’esercizio positivi dell’AI hanno contribuito a ridurre il suo debito verso l’AVS di CHF 4’660
milioni.
Il risultato di ripartizione del regime delle IPG dal canto suo è leggermente migliorato. L’Assicurazione
si chiude con un utile di CHF 134 milioni. Anche il risultato d’esercizio è di CHF 184 milioni grazie ai
buoni risultati degli investimenti finanziari (CHF 50 milioni).
Dati chiave delle assicurazioni sociali in milioni di franchi per il 2020 e rispetto all’anno
precedente
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Conti economici
In totale, i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro all'AVS sono aumentati del 5.0%, soprattutto
a causa dell'entrata in vigore della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento
dell'AVS (RFFA). I contributi ai regimi AI e IPG sono aumentati dell'1.3%.
I profili di rischio e d'investimento simili delle tre assicurazioni spiegano lo scarto ridotto tra i risultati
ottenuti. Queste differenze sono dovute principalmente ai diversi livelli di liquidità di ciascuno dei Fondi.
Il patrimonio totale dell’AVS (liquidità comprese) ha conseguito un rendimento del 4.05%, quello dell’AI
un rendimento del 4.29% e quello delle IPG un rendimento del 4.34%.
L’importo del patrimonio che consente di coprire le eventuali perdite derivanti dai conti d’esercizio delle
assicurazioni sociali è indicato alla voce di bilancio «Liquidità e investimenti». Raggiunge ormai il 72.7%
(68.7% l’anno precedente) delle spese totali annue dell’AVS, il 41.1% (46.1%) di quelle dell’AI e il 72.5%
(58.8%) di quelle delle IPG.
Al 31 dicembre 2020, il patrimonio complessivo di compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)
ammontava a CHF 38’568 milioni (fine 2019: CHF 36’470 milioni), con la quota AVS pari a CHF 33’435
milioni, la quota AI a CHF 3’946 milioni e la quota IPG a CHF 1’187 milioni.
Il risultato degli investimenti dei Fondi di compensazione AVS/AI/IPG è stato presentato
l’11 febbraio 2021 in occasione della conferenza stampa di compenswiss. Troverete maggiori
informazioni sul sito www.compenswiss.ch/IT.
Il rapporto di gestione completo indirizzato al Consiglio federale sarà consultabile nella seconda metà
del 2021 sul sito www.compenswiss.ch.

Per maggiori informazioni si invita a rivolgersi ai seguenti contatti:

Manuel Leuthold
Presidente del Consiglio di amministrazione
Route de Chancy 59, 1213 Petit-Lancy
Tel.: 022 870 00 44; e-mail: manuel.leuthold@compenswiss.ch
Eric Breval
Direttore
Boulevard Georges-Favon 6, 1204 Ginevra
Tel.: 058 201 65 65; e-mail: eric.breval@compenswiss.ch

compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) è un istituto autonomo di diritto pubblico della Confederazione dotato di
personalità giuridica. È diretto da un Consiglio d’amministrazione nominato dal Consiglio federale. Il Consiglio d’amministrazione
è responsabile della gestione dei tre patrimoni AVS, AI e IPG, garantisce in ogni momento la solvibilità delle assicurazioni sociali
e ne allestisce il rendiconto e la relazione annuale. L’istituto, che conta circa 50 dipendenti, ha sede a Ginevra ed è responsabile
delle attività operative.
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