EFK-Bericht Nr. Registriernummer einzugeben

Verifica dell’incasso dei contributi all’assicurazione
contro la disoccupazione

Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
L’essenziale in breve
Le casse di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) riscuotono ogni anno più di 7 miliardi di franchi di contributi per l’assicurazione contro la
disoccupazione (AD). Le spese di riscossione ammontano a 21 milioni di franchi nel 2019,
ovvero allo 0,3 per cento dei proventi generati dai contributi. La liquidità derivante
dall’incasso è gestita su base consolidata con gli altri contributi del 1° pilastro dagli organi
esecutivi come le casse di compensazione, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e
compenswiss. Tale liquidità transita temporaneamente sul fondo di compensazione
dell’AVS, gestito da compenswiss, prima di essere trasferita sul fondo di compensazione
dell’AD a scadenza regolare.
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato se il processo di riscossione dei contributi è attuato conformemente alle basi legali e se sussiste un rischio di sovvenzionamento
incrociato tra le assicurazioni sociali. I risultati della presente verifica sono complessivamente buoni.
Futuri sovvenzionamenti incrociati sono da evitare
Il CDF conclude che i meccanismi di riscossione e di rifatturazione dei costi ad essi associati
sono giustificati e legittimi per quanto riguarda le casse di compensazione dell’AVS e l’UCC.
Tuttavia, l’attribuzione dei proventi e delle spese connessi all’investimento temporaneo
della liquidità dell’AD nel fondo di compensazione dell’AVS non è disciplinata tra le parti.
Dal 1984 ad oggi, i proventi conseguiti con l’investimento temporaneo dei contributi dell’AD
presso compenswiss sono sempre stati attribuiti al 1° pilastro. Quest’ultimo ha quindi sostenuto anche le relative spese di gestione. L’impatto finanziario sul risultato del rendimento dei fondi di compensazione dell’AVS e dell’AD non può essere determinato
retroattivamente con precisione. Dal 2015, tuttavia, nel contesto dei tassi d’interesse negativi, l’impatto finanziario è considerato debole, soprattutto perché il periodo di deposito
presso compenswiss da allora è molto breve.
È stata quindi formulata una raccomandazione in vista della conclusione di un accordo tra
le parti per chiarire l’attribuzione dei proventi e delle spese legati all’investimento della
liquidità.
Testo originale in francese
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