
Approvazione della riforma AVS 21
Dopo il Parlamento, anche l’elettorato ha approvato la riforma 
AVS 21. La riforma, che entrerà in vigore nel 2024, prevede 
l’uniformazione a 65 anni dell’età di riferimento per donne e 
uomini. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul proprio 
sito www.bsv.admin.ch, oltre a mettere a disposizione infor-
mazioni aggiornate, offre anche la possibilità di effettuare 
calcoli individuali relativi all’età di riferimento e agli eventuali 
supplementi o alle aliquote di riduzione.

Priorità alla sicurezza dei dati
Siamo consapevoli della particolare responsabilità che ci assu-
miamo per i dati di aziende e assicurati che ci vengono affidati, 
nonché dei pericoli legati alla digitalizzazione e alla messa in 
rete. Insieme ad altre casse di compensazione e alla Confe-
derazione dedichiamo un forte impegno alla protezione e alla 
sicurezza dei dati. Inoltre ci occupiamo costantemente della 
realizzazione e dell’applicazione di sistemi di controllo interni 
e della gestione del rischio e della qualità. Naturalmente inten-
diamo svolgere il nostro lavoro in modo assolutamente pro-

Rapporto annuale 2022
Cassa AVS e Cassa pensione dei Macellai

La Cassa AVS dei Macellai si è mantenuta estremamente stabile nel 2022 ed è stata perlopiù 
risparmiata dalle turbolenze politiche ed economiche in atto a livello globale. Tra le aziende 
affiliate constatiamo da numerosi anni una trasformazione da ditte individuali a SA e Sagl. 
Il numero delle aziende affiliate resta nel complesso stabile. Rispetto all’anno precedente, 
le aziende hanno fortunatamente assunto più persone e, di conseguenza, hanno versato più 
contributi. Per contro, le prestazioni erogate sono leggermente diminuite rispetto all’anno 
precedente. Questa diminuzione è dovuta principalmente all’interruzione dell’indennità 
Corona per perdita di guadagno.

fessionale, responsabile e moderno. Nel contempo dobbiamo 
cercare di ridurre al massimo gli oneri amministrativi. Trovare 
e mantenere un equilibrio è una grossa sfida.

Cassa pensioni: le riserve di fluttuazione 
adempiono il loro scopo
L’economia mondiale è stata sotto pressione nel 2022: infla-
zione, conseguenti aumenti dei tassi, guerra in Ucraina, crisi 
energetica e perturbazioni nelle catene di approvvigionamen-
to hanno provocato forti oscillazioni sui mercati dei capitali, 
con ripercussioni negative sulla situazione finanziaria degli 
istituti previdenziali. Anche la Cassa pensione dei Macellai 
si è trovata di fronte a una performance negativa in tutte 
le principali categorie d’investimento. Poiché circa la metà 
degli averi di previdenza della Cassa pensione dei Macellai 
sono riassicurati da un pool di assicurazioni sulla vita, questo 
andamento non si è abbattuto su di noi con estrema violenza. 
Inoltre, disponiamo di ampie riserve di fluttuazione, finalizzate 
proprio a difenderci da tali oscillazioni dei mercati. Perciò, 
le prestazioni e la liquidità della Cassa pensioni sono state 
garantite in ogni momento e siamo stati sempre ben lungi da 
una copertura insufficiente.

La stabile situazione finanziaria della Cassa pensioni dei Ma-
cellai ci ha consentito anche lo scorso anno di remunerare gli 
averi di vecchiaia con un tasso nettamente superiore all’inte-
resse minimo LPP.

« Siamo consapevoli della particolare responsabilità che ci 
   assumiamo per i dati che ci vengono affidati, nonché dei 
   pericoli legati alla digitalizzazione e alla messa in rete. »

M. Aeschbacher, Responsabile Cassa AVS
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Cassa AVS dei Macellai

CHF 86,1 Mio. 
Contributi AVS/AI/IPG 

1’153
Imprese affiliate

5’500
Beneficiari di rendite

18’554
Assicurati attivi

CHF 125,4 Mio.
Prestazioni AVS/AI/IPG  

dont rentes AVS
CHF 110,2 Mio

ca. CHF 868 Mio. 
Capitali  
di previdenza

111.2% 
Tasso di conversione  
del 31.12.

1.50%
Tasso d’interesse 2022

904 
Imprese affiliate

2’212 
Beneficiari di rendite

11’012 
Assicurati attivi

Con noi. Per tutta la vita.

Consigli per i nostri membri

Domande frequenti sulla notifica dei salari alla Cassa AVS
Una collaboratrice, pur avendo raggiunto l’età di pensionamento, continua a lavorare. 
Devo effettuare ancora i conteggi dei contributi AVS per lei?

Per le lavoratrici e i lavoratori in età di pensionamento si applica una franchigia di 
CHF 1400 al mese, ovvero CHF 16 800 all’anno, su cui non si pagano contributi AVS. 
Solo la parte di reddito eccedente la franchigia è soggetta all’obbligo dei contributi.
Il salario del suo personale in età di pensionamento deve essere riportato sulla notifica 
dei salari solo se lo scorso anno è stata superata la franchigia.

Nota Bene: dal 2024, in virtù della riforma AVS 21, entra in vigore una modifica della 
franchigia delle rendite.

Lo scorso anno un collaboratore è stato a lungo malato. L’assicurazione d’indennità 
giornaliera in caso di malattia ha pagato le indennità giornaliere dovute. Questo cosa 
comporta per la notifica dei salari?

Le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio non sono soggette all’AVS. Per-
tanto, il datore di lavoro non è tenuto a conteggiare i contributi alle assicurazioni sociali 
sulle indennità giornaliere. Di conseguenza, anche sulla notifica dei salari non è necessario 
dichiarare queste indennità sostitutive del salario. Ciò significa che lei dovrà detrarre le 
indennità giornaliere dal salario soggetto all’AVS nella notifica dei salari.
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