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Editoriale 
 

 
 
 
 

Gentili signore ed egregi signori 
 
Anche nel 2021 la pandemia ha continuato a darci filo da torcere: è stato possibile pianificare incontri 
senza restrizioni e approfittare di maggiore libertà solo nei mesi estivi. In seguito, sono state applicate 
nuove restrizioni, che hanno richiesto una grande flessibilità da parte di tutti noi. 
 
Ciononostante, l'anno di investimento 2021 ha registrato sviluppi eccellenti. Tutte le classi di investi-
menti, ad eccezione di obbligazioni e liquidità, hanno chiuso il 2021 con esito positivo. Con una perfor-
mance del 9,88%, il grado di copertura è potuto salire al 110,5% al 31 dicembre 2021, tenendo conto 
della riduzione del tasso di interesse tecnico. 
 
Per abbassare il rendimento previsto necessario e grazie al buon anno di investimento, il Consiglio 
della fondazione ha deciso di ridurre allo 0,5% il tasso di interesse tecnico per il calcolo del capitale 
previdenziale dei beneficiari di rendite. A tale scopo, è stato necessario il 4,9% del grado di copertura. 
Senza questo decremento, il grado di copertura sarebbe aumentato a 115,4%. Il Consiglio della fonda-
zione è convinto che questo adeguamento garantirà maggiore sicurezza per raggiungere il rendimento 
necessario alla stabilizzazione del grado di copertura. 
 
Il Consiglio della fondazione ha inoltre deciso di trasferire il buon risultato sotto forma di un aumento 
degli interessi sull’avere di vecchiaia. Al 31 dicembre 2021, l’avere di vecchiaia di tutti gli assicurati 
attivi fruttava un interesse del 2,0%. 
 
Finora l'anno di investimento 2022 è stato molto turbolento. A causa della guerra, dell'inflazione e 
dell'aumento dei tassi di interesse, i mercati degli investimenti reagiscono in modo molto volatile. Il 
Consiglio della fondazione e il Comitato Investimenti seguono con la massima attenzione gli sviluppi e 
rivalutano continuamente la situazione. Soppesando i rischi, occorre sfruttare le opportunità che si pre-
sentano per guidare gli investimenti patrimoniali in questa situazione nel miglior modo possibile e, allo 
stesso tempo, per approfittare di una possibile ripresa. 
 
Desideriamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i collaboratori, i membri del Consiglio della fonda-
zione e gli specialisti esterni per l'impegno profuso nella nostra cassa pensioni. Il Consiglio della fon-
dazione e la Direzione desiderano inoltre ringraziare tutti gli assicurati attivi, i beneficiari di rendite e le 
imprese affiliate per la fiducia che ci hanno accordato. 
 
 
Volketswil, 20 maggio 2022 
 
Cassa pensioni BonAssistus 

 
Hans Maurer Ruth Dill 
Presidente del Consiglio Amministratrice 
della fondazione 
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Conto annuale 2021 
 

 
 

 

Bilancio al 31 dicembre 2021 
2021 

CHF 

2020 
CHF 

Investimenti di capitale 
o Liquidità 
o Obbligazioni 
o Ipoteche 
o Azioni 
o Immobili svizzeri 
o Immobili esteri 
o Investimenti alternativi 

200'153'773 
10'246'701 
31'986'881 
12'153'684 
50'186'129 
58'132'823 
10'007'587 
27'439'968 

195'419'380 
10'718'602 
33'123'637 
12'865'337 
49'612'617 
55'168'735 

8'575'860 
25'354'592 

Conti correnti datori di lavoro / altri crediti 810'401 734'243 

Attivi transitori 83'679 76'738 

ATTIVI 201'047'853 196'230'361 
   

Debiti 853'118 5'511'399 

Passivi transitori 95'286 70'384 

Riserva dei contributi del datore di lavoro 21'685 55'337 

Capitali previdenziali e accantonamenti tecnici 
o Capitale previdenziale assicurati attivi 
o Capitale previdenziale beneficiari di rendite 
o Accantonamenti tecnici 

181'026'168 
35'371'668 

143'738'100 
1'916'400 

181'325'340 
35'963'040 

144'293'500 
1'068'800 

Riserva per le fluttuazioni dei valori 19'051'596 9'267'901 

Copertura insufficiente / fondi liberi 0 0 

PASSIVI 201'047'853 196'230'361 
   
   

 

Conto economico 
2021 

CHF 

2020 
CHF 

Risultato netto della componente assicurativa 
o Afflusso di contributi e prestazioni d’entrata 
o Deflusso per prestazioni regolamentari 
o Deflusso per prest. di libero passaggio e prelievi anticipati 
o Costituzione di capitali previdenziali / acc. tecnici 
o Interesse dell’avere di risparmio 
o Scioglimento (+) / costituzione (-) delle riserve contributi 
o Afflusso da prestazioni assicurative 
o Premi assicurativi 
o Contributi al fondo di garanzia 

-9'880'623 
8'321'220 

-12'010'521 
-6'276'559 

896'499 
-597'327 

34'036 
125'033 

-344'700 
-28'304 

-2'941'401 
7'695'368 

-12'520'381 
-12'288'138 
14'776'190 

-347'783 
15'560 

166'646 
-405'000 

-33'863 

Risultato netto degli investimenti patrimoniali 
o Rendimento liquidità 
o Rendimento obbligazioni 
o Rendimento ipoteche 
o Rendimento azioni 
o Rendimento immobili svizzeri 
o Rendimento immobili esteri 
o Rendimento investimenti alternativi 
o Costo degli interessi 
o Costi amministrativi degli investimenti patrimoniali 

20'219'912 
-30'831 

-299'942 
96'095 

10'588'261 
4'490'346 
1'823'810 
5'301'777 

-15'394 
-1'734'210 

6'609'001 
367'169 

-380'822 
105'593 

3'640'031 
3'064'685 
-387'672 

1'628'232 
-13'929 

-1'414'286 

Ricavo da prestazioni di servizi 8'693 5'783 

Costi amministrativi -564'287 -566'460 

Avanzo (+) / disavanzo (-) d’esercizio prima della modifica 
della riserva di fluttuazione di valore 

9'783'695 3'106'923 

Costituzione (-) / scioglimento (+) riserva fluttuazione valore -9'783'695 -3'106'923 

Avanzo (+) / disavanzo (-) d’esercizio   
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Bilancio / conto d’esercizio / investimenti patrimoniali / performance 
 

 

Bilancio 
Il conto annuale 2021 della cassa pensioni BonAssistus (comprendente bilancio, conto d’esercizio e 
allegato) è stato redatto conformemente alle norme Swiss GAAP RPC 26. 
Grazie alla performance del 9,88% e al superamento del rendimento target richiesto, il totale di bilancio 
è salito a CHF 201'047'853. 
 

Conto economico 
Il risultato netto positivo degli investimenti patrimoniali, pari a CHF 20,220 mio., ha determinato un’ec-
cedenza prima della costituzione della riserva di fluttuazione di valore di CHF 9,784 mio. Con questa 
eccedenza è stato possibile stanziare una riserva di fluttuazione di valore di CHF 19,052 mio. 
 

Investimenti patrimoniali 
Il risultato netto positivo degli investimenti patrimoniali, pari a CHF 20,220 mio., proviene da tutte le 
classi di investimenti, ad eccezione delle obbligazioni e della liquidità. La quota maggiore è riconducibile 
alle azioni e agli investimenti alternativi. 
 

Composizione del patrimonio al 
 31.12.2021 

CHF 
Quota 

in % 

Liquidità in CHF inclusi crediti UBS SA / Credit Suisse 11'140'781 5,5% 

Obbligazioni svizzere Swisscanto / Credit Suisse 13'332'949 6,7% 

Obbligazioni in valute estere (copertura in CHF) Banca Vontobel 14'813'417 7,3% 

Obbligazioni EmMa USD (copertura in CHF) Banca Vontobel 3'840'515 2,0% 

Ipoteche Investimento diretto 1'889'797 0,9% 

Ipoteche Credit Suisse / Swisscanto 10'263'887 5,1% 

Azioni svizzere Pictet 19'001'697 9,5% 

Azioni estere Pictet 28'623'073 14,2% 

Azioni EmMa UBS SA 2'561'359 1,3% 

Immobili svizzeri Investimento diretto 48'465'000 24,1% 

Immobili svizzeri Tellco / Patrimonium 9'667'823 4,8% 

Immobili esteri (copertura in CHF) Swisscanto / UBS 10'007'587 5,0% 

Insurance Linked Securities (copertura in CHF) Credit Suisse 7'864'795 3,9% 

Private Equity (copertura in CHF) Credit Suisse / Tellco 13'510'274 6,7% 

Private Loans (copertura in CHF) Partners Group 6'064'899 3,0% 

Totale complessivo  201'047'853 100,0% 

 
Grazie alla disponibilità dei vaccini, l’economia globale si è ripresa bene dalla crisi di coronavirus. 
La ripresa, combinata al mantenimento di tassi d’interesse bassi e a una politica fiscale espansiva, ha 
favorito il boom dei mercati azionari. Anche la breve correzione dei prezzi a settembre 2021 è stata 
rapidamente recuperata. Per realizzare profitti, le azioni sono state vendute nel 2021 una volta superata 
la fascia tattica superiore allo 0,5%. 
Dopo che il proprietario della posizione più importante in Tellco Private Equity ha deciso di riscattare 
l’intera posizione scegliendo un nuovo orientamento per la propria strategia d’investimento, il Comitato 
per gli investimenti ha deciso di riscattare contemporaneamente l’intera posizione della nostra cassa 
pensioni. Il riscatto fino alla completa estinzione è effettuato per tranche a vantaggio della liquidità. 
 

Performance 
In linea con l’eccellente anno di investimento, è stata raggiunta una performance del 9,88%. Questo 
risultato è di gran lunga superiore all’obiettivo di rendimento previsto e nettamente superiore alla per-
formance dell’anno precedente, pari al 3,55%. Tutte le classi di investimenti, ad eccezione delle liquidità 
e delle obbligazioni, hanno contribuito a questa performance. 
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Costi immobiliari e di gestione del patrimonio 
 

 

Immobili 
Gli investimenti diretti in immobili hanno realizzato un rendimento lordo del 4,1%. Nel rendimento netto 
dell’8,1% sono inclusi i costi di manutenzione e di esercizio, le imposte e la correzione di valutazione 
per un ammontare di più di CHF 2,482 mio. La valutazione è effettuata annualmente sulla base di una 
valutazione alla data di riferimento orientata al ricavo. Questa valutazione include il reddito da locazione 
preventivato e il potenziale di reddito da locazione, meno i rischi delle case sfitte e il potenziale di 
riduzione latente dell’affitto, così come i costi operativi medi degli ultimi anni e le esigenze future di 
investimento. La correzione della valutazione di più del 5,4% rispetto all’anno precedente, a portafoglio 
immobiliare invariato, è stata effettuata grazie al buon tasso di locazione e al risultato dell’analisi delle 
condizioni. Non sono state apportate modifiche a dati fondamentali quali tassi d’interesse, ecc. 
 

 2021 
CHF 

OPP 2 
Limiti 

2020 
CHF 

OPP 2 
Limiti 

Bülach 
Wangen b. Olten 
Zurigo 
Zollikofen 
Bienne 
Fraubrunnen 
Delémont 

11'000'000 
8'150'000 

19'100'000 
3'190'000 
3'100'000 
2'900'000 
1'025'000 

5,5% 
4,1% 
9,5% 
1,6% 
1,5% 
1,4% 
0,5% 

10'711'000 
7'368'000 

18'268'000 
2'914'000 
2'949'000 
2'743'000 
1'030'000 

5,5% 
3,8% 
9,3% 
1,5% 
1,5% 
1,4% 
0,5% 

Totale immobili (investimenti diretti) 48'465'000  45'983'000  

     

Tellco Fondazione Immobili 5'050'054  4'903'046  

Patrimonium Fondazione Immobili 4'617'769  4'282'689  

Totale immobili (Fondazione) 9'667'823  9'185'735  

     

Swisscanto Fondazione Immobili esteri 4'895'720  3'824'047  

UBS Fondazione Immobili esteri 5'112'167  4'751'813  

Totale Immobili esteri (copertura in CHF) 10'007'587  8'575'860  

 
Attualmente si registra una tendenza di aumento dei tassi di interesse. Gli immobili da rendimento 
continuano a riscuotere successo tra gli investitori in qualità di investimento di capitale. A causa di 
questa situazione iniziale, tuttavia, non è stata apportata alcuna correzione alla fine del 2021. L’attuale 
situazione geopolitica e lo scontro bellico con le sanzioni economiche imposte alla Russia avranno 
conseguenze sui mercati dei capitali che non sono incluse nella valutazione perché non prevedibili alla 
data di riferimento. Queste circostanze avranno un impatto sulla performance del portafoglio comples-
sivo, a prescindere dalla situazione dei singoli oggetti e dai costi di mantenimento della sostanza. 
 

Spese di amministrazione del patrimonio 
 31.12.2021 

in CHF 
in % del 

patrimonio 

Spese dirette di amministrazione del patrimonio titoli 
Spese dirette di amministrazione del patrimonio immobili 

202'178 
171'624 

 

Totale spese di ammini. del patrimonio contabilizzate direttamente 373'802 0,18% 

Spese indirette di amministrazione del patrimonio titoli 
Spese indirette di amministrazione del patrimonio immobili 

1'159'316 
201'092 

 

Totale spese di ammini. del patrimonio contabilizzate indirettamente 1'360'408 0,68% 

   

Spese di ammini. del patrimonio contabilizzate nel conto economico 1'734'210 0,86% 

   

in % degli investimenti patrimoniali trasparenti sul piano delle spese  0,86% 

   

Tasso di trasparenza delle spese  100,00% 

   

Investimenti trasparenti 
Investimenti non trasparenti 

201'047'853 
0 

100,00% 
0,00% 

Valore di mercato patrimonio 201'047'853 100,00% 
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Diritti di voto / riduzione del tasso d’interesse tecn. / capitale previdenziale 
 

 
Nelle spese di amministrazione del patrimonio sono indicate non solo le spese dirette, ma anche quelle 
indirette (TER), così come le spese di amministrazione degli immobili. 
Al 31 dicembre 2021 non si segnalano investimenti non trasparenti e si può pertanto comprovare un 
tasso di trasparenza delle spese del 100%. 
 

Diritti di voto 
Le linee guida relative all’esercizio dei diritti di voto degli azionisti e alla divulgazione del comportamento 
di voto sono disciplinate nell’ambito del Regolamento sugli investimenti. 
La cassa pensioni BonAssistus non detiene portafogli azionari gestiti attivamente in cui sia possibile 
avvalersi di diritti di voto. Per il fondo d’investimento collettivo di capitale Swiss Equities riportato di 
seguito non sono concessi diritti di voto. 
 

Pictet CH Institutional – 
Swiss Equities Tracker – Z dy CHF 

Valor 
2251377 

Numero totale delle posizioni azionarie 202 

Le posizioni maggiori al 31.03.2022 % 

Nestle SA-Reg 19,76 

Roche Holding AG-Genussschein 15,00 

Novartis AG-Reg 11,52 

Zurich Insurance Group AG 4,00 

Cie Financière Richemont-Reg 3,59 

UBS Group AG-Reg 3,55 

Lonza Group AG-Reg 2,91 

Abb Ltd-Reg 2,83 

Sika AG 2,74 

Alcon Inc. 2,14 

 
Le azioni Pictet escludono alcuni titoli del settore dell’aeronautica e della difesa legati alle mine an-
tiuomo, alle munizioni a grappolo e al fosforo bianco. 
 

Riduzione del tasso d’interesse tecnico 
Il tasso d’interesse tecnico è un coefficiente importante che incide sul capitale previdenziale dei bene-
ficiari di rendite, sul rendimento previsto e sull’aliquota di conversione. 
Per abbassare il rendimento previsto necessario e grazie al buon anno di investimento, il Consiglio 
della fondazione ha deciso di ridurre allo 0,5% il tasso di interesse tecnico per il calcolo del capitale 
previdenziale dei beneficiari di rendite. Il rendimento netto previsto dell’1,1% risultante da detto decre-
mento è ora inferiore al rendimento netto previsto con un buon margine. 
 

 
tasso d’interesse 

tecnico 1,0% 
tasso d’interesse 

tecnico 0,5% 
rendimento netto 

previsto 

rendimento previsto 1,5% 1,1% 2,2% 

 
Il Consiglio della fondazione è convinto che questo adeguamento garantirà maggiore sicurezza per 
raggiungere il rendimento necessario alla stabilizzazione del grado di copertura. La riduzione delle ali-
quote di conversione decisa nel 2018 è stata portata a termine. Il Consiglio della fondazione non pre-
vede ulteriori adeguamenti delle aliquote di conversione nonostante la riduzione del tasso d’interesse 
tecnico. 
 

Capitale previdenziale e accantonamenti tecnici 
I capitali previdenziali di assicurati attivi e beneficiari di rendite sono stati calcolati dall’esperto in materia 
di previdenza professionale in base ai principi tecnici della LPP 2020 e al tasso d’interesse tecnico dello 
0,5% al 31 dicembre 2021. 
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Capitale previdenziale / grado di copertura / interesse 
 

 
 2021 / CHF 2020 / CHF 

Avere di vecchiaia disponibile 
Aumenti su prestazione d’uscita 

35'371'665 
3 

35'963'007 
33 

Capitale previdenziale assicurati attivi 35'371'668 35'963'040 

Capitale previdenziale rendite di vecchiaia 
Capitale previdenziale rendite d’invalidità 
Capitale previdenziale rendite per i coniugi 
Capitale previdenziale rendite per i figli 

75'861'200 
32'991'300 
34'331'700 

553'900 

78'174'600 
32'592'400 
32'886'100 

640'400 

Capitale previdenziale beneficiari di rendite 143'738'100 144'293'500 

Accantonamento aliquota di conversione 1'916'400 1'068'800 

Accantonamenti tecnici 181'026'168 181'325'340 

 
Il capitale di copertura per beneficiari di rendite è diminuito di CHF 0,555 mio. rispetto all’anno prece-
dente. Senza l’adattamento del tasso d’interesse tecnico, il capitale di copertura per beneficiari di ren-
dite si sarebbe ridotto di CHF 7,010 mio. L’accantonamento per l’aliquota di conversione è aumentato 
a CHF 1,916 mio. a causa della riduzione del tasso di interesse tecnico. 
 

Grado di copertura 
Conformemente all’art. 44 OPP 2, il grado di copertura indica la situazione finanziaria della cassa pen-
sioni ed è un parametro importante per la valutazione della capacità di rischio. Sul grado di copertura 
incidono notevolmente la performance, il raggiungimento del rendimento previsto necessario e le basi 
tecniche utilizzate. 
 

Data di riferimento 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

Grado di copertura 110,5% 105,1% 103,1% 99,0% 100,4% 
Interesse tecnico 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 
Parametri LPP 2020 LPP 2020 LPP 2015 LPP 2015 LPP 2015 
Tabelle TG TG TG TG TG 

Utilizzo grado di copertura 4,9% 0,8% 4,7% - 4,4% 

Cambiamento basi a - LPP 2020 - - - 

Riduzione d’interesse tecnico 0,5% 1,0% 1,5% - 2,0% 

 
Il grado di copertura è aumentato di 5,4 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Senza il decre-
mento del tasso di interesse tecnico, il grado di copertura sarebbe salito al 115,4%. Allo stesso tempo, 
si può notare che negli ultimi cinque anni è stato utilizzato un totale del 14,8% del grado di copertura 
per l’adeguamento delle basi tecniche. 
 

Rimunerazione dell’avere di vecchiaia per gli esercizi 2021 e 2022 
Il Consiglio della fondazione è chiamato a deliberare in merito alla rimunerazione definitiva dell’avere 
di vecchiaia per l’esercizio corrente e alla rimunerazione in corso d’anno per l’esercizio successivo. 
Nella sua seduta di novembre 2021, il Consiglio della fondazione ha deciso di far beneficiare del buon 
andamento del 2021 gli assicurati attivi con un tasso d’interesse più elevato del 2,0% sull’avere di 
vecchiaia. 
 

• Rimunerazione definitiva per l’esercizio 2021 
La rimunerazione definitiva dell’avere di vecchiaia per tutti gli assicurati attivi al 31 dicembre 2021 
è fissata a 2,0%. 

 

• Rimunerazione in corso d’anno per l’esercizio 2022 
La rimunerazione in corso d’anno per tutte le uscite e i pensionamenti nell’esercizio 2022 è fissata 
all’1,0%. 
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Aumento delle rendite / informazioni sul portafoglio / costi amministrativi 
 

 

Aumenti delle rendite 
Il Consiglio della fondazione è chiamato ogni anno a deliberare in merito agli aumenti delle rendite. Ciò 
deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni minime di legge. 
Al 31 dicembre 2021 non ci sono fondi liberi. Negli ultimi anni il tasso di interesse per gli assicurati attivi 
è stato significativamente inferiore al tasso di interesse tecnico per i beneficiari di rendite. Un migliora-
mento delle prestazioni per i beneficiare di rendite non è quindi indicato dal punto di vista degli esperti. 
Il Consiglio della fondazione ha pertanto deciso di non concedere alcun aumento delle rendite o paga-
menti supplementari. 
 

Dati relativi all’effettivo 
 2021 2020 

Uomini 
Donne 

392 
374 

402 
395 

Assicurati attivi 766 797 

Rendite di vecchiaia 
Rendite per coniugi 
Rendite d’invalidità 
Rendite in caso di divorzio 

300 
177 

95 
1 

317 
179 
97 

1 

Beneficiari di rendite 573 594 

Affiliazioni all’1.01 
Entrate 
Uscite 

292 
56 

-37 

292 
37 

-37 

Affiliazioni al 31.12 311 292 

 
Per quanto riguarda gli assicurati attivi, non è stato ancora possibile coprire completamente le uscite 
derivanti dalla chiusura di Lekkerland (Schweiz) AG. Di conseguenza, il numero di assicurati attivi è 
diminuito. Il numero di affiliazioni è aumentato nonostante la riduzione degli assicurati attivi. Come 
nell’anno precedente, il numero di beneficiari di rendite è diminuito a causa dei decessi. La tendenza è 
che il numero di beneficiari di rendite continui a diminuire in futuro. 
 

Costi amministrativi 
 2021 / CHF 2020 / CHF 

Amministrazione della cassa pensioni 
Onorari e retribuzioni del Consiglio della fondazione 
Assicurazioni 
Altri costi amministrativi 
Marketing e pubblicità 
Attività di mediazione 
Organo di revisione 
Esperto in materia di previdenza professionale 
Autorità di vigilanza 

283'794 
13'116 
16'219 

130'592 
36'560 

1'500 
15'078 
50'404 
17'024 

299'002 
20'700 
17'706 

124'860 
36'545 

400 
10'878 
39'633 
16'736 

Costi amministrativi lordo 564'287 566'460 

Ricavo da servizi forniti -8'693 -5'783 

Costi amministrativi netto 555'594 560'677 

   

Costi amministrativi per assicurato / beneficiario di rendita 415 403 

Costi amministrativi per affiliazione 1'786 1'920 

 
I minori costi per l’amministrazione della cassa pensioni derivano dalla riduzione del 10% della percen-
tuale di occupazione. A seguito della riduzione da otto a sei membri del Consiglio di fondazione, sono 
stati corrisposti onorari e retribuzioni inferiori. 
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Organizzazione / sistema pensionistico progressivo AI 
 

 

Organizzazione 
Qui di seguito riportiamo la composizione del Consiglio della fondazione e dell’Amministrazione al 31 
dicembre 2021: 
 

Consiglio della fondazione   

Rappresentanti dei lavoratori Andrea Herzog 
Christina D’Amico 
Jacqueline Belser 

DER Touristik Destination Service AG 
moVe GmbH 
Associazione Veledes 

Rappresentanti dei datori di lavoro Dora Mettler 
René Doswald 
Hans Maurer 

DER Touristik Destination Service AG 
Supriva Sagl 
moVe GmbH 

Comitati   

Presidente / Vicepresidente Hans Maurer Jacqueline Belser 
Comitato Investimenti Dora Mettler Christina D’Amico 
Commissione Ammissioni René Doswald Andrea Herzog 

Amministrazione   
Direzione Ruth Dill  
Vice Amministratrice Petra Clement  
Responsabile Finanze Tatjana Vetterli  

Esterni   

Organo di revisione 
Esperto in materia di prev. professionale 
Consulenza indip. per investimenti 

Martin Graf 
Matthias Wiedmer 
Markus Staubli 

Consultive Revisions AG 
Libera AG 
Staubli Consulting 

 
A causa della chiusura di Lekkerland (Schweiz) AG e delle conseguenti dimissioni di Tamara Scheller 
e Daniel Rüegg, il Consiglio della fondazione ha deciso di ridurre il numero dei membri dello stesso da 
otto a sei. 
 

Sistema pensionistico progressivo AI 
L’assicurazione federale per l’invalidità introduce un sistema progressivo per le rendite d’invalidità. Il 
Consiglio della fondazione ha deciso di adottare questo sistema nell’ambito del regolamento previden-
ziale dal 1° gennaio 2022. In una prima fase, tuttavia, riguarderà solo gli assicurati aventi diritto a una 
rendita d’invalidità dal 2022. Pertanto, nel regolamento previdenziale sono stati modificati i seguenti 
articoli: 
 
Art. 10.4 
La persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità, il cui importo è determinato in una percentuale 
di una rendita intera come segue: 
a) per un grado di invalidità pari o superiore al 70% ai sensi dell’AI, si ha diritto a una rendita completa 
b) per un grado di invalidità del 50-69% ai sensi dell’AI, la percentuale corrisponde al grado di invali-

dità 
c) per un grado di invalidità inferiore al 50% ai sensi dell'AI, si applicano le seguenti percentuali: 

Quota: 
 

Grado di invalidità Quota percentuale Grado di invalidità Quota percentuale 

49% 47,5% 43% 32,5% 

48% 45,0% 42% 30,0% 

47% 42,5% 41% 27,5% 

46% 40,0% 40% 25,0% 

45% 37,5% inferiore al 40% nessun diritto 

44% 35,0%   

 
Art. 10.5 
La Cassa pensioni può riesaminare in qualsiasi momento il diritto a una rendita di invalidità. Il diritto, 
una volta stabilito, sarà aumentato, ridotto o annullato se il grado di invalidità cambia di almeno cinque 
punti percentuali. 
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Capitale in caso di decesso / modello di partecipazione 
 

 

Capitale in caso di decesso 
Il Consiglio della fondazione ha deciso di adeguare il diritto di rivendicazione del capitale in caso di 
decesso nel regolamento previdenziale valido dal 1° gennaio 2022 come segue. 
 
Sono considerati aventi diritto, a prescindere dal diritto di successione, nel seguente ordine: 
 
a) il coniuge 
b) in mancanza di un beneficiario ai sensi della lettera a), le persone assistite in misura considere-

vole dal defunto o la persona che ha vissuto con il defunto ininterrottamente negli ultimi cinque 
anni fino al suo decesso o che è responsabile del mantenimento di uno o più figli comuni, a 
condizione che non percepisca una rendita vedovile (art. 20a cpv. 2 LPP) 

c) in assenza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), i figli del defunto 
d) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a), b) e c), i genitori o i fratelli e le sorelle del defunto 

per l’intero capitale in caso di decesso di un assicurato o per la metà del capitale in caso di 
decesso di un beneficiario della rendita 

e) in assenza dei beneficiari ai sensi delle lettere a), b), c) e d), in caso di decesso di una persona 
assicurata, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, per un importo pari alla metà 
del capitale in caso di decesso. 

 
Le persone di cui alla lettera b) hanno diritto a rivendicazioni solo l’assicurato ne ha informato per iscritto 
la cassa pensioni. La comunicazione deve pervenire alla cassa pensioni quando l’assicurato è in vita. 
 

Modello di partecipazione 
Finora esisteva solo un concetto di misure in caso di copertura insufficiente. La ridistribuzione e i buoni 
risultati degli ultimi anni hanno portato a discussioni generali sull’assegnazione dei fondi della cassa 
pensioni ai beneficiari. 
Un modello di partecipazione regola l’importo degli interessi in funzione del grado di copertura, la rimu-
nerazione e la rilevazione dei contributi di risanamento in caso di copertura insufficiente e la partecipa-
zione dei beneficiari di rendita, tenendo conto della precedente migliore posizione dovuta alle aliquote 
di conversione elevate. 
Il Consiglio della fondazione ha pertanto adottato il seguente modello di partecipazione che regola 
chiaramente l’assegnazione in futuro: 
 

Grado di copertura a fine 
anno 

Rimunerazione assicurati attivi 

Contributi di risana-
mento 

Assicurati Aziende 

<95% 0% 2% 2% 

da 95% a <98% 0% 1% 1% 

da 98% a <100% 0% 0% 0% 

da 100% a <105% 
Tasso d’interesse minimo LPP se il grado di 
copertura non diminuisce 

- - 

da 105% a <110% 
Media tasso d’interesse 
minimo LPP e massimo ai sensi dell’art. 46 
OPP 2 

- - 

da 110% a <113% massimo ai sensi dell’art. 46 OPP 2 - - 

da 113% a < 117% 
Rimunerazione aggiuntiva conformemente 
alla decisione del Consiglio della fondazione 

- - 

> 117% 

Rimunerazione aggiuntiva e partecipazione 
dei beneficiari di rendita 
conformemente alla decisione del Consiglio 
della fondazione 

- - 
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Liquidazione parziale / revisione annuale / rapporto dell’organo di revisione 
 

 

Esecuzione della liquidazione parziale al 31 dicembre 2020 
Né l’Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni del Cantone di Zurigo (BVS), né la cassa pensioni 
BonAssistus hanno ricevuto obiezioni o ricorsi. La quota di accantonamento per l’aliquota di conver-
sione secondo il piano di distribuzione è stata trasferita. La liquidazione parziale è stata così eseguita 
e conclusa il 31 dicembre 2020. 
 

Controllo annuale del nostro registro dei beneficiari di rendite 
Al rapporto d’esercizio è allegato il modulo «Controllo annuale del nostro registro» destinato ai benefi-
ciari di rendite. Si prega di compilare il presente modulo e di rinviarlo mediante busta allegata o via 
e-mail all’indirizzo ruth.dill@bonassistus.ch. 
 

Rapporto dell’organo di revisione 
Consultive Revisions AG ha verificato in qualità di organo di revisione il conto annuale (bilancio, conto 
economico e appendice), la gestione, gli investimenti patrimoniali e i conti di vecchiaia della cassa 
pensioni BonAssistus per l’esercizio concluso al 31 dicembre 2021. 
L’organo di revisione conferma il rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari applicabili 
e raccomanda pertanto al Consiglio della fondazione di approvare il conto annuale 2021. 
Qualora lo si desideri, la versione integrale del conto annuale 2021 può essere richiesta alla cassa 
pensioni BonAssistus. La domanda deve essere presentata per posta elettronica (indirizzo: 
ruth.dill@bonassistus.ch) o telefonicamente (numero: 044 947 15 15). 
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Conclusioni 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
L’inflazione, l’aumento dei tassi d’interesse, la guerra, i prezzi del petrolio e molto altro ancora riguar-
dano tutti noi. Dopo la buona performance del 2021, si registra ora una performance negativa fino alla 
fine di aprile. Scopriremo cosa ci riserva il 2022 solo alla fine dell’anno. Rimane importante adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti delle condizioni e alle nuove situazioni. 
Con l’adeguamento del tasso d’interesse tecnico e del modello di partecipazione, il Consiglio della 
fondazione ha gettato le basi per un futuro sicuro. È convinto che con le misure adottate ci sia maggiore 
certezza di ottenere il rendimento necessario. Allo stesso tempo, la ridistribuzione tra assicurati attivi e 
beneficiari di rendite si riduce nuovamente. 
Il Consiglio della fondazione continuerà pertanto a vigilare sulla situazione finanziaria, sulle possibilità 
di ottimizzazione e sui rischi, ponendo al centro del proprio lavoro la sicurezza dei capitali di previdenza 
e delle rendite. 


