Contributo per indennità di rincaro
Che cos'è il contributo per indennità di rincaro?
Il contributo per indennità di rincaro è un componente del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni (LAINF). Il premio include inoltre un premio netto commisurato al rischio e supplementi per le spese
amministrative e per i costi di prevenzione degli infortuni (art. 92, cpv. 1 LAINF).
Ne deriva il seguente schema (esempio):

Composizione dei tassi di premio

Tasso di premio netto (TPN)
+ Addebito per spese amministrative 27% (del TPN)
+ Contributo prevenzione infortuni (IP = 6.5% / INP = 0.75% del
TPN)
+ Contributo indennità di rincaro 9% dall'1.1.2010 (del TPN)
= Tasso di premio finale

Infortuni
professionali
(IP)
1.30
0.35
0.08

Infortuni non
professionali
(INP)
10.50
2.84
0.08

0.12
1.85

0.95
14.37

I premi sono calcolati dalle compagnie di assicurazione in per mille del guadagno assicurato.

Perché si prelevano i contributi per indennità di rincaro?
Le indennità di rincaro sono finanziate con le eccedenze d’interesse e, qualora queste non bastino, secondo il
sistema di ripartizione delle spese. A causa del livello estremamente basso dei tassi di interesse, è necessario
prelevare un contributo per finanziare le indennità di rincaro. Il contributo è vincolato a questo scopo.

Che cosa significa "contributo vincolato"?
Questo supplemento di premio è assegnato direttamente al fondo per il finanziamento delle rendite future.
Quasi tutti gli assicuratori LAINF (esclusa la SUVA e alcune casse di assicurazione contro gli infortuni) sono
affiliati al fondo.

Come funziona il fondo?
Oltre ai contributi per indennità di rincaro, sono assegnati al fondo anche le eccedenze di interessi degli
accantonamenti per le prestazioni a lungo termine nonché i redditi da interessi sul fondo stesso. Al fondo sono
invece addebitate le indennità di rincaro già pagate.

A quanto ammonta il contributo per indennità di rincaro?
A partire dal 1° gennaio 2010 è il 9% del premio netto.

Quale organo decide in merito al contributo?
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La decisione è di competenza della direzione del fondo, la quale assicura la finanziabilità delle future indennità
di rincaro.

Finora il contributo era soltanto del 3%. Perché un aumento così elevato?
I tassi di interesse attualmente disponibili sul mercato finanziario non consentono di destinare al fondo delle
eccedenze di interesse per il finanziamento delle rendite future. Tuttavia, l'aumento non è da ascrivere
unicamente ai tassi di interesse. Il 1° gennaio 2009 le rendite sono aumentate del 3,7%. Inoltre, l'incremento
del numero di pensionati determina ugualmente un aumento delle uscite per indennità di rincaro.
Senza tale aumento, le indennità di rincaro non sono più coperte. Questa decisione si è resa necessaria per
poter continuare ad adempiere a questo requisito di legge a lungo termine.
Poiché il contributo è prelevato in base al premio netto, l'aumento effettivo corrisponde in media al 4,5% circa
del premo complessivo.

Perché questa modifica è effettuata proprio in un periodo di recessione?
Rimandare una copertura del fabbisogno di finanziamento sarebbe svantaggioso per i futuri contribuenti (datori
di lavoro e, nell'assicurazione infortuni non professionali, collaboratori), che dovrebbero versare un contributo
molto più elevato.

Le aziende non vengono così penalizzate in misura proporzionalmente più elevata? Per molte imprese
sussiste il pericolo del fallimento!
I premi dell'assicurazione infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro. L'assicurazione infortuni non
professionali è generalmente finanziata dal collaboratore, benché sia possibile un finanziamento paritario. Per
molti tipi di aziende il premio INP è sostanzialmente più elevato che per l'assicurazione IP.
L'esempio seguente illustra le conseguenze per singolo collaboratore del contributo per indennità di rincaro:
Retribuzione mensile LAINF:

CHF 5'000.-

Tasso di premio netto:

IP 1.3 ‰

INP 10.5 ‰

Contributo indennità di rincaro (prima)
Contributo indennità di rincaro (dopo)

0.04 ‰ = CHF .-20
0.12 ‰ = CHF -.60

0.32 ‰ = CHF 1.60
0.95 ‰ = CHF 4.75

Differenza

IP CHF -.40

INP CHF 3.15

L'esempio dimostra che l'incremento del contributo si traduce generalmente in un aumento di pochi franchi al
mese per assicurato.

Come saranno comunicate alle imprese le informazioni circa l'aumento del contributo per indennità di
rincaro?
Alla fine di ottobre i clienti riceveranno una lettera che illustrerà i nuovi tassi di premio. Essi potranno così
aggiornare i loro sistemi di contabilità salariale.
Inoltre, nella primavera 2009 le modifiche del contributo saranno pubblicate su alcuni quotidiani.

Contributo per indennità di rincaro 2010
20. settembre 2009
2/2

