
 

 

Dipartimento federale dell’interno DFI 

Berna, 3 novembre 2021 

Destinatari: 
i partiti  
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
le associazioni mantello dell’economia 
le cerchie interessate 

Ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pubblico della 
Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»:  
indizione della procedura di consultazione 

Gentili Signore e Signori, 

il 3 novembre 2021 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura 
di consultazione sull’ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pub-
blico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» 
presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle 
città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e le cerchie 
interessate. 

Il termine di consultazione dura fino al 16 febbraio 2022. 

L’avamprogetto dell’ordinanza sulla presentazione dei conti dell’istituto di diritto pub-
blico della Confederazione «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» pre-
vede che in futuro la presentazione dei conti di compenswiss si baserà sugli Internatio-
nal Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Le nuove prescrizioni concernono sia 
l’attività assicurativa dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS), 
dell’assicurazione invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) che l’at-
tività d’investimento di compenswiss.  

Sancendo gli IPSAS nell’ordinanza, si soddisfano le mutate esigenze in materia di 
presentazione dei conti. Negli ultimi anni le attese in termini di rendiconto finanziario 
sono costantemente aumentate. Regole uniformi sono di fondamentale importanza 
per la trasparenza e la continuità della presentazione dei conti e dei rapporti finan-
ziari. 

Le nuove prescrizioni saranno applicate per la prima volta per l’esercizio 2025. Per 
garantire una migliore comparabilità, anche le cifre dell’anno civile 2024 andranno 
presentate secondo le nuove prescrizioni. 

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indi-
rizzo: Procedure di consultazione in corso (admin.ch). 

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in 

https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing
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forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il 
termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

claudia.michlig@bsv.admin.ch 
 

simon.luck@bsv.admin.ch 

 

oppure per posta al seguente indirizzo: 

 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
Ambito AVS, previdenza professionale e PC 
Effingerstrasse 20, Berna 
 

Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione Claudia 
Michlig (tel. 058 467 80 94, claudia.michlig@bsv.admin.ch e Simon Luck (tel. 
058 462 90 46, simon.luck@bsv.admin.ch). 
 
 
Distinti saluti 
 

 
 
Alain Berset 
Consigliere federale 
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