
Lieve aumento dei premi nell’AIP per 
due terzi delle imprese della tecnica 
delle costruzioni

Nel 2018 la Suva ha conseguito un risultato operativo 
positivo e nel 2020 concederà alle aziende assicu-
rate, a titolo straordinario e sotto forma di riduzione 
dei premi, uno sgravio di circa 170 milioni di franchi 
nell’assicurazione infortuni professionali. Questo a  
tutto vantaggio della piazza economica svizzera.  
A causa di più fattori, nel 2020 i tassi base netti della 
tecnica edilizia aumenteranno in misura marginale.

Nel 2018 la Suva ha conseguito un risultato netto di 
4,8 milioni di franchi. Continua così a poggiare su basi  
finanziarie molto solide e può adempiere tutti i suoi  
impegni nei confronti degli assicurati. 

Sebbene nel 2018 sia stata realizzata una performance  
di investimento negativa (-2,7 per cento), gli elevati redditi  
da investimenti maturati negli anni precedenti consentono 
di attuare una riduzione dei premi per il 2020 pari a com-
plessivi 170 milioni di franchi nell’assicurazione infortuni 
professionali. Tale importo corrisponde all’11 per cento  
del premio netto.

Riduzione del tasso di interesse tecnico
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce il tasso 
di interesse tecnico per tutti gli assicuratori LAINF; esso 
stabilisce a quali condizioni sono remunerati i capitali delle 
rendite. Nella prassi la Suva calcola i costi complessivi  
per ogni caso di rendita, ossia l’importo che deve accan-
tonare per far fronte ai relativi impegni finanziari. In questa 
operazione deve tener conto dei proventi da interessi cal-
colatori (tasso tecnico). La riduzione del tasso di interesse 
tecnico fa sì che la Suva debba accantonare un capitale di 
importo superiore, con conseguente aumento del fabbiso-
gno in termini di premi.

A inizio 2019 il DFI ha deciso di ridurre il tasso di interes-
se tecnico nell’assicurazione infortuni, più precisamente 
all’1,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020. Finora 
ammontava al 2,75 per cento per le rendite causate prima 
del 2014 e al 2 per cento per le rendite a partire dal 2014. 
Questa riduzione genera un fabbisogno finanziario di 
circa 3 miliari di franchi, che in parte può essere coperto 
mediante gli accantonamenti costituiti in passato a titolo 
preventivo.

Maggiori incentivi alla prevenzione per le piccole 
imprese
A partire dal 2020 aumenteranno gli incentivi alla preven-
zione per le piccole imprese tramite la riduzione della soglia 
di accesso al sistema bonus-malus (SBM). Nel SBM i costi 
occasionati da un’impresa vengono confrontati con quelli 
delle imprese appartenenti allo stesso settore economico. 
Se un’impresa presenta costi inferiori rispetto alla media 
del settore, ne deriverà un influsso positivo sul premio.  
Le imprese del SBM possono così influenzare l’ammonta-
re dei premi sensibilizzando i collaboratori sul tema della 
sicurezza e riducendo i costi in modo stabile. Il premio 
osserva per contro un aumento se un’impresa presenta 
costi superiori alla media del settore di appartenenza.  
Per maggiori informazioni rimandiamo al sito  
www.suva.ch/premi o all’agenzia Suva competente.

Adeguamento dei tassi di premio base 
nell’assicurazione infortuni professionali e non 
professionali
In due parti di sottoclasse la Suva aumenterà i tassi base 
netti per il 2020 nell’assicurazione contro gli infortuni pro-
fessionali (AIP): nelle parti di sottoclasse E0 (installazione 
sanitaria, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione) e 
F0 (lattoneria edile) i premi base aumenteranno di un grado 
(5 per cento). Nelle altre parti di sottoclasse i premi base 
rimarranno invariati. Grazie alle numerose riduzioni di pre-
mio, all’inizio degli Dieci è stato possibile raggiungere un 
livello di premi molto basso. Tuttavia, siccome i costi delle 
rendite hanno ripreso a crescere in modo costante, que-
sto livello non può essere mantenuto sul lungo periodo. 
Nel recente passato l’attenzione è stata rivolta principal-
mente al tema amianto. I casi di mesotelioma provocano 
la maggior parte dei costi. La Suva e il Servizio centrale 
delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni 
LAINF (SSAINF) prevedono che nel prossimo decennio 
nella classe 45G si manifesteranno oltre cento casi; i costi 
medi per caso sono stimati a circa 500 000 franchi.
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Il tasso di premio base netto per il 2020 nell’assicurazione 
contro gli infortuni non professionali (AINP) rimane immutato. 
I costi nell’AINP si situano su un livello stabile

In seguito all’aumento dei premi base in due parti di 
sottoclasse, nell’AIP quasi due terzi delle imprese saranno 
confrontati a un aumento dei premi netti. Nell’AINP, per 
oltre il 95 per cento delle imprese i premi netti rimarranno 
invariati.

Nell’AIP, l’importo che confluirà alle aziende assicurate nel 
2020 grazie agli ottimi redditi da investimenti sarà inferiore 
rispetto al 2019; questa misura di partecipazione agli utili 
non interesserà invece l’AINP. Per questo motivo i premi 
lordi aumenteranno per quasi il 95 per cento delle imprese 
nell’AIP e per quasi tutte le imprese nell’AINP. I tassi di 
premio delle singole imprese possono tuttavia divergere 
dai tassi base, poiché questi ultimi sono correlati all’anda-
mento infortunistico delle imprese.

Collettivo 
di 
assicurati Tipologia di impresa Tasso di premio base

2019 2020

Grado Netto Lordo Grado Netto Lordo

C0 Spazzacamini 90 1.5380 % 1.5995 % 90 1.5380 % 1.6610 %

D0 Revisione di cisterne 103 2.9000 % 3.0160 % 103 2.9000 % 3.1320 %

E0
Installazione sanitaria, riscaldamento,  
ventilazione e climatizzazione 96 2.0610 % 2.1434 % 97 2.1640 % 2.3371 %

ES
Riparazione e servizio di installazioni  
tecniche della costruzione 88 1.3950 % 1.4508 % 88 1.3950 % 1.5066 %

F0 Lavori di lattoneria 104 3.0400 % 3.1616 % 105 3.2000 % 3.4560 %

Collettivo di 
assicurati Tipologia di impresa Tasso di premio base

2019 2020

Grado Netto Lordo Grado Netto Lordo

45G Tecnica della costruzione 96 2.0610 % 2.06 % 96 2.0610 % 2.36 %


