
Aumento nell‘AIP, situazione stabile 
nell‘AINP

La Suva poggia su solide basi e tutti i diritti degli assi-
curati previsti dalla legge sono coperti nonostante le 
attuali tensioni sul piano finanziario. I tassi di premio 
netto rimangono stabili in entrambi i rami assicurativi, 
tuttavia vengono meno le riduzioni di premio concesse 
a titolo straordinario negli anni precedenti grazie alle 
eccedenze sui redditi da investimenti. Inoltre, nella 
classe 45G il tasso base nell‘assicurazione infortuni 
professionali subirà un parziale leggero aumento che 
determinerà un ulteriore incremento dei premi fatturati 
in questo ramo assicurativo.

Nel 2019 la Suva ha conseguito un risultato operativo 
positivo pari a 57,5 milioni di franchi. L‘azienda rimane  
finanziariamente solida e dispone di sufficienti mezzi propri  
per reggere le conseguenze finanziarie negative, oggi  
prevedibili, dovute alla pandemia di coronavirus e all‘attuale  
situazione borsistica. Tutti i diritti degli assicurati previsti  
dalla legge sono coperti. Nel 2019 gli investimenti di  
capitale operati dalla Suva hanno fruttato una performance  
del 9,3 per cento, un dato superiore alla media che ha 
permesso a fine anno di portare l‘attivo fisso da 50 a 54 
miliardi di franchi. La Suva sfrutta questo buon risultato per  
costituire accantonamenti destinati a finanziare altre  
prevedibili riduzioni del tasso di interesse tecnico ed evitare  
di dover aumentare i premi.

Il numero degli infortuni rimane stabile
Nel 2019 sono stati notificati alla Suva 479 746 infortuni e  
malattie professionali (+ 0,9 per cento). Gli infortuni 
professionali sono lievitati dell‘1,3 per cento, cifra che 
corrisponde all‘aumento degli occupati rilevato dall‘Ufficio 
federale di statistica (UST). Gli infortuni nel tempo libero 
sono saliti dello 0,9 per cento: in rapporto al numero di  
persone assicurate, questa variazione evidenzia un leggero  
calo rispetto all‘anno precedente, contraddistinto da 
un‘estate oltremodo soleggiata.

Le misure ordinate dal Consiglio federale per contrastare 
il coronavirus si sono ripercosse anche sull‘andamento 
attuale dei dati infortunistici. Il calo degli infortuni notificati 
fino al 10 maggio 2020 equivale a circa il 5 per cento degli 
infortuni generalmente segnalati in un anno intero. Si pre-
vede di non riscuotere i premi nell‘assicurazione infortuni 
professionali sulle parti di salario coperte dall‘indennità 
per lavoro ridotto legata al coronavirus. Assieme all‘Asso-
ciazione Svizzera d‘Assicurazioni (ASA) e agli altri assicu-
ratori infortuni, la Suva sta esaminando come applicare al 
meglio questo previsto adeguamento dei premi nell‘assi-
curazione contro gli infortuni professionali.

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 2021 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  
premio, all’inizio degli anni duemila e dieci è stato possibile  
raggiungere un livello di premi molto basso. Tuttavia, 
siccome i costi delle rendite hanno ripreso a crescere in 
modo costante, questo livello non può essere mantenuto  
sul lungo periodo. Negli ultimi anni la problematica  
dell’amianto nella classe 45G si è aggravata sempre più. I 
casi di mesotelioma provocano la maggior parte dei costi. 
La Suva e il Servizio centrale delle statistiche dell’assicu-
razione contro gli infortuni LAINF (SSAINF) prevedono che 
nei prossimi vent’anni nella classe 45G si manifesteranno 
oltre quattrocento 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 2021 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 tassi di premi base in due parti 
di sottoclasse, nell’AIP quasi due terzi delle imprese sa-
ranno confrontate a un aumento dei premi netti. Nell’AINP, 
per oltre il 95 per cento delle imprese i premi netti rimar-
ranno invariati.

Nell’AIP, nessuna riduzione dei premi grazie agli ottimi 
redditi da investimenti confluirà più alle aziende assicurate 
nel 2021.

Per questo motivo i premi lordi aumenteranno per quasi 
tutte le imprese nell’AIP. Nell’AINP, per oltre il 95 per cento 
delle imprese i premi lordi rimarranno invariati. I tassi di 
premio delle singole imprese possono tuttavia divergere 
dai tassi base, poiché essi sono correlati all’andamento 
infortunistico delle imprese.

Collettivo  
di 
assicurati Tipologia di impresa Tasso di premio base

2020 2021

Grado Netto Lordo Grado Netto Lordo

C0 Spazzacamino 90 1.5380 % 1.6610 % 90 1.5380 % 1.8302 %

D0 Revisione di cisterne 103 2.9000 % 3.1320 % 103 2.9000 % 3.4510 %

E0
Installazione sanitaria, riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione 97 2.1640 % 2.3371 % 98 2.2720 % 2.7037 %

ES
Riparazioni e servizio di installazioni
tecniche della costruzione 88 1.3950 % 1.5066 % 88 1.3950 % 1.6601 %

F0 Lattoneria edile 105 3.2000 % 3.4560 % 106 3.3600 % 3.9984 %

Collettivo di
assicurati Tipologia di impresa Tasso di premio base

2020 2021

Grado Netto Lordo Grado Netto Lordo

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


