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Cifre e fatti 

Bilancio

Attivi    
 
 
Importi in MCHF
   Cifra 2021 2020
 
Investimenti di capitale   699’205 725’644
 Immobili   84’175 69’861
 Titoli a interesse fisso   213’802 179’832
 Azioni   14’587 13’090
 Altri investimenti di capitale   3.1 476’821 520’461
 Riserve di fluttuazione   –90’180 –57’600
 
Crediti da strumenti finanziari derivati   2’344 121
 
Liquidità   62’769 23’364
 
Crediti da attività assicurativa   523 411
 nei confronti degli assicurati   523 411
 
Altri crediti   44’044 24’377
 nei confronti di terzi   5’364 4’641
 nei confronti di partecipanti diretti/indiretti   38’680 19’736
 
Ratei e risconti attivi  3.2 1’427 1’280

Totale attivi    810’311 775’197
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Cifre e fatti 

Bilancio

Passivi    
 
 
Importi in MCHF
   Cifra 2021 2020
 
Capitale di terzi    
Riserve tecniche  3.3 639’109 618’456
 
Riserve non tecniche   20’726 16’062
 
Impegni da strumenti finanziari derivati   – 355
 
Impegni derivanti da attività assicurativa   26’976 23’330
 nei confronti degli assicurati   26’976 23’330
 
Altri passivi   893 809
 nei confronti di terzi   893 809
 
Ratei e risconti passivi  3.4 1’928 1’892
 
Totale capitale di terzi   689’632 660’903
 
 
Importi in MCHF
   Cifra 2021 2020
 
Capitale proprio  3.5  
Capitale sociale   10’000 10’000
 
Riserva legale da capitale   6’136 6’136
 Riserve da conferimenti di capitale    4’136 4’136
 Fondo d’organizzazione   2’000 2’000
 
Riserva legale da utili   10’000 10’000
 
Riserve facoltative da utilin   94’543 88’158
 Riserve libere LCA   1’742 1’742
 Riporto dell’utile   86’416 84’510
 Risultato d’esercizio   6’386 1’906
 
Totale capitale propri   120’679 114’294
 
Totale passivi    810’311 775’197
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Cifre e fatti 

Conto economico

Importi in MCHF
   Cifra 2021 2020
 
Premi lordi   274’902 270’259
Quota parte del riassicuratore al premio lordo   –458 –465
Premi lordi acquisiti per conto proprio   274’444 269’794
   
Altri proventi derivanti dall’attività assicurativa   729 591
   
Totale proventi derivanti dall’attività attuariale   275’173 270’385
   
Pagamenti per eventi assicurati al lordo   –182’375 –174’660
Quota parte del riassicuratore a pagamenti per eventi assicurati  51 76
Variazione delle riserve tecniche  4.1 –20’653 –31’107
   
Oneri per eventi assicurati per conto proprio   –202’977 –205’691
   
Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione  4.2 –65’527 –57’845
   
Totale oneri derivanti dall’attività attuariale   –268’504 –263’536
   
Proventi da investimenti di capitale  4.3 70’938 36’972
Oneri da investimenti di capitale  4.4 –52’547 –43’069
   
Risultato da investimenti di capitale   18’391 –6’097
   
Altri proventi di ordine finanziario   10’676 10’935
Altri oneri di ordine finanziario   –11’403 –5’604
   
Risultato operativo   24’334 6’082
   
Altri proventi  4.5 150 121
Altri oneri  4.5 –14’325 –4’107
Costi e ricavi straordinari  4.6 –3’602 –11
   
Risultato prima delle imposte   6’557 2’085
   
Imposte dirett   –171 –178
   
Risultato d’esercizio   6’386 1’906
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Cifre e fatti 

Conto dei flussi di tesoreria

Importi in MCHF
    2021 2020
     
Variazione della liquidità
Stato liquidità al 01.01.    23’364 25’900
Stato liquidità al 31.12.    62’769 23’364
     
Variazione della liquidità   39’405 –2’536
     
     
Risultato d’esercizio   6’386 1’906
     
Ammortamenti/rettifiche di valore     
Investimenti di capitale     
 Utili conseguiti e perdite realizzate    –3’876 –1’687
 Rivalutazione e ammortamenti/rettifiche di valore    –35’590 11’782
 Riserva di fluttuazione   32’580 6’700
Valori patrimoniali immateriali     
 Ammortamenti   – 183

Aumento/diminuzione     
Riserve tecniche   20’653 31’107
Riserve non tecniche   4’664 964
     
Aumento/diminuzione di attivi e passivi     
 Acquisti/vendite di investimenti di capitale   33’325 –23’080
    
Crediti da strumenti finanziari derivati   –2’223 1’314
Crediti da attività assicurativa   –113 134
Altri crediti   –19’667 –17’323
Altri attivi   – 60
Ratei e risconti attivi   –147 2’160
Debiti da strumenti finanziari derivati   –355 355
Impegni derivanti da attività assicurativa   3’646 2’251
Altri passivi   84 –19’208
Ratei e risconti passivi   36 –154
Flussi di tesoreria da attività operative   39’405 –2’536
    
Flussi di tesoreria da attività di investimento   – –
         
Flussi di tesoreria da attività di finanziamento   – –
          
Variazione della liquidità   39’405 –2’536
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Cifre e fatti 

Proposta del Consiglio d’amministrazione
sull’impiego dell’utile di bilancio
  

Importi in MCHF
A disposizione dell’assemblea generale   31.12.2021 31.12.2020
 
Riporto dell’utile   86’416 84’510
Utile d’esercizio   6’386 1’906
Utile di bilancio   92’802 86’416
 
 
Proposta del Consiglio d’amministrazione   31.12.2021 31.12.2020
 
Utile di bilancio   92’802 86’416
 Distribuzione dei dividendi   – –
Riporto a nuovo conto   92’802 86’416
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Allegato al conto annuale

Allegato al conto annuale della KPT Assicurazioni SA

1 Principi contabili

Il conto annuale è stato redatto in conformità alle disposizioni concernenti la contabilità commerciale del Codice 
svizzero delle obbligazioni (art. 957-963b CO, in vigore dal 1º gennaio 2013).

L’articolazione del conto annuale è conforme alle prescrizioni dell’ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle 
assicurazioni del 15 dicembre 2015.

2 Principi di valutazione

La valutazione viene effettuata in base a criteri unitari. Gli attivi e i passivi sono valutati singolarmente. Se le 
valutazioni successive degli attivi non vengono effettuate al costo di acquisto ammortizzato bensì al prezzo  
di mercato rilevabile, si prende in considerazione il corso o il prezzo di mercato alla data di chiusura del bilancio. 
I passivi sono contabilizzati al loro valore nominale.

2.1 Investimenti di capitale
La valutazione degli investimenti di capitale viene effettuata al valore di mercato secondo le disposizioni dell’art. 
960b CO. Per tenere conto delle fluttuazioni dei corsi viene costituita una riserva di fluttuazione a carico del 
conto economico. La riserva di fluttuazione corrisponde al massimo alla differenza tra valore di mercato e costo 
di acquisto o valore di mercato inferiore. 

Immobili 
Questa voce include immobili da investimento. I fondi e gli edifici sono valutati al costo di acquisto / di costruzione 
tenendo conto degli ammortamenti economico-aziendali.

I progetti immobiliari in corso di costruzione sono iscritti al costo di costruzione sostenuto.

Titoli a interesse fisso
Sono compresi gli investimenti a tasso fisso quali obbligazioni, obbligazioni convertibili e altri investimenti simili. 
Gli investimenti di capitale a tasso fisso vengono valutati secondo il metodo dell’ammortamento dei costi. 

Azioni e investimenti simili
In questa posizione figurano i titoli di partecipazione quali azioni, capitale di partecipazione, buoni di godimento  
e altri titoli simili. La valutazione delle azioni e di investimenti simili viene effettuata al valore di mercato secondo 
le disposizioni dell’art. 960b CO.

Altri investimenti di capitale
Questa voce comprende fondi di investimento e fondi del mercato monetario (Money Market Funds). Tutti gli 
investimenti collettivi sono valutati al valore di mercato.
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Allegato al conto annuale

2.2 Conversione di valute estere
La società allestisce il conto annuale in franchi svizzeri. Gli oneri e i proventi in valuta estera vengono valutati  
ai corsi alla data della transazione. Le poste di bilancio denominate in valuta estera vengono convertite al corso 
del giorno della data di chiusura del bilancio. I corsi principali sono:

Valuta   2021 2020
EUR   1.0362 1.0816
GBP   1.2341 1.2083
USD   0.9112 0.8840

2.3 Riserve per casi di assicurazione non liquidati e riserve di senescenza
Per tutti i sinistri sopravvenuti entro il giorno di chiusura del bilancio vengono costituiti degli accantonamenti che 
rappresentano una stima di tutti i costi di gestione e pagamenti ancora da effettuare in futuro per tali sinistri. Le 
procedure impiegate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su metodi attuariali riconosciuti nonché sulle 
conoscenze di specialisti nella liquidazione dei sinistri.

2.4 Riserve di sicurezza e di compensazione
Tali riserve vengono costituite per colmare le incertezze nella determinazione delle riserve tecniche necessarie 
(rischi legati ai parametri e di evoluzioni inattese). Il valore si basa sull’intervallo di percentuali del volume di premi 
indicato nel piano d’esercizio approvato dalla FINMA.

2.5 Altre riserve tecniche
Le riserve vengono costituite per altri rischi legati all’attività assicurativa nel quadro del piano d’esercizio appro-
vato dalla FINMA e vengono sciolte con il trasferimento in altre categorie di riserve o con la distribuzione agli 
assicurati, se le condizioni sono soddisfatte.

2.6 Crediti e debiti da strumenti finanziari derivati
La KPT Assicurazioni SA effettua operazioni a termine su divise e swap per la copertura dei rischi valutari, swap 
su tassi d’interesse per la gestione della duration nonché opzioni su azioni a fini di copertura. Tali operazioni 
vengono valutate ai valori di mercato al giorno di chiusura del bilancio e il profitto non realizzato viene contabiliz-
zato alla voce Altri proventi di ordine finanziario.
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Allegato al conto annuale

3 Spiegazioni sul bilancio

3.1 Altri investimenti di capitale

Importi in MCHF
    31.12.2021 31.12.2020
 
Money Market Fonds   101’374 101’786 
Fondi di investimento   375’447 418’675 
Totale   476’821 520’461 

3.2 Ratei e risconti attivi

Importi in MCHF
    31.12.2021 31.12.2020
 
Interessi da investimenti di capitale    993  866 
Altri ratei e risconti   434  414 
Totale   1’427  1’280 

3.3 Riserve tecniche

Importi in MCHF
  Riserve tecniche  Riserve tecniche per  
  (lorde) conto proprio (nette)
  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
 
Casi d’assicurazione non liquidati  68’729 74’746 68’729 74’746
Riserve di senescenza 271’464 292’511 271’464 292’511
Riserve di sicurezza e di compensazione  89’518 81’430 89’518 81’430
Altre riserve tecniche 209’399 169’769 209’399 169’769
Totale 639’109 618’456 639’109 618’456

3.4 Ratei e risconti passivi
 
Importi in MCHF
    31.12.2021 31.12.2020
 
Ratei e risconti per imposte    234 104
Altri ratei e rrisconti   1’694 1’788
Totale   1’928 1’892
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Allegato al conto annuale

3.5 Prospetto delle variazioni del capitale proprio

Importi in MCHF
   Ris. da Fondo 
   investi- d’orga- Riserva Riserva  Riporto Totale
  Capitale menti di  nizza- legale libere dell’  capitale 
  sociale capitale zione  utili LCA utile proprio
 
Stato al 31.12.2019  10’000   4’136   2’000   10’000   1’742   84’510   112’388
 
Assegnazione alla riserva  – – – – – – – 
legale da utili 
Assegnazione alla riserva  – – – – – – –  
facoltativa da utili 
Risultato d’esercizio – – – – – 1’906  1’906
Distribuzione dei dividendi – – – – –  –  –
 
Stato al 31.12.2020  10’000   4’136   2’000   10’000   1’742   86’416   114’294
 
Assegnazione alla riserva  – – – – – – – 
legale da utili 
Assegnazione alla riserva  – – – – – – – 
facoltativa da utili 
Risultato d’esercizio – – – – –  6’386   6’386 
Distribuzione dei dividendi – – – – –  –  –
 
Stato al 31.12.2021  10’000   4’136   2’000   10’000   1’742   92’802   120’680 
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Allegato al conto annuale

4 Spiegazioni sul conto economico

4.1 Variazione delle riserve tecniche
 
Importi in MCHF
   Riserve tecniche per 
    conto proprio (nette)
    Totale 2021  Totale 2020
 
Variazione delle riserve per casi d’assicurazione non liquidati    –6’017 –2’089
Variazione delle riserve di senescenza    –21’047 –22’693
Variazione delle riserve di sicurezza e di compensazione    8’088 16’837
Variazione delle altre riserve tecniche    39’629 39’052
Totale   20’653 31’107

4.2 Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione

Le spese per il personale sostenute nell’esercizio 2021 ammontano a MCHF 26’222 (esercizio precedente  
MCHF 25’698) e rientrano nella voce Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione. Le spese d’eser- 
cizio (incl. ammortamenti) sostenute nel 2021 ammontano a MCHF 39’305 (esercizio precedente MCHF 32’147) 
e figurano anch’esse sotto la voce Spese di acquisizione e altre spese di amministrazione. Gli onorari dell’ufficio 
di revisione ammontano a:

Importi in MCHF
    2021 2020
 
Servizi di revisione   89 89
Totale   89 89
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Allegato al conto annuale

4.3 Proventi da investimenti di capitale

Esercizio
 
Importi in MCHF
   Rivalu- Utili 
  Proventi tazioni realizzati Totale
 
Immobili  3’556 – – 3’556
Titoli a interesse fisso  2’013 71 146 2’230
Azioni  317 688 14 1’019
Altri investimenti di capitale  8’283 48’150 7’644 64’077
Altri proventi 56 – – 56
Totale proventi da investimenti di capitale  14’225 48’909 7’804 70’938

Esercizio precedente
 
Importi in MCHF
   Rivalu- Utili 
  Proventi tazioni realizzati Totale
 
Immobili  3’485 – – 3’485
Titoli a interesse fisso  2’318 106 737 3’161
Azioni  372 550 212 1’134
Altri investimenti di capitale  7’145 14’726 7’239 29’110
Altri proventi 82 – – 82
Totale proventi da investimenti di capitale  13’402 15’382 8’188 36’972
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Allegato al conto annuale

4.4 Costi da investimenti di capitale

Esercizio
 
Importi in MCHF
   Spese  Rettifiche Perdite 
   correnti di valore realizzate Totale
 
Immobili  –1’426 –1’575 – –3’001
Titoli a interesse fisso  – –4’054 –409 –4’463
Azioni  – –190 –3 –193
Altri investimenti di capitale  – –4’780 –3’516 –8’296
Variazione riserve di fluttuazione  – –35’300 – –35’300
Costi di gestione di capitali –1’294 – – –1’294
Totale costi da investimenti di capitale –2’720 –45’899 –3’928 –52’547

Totale risultato da investimenti di capitale  11’505 3’010 3’876 18’391

Esercizio precedente
 
Importi in MCHF
   Spese  Rettifiche Perdite 
   correnti di valore realizzate Totale
 
Immobili  –1’685 –1’551 – –3’236
Titoli a interesse fisso  – –960 –1’507 –2’467
Azioni  – –1’188 –67 –1’255
Altri investimenti di capitale  – –8’364 –4’927 –13’291
Variazione riserve di fluttuazione  – –21’800 – –21’800
Costi di gestione di capitali –1’020 – – –1’020
Totale costi da investimenti di capitale –2’705 –33’863 –6’501 –43’069
 
Totale risultato da investimenti di capitale  10’697 –18’481 1’687 –6’097
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Allegato al conto annuale

4.5  Altri proventi e costi

Secondo la circolare FINMA, gli sconti nei contratti quadro devono essere giustificati da un punto di vista 
attuariale. La differenza tra gli sconti comprovati e quelli concessi nei contratti quadro è rilevata come Altri 
costi.

Nella voce Altri proventi sono rilevati i servizi forniti nell’ambito della gestione di valori mobiliari dalla KPT 
Assicurazioni alle altre società del gruppo e alla Fondazione per la previdenza a favore del personale nonché  
lo storno delle differenze rispetto alle dichiarazioni d’imposta definitive.

Inoltre, quest’anno tra gli Altri costi è stato costituito anche un accantonamento per misure di vendita.

Negli anni precedenti sotto Altri proventi e costi sono state contabilizzate le stesse fattispecie (ad eccezione 
dell’accantonamento per misure di vendita).

 
4.6 Proventi e costi straordinari

Nell’esercizio in rassegna, in questa posizione sono state contabilizzate come negli anni precedenti le differenze 
di contributi. Inoltre è stato rilevato anche un accantonamento per la riserva dei contributi del datore di lavoro 
della FPP.
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Allegato al conto annuale

5 Altre indicazioni contenute nell’allegato

5.1 Responsabilità solidale (IVA)
Nell’ambito del gruppo d’imposizione IVA Società Cooperativa KPT sussiste una responsabilità solidale per  
le imposte dovute dal gruppo IVA all’Amministrazione federale delle contribuzioni. 

5.2 Posti di lavoro a tempo pieno
La KPT Assicurazioni SA non occupa personale proprio. Tutte le spese per il personale vengono regolate dalla 
KPT Cassa malati SA e a fine anno alla KPT Assicurazioni SA viene imputata la sua quota di competenza.

5.3 Importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell’impresa 
La KPT Assicurazioni SA effettua anche operazioni di prestito di valori mobiliari (Securities Lending) nel quadro 
della Global Custody di UBS Switzerland AG. 

In questo ambito, la KPT Assicurazioni SA trasferisce i valori mobiliari a un mutuatario a titolo di prestito in 
natura e riceve in cambio titoli come garanzia. Nell’anno di riferimento queste operazioni hanno generato 
proventi per MCHF 56 (esercizio precedente: MCHF 76). Alla fine dell’anno, la copertura dei titoli dati in prestito 
era pari a 106,0 % (esercizio precedente: 106,8 %). 

Le disposizioni sul prestito di valori mobiliari previste dall’ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi sono 
state rispettate (circolare 2016/5 del 3 dicembre 2015).

Importi in MCHF
    2021 2020
 
Valore di mercato dei titoli dati in prestito   48’800 35’635
Valore di mercato dei titoli depositati come garanzia   51’740 38’065
Proventi da Securities Lending   56 76

Al 31 dicembre 2021 il valore contabile del patrimonio vincolato a garanzia delle pretese degli assicurati am-
montava a MCHF CHF 811’325 (esercizio precedente: MCHF 779’315).
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Allegato al conto annuale

6 Relazione sulla gestione

Conformemente alle disposizioni del gruppo KPT, la KPT Assicurazioni SA dispone di una Gestione integrata 
controlli e rischi (GICR) che si orienta ai rischi rilevanti delle singole società del gruppo. Nel sistema GICR i 
rischi identificati sono stati analizzati sistematicamente nelle dimensioni «Probabilità di verificarsi» ed «Effetto», 
tenendo conto delle misure adottate di prevenzione, riduzione o trasferimento dei rischi. Ogni anno viene 
eseguito un Risk and Control Self Assessment (RCSA) completo nell’ambito di workshop per rilevare eventuali 
cambiamenti nella situazione dei rischi. Al suo quarto anno di utilizzo, il software specifico per la GICR ha 
contribuito notevolmente a un processo consolidato e sistematico per l’individuazione dei rischi, la rappresenta-
zione delle carenze riconosciute e il monitoraggio delle misure di riduzione dei rischi adottate.

Il Consiglio d’amministrazione prende nota del rapporto GICR annuale e tiene conto dei suoi aspetti rilevanti 
nelle riflessioni sulla strategia. Il rapporto GICR contempla anche i requisiti legali in materia di sorveglianza della 
FINMA. L’Audit & Risk Committee tratta temi di gestione del rischio a ogni seduta (cadenza trimestrale) e, se 
necessario, informa il Consiglio d’amministrazione in merito a eventi di particolare importanza con effetto sulla 
valutazione del rischio.

La KPT è un’azienda a impatto zero sul clima e attribuisce notevole importanza alla sostenibilità. Per contribuire 
alla protezione del clima, misura e riduce sistematicamente le emissioni di gas serra e compensa le emissioni 
inevitabili di CO2 finanziando progetti certificati per la protezione del clima. Inoltre, la KPT si impegna a optare 
per investimenti sostenibili e responsabili: tre quarti degli investimenti valutati presentano un buon rating di 
sostenibilità.

All’inizio del 2022 la KPT Assicurazioni SA ha registrato un aumento di circa 4’500 assicurati (+1,6 %). L’effettivo 
complessivo ha superato così i 283’000 assicurati. 

Il risultato d’esercizio 2021 della KPT Assicurazioni SA pari a CHF 6,4 milioni si assesta nella media quinquennale 
ed è cresciuto rispetto all’anno precedente soprattutto in ragione del calo dei costi delle prestazioni. Per attutire 
eventuali svalutazioni future sui mercati finanziari sono state costituite riserve di fluttuazione per 35,3 milioni di 
franchi. In seguito alla pandemia da coronavirus, i costi delle prestazioni sono risultati inferiori alle previsioni, il 
che si è riflesso favorevolmente in un combined ratio del 97,6%. Questo indicatore positivo va valutato con 
cautela, poiché nel corso del 2022 sono molto probabili effetti di recupero per quanto riguarda le cure e di 
conseguenza le prestazioni.

A causa della difficoltà di prevedere con accuratezza i contraccolpi della pandemia di COVID-19, nell’ambito 
assicurativo le previsioni per l’esercizio 2022 sono problematiche. Il clima di incertezza sui mercati finanziari si  
è acuito notevolmente dall’inizio dell’anno. La guerra in Ucraina pone i mercati finanziari di fronte a ulteriori sfide 
in un anno già segnato da importanti cambiamenti economici e di politica monetaria. Di conseguenza, al 
momento è difficile formulare previsioni o stime sul risultato d’esercizio 2022. Nonostante tutte le incertezze,  
ci aspettiamo nel complesso un andamento positivo degli affari.
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Anhang zur Jahresrechnung   

 Ernst & Young SA 
Schanzenstrasse 4a 
Casella postale 
CH-3001 Berna 

Telefono +41 58 286 61 11 
Telefax +41 58 286 68 18 
www.ey.com/ch 

 

 

  
 

All'Assemblea generale della 

KPT Assicurazioni SA, Berna 

Berna, 28 aprile 2022 
 

Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto  
annuale 
  

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione dell’conto 

annuale della KPT Assicurazioni SA, costituito da bilancio, conto 

economico, conto dei flussi di cassa e allegato (pagine 3 a 16), per 

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Responsabilità del Consiglio d'amministrazione 

Il Consiglio d'amministrazione è responsabile dell'allestimento del 

conto annuale in conformità alle disposizioni legali e allo statuto. 

Questa responsabilità comprende la concezione, l'implementazione 

e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente 

all'allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie si-

gnificative imputabili a frodi o errori. Il Consiglio d'amministrazione è 

inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate 

norme contabili, nonché dell’esecuzione di stime adeguate. 

 

Responsabilità dell'Ufficio di revisione 

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto 

annuale sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra 

revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri 

di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revi-

sione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il 

conto annuale non contenga anomalie significative.  

 

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione 

volte a ottenere elementi probativi per i valori e le informazioni con-

tenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di revisione com-

pete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei 

rischi che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili 

a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene 

conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rile-

vante per l'allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le 

procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per espri-

mere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno. La re-

visione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle 

norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effet-

tuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto an-

nuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi 

ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fon-

dare il nostro giudizio. 

 

Giudizio di revisione  

A nostro giudizio, il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2021 è conforme alla legge svizzera e allo statuto. 

 

Relazione in base ad altre disposizioni legali 

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione 

professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e all'indipendenza 

(art. 728 CO e art. 11 LSR), come pure che non sussiste alcuna fatti-

specie incompatibile con la nostra indipendenza. 

 

Conformemente all'art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard sviz-

zero di revisione 890, confermiamo l'esistenza di un sistema di con-

trollo interno per l'allestimento del conto annuale concepito secondo 

le direttive del Consiglio d'amministrazione. 

 

Confermiamo inoltre che la proposta d’impiego dell'utile di bilancio è 

conforme alla legge svizzera e allo statuto e raccomandiamo di ap-

provare il presente conto annuale. 

 

 

 Ernst & Young SA 

   

Marco Schmid  Jasmin Bernhard 
Perito revisore abilitato  Perito revisore abilitato 
(Revisore responsabile)   

 



19

Editore e redazione
KPT
Marketing + Comunicazione
Casella postale 
3001 Berna

Telefono 058 310 92 14
kommunikation@kpt.ch
kpt.ch

Pianificazione, grafica e realizzazione
KPT, Marketing + Comunicazione, Berna

Il presente rapporto di gestione viene pubblicato  
in tedesco e nella traduzione italiana e francese. 
Fa fede la versione tedesca.

Colofone


