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Rapporto dell'Ufficio di revisione al Consiglio di fondazione della Fondazione collettiva LPP 
dell’Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita, Wallisellen 
 

Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale 

In qualità di Ufficio di revisione, abbiamo verificato l’annesso conto annuale della Fondazione collettiva LPP 
dell’Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita, Wallisellen, costituito da bilancio, conto d’esercizio e alle-
gato, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 

Responsabilità del Consiglio di fondazione 
Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle prescrizioni legali, 
all’atto di fondazione ed ai regolamenti. Questa responsabilità comprende la concezione, l’implementazione ed il 
mantenimento di un controllo interno in relazione all’allestimento di un conto annuale esente da anomalie significa-
tive imputabili a irregolarità o errori. Il Consiglio di fondazione è inoltre responsabile della scelta e dell’applicazione 
di appropriate norme di presentazione del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate. 

Responsabilità del perito in materia di previdenza professionale 
Per la verifica il Consiglio di fondazione designa un Ufficio di revisione nonché un perito in materia di previdenza 
professionale. Il perito verifica periodicamente se l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi 
impegni e se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni ed al finanziamento sono conformi alle 
prescrizioni legali. Le riserve necessarie per coprire i rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del 
perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 52e capoverso 1 LPP in correlazione con l’arti-
colo 48 OPP 2.  

Responsabilità dell’Ufficio di revisione 
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base alle nostre verifiche. Ab-
biamo effettuato la nostra verifica conformemente alla legge svizzera ed agli Standard svizzeri di revisione, i quali 
richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che il 
conto annuale sia privo di anomalie significative.  
 
Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi relativi ai valori 
ed alle altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio pro-
fessionale del revisore. Ciò comprende la valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie significa-
tive imputabili a irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione di questi rischi, il revisore tiene conto del con-
trollo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le pro-
cedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno. 
La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme di allestimento applicate, dell’attendi-
bilità delle stime eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. 
Siamo dell’avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e adeguata per la 
nostra opinione di revisione. 
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Opinione di revisione 
A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31. dicembre 2022 è conforme alla legge svizzera, 
all’atto di fondazione ed ai regolamenti. 
 
Altre fattispecie 
Il conto annuale dell’esercizio precedente è stato verificato da un altro Ufficio di revisione. Nel suo rapporto del 12. 
aprile 2021 tale Ufficio ha espresso un’opinione di revisione senza limitazioni. 

Rapporto in base ad ulteriori prescrizioni legali e regolamentari 

Attestiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale (art. 52b LPP) ed all’indipendenza 
(art. 34 OPP 2), come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza. 
 
Abbiamo inoltre effettuato le ulteriori verifiche prescritte dall’art. 52c cpv.1 LPP e dall’art. 35 OPP 2. Il Consiglio di 
fondazione è responsabile dell’adempimento dei compiti legali e dell’applicazione delle disposizioni statutarie e 
regolamentari in merito all’organizzazione, alla gestione ed all’investimento patrimoniale.  
 
Abbiamo verificato se: 
 
- l’organizzazione e la gestione sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari e se esiste un controllo in-

terno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’istituto;  
- l’investimento patrimoniale è conforme alle disposizioni legali e regolamentari; 
- i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali; 
- sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e il rispetto 

dei doveri di lealtà e se la dichiarazione dei legami d’interesse è controllata in misura sufficiente dall’organo su-
premo; 

- i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati confor-
memente alle disposizioni legali e regolamentari; 

- le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di vigilanza; 
- nei negozi giuridici con persone vicine dichiarati sono garantiti gli interessi dell’istituto di previdenza.  
 
Attestiamo che le prescrizioni legali, statutarie e regolamentari applicabili in merito sono state osservate. 
 
Raccomandiamo di approvare il conto annuale a voi sottoposto. 
 
KPMG AG 

Questa è la traduzione in lingua italiana del  
rapporto dell’Ufficio di revisione in lingua tedesca 

 
Erich Meier 
Perito revisore abilitato 
Revisore responsabile 
 

Eric Funk 
Perito revisore abilitato  

Zurigo, 19 maggio 2022 
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