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Considerazioni generali



82016 2015

Assicurati attivi 2’643 2’562
Pensionati 1’454 1’423
in CHF   
Somma di bilancio 655.9 Mio 638.3 Mio
   
Risultato netto gestione finanziaria 9.7 Mio 1.9 Mio
Risultato netto gestione immobiliare 7.5 Mio 16.8 Mio

  
Riserva di fluttuazione 24.5 Mio 23.8 Mio
   
Capitale disponibile 651.9 Mio  635.1 Mio
Capitale di previdenza 685.7 Mio  675.4 Mio

Grado di copertura piano di finanziamento 91.5% 90.5%
Grado di copertura effettivo 95.1% 94.0%
   
Tasso di conversione delle rendite 6.6% 6.7-6.6%
Tasso reddito capitale di previdenza attivi 0.0% 0.0%
Tasso d’interesse tecnico 3.0% 3.0%

 I dati principali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le generalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un 2016  intenso per la CPdL e per l’agenda del rinnovato Consiglio  
direttivo: studio ALM e ristrutturazione del patrimonio finanziario; nuova 
strategia immobiliare e sua prevista implementazione nel 2017;  
riorganizzazione interna e nuova identità aziendale; definizione di solide 
basi per un piano strategico integrato per i prossimi anni.
Un 2016 ricco di risultati confortanti: sensibile aumento del grado di  
copertura al 95.1%, buona performance finanziaria, un importante  
abbattimento dei costi d’amministrazione degli investimenti e nuovi logo 
e sito internet per facilitare la comunicazione.
Nel suo complesso il rendimento del portafoglio globale, composto  
per il 61,4% da attivi finanziari e liquidità e per il 38,6% da immobili,  
per l’esercizio 2016 si attesta al 3,04% e segna un utile netto di  
CHF 17,3 Mio Risultato che, secondo lo studio di settore pubblicato  
da UBS nel gennaio 2017, risulta al di sopra della media delle casse  
pensioni di analoga dimensione (2.97%).



La previdenza  
professionale 
 
 
 

 
La gestione  
finanziaria 

Dal punto di vista operativo nell’andamento del settore previdenza,  
in linea con gli anni passati, si possono rilevare i benefici del risanamento 
in corso. I risultati finanziari e un’oculata politica dei costi hanno  
permesso un’ulteriore crescita del tasso di copertura della Cassa  
ben oltre il 90% previsto dal piano di finanziamento  5.11 .  
Risultato che a livello svizzero situa la CPdL in ottima posizione  
comparata agli altri enti di previdenza a capitalizzazione parziale. Infine, 
a compensazione dei sacrifici sopportati dagli assicurati attivi, i capitali 
di risparmio hanno beneficiato al 01.01.2016 di un’attribuzione  
straordinaria del 2.35%, grazie a un  accantonamento costituito a tale 
scopo, replicata con effetto al 01.01.2017.
Per quanto concerne l’offerta previdenziale, la CPdL ha adeguato il  
Regolamento di previdenza alle nuove disposizioni relative alla riparti-
zione delle prestazioni derivante dalla nuova normativa sul divorzio.
In ambito strategico, infine, nel corso del 2016 è stato allestito uno studio  
di congruenza attivi-passivi (ALM), che ha indicato gli obiettivi di  
rendimento per i prossimi 10 anni al fine di stabilizzare l’equilibrio finan-
ziario nell’ottica di una copertura integrale degli impegni di previdenza.

In generale, il 2016 si è concluso con una performance ampiamente  
positiva per i comparti azionari, mentre i rendimenti obbligazionari sono 
scesi a nuovi minimi storici. Nella media globale i mercati azionari sono 
saliti, in valuta locale, di circa il 9%, con un aumento a doppia cifra  
degli indici americani. La gestione finanziaria della CPdL, dal canto suo, 
si è conclusa con un utile netto di CHF 9.8 Mio pari a un rendimento  
del 2.44%. Da sottolineare che la ristrutturazione delle attività del  
comparto finanziario della Cassa ha permesso un significativo taglio  
dei costi amministrativi di gestione del patrimonio di circa CHF 
400’000.-  6.7.1 .
Alla fine del 2016 è entrato in vigore il nuovo Regolamento investimenti  
e segnatamente la nuova strategia finanziaria. Con il suo varo, la CPdL 
segna una discontinuità con il passato. In particolare, è stata cancellata  
la possibilità di gestire in proprio una quota di portafoglio. 
Con questo intervento, la Cassa si è dotata di un’organizzazione che 
colloca il risk management al centro della attività patrimoniali, segnando 
una chiara linea di demarcazione fra le attività di gestione patrimoniale  
e il loro controllo. 
La nuova strategia prevede che i mandati di gestione siano conferiti  
a riconosciuti gestori patrimoniali svizzeri e che l’attività di controllo  
sia affidata al Comitato Investimenti e al Chief Financial Officer  
in subordine alla Direzione e al Consiglio direttivo. I gestori esterni  
vengono individuati per le loro capacità in settori specifici, così  
da consentire alla CPdL di comporre una costellazione di professionisti  
differenziata nelle componenti ma coerente nell’insieme per implemen-
tare un’efficace strategia “core-satellite”, approccio che ha come  
obiettivo quello di raggiungere un efficiente profilo di rischio-rendimen-
to del portafoglio globale.
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10La gestione  
immobiliare   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugano,  
il 24 marzo 2017 
 
 
 
 
 

Il rendimento immobiliare ha generato un beneficio netto di CHF 7.5 Mio 
corrispondente a un rendimento del 3.06%  6.7.2 , non direttamente 
confrontabile con il risultato dell’esercizio precedente nel quale aveva 
avuto luogo la prevista rivalutazione di tutti gli immobili. Nell’esercizio 
2016 vi è stato inoltre un aumento importante dei costi per gli interventi 
di manutenzione straordinaria sul parco immobili per adeguarlo  
alle attuali richieste del mercato. 
Per quanto attiene alle scelte generali, durante tutto il 2016, la CPdL  
si è chinata, con l’importante supporto di una primaria società di  
consulenza immobiliare nazionale, sulla definizione di uno sviluppo 
futuro conforme al profilo di rischio (aspetti strategici) e in sintonia  
con la struttura della Cassa (aspetti operativi).  
Le scelte derivanti dalle conclusioni dello studio permetteranno di anco-
ra meglio integrare il comparto immobiliare nelle scelte economiche 
 e aziendali della Cassa.

Gli avvicendamenti e il riordino in seno al Consiglio direttivo (in parte 
modificato), alla Direzione (ristrutturata) e ai Comitati (quasi completa-
mente rinnovati), hanno permesso di creare una struttura che nel suo 
insieme integra conoscenze settoriali fra di loro complementari per 
affrontare efficacemente, efficientemente, e soprattutto minimizzando  
i rischi, una materia sempre più complessa. 
Particolare attenzione è stata data alla comunicazione interna ed ester-
na con l’implementazione di un decalogo introdotto a fine 2015.  
Nel dettaglio, si è lavorato sull’identità aziendale con un nuovo logo,  
dei nuovi colori e soprattutto con un nuovo sito curato sia nella forma 
che nella funzionalità per avvicinare maggiormente i propri assicurati, 
pensionati, datori di lavoro, e anche altri enti, alla CPdL.

Per il Consiglio direttivo CPdL

Il Presidente

Lic. oec. publ. Lucas Bächtold

Il Vicepresidente

Dr. rer. pol. René Chopard
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Bilancio  
e Conto d’esercizio
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Bilancio

in CHF  31.12.2016 31.12.2015

  

Investimenti  654’159’624.12  636’743’796.86
Liquidità  5’224’259.24 17’725’979.81

 Cassa  684.10 307.15

 Banche, conti correnti  5’278’695.54 12’712’208.21

 Fondi mercato monetario  
 e operazioni a termine  -55’120.40 5’013’464.45 

Titoli  349’588’168.94 335’349’873.21

 Azioni e Fondi azionari  185’506’012.89 144’562’629.21

 Obbligazioni e Fondi obbligazionari 108’109’616.66 126’970’530.16

 Investimenti alternativi  55’972’539.39 63’816’713.84

Immobili  253’156’191.02 252’991’650.00

 Immobili e Partecipazioni immobiliari 253’156’191.02 252’991’650.00

Crediti  46’191’004.92 30’676’293.84

 Averi presso datore di lavoro  

 (c/c Città di Lugano)  43’959’267.57 18’389’632.84

 Prestiti e Ipoteche  2’231’737.35 12’286’661.00

Conti di assestamento degli attivi 1’801’564.04 1’591’177.19
 Crediti (incluso IP)  1’568’566.29 1’388’212.99

 Mobili e attrezzature  232’997.75 202’964.20

  

Totale attivi  655’961’188.16 638’334’974.05

Attivi 

 
 
 
 
 

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.8

6.4.5

6.4
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in CHF  31.12.2016 31.12.2015

  

Impegni  3’351’404.60 3’078’126.31
Prestazioni LP   1’079’254.60 1’002’044.65

Creditori 2’272’150.00 2’076’081.66

  

Conti di assestamento dei passivi 698’176.60 160’649.83
Transitori passivi 698’176.60 160’649.83

  

Capitali previdenza  
e accantonamenti tecnici 685’672’211.15 675’405’141.30
Capitale di previdenza assicurati attivi 310’129’514.15 295’689’444.30

Capitale di previdenza beneficiari di rendita 351’824’575.00 354’133’482.00

Accantonamenti tecnici 23’718’122.00 25’582’215.00

  

Parte di ripartizione autorizzata -58’282’137.80 -64’163’488.00

  

Totale capitale previdenza 
 in capitalizzazione parziale 627’390’073.35 611’241’653.30
  

Riserva di fluttuazione 24’521’533.61 23’854’544.61

  

Totale passivi 655’961’188.16 638’334’974.05

7.1.1

7.1.2

7.2.1

7.5

5.3

5.6

5.8

4.3

4.3

4.3

 Passivi   
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Conto d’esercizio

Profitti  
e perdite  
 
 
 
 
 
 
 

in CHF  2016 2015

Contributi, apporti ordinari, diversi 30’053’922.00 29’613’831.30
Contributi dei dipendenti  12’198’992.90 9’665’662.50

Contributi del datore di lavoro  16’226’762.95 18’155’081.15

Contributi del datore  
di lavoro di risanamento   1’198’787.70 1’459’495.90

Premi unici e riscatti  429’378.45 333’591.75 

    

Prestazioni d’entrata  7’415’798.53 5’710’294.93
Apporti di libero passaggio  7’337’798.53  4’924’755.38

Rimborsi versamenti anticipati   
LPPA e divorzio  78’000.00 785’539.55

    

Totale ricavi da contributi  
e prestazioni d’entrata  37’469’720.53 35’324’126.23
    

Prestazioni regolamentari  -31’976’907.70 -31’459’042.35
Rendite di vecchiaia  -22’591’608.95 -22’249’031.65

Rendite ai superstiti  -5’395’146.20 -5’294’011.15

Rendite d’invalidità  -1’408’913.35 -1’497’049.65

Altre prestazioni regolamentari 0.00 -54’184.20

Prestazioni in capitale al pensionamento -2’124’859.60 -1’916’733.40

Liquidazione in capitale al decesso -456’379.60 -448’032.30 

Prestazioni extra regolamentari 78’981.65 291’413.00
Rimborsi e recuperi  85’857.65 317’596.55

Interessi su prestazioni LP,  
prelevamenti e liquidazioni in capitale -6’876.00 -26’183.55

Prestazioni d’uscita  -6’235’640.59 -7’408’327.90
Prestazioni di LP in caso d’uscita -3’742’940.65 -5’421’753.45

Versamenti anticipati LPPA / divorzio -2’492’699.94 -1’986’574.45 

    

Totale costi per prestazioni e anticipi -38’133’566.64 -38’575’957.25
    

Variazione capitale di previdenza   
accantonamenti tecnici  
e riserve di contribuzione

  -16’148’420.05 -17’249’138.35
Scioglimento/costituzione  
capitali di previdenza assicurati attivi -14’437’645.45 -6’609’551.50

Scioglimento/costituzione  
capitali di previdenza pensionati 2’308’907.00 2’801’073.00

Scioglimento/costituzione  
accantonamenti tecnici  1’864’093.00 -3’437’146.00

Remunerazione capitale di risparmio -2’424.40 -1’458.25

Variazione parte di finanziamento 
in ripartizione  -5’881’350.20 -10’002’055.60

    

7.7.2

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.8.2

7.9.2

5.6

5.8

5.3

4.3

7.8.1

7.9.1

5.3



15 in CHF  2016 2015

Costi di previdenza  -110’784.35 -109’311.30
Contributi al fondo di garanzia  -110’784.35 -109’311.30 

Risultato netto parte assicurativa -16’923’050.51 -20’610’280.67
    

Risultato netto investimenti  17’260’451.47 18’733’649.14
Risultato netto Gestione finanziaria 9’753’174.95 1’928’366.16

 Risultato lordo gestione finanziaria   

 11’543’635.88   

 Spese amministrazione patrimonio  

 -1’790’460.93 

Risultato netto Gestione immobiliare 7’507’276.52 16’805’282.98

 Risultato lordo gestione immobiliare   

 7’997’098.77 

 Spese amministrazione immobiliare    

 -489’822.25 

    

Altri ricavi  1’940’455.45 2’002’058.26
Ricavi da prestazioni fornite  7’350.00 83’011.76

Ricavi diversi  1’933’105.45 1’919’046.50 

Altri costi  -214’721.25 -101’595.00
Altre spese  -214’721.25 -101’595.00 

Spese di amministrazione  -1’396’146.16 -1’323’430.12
Costi amministrativi  -1’317’264.73 -1’249’815.62

Ufficio di revisione  -25’740.00 -20’340.00

Perito in materia di previdenza professionale -41’040.00 -41’013.00

Autorità di vigilanza  -12’101.43 -12’261.50 

Risultato prima della costituzione-   
scioglimento della riserva   
di fluttuazione dei valori

  666’989.00 -1’299’598.39
    

Riserva di fluttuazione  -666’989.00 1’299’598.39
Scioglimento riserva di fluttuazione 0.00 1’299’598.39

Costituzione riserva di fluttuazione -666’989.00 0.00 

    

Eccedenza ricavi / costi  0.00 0.00

7.12.2

6.7.1

7.12.1

7.14

7.13

6.7.2

6.3
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Allegato
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Basi legali e organizzazione1

La CPdL è Ente di previdenza professionale, con sede a Lugano, avente 
lo scopo di assicurare i membri e i loro superstiti contro le conseguenze 
economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso. Si tratta di  
una istituzione del diritto pubblico, con personalità giuridica propria, 
iscritta al Registro di commercio. Essa si impegna a soddisfare almeno  
i requisiti minimi previsti dalla legge federale sulla previdenza professio-
nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità LPP, per tutti gli assicurati, 
compresa la generazione d’entrata. (cfr. Art. 1, 2, 3 dello Statuto)

La Cassa pensioni di Lugano (CPdL) sottostà agli obblighi della LPP  
ed è iscritta al Registro della previdenza professionale e al Registro  
di Commercio del Cantone Ticino come istituto di diritto pubblico.  
E’ affiliata al Fondo di garanzia LPP, Berna (No.registro TI 41).

Statuto (01.03.2013)        
Regolamento di previdenza (01.01.2014)    
Regolamento transitorio per l’anno 2015 e seguenti  
 (approvazione CD 09.12.14, in vigore 01.01.15) 
Regolamento investimenti (31.12.2016)  
Regolamento sugli accantonamenti (23.12.2015)    
Regolamento sulla liquidazione parziale (01.07.2014)   
Regolamento relativo al calcolo della riserva  
 di fluttuazione dei valori (23.07.2014)   
Regolamento d’organizzazione (13.12.2016) 
Regolamenti dei comitati:  
 Audit (13.12.2016),  
 Previdenza (13.12.2016),  
 Immobili (13.12.2016),  
 Investimenti (02.02.2016).

1.2

1.3

1.4

Forma giuridica  
e scopo 
 
 
 

Iscrizione LPP  
e fondo di garanzia 

Indicazione degli atti 
e dei regolamenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organi di gestione  
e diritto di frima

1.1

Consiglio direttivo  
 
Rappresentanti  
del datore di lavoro:   
 René Chopard, Vicepresidente* 
 Marika Codoni   
 Giovanni Vergani (dal 01.07.16)  
 Mauro Guerra (fino 30.06.16) 
   

Rappresentanti degli assicurati: 
 Lucas Bächtold, Presidente* 
 Athos Foletti   
 Milo Piccoli   
   
Rappresentante dei pensionati
(consultivo):   
 Armando Zoppi 
 

 * Rappresentante  
Enti esterni



19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitati

Comitato Previdenza   
 Lucas Bächtold (coordinatore) 
 Marika Codoni   
 Tito Solari   
 Armando Zoppi (consultivo) 
  
Comitato Audit   
 René Chopard (coordinatore) 
 Lucas Bächtold   
 Marika Codoni   
 Athos Foletti   
 Armando Zoppi (consultivo) 
  

Direzione 
   
Ilaria Caldelari Panzeri  
 CEO Direttrice   
Mauro Guerra  
 CFO Direttore sostituto  

   
Autorizzazioni di firma  
(collettiva a due)   

Lucas Bchtold, Presidente 
René Chopard, Vicepresidente 
Ilaria Caldelari Panzeri*  
 CEO Direttrice  
Mauro Guerra*  
 CFO Direttore sostituto  

  

Comitato Investimenti   
 Giovanni Vergani  
 (dal 01.07.16, coordinatore) 
 Mauro Guerra (fino 30.06.16) 
 Corrado Capacci   
 Manuel Pellanda  

Comitato Immobili
 Milo Piccoli (coordinatore)
 Edo De Bernardis

 

1

 * Con Presidente/  
Vicepresidente



201.5 Consulente di previdenza professionale    
 AON Suisse SA, Neuchâtel 
Consulente medico 
 Dr. Paolo Städler, Lugano Breganzona 
Ufficio di revisione  
 BDO SA, Lugano 
Autorità di vigilanza  
 Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto 

Comune di Lugano   
AIL SA   
AIL Servizi SA   
Associazione Bancaria Ticinese   
Camera di commercio, industria, artigianato del Cantone Ticino  
Cardiocentro Ticino   
Cassa Pensioni di Lugano 
Centro di Studi Bancari   
Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni   
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio 
Consorzio protezione civile Lugano Città   
Ente ospedaliero cantonale - ORL (parziale)   
Ente turistico del Luganese   
Funicolare Cassarate Monte Bré SA   
Lugano Airport SA   
Lugano Musica   
Pro Senectute Ticino e Moesano   
SOTELL   
Trasporti Pubblici Luganesi SA   

Esperti, organo  
di controllo,  
consulenti, Autorità  
di vigilanza  

 
 

Affiliati1.6

1
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Membri attivi e pensionati

Assicurati attivi
 

2

2016

Gli assicurati a tempo 
parziale sono considerati  
come unità.  

Dei 54 pensionamenti, 1 assicurato beneficiava già di una rendita parziale  
e 18 assicurati hanno prelevato il capitale.   
Gli assicurati in sospeso sono in attesa di una decisione AI per incapacità 
di guadagno.   

2015

donne (1’078)

uomini (1’565)

donne (1’044)

uomini (1’518)

Evoluzione degli assicurati attivi
 

  2016 2015

Effettivo a inizio periodo 2’562 2’533

ammissioni 272 241

dimissioni -129 -151

pensionamenti -54 -49

invalidità (100%) -5 -6

decessi -2 -2

sospesi -1 -4

Effettivo a fine periodo 2’643 2’562

2.1



23 Pensionati
 
2016

Dei 951 pensionati “limite 
d’età”, 69 sono al beneficio 
del supplemento  
temporaneo.  
Gli invalidi parziali sono 
considerati come unità.  

Nove beneficiari di rendita invalidità di cui 3 beneficiari di rendita invalid-
ità parziale, raggiunta l’età ordinaria AVS, sono divenuti pensionati limite 
d’età. Dei 7 nuovi invalidi, 2 sono riconosciuti parziali e figurano 
nell’effettivo assicurati attivi e invalidi. La posizione “Riattivazione limite 
d’età o decesso di invalidi” comprende 9 invalidi che hanno raggiunto 
l’età regolamentare AVS, 2 decessi di invalidi e 1 estinzione della rendita 
d’invalidità.   

2015

Evoluzione dei pensionati
 

   2016 2015

Effettivo a inizio periodo  1’423 1’404

nuovi beneficiari limite d’età 59 54

  invalidi 7 10

  coniugi 21 22

  figli 14 12

uscite decessi pensionati limite d’età -30 -35

  riattivazione limite d’età  

  o decesso di invalidi -12 -11

  decessi coniugi -13 -7

  scadenza rendite figli -15 -23

  fine rendite coniugi/pensionati 0 -3

Effettivo a fine periodo  1’454 1’423

2.2

figli (79)

figli (80)

invalidi (97)

invalidi (102)

limite d’età (951)

limite d’età (922)

vedovi (327)

vedovi (319)

2
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Natura dell’applicazione

Piano di previdenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo di piano   
 a primato di contributi.   

Età ordinaria di pensionamento    
 65 anni per gli uomini e  64 per le donne .  

Salario assicurato      
 salario annuo dedotto il coordinamento uguale alla rendita AVS  
 completa massima (CHF 28’200).   
 Il salario assicurato è arrotondato al CHF 100 superiore.  
 
Accrediti di vecchiaia (dal 1.01.2010)     

Rendita di vecchiaia   
 capitale di risparmio al giorno del pensionamento moltiplicato  
 per il tasso di conversione del 5.85% per gli uomini a 65 anni e 5.81%  
 per le donne a 64 anni dal 01.01.2020, con riduzione progressiva  
 fino al 31.12.2019.   

Rendita d’invalidità   
 capitale di risparmio acquisito al giorno della fine del versamento  
 del salario o indennità sostitutive, aumentato degli accrediti  
 di vecchiaia fino all’età ordinaria AVS, senza interessi e moltiplicato  
 per il tasso di conversione del 5.84%. 

Rendita del coniuge o partner registrato come superstite   
 60% della rendita d’invalidità o di vecchiaia assicurata  
 o versata al defunto.   

Rendita figli   
 10% della rendita d’invalidità o di vecchiaia assicurata  
 o versata al beneficiario. Il tasso è del 20% per gli orfani.  
 
Capitale decesso   
 versato in caso di decesso di un assicurato attivo o un invalido.  
 Capitale di risparmio acquisito al momento del decesso diminuito  
 dell’importo necessario al finanziamento delle prestazioni  
 a favore dei superstiti.   

20–29 anni (13%) 18–19 anni (0%)

40–49 (19%)

50–65 (23%)

30–39 anni (15.5%)

3.1

3



26Il finanziamento è basato sui contributi degli assicurati attivi  
e del datore di lavoro.   

Ammontare annuo del contributo dell’assicurato  
(in % del salario assicurato)     
 • 8.5% Variante “A” e 11.5% Variante “B” in assicurazione completa  
(da 20 a 65 anni per l’uomo / 64 anni per la donna)    
 • 2.0% in assicurazione rischio (18 e 19 anni)   

Ammontare annuo del contributo del datore di lavoro  
(in % del salario assicurato)   
 • 17.65% Variante “A” e 14.65% Variante “B”  
 in assicurazione completa 
 • 2.5% in assicurazione rischio   
   
Il metodo di finanziamento considerato per le prestazioni  
di pensionamento e di decesso dopo il pensionamento è il sistema  
della capitalizzazione, per le altre prestazioni è la ripartizione  
dei capitali di copertura.    

 • Il tasso d’interesse attribuito sui capitali di risparmio degli assicurati  
è dello 0%.   
 • Un’attribuzione è stata accordata al 1.1.2016 agli assicurati attivi  
presenti al 31.12.2014. Il costo di questa attribuzione è stato finanziato  
con l’accantonamento per avvenimenti speciali costituito al 31.12.2015  
(ora denominato “Attribuzione speciale al 1.1.2016 e 1.1.2017”).  
 • La Cassa ha fatto allestire nel 2016 uno studio ALM  
(congruenza attivi-passivi).   
 • In mancanza di inflazione per decisione del CD le rendite  
non sono state indicizzate.   

Metodi  
di finanziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Altre informazioni 
sull’attività  
di previdenza  

3.2

3.3

3





28

Principi di valutazione  
e di presentazione dei conti

I conti sono presentati come prescritto dalle norme Swiss GAAP RPC 26, 
versione 1.1.2014, conformemente all’Art. 47 OPP2, cpv 2. 

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione applicati per le varie posizioni di bilancio  
sono i seguenti:      

  Mezzi liquidi  valore nominale     
   Crediti valore nominale, ridotto al loro presunto valore  
   di realizzo mediante l’iscrizione di un apposito  
   fondo di svalutazione (delcredere)  
  Obbligazioni  valore di mercato     
  Azioni quotate valore di mercato     
  Azioni non quotate  valore venale     
  Hedge Fund valore di mercato     
  Strumenti derivati valore di mercato     
  *Immobili valore venale     
 Mobili e attrezzature  valore d’acquisto dedotti gli ammortamenti 
  Debiti valore nominale    
 

 * Immobili      

Valori
I valori degli immobili al 31.12.2016 derivano dalla perizia allestita  
dagli Arch. Montorfani - Giovanzana, esperti CSEA, Lugano, a fine 2015.  
Pertanto l’unica modifica del valore immobiliare è relativa alla rivaluta-
zione delle azioni della Lattimer SA di CHF +64’410.00, corrispondente 
all’utile d’esercizio 2016 della stessa SA.     
Per la Lattimer SA, proprietaria dell’immobile in via delle Aie 14-via Mola 
7, abbiamo i seguenti valori:    

• valore perizia immobiliare: CHF 6’100’000
• valore azioni esposto a bilancio CPdL CHF 5’526’060.00 (tenuto conto 

dei passivi di bilancio).      
Conformemente alle direttive del Regolamento investimenti, relative  
alla valutazione degli immobili, la perizia viene aggiornata periodica-
mente da un esperto.      
L’ultima valutazione degli immobili è avvenuta applicando il metodo  
dinamico delle “eccedenze di cassa scontate” (DCF).   
Per la valutazione dei terreni è stato utilizzato il metodo dinamico  
“valore attualizzato”. Il sistema delle eccedenze di cassa scontate 
(DCF) abbina una metodologia dinamica nella prima fase della valuta-
zione, nella quale redditi e costi sono proiettati nel futuro per 10 anni, 
mentre la parte residua viene calcolata con un metodo statico.  
Il Consiglio Comunale di Lugano, nella seduta del 12.09.2011, ha imposto 
un vincolo di piano regolatore sull’immobile del Rione Madonnetta,  
che potrebbe portare a una minusvalenza stimata attorno ai CHF 6 Mio 
Contro questo vincolo è stato interposto ricorso presso il Consiglio  
di Stato, in data 02.03.2012, tuttora pendente.   
 

Swiss GAAP RPC 26 
 
 

Principi contabili  
e di valutazione

4.1

4.2

4



29 Parametri       
 I periti hanno valutato il parco immobiliare con gli stessi parametri  
 di base, adattati di volta in volta alle peculiari caratteristiche  
 dell’edificio in esame: la costruzione, lo stato di manutenzione  
 e di conservazione, il livello qualitativo dell’immobile.   
   
Tassi       
• Tasso di capitalizzazione  3.53% così composto:  

1.66%  obbligazioni della Confederazione a 10 anni (media)  
0.87%  spread con le obbligazioni fondiarie (1/3)  
 e società immobiliari (2/3)   
1.00%  tasso per immobilizzo della liquidità   

• Tasso di sconto
 Al tasso di capitalizzazione vengono aggiunti: 
 una percentuale in relazione alla posizione dell’immobile (negativa  

o positiva calcolata sulla base della localizzazione del mappale,  
delle peculiarità dell’edificio, dei servizi e infrastrutture, del vicinato  
e dei vantaggi o svantaggi economici applicando la classe di situazio-
ne s/Naegeli-Wenger);  

 una percentuale in relazione al rischio di “affitti commerciali”.  
    

Flussi di cassa      
 Affitti globali suddivisi in abitativi, commerciali e posteggi, indicizzati  
 annualmente s/contratto (40% dell’aumento indice costo vita) +  
 aumenti sulla base degli investimenti; sfitti reali +% in funzione   
 dell’edificio (sia per i ricambi di inquilino, sia per le peculiarità
 dell’edificio); costi di esercizio (valutati su 3 anni);  
 costi di manutenzione ordinaria (valutati su 3 anni);  
 investimenti (secondo pianificazione)*; 
 costi di manutenzione straordinaria (secondo pianificazione)*;   
 accantonamenti; deprezzamento dell’edificio in base all’anno  
 di costruzione (complessità dell’edificazione) e agli interventi passati  
 di ristrutturazione; accantonamenti per gli interventi futuri, calcolati  
 in percentuale sulla base della vetustà.     
 
    
Piano di finanziamento   
Dall’esercizio 2014 viene calcolato il totale del capitale di previdenza  
in capitalizzazione parziale e vengono stabiliti due tassi di copertura, 
quello di copertura globale e quello di copertura per gli impegni  
degli assicurati attivi.   
Entrambi devono essere mantenuti almeno al grado di copertura  
iniziale che figura nel piano di finanziamento, definito e attestato dal 
perito ai sensi dell’Art.72d LPP.   
L’istituto di previdenza entra in una situazione di sottocopertura qualora 
uno di questi due gradi di copertura effettivi scenda al di sotto dei gradi 
di copertura iniziali.   
La riserva di fluttuazione viene costituita quando il tasso di copertura  
effettivo cresce oltre l’evoluzione prevista dal piano di finanziamento e,  
al contrario, la riserva è dissolta quando il tasso effettivo non raggiunge  
il tasso previsto.   

 

4

 

 * Gli immobili, oggetto  
della rielaborazione delle 
valutazioni finanziarie 
dell’anno 2013, hanno subito 
un primo ciclo di ristruttura-
zione nel corso degli anni 
80-90. Nel 2020 si renderà 
necessario (dopo 30-40 
anni dal primo rinnovo)  
un secondo ciclo di rinnovo. 
Pertanto, nella valutazione 
allestita per gli immobili  
in questione, oltre ai previsti 
rinnovi degli alloggi al 
momento del cambio 
d’inquilino, è stato inserito 
un secondo ciclo di 
ristrutturazione (con i 
relativi aumenti d’affitto), 
indipendentemente dalla 
data pianificata dalla CPdL.
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Per la determinazione della parte in ripartizione, viene tenuto 
in considerazione l’importo più elevato fra i quattro calcolati.  
 

Tassi utilizzati 
(estrapolati dall’attestato ai sensi dell’Art.72d LPP di AON Hewitt 
del 2.6.2014) 
1 81.40%  tasso di copertura iniziale globale 
2 56.10%  tasso di copertura iniziale degli attivi 
3  91.50%  tasso di copertura minimo globale 
  secondo il piano di fi nanziamento (1.5%) 
4  79.70%  tasso di copertura minimo degli attivi 
  secondo il piano di fi nanziamento (1.5%) 

 

Capitale di previdenza e accantonamenti tecnici al 31.12.2016  in CHF

  Capitale  Accantonamenti
  previdenza tecnici Totale

Assicurati attivi 310’129’514 10’428’122 320’557’636
Pensionati 351’824’575 13’290’000 365’114’575
   23’718’122 685’672’211
 

  

Capitale di previdenza in capitalizzazione parziale   in CHF

 

  Capitale  Accantonamenti
  previdenza tecnici Totale

1  81.40% 685’672’211 558’137’180

2  56.10% 320’557’636 179’832’834

  100.00% 365’114’575 365’114’575

    544’947’409

3  91.50% 685’672’211 627’390’073
   627’390’073 

   58’282’138  

4  79.70% 320’557’636 255’484’436

  100.00% 365’114’575 365’114’575

    620’599’011

627’390’073

   58’282’138  

685’672’211

4
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Modifi che 
dei principi contabili, 
di valutazione 
e di presentazione 
dei conti  

    in CHF

 

  31.12.2016 31.12.2015 Variazione

Totale attivi 655’961’188 638’334’974 

Passivi   

Totale impegni 3’351’405 3’078’126 
Totale conti 
di assestamento dei passivi 698’177 160’650 
Capitale previdenza attivi 310’129’514 295’689’444 

Capitale previdenza pensionati 351’824’575 354’133’482 

Accantonamenti tecnici 23’718’122 25’582’215 

Totale capitale previdenza 
e accantonamenti 685’672’211 675’405’141 
Parte di ripartizione   
autorizzata diff erenza -58’282’138 -64’163’488 5’881’350
Totale capitale previdenza    
in capitalizzazione parziale  627’390’073 611’241’653

Riserva di fl uttuazione 24’521’534 23’854’545 
   

Totale passivi 655’961’188 638’334’974 

Nel conto economico “L’eccedenza ricavi/costi” fi gura a zero 
in quanto viene esposta nel gruppo “Variazione capitale di previdenza”, 
quale “Variazione parte di fi nanziamento in ripartizione”.  
 

Il nuovo Regolamento investimenti, approvato in data 20.12.2016, 
prevede nuove modalità di calcolo della riserva di fl uttuazione, 
ora denominata “Riserve di oscillazione di valore (ROV)”, 
ai sensi dell’Art. 48e OPP2.  6.3   

4.3

4

Totale capitale previdenza 
e accantonamenti 685’672’211 675’405’141 
Parte di ripartizione   
autorizzata diff erenza -58’282’138 -64’163’488 5’881’350
Totale capitale previdenza    
in capitalizzazione parziale  627’390’073 611’241’653

Riserva di fl uttuazione 24’521’534 23’854’545 
   

Totale passivi 655’961’188 638’334’974 

3

 





33 La Cassa si assume la copertura dei rischi vecchiaia, decesso e invalidità. 
Conformemente all’Art. 72 a cpv. 1 LPP, la CPdL è un istituto di previden-
za del diritto pubblico che deroga al principio del bilancio in cassa 
chiusa. Per questo motivo la CPdL può avere un grado di copertura  
inferiore al 100%.   
La Città di Lugano riconosce alla CPdL una garanzia per il pagamento 
delle prestazioni dovute in conformità alle disposizioni LPP  
(Art. 91 del Regolamento di previdenza).    

Non vi sono contratti d’assicurazione.

Copertura dei rischi, 
riassicurazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegazione  
degli attivi e passivi  
dei contratti  
d’assicurazione  
 

Evoluzione  
e remunerazione  
del capitale  
di risparmio in  
primato di contributi 
 
 
 

5.1

5.2

5.3

Copertura dei rischi, regolamenti tecnici  
e grado di copertura

in CHF  2016 2015

capitale all’inizio dell’esercizio  295’689’444.30  289’078’434.55 

./. norme minimali secondo Art. 17 LFLP -24’798.85  -4’604.90 

accrediti di vecchiaia  22’796’199.67  22’253’375.15 

altri contributi e apporti  415’842.45  320’055.75 

apporti datore di lavoro  13’536.00  13’536.00 

apporti di LP  7’337’798.53  4’924’755.38 

rimborsi LPPA  78’000.00  785’539.55 

prestazioni di LP versati  -3’643’835.95  -5’420’558.75 

prelievi LPPA e divorzio  -2’492’699.90  -1’986’574.45 

scioglimento capitali pensionati/  

invalidità/decessi  -16’107’250.50  -14’300’771.08 

interessi  2’424.40  1’458.25 

attribuzione  5’868’612.60  

+ norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP 196’241.40  24’798.85 

capitale alla fine dell’esercizio  310’129’514.15  295’689’444.30 
   

   2016 2015

Tasso di remunerazione CPdL applicato 0.00% 0.00%

 
in CHF  

Capitale di previdenza assicurati   
attivi al 31.12.2016  310’129’514.15  

Capitale di previdenza assicurati    
attivi al 31.12.2015   295’689’444.30

Scioglimento/costituzione  
capitale di previdenza assicurati attivi  14’440’069.85* 

5

 

 * Capitale di previdenza 
assicurati attivi  
CHF 14’437’645.45 + 
interessi CHF 2’424.40.
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5

Sviluppo del capitale 
di copertura  
per gli assicurati  
attivi in primato  
di prestazioni 
 

Totale degli averi  
di vecchiaia secondo 
la LPP 
 
 
Sviluppo  
del capitale  
di copertura  
per i pensionati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato dell’ultima 
perizia attuariale 

Nessuno.   

Il totale degli averi di vecchiaia LPP degli assicurati attivi al 31.12.2016  
ammonta a CHF 180’258’112.60 (tasso d’interesse 2016 1.25%).  
 

L’ultima perizia attuariale è stata allestita al 31.12.2016 dal perito Gilles 
Guenat della AON Suisse SA secondo i principi e le direttive DTA 1, 2, 4, 5 
e 6 stabiliti dalla Camera svizzera dei periti. Gli impegni di previdenza  
per il 2016 sono determinati in applicazione delle basi tecniche VZ 2010 
(P2012) al tasso tecnico del 3%.   
Il perito attesta che i tassi di copertura al 31.12.2016 sono superiori ai tassi 
iniziali del piano di finanziamento e che a tale data la CPdL non deve 
prendere nessuna misura secondo gli Art. 65c-65e LPP.   
Al 31.12.2016 i tassi di copertura della CPdL sono i seguenti:  

in CHF 2016  2015

 

saldo iniziale 354’133’482.00  356’934’555.00

movimento dell’esercizio -2’308’907.00  -2’801’073.00

saldo finale 351’824’575.00  354’133’482.00

   

Capitale di previdenza  
pensionati 31.12.16 351’824’575.00 

Capitale di previdenza  
pensionati 31.12.15 354’133’482.00 

Scioglimento/costituzione  
capitale di previdenza pensionati -2’308’907.00 

in CHF 

patrimonio di previdenza disponibile   651’911’607

 di cui riserva di fluttuazione   24’521’534

patrimonio di previdenza per calcolare i tassi di copertura   627’390’073

   

impegni totali assicurati attivi   320’557’636

impegni totali pensionati   365’114’575

   

grado copertura globale (Art. 44 OPP2)   95.08%

tasso di copertura globale   91.50%

tasso di copertura pensionati   100.00%

tasso di copertura assicurati attivi   81.82%

   

tasso di copertura globale iniziale secondo piano finanziamento  81.4%

tasso copertura iniziale degli assicurati attivi secondo piano finanziamento 56.1%

5.4

5.5

5.6

5.7



35 La Cassa utilizza le basi tecniche VZ 2010 (P2012) al tasso tecnico del 3%. 
La CPdL alimenta inoltre diversi accantonamenti tecnici la cui evoluzione 
è la seguente:   

  

Nessuna.

Nessuna.

Basi tecniche  
e altre ipotesi  
significative  
sul piano attuariale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifiche  
dei principi  
di base  
e ipotesi tecniche

Riserve  
di contribuzione  
del datore di lavoro 
senza rinuncia  
all’utilizzazione  
 

Grado di copertura 
secondo 
 l’Art. 44 OPP2 

5.8

5.9

5.10

5.11

in CHF  2016 2015

saldo a inizio esercizio  25’582’215.00 22’145’069.00

adattamento alle basi tecniche  1’730’000.00 1’740’000.00

condizioni di pensionamento favorevoli -970’000.00 -1’470’000.00

adattamento delle rendite al carovita 0.00 0.00

avvenimenti speciali  114’520.00 -13’557’854.00

riduzione del tasso tecnico  3’130’000.00 3’120’000.00

attribuzione speciale al 1.1.2016 e 1.1.2017 -5’868’613.00 13’605’000.00

saldo a fine esercizio  23’718’122.00 25’582’215.00

   

accantonamenti tecnici al 31.12.2016 23’718’122.00 

accantonamenti tecnici al 31.12.2015 25’582’215.00 

scioglimento/costituzione  
accantonamenti tecnici  -1’864’093.00 

in CHF  31.12.16 31.12.15

   (VZ 2010 3%) (VZ 2010 3%)

totale attivi  655’961’188.16 638’334’974.05

impegni  -3’351’404.60 -3’078’126.31

conti di assestamento  
dei passivi  -698’176.60 -160’649.83

capitale disponibile  651’911’606.96 635’096’197.91

capitali di previdenza  
e accantonamenti tecnici   

assicurati attivi 310’129’514.15   

pensionati 351’824’575.00   

accantonamenti  
tecnici 23’718’122.00  685’672’211.15 675’405’141.30

scoperto tecnico  -33’760’604.19 -40’308’943.39
grado di copertura, secondo OPP2  95.08% 94.03%

5

Il capitale disponibile comprende il versamento nel 2001 da parte  
di AIL SA di CHF 5 Mio.  
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Spiegazioni relative agli investimenti 6

Organizzazione  
e gestione  
degli investimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio direttivo (CD) approva la strategia e le direttive  
d’investimento, decide un eventuale ampliamento dell’universo  
degli investimenti e delega le competenze dell’implementazione  
della strategia d’investimento al Comitato Investimenti.  
 
Il Comitato Investimenti propone al CD la ripartizione del patrimonio  
tra i vari gestori patrimoniali in conformità con la strategia  
d’investimento e i rispettivi margini di fluttuazione; inoltre, seleziona  
e propone i gestori patrimoniali che ritiene adeguati e ne regola  
le attività sulla base di mandati di gestione accuratamente definiti  
e linee guida specifiche.   

Il CFO (Direttore sostituto) garantisce che gli obiettivi e le disposizioni 
inerenti gli investimenti patrimoniali vengano rispettati e assicura  
un sistema integrato di controllo e reporting dei risultati e dei rischi  
relativi all’attività di gestione delle risorse finanziarie della Cassa.  
 
Il servizio di custodia globale è affidata a UBS, la quale si occupa  
dei servizi di base concernenti la custodia globale e amministrazione  
dei titoli e della preparazione di tutte le informazioni necessarie  
al controllo delle attività svolte dai gestori patrimoniali, così come  
pure al servizio contabile.   
   
Al 31.12.2016 sono in essere i seguenti mandati:   
 • Swiss Life (mandato bilanciato)   
 • Banca del Ceresio (alternativi)   
 • PKB (mandati obbligazionari)   
 • Pictet (azioni internazionali)   
 • UBP (azioni svizzere)   
   
I gestori vengono individuati per le loro capacità in settori specifici,  
così da consentire alla CPdL di comporre una costellazione di gestori  
differenziata nelle componenti ma coerente nell’insieme per 
implementare una strategia “core-satellite”. Questo approccio ha come 
obiettivo quello di raggiungere, attraverso la gestione attiva di alcune 
singole classi di investimenti e una componente “core” del portafoglio 
strutturata prevalentemente in mandati bilanciati, un efficiente profilo  
di rischio/rendimento del portafoglio globale.   
   
L’esercizio dei diritti di voto e di rappresentanza è stato delegato  
alla Fondazione Ethos.      

6.1
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6

Allocazione strategica e margini di fluttuazione 

Categorie d’investimento Strategia 
neutrale  
(Benchmark)

Margini tattici
Min.                                  Max.

Limiti  
secondo 
OPP 2

Liquidità in CHF 1.0% 0.0% 35.0%

Obbligazioni in CHF 15.0% 0.0% 100.0%

Obbligazioni in VE (hedged) 9.0% 0.0% 40.0%

Obbligazioni High Yield 0.0% 0.0% 3.0%

Valori                            nominali 25.0%

Azioni CH 5.0% 0.0% 12.0% 50.0%

Azioni  estere  (hedged) 22.0% 0.0% 29.0%

Hedge Funds 6.0% 0.0% 10.0% 15.0%

Senior Secured Loans 2.0% 0.0% 4.0%

Private Equity 0.0% 0.0% 3.0%

Materie prime 0.0% 0.0% 3.0%

Infrastrutture 0.0% 0.0% 3.0%

Immobili  CH 40.0% 0.0% 45.0% 30.0%

Immobili esteri 0.0% 0.0% 5.0%

Beni materiali 75.0%

Totale 100.0%

Totale VE (unhedged) 8.0% 0.0% 20.0% 30.0%

Totale Azioni 27.0% 0.0% 41.0% 50.0%

Totale  
Investimenti alternativi 8.0% 0.0% 14.0% 15.0%

Totale Azioni e Investimenti 
alternativi 35.0% 0.0% 55.0%

  
 

Categorie di Esposizione
Investimento 31.12.2016

Liquidità in CHF* 8.1%

Obbligazioni in CHF 3.2%

Obbligazioni in VE (hedged) 10.5%

Obbligazioni High Yield 2.8%

Azioni CH 11.0%

Azioni estere (hedged) 17.3%

Hedge Funds 8.5%

Senior Secured Loans 0.0%

Immobili CH 38.6%

Esposizione effettiva nelle Asset Class
 
 
 
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  -

  9

 

 * Liquidità presso le banche,  
il datore di lavoro (6.7%)  
e “Conti di assestamento 
degli attivi”. 

  
  

 

1
2
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5
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9

3
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Elenco dei benchmark delle Asset Class strategiche  
 

Categorie d’investimento Benchmark

Liquidità in CHF Citigroup Eurodeposit CHF 3 mesi

Obbligazioni in CHF SBI AAA-BBB (TR)

Obbligazioni in VE (hedged) Bloomberg Barclays Capital Global   
  Aggregate hedged in CHF (TR)

Azioni CH SPI

Azioni estere (hedged) MSCI World ex CH IMI hedged in   
  CHF (net)

Hedge Funds Pictet BVG 40

Senior Secured Loans Pictet BVG 40

Immobili CH KGAST  

 



40L’Art. 50 cpv. 4 OPP2 stabilisce l’estensione delle possibilità d’investi-
mento descritte dagli Art. 53-56 56a cpv. 1 e 5, nonché 57 cpv. 2 e 3,  
in base a un regolamento d’investimento che soddisfi le esigenze 
dell’Art. 49a purché l’osservanza dei cpv. 1-3 sia comprovata in modo  
concludente nell’Allegato al conto annuale.   
   
Sono state autorizzate dal CD, come previsto dal Regolamento  
investimenti, le seguenti deroghe:   
 • la quota investita in immobili può arrivare al max. al 50%  
del patrimonio totale;   
 • per i seguenti immobili può essere superata la soglia del 5%  
per singolo investimento:   
 via Beltramina (9.49%) 
 via Industria (8.07%) 
 Quartiere Ronchetto (6.25%).   
    
   

Il nuovo Regolamento investimenti, approvato in data 20.12.2016,  
prevede nuove modalità di calcolo della riserva di fluttuazione,  
ora denominata “Riserve di oscillazione di valore (ROV)”, ai sensi  
dell’Art. 48e OPP2.   
La dimensione necessaria  viene determinata secondo un metodo  
finanziario.   
Le ROV vengono definite tenendo conto della volatilità storica  
(rischio) e dei rendimenti attesi delle varie categorie d’investimento  
che costituiscono la strategia finanziaria.   
Il valore teorico delle ROV indica la grandezza che andrebbe raggiunta 
con un grado di copertura del 100%. Per il 2016 le ROV ammontano  
al 16.3% del capitale di previdenza, ca. CHF 111 Mio (PPCmetrics SA, 
1.3.2017)   
   
Le ROV effettive al 31.12.2016 sono indicate  7.6.   

Utilizzo delle  
estensioni  
delle possibilità  
d’investimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di calcolo 
della riserva  
di fluttuazione  
dei valori  

6.3

6

6.2
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Le obbligazioni sono state riclassificate nel 2016 per allinearsi alla nuova 
Strategia d’investimento.

   

in CHF  2016 2015

 
Liquidità  5’224’259.24 17’725’979.81
Cassa  684.10 307.15

c/c banche in CHF  3’539’353.03 4’136’151.51

c/c banche in VE  1’739’342.51 8’576’056.70

Fondi mercato monetario e operazione a termine 0.00 4’963’510.20

Operazioni a termine divise  -55’120.40 49’954.25

   

Titoli  349’588’168.94 335’349’873.21
Azioni CH  72’085’223.81 61’725’811.57

Azioni estere (Hedged)  113’420’789.08 82’836’817.64

Obbligazioni CH in CHF   13’692’450.00

Obbligazioni estere in CHF   53’637’343.40

Obbligazioni estere in VE   59’169’442.61

Obbligazioni in CHF  20’794’340.30 

Obbligazioni in VE (Hedged)  68’595’645.80 

Obbligazioni High Yield  18’345’999.16 

TA finanziari (interessi)  373’631.40 471’294.15

Investimenti alternativi  55’972’539.39 63’816’713.84

   

Immobili  253’156’191.02 252’991’650.00
Immobili  247’530’000.00 247’530’000.00

Azioni Lattimer SA  5’526’060.00 5’461’650.00

Fondazione d’investimento immobiliare  100’131.02 

   

Crediti  46’191’004.92 30’676’293.84
c/c Città di Lugano  43’959’267.57 18’389’632.84

Mutuo a Lattimer SA  1’400’000.00 1’400’000.00

Prestito a Lattimer SA  400’000.00 400’000.00

Prestito a ACR (2008-16)  0.00 10’000’000.00

Prestiti al Comune  431’737.35 486’661.00

   

Conti assestamento degli attivi  1’801’564.04 1’591’177.19
Crediti (debitori e TA)  1’568’566.29 1’388’212.99

Mobili e attrezzature  232’997.75 202’964.20

   

Totale attivi  655’961’188.16 638’334’974.05

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Presentazione  
degli attivi  
per categoria/ 
ripartizione dei rischi  
 
 
 
 
 

6
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CPdL (+BSI)

UBS,  
principale UBS, SCG

UBS,  
Swiss Life UBS, Pictet

UBS,  
B. Ceresio UBS, UBP

UBS, PKB  
obbl.CH

UBS, PKB  
obbl.estere Totale parziale totale

Liquidità

Cassa 684.10 684.10

C/C banche in CHF 1373.64 21’676.16 50’932.63 2’089’239.24 118’807.25 926’316.21 109’670.34 221’377.56 -40.00 3’539’353.03

C/C banche in valuta estera (VE) 4’521.59 604’041.57 292’177.85 819.05 56’835.93 780’946.52 1’739’342.51

Operazioni a termine su divise -67’958.88 12’838.48 -55’120.40

Fondi mercato monetario 0.00 0.00 5’224’259.24 0.80%

Totali 2’057.74 26’197.75 654’974.20 2’381’417.09 119’626.30 915’193.26 109’670.34 221’377.56 793’745.00

Titoli

Azioni e fondi azionari 69’943’935.73 83’991’253.35  31’570’823.81 185’506’012.89

Obbligazioni e fondi obbligazionari 189769.26 56’125’520.00 16’794’230.00 34’626’466.00 107’735’985.26

TA finanziari (interessi obbligazioni)  105’895.61  267’735.79 373’631.40

Investimenti alternativi 9’877’424.43 19’965’887.62 26’129’227.34 55’972’539.39 349’588’168.94 53.29%

Totali 9’877’424.43 20’155’656.88 126’069’455.73 83’991’253.35 26’129’227.34 31’570’823.81 16’900’125.61 34’894’201.79

Immobili

Denominazione Ubicazione Tipologia

Anno  
di costruzione  

(ristrutturazione)
Reddito 

lordo
Reddito 

netto

Valore  
assicurato  

contro  
gli incendi Totale parziale totale

Stabile Via Carducci Lugano centro commerciale/abitativo 1929 8’460’000.00

Rione Madonnetta Lugano Molino Nuovo abitativo 1948 15’240’000.00

Cà Trevano Lugano Molino Nuovo abitativo 1955 5’090’000.00

Casa Rondine Lugano Molino Nuovo abitativo 1958 5’100’000.00

Stabile Via Monte Brè Lugano Molino Nuovo abitativo 1957 3’540’000.00

Quartiere al Ronchetto Lugano Molino Nuovo abitativo/commerciale 1969 41’000’000.00

Stabile Via Beltramina Lugano Molino Nuovo abitativo/commerciale  
sussidiato

1995 62’250’000.00

Stabile Via del Tiglio Lugano Cassarate abitativo (2010) 1975 14’200’000.00

Stabile ex Suisse Lugano Viganello abitativo 1962 4’700’000.00

Stabile ex Loron Lugano Viganello abitativo 1962 3’620’000.00

Stabili Via Industria Lugano Pregassona abitativo/commerciale  
sussidiato

1993 52’930’000.00

Palazzo Ceresio Lugano Pregassona abitativo 1992 6’350’000.00

Casa Resega Porza abitativo/commerciale 1980 5’200’000.00

Casa Bellinzona Bellinzona abitativo 1960 5’440’000.00

Stabile RectoVerso Lugano Molino Nuovo abitativo 2009 8’800’000.00

Azioni Lattimer SA Lugano Molino Nuovo abitativo 1970 5’526’060.00

Ex Arnaboldi, via Ferri 28 Lugano Molino Nuovo terreno 3’860’000.00

Ex Vannotti, via Ferri 18 Lugano Molino Nuovo terreno 1’750’000.00

Capitale Fondazione 
d’invinvestimento immobiliare 100’131.02 253’156’191.02 38.59%

5.47% 4.55% (3.06%*) 214’745’000

6

Dettaglio attivi 
–Investimenti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4.1

6.4.2

6.4.3

in CHF
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CPdL (+BSI)
UBS,  

principale UBS, SCG
UBS,  

Swiss Life UBS, Pictet
UBS,  

B. Ceresio UBS, UBP
UBS, PKB  

obbl.CH
UBS, PKB  

obbl.estere Totale parziale totale

Liquidità

Cassa 684.10 684.10

C/C banche in CHF 1373.64 21’676.16 50’932.63 2’089’239.24 118’807.25 926’316.21 109’670.34 221’377.56 -40.00 3’539’353.03

C/C banche in valuta estera (VE) 4’521.59 604’041.57 292’177.85 819.05 56’835.93 780’946.52 1’739’342.51

Operazioni a termine su divise -67’958.88 12’838.48 -55’120.40

Fondi mercato monetario 0.00 0.00 5’224’259.24 0.80%

Totali 2’057.74 26’197.75 654’974.20 2’381’417.09 119’626.30 915’193.26 109’670.34 221’377.56 793’745.00

Titoli

Azioni e fondi azionari 69’943’935.73 83’991’253.35  31’570’823.81 185’506’012.89

Obbligazioni e fondi obbligazionari 189769.26 56’125’520.00 16’794’230.00 34’626’466.00 107’735’985.26

TA finanziari (interessi obbligazioni)  105’895.61  267’735.79 373’631.40

Investimenti alternativi 9’877’424.43 19’965’887.62 26’129’227.34 55’972’539.39 349’588’168.94 53.29%

Totali 9’877’424.43 20’155’656.88 126’069’455.73 83’991’253.35 26’129’227.34 31’570’823.81 16’900’125.61 34’894’201.79

Immobili

Denominazione Ubicazione Tipologia

Anno  
di costruzione  

(ristrutturazione)
Reddito 

lordo
Reddito 

netto

Valore  
assicurato  

contro  
gli incendi Totale parziale totale

Stabile Via Carducci Lugano centro commerciale/abitativo 1929 8’460’000.00

Rione Madonnetta Lugano Molino Nuovo abitativo 1948 15’240’000.00

Cà Trevano Lugano Molino Nuovo abitativo 1955 5’090’000.00

Casa Rondine Lugano Molino Nuovo abitativo 1958 5’100’000.00

Stabile Via Monte Brè Lugano Molino Nuovo abitativo 1957 3’540’000.00

Quartiere al Ronchetto Lugano Molino Nuovo abitativo/commerciale 1969 41’000’000.00

Stabile Via Beltramina Lugano Molino Nuovo abitativo/commerciale  
sussidiato

1995 62’250’000.00

Stabile Via del Tiglio Lugano Cassarate abitativo (2010) 1975 14’200’000.00

Stabile ex Suisse Lugano Viganello abitativo 1962 4’700’000.00

Stabile ex Loron Lugano Viganello abitativo 1962 3’620’000.00

Stabili Via Industria Lugano Pregassona abitativo/commerciale  
sussidiato

1993 52’930’000.00

Palazzo Ceresio Lugano Pregassona abitativo 1992 6’350’000.00

Casa Resega Porza abitativo/commerciale 1980 5’200’000.00

Casa Bellinzona Bellinzona abitativo 1960 5’440’000.00

Stabile RectoVerso Lugano Molino Nuovo abitativo 2009 8’800’000.00

Azioni Lattimer SA Lugano Molino Nuovo abitativo 1970 5’526’060.00

Ex Arnaboldi, via Ferri 28 Lugano Molino Nuovo terreno 3’860’000.00

Ex Vannotti, via Ferri 18 Lugano Molino Nuovo terreno 1’750’000.00

Capitale Fondazione 
d’invinvestimento immobiliare 100’131.02 253’156’191.02 38.59%

5.47% 4.55% (3.06%*) 214’745’000

 

 

  *Con investimenti di miglioria  
e manutenzioni straordinarie



Crediti

Interessi attivi applicati Totale parziale Totale

Averi presso il datore di lavoro (Città di Lugano)

- c/c ordinario 22’663’609.14 0.50%

- c/c stabili propri 21’295’658.43 0.50% 43’959’267.57

Mutuo  a Lattimer SA 1’400’000.00 5.00%

Prestito a Lattimer SA 400’000.00 5.50%

Prestito al Comune Polcom (2010-2025) 353’517.70 3.00%

Prestito al Comune SOI (2012-2021)                 78’219.65 2.00% 2’231’737.35 46’191’004.92 7.04%

Totale investimenti 654’159’624.12

Crediti Totale parziale Totale

Debitori diversi 0.00

Debitori Enti per contributi 570’895.65

Debitori finanziari 177’844.75

Debitori gestione immobiliare 0.00

Pigioni arretrate 196’061.51

Debitori assicurati tasse/contributi 9’192.45 953’994.36

./. Delcredere gestone immobiliare -72’211.92 -72’211.92

Transitori attivi diversi 0.00

Transitori attivi gesione immobiliare 169’979.80

Costi spese accessorie 2° semestre 516’804.05

Transitori attivi finanziari (vedi gruppo “Titoli”) 686’783.85 1’568’566.29 0.24%

Mobili e attrezzature

- Mobilio e macchine ufficio 10’615.45

- Merci e attrezzi gestione immobiliare 198’894.80

- Elaboratore dati 23’487.50 232’997.75 232’997.75 0.04%

Totale Conti assestamento degli attivi 1’801’564.04

Totale Attivi 655’961’188.16 100%
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6.4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio attivi 
–Conti di 
assestamento  
degli attivi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.5

in CHF
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Crediti

Interessi attivi applicati Totale parziale Totale

Averi presso il datore di lavoro (Città di Lugano)

- c/c ordinario 22’663’609.14 0.50%

- c/c stabili propri 21’295’658.43 0.50% 43’959’267.57

Mutuo  a Lattimer SA 1’400’000.00 5.00%

Prestito a Lattimer SA 400’000.00 5.50%

Prestito al Comune Polcom (2010-2025) 353’517.70 3.00%

Prestito al Comune SOI (2012-2021)                 78’219.65 2.00% 2’231’737.35 46’191’004.92 7.04%

Totale investimenti 654’159’624.12

Crediti Totale parziale Totale

Debitori diversi 0.00

Debitori Enti per contributi 570’895.65

Debitori finanziari 177’844.75

Debitori gestione immobiliare 0.00

Pigioni arretrate 196’061.51

Debitori assicurati tasse/contributi 9’192.45 953’994.36

./. Delcredere gestone immobiliare -72’211.92 -72’211.92

Transitori attivi diversi 0.00

Transitori attivi gesione immobiliare 169’979.80

Costi spese accessorie 2° semestre 516’804.05

Transitori attivi finanziari (vedi gruppo “Titoli”) 686’783.85 1’568’566.29 0.24%

Mobili e attrezzature

- Mobilio e macchine ufficio 10’615.45

- Merci e attrezzi gestione immobiliare 198’894.80

- Elaboratore dati 23’487.50 232’997.75 232’997.75 0.04%

Totale Conti assestamento degli attivi 1’801’564.04

Totale Attivi 655’961’188.16 100%

6.5

6.6

Valore di rimpiazzo e di mercato 2016  Operazioni a termine su divise in CHF

2017.01.27   2016.10.19 EUR/CHF  80’804.60

2017.01.27   2016.10.26 EUR/CHF  7’079.87

2017.01.28   2016.11.28 USD/CHF  -155’843.35

2017.03.21   2016.12.28 EUR/CHF  -28’856.48

2017.03.21   2016.12.29 USD/CHF  41’694.96

    (liquidità) -55’120.40

Totale  -55’120.40 

Nessuno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti  
finanziari derivati 
in corso (aperti) 
 
 
 
 
 
 

Valori di mercato 
dei titoli in securities 
lending 

 



46Spiegazione  
dei risultati netti  
degli investimenti  
 
 
 
 

in CHF 2016 2015

 
Gestione finanziaria

Titoli e liquidità  
 
Ricavi*  

dividendi 1’426’559.97 1’367’437.74

interessi 1’053’429.44 1’200’982.91

utili corso, realizzati 5’652’659.42 2’646’559.93

utili corso, non realizzati 13’654’269.38 9’390’128.26

utili cambio, realizzati 2’358’382.38 2’669’386.23

utili cambio, non realizzati 1’307’570.40 1’535’983.98

distribuzione fondi/fondazione d’investimenti 0.00 0.00

securities lending 0.00 0.00

retrocessioni/altri utili 40’283.58 98’703.65

Totale ricavi 25’493’154.57 18’909’182.70 

Costi*  
interessi passivi -33’833.41 -10’133.24

perdite corso, realizzate -6’997’449.67 -1’164’857.82

perdite corso, non realizzate -2’789’266.10 -7’079’820.48

perdite cambio, realizzate -4’171’907.38 -3’642’855.33

perdite cambio, non realizzate -447’368.50 -3’422’077.34

Totale costi -14’439’825.06 -15’319’744.21
   

Crediti  
 
Ricavi  
interessi attivi c/c Città di Lugano 107’483.00 101’604.75

interessi attivi diversi 382’823.37 422’152.45

Totale  490’306.37 523’757.20
    

Risultato lordo 11’543’635.88 4’113’195.69
   

Costi amministrazione  
del patrimonio finanziario* -1’790’460.93 -2’184’829.53
tasse bollo e imposte fonte -91’211.24 -41’550.90

commissioni gestione patrimoniale -629’524.14 -532’353.81

comm.borsa e courtage -58’277.28 -62’454.02

tassa deposito custodia titoli -227’309.46 -230’247.06

costi contabilità titoli 0.00 0.00

costi TER -407’611.68 -1’083’027.24

personale e Comitato Investimenti** -329’569.25 -226’232.50

altri costi** -46’957.88 -8’964.00

   

Risultato netto 9’753’174.95 1’928’366.16

6.7

6

6.7.1

 

  * Contabilità UBS

 

  ** Costi interni
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in CHF 2016 2015

 
Gestione immobiliare (GI)

Ricavi*  
pigioni 12’604’836.00  12’556’750.50 

sussidi federali/cantonali 682’032.00  741’631.50 

rimborso tasse abbonamento TVcavo 191’881.80  200’192.55 

incassi lavanderie 90’655.10  96’610.20 

entrate varie 114’318.56  150’939.52 

Totale ricavi 13’683’723.46  13’746’124.27 

Costi*  
manutenzioni a -4’709’394.40  -2’288’965.55 

ammortamento merci e attrezzi -69’763.55  -81’142.20 

manutenzione ascensori b -20’441.30  -3’403.20 

assicurazioni stabili -137’360.00  -136’881.00 

tasse immobiliari -312’283.70  -312’283.60 

tasse canalizzazione/rifiuti/consortili b -2’298.15  -2’296.25 

acqua/gas/elettricità b -4’809.25  -6’694.95 

costi esercizio lavanderia -79’301.75  -79’757.45 

spese accessorie appartamenti sfitti -50’761.10  -47’683.65 

servizio di custodia b -51’488.65  -37’965.65 

materiale di pulizia b -657.35  -2’943.60 

spese varie -14’965.46  -8’503.45 

crediti inesigibili -34’634.53  -61’999.39 

casi assicurati non rimborsati -49’344.05  -45’606.90 

tasse abbonamento TVcavo -197’264.75  -207’289.60 

Totale costi -5’734’767.99  -3’323’416.44 
  

Altri costi e ricavi  
aumento valore immobili 64’410.00  7’229’050.00 

consulenze immobiliari -16’266.70  -294’473.45 

Totale 48’143.30  6’934’576.55 

Risultato lordo 7’997’098.77  17’357’284.38 
  

Costi amministrazione  
del patrimonio immobiliare -489’822.25  -552’001.40 
perizia valutazione immobili 0.00  -64’800.00 

Comitato Immobili -3’488.00  -3’200.00 

costi del personale amministrativo -686’808.05  -645’294.20 

costi del personale UT -343’805.55  -346’999.25 

custodia stabili comune* -2’953.90  

amministrazione stabili comune 284’686.65  281’162.40 

amministrazione stabilimenti comune 162’892.70  157’949.65 

prestazioni UT CPdL 51’700.00  69’180.00 

custodia stabili comune* 2’953.90  

gestione Lattimer SA* 45’000.00  

  

Risultato netto 7’507’276.52  16’805’282.98 
  

 

 Le spese accessorie a carico 
degli inquilini non vengono 
indicate (costi = ricavi). 

a manutenzione ordinaria 
CHF 1’098’043.25,  
straordinaria  
CHF 3’168’441.70,  
miglioria CHF 442’909.45. 

b  differenza costi  non 
addebitabili alle spese 
accessorie degli inquilini. 

 

 * Trasferiti dal 7.12.1  
 “Ricavi da prestazioni 
fornite”.

6.7.2

 

 

  * Contabilità ausiliaria GI
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in CHF 2016 2015

Performance e redditi 
 
Gestione titoli e liquidità  
performance portafoglio  
mobiliare 2.44% 0.56%

   

Gestione immobiliare (GI) Immobili 

  
 Redditività immobili*  

 RN 1 3.06% 3.95%

 RN 2 4.55% 4.47%

 RL 5.47% 5.48%

 Evoluzione conto immobili  
 valore al 31.12.2015 252’991’650.00

 adeguamento valore perizia 0.00

 adeguamento valore Azioni Lattimer SA 64’410.00

 capitale Fondazione  
 d’investimentoimmobiliare 100’131.02

 valore al 31.12.2016 253’156’191.02 
 
 
Altri investimenti (Crediti) punti percentuali 2016

  

 Conti correnti datore di lavoro (Città di Lugano)  
 c/c ordinario al 0.5%  22’663’609.14

 c/c stabili propri al 0.5%  21’295’658.43

   43’959’267.57 
 Prestiti e Ipoteche  
 mutuo a Lattimer SA al 5%  1’400’000.00

 prestito a Lattimer SA al 5.5%  400’000.00

 prestito al comune Polcom (2010–2025) al 3%  353’517.70

 prestito al comune SOI (2012–2021) al 2%  78’219.65

   2’231’737.35 
 

Gestione Mobiliare e Immobiliare 2016  2015

performance portafoglio globale 3.04% 3.02%

  

 

reddito netto considerando 
le manutenzioni straordina-
rie e le migliorie 
 
reddito netto non conside-
rando le manutenzioni 
straordinarie e le migliorie 
 
reddito lordo (pigioni e 
sussidi in rapporto al valore 
venale immobiliare) 
 

 

RN 1  
  

RN 2 
 

RL  

 6.7.3

 

  * Queste percentuali non 
tengono conto dei due 
terreni non edificati  
e dello stabile di proprietà 
della Lattimer SA. 
 

 Il valore degli immobili è 
dato dalla perizia allestita 
nel 2015 dagli architetti  
Montorfani e Giovanzana, 
Lugano.
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6

Spiegazioni sulle  
spese di amministra-
zione del patrimonio

in CHF 2016 2015

 

Trasparenza dei costi  
totale degli investimenti a costo trasparente 298’274’430 299’893’833

totale degli investimenti  
a costo non trasparente* 56’162’309 52’708’871

Totale degli investimenti 354’436’739 352’602’70

Quota trasparenza dei costi 84.15% 85.06% 

 

Dettagli costi d’amministrazione  

tasse di bollo e imposte alla fonte  91’211.24   41’550.90 

commissioni di gestione patrimoniale  629’524.14   532’353.81 

commissioni di borsa e courtage  58’277.28   62’454.02 

deposito e custodia titoli  227’309.46   230’247.06 

costi d’investimento trasparenti (TER) **  407’611.68   1’083’027.24 

personale e Comitato Investimenti***  329’569.25   226’232.50 

altri costi***  46’957.88   8’964.00 

  1’790’460.93 2’184’829.53
Costi di amministrazione 
in % degli attivi 0.27% 0.34% 

 

Costi  d’investimento  trasparenti (TER) per categoria  

mercato monetario 955 1’670

obbligazioni 129’916 237’381

azioni 276’741 549’658

alternativi 0 294’318

  407’612 1’083’027

 * cfr. Lista investimenti  
a costo non trasparente  
a pagina seguente.

**

6.8

 

  *** Costi interni.
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      Qtà in CHF

O MEDIOBANCA 18EMTN  
XS1234220405 3’000’000.0000 1’998’655

CERT 18/MEDIOBANCA  
XS1310052375 20.0000 3’878’770

EQ CT 20 MEDIOBANCA   
XS1245939480 2.0000 203’423

MEDIOB 18 SX5E   
XS1225160834 5.0000 3’796’576

AM SELECTION HOLD A (HF)   
ANN0427P1040 26’000.0700 5’531’581

CH TRD CAP EUR-B-AC   
IE00BN575Z63 3’700.0000 644’061

EUR SELECT HLDG -A- (HF)   
ANN3123U1044 35’655.6820 6’447’791

LEV CAP HD EUR -B-AC   
IE00BN575W33 6’750.0000 1’498’135

LYX/KI GL USD-EB-AC   
IE00BD0Q5C51 14’044.6200 1’352’258

NIPPON SELECT -A- (HG)   
ANN6340S1097 18’449.8070 3’530’713

S GAIA IND PCFC CC   
LU1429038224 6’756.1000 712’063

TIGER SELECT HLDG (HF)   
ANN8634B1071 21’629.2430 6’412’626

SC PRO LUGANO USD   
IE00B5SN4255 161’167.4200 19’965’888

SC PRO LOAN IV A10-01/14   
QT0235310239 1’366.5400 144’805
SC PRO LOAN IV A9-12/13  

QT0232043353 422.4400 44’964

   56’162’309

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiegazione  
investimenti presso  
il datore di lavoro  
e della riserva  
di contribuzione  
del dipendente  

  

6

Al 31.12.2016 i crediti verso la Città di Lugano ammontavano  
complessivamente a 44.4 Mio (c/c CHF 43’959’267.57 + prestiti  
CHF 431’737.35) pari al 6.77% del patrimonio complessivo.    
L’Art. 58 OPP2 indica che i diritti nei confronti del datore di lavoro  
devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente. Vale come 
garanzia quella prestata dalla Confederazione, da un Cantone,  
da un Comune o da una banca assoggettata alla Legge federale  
sulle banche del 8.11.1934.   

6.9
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7

Impegni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conti  
di assestamento  
dei passivi  
 
 
 
 
 
 
 

Riserve  
di contribuzione  
del datore di lavoro  
 

Disposizioni  
non tecniche 
 

Capitale  
di previdenza  
e accantonamenti 
tecnici  
 

Riserve  
di fluttuazione  
di valori  
 
 
 

Nessuna.

Nessuna.

Si tratta dei dati provenienti dalla perizia tecnica allestita annualmente 
dall’attuario:  
 • per il capitale di previdenza  5.3 / 5.6

 • per gli accantonamenti tecnici  5.8

Le riserve di oscillazione di valore (ROV) ammontano a  
CHF 24’521’533.61 (+CHF 666’989.00).  4.3 / 6.3     
La grandezza delle ROV effettive che vanno costituite in una Cassa  
a capitalizzazione parziale (come pure la grandezza della riserva  
di fluttuazione nella ripartizione) sono da regolare nell’ambito  
del concetto di ricapitalizzazione.

7.1

7.2

7.2.1

7.3

7.4

7.5

7.6

Spiegazioni relative alle altre poste  
di bilancio e del conto economico

in CHF 2016 2015

Prestazioni LP e rendite  
LP da liquidare 1’079’254.60 1’002’044.65

  1’079’254.60 1’002’044.65

Creditori  
creditori diversi 388’071.90 386’044.10

creditori GI 446’351.70 301’635.60

acconto spese accessorie GI 931’549.90 862’921.50

pigioni anticipate GI 506’176.50 525’480.46

  2’272’150.00 2’076’081.66

in CHF 2016 2015

Transitori passivi  
TP diversi 2’540.85  2’112.00 

TP GI 604’401.75  110’291.00 

incassi da riversare 0.00  2’500.00 

TP finanziari 91’234.00  45’746.83 

  698’176.60  160’649.83 

   

7.1.1

7.1.2



53 Contributi, apporti 
ordinari, diversi  

    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestazioni extra 
regolamentari  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prestazioni d’uscita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultato netto  
investimenti 
    

Scioglimento/ 
costituzione  
disposizioni non  
tecniche  

7.7

7.10

7.11

7.8

7.9

7

in CHF 2016 2015

Contributi dei dipendenti  
ordinari 12’173’168.50 9’644’866.80

straordinari 25’824.40 20’795.70

  12’198’992.90 9’665’662.50

Contributi del datore di lavoro  
ordinari 16’226’762.95 18’155’081.15

straordinari 0.00 0.00

risanamento e rifinanziamento 1’198’787.70 1’459’495.90

  17’425’550.65 19’614’577.05

Premi unici e riscatti  
premi unici 0.00 0.00

riscatti (apporti personali) 429’378.45 333’591.75

  429’378.45 333’591.75

in CHF 2016 2015

Rimborsi e recuperi  
Rimborso pensioni mancato conferimento 0.00 0.00

Riaccredito capitali 85’857.65 317’596.55

  85’857.65 317’596.55

Interessi su LP  
Interessi passivi su LP -6’876.00 -26’183.55

  -6’876.00 -26’183.55

in CHF 2016 2015

LP in uscita  
a istituti di previdenza -2’924’562.25 -4’469’152.80

in contanti -113’464.55 -164’128.05

da destinare -704’913.85 -788’472.60

  -3’742’940.65 -5’421’753.45

Versamenti anticipati LPPA/divorzio  
prelievi LPPA -1’513’279.85 -1’247’930.70

prelievi divorzio -979’420.09 -738’643.75

  -2’492’699.94 -1’986’574.45

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.8.1

7.8.2

7.9.1

7.9.2

 6.7   

Nessuno.
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Altri costi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spese  
d’amministrazione

7.12

7.13

7.14

in CHF 2016 2015

  CHF CHF

Ricavi da prestazioni fornite (sogg.IVA)  
Rimborso spese LPPA 7’350.00  4’610.00 

Commissioni TVcavo* 0.00  14’371.56 

Custodia stabili comune**  15’430.30 

Gestione Lattimer SA**  48’600.00 

  7’350.00  83’011.86 

Ricavi diversi  
Entrate varie 1’738.50  12’727.80 

Rimborsi assicurazione infortuni 0.00  5’937.00 

Indennità IPG 0.00  14’327.60 

Incasso spese amministrative 1’912’546.55  1’870’930.00 

Eccedenze IVA 18’820.40  15’124.10 

  1’933’105.45  1’919’046.50

in CHF 2016 2015

7.14.1 Costi amministrativi  
Consiglio direttivo -155’040.75  -136’958.30 

Comitato Audit -7’412.00  -4’800.00 

Ufficio di nomina -4’340.00  

Costi del personale amministrativo -796’706.75  -789’640.15 

Spese viaggio/trasferta -11’345.55  -13’539.05 

Spese formazione/seminari -19’920.00  -10’744.80 

Pigione e spese uffici -154’927.10  -145’803.15 

Informatica -87’331.35  -85’954.00 

Servizio del personale -8’000.00  -8’000.00 

Materiale ufficio/elaboratori -12’025.50  -14’494.35 

Spese posta, telefono e CCP -39’566.97  -22’918.35 

Giornali e periodici -6’720.71  -5’507.30 

Uscite varie -13’928.05  -11’456.17 

  -1’317’264.73  -1’249’815.62 

in CHF 2016 2015

 
Altre spese  
Consulenza/perizie mediche -3’827.15  -2’750.00 

Comitato previdenza -4’360.00  -10’000.00 

Stipendi custodi stabili comune 0.00  -15’430.20 

Contributo Associazione pensionati -6’000.00  -6’000.00 

Assicurazione RC -49’231.45  -50’235.45 

Ammortamenti e diversi -30’655.20  -17’179.35 

Spese legali e notarili -2’177.30  0.00 

Studio ALM e strategie -118’470.15  0.00 

  -214’721.25  -101’595.00 

7.12.1

7.12.2

7.14.1

7

 

I conti: 
“Amministrazione stabili 
comune”, “Amministrazio-
ne stabilimenti comune” e 
“Prestazioni ufficio tecnico 
CPdL” sono considerati nel 
gruppo 6.7.2 “Gestione 
immobiliare (altri ricavi GI)” 

 * UPC Cablecom non
riconosce più le commissio-
ni della TVcavo.  
Dal 2017 gli abbonamenti 
verranno fatturati diretta-
mente agli inquilini.  
 
 ** trasferiti nel gruppo 6.7.2 
“Costi amministrazione  
del patrimonio”

 

I costi indicati nel conto 
“Stipendi custodi stabili del 
comune” sono rimborsati 
interamente, il relativo 
ricavo figura nel gruppo 
7.12.1 “Conto Custodia 
stabili comune”. 

  

  
 

 

Il conto “Costi del persona-
le amministrativo”  
(comprensivo dei relativi 
contributi) è suddiviso 
tra i vari settori della CPdL, 
ovvero in questa posizione 
rimangono i costi degli 
stipendi dei dipendenti del 
settore previdenza, mentre 
nel gruppo 6.7.1 figurano  
gli stipendi del settore 
Gestione patrimoniale e nel 
6.7.2 gli stipendi del settore 
Gestione immobiliare. 
Il totale complessivo  
dei costi del personale  
ammonta per il 2016  
a CHF 2’139’925.60. 
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Richieste dell’autorità di sorveglianza8

     

   
 
 
  

Nessuna.
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Altre informazioni relative  
alla situazione finanziaria

9

Scoperto /  
Spiegazioni sulle 
misure prese  
(Art. 44 OPP2)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rinuncia  
all’utilizzazione  
per il datore di lavoro 
della riserva di  
contribuzione   
 

Liquidazioni parziali 
 

Prestiti su polizze 
 

Separate Accounts 
 

Messa in pegno  
di attivi 
 

Responsabilità  
solidale e cauzioni  
 

Procedure giuridiche 
in corso 
  

Operazioni  
particolari  
e transazioni  
sul capitale

Dal 01.01.2016 é proseguita la riduzione dei tassi di conversione  
dal 6.6% al 5.85% / 5.81% entro il 01.01.2020, contemporaneamente si sta  
costituendo un accantonamento mirato a finanziare l’abbassamento  
del tasso tecnico.   
   
Al 01.01.2016 è stata effettuata la prima attribuzione straordinaria del 
2.35% sui capitali risparmio quale misura compensatoria alla riduzione 
dei tassi di conversione.    
   
Ai fini del risanamento della CPdL e considerata la stabilizzazione del 
tasso di copertura al 100% entro 10 anni, nel 2016 non è stato attribuito 
alcun interesse di remunerazione dei capitali risparMio  
 
I datori di lavoro proseguono con il versamento del contributo straordi-
nario del 3% sul disavanzo tecnico. 

Nessuna.     
   

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

Nessuna.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9





60

Avvenimenti posteriori alla data di bilancio10

     

   
 
 
  

Per quanto riguarda le misure di rifinanziamento e risanamento  9.1 
 
Al 1.1.2017 è stata effettuata la seconda attribuzione straordinaria  
del 2.35% sui capitali risparmio quale misura compensatoria  
alla riduzione dei tassi di conversione.    

Modifica Statuto (marzo 2017) e Regolamento di previdenza  
(gennaio 2017).   
   
Nuova affiliazione di un Ente esterno dal 01.01.2017:  
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (MASI).   
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Rapporto di revisione  
dell’Ufficio di controllo
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