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Mentre queste pagine andavano in stampa, l’ottimismo prodotto dalla 
progressiva diminuzione dei casi di contagio da Covid-19 è stato 
bruscamente interrotto dai venti di guerra provenienti dall’est europeo.  
Nella notte di mercoledì 23 febbraio 2022, l’Ucraina è stata invasa dalle 
truppe russe, un evento che ha portato le lancette degli orologi indietro 
di ottant’anni e aperto scenari geopolitici, sociali e economici che si 
pensava relegati ai libri di storia. Oltre alla grave crisi umanitaria in corso, 
si prospettano mesi di tensioni sui mercati finanziari e più in generale 
sull’economia reale, con conseguenze anche sul sistema previdenziale 
svizzero che a oggi non sono quantificabili.

Lo scorso settembre è iniziata la mia Presidenza, alla quale sono giunta 
dopo due anni di intensa vicepresidenza accanto ad Athos Foletti, con  
il quale ho condiviso visioni ed azioni. Sei dei sette Membri che compo-
nevano l’Organo supremo della CPdL nel quadriennio precedente sono 
stati riconfermati per il quadriennio 2021-2025.  
A René Chopard, che ringrazio sentitamente per i suoi otto anni di 
apprezzata attività, succede Paolo Pezzoli, Direttore del LIS Lugano  
Istituti Sociali, che già in passato aveva ricoperto incarichi rilevanti in 
seno al governo della Cassa Pensioni.  
Mi trovo a condurre una squadra formata da persone che hanno tra loro 
competenze diverse, punti di vista e personalità differenti. L’unione di 
queste caratteristiche porta alla nascita di un gruppo eterogeno e affia-
tato, aggettivi che mi sono subito venuti in mente per descrivere il 
nuovo Consiglio, nel quale si lavora molto e alacremente, ma sempre 
con il sorriso, con la serenità e con la condivisione di risultati e difficoltà. 
Qualità, queste, che mi permettono di ricordare con affetto il Sindaco 
Marco Borradori, che con il suo stile sorridente e con un orecchio teso 
all’ascolto per e di tutti ha tessuto negli anni relazioni eccellenti anche 
con la Cassa Pensioni di Lugano. Michele Foletti, nuovo Sindaco della 
Città, ha iniziato il suo mandato con lo stesso spirito di collaborazione  
e stima reciproca, gettando le basi per la continuazione in futuro di 
questa proficua relazione.

Anche il 2021 è stato un anno caratterizzato dalla pandemia. La perfor-
mance finanziaria non ne ha risentito negativamente, mentre l’organiz-
zazione del lavoro ha dovuto essere adattata a nuove modalità di intera-
gire. Abbiamo tutti imparato ad incontrarci sempre meno e quando lo 
facciamo siamo online o ci proteggiamo con una mascherina.  
Ringrazio tutti quegli assicurati e quei beneficiari di rendita che hanno 
compreso la difficoltà e l’impegno della nostra amministrazione nel 
seguirli a distanza in tutti quegli affari amministrativi importanti legati 
alla previdenza.

Luci e ombre di un anno molto particolare

Marika Codoni



La pandemia ci ha anche permesso di ripensare il nostro ruolo in un’ot-
tica di sostenibilità. Se “lo sviluppo sostenibile rappresenta lo sviluppo 
che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni, 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfa- 
re i loro”*, come Cassa Pensione, che cura la solidarietà tra generazioni 
nel tempo, non possiamo non impegnarci concretamente prima di altri 
su questo tema, affrontando seriamente tutte e tre le dimensioni della 
sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e comprendendone le 
interazioni. Un cambiamento paradigmatico che la CPdL ha recepito  
e considerato nella definizione dei propri obiettivi, non per rincorrere  
una tendenza in atto, ma nella consapevolezza che i criteri di sostenibi-
lità sono divenuti parte integrante delle scelte strategiche di una  
cassa pensioni.

Nell’ambito della dimensione sociale mi permetto un commento da 
donna di oggi, per le donne e per gli uomini di domani. Le donne rice-
vono delle rendite del secondo pilastro inferiori del 60% rispetto a 
quelle degli uomini e le ragioni di questa disparità risiedono nel modello 
sociale elvetico e di riflesso nella struttura del sistema pensionistico 
nazionale. L’importo della pensione è infatti determinato dal reddito, dal 
grado di occupazione e dalla durata delle interruzioni di lavoro. In molti 
casi, la donna è costretta a ridurre il grado di occupazione con la nascita 
dei figli, perdendo così opportunità di carriera proprio negli anni di 
crescita salariale. Anche in età avanzata molte donne riducono l’attività 
lavorativa per occuparsi di parenti malati e per compiti di cura. Il 
sistema pensionistico svizzero garantisce una sicurezza nella vecchiaia 
solo se i contributi sociali versati sono sufficienti. Questi ultimi, per  
i motivi sopraelencati, sono minori per le donne e così le loro pensioni 
sono significativamente più basse di quelle degli uomini.

Con il nostro nuovo Regolamento di previdenza abbiamo cercato di 
favorire il miglioramento della copertura assicurativa delle occupazioni 
a tempo parziale, ma per ridurre questo divario legato al genere, sono 
necessari ulteriori interventi a un livello superiore che possano garantire 
migliori opportunità di lavoro per le donne, parità di retribuzione e 
condizioni istituzionali più favorevoli per entrambi i sessi per conciliare 
lavoro e vita familiare.

Fonte:  
Rapporto Brundtland 
(conosciuto anche come 
Our Common Future), 
rilasciato nel 1987  
dalla Commissione  
mondiale sull’ambiente  
e lo sviluppo (WCED)

*



Studio di nuvole, un dipinto realizzato da Cesare Tallone nel 1895, è  
stato scelto per la copertina del Rapporto di Gestione 2021, certamente 
per la sua raffinatezza, ma anche per avviare, già al primo impatto,  
una riflessione sul tema che accompagnerà la CPdL negli anni a venire. 
L’atmosfera pura e sublime dell’opera di Tallone evoca un bene impre-
scindibile per la vita sulla terra, oggi seriamente compromesso dalle 
attività antropiche. Le problematiche in materia di sostenibilità, molto 
dibattute in questi ultimi anni, hanno pervaso anche il mondo della 
finanza, producendo nuovi approcci nella selezione degli investimenti, 
che stiamo concretizzando in un percorso progettuale che potrete 
trovare descritto tra le righe del nostro Rapporto.

L’Ente previdenziale si rivolge all’arte nella consapevolezza che la sua 
potenzialità espressiva consente di offrire nuovi e diversi spunti inter-
pretativi nel decodificare concetti di difficile comprensione come quelli 
contenuti in un Rapporto di gestione. Un accurato lavoro ha permesso 
di individuare una successione di opere provenienti dalla Collezione 
della Città di Lugano, realizzate in un periodo relativo alla seconda metà 
del secolo scorso, precisamente tra il 1957 e il 1993. La raccolta 
abbraccia opere con influssi avanguardistici come il neocubismo di 
Filippo Boldini, le accensioni espressioniste di Aligi Sassu, gli accenti 
surreali di Serge Brignoni e Imre Reiner, e indagini artistiche più recenti. 
Tra queste si ritrovano gli esempi di astrattismo coniugato alla scompo-
sizione geometrica di Fernando Bordoni, Gianni Metalli, Mario Moglia  
o secondo una poetica informale, come quelle di Giuseppe Bolzani e 
Cesare Lucchini. Infine, le opere scelte comprendono una sperimenta-
zione pioneristica di Lucio Fontana e una profezia utopica di Urs Lüthi, 
Future in a better world.

Ringrazio a nome di tutta la CPdL il Museo d’arte della Svizzera italiana 
(MASI Lugano) per la gentile concessione delle immagini. In particolare, 
ringrazio Cristina Brazzola, Head of Collections Management per la 
preziosa collaborazione nella selezione delle opere portata avanti  
con Viviana Vergerio, critico e art consultant, che con un pregevole lavoro  
di abbinamento di opere ai diversi capitoli e stesura di sagaci testi de- 
scrittivi, ha saputo rendere una giusta armonia tra i testi, le cifre e i dipinti.
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Urs Lüthi 
Future in a better world 
1983 
Olio su tela 
110 x 155 cm

Esponente di spicco della 
Body Art, per Urs Lüthi,  
corpo, pittura e fotografia 
sono un’estensione di  
valenze espressive che 
possono divenire segni  
linguistici trasgressivi.  

In questo caso il titolo si  
riflette nell’opera: da una 
superficie essenziale e  
trasparente, emergono  
alcuni visi che narrano di 
personaggi ideali in un  
ipotetico mondo perfetto
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Considerazioni generali



I dati principali

L’esercizio 2021 della Cassa Pensioni di Lugano (di seguito denominata 
CPdL) si è chiuso positivamente su molti fronti: spiccano in particolare 
le intense attività di carattere immobiliare evidenziate in seguito, la 
realizzazione dello studio di asset and liability management (ALM) con 
l’implementazione delle misure che ne derivano e il completamento del  
Piano previdenziale introdotto nel 2020, con la riassicurazione 
completa dei rischi decesso e invalidità.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, dall’inizio della 
pandemia alla fine del 2021, si contano nel mondo quasi 290 milioni di 
contagiati e quasi 5.5 milioni di morti da Covid-19. Le speranze che i 
vaccini per la prevenzione della diffusione di questo virus avrebbero 
messo fine alla pandemia, si sono infrante contro il dilagare della 
variante “Omicron”, quando il mondo si apprestava ad iniziare i festeg-
giamenti per l’anno nuovo.
I mercati finanziari, grazie soprattutto al sostegno delle banche centrali  
e alle attese di un ritorno al business as usual dopo i periodi di lockdown, 
hanno beneficiato di condizioni particolarmente favorevoli durante 
buona parte dell’anno. Nonostante i principali indici azionari mondali 
abbiano chiuso il 2021 con performance a due cifre, l’anno ha anche 
conosciuto momenti di particolare tensione, picchi di volatilità generati 
soprattutto dai timori legati al riaffacciarsi nel contesto internazionale, 
dopo molti anni, dell’inflazione. Le cause sono strutturali e i fenomeni 
che hanno reso più marcato l’aumento dei prezzi vanno ricercati nella 
crisi della supply chain e del sistema globale dei trasporti, non più 
adeguato a garantire le accresciute richieste di scambi di beni.
I principali cambiamenti, a cui le più grandi economie mondiali andran- 
no incontro, non saranno unicamente dettati dalla pandemia; altre  
delicate questioni potrebbero imporre un cambiamento di rotta anche 
da parte del settore previdenziale. L’accordo sottoscritto al termine  
dei lavori della conferenza sul clima, la COP26, nel mese di novembre 
2021, mira ad azzerare le emissioni nette entro il 2050 e contenere  
l’aumento delle temperature non oltre 1.5 gradi attraverso un crescente 
utilizzo di energie rinnovabili. Per contro, nel 2021, le emissioni globali di 
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Le generalità

2021 2020

Assicurati attivi 3'014 2'913
Pensionati 1'609 1'574
in milioni di CHF

Somma di bilancio 884.3 813.7 
Risultato netto gestione finanziaria 59.1 29.2 
Risultato netto gestione immobiliare 5.4 6.2 
Capitale disponibile 878.3 807.9 
Capitale di previdenza 886.2 836.0 
Grado di copertura effettivo 99.1% 96.6%

Tasso di conversione delle rendite

Donne a 64 anni 5.81% 5.81%

Uomini a 65 anni 5.85% 5.85%

Tasso di remunerazione dei capitali di risparmio 3.00% 1.50%

Tasso d'interesse tecnico 1.50% 1.75%



La previdenza  
professionale

anidride carbonica legate alla produzione energetica (a., sono cresciute 
di quasi il 5%, riavvicinandosi pericolosamente al picco del 2019.  
Obiettivi ambiziosi e dati preoccupanti che, in un futuro non lontano, 
potrebbero comportare la necessità di riferirsi a nuovi modelli econo-
mici e di applicare approcci ai mercati finanziari diversi da quelli  
conosciuti finora.
Il Consiglio Direttivo della CPdL non ha aderito al diffuso consenso  
che vede come transitori i problemi generati dalla pandemia e futuribili  
i necessari orientamenti derivanti da una maggiore attenzione ambien-
tale. In particolare, ha fissato una serie di obiettivi in ambito ESG  
(Environmental, Social e Governance) sia per quanto riguarda gli inve-
stimenti mobiliari, sia per quelli immobiliari, oltre ad aver già approvato 
una serie di azioni concrete in questo ambito.
Inoltre, l’azione della CPdL è stata caratterizzata da uno stringente 
processo di analisi e di gestione attiva dei rischi e da una progettualità 
volta a recepire i cambiamenti del contesto socio-economico in cui  
la Cassa opera. In concreto, oltre ai necessari ribilanciamenti di portafo-
glio, sono stati ricercati e sottoscritti attivi mobiliari poco correlati  
agli indici azionari, operata un’ulteriore diversificazione geografica  
del comparto immobiliare e non da ultimo, gettate le basi per un 
approccio alla gestione del portafoglio mobiliare e immobiliare, secon- 
do riconosciuti criteri di sostenibilità.
Nel suo complesso, il rendimento del portafoglio globale, composto  
per il 64.7% da attivi finanziari e liquidità e per il 35.3% da immobili, per 
l’esercizio 2021 si attesta all’8.16% che fa segnare un incremento degli 
attivi di CHF 70.4 milioni. Tale risultato è in linea con quello dello studio di 
settore pubblicato da UBS nel gennaio 2022 (b., che per le casse pensioni 
di analoga dimensione registra un risultato medio per il 2021 dell’8.28%.
Il buon risultato finanziario ha permesso di attribuire agli averi di 
vecchiaia un’importante remunerazione del 3%. Il Consiglio Direttivo, 
sentito anche il parere del Perito in materia di previdenza professionale, 
ha deciso la riduzione del tasso tecnico dall’attuale 1.75% all’1.50%.  
Con quest’ultimo valore viene chiuso il bilancio 2021.
Tale decisione, centrale per una corretta valutazione degli impegni 
pensionistici futuri, contribuisce a rafforzare ulteriormente la stabilità 
finanziaria di lungo periodo della CPdL. Malgrado l’incremento degli 
averi riservati per i beneficiari di rendita e degli accantonamenti deri-
vante dalla riduzione del tasso tecnico, il grado di copertura si è  
attestato a 99.1%, in aumento del 2.5% rispetto al dato del 2020.

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Piano previdenziale della 
CPdL. Il passaggio al nuovo Piano, elaborato per difendere nel tempo il 
livello attuale delle rendite future e mantenere un ottimo livello delle altre 
prestazioni assicurate, si è svolto secondo il programma fissato e ha 
raccolto il consenso di tutte le parti coinvolte. Il nuovo Piano previden-
ziale prevede una riduzione delle aliquote di conversione a partire dal 
2026, accompagnata da misure compensatorie per ridurre gli effetti sulle 
rendite future. Il Consiglio Direttivo ha deciso di procedere alla riassicura-
zione completa dei rischi decesso e invalidità presso una primaria 
compagnia d’assicurazione a partire dal il 1° gennaio 2022.
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a. Si veda “The International  
Energy Agency”,  
https://www.iea.org/

b. UBS, Performance  
des caisses de pension 
Placements de capitaux  
en décembre 2021,  
pubblicazione mensile.



12Il processo di selezione della migliore offerta ha coinvolto il Comitato 
previdenza e il Perito in materia di previdenza professionale e ha 
comportato l’adeguamento di alcuni articoli del Regolamento di previ-
denza, la cui versione aggiornata è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
La riassicurazione dei rischi legati alla vita umana, consentendo di fissare 
i costi delle prestazioni erogate durante tutta la durata del contratto, 
libera risorse finanziarie a favore degli assicurati attivi, per i quali sono 
incrementati a partire dal il 1° gennaio 2022 gli accrediti di vecchiaia,  
con una particolare attenzione ai più giovani.
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto del 13.12.2016 e dell’art. 4 cpv. 1 del Regola-
mento di previdenza in vigore, la CPdL ha come scopo quello di “Assicu-
rare i membri e i loro superstiti contro le conseguenze economiche della 
vecchiaia, dell’invalidità e del decesso”, estendendo tale assicurazione  
ai dipendenti di enti o società affiliate. Fatta questa premessa, l’Autorità  
di vigilanza ha stabilito che la CPdL soddisfa i requisiti della direttiva D - 
01/2021 e di conseguenza, dovrà adottare annualmente le relative misure. 
In particolare, dovrà presentare le necessarie conferme da parte del Perito 
in materia di previdenza professionale ai sensi della suddetta direttiva.
Il Consiglio Direttivo, preso atto della decisione dell’Autorità di vigilanza,  
ha proceduto all’aggiornamento di tutte le Convenzioni di affiliazione,  
in primis, quella con la Città di Lugano che riconosce alla CPdL una garanzia 
per il pagamento delle prestazioni dovute, in conformità alle disposizioni 
LPP. Il modello della nuova Convenzione è stato approvato nella seduta  
del Consiglio Comunale del 29 novembre 2021 e la CPdL prevede di conclu-
dere l’iter di sottoscrizione dello stesso da parte del Municipio e dei datori  
di lavoro di tutti gli altri Enti affiliati nel corso del primo trimestre del 2022.
A fronte del perdurare di un regime di tassi d’interesse negativi, il Consi-
glio Direttivo, sentito il parere del Perito in materia di previdenza profes-
sionale, ha deciso di applicare, già a partire dalla chiusura dei conti  
del presente esercizio, un tasso tecnico del 1.5%, ovvero di 25 punti base 
inferiore a quello in vigore precedentemente.
Nonostante la Camera svizzera degli esperti in materia di previdenza 
professionale avrebbe consentito di mantenere, abbinandolo all’appli-
cazione delle tavole generazionali VZ 2015 in vigore, il tasso tecnico 
all’1.75%, il Consiglio Direttivo, su suggerimento del Perito in materia di 
previdenza professionale, ha inteso rivalutare con il tasso dell’1.5% il 
passivo di bilancio, secondo il riconosciuto principio della true and fair 
view, nel rispetto di un corretto e prudenziale calcolo degli impegni 
pensionistici e coerentemente con il dato utilizzato nel modello di moni-
toraggio delle variazioni del budget di rischio.
A seguito del buon risultato finanziario della CPdL, il Consiglio Direttivo  
ha approvato l’attribuzione di una remunerazione del 3% sull’avere di 
vecchiaia costituito all’1.1.2021 degli assicurati presenti al 31.12.2021. Questa 
remunerazione è stata altresì applicata sul libero passaggio trasferito  
dai nuovi assicurati durante l’anno e sugli eventuali acquisti di prestazione. 
Nonostante l’importante incremento del capitale di previdenza per i 
beneficiari di rendita derivante dall’ulteriore riduzione del tasso tecnico,  
il grado di copertura per il 2021 si è attestato al 99.1%.
Al 31.12.2021, i beneficiari di rendita sono 1'609, ovvero 35 unità in più 
rispetto all’esercizio 2020, mentre il numero degli assicurati attivi  
è passato a 3'014, ovvero 101 unità in più rispetto all’esercizio 2020. 
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La gestione  
finanziaria

Sempre rispetto all’esercizio 2020, l’età media degli assicurati attivi  
nel 2021 è leggermente diminuita ed è pari a 44.6 anni (45 anni al 
31.12.2020), mentre il rapporto fra il loro numero totale e quello dei 
pensionati è rimasto costante a 1.87. Nel contempo, il numero di assicurati 
che, avendone avuto diritto, hanno deciso di passare al beneficio della 
pensione anticipata si mantiene piuttosto contenuto rispetto al valore 
medio degli anni precedenti (10% nel 2021 rispetto al 13% medio degli 
ultimi cinque anni).

Nel 2021, grazie soprattutto alle politiche accomodanti delle banche 
centrali e ai grandi piani di sostegno all’economia da parte di Stati Uniti  
e Unione europea, le principali borse mondiali hanno fatto segnare quota-
zioni da record. A Wall Street, nell’ultimo anno, l’indice S&P500 ha regi-
strato un incremento di quasi il 27%. Ottimo anche l’andamento delle piazze 
finanziarie del Vecchio Continente, in particolare quello dell’Euro Stoxx  
50 e della borsa svizzera che hanno chiuso l’anno con rialzi di oltre il 20%.
Nel mese di novembre 2021, la corsa al rialzo dei listini azionari di tutto il 
mondo si è bruscamente interrotta. La possibilità che la nuova variante del 
virus Covid-19 “Omicron” possa eludere la protezione vaccinale e i timori 
legati all’inflazione, tornata dopo decenni prepotentemente in tutte le 
economie più sviluppate, hanno ridimensionato gli entusiasmi. 
In previsione di un possibile ritracciamento dei mercati azionari, il Comitato 
investimenti, agendo sulla flessibilità della struttura del portafoglio e sui 
margini tattici concessi dal Consiglio Direttivo, ha intensificato gli interventi 
e incrementato la quota degli attivi scarsamente correlati con gli indici azio-
nari. Le principali azioni di derisking, realizzate in diversi momenti dell’anno, 
hanno visto la riduzione della quota azionaria a favore dei titoli obbliga-
zionari governativi e l’incremento della quota di investimenti alternativi 
attraverso la sottoscrizione di un mandato long-short. 
La gestione finanziaria della CPdL si è conclusa con un incremento degli 
attivi di 70.4 milioni, pari ad un rendimento netto dell’8.16%. I costi ammini-
strativi di gestione delle attività del comparto finanziario si sono attestati allo 
0.70% del patrimonio. L’aumento rispetto a quelli dell’esercizio precedente 
(0.60%) è dovuto a maggiori interventi sui mercati finanziari e alla maggior 
incidenza dei costi derivanti dai mandati con strategie di gestione attive. 
Nel corso del 2021 il Consiglio Direttivo ha deliberato un mandato a 
favore di c-alm AG, una Società specializzata nel settore della previdenza 
e della consulenza finanziaria, finalizzato alla realizzazione di uno studio 
di asset and liability management (ALM). Questo studio, parte integrante 
del sistema di controllo della CPdL, è stato condotto dal consulente in 
collaborazione con la Direzione, procedendo con regolari sedute di 
presentazione ai Comitati tecnici fino all’approvazione definitiva da parte 
del Consiglio Direttivo, nell’ultima seduta dell’anno.
Gli interventi operati a conclusione dei lavori hanno consentito di riposi-
zionare il budget di rischio complessivo della CPdL, intervenendo sulle 
ponderazioni delle classi di attivi che compongono la strategia e sui rela-
tivi margini tattici. Anche l’impalcatura generale della politica di investi-
mento è stata aggiornata con le novità di legge intervenute, in particolare 
quella relativa allo scorporo delle infrastrutture dagli investimenti alterna-
tivi (Art. 53 e Art. 55 OPP 2).



14Il 2021 segna anche un ulteriore passo della CPdL verso una gestione delle 
sue attività secondo i criteri della sostenibilità; ne sono prova le numerose 
decisioni assunte dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento di questo 
obiettivo. Nella convinzione che criteri ESG siano divenuti imprescindibili 
per il raggiungimento di obiettivi di rendimento nel lungo termine, il Consi-
glio Direttivo ha approvato il passaggio del portafoglio bilanciato passivo 
core al suo corrispondente gestito con criteri di sostenibilità. Questo, 
assieme ai mandati attivi in azioni internazionali e svizzere già gestiti in base 
a criteri di sostenibilità, porta al 65% la quota ESG del portafoglio mobiliare.
Grazie ai lavori preparatori condotti con riconosciuti specialisti di inve-
stimenti sostenibili e alla congiunta azione del consulente c-alm AG  
e dei Comitati investimenti e immobili, il Consiglio Direttivo ha potuto 
approvare la versione aggiornata del Regolamento investimenti che 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Questo nuovo regolamento recepi- 
sce, accanto ai nuovi parametri della strategia finanziaria, i criteri di 
sostenibilità che la CPdL è intenzionata a raggiungere nei prossimi anni, 
anche per ciò che attiene il comparto immobiliare.
La CPdL ha iniziato un cambiamento che si svilupperà nel tempo, raffor-
zando il suo impegno sul fronte della responsabilità sociale anche attra-
verso l’adesione alle piattaforme Ethos Engagement Pool Switzerland 
(2020) e International (2021) che fa parte dei firmatari dell’iniziativa 
Climate Action 100+, un pool di 225 investitori di tutto il mondo con un’a-
genda comune, volta a richiedere l’impegno delle aziende a sottoscrivere 
concrete misure per ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la gover-
nance e integrare nelle relazioni d’esercizio le informazioni relative ai criteri 
di sostenibilità applicati.

Nel 2021, il Consiglio Direttivo è stato particolarmente impegnato  
nella gestione immobiliare, svolta con il supporto del Comitato immobili.  
I compiti svolti dal Comitato sono stati principalmente orientati alla  
valutazione dei costi, dei benefici e dei rischi derivanti dalla gestione auto-
noma del rifacimento completo del complesso abitativo denominato 
Rione Madonnetta, alla pianificazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria sugli edifici di proprietà della CPdL e all’analisi dell’opportunità 
di conferire l’immobile di Via Beltramina in una fondazione immobiliare.
L’architetto Cristiana Guerra, sulla base del mandato conferitole dal 
Consiglio Direttivo nel 2020, ha portato a termine l’aggiornamento del 
suo progetto per il nuovo Rione Madonnetta. La struttura esistente si 
integra all’interno di nuovi edifici previsti sui sedimi adiacenti e prevede 
l’applicazione dei più recenti criteri di efficienza energetica, oltre a carat-
teristiche architettoniche conformi anche a particolari esigenze abitative. 
Il Consiglio Direttivo, preso atto della complessità dell’opera e dell’im-
patto che la stessa, appena ultimata, avrebbe avuto nella struttura del 
portafoglio immobiliare della CPdL, ha individuato in Patrimonium AG  
il Gruppo più idoneo a cui affidare il progetto. Nel mese di dicembre 2021,  
dopo rigorose analisi di ordine tecnico e giuridico, è stato perfezionato  
il conferimento dell’immobile esistente e dei due terreni adiacenti alla 
Fondazione di investimento Patrimonium residenziale svizzero. 

La gestione  
immobiliare



15 Nelle intenzioni del CD, la CPdL, che attraverso questo conferimento 
diventerà un azionista della Fondazione, manterrà un ruolo di supporto 
al nuovo proprietario nello sviluppo del progetto, soprattutto per 
contribuire fattivamente, attraverso la controllata GIpI SA, alle 
complesse operazioni di trasferimento temporaneo, a cui gli attuali 
inquilini dovranno far fronte, affinché nello stabile esistente, risalente  
agli anni quaranta del secolo scorso, le previste opere di ammoderna-
mento siano completate.
Le analisi condotte dal Comitato immobili, relative all’immobile di Via 
Beltramina, traggono origine dalla ricercata diversificazione geografica 
del portafoglio immobiliare diretto e dall’incremento della quota di 
immobili indiretti che il Consiglio Direttivo ha fissato nella nuova stra-
tegia di investimento. Peraltro, questo immobile è iscritto a bilancio  
in applicazione dell’art. 50 cpv. 4 OPP2, in quanto il suo valore supera 
la soglia del 5%, concessa per singolo investimento ai sensi dell’art. 
54b OPP2. Alla luce di queste premesse, il Comitato immobili ha 
avviato una ricerca, all’interno di un gruppo selezionato di controparti, 
di una fondazione di investimento, alla quale conferire l’immobile di 
Via Beltramina. Questa attività, conclusa nel primo trimestre del 2022, 
consentirà alla CPdL di diversificare ulteriormente l’esposizione terri-
toriale del proprio portafoglio.
Nel 2021 il comparto immobiliare detenuto direttamente ha generato  
un beneficio netto di CHF 5.38 milioni, corrispondente a un rendimento 
netto del 3.08%, inferiore a quello dell’esercizio precedente (3.54%), 
quale conseguenza della riduzione della percentuale di occupazione di 
alcuni immobili e dell’incremento dei costi di manutenzione per la rilo-
cazione. Si tratta di un confronto oggettivo con i dati dell’anno prece-
dente poiché, come previsto dalle norme contabili Swiss GAAP FER 26, 
annualmente viene realizzata la rivalutazione di tutti gli stabili da parte  
di una società indipendente. La quota del comparto immobiliare 
complessivo (diretto e indiretto), grazie alla significativa rivalutazione 
degli altri attivi in portafoglio, si è mantenuta inferiore all’esposizione 
neutrale fissata nella strategia varata dal Consiglio Direttivo (40%). 
Grazie ai mirati conferimenti immobiliari avvenuti nel 2017, 2018 e 2021  
e alla buona performance degli investimenti immobiliari indiretti, a  
fine 2021, la quota degli immobili detenuti tramite fondi o fondazioni 
immobiliari sul totale dell’esposizione immobiliare è del 50.3%.
Le scelte operate dalla CPdL in ambito immobiliare, volte a diversificare 
la propria esposizione, si sono rivelate vincenti, sia per la performance 
prodotta dagli immobili detenuti indirettamente, sia per il contenimento 
delle perdite da sfitto delle proprietà dirette della CPdL.
La gestione attiva dello sfitto rientra nei compiti assegnati alla control-
lata società di amministrazione immobiliare GIpI SA, mentre al Comitato 
immobili è assegnato il compito di effettuare una attenta valutazione 
della reale possibilità di messa a reddito degli investimenti e della manu-
tenzione straordinaria del parco immobiliare della CPdL, che in prospet-
tiva dovrà tenere conto anche delle stringenti norme energetiche  
e ambientali fissate nel nuovo Regolamento investimenti.



16Nel 2021 ha avuto luogo la procedura per il rinnovo del Consiglio  
Direttivo per il periodo 2021-2025. Questo importante passaggio per  
il mantenimento di un governo efficiente della CPdL e rappresentativo 
dei differenti portatori d’interesse è stato preceduto dall’aggiornamento 
dei Regolamenti di nomina, di organizzazione e di voto, da parte della 
compagine consiliare uscente. Al termine della procedura, condotta da 
un Ufficio di nomina appositamente costituito, il 6 settembre 2021, è 
regolarmente entrato in carica il nuovo Consiglio Direttivo. La composi-
zione dell’organo supremo della CPdL per il quadriennio 2021-2025 
prevede Marika Codoni e Giovanni Vergani quali rappresentanti della 
Città di Lugano e Paolo Pezzoli degli Enti esterni; Lucas Bächtold, 
Alessia Dolci e Athos Foletti, rappresentanti degli assicurati attivi; 
Franco Greco, rappresentante dei pensionati con voto consultivo.  
A René Chopard, dopo otto anni di intensa attività nell’organo supremo 
della CPdL, succede Paolo Pezzoli.
Nell’ambito dell’alternanza di rappresentanza nella Presidenza tra un 
rappresentante del datore di lavoro e un rappresentante degli assicurati 
attivi prevista nel Regolamento d’organizzazione, Marika Codoni, rappre-
sentante dei datori di lavoro e Vicepresidente della CPdL per il biennio 
2019-2021, ha assunto la carica di Presidente per il biennio successivo, 
mentre Athos Foletti, rappresentante degli assicurati attivi e Presidente 
per il biennio 2019-2021, è stato eletto Vicepresidente. Un avvicenda-
mento unanimemente condiviso per favorire la continuità dei progetti in 
corso e per mantenere pressoché inalterata la catena di comando tra il 
Consiglio Direttivo, la Direzione e le relazioni con gli Enti affiliati.
Tutti i membri esterni dei Comitati sono stati confermati e per rendere 
più snello l’iter di approvazione delle proposte dei Comitati da parte del 
Consiglio Direttivo, in ognuno di questi sono presenti almeno due consi-
glieri. A René Chopard, che coordinava i Comitati immobili e audit,  
sono subentrati, quali nuovi coordinatori, Athos Foletti per gli immobili 
e Alessia Dolci per l’audit. Marika Codoni passa dal Comitato previdenza 
a quello investimenti, mentre Franco Greco, per meglio mettere a frutto 
le sue esperienze professionali, passa dal Comitato audit a quello immo-
bili. Giovanni Vergani, coordinatore del Comitato investimenti, entra a  
far parte anche del Comitato previdenza; Lucas Bächtold, coordinatore 
del Comitato previdenza, entra a far parte anche del Comitato audit; 
Alessia Dolci, coordinatrice del Comitato audit, entra a far parte anche 
del Comitato immobili; Athos Foletti, coordinatore del Comitato immo-
bili, mantiene la posizione in seno al Comitato audit.
Nel corso del 2021, il Consiglio Direttivo ha attivato misure concrete  
per consolidare la situazione strategica e finanziaria di GIpI SA, la società  
di amministrazione immobiliare creata dalla CPdL nel 2018 a seguito  
di uno spin-off interno. In particolare, sono state ottimizzate le risorse 
finanziarie e adeguata l’organizzazione per rendere più efficiente la sua 
azione commerciale in un settore altamente competitivo. In conclu-
sione, si è trattato di interventi che hanno gettato le basi su cui costruire 
il futuro della partecipata.

L’organizzazione



17 La CPdL, nell’anno appena concluso, ha mostrato particolare capacità 
di adeguamento alle esigenze organizzative imposte dalla ridistribu-
zione dei compiti della Direzione, dei collaboratori e dei membri esterni 
dei comitati che il rafforzato governo di GIpI SA e, in particolare, i pro- 
getti immobiliari hanno imposto. Il contingency plan messo in pratica 
nel 2020 per garantire la continuità delle attività previdenziali a fronte  
del dilagare della pandemia, ha posto in essere una forma manageriale 
capace di gestire una forza lavoro distribuita, di mantenere salda l’entità 
della CPdL e di rispettare il cronoprogramma del Piano strategico intro-
dotto nel 2018 e aggiornato per il quadriennio 2021-2025 con ulteriori 
ambiziosi obiettivi.
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Bilancio  
e Conto d’esercizio



Bilancio

Attivi 20

6.4

6.6

in CHF 31.12.2021 31.12.2020

Investimenti patrimoniali  883'195'732  812'752'297 
 

Liquidità  3'790'332  2'709'598 
Cassa  547  342 

Banche, conti correnti  3'254'367  2'574'261 

Operazioni a termine  535'418  134'995 

Titoli  521'218'974  444'290'048 
Azioni e fondi azionari  250'196'833  222'848'892 

Obbligazioni e fondi obbligazionari  172'698'873  134'751'084 

Investimenti alternativi  98'179'768  86'494'369 

Partecipazioni  143'500  195'703 

Immobili  311'894'168  308'206'010 
Immobili e partecipazioni immobiliari  311'852'447  308'148'896 

Mobili e attrezzature  41'721  57'114 

Crediti  46'292'258  57'546'641 

Averi presso datore di lavoro  
(c/c Comune di Lugano)  39'312'527  52'351'612 

Prestiti e ipoteche  2'607'530  2'561'615 

Altri crediti (inclusa imposta preventiva)  4'372'201  2'633'414 

Delimitazioni attive  1'068'801  966'981 

Totale attivi  884'264'533  813'719'278 



5.3

5.6

5.8

4.2

7.1

7.2

7.4

7.6

 Passivi21 in CHF 31.12.2021 31.12.2020

Debiti  5'127'001  5'264'265 
Prestazioni di libero passaggio  2'717'744  3'028'666 

Altri debiti  2'409'257  2'235'599 

 
Delimitazioni passive  843'154  540'895 
Accantonamenti  
non tecnici  13'164  37'374 
Capitali di previdenza
e accantonamenti tecnico-assicurativi  886'190'737  836'017'906 
Capitale di previdenza assicurati attivi  381'868'291  362'679'571 

Capitale di previdenza beneficiari di rendita  434'455'446  419'813'335 

Accantonamenti tecnico-assicurativi  69'867'000  53'525'000 

Riserva di fluttuazione - -

Fondi liberi/copertura insufficiente  -7'909'523  -28'141'162 
Saldo all’inizio del periodo  -28'141'162  -19'598'216 

Avanzo / disavanzo (-) del periodo  20'231'639  -8'542'946 

Totale passivi  884'264'533  813'719'278 
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Conto d’esercizio

7.7

7.8

5.3

5.6

5.8

5.3

in CHF 2021 2020

Contributi e apporti  38'079'494  32'800'847 
Contributi dei dipendenti  14'449'152  13'547'019 

Contributi del datore di lavoro  22'470'578  18'167'003 

Contributi di risanamento del datore di lavoro  496'593  342'878 

Versamenti unici e riscatti  663'171  743'947 

Prestazioni d’entrata  10'093'639  14'218'802 
Apporti di libero passaggio  9'656'641  13'932'632 

Rimborsi versamenti anticipati PPA  
e divorzio  436'998  286'170 

Totale ricavi da contributi  
e prestazioni d’entrata  48'173'133  47'019'649 

Prestazioni regolamentari  -32'984'715  -34'070'400 
Rendite di vecchiaia  -23'625'328  -23'851'496 

Rendite ai superstiti  -5'331'542  -5'275'756 

Rendite d’invalidità  -1'265'001  -1'235'422 

Prestazioni in capitale al pensionamento  -2'547'733  -3'534'486 

Prestazioni in capitale per divorzio  -    -   

Liquidazione in capitale al decesso  -215'111  -173'240 

Prestazioni extra regolamentari  -22'740  -36'272 
Rimborsi e recuperi  -    -   

Interessi su prestazioni d’uscita  
e prelevamenti  -22'740  -36'272 

Prestazioni d’uscita  -10'025'599  -16'062'689 
Prestazioni di libero passaggio  
in caso di uscita  -7'974'481  -14'244'228 

Versamenti anticipati PPA e divorzio  -2'051'118  -1'818'461 

Totale costi per prestazioni ed anticipi  -43'033'054  -50'169'361 

Variazione dei capitali di previdenza
Accantonamenti tecnico-assicurativi  
e riserve di contribuzione  -50'172'831  -41'357'600 
Scioglimento/costituzione (-)  
capitale di prev. assicurati attivi  -8'898'548  -8'800'448 

Scioglimento/costituzione (-)  
capitale di previdenza pensionati  -14'642'111  -19'463'447 

Scioglimento/costituzione (-)  
accant. tecnico-assicurativi  -16'342'000  -8'186'000 

Remunerazione capitale di risparmio  -10'290'172  -4'907'705 

Costi di previdenza  -204'593  -191'934 
Contributi al fondo di garanzia  -204'593  -191'934 

Risultato netto della parte assicurativa  -45'237'345  -44'699'246 
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7.11

7.12

 

6.7.1

7.11

6.7.2

4.4

in CHF 2021 2020

Risultato netto investimenti 64'486'455 35'420'702 
Risultato netto gestione finanziaria 59'105'968 29'179'762 

risultato lordo gestione finanziaria 
63'425'741 
spese amministrazione patrimonio 
-4'319'773  

 

Risultato netto gestione immobiliare diretta 5'380'487 6'240'940 

risultato lordo gestione immobiliare 
5'793'032 
spese amministrazione immobiliare 
-412'545 

 

Altri ricavi 2'462'653 2'162'089 
Ricavi da prestazioni fornite 7'250 5'000 

Contributo spese amministrative 2'439'230 2'133'170 

Ricavi diversi 16'173 23'919 

Spese di amministrazione -1'480'124 -1'426'491 
Costi amministrativi -1'395'747 -1'305'501 

Perito in materia di previdenza professionale -48'637 -80'829 

Ufficio di revisione -21'540 -21'540 

Autorità di vigilanza -14'200 -18'621 

Eccedenza di costi/ricavi prima della
costituzione o dello scioglimento  
della riserva di fluttuazione  20'231'639  -8'542'946 

Costituzione/scioglimento (-)  
della riserva di fluttuazione - -

Eccedenza di costi/ricavi  20'231'639  -8'542'946 
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Allegato



MASI Lugano 
Collezione Città di Lugano 
 

Gianni Metalli 
Ambiente armonico III 
1980 
Acrilico su tela 
29,7 x 30 cm

Composizione geometrica 
con echi metafisici di Gianni  
Metalli scandita dalla  
ritmicità di partiture fisiche 
spaziali
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Basi legali e organizzazione 1

Ente di previdenza professionale, con sede a Lugano, avente lo scopo  
di assicurare i membri e i loro superstiti contro le conseguenze economi-
che della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso.
Si tratta di una istituzione di 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 
professionale 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 CPdL sottostà agli obblighi della LPP, è iscritta al Registro della pre-
videnza professionale e al Registro di Commercio del Cantone Ticino 
come istituto di diritto pubblico. La CPdL è affiliata al Fondo di garanzia 
LPP, Berna (Numero registro TI 41).

Statuto (ultima modifica 13.12.2016)

Regolamento di previdenza (entrato in vigore l’1.1.2021, valido fino  
al 31.12.2021, successivamente modificato con effetto dall’1.1.2022)

Regolamento transitorio concernente le misure di risanamento per  
l’anno 2020 e seguenti (entrato in vigore l’1.1.2020)

Regolamento investimenti (entrato in vigore il 20.12.2018, valido fino al 
31.12.2021, successivamente modificato con effetto dall’1.1.2022)

Regolamento sugli accantonamenti (entrato in vigore il 31.12.2019)

Regolamento sulla liquidazione parziale (entrato in vigore il 12.5.2020)

Regolamento relativo al calcolo della riserva di fluttuazione dei valori 
(entrato in vigore l’1.7.2014)

Regolamento d’organizzazione (entrato in vigore il 27.5.2021)

Regolamenti dei comitati:
 Audit (entrato in vigore il 23.10.2018)
 Previdenza (entrato in vigore il 23.10.2018)
 Investimenti (entrato in vigore il 20.12.2018)
 Immobili (entrato in vigore il 19.12.2019)

Regolamento di nomina del Consiglio Direttivo della CPdL  
(entrato in vigore il 27.5.2021)

Regolamento di voto per l’elezione dei membri rappresentanti degli assi-
curati nel Consiglio Direttivo della CPdL (entrato in vigore il 27.5.2021)

Regolamento sulla Gestione e organizzazione dei flussi informativi  
in seno alla CPdL (entrato in vigore il 25.09.2018)

1.2

1.3

Forma giuridica  
e scopo

1.1

Iscrizione LPP  
e fondo di garanzia

Indicazione degli atti 
e dei regolamenti



28Organi di gestione  
e diritto di firma

Comitati (composizione al 31.12.2021 (c.)

Comitato Previdenza: 
Lucas Bächtold (coordinatore) 
Paolo Pezzoli 
Giovanni Vergani 
Tito Solari 

Comitato Audit: 
Alessia Dolci (coordinatrice)
Lucas Bächtold 
Athos Foletti

Direzione 

Mauro Guerra, CEO, Direttore 
Francesco Fierli, CFO, Vicedirettore

Comitato Investimenti:
Giovanni Vergani (coordinatore) 
Marika Codoni 
Giuseppe Ganci 
Manuel Pellanda 
 

Comitato Immobili: 
Athos Foletti (coordinatore)
Alessia Dolci
Franco Greco (consultivo)
Andrea Realini
Felix Wettstein

 

1

Consiglio Direttivo

Rappresentanti  
del datore di lavoro: 
Marika Codoni,  
Presidente dal 6.9.2021  
e Vicepresidente fino al 5.9.2021 
Giovanni Vergani

Rappresentante del datore  
di lavoro per gli enti esterni:
René Chopard, fino al 5.9.2021
Paolo Pezzoli, dal 6.9.2021

Rappresentanti degli assicurati: 
Athos Foletti,  
Vicepresidente dal 6.9.2021  
e Presidente fino al 5.9.2021
Lucas Bächtold
Alessia Dolci

Rappresentante dei pensionati 
(consultivo):
Franco Greco

1.4

Autorizzazioni di firma  
(collettiva a due)

Marika Codoni, Presidente 
Athos Foletti, Vicepresidente 
Mauro Guerra (d., CEO Direttore 
Francesco Fierli (d., CFO Vicedirettore

c. Per i cambiamenti della 
composizione dei comitati 
nel corso dell’anno,  
si rimanda alla sezione 
sull’organizzazione nella 
parte introduttiva.

d. con il Presidente  
o il Vicepresidente



29 Autorità di vigilanza: 
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera Orientale, Muralto

Perito in materia di previdenza professionale: 
Libera AG, Zurigo, Dr. Benno Ambrosini

Ufficio di revisione: 
S&A Tax & Audit SA, Lugano

Perito immobiliare: 
Wüest Partner SA, Lugano e Zurigo

Consulente medico: 
Dr. Paolo Städler, Lugano Breganzona

Comune di Lugano 
AIL SA 
AIL Servizi SA 
Associazione Bancaria Ticinese 
Camera di commercio, industria, artigianato del Cantone Ticino 
Cardiocentro Ticino (parziale) 
Cassa Pensioni di Lugano 
Centro Studi Villa Negroni 
Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano
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 
Fondazione culture e musei - MUSEC
Funicolare Cassarate Monte Bré SA
Gestione Immobiliare per Istituzionali SA
LAC - Lugano Arte e Cultura
LIS - Lugano Istituti Sociali
Lugano Airport SA in liquidazione
Lugano Musica 
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (MASI) 
Pro Senectute Ticino e Moesano 
Trasporti Pubblici Luganesi SA

Autorità di vigilanza, 
perito professionale,  
organo di controllo,  
consulenti

1.6

1

1.5

Affiliati



MASI Lugano 
Collezione Città di Lugano 
 

Filippo Boldini 
Moglie dell’artista 
1957 
Olio su tavola 
60 x 46 cm

Dipinto neocubista  
di Filippo Boldini reso da 
una scomposizione dei  
piani filtrata da una luce che  
crea una velata trasparenza  
della superficie



Assicurati attivi e beneficiari di rendita

Assicurati attivi 2.131

2

Dei 3 assicurati deceduti, per uno è stato erogato il capitale decesso, 
mentre per gli altri 2 sono state erogate sia la rendita vedovile, sia quella 
per orfani. Al 31.12.2021, i 3 casi in sospeso erano in attesa di una deci-
sione da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali sull’erogazione 
della rendita invalidità e non figuravano più tra gli assicurati attivi.

Assicurati attivi suddivisi per fasce d’età

A fine 2021, gli assicurati attivi erano 3'014 unità (2'913 a fine 2020), 
comprendenti 1'258 donne (1'206 a fine 2020) e 1'756 uomini (1'707 a 
fine 2020). Nel calcolo, gli assicurati a tempo parziale sono considerati 
come unità. L’età media degli assicurati attivi è di 43.9 anni per le donne 
(44.5 anni a fine 2020) e 45.2 anni per gli uomini (45.5 anni a fine 2020).

Evoluzione degli assicurati attivi

2021 2020

Effettivo a inizio periodo  2'913  2'803 

Ammissioni  377  365 

Dimissioni  -200  -197 

Pensionamenti  -66  -46 

Invalidità  -4  -7 

Decessi  -3  -2 

Sospesi  -3  -3 

Effettivo a fine periodo  3'014  2'913 

2021 2020

Età (anni) Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

18 – 19  1  5  6  5  3  8 

20 – 29  164  175  339  158  165  323 

30 – 39  394  276  670  385  268  653 

40 – 49  496  333  829  488  312  800 

50 – 59  545  375  920  535  357  892 

60 –  156  94  250  136  101  237 

Totale  1'756  1'258  3'014  1'707  1'206  2'913 
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Nei pensionati per limite d’età non sono inclusi 6 beneficiari la cui 
rendita è stata liquidata in capitale perché inferiore al 10% della rendita 
intera minima di vecchiaia dell’AVS e 1 beneficiario di pensionamento 
parziale, compreso negli assicurati attivi.
Delle 8 uscite relative agli invalidi, 1 è dovuto al decesso del beneficiario, 
mentre 7 sono dovute al raggiungimento del limite d’età di pensiona-
mento, quando, in base al Regolamento di previdenza in vigore nel 
2021, la rendita d’invalidità viene sostituita con quella del pensio-
namento per limite d’età.

2

2.2 Beneficiari  
di rendita

Evoluzione dei beneficiari di rendita
2021 2020

Effettivo a inizio periodo 1'574 1'549 

Nuovi beneficiari Limite d’età 66 54 

Invalidità 4 11 

Per coniugi 25 24 

Per figli 14 22 

Uscite Decesso pensionati -35 -34 

Decesso di invalidi o passaggio  
di invalidi al pensionamento 
per limite d’età -8 -10 
Decesso coniugi -15 -19 

Scadenza delle rendite ai figli -16 -23 

Estinzione della rendita ai 
coniugi o di vecchiaia -   -   

Effettivo a fine periodo 1'609 1'574 

Beneficiari di rendita suddivisi per fascia d’età e tipo di rendita
Età (in anni) Pensionati Invalidi Coniugi Figli Totale

0 – 24  -    -    -    74  74 

25 – 59  -    64  20  1  85 

60 – 64  102  31  19  1  153 

65 – 69  300  -    29  -    329 

70 – 74  238  -    40  -    278 

75 – 79  196  -    62  -    258 

80 – 84  158  -    59  -    217 

85 –  112  -    103  -    215 

Totale  1'106  95  332  76  1'609 
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33 Composizione delle rendite

2021 2020

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Pensionati  
per limite d’età  754  352  1'106  726  349  1'075 

Invalidi  54  41  95  52  45  97 

Per coniugi o divorziati  7  325  332  7  317  324 

Per figli  34  42  76  34  44  78 

Totale beneficiari  849  760  1'609  819  755  1'574 



MASI Lugano  
Collezione Città di Lugano 
Deposito da collezione  
privata 
© Fondazione Lucio  
Fontana, Milano / 2022,  
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Lucio Fontana 
Concetto spaziale. Attese 
1964 
Cementite bianca su tela 
60 x 73 cm

Genio intuitivo e precursore,  
Lucio Fontana azzera i  
mezzi espressivi pittorici di 
forma e colore, scardinando 
la figurazione narrativa  
per una libertà assoluta.  

Attraverso la vitalità di  
un gesto, il taglio, allude a  
una dimensione spaziale  
e temporale indeterminata  
e mutabile



Piano previdenziale  
e modalità di finanziamento

Piano di previdenza 3.1

3

35 Tipo di piano:
A primato dei contributi.

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

Salario assicurato:
Salario annuo sottratta la deduzione di coordinamento che corrisponde 
al 35% del salario lordo dell’assicurato fino al massimo a 7/8 della 
rendita di vecchiaia annua massima dell’AVS, ponderata per il grado  
di occupazione. Il salario assicurato è arrotondato a CHF 100 superiori.

Accrediti di vecchiaia

Rendita di vecchiaia:
Capitale di risparmio al giorno del pensionamento moltiplicato  
per i seguenti tassi di conversione:
 2021

per gli uomini a 65 anni 5.85%

per le  donne a 64 anni 5.81%

L’attuale regolamento prevede sia per gli uomini che per le donne la 
possibilità del prepensionamento a 60 anni e la possibilità di posticipare 
l’età pensionabile fino a 70 anni.

Rendita d’invalidità:
La rendita d’invalidità completa ammonta al 50% del salario assicurato 
al momento dell’evento assicurato.

Rendita coniuge o partner registrato 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.

Età dell’assicurato Accrediti di vecchiaia

Scala 1 Scala 2 Scala 3
Da 18 a 19 anni nessun accredito nessun accredito nessun accredito

Da 20 a 29 anni 13.00% 15.00% 17.00%

Da 30 a 39 anni 15.50% 17.50% 19.50%

Da 40 a 49 anni 19.00% 21.00% 23.00%

Da 50 anni e oltre 23.00% 25.00% 27.00%

Le scale 2 e 3 sono facoltative. In mancanza di comunicazione a riguardo, verrà applicata  
la scala 1.



3.3

3.2

•

•
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Altre informazioni 
sull’attività  
di previdenza  

Metodi 
di finanziamento

Contributo ordinario del datore di lavoro Variante A Variante B
Da 20 a 29 anni 13.15% 12.00%

Da 30 a 39 anni 14.55% 13.20%

Da 40 a 49 anni 15.85% 14.35%

Da 50 a 70 anni 17.35% 15.60%

Contributo per spese amministrative 1.65% 1.65%

Contributo dell’assicurato Variante A Variante B

Scala 1 Scala 2 Scala 3 Scala 1 Scala 2 Scala 3

Da 20 a 29 anni 7.20% 9.20% 11.20% 8.35% 10.35% 12.35%

Da 30 a 39 anni 7.80% 9.80% 11.80% 9.15% 11.15% 13.15%

Da 40 a 49 anni 8.50% 10.50% 12.50% 10.00% 12.00% 14.00%

Da 50 a 70 anni 9.00% 11.00% 13.00% 10.75% 12.75% 14.75%

I contributi per coloro i quali rimangono assicurati oltre l’età ordinaria 
AVS sono ridotti del contributo per il rischio.

Il metodo del finanziamento considerato per le prestazioni di pensiona-
mento e di decesso dopo il pensionamento è il sistema della capitalizza-
zione, per le altre prestazioni è la ripartizione dei capitali di copertura.

Il finanziamento è basato sui contributi degli assicurati attivi e del datore 
di lavoro. La ripartizione dei contributi totali tra l’assicurato e il datore di 
lavoro dipende dalla scelta di quest’ultimo tra la variante A e la variante B 
e, per gli assicurati, in base alla scelta delle scale facoltative 2 e 3.

Il Consiglio Direttivo della CPdL ha deciso di attribuire un tasso d’inte-
resse sui capitali di risparmio degli assicurati presenti al 31.12.2021  
del 3.00% e di non attribuire alcun interesse sul capitale degli assicurati 
attivi che realizzassero un evento nel 2022.
I dati sull’inflazione hanno condotto il Consiglio Direttivo a non attuare 
l’indicizzazione delle rendite in essere.

Capitale decesso:
Versato in caso di decesso di un assicurato attivo o un invalido, è l’avere  
di vecchiaia acquisito al momento del decesso, diminuito dell’importo ne- 
cessario al finanziamento delle prestazioni a favore dei superstiti e delle  
prestazioni già versate. L’importo minimo del capitale di decesso è pari 
all’acquisto di prestazioni effettuate dall’assicurato attivo durante l’assicu-
razione presso la CPdL e/o della somma di ogni altro contributo facoltativo, 
dedotti eventuali prelievi anticipati.
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Serge Brignoni 
Cristallisation 68 
1968 
Olio su tavola 
72, 5 x 99 cm

Inconscio e razionalità si 
fondono nell’opera di Serge 
Brignoni, dove l’elemento 
sostanziale è ascrivibile al 
colore, alla linea, alla forma 
organica cristallizzata
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Principi di valutazione  
e di presentazione dei conti

I conti sono presentati come prescritto dalle norme Swiss GAAP FER 26, 
versione 01.01.2014, conformemente all’art. 47 OPP2, cpv. 2.

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

Swiss GAAP FER 26 4.1

4.2

4.2.1

4

Principi contabili  
e di valutazione

Principi di  
valutazione degli 
immobili

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

Altre partecipazioni: valore del patrimonio netto
Hedge Fund: valore di mercato

Strumenti derivati: valore di mercato
Immobili, terreni e
part. immobiliari: valore venale

Mobili e attrezzature: valore d’acquisto dedotti gli ammortamenti
Debiti: valore nominale

Il valore del portafoglio immobiliare diretto indicato a bilancio è il risul-
tato della perizia allestita da Wüest Partner SA al 31.12.2021. Rispetto al 
31.12.2020 il valore del portafoglio è stato rivalutato complessivamente 
di CHF 321'000. Per la Lattimer SA, proprietaria dell’immobile in via 
delle Aie 14-via Mola 7, il valore di perizia dell’immobile è di CHF 
8'073'000, mentre il valore delle azioni riportato a bilancio è di CHF 
7'892'280. Il valore a bilancio tiene conto degli altri attivi e dei passivi 
della società.
Conformemente alle direttive del Regolamento investimenti, relative 
alla valutazione degli immobili, la perizia viene aggiornata periodica-
mente da un esperto.

Valutazione con il metodo DCF

La stima è eseguita applicando un metodo di valutazione del reddito  
sulla base di un modello dinamico di attualizzazione dei flussi di cassa  
(Discounted Cash Flow). 
L’attuale valore di mercato di un bene immobile è determinato dalla 
somma di tutti i flussi di cassa attualizzati, ante imposte, interessi, che si 
prevedono in futuro e senza considerare eventuali imposte per il trasferi-
mento di proprietà, tasse sugli utili immobiliari o imposta sul valore 
aggiunto nonché altri costi o provvigioni derivanti dalla vendita dell’im-
mobile. I flussi di cassa sono scontati per ciascuna proprietà singolar-
mente, a seconda delle rispettive opportunità e dei rischi, sulla base delle 
condizioni di mercato e adeguato al rischio.  
Per la valutazione dei terreni è stato utilizzato il metodo dinamico  
“valore attualizzato”.
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Il tasso di sconto varia per ogni oggetto e tiene conto delle seguenti 
voci: rischio base, rischio destinazione specifica, macro-situazione, 
rating comunale, micro-situazione, rischio ricavi, qualità della proprietà, 
dimensione della proprietà, riserva indici, progetto di sviluppo, diritto  
di superficie, limitazione di proprietà, mercato. I tassi di sconto utilizzati 
vanno da un minimo del 2.8% a un massimo del 3.3%.

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 in 
materia di previdenza professionale 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.

I gradi di copertura iniziali sono riportati nella perizia attuariale allestita nel 
maggio 2021 dal Perito in materia di previdenza professionale Dr. Benno 
Ambrosini della Libera AG, che conferma quelli dell’attestato AON Hewitt 
del 2.6.2014 ai sensi Art. 72d LPP. Gli stessi hanno i seguenti valori:
81.40% tasso di copertura iniziale globale
56.10% tasso di copertura iniziale degli assicurati attivi

Il capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnico-assicurativi sono 
stati computati tenendo conto di un tasso tecnico dell’1.50%, rispetto 
all’1.75% utilizzato per il rapporto di gestione del 2020. La riduzione ha 
portato ad un aumento del capitale di previdenza totale di CHF 20.5  
milioni, ovvero del 2.4% superiore a quello basato sul tasso tecnico pre-
cedente. In particolare, il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita 
è aumentato di CHF 11.4 milioni, mentre gli accantonamenti tecnici totali 
di CHF 9.1 milioni.

Piano  
di finanziamento

4

  

4.3

4.4 Modifiche  
dei principi contabili,  
di valutazione  
e di presentazione 
dei conti
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Fernando Bordoni 
A 12 - 1972 
1972 
Acrilico su tela 
50 x 50 cm 

Il dipinto di Fernando  
Bordoni è una composizione 
astratta geometrica elabo-
rata secondo un calibrato 
equilibrio formale



43 Fino al 31.12.2021, la CPdL ha assunto direttamente la copertura dei  
rischi vecchiaia, decesso e invalidità. Conformemente all’art. 72 a cpv. 1 
LPP, è un istituto di previdenza di diritto pubblico che deroga al principio 
del bilancio in cassa chiusa e per questo motivo può avere un grado  
di copertura inferiore al 100%.
Il Comune di Lugano riconosce alla CPdL una garanzia per il pagamento 
delle prestazioni dovute in conformità alle disposizioni LPP (si veda l’art. 3 
cpv. 2 del Regolamento di previdenza).

La CPdL non ha contratti di assicurazione in essere che generino né attivi 
né passivi di bilancio.

Copertura dei rischi  
e riassicurazioni

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Copertura dei rischi, regolamenti tecnici  
e grado di copertura

5

Attivi e passivi  
dei contratti  
d’assicurazione

Evoluzione e  
remunerazione degli 
averi a risparmio con 
il sistema del primato 
dei contributi

in CHF 2021 2020

Capitale all’inizio dell’esercizio 362'679'571 348'971'418 

./. Norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP -2'876'545 -1'771'623 

Accrediti di vecchiaia 29'545'422 25'506'145 

Altri contributi e apporti 663'171 743'947 

Apporti del datore di lavoro 23'766 23'652 

Apporti di libero passaggio 9'656'641 13'932'632 

Rimborsi PPA e divorzio, al netto dei rimborsi non più dovuti 436'998 286'170 

Prestazioni di libero passaggio versate -7'974'481 -14'244'228 

Prelevamenti PPA e per divorzio -2'051'118 -1'818'461 

Prestazioni e prelevamenti non coperti da avere di vecchiaia 134'136 124'130 

Scioglimento di capitali per pensionati/invalidità/decessi -21'316'441 -16'858'461 

Remunerazione degli averi di vecchiaia 10'290'172 4'907'705 

Norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP 2'657'000 2'876'545 

Capitale alla fine dell’esercizio 381'868'292 362'679'571 

Variazione tra capitale alla fine dell’esercizio 
e capitale all’inizio dell’esercizio 19'188'721 13'708'153 
Remunerazione degli averi di vecchiaia  10'290'172  4'907'705 

Costituzione capitale di previdenza assicurati attivi  8'898'549  8'800'448 

Tasso di remunerazione CPdL applicato 3.00% 1.50%

Il piano di previdenza adottato dalla CPdL è un piano a primato dei 
contributi ai sensi dell’art. 15 della LFLP del 17 dicembre 1993 e non vi 
sono assicurati a primato delle prestazioni.

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

Totale degli averi  
di vecchiaia secondo 
la LPP

Il totale degli averi di vecchiaia LPP degli assicurati attivi al 31.12.2021  
ammonta a CHF 209'843'750 (CHF 202'892'424 al 31.12.2020).  
Nel corso del 2021, agli stessi è stato applicato un tasso d’interesse 
dell’1%.

Per maggiori dettagli sul 
tasso di remunerazione  
 3.3



445.6

5.7

5.8

5

in CHF 2021 2020

Capitale all’inizio dell’esercizio 419'813'335 400'349'888 

Costituzione dovuta alla riduzione  
del tasso tecnico 11'398'404 -   

Costituzione dovuta al cambiamento  
delle tavole di mortalità -  26'479'383  

Ulteriore costituzione/scioglimento (-) 3'243'707 -7'017'956 

Capitale alla fine dell’esercizio 434'455'446 419'813'335 

Sviluppo del capitale 
di copertura per  
i pensionati

Risultato dell’ultima 
perizia attuariale

Basi tecniche e altre 
ipotesi significative  
sul piano attuariale

in CHF 2021 2020

Accantonamenti tecnico-assicurativi all’inizio 
dell’esercizio

 

53'525'000 45'339'000 

Scioglimento per adattamento  
alle basi tecniche -   -4'003'000 

Costituzione / scioglimento (-)  
per condizioni di pensionamento favorevoli 998'000 -1'885'000 

Costituzione / scioglimento (-)  
per avvenimenti speciali 6'198'000 -1'758'000 
Costituzione dovuta alla riduzione  
del tasso tecnico 9'146'000 -   

Costituzione dovuta al cambiamento  
delle tavole di mortalità -   15'832'000 

Accantonamenti tecnico-assicurativi  
alla fine dell’esercizio 69'867'000 53'525'000 

Costituzione degli accantonamenti 
tecnico-assicurativi 16'342'000 8'186'000 

L’ultima perizia attuariale è stata allestita nel maggio 2021 dal Perito in 
materia di previdenza professionale Dr. Benno Ambrosini della Libera AG, 
sulla base della situazione finanziaria al 31.12.2020, con l’utilizzo come basi 
tecniche delle tavole generazionali VZ 2015, del tasso tecnico del 1.75%  
e secondo le regole di condotta e le direttive della Camera svizzera degli 
esperti di casse pensioni.
Il Perito ha attestato che i gradi di copertura iniziali e il piano di finanzia-
mento sono rispettati.
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5.10

5.11

5.9

5

 Per la chiusura del 2021, il Consiglio Direttivo ha deciso prudenzialmente 
di ridurre il tasso tecnico, che è passato all’1.50% dall’1.75% del 2020.

Modifiche  
dei principi di base  
e ipotesi tecniche

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

in CHF 2021 2020

Totale attivi  884'264'533  813'719'278 

Debiti  -5'127'001  -5'264'265 

Delimitazioni passive  -843'154  -540'895 

Accantonamenti non tecnici  -13'164  -37'374 

Capitale disponibile 878'281'214  807'876'744 

Capitale di previdenza  886'190'737 836'017'906 
Assicurati attivi  381'868'291  362'679'571 

Beneficiari di rendita  434'455'446  419'813'335 

Accantonamenti tecnici  69'867'000  53'525'000 

Scoperto tecnico  -7'909'523  -28'141'162 
Grado di copertura secondo l'OPP2 99.1% 96.6%

Altre informazioni relative al grado di copertura
Grado di copertura dei beneficiari di rendita 100.0% 100.0%

Grado di copertura degli assicurati attivi 98.0% 92.3%

Grado di copertura 
secondo 
l’Art. 44 OPP2

Suddivisione  
del capitale di previdenza

 
A B

 

totale 2021

 

totale 2020

Assicurati attivi  381'868'291  9'645'000  391'513'291  366'126'571 

Beneficiari di rendita  434'455'446  60'222'000  494'677'446  469'891'335 

 816'323'737  69'867'000  886'190'737  836'017'906 

Capitale di previdenza   
Accantonamenti  
tecnici

A

B
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Aligi Sassu 
Pase del Pecho 
1964 
Olio su tela 
82 x 62 cm 

Cromatismo espressionista 
e impulso futurista sono  
alla base dell’intensità co-
municativa di Aligi Sassu. 
Dal suo periodo spagnolo 
nasce il ciclo delle tauro-
machie, dove il colore,  

il movimento, la linea curva 
s’innervano nel motivo  
della battaglia
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Spiegazioni relative agli investimenti 6

Organizzazione  
e gestione  
degli investimenti

Il Consiglio Direttivo 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 Consiglio Direttivo la ripartizione del patri-
monio tra i vari gestori patrimoniali in conformità con la strategia d’investi-
mento e i rispettivi margini di fluttuazione. Il Comitato investimenti seleziona  
e propone i gestori patrimoniali che ritiene adeguati e ne regola le attività sulla 
base di mandati di gestione accuratamente definiti e di linee guida specifiche.
Il CFO (Vicedirettore) garantisce che gli obiettivi e le disposizioni inerenti agli 
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 CPdL.
Il servizio di custodia globale è affidato a UBS, che si occupa dei servizi di base 
concernenti la custodia globale e l’amministrazione dei titoli e della prepara-
zione di tutte le informazioni necessarie al controllo delle attività svolte dai 
gestori patrimoniali. UBS si occupa anche del servizio di contabilità dei titoli in 
custodia, del conteggio e della riscossione per conto della CPdL dell’imposta 
preventiva e, per alcuni gestori, della gestione del bollo federale di negoziazione.

Al 31.12.2021 sono in essere i seguenti mandati: 

6.1•

•

•

Gestore Tipologia di mandato Autorità di vigilanza

Credit Suisse Asset Management Bilanciato passivo FINMA

Swiss Life Asset Management Obbligazionario FINMA

Union Bancaire Privée Azioni svizzere FINMA

J. Safra Sarasin Azioni mercato estero FINMA

Banca del Ceresio Alternativi FINMA

Banca del Sempione Alternativi FINMA

Zurich Invest Senior Secured Loans FINMA

Union Bancaire Privée Metalli preziosi FINMA

Swiss Finance & Property Funds Immobili indiretti FINMA

Baloise Asset Management Immobili indiretti FINMA

UBS Asset Management Immobili indiretti FINMA

Patrimonium Asset Management Immobili indiretti FINMA

I gestori vengono individuati per le loro capacità in settori specifici, così 
da consentire alla CPdL di comporre una costellazione differenziata 
nelle componenti, ma coerente nell’insieme per implementare una stra-
tegia core-satellite. Questo approccio ha come obiettivo quello di 
raggiungere, attraverso la gestione attiva di alcune singole classi di 
investimenti e grazie a una componente core del portafoglio strutturata 
prevalentemente in mandati bilanciati, un efficiente profilo di rischio/
rendimento del portafoglio globale.

Applicazione dei principi ESG (Environmental, Social e Governance)  
negli investimenti

L’esercizio dei diritti di voto e di rappresentanza è stato delegato alla 
Fondazione Ethos. Inoltre, per rafforzare il proprio impegno sul fronte della 
responsabilità sociale, la CPdL ha aderito già dal 2020 alla piattaforma 
Ethos Engagement Pool Switzerland, che permette l’interazione con il 
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6.1.1 Esposizione effettiva 
nelle Asset Class,  
allocazione  
strategica e margini  
di fluttuazione

Esposizione  
al 31.12.2021

 Margini tattici
 Min. Neutro Max.

Limiti 
secondo  
OPP 2

Categorie d’investimento

Liquidità CHF 5.78% 0% 1% 25%

Obbligazioni in CHF 8.08% 5% 18% 25%

Obbligazioni in VE (hedged) 11.45% 5% 10% 25%

Obbligazioni High Yield e 
Paesi emergenti (hedged) 0.00% 0% 0% 5%

Valori nominali 25.31% 29%
Azioni CH 8.67% 5% 8% 11%

50%Azioni Estere (hedged) 19.62% 13% 20% 27%

Azioni Paesi emergenti 0.00% 0% 0% 3%

Hedge Funds 7.48% 3% 6% 10%

15%
Senior Secured Loans 2.48% 0% 2% 4%

Private Equity 0.02% 0% 0% 4%

Materie prime 1.14% 0% 0% 4%

Infrastrutture in CHF 0.00% 0% 0% 4% 10%

Immobili CH 35.28% 20% 35% 40%
30%

Immobili Esteri (hedged) 0.00% 0% 0% 5%

Beni materiali 74.69% 71%

Totale 100.00% 100%

 management delle 150 maggiori società svizzere quotate. Dal 2021, la 
CPdL ha aderito anche alla piattaforma Ethos Engagement Pool Interna-
tional, che fa parte dei firmatari dell’iniziativa Climate Action 100+, un pool 
di 225 investitori da tutto il mondo che applicano concrete misure per 
ridurre le emissioni di gas serra, migliorare la governance e integrare le 
informazioni relative ai criteri di sostenibilità nelle relazioni d’esercizio. 
Sul fronte della sostenibilità, la CPdL persegue un ambizioso programma  
di lavoro che ha visto anche nel 2021 il raggiungimento di risultati concreti. 
La componente passiva del portafoglio (circa il 30% del portafoglio  
complessivo) è stata modificata, introducendo fondi che replicano gli 
indici MSCI ESG Leaders. La metodologia MSCI ESG prevede l’esclusione 
di titoli che non soddisfano i criteri ESG. Nel principio di esclusione, rientra-
no, ad esempio, aziende che producono oltre il 5% dei loro ricavi dall’estra-
zione del carbone o dalla produzione di energia elettrica basata su fonti 
fossili; aziende classificate come produttrici o con ricavi oltre il 5% generati 
dalla distribuzione, vendita e fornitura di prodotti legati al tabacco; società 
quotate in borsa che violano gli standard di condotta previsti dal Global 
Compact delle Nazioni Unite, dai Principi Guida delle Nazioni Unite e dalla 
Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
Il Regolamento investimenti è stato aggiornato tenendo conto che la CPdL 
riconosce nella finanza sostenibile un fattore competitivo rilevante. La 
politica di investimento della CPdL prevede pertanto che il conseguimento 
dei rendimenti ponderati per il rischio della strategia fissata siano raggiunti 
anche nel rispetto dei criteri di sostenibilità che il Consiglio Direttivo adotta 
in funzione dell’evoluzione della best practice nei settori mobiliari e immo-
biliari. L’allineamento del resto del portafoglio, sia mobiliare sia immobiliare, 
a questi principi verrà sviluppato nel corso degli anni a venire.
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Categorie d’investimento aggregate
Totale VE (unhedged) 17.77% 8% 16% 30% 30%

Totale azioni 28.29% 18% 28% 41% 50%

Totale investimenti alternativi 11.12% 3% 8% 15% 15%

Totale infrastrutture e private equity 0.02% 0% 0% 6% -

Elenco dei Benchmark 
delle Asset Class  
strategiche 

Categorie d’investimento Benchmark

Liquidità CHF FTSE CHF 3m Eurodeposit

Obbligazioni in CHF Swiss Bond Index (AAA-BBB) TR

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

Azioni CH Swiss Performance Index (SPI)

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

Hedge Funds Pictet 2000 BVG-40 LPP TR CHF

Senior Secured Loans Pictet 2000 BVG-40 LPP TR CHF

Immobili CH KGAST IMMO-Hauptindex

Estensione  
della possibilità  
d’investimento  
secondo l’OPP2

L’art. 50 cpv. 4 OPP2 stabilisce le modalità di estensione dei limiti d’inve-
stimento definiti agli art. 53-56, 56a cpv. 1 e 5, nonché 57 cpv. 2 e 3. In 
base a quanto previsto dal Regolamento investimenti in vigore presso la 
CPdL, sono state autorizzate dal Consiglio Direttivo le seguenti deroghe:
La quota investita in immobili (al 31.12.2021 pari al 35.28%) può arrivare al 
massimo (margine tattico superiore) al 45% del patrimonio totale (40% 
per gli immobili in Svizzera). In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
50 cpv. 4 OPP2, la CPdL ha migliorato notevolmente la diversificazione di 
questo tipo d’investimento, estendendo il perimetro geografico all’intera 
Svizzera negli ultimi tre anni.
Per l’immobile di via Beltramina, può essere superata la soglia del 5% per 
singolo investimento.

Obiettivo di calcolo 
della riserva di 
fluttuazione

Le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 ammette che gli istituti 
di previdenza costituiscano una riserva di fluttuazione per fronteggiare  
i rischi specifici di mercato a cui sono esposti gli investimenti patrimoniali  
e in particolare per far fronte a variazioni dei corsi e oscillazioni dei 
rendimenti. In caso di disavanzo d’esercizio la riserva di fluttuazione 
viene sciolta per coprire il disavanzo stesso.
La riserva di fluttuazione viene costituita negli anni in cui l’istituto di 
previdenza ha generato un avanzo d’esercizio e viene costituita fino  
al raggiungimento del suo valore teorico, calcolato in base alle disposi-
zioni del Regolamento Investimenti, considerando l’insieme di attivi  
e passivi, la struttura, nonché l’evoluzione attesa degli assicurati.  
Il valore teorico della riserva di fluttuazione indica la grandezza che 

L’esposizione neutrale, così come i margini tattici sono stati rivisti dal 
Consiglio Direttivo nel corso del 2021 sulla base dello studio ALM 
commissionato dalla CPdL alla società terza indipendente c-alm AG.  
Il relativo Regolamento investimenti entra in vigore l’1.1.2022.

6.1.2

6.2

6.3

•

•

Esposizione  
al 31.12.2021

Margini tattici
Min.     Neutro     Max.

Limiti secondo  
OPP 2
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Dettaglio degli attivi  
per categoria o 
ripartizione dei rischi

6

in CHF 2021 2020

Liquidità  3'790'332  2'709'598 
Cassa  547  342 

c/c banche in CHF  2'487'754  2'389'717 

c/c banche in valuta estera  766'613  184'544 

Operazioni a termine in divisa  535'418  134'995 

Titoli detenuti direttamente  114'613'524  101'046'575 
Azioni svizzere  50'765'437  40'930'426 

Azioni estere  63'704'587  59'920'446 

Partecipazione in GIpI SA  143'500  195'703 

Titoli detenuti indirettamente 406'605'450  343'243'473 
Azioni svizzere  25'914'521  23'443'022 

Azioni estere (coperte per il rischio cambio)  109'812'288  98'554'998 

Obbligazioni in Franchi svizzeri  71'436'899  65'621'330 

Obbligazioni in valuta estera  
(coperte per il rischio cambio)  101'261'974  69'129'754 

Investimenti alternativi  98'179'768  86'494'369 

 di cui materie prime  10'085'710  15'030'681 

 di cui hedge funds  66'137'175  44'534'741 

 di cui senior secured loans  21'956'883  26'928'948 

Immobili e partecipazioni immobiliari  311'894'168  308'206'010 
Immobili diretti  147'601'000  168'688'000 

Partecipazione immobiliare Lattimer SA  7'892'280  7'698'710 

Fondi e fondazioni immobiliari  156'359'167  131'762'186 

Mobili e attrezzature  41'721  57'114 

Crediti  46'292'258  57'546'641 
Averi presso il datore di lavoro (Città di Lugano)  39'312'527  52'351'612 

Prestiti e ipoteche  2'607'530  2'561'615 

 Mutuo ipotecario a Lattimer SA  1'400'000  1'400'000 

 Prestito a Lattimer SA  400'000  400'000 

 Prestito a Gestione Immobiliare  
 per Istituzionali SA

 500'000  400'000 

 Prestiti al Comune (Polizia comunale)  307'530  361'615 

Altri crediti  4'372'201  2'633'414 

 Crediti nei confronti dell’Amministrazione  
 Federale delle Contribuzioni  1'078'916  902'513 

 Crediti verso gli enti per contributi da versare  3'196'481  1'575'019 

 Altri crediti  96'804  155'883 

Totale degli investimenti patrimoniali  883'195'732  812'752'297 

Totale delle delimitazioni attive  1'068'801  966'981 

Totale degli attivi 884'264'533  813'719'278 

andrebbe raggiunta con un grado di copertura del 100%.
Per la CPdL, al 31.12.2021, il valore teorico della riserva di fluttuazione 
ammonta al 12.8% del capitale di previdenza, ovvero a CHF 113.43 milioni 
(CHF 111.19 milioni al 31.12.2020). Con una probabilità del 97.5%, il valore 
teorico permetterebbe alla CPdL di mantenere, a fine anno, lo stesso 
grado di copertura di inizio anno al netto della riserva di fluttuazione.

6.4
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Dettaglio  
degli investimenti  
immobiliari

6

 

6.4.1Al 31.12.2021, il portafoglio immobiliare della CPdL era composto dai 
seguenti immobili:
Stabile via Carducci, Lugano Centro
immobile commerciale/abitativo (anno di costruzione 1929)
Cà Trevano, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1955)
Casa Rondine, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1958)
Stabile via Monte Brè, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1957)
Stabile Via Beltramina, Lugano Molino Nuovo
immobile commerciale/abitativo (1995)
Stabile Via del Tiglio, Lugano Cassarate
immobile abitativo (1975/2010)
Stabile ex Suisse, Lugano Viganello
immobile abitativo (1962)
Stabile ex Loron, Lugano Viganello
immobile abitativo (1962)
Stabile Recto Verso, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (2009)
Palazzo Ceresio, Lugano Pregassona
immobile abitativo (1992)
Casa Bellinzona, Bellinzona
immobile abitativo (1960)
Lattimer SA, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1970)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

L’incremento delle obbligazioni estere è dovuto all’importante operazione 
di derisking e di presa di guadagno dal comparto azionario avvenuta nel 
terzo trimestre del 2021 per un importo di CHF 30 milioni. Ciononostante, 
la componente azionaria, sia diretta sia indiretta, ha evidenziato un  
importante incremento di valore rispetto al 2020.
Nel corso del quarto trimestre del 2021, la CPdL ha conferito l’immobile 
denominato Rione Madonnetta oltre ai due terreni adiacenti, alla fonda-
zione immobiliare Patrimonium Anlagestiftung, scelta attraverso un’ap-
profondita due diligence per verificarne la solidità, la diversificazione 
geografica degli investimenti e la liquidità dello strumento collettivo.  
Le posizioni in immobili diretti e fondazioni immobiliari sono cambiate  
di conseguenza.
Al netto della suddetta transazione, il portafoglio immobiliare, ha bene-
ficiato sia dell’incremento del valore dei fondi e delle altre fondazioni 
immobiliari, sia della rivalutazione degli immobili detenuti direttamente.
Gli altri crediti includono i crediti nei confronti degli enti per contributi,  
tutti incassati entro febbraio 2022, i crediti per imposta preventiva e le 
pigioni da incassare.
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6.4.2

 

Dettaglio dei crediti

6

in CHF 2021 2020

Immobili diretti e partecipazione  
immobiliare Lattimer SA  155'493'280  176'386'710 

Fondi e fondazioni immobiliari  156'359'167  131'762'186 

Totale mobili e attrezzature  41'721  57'114 

Mobili e attrezzature  3'815  3'542 

Merci, attrezzature e istallazioni per la 
gestione immobiliare  37'906  53'572 

 

in CHF
Interesse 
applicato 2021 2020

Averi presso il datore di lavoro 
(Città di Lugano)  39'312'528  52'351'612 

c/c ordinario 0.30%  12'528'127  8'544'664 

c/c stabili propri 0.30%  10'383'332  14'905'880 

c/c gestione finanziaria 0.30%  16'401'069  28'901'069 

Prestiti e ipoteche  2'607'530  2'561'615 
Mutuo ipotecario a Lattimer SA 5.00%  1'400'000  1’400'000 

Prestito a Lattimer SA 5.50%  400'000  400'000 

Prestito a Gestione Immobiliare 
per Istituzionali SA 2.00%  500'000  400'000 

Prestiti al Comune Polcom  
(2010-2029) 2.50%  307'530  345'971 

Prestiti al Comune SOI  
(2012-2021) 2.00%  -    15'644 

Altri crediti  4'372'201  2'633'414 
Debitori enti per contributi  3'196'481  1'575'019 

Debitori finanziari  
(Imposta Preventiva)  1'078'916  902'513 

Anticipi a società partecipate  -    13'874 

Debitori assicurati  -    2'348 

Pigioni da incassare  388'831  390'204 

./. Delcredere su pigioni da incassare  -292'027  -250'543 

Al 31.12.2021, il portafoglio di fondi e fondazioni immobiliari della CPdL  
era così composto:
Baloise Swiss Property Fund
fondo quotato (ISIN CH0414551033)
Patrimonium AST
fondazione d’investimento (ISIN CH0112589673)
SF Sustainable Property Fund
fondo quotato (ISIN CH0120791253)
UBS AST Immobilien Schweiz
fondazione d’investimento (ISIN CH0002875497)

•

•

•

•
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6.6

6.7

6

in CHF Valore di rimpiazzo Volume contratto

Operazioni a termine su divise in CHF  535'418  33'318'343 
2022-01-31 2021-10-27 EUR/CHF  441'152  15'898'969 

2022-01-31 2021-10-27 USD/CHF  87'238  16'021'373 

2022-03-14 2021-12-10 EUR/CHF  7'028  1'398'001 

Opzioni put su indici azionari  51'571  750'000 
P SPX P E 4500 MAR22 2022-03-18 USD 4500  65'056  4'500'000 

P SPX P E 3750 MAR22 2022-03-18 USD 3750  -13'485  -3'750'000 

Totale  586'989 

in CHF 2021 2020

Delimitazioni attive  1'068'801  966'981 
Transitori attivi per spese  
accessorie inquilini  555'425  528'969 

Transitori attivi da custodia  343'267  352'687 

Altri transitori attivi legati  
alla gestione immobiliare  41'202  29'443 

Transitori attivi da vendita immobili  107'155  -   

Transitori attivi diversi  21'752  55'883 

Strumenti finanziari 
derivati e Securities 
Lending

Dettaglio delle  
delimitazioni attive

Al 31.12.2021, la CPdL aveva aperto tre operazioni a termine su divise,  
il cui valore di rimpiazzo ammontava a CHF 535'418, oltre a due opzioni 
put, il cui valore di rimpiazzo complessivo ammontava a CHF 51'571:

Le due opzioni put sono state sottoscritte come strategia di coper-
tura in uno dei mandati alternativi. Per questo motivo, il loro valore  
di rimpiazzo è stato classificato tra gli investimenti alternativi.
Nel corso del 2021 la CPdL non ha effettuato operazioni di securities 
lending.

Dettaglio  
del risultato netto 
degli investimenti

Nelle pagine seguenti vengono descritte le varie componenti del risul-
tato netto degli investimenti, suddivise per la gestione finanziaria (che 
include anche il risultato degli investimenti immobiliari indiretti) e quella 
immobiliare (che include unicamente gli investimenti immobiliari 
diretti). In particolare viene riportata la composizione del risultato lordo 
e di quello netto, evidenziando i costi amministrativi per la gestione.
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e.

Dettaglio della  
gesrtione finanzaria

6.7.1

6

I costi di amministrazione del 
patrimonio finanziario sono 
aumentati in parte per la 
crescita del patrimonio 
gestito, in parte per le ottime 
performance ottenute da 
specifici fondi che hanno 
dato luogo all’applicazione 
di performance fees, incluse 
nei costi d’investimento 
trasparenti. Per maggiori 
dettagli  6.8

in CHF 2021 2020

Titoli e liquidità

Ricavi  79'472'796  49'147'882 
Dividendi  4'372'581  3'578'648 

Interessi  4'158'927  3'369'838 

Utile su corso titoli, realizzato  33'501'974  4'445'163 

Utile su corso titoli, non realizzato  33'056'414  35'956'149 

Utile su cambi, realizzato  3'063'895  1'366'636 

Utile su cambi, non realizzato  1'304'112  367'337 

Retrocessioni  14'893  64'111 

Costi  -16'275'077  -16'738'526 
Interessi passivi  -38'927  -41'750 

Perdite su corso titoli, realizzato  -7'295'717  -10'242'780 

Perdite su corso titoli, non realizzato  -5'069'029  -2'128'606 

Perdite su cambi, realizzato  -2'415'026  -2'013'739 

Perdite su cambi, non realizzato  -1'404'175  -2'043'867 

Perdite su partecipazioni, non realizzate  -52'203  -267'784 

Crediti

Ricavi  228'022  220'751 
Interessi attivi c/c Città di Lugano  118'993  114'382 

Interessi attivi su altri crediti  109'029  106'369 

Risultato lordo  63'425'741  32'630'107 

Costi di amministrazione  
del patrimonio finanziario (e.  -4'319'773  -3'450'345 
Tasse di bollo e imposte alla fonte  -488'484  -106'203 

Commissioni di gestione  -767'785  -698'247 

Commissioni di borsa e courtage  -294'194  -138'198 

Tassa sul deposito custodia titoli  -266'998  -232'139 

Costi d'investimenti trasparenti (TER)  -2'133'994  -1'942'015 

Personale e Comitato Investimenti  -261'641  -250'350 

Onorari per consulenze finanziarie  -50'404  -23'156 

Altri costi della gestione finanziaria  -56'273  -60'037 

Risultato netto  59'105'968  29'179'762 
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L’incremento della  
manutenzione ordinaria  
è dovuto principalmente  
alla ristrutturazione di 31  
appartamenti per  
la rilocazione.

f.

Dettaglio della  
gestione immobiliare

 6.7.2

Il Comitato immobili, 
nominato nel 2020,  
ha intensificato la propria 
attività nel 2021.

g.

6

in CHF 2021 2020

Ricavi  7'710'111  8'016'454 
Pigioni  7'088'269  7'187'240 

Sussidi federali e cantonali  -    168'180 

Rimborsi degli inquilini  56'928  45'863 

Incassi lavanderie  37'819  42'721 

Aumento valori immobiliari  514'570  568'310 

Entrate varie  12'525  4'139 

Costi  -1'917'079  -1'423'915 
Sconti su pigioni, incluso provvedimento  
per il lockdown  -8'106  -113'317 

Manutenzione ordinaria (f.  -1'177'126  -548'221 

Manutenzione straordinaria e miglioria  -169'660  -186'231 

Ammortamenti  -15'666  -12'623 

Assicurazione stabili  -81'964  -82'056 

Imposte immobiliari e altre tasse  -193'073  -222'418 

Costi esercizio lavanderia  -43'838  -42'278 

Spese inesigibili  -81'607  -143'286 

Costi non trasferibili agli inquilini  -64'277  -36'174 

Servizio di custodia  -196  -7'022 

Consulenze immobiliari e legali  -37'196  -17'953 

Altri costi da ventita immobili  -20'294  -   

Altri costi della gestione immobiliare  -24'076  -12'336 

Risultato lordo  5'793'032  6'592'539 

Costi di amministrazione  
del patrimonio immobiliare  -412'545  -351'599 
Perizia per la valutazione degli immobili  -17'340  -17'878 

Costo del comitato immobili (g.  -22'988  -8'085 

Spese per la rilocazione  -20'054  -5'223 

Costi gestione immobili come da mandato  -352'163  -320'413 

Risultato netto  5'380'487  6'240'940 
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Gli interessi dello 0.30% sono 
remunerati fino ad una gia-
cenza di CHF 50 milioni.

I rendimenti non tengono 
conto dei due terreni non 
edificati. Il valore degli 
immobili è dato dalla perizia 
allestita con valuta 
31.12.2021 da Wüest Partner 
SA. Il rendimento netto 1 
considera le manutenzioni 
straordinarie e le migliorie, 
che non vengono consi-
derate dal rendimento netto 
2. Il rendimento lordo 
rappresenta le pigioni  
e i sussidi in rapporto al  
valore dell’immobile.

h.

i.

in CHF 2021 2020

Gestione titoli e liquidità
Performance del portafoglio mobiliare 10.16% 4.03%

Gestione immobiliare

Immobili diretti
Rendimento netto 1 (h. 3.08% 3.54%

Rendimento netto 2 (h. 3.18% 3.65%

Rendimento lordo 4.41% 4.55%

Immobili indiretti
Performance degli immobili indiretti 5.94% 6.95%

Evoluzione del conto immobili  
e partecipazioni immobiliari

Valore a inizio periodo  308'148'896  301'739'569 

Adeguamento del valore degli immobili  
(Perizia Wüest Partner)  321'000  475'000 

Adeguamento del valore  
della azioni Lattimer SA  193'570  93'310 

Variazione delle quote dei fondi  
e fondazioni immobiliari  3'188'981  5'841'017 

Valore a fine periodo  311'852'447  308'148'896 

Altri investimenti
 Interessi percepiti  Interessi percepiti 

2021 2020

Conti correnti  
presso il datore di lavoro 
(Comune di Lugano) (i.

c/c ordinario 0.30%  27'121  11'539 

c/c stabili propri 0.30%  40'174  46'843 

c/c gestione finanziaria 0.30%  51'699  56'000 

Totale 0.30%  118'994  114'382 
 

Prestiti e ipoteche
Mutuo ipotecario Lattimer SA 5.00%  70'000  70'000 

Prestito a Lattimer SA 5.50%  22'000  22'000 

Prestito a Gestione Immobiliare  
per Istituzionali SA

2.00%  8'067  5'389 

Prestiti al Comune Polcom 
(2010-2029) 2.50%  8'649  9'610 

Prestiti al Comune (SOI, 2012-2021) 2.00%  313  626 

Totale 4.22%  109'029  107'625 

Performance portafoglio globale 8.16% 4.66%

Performance  
e redditi
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Per maggiori dettagli, si veda 
la lista degli investimenti  
a costo non trasparente.

l.

L’incremento delle tasse di 
bollo nel 2021 è dovuto ai 
movimenti sui mandati attivi 
gestiti con titoli detenuti 
direttamente.

m.

Dettaglio delle spese 
di amministrazione 
del patrimonio

 6.8

6

in CHF 2021 2020

Trasparenza dei costi  681'367'926  578'761'490 
Totale degli investimenti a costo trasparente  667'755'245  555'832'385 

Totale degli investimenti a costo  
non trasparente (l.  13'612'681  22'929'104 

Percentuale degli investimenti  
trasparenti sul totale 98.00% 96.04%

Dettaglio dei costi d’amministrazione  4'319'773  3'450'345 
Tasse di bollo e imposte alla fonte (m.  488'484  106'203 

Commissioni di gestione  767'785  698'247 

Commissioni di borsa e courtage  294'194  138'198 

Tassa sul deposito custodia titoli  266'998  232'139 

Costi d'investimenti trasparenti (TER)  2'133'994  1'942'015 

Personale e Comitato Investimenti  261'641  250'350 

Consulenze finanziarie  50'404  23'156 

Altri costi  56'273  60'036 

Costi d’investimenti trasparenti (TER)  
per categoria  2'133'994  1'942'015 
Obbligazioni  65'997  90'779 

Azioni  16'486  116'000 

Investimenti alternativi  1'026'564  731'156 

 di cui materie prime  73'537  242'741 

 di cui hedge funds  786'814  291'834 

 di cui senior secured loans  166'213  196'581 

Immobili indiretti  1'024'947  1'004'081 

Costi in percentuale del patrimonio
Valore medio del patrimonio finanziario 
inclusi i fondi e le fondazioni immobiliari  619'816'410  574'282'976 

Costi d’amministrazione  4'319'773  3'450'345 

Costi in percentuale  
del patrimonio finanziario 0.70% 0.60%

Valore medio del patrimonio immobiliare 
meno i fondi e le fondazioni immobiliari

 174'775'663  176'160'480 

Costi d’amministrazione  412'545  351'599 

Costi in percentuale  
del patrimonio immobiliare 0.24% 0.20%
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6.9

Lista degli  
investimenti a costo 
non trasparente

6

Investimenti  
presso il datore  
di lavoro e riserve  
di contribuzione  
del dipendente

2021 Quantità Valore in CHF

Selection Holding SA SICAV ATLANTIC  

SELECTION (LU2133388038) (n.  72'606  9'350'458 

Selection Holding SA SICAV CHINA  
SELECTION (LU2133389788) (n.  19'801  2'272'000 

Selection Holding SA SICAV PACIFIC  
SELECTION (LU2133388541) (n.  17'672  1'990'223 

Totale  13'612'681 

Fondo  
alternativo multimanager.

n.

Al 31.12.2021, il rapporto finanziario con il Comune di Lugano ammon-
tava complessivamente a 39.6 milioni di Franchi svizzeri (CHF 52.7 
milioni al 31.12.2020) e si limita a giacenze in conto corrente (CHF 39.3 
milioni) e ad un prestito per lavori edili anticipati alla Polizia Comunale 
(CHF 307'530). Alla stessa data, l’ammontare totale era pari al 4.5% 
(6.5% al 31.12.2020) del patrimonio complessivo.
L’art. 58 OPP2 indica che i crediti nei confronti del datore di lavoro 
devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente, indicando che 
vale come garanzia, tra le altre, anche quella prestata da un Comune, 
come nella fattispecie in oggetto.





MASI Lugano  
Collezione Città di Lugano

Cesare Lucchini 
Nel rosso 
1993 
Olio su tela 
156 x 318 cm

Nelle opere esistenziali  
di Cesare Lucchini si me-
scolano poetica informale  
e il recupero costante 
dell’elemento figurativo  
individuabile in presenze  
instabili e inquiete



Debiti

Il debito esposto per l’esercizio 2020 alla voce Banche e assicurazioni è rife-
rito a due conti correnti in divisa estera di un mandato di gestione che, a fine 
anno, avevano un temporaneo saldo negativo generato dall’acquisto di titoli 
azionari in eccesso rispetto alle rispettive disponibilità in divisa estera. Il saldo 
negativo è stato azzerato nel mese di gennaio 2021, attingendo alla disponi-
bilità in Franchi Svizzeri dello stesso mandato.

Spiegazioni relative alle altre poste  
del bilancio e del conto d’esercizio

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
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Delimitazioni  
passive

Riserve di  
contribuzione del 
datore di lavoro

in CHF 2021 2020

Prestazioni di libero passaggio  2'717'744  3'028'666 
Prestazioni di libero passaggio da liquidare  2'717'744  3'028'666 

Altri debiti  2'409'257  2'235'599 
Prestazioni in capitale al pensionamento  
da liquidare  850'747  384'793 

Debiti verso fornitori  129'757  22'397 

Debiti verso fornitori della  
gestione immobiliare  192'499  107'485 

Pigioni anticipate dagli inquilini  325'068  308'604 

Acconto spese accessorie versato  
dagli inquilini  905'045  970'408 

Banche e assicurazioni  -    423'320 

Creditori diversi  6'141  18'593 

in CHF 2021 2020

Transitori passivi  843'154  540'895 
Transitori passivi finanziari  123'934  32'000 

Transitori passivi della gestione immobiliare  171'143  99'744 

Altri transitori passivi  548'077  409'151 

Accantonamenti  
non tecnici

Capitale  
di previdenza  
e accantonamenti 
tecnico-assicurativi

Nessuna.

Gli accantonamenti non tecnici sono dovuti alle indennità per il  
trasferimento del personale dalla CPdL alla GIpI SA.

Le informazioni sul capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnico-
assicurativi sono ripresi dalla perizia tecnica allestita annualmente 
dall’esperto in previdenza professionale, sulla base dei dati forniti dalla 
CPdL. Per i dettagli sul capitale di previdenza  5.3/ 5.6, mentre per gli 
accantonamenti tecnico-assicurativi  5.8.
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Contributi e apporti

7.6

7.10

7.8

7.7

7.9  6.7

7

Prestazioni d’uscita

Risultato netto  
investimenti

Scioglimento  
o costituzione  
di disposizioni  
non tecniche

in CHF 2021 2020

Contributi dei dipendenti  14'449'152  13'547'019 
Ordinari  14'432'295  13'530'985 

Straordinari  16'857  16'034 

Contributi del datore di lavoro  22'967'171  18'509'880 
Ordinari  22'446'812  18'143'351 

Straordinari  23'766  23'652 

Di risanamento  496'593  342'878 

Versamenti unici e riscatti  663'171  743'947 
Versamenti unici  -    -   

Riscatti o apporti personali  663'171  743'947 

in CHF 2021 2020

Liberi passaggi in uscita  -7'974'481  -14'244'228 
Liberi passaggi a istituti di previdenza  -6'445'685  -13'407'884 

Liberi passaggi in contanti  -233'674  -246'026 

Liberi passaggi da destinare  -1'295'122  -590'318 

Versamenti anticipati LPPA/divorzio  -2'051'118  -1'818'461 
Versamenti LPPA  -1'814'941  -1'450'634 

Versamenti divorzio  -236'177  -367'826 

 7.4

Riserve  
di fluttuazione

Dal momento che la CPdL ha un grado di copertura inferiore al 100%, 
non viene evidenziata nel bilancio alcuna riserva di fluttuazione.
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Spese  
amministrative

7.11

7

Altri ricavi in CHF 2021 2020

Ricavi da prestazioni fornite  7'250  5'000 
Spese amministrative PPA  7'250  5'000 

Ricavi diversi  16'173  23'919 
Rimborsi LAINF e indennità IPG  -    -   

Eccedenza IVA  11'005  7'103 

Ricavi diversi  5'168  16'816 

in CHF 2021 2020

Spese amministrative  -1'395'747  -1'305'501 
Consiglio Direttivo  -149'290  -153'558 

Comitato Audit  -4'681  -4'681 

Comitato Previdenza  -6'393  -5'106 

Costi del personale amministrativo  -915'461  -841'158 

Spese di viaggio, trasferta e rappresentanza  -5'031  -945 

Spese formazione e seminari  -4'433  -10'500 

Pigione e spese uffici  -68'516  -68'126 

Informatica  -131'325  -115'786 

Materiale d'ufficio ed elaboratore  -15'776  -21'449 

Spese posta, telefono e CCP  -22'385  -17'601 

Giornali e periodici  -841  -1'735 

Consulenze mediche  -80  -1'937 

Spese legali e notarili  -3'037  -970 

Affiliazione ad associazioni  -9'880  -9'880 

Assicurazione resp. civile  
e altri rischi dell'amministrazione  -24'984  -20'689 

Stampa rapporto, statuto  
e altre spese di pubblicità  -19'586  -20'498 

Ammortamenti e altri costi dell'amministrazione  -14'048  -10'882 

L’incremento dei costi per informatica è dovuto all’implementazione  
del nuovo piano previdenziale e del nuovo certificato di previdenza  
(CHF 15'000) e al miglioramento della sicurezza informatica (CHF 
10'000). Per contro, si sono ridotti i costi legati alla digitalizzazione, 
completamente a regime, per CHF 10'000.

7.12



MASI Lugano  
Collezione Città di Lugano

Imre Reiner 
La scuola di Dedalo 
1973 
Olio su tela 
100 x 65 cm

Omaggio alla mitica e  
poliedrica figura di Dedalo, 
interpretata da Imre Reiner 
con figure antropomorfe 
quasi surreali, scontornate 
da uno spazio omogeneo



Richieste dell’Autorità di vigilanza

Nessuna.

8
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MASI Lugano  
Collezione Città di Lugano

Mario Moglia 
Astrazione concava  
e convessa 
1981 
Olio su tela 
60 x 73 cm

L’astrazione geometrica 
con suggestivi effetti  
ottici dell’opera è ottenuta  
attraverso lo studio di  
Mario Moglia della disposi-
zione e dell’equilibrio di  
toni e colori degli elementi  

cilindrici concavi e convessi 
e del fondo composto da 
strisce velate e iridescenti



Altre informazioni relative  
alla situazione finanziaria

Scoperto  
e spiegazioni 
sulle misure prese

Il nuovo Regolamento di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2021  3.1 
prevede una riduzione delle aliquote di conversione graduale fino al 
2032, accompagnata da importanti misure compensatorie. Inoltre, i da-
tori di lavoro proseguono con il versamento del contributo straordinario 
per la riduzione del disavanzo tecnico, che nel 2021 ammontava al 1.75% 
del disavanzo a fine 2020.
La riduzione del tasso tecnico all’1.50% (1.75% al 31.12.2020), decisa  
prudenzialmente dal Consiglio Direttivo, ha comportato un incremento 
del capitale di previdenza e degli accantonamenti tecnico-assicurativi.  
Grazie alla buona performance finanziaria, la CPdL ha comunque regi-
strato un’evoluzione positiva del grado di copertura.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9
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Nessuna.Rinuncia per il datore 
di lavoro della riserva 
di contribuzione

Liquidazioni parziali Nessuna.

Prestiti su polizze Nessuno.

Separate accounts Nessuno.

Nessuna.Messa in pegno  
di attivi

Nessuna.Responsabilità  
solidale e cauzioni

Procedure giuridiche 
in corso

Nessuna.

Nessuna.Operazioni  
particolari  
e transazioni  
sul capitale



MASI Lugano 
Collezione Città di Lugano

Giuseppe Bolzani 
Quasi primavera 
1973 
Olio su tela 
115 x 96,5 cm

La geometrizzazione  
compositiva postcubista 
cede il posto all’astrazione 
informale di Giuseppe  
Bolzani, ispirato dalla natura  
e dai suoi cicli evolutivi
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Eventi successivi alla data di bilancio

Nel corso del mese di marzo 2022, la CPdL ha ceduto lo stabile di  
Via Beltramina 18, 18A, 20, 20A alla Fondazione di investimento immo-
biliare “Avadis AST – Immobilien Schweiz Wohnen”, contro un  
corrispettivo in quote.

Le tensioni geopolitiche a seguito della guerra in Ucraina, succedutesi 
in un contesto di generale rialzo dell’inflazione, hanno prodotto forti 
tensioni sui mercati finanziari che potrebbero protrarsi anche nei mesi 
a venire. La CPdL ha adottato misure per ridurre l’esposizione ai 
mercati azionari a favore di classi di investimento più difensive.  
Alla chiusura di marzo, le prime stime indicano una performance del 
portafoglio negativa di circa il -2.9%. Secondo lo studio di settore 
pubblicato da UBS (o., il valore medio relativo al proprio segmento  
di riferimento è pari a circa -3.4%.
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UBS, Performance  
des caisses de pension 
Placements de capitaux en 
mars 2022, pubblicazione 
mensile.

o.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione 
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Cesare Tallone 
Studio di nuvole 
1895 ca.
Olio su tavola
24,5 x 32,8 cm

Lo studio dell’atmosfera che  
avvolge la Terra e delle  
differenti gradazioni luminose  
è reso da Cesare Tallone  
con poche tonalità di colori,  
raggiungendo punte estreme  
di intensità

MASI Lugano  
Collezione Città di Lugano  
Donazione Chiattone 




