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Da qualche anno il rapporto di gestione della Cassa Pensioni di Lugano 
(CPdL) è arricchito con contenuti artistici, storici e culturali provenienti da 
strutture museali e archivistiche cittadine. Quest’anno, come già avvenuto 
nel 2018,  le pagine che seguono sono state idealmente aperte al MUSEC, 
Museo delle culture Lugano, per presentare una prestigiosa e originale col-
lezione di monete africane. La scelta del MUSEC, che conserva e mette in 
risalto questi preziosi manufatti, non è casuale; il suo coinvolgimento nel 
rapporto di gestione è un richiamo a uno dei compiti di un Ente previden-
ziale, ovvero raccogliere e valorizzare gli averi che gli sono stati affidati dai 
propri assicurati.

Per quanto riguarda la gestione nel 2020, il commento non può che ini-
ziare con la pandemia Covid-19. Un Istituto di previdenza dispone di tre 
importanti fonti di reddito: i contribuiti dei datori di lavoro, i contributi 
degli assicurati e il rendimento degli averi di previdenza gestiti sui mercati 
mobiliari e immobiliari. L’impatto della pandemia ha immediatamente 
mostrato i propri effetti sulla terza tra le tre forme di reddito. Alla chiusura 
del primo trimestre 2020, la performance del portafoglio investimenti 
della CPdL era decisamente negativa, per poi intraprendere un cammino 
di recupero fino alla chiusura a fine anno, raggiungendo il +4.66%. Si tratta 
di un risultato non facile da spiegare se confrontato con la situazione eco-
nomica e sociale che va delineandosi per il prossimo futuro e rappresenta 
un’ulteriore conferma che i mercati finanziari seguono logiche proprie.  
Il buon risultato in termini di performance finanziaria degli Istituti di previ-
denza a fine 2020 dovrà purtroppo essere ponderato con le possibili  
perdite occupazionali che la pandemia potrebbe generare e con le conse-
guenze che ne scaturiranno per il mancato introito di contributi versati  
dai datori di lavoro e dai collaboratori.

L’introduzione dal 1° gennaio 2021 del nuovo Regolamento di previdenza 
della CPdL è stato da questo punto di vista provvidenziale. Infatti, per 
mantenere l’equilibrio finanziario della Cassa nel lungo periodo, il nuovo 
Piano previdenziale prevede la riduzione delle aliquote di conversione  
e l’introduzione di misure d’accompagnamento compensatorie per miti-
garne gli effetti, fra le quali spicca un importante aumento del salario  
assicurato per le fasce di salario inferiori a CHF 70’000. Il salario assicurato  
costituisce la base di calcolo dei contributi a carico del datore di lavoro  
e del collaboratore che si traducono in accrediti di vecchiaia per ogni assi-
curato. Il nuovo Piano previdenziale è stato progettato affinché l’incremento  
degli oneri contributivi comporti un miglioramento delle prestazioni  
per gli assicurati e un limitato tempo per il loro recupero dopo il pensiona-
mento. Inoltre, nel nuovo Regolamento di previdenza sono state introdotte  
le misure volte a proteggere i lavoratori anziani e i dipendenti colpiti da 
eventi di ristrutturazione, come previsto dall’art. 47a LPP nel quadro della 
riforma delle prestazioni complementari. 

Le basi per il rinnovamento

Athos Foletti



Accanto alla pandemia, un altro triste accadimento che ha toccato la CPdL  
durante il 2020 è la scomparsa del rappresentante dei pensionati, il signor 
Armando Zoppi, Membro della Commissione Amministratrice dal 1967  
al 2000 del Consiglio di Amministrazione dal 2000 al 2013 e del Consiglio 
Direttivo dal 2013 al 2020. All’interno dell’Organo direttivo, Armando era 
molto stimato per il suo carattere, il suo impegno e le sue capacità. I suoi 
interventi erano sempre discreti e lungimiranti, saldamente improntati alla 
cura delle relazioni con i pensionati, le Istituzioni della Città di Lugano e gli 
altri datori di lavoro. In sostituzione di Armando Zoppi, quale rappresen-
tante dei pensionati nella CPdL, è stato nominato Franco Greco, già Direttore  
della azienda dei Trasporti Pubblici Luganesi fino al 2016, anno del suo 
pensionamento. Quello di Franco è un ritorno nella CPdL, che vantava la sua  
presenza come membro del Consiglio di Amministrazione dal 2004 al 2008,  
in rappresentanza degli assicurati. Bentornato Franco nella squadra  
della CPdL!



Dai manufatti filiformi di quasi un metro, agli oggetti massicci di diversi 
chili  copertina, fino a lavorazioni di pregio  p.32, grazie alle mani esperte 
di fabbri, più che artigiani, veri e propri artisti, le monete tribali africane 
assumono forme e significati estremamente variegati. Ma come stupirci 
quando i “nostri” denari, a volte sono carta (le banconote), altre volte  
algoritmi (le criptovalute) e anche raffinate opere cesellate (le antiche 
monete)? Quale altra cosa più diffusa e comune e nel contempo indeter-
minata e misteriosa? 

Le immagini qui riprodotte ci interpellano. Nel loro apparire come utensili 
 p.28, o il loro utilizzo quali monili  p.24/40, o ancora in quanto allusione alle  
(o utilizzo come) armi  p.64/68, questi oggetti delineano l’essenza stessa  
dell’attività e dell’organizzazione umana: il lavoro (lo sviluppo economico), 
lo statuto (la regolamentazione sociale) e la protezione (la continuità 
della comunità). 

I cento mandjong richiesti per un contratto matrimoniale  p.32 o l’ehuke 
che regolava la gerarchia di un gruppo  p.24, o ancora il doa, simbolo di 
autorità, creavano, e nel contempo rappresentavano, l’architettura sociale 
ed economica di una collettività, processo comune a ogni gruppo umano. 
Sicuramente, i nostri pensionati ricordano la banconota svizzera da 20 
franchi con l’immagine, non di un’arma, ma di un comandante di truppa: 
Henri Dufour; o quella di 100 franchi con San Martino nell’atto di tagliare il 
mantello, un’allegoria della distribuzione. La rappresentazione del lavoro, 
dal canto suo, è stata una costante sulle banconote e ha avuto la sua mas-
sima espressione in quelle da 50 e 100 franchi del 1911 con il boscaiolo e il 
falciatore, disegnati da uno dei massimi artisti elvetici: Ferdinand Hodler.
Moneta, dunque, che permette in quanto strumento, ma anche nella sua 
simbologia, la produzione, la distribuzione e il consumo, che a seconda di 
come s’intrecciano, caratterizzano e fanno la storia di ogni gruppo sociale. 
Da qui il multiforme e complesso mondo monetario.

Non ci resta ora che sciogliere l’interrogativo iniziale: previdenza e monete  
tribali africane: un accostamento azzardato? Verosimilmente, i nostri  
assicurati non riceveranno mai il loro certificato personale in quinzé  p.46, 
ma l’unità di misura che rappresenta è alla base di ogni grandezza, anche 
di tutte quelle riportate in questo rapporto di gestione; la ricchezza,  
non solo raffigurata, perpetrata nel tempo da queste opere, non si distanzia  
dalla nozione di capitale di previdenza; infine, i complessi rapporti  
disegnati dalla circolazione delle monete tribali hanno lo stesso “conio”  
di quelli che permettono le rendite alla base del sistema previdenziale. 
Dietro tutto questo troviamo i due concetti fondamentali che costituiscono  
il motto della Cassa Pensioni di Lugano: “La Sicurezza nel Tempo”.

Previdenza e monete tribali africane:  
un accostamento azzardato? 

Dr. rer. pol.  
René Chopard



E’ con grande gioia, e un pizzico di orgoglio, che, grazie alla grande  
disponibilità del Museo delle Culture di Lugano, del suo Direttore Francesco  
Paolo Campione e del suo Responsabile della ricerca Paolo Maiullari,  
presentiamo qui, in anteprima, le immagini di quattordici delle quasi  
quattrocento monete tribali africane recentemente musealizzate, costitu- 
endo una delle più importanti collezioni del genere. 

I nostri ringraziamenti vanno anche al Royal Museum for Central Africa 
di Levuren che, grazie all’aiuto di Roberto Ballarini, autore de “La forma 
perfetta. Sulle tracce della moneta africana tribale”, ha messo a disposi-
zione la fotografia qui proposta  p.8. 
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Congo, Nord della Cuvette.
Gruppo di uomini Eso  
(Topoke) con le loro grandi 
monete doa  p.64. 

Foto archivio EP.0.0.11715, 
collezione MRAC Tervuren; 
fotografia Emil Torday, 
British Museum Congo 
Spedizione 1907-1909. 
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Considerazioni generali



I dati principali

Nel 2020, la Cassa Pensioni di Lugano (di seguito denominata CPdL), ha  
portato a termine con successo i principali obiettivi fissati dal Consiglio 
Direttivo nel piano strategico varato nel 2018. Spiccano in particolare la 
realizzazione del nuovo Piano previdenziale e del nuovo Regolamento  
di previdenza entrati in vigore il 1° gennaio 2021, oltre alla stesura del 
nuovo piano di rifinanziamento in sostituzione di quello in vigore dal 2014. 
Si è trattato di attività che hanno visto l’azione congiunta del Perito in  
materia di previdenza professionale, del Comitato previdenza e della 
Direzione, con il confronto e l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo  
ad ogni passaggio decisionale.
Le restrizioni di natura organizzativa messe in atto a seguito della diffu-
sione della pandemia Covid-19 hanno determinato una rivisitazione 
generale di tutte le modalità di governo della CPdL, il ricorso al telelavoro 
e l’utilizzo di mezzi multimediali in sostituzione dei previsti incontri con  
gli assicurati finalizzati alla presentazione dei cambiamenti del nuovo 
Piano previdenziale. Il perdurare della pandemia, con risvolti di forte 
impatto sul piano umano, sociale ed economico, ha anche prodotto un 
cambio di passo nell’implementazione delle misure necessarie per la 
digitalizzazione dei processi interni, oltre a consentire una maggior frui-
bilità dei servizi da parte degli assicurati. A questo proposito, agli assicurati  
attivi è stata data la possibilità di aprire il proprio account elettronico 
personale presso la CPdL, grazie al quale possono effettuare delle  
simulazioni della propria situazione previdenziale futura.
Le stringenti misure di controllo dei rischi poste in essere dal Consiglio 
Direttivo in applicazione del piano strategico e, in particolare, il monito-
raggio delle variazioni del budget di rischio richieste per il mantenimento 
del grado di copertura al di sopra di quello previsto dal Piano di rifinan-
ziamento, sono state applicate dal Comitato investimenti con rigore, 
contribuendo a limitare le perdite e a riposizionare tempestivamente il 
portafoglio per cogliere i movimenti al rialzo che si sono succeduti a  
partire da aprile 2020.
Il Consiglio Direttivo, consapevole delle necessità di gestire attivamente 
anche le modalità di esposizione ai mercati finanziari, ha iniziato un convinto  

102020 2019

Assicurati attivi 2’913 2’803
Pensionati 1’574 1’549
in milioni di CHF  
Somma di bilancio 813.7 778.2
Risultato netto gestione finanziaria 29.2 58.1
Risultato netto gestione immobiliare 6.2 6.5
Capitale disponibile 807.9 775.1 
Capitale di previdenza 836.0 794.7
Grado di copertura effettivo 96.6% 97.5%

Tasso di conversione delle rendite

Donne a 64 anni 5.81% 5.91%

Uomini a 65 anni 5.85% 5.95%

Tasso di remunerazione dei capitali di risparmio 1.50% 2.00%

Tasso d'interesse tecnico 1.75% 1.75%

Le generalità



La previdenza  
professionale

percorso di avvicinamento ai criteri generali della sostenibilità. Si tratta 
di un orientamento che consentirà alla CPdL di fissare un rapporto diretto 
fra le finalità di carattere previdenziale e il perimetro degli investimenti, sia 
per tipologia di strumenti, sia per esposizione geografica.
Nel suo complesso, il rendimento del portafoglio globale, composto per  
il 62% da attivi finanziari e liquidità e per il 38% da immobili, per l’esercizio 
2020 si attesta al 4.66% che fa segnare un incremento degli attivi di CHF 
33.5 milioni. Secondo lo studio di settore pubblicato da UBS1 nel gennaio 
2021, tale risultato è ampiamente al di sopra di quello delle casse pensioni 
di analoga dimensione, che registrano un risultato medio del 4.08%.
Il buon risultato finanziario ha anche permesso di ridurre il forte impatto 
negativo dell’introduzione delle tavole di mortalità generazionali nel 
grado di copertura che si è attestato a 96.6%, limitando il decremento 
rispetto al dato del 2019 a meno di un punto percentuale. Con l’introdu-
zione delle tavole generazionali, che considerano l’aumento della speranza  
di vita della popolazione, il Consiglio Direttivo ha effettuato una scelta 
ponderata e prudente che dà alla CPdL uno strumento migliore per 
affrontare il futuro.

Il nuovo Piano previdenziale della CPdL, entrato in vigore il 1° gennaio 2021,  
è stato elaborato per preservare nel tempo il livello attuale delle rendite 
future, mantenere un ottimo livello delle altre prestazioni assicurate e, 
infine, rendere sempre più attrattivo il Piano previdenziale della CPdL. 
Per mantenere l’equilibrio finanziario della CPdL nel lungo periodo, il nuovo  
Piano previdenziale prevede una riduzione delle aliquote di conversione  
a partire dal 2026, accompagnata da misure compensatorie per ridurre 
gli effetti sulle rendite future e per scongiurare il rischio di conflitti gene-
razionali fra assicurati di differenti fasce d’età.
Per mettere in pratica il nuovo Piano previdenziale, nel 2020 è stato 
approvato un nuovo Regolamento di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 
2021, che prevede l’aumento del salario assicurato, l’introduzione di due 
ulteriori scale di contributi a scelta per l’assicurato, la divisione dei contributi  
per fasce d’età, l’adeguamento delle presentazioni di invalidità agli  
standard di settore e un miglioramento della prestazione in caso di decesso.  
In particolare, l’aumento del salario assicurato migliorerà le prestazioni 
soprattutto per le fasce di reddito medio-basse, mentre l’introduzione  
di scale contributive opzionali migliorerà le possibilità di pianificazione 
previdenziale per l’assicurato.
Le fasi progettuali del nuovo Piano previdenziale e del relativo Regola-
mento di previdenza sono state discusse con le parti coinvolte e grazie 
all’intervento del Municipio e in collaborazione con la Commissione del 
Personale della Città di Lugano, per alcuni Enti affiliati è stato raggiunto 
un accordo per definire una nuova ripartizione degli oneri previdenziali, 
più vantaggiosa per gli assicurati rispetto al passato.
In base a quanto raccomandato dalla Camera svizzera degli esperti in 
materia di previdenza professionale, il Consiglio Direttivo, sentito il 
parere del Perito in materia di previdenza professionale, ha deciso di 
introdurre, già a partire dalla chiusura dei conti del presente esercizio, 
l’utilizzo delle tavole generazionali VZ 2015 (GT). Inoltre, il tasso tecnico  
è stato mantenuto all’1.75%, un livello che la Camera Svizzera degli 
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 1 UBS, Performance des 
caisses de pension Place-
ments de capitaux en 
décembre 2020, pubblicazi-
one mensile disponibile alla 
pagina web 
https://www.ubs.com/
microsites/focus/fr/archive.
html.



La gestione  
finanziaria

esperti in materia di previdenza professionale giudica adeguato in caso 
di applicazione delle tavole generazionali.
A seguito del buon risultato finanziario della CPdL, il Consiglio Direttivo ha 
approvato l’attribuzione di una remunerazione del 1.5% sull’avere di vec-
chiaia costituito all’1.1.2020 degli assicurati presenti al 31.12.2020. Tenuto 
conto dell’importante incremento del capitale di previdenza per i benefi-
ciari di rendita derivante dal passaggio dalle tavole periodiche a quelle 
generazionali, il grado di copertura per il 2020, si è attestato al 96.6%.
Con questa decisione, il Consiglio Direttivo ha inteso rivalutare il passivo 
di bilancio con basi tecniche che tengano conto dell’aumento dell’aspet-
tativa di vita della popolazione e presentare una loro visione integrata 
con gli attivi, iscritti a bilancio a valori di mercato, secondo il riconosciuto 
principio del true and fair.
Con l’introduzione del nuovo Piano previdenziale e il cambiamento  
delle basi tecniche, il Consiglio Direttivo ha incaricato la Direzione, coadiu-
vata dal Perito in materia di previdenza professionale e dal Comitato pre-
videnza, di realizzare un nuovo Piano di rifinanziamento ai sensi  
dell’Art. 72a della LPP.
Al 31.12.2020, i beneficiari di rendita sono 1’574, ovvero 25 unità in più  
rispetto all’esercizio 2019, mentre il numero degli assicurati attivi è passato 
a 2’913, ovvero 110 unità in più rispetto all’esercizio 2019. Sempre rispetto 
all’esercizio 2019, l’età media degli assicurati attivi nel 2020 è rimasta  
costante e pari a 45 anni, mentre il rapporto fra il loro numero totale e quello  
dei pensionati è aumentato 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, riducendosi rispetto 
al valore medio degli anni precedenti (9% nel 2020 rispetto al 14% medio 
degli ultimi cinque anni).
Nel 2020 la CPdL ha affiliato quattro nuovi Enti, ovvero il Consorzio Valle 
del Cassarate, Lugano Istituti Sociali, Lugano Arte e Cultura e la Fonda-
zione Cultura e Musei. Tranne il primo, gli altri tre sono Enti autonomi creati  
per scorporo dalla Città di Lugano.

Durante l’anno appena concluso, un’infezione virale ha sconvolto in pochi  
mesi lo scenario macroeconomico e sociale del pianeta. L’azione dei 
Governi e delle Banche centrali, facendo leva sull’allentamento delle poli-
tiche fiscali e monetarie e il susseguirsi di annunci relativi alla scoperta  
di vaccini, hanno scongiurato il crollo dei mercati finanziari e favorito la 
loro crescita a partire dal secondo trimestre dell’anno.
Gli impatti della pandemia si sono manifestati in modo marcato nel primo  
trimestre del 2020 su tutte le classi di attivi e in particolare su quella  
azionaria, il cui indice di rifermento, nello stesso periodo, ha fatto segnare  
una flessione di oltre il 30%.
La gestione finanziaria della CPdL, grazie anche alla ripresa dei mercati, 
si è conclusa con un incremento degli attivi di CHF 35.5 milioni, pari ad 
un rendimento netto del 4.66%. I costi amministrativi di gestione delle 
attività del comparto finanziario e dei fondi e fondazioni immobiliari si 
sono attestati allo 0.60% del patrimonio, in leggera diminuzione rispetto 
a quelli dell’esercizio precedente (0.62%).
L’effetto di riduzione delle commissioni, rinegoziate con le controparti 
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13 nel corso del 2020, è stato tuttavia ridotto dai frequenti interventi sui 
mandati in essere volti a gestire attivamente le importanti correzioni di 
mercato registrate soprattutto nella prima parte dell’anno. Infatti, durante 
la fase di mercato più critica, il Comitato investimenti, agendo sulla flessi-
bilità nell’implementazione della strategia d’investimento del portafoglio  
e, in base ai margini concessi dal Consiglio Direttivo, ha intensificato gli 
interventi tattici nell’esposizione ai mercati azionari e ha incrementato gli 
attivi scarsamente correlati con questi ultimi.
Nel corso del 2020 il Consiglio Direttivo ha deliberato un mandato a favore 
di c-alm AG, una società specializzata nel settore della previdenza, finaliz-
zato alla realizzazione di un check-up indipendente delle attività svolte dal 
Comitato investimenti nell’ultimo triennio. I risultati presentati e condivisi 
con le parti coinvolte hanno confermato la consistenza dell’approccio 
core-satellite su cui si basa l’implementazione della strategia e mostrato 
possibili interventi minori volti all’ottimizzazione del profilo rischio-rendi-
mento del portafoglio e dei costi. Il Comitato investimenti ha prontamente 
implementato quanto emerso dallo studio e nello specifico ha accorpato 
in un solo mandato passivo i due mandati bilanciati in essere, liquidato il 
mandato investito in obbligazioni high yield e paesi emergenti e rinegozia- 
to le commissioni con alcuni gestori.
Il 2020 segna anche una svolta sostanziale della CPdL nella gestione delle 
sue attività secondo i criteri della sostenibilità. Con questo nuovo indirizzo, 
il Consiglio Direttivo ha inteso coniugare gli obiettivi di stabilità finanziaria 
nel lungo termine con una strategia di investimento che integra l’analisi 
finanziaria con quella ambientale, sociale e di governo. Con la sostituzione 
del mandato azionario internazionale a favore di un altro gestito secondo 
riconosciuti criteri ESG (Environmental, Social e Governance) e con l’ade-
sione alla piattaforma Ethos Engagement Pool Switzerland, che dialoga 
con il management delle 150 maggiori società svizzere quotate in borsa,  
la CPdL ha iniziato un cambiamento che si svilupperà nel tempo, raffor-
zando il suo impegno sul fronte della responsabilità sociale.

Nel 2020 il Consiglio Direttivo, attento all’evoluzione del settore, ha varato 
un rinnovato piano di lavoro e di investimenti a sostengo del parco immo-
biliare diretto. Alle attività di amministrazione immobiliare, completamente  
delegate alla partecipata Gestione Immobiliare per Istituzionali SA (di 
seguito denominata GIpI), sono state affiancate quelle del Comitato 
immobili, ricostituito nel secondo trimestre dell’anno. Nel corso del 2020,  
i compiti svolti da questo Comitato sono stati principalmente orientati alla 
gestione del complesso abitativo denominato Rione Madonnetta, situato 
in via Marco da Carona a Lugano, e alla pianificazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria sugli edifici di proprietà della CPdL.
Dopo un’attenta analisi dei possibili esiti e dei tempi per la conclusione 
dell’iter legislativo concernente il vincolo di bene culturale d’interesse 
locale a cui il Rione Madonnetta è soggetto e valutate le soluzioni contenute  
nei progetti commissionati dalla CPdL nel 2014, il Consiglio Direttivo,  
sentito il parere del Comitato immobili, ha deciso di scegliere la proposta 
più in linea con il mantenimento della costruzione esistente, conferendo 
all’Architetto Cristiana Guerra un mandato per l’aggiornamento del suo 
progetto già finalista nel 2014.

La gestione  
immobiliare



14Si tratta di una scelta che mira, secondo i principi del progetto originale,  
a integrare la struttura esisteste con due nuovi edifici costruiti sui sedimi 
adiacenti. Altre decisioni relative all’orientamento edificatorio saranno 
perfezionate nel corso del 2021 sulla base di valutazioni di natura finan-
ziaria e socioeconomica, in linea con i principi strategici dalla CPdL in 
materia abitativa e di eventuali partenariati con entità terze.
Nel 2020 il comparto immobiliare detenuto direttamente ha generato  
un beneficio netto di CHF 6.24 milioni, corrispondente a un rendimento 
netto del 3.54%, inferiore a quello dell’esercizio precedente, per la ridu-
zione della percentuale di occupazione di alcuni immobili.
Si tratta di un confronto oggettivo perché, come previsto dalle norme 
contabili Swiss GAAP FER 26, anche al termine dell’esercizio 2020 è 
stata realizzata la rivalutazione di tutti gli stabili da parte di una società 
indipendente. Inoltre, la quota del comparto immobiliare, grazie alla  
rivalutazione degli attivi in portafoglio, si è mantenuta leggermente  
inferiore all’esposizione neutrale fissata nella strategia varata dal Consiglio  
Direttivo (40%).
Agli immobili detenuti direttamente si aggiungono i fondi e le fondazioni 
immobiliari, gran parte dei quali acquisiti tramite i conferimenti immobiliari  
avvenuti nel 2017 e 2018. A fine 2020, la quota degli immobili detenuti 
tramite fondi o fondazioni immobiliari sul totale degli immobili detenuti 
era del 43%.
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 nel mitigare le perdite  
da sfitto delle proprietà della CPdL.
La gestione attiva dello sfitto rientra nei compiti assegnati alla controllata  
società di amministrazione immobiliare GIpI, mentre la strategia di 
medio termine è affidata al Comitato immobili, chiamato a una attenta 
valutazione della reale possibilità di messa a reddito degli investimenti  
e della manutenzione straordinaria del parco immobiliare della CPdL.

Nella sua seduta del 18 dicembre 2020, il Consiglio Direttivo ha reso 
omaggio alla figura del compianto Armando Zoppi, già rappresentate 
dei pensionati nel Consiglio Direttivo della CPdL. La posizione è stata 
assunta da Franco Greco per decisione dell’Associazione dei pensionati.
A Milo Piccoli, rappresentante dei dipendenti della Città di Lugano,  
chiamato a ricoprire una nuova importante posizione professionale 
presso un altro datore di lavoro, è succeduta Alessia Dolci, avvocato e 
Presidente dell’Autorità regionale di protezione di Lugano.
Esauriti i compiti relativi ai progetti di natura informatica e organizzativa 
pianificati dalla CPdL che impegnavano Roberto Fridel nel Comitato 
audit, la posizione è stata assunta da Alessia Dolci, chiamata in questo 
Comitato ad affrontare, in virtù della sua formazione giuridica, i temi  
di natura procedurale e normativa ancora aperti. Fa parte del Comitato 
audit anche Franco Greco, in sostituzione di Armando Zoppi. Tutti gli 
altri membri dei Comitati sono stati riconfermati.
Il Consiglio Direttivo, per far fonte ai rinnovati impegni nel settore immo-
biliare, non da ultimo a quello che si prospetta per il progetto legato al 
Rione Madonnetta, ha ricostituito il Comitato immobili. René Chopard lo 

L’organizzazione



15 coordina e due figure professionali fra loro complementari lo comple-
tano: Felix Wettstein, architetto e Presidente della Commissione del pae-
saggio del Cantone Ticino e Andrea Realini, specialista del settore  
economico-immobiliare con provata esperienza nella gestione di progetti  
di costruzione e di ristrutturazione. Si tratta di una decisione che consen-
tirà alla CPdL di agire con incisività nella pianificazione del progetto  
che ridisegnerà il futuro del Rione Madonnetta e sulla manutenzione 
straordinaria dei propri immobili, secondo logiche legate alla trasforma-
zione dei bisogni in relazione alla mutata struttura demografica della 
società, come fissato nel piano strategico.
Le proposte elaborate dal Comitato audit per la digitalizzazione dei  
processi interni, al fine di consentire una maggior fruibilità dei servizi da 
parte degli assicurati, sono state portate a termine. Secondo il cronopro-
gramma fissato, anche la documentazione interna degli assicurati e dei 
pensionati è stata quasi completamente digitalizzata, con particolare 
riguardo alla sicurezza dei dati.
Sul fronte del servizio agli assicurati attivi, spicca la possibilità di aprire 
un account personale, grazie al quale è possibile simulare gli effetti sulle 
prestazioni assicurate a seguito dell’acquisto di prestazioni tramite 
apporti volontari, del prelevamento anticipato per la proprietà d’abitazioni,  
del cambiamento di scala contributiva e di altro ancora.
Questo capitolo si chiude con una doverosa retrospettiva dedicata agli 
aspetti organizzativi imposti dalle misure per il Covid–19 e ancora in 
essere al momento in cui il rapporto di gestione 2020 è dato alle stampe.
La CPdL, come molte altre realtà imprenditoriali, non era completamente  
organizzata per far fronte alla situazione straordinaria creatasi repenti-
namente nel mese di febbraio 2020. L’azione condotta dalla Direzione è 
stata progressiva e sempre commisurata alle possibili evoluzioni della 
pandemia. Il contingency plan messo in pratica per garantire la continuità  
delle attività previdenziali si è rivelato efficace. Questa crisi ha accelerato 
nuove forme di organizzazione del lavoro in remoto e connesse tramite  
un network aziendale che utilizza strumenti di telelavoro interattivi, ma 
ha anche comportato per il management l’onere di gestire una forza 
lavoro distribuita e di mantenere salda l’entità della CPdL.
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Bilancio  
e Conto d’esercizio



Bilancio

Attivi 18

6.4

6.6

in CHF 31.12.2020 31.12.2019

Investimenti patrimoniali 812’752’297 777’617’877
 

Liquidità 2’709’598 2’722’565 
Cassa 342 1’067

Banche, conti correnti 2’574’261 2’396’554

Operazioni a termine 134’995 324’944

Titoli 444’290’048 441’161’796
Azioni e fondi azionari 222’848’892 207’277’137

Obbligazioni e fondi obbligazionari 134’751’084 150’128’914

Investimenti alternativi 86’494’369 83’692’258

Partecipazioni 195’703 63’487

Immobili 308’206’010 301’798’304
Immobili e partecipazioni immobiliari 308’148’896 301’739’569

Mobili e attrezzature 57’114 58’735

Crediti 57’546’641 31’935’213

Averi presso datore di lavoro  
(c/c Comune di Lugano) 52’351’612 27’818’235

Prestiti e ipoteche 2’561’615 2’266’966

Altri crediti (inclusa imposta preventiva) 2’633’414 1’850’012

Delimitazioni attive 966’981 597’081

Totale attivi 813’719’278 778’214’899



5.3

5.6

5.8

4.2

7.1

7.2

7.4

7.6

 Passivi19 in CHF 31.12.2020 31.12.2019

Debiti 5’264’265 2’594’297 
Prestazioni di libero passaggio 3’028’666 1’244’723 

Altri debiti 2’235’599 1’349’574 

 
Delimitazioni passive 540’895 504’582
Accantonamenti  
non tecnici 37’374 53’930
Capitali di previdenza
e accantonamenti tecnico-assicurativi 836’017’906 794’660’306 
Capitale di previdenza assicurati attivi 362’679’571 348’971’418 

Capitale di previdenza beneficiari di rendita 419’813’335 400’349’888 

Accantonamenti tecnico-assicurativi 53’525’000 45’339’000 

Riserva di fluttuazione - -

Fondi liberi/copertura insufficiente -28’141’162 -19’598’216
Saldo all’inizio del periodo -19’598’216 -55’206’664

Avanzo / disavanzo del periodo -8’542’946 35’608’448

Totale passivi 813’719’278 778’214’899 



20

Conto d’esercizio

7.7

7.8

5.3

5.6

5.8

5.3

in CHF 2020 2019

Contributi e apporti 32’800’847 32’137’084
Contributi dei dipendenti 13’547’019 13’189’317 

Contributi del datore di lavoro 18’167’003 17’590’622  

Contributi di risanamento del datore di lavoro 342’878 1’095’374

Versamenti unici e riscatti 743’947 261’771 

Prestazioni d’entrata 14’218’803 8’247’673
Apporti di libero passaggio 13’932’632 7’942’673

Rimborsi versamenti anticipati LPPA  
e divorzio 286’170 305’000 

Totale ricavi da contributi  
e prestazioni d’entrata 47’019’649 40’384’757

Prestazioni regolamentari -34’070’400 -33’105’334
Rendite di vecchiaia -23’851’496 -23’723’023

Rendite ai superstiti -5’275’756 -5’245’772

Rendite d’invalidità -1’235’422 -1’291’953

Prestazioni in capitale al pensionamento -3’534’486 -2’218’638

Prestazioni in capitale per divorzio - -155’494

Liquidazione in capitale al decesso -173’240 -470’454

Prestazioni extra regolamentari -36’272 -24’718
Rimborsi e recuperi - -

Interessi su prestazioni d’uscita  
e prelevamenti -36’272 -24’718

Prestazioni d’uscita -16’062’689 -8’226’920 
Prestazioni di libero passaggio  
in caso di uscita -14’244’228 -6’068’636

Versamenti anticipati LPPA e divorzio -1’818’461 -2’158’284 

Totale costi per prestazioni ed anticipi -50’169’361 -41’356’972 

Variazione dei capitali di previdenza
Accantonamenti tecnico-assicurativi  
e riserve di contribuzione -41’357’600 -28’417’573
Scioglimento/costituzione  
capitale di previdenza assicurati attivi -8’800’448 -4’535’603 

Scioglimento/costituzione  
capitale di previdenza pensionati -19’463’447 -7’217’191

Scioglimento/costituzione 
accantonamenti tecnico-assicurativi -8’186’000 -10’279’000

Remunerazione capitale di risparmio -4’907’705 -6’385’779

Costi di previdenza -191’934 -282’526 
Contributi al fondo di garanzia -191’934 -282’526 

Risultato netto della parte assicurativa -44’699’246 -29’672’314
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7.11

7.12

7.13

 

6.7.1

7.11

6.7.2

4.4

in CHF 2020 2019

Risultato netto investimenti 35’420’702 64’574’611
Risultato netto gestione finanziaria 29’179’762 58’083’394  

risultato lordo gestione finanziaria 
32’630’107
spese amministrazione patrimonio 
-3’450’345  

 

Risultato netto gestione immobiliare 6’240’940 6’491’217

risultato lordo gestione immobiliare 
6’592’539
spese amministrazione immobiliare 
-351’599

 

Altri ricavi 2’162’089 2’084’642
Ricavi da prestazioni fornite 5’000 6’500

Contributo spese amministrative 2’133’170 2’069’258

Ricavi diversi 23’919 8’884

Spese di amministrazione -1’426’491 -1’378’491 
Costi amministrativi -1’305’501 -1’252’041

Perito in materia di previdenza professionale -80’829 -89’434

Ufficio di revisione -21’540 -21’540

Autorità di vigilanza -18’621 -15’476

Eccedenza di costi/ricavi prima della
costituzione/scioglimento della riserva  
di fluttuazione -8’542’946 35’608’448

Costituzione/scioglimento della riserva  
di fluttuazione - -

Eccedenza di costi/ricavi -8’542’946 35’608’448





23

Allegato



Moneta ehuke indossata  
come cavigliera.

Congo 
Popolo Mbole o Jonga 
Metallo 
17×23×24 cm

Utilizzate nelle transazioni 
matrimoniali, il loro possesso 
permetteva di regolare i  
diritti di accesso ai diversi 
gradi della società maschile.

MUSEC, Lugano
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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 economiche 
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 la prima volta l’1.1.2016, 
ultima modifica entrata in vigore l’1.1.2020); dall’1.1.2021 il Regolamento 
di previdenza in applicazione del nuovo Piano previdenziale 

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)

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 19.12.2019)

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)

1.2

1.3

Forma giuridica  
e scopo

1.1

Iscrizione LPP  
e fondo di garanzia

Indicazione degli atti 
e dei regolamenti



26Organi di gestione  
e diritto di firma

Comitati

Comitato Previdenza: 
Lucas Bächtold (coordinatore) 
Marika Codoni 
Tito Solari

Comitato Audit: 
René Chopard (coordinatore) 
Alessia Dolci, dal 25.05.2020 
Athos Foletti 
Roberto Fridel, fino al 17.04.2020 
Franco Greco  
(consultivo) fino al 20.11.2020 
Armando Zoppi  
(consultivo) dal 18.12.2020

Direzione 

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

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

Comitato Immobili: 
René Chopard (coordinatore) 
Andrea Realini, dal 29.05.2020 
Felix Wettstein, dal 29.05.2020

 

1

 * con il Presidente  
o il Vicepresidente

Consiglio Direttivo

Rappresentanti  
del datore di lavoro: 
Marika Codoni,  
Vicepresidente 
René Chopard*,  
Giovanni Vergani

Rappresentanti degli assicurati: 
Athos Foletti, 
Presidente 
Lucas Bächtold* 
Alessia Dolci, dal 25.05.2020 
Milo Piccoli, fino al 04.02.2020

Rappresentante dei pensionati 
(consultivo):
Franco Greco, dal 18.12.2020
Armando Zoppi, fino al 20.11.2020

 * Rappresentante Enti esterni 

1.4

Autorizzazioni di firma  
(collettiva a due)

Athos Foletti, Presidente 
Marika Codoni, Vicepresidente 
Mauro Guerra*, CEO Direttore 
Francesco Fierli*, CFO Vicedirettore



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

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

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

Consulente in materia di investimenti immobiliari: 
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
Lugano Istituti Sociali (LIS)
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,  
organo di controllo,  
consulenti

1.6

1

1.5

Affiliati



Moneta jembe a forma di 
pala che poteva essere uti-
lizzata anche come lama  
di zappa.

MUSEC, Lugano

Tanzania centrale 
Popolo Iramba 
Metallo 
36×24,5×1 cm



Assicurati attivi e beneficiari di rendita

Assicurati attivi 2.129

2

Tra le ammissioni sono inclusi gli assicurati del Consorzio Valle del  
Cassarate, affiliato alla CPdL dall’1.1.2020. Per 2 assicurati deceduti sono 
state erogate 2 rendite vedovili oltre a 2 rendite per orfani, una delle  
quali è stata estinta durante l’anno. Infine, i 3 assicurati in sospeso erano 
in attesa di una decisione da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali 
sull’erogazione della rendita d’invalidità e non figurano più tra gli  
assicurati attivi della CPdL.

Assicurati attivi suddivisi per fasce d’età

A fine 2020, gli assicurati attivi erano 2’913 unità (2’803 a fine 2019), 
comprendenti 1’206 donne (1’170 a fine 2019) e 1’707 uomini (1’633 a fine 
2019). Nel calcolo, gli assicurati a tempo parziale sono considerati come 
unità. L’età media degli assicurati attivi è di 45.5 anni per gli uomini (45.6 
anni a fine 2019) e di 44.5 anni per le donne (44.5 anni a fine 2019).

Evoluzione degli assicurati attivi

2020 2019

Effettivo a inizio periodo 2’803 2’747

Ammissioni 365 220

Dimissioni -197 -94

Pensionamenti -46 -56

Invalidità -7 -8

Decessi -2 -3

Sospesi -3 -3

Effettivo a fine periodo 2’913 2’803

2020 2019

Età (anni) Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

18–19 5 3 8 1 2 3

20–29 158 165 323 153 157 310

30–39 385 268 653 367 247 614

40–49 488 312 800 472 317 789

50–59 535 357 892 507 353 860

60– 136 101 237 133 94 227

Totale 1’707 1’206 2’913 1’633 1’170 2’803
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Nei pensionati per limite d’età sono inclusi 2 beneficiari la cui rendita è 
stata liquidata in capitale perché inferiore al 10% della rendita intera 
minima di vecchiaia dell’AVS. Tra i nuovi coniugi è compresa una rendita 
vitalizia ad un ex-coniuge di un pensionato divorziato. Degli 11 nuovi  
invalidi, 5 sono stati riconosciuti solo parzialmente; per uno di loro la  
rendita è stata liquidata in capitale in quanto risultava inferiore al 10% 
della rendita intera minima di vecchiaia AVS.
Delle 10 uscite relative agli invalidi, 8 sono dovute al raggiungimento del 
limite d’età di pensionamento, quando, in base al Regolamento di previ-
denza in vigore nel 2020, la rendita d’invalidità viene sostituita con quella 
del pensionamento per limiti d’età.
Oltre ai beneficiari indicati nella tabella, la CPdL eroga 3 ulteriori rendite 
per pensionamento parziale, i cui beneficiari sono considerati nell’infor-
mazione sugli assicurati attivi. 

2

2.2 Beneficiari  
di rendita

Evoluzione dei beneficiari di rendita
2020 2019

Effettivo a inizio periodo 1’549 1’521

Nuovi beneficiari Limite d’età 54 72

Invalidità 11 10

Per coniugi 24 20

Per figli 22 16

Uscite Decesso pensionati -34 -35

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

Scadenza delle rendite ai figli -23 -19

Estinzione della rendita ai 
coniugi o di vecchiaia - -2

Effettivo a fine periodo 1’574 1’549

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

0–24 - - - 76 76

25–59 - 64 19 1 84

60–64 104 33 25 1 163

65–69 284 - 24 - 308

70–74 244 - 42 - 286

75–79 185 - 54 - 239

80–84 162 - 66 - 228

85– 96 - 94 - 190

Totale 1’075 97 324 78 1’574
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31 Composizione delle rendite

2020 2019

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Pensionati per limite d’età 726 349 1’075 712 338 1’050

Invalidi 52 45 97 54 45 99

Per coniugi 7 317 324 5 314 319

Per figli 34 44 78 33 48 81

Totale beneficiari 819 755 1’574 804 745 1’549

Dei 1’068 pensionati per limite d’età, 74 sono al beneficio del supplemento 
temporaneo, ovvero della rendita ponte per arrivare all’età in cui matura il 
diritto all’AVS. Tra le rendite per coniugi sono incluse due rendite vitalizie 
per divorzio.



Moneta mandjong che  
ricorda una freccia di bale-
stra, ispirata probabilmente 
ai coltelli da lancio africani. 

Gabon o Congo
Popolo Kwele
Ferro 
51×41×2 cm

Nel 1935 per un contratto 
matrimoniale sono stati  
richiesti 100 mandjong.

MUSEC, Lugano



Piano previdenziale  
e modalità di finanziamento

Piano di previdenza 3.1

3

33 I dati riportati di seguito sono riferiti al Regolamento di previdenza in 
vigore fino al 31.12.2020. Per il Regolamento in vigore dall’1.1.2021, si 
rimanda alla pubblicazione sulla pagina web della CPdL (www.cpdl.ch).

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 pari alla rendita 
AVS completa massima (CHF 28’440).
Il salario assicurato è arrotondato al CHF 100 superiore.

Accrediti di vecchiaia (dall’1.1.2010):
età in anni

18–19 –

20–29 13.0 %

30–39 15.5 %

40–49 19.0 %

50–65 23.0 %

Rendita di vecchiaia:
Capitale di risparmio al giorno del pensionamento moltiplicato per i  
seguenti tassi di conversione:
 2020

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:
Capitale di risparmio acquisito al giorno della fine del versamento del 
salario o indennità sostitutive, aumentato degli accrediti di vecchiaia fino 
all’età ordinaria AVS, senza interessi e moltiplicato per il tasso di conver-
sione del 5.84% sia per gli uomini che per le donne.

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.



 

3.3

3.2

•

•

3

34Capitale decesso:
Versato in caso di decesso di un assicurato attivo o un invalido, è il capitale  
di risparmio acquisito al momento del decesso diminuito dell’importo 

Altre informazioni 
sull’attività  
di previdenza  

Metodi 
di finanziamento

necessario al finanziamento delle prestazioni a favore dei superstiti. 

Contributo dell’assicurato del datore di lavoro

A B A B
Assicurazione completa 
da 20 a 65 per l’uomo 
da 20 a 64 per la donna 8.50% 11.50% 17.65% 14.65%

Assicurazione solo rischio 
18 e 19 anni

2.00% 2.00% 2.50% 2.50%

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.

Il Consiglio Direttivo della CPdL ha deciso di attribuire un tasso d’inte-
resse sui capitali di risparmio degli assicurati presenti al 31.12.2020 
dell’1.50% e di non attribuire alcun interesse sul capitale degli assicurati 
attivi che realizzassero un evento nel 2021.
I dati sull’inflazione hanno condotto il Consiglio Direttivo a non attuare 
l’indicizzazione delle rendite in essere.





Moneta a croce che ha la 
particolarità di essere stata 
prodotta utilizzando uno 
stampo nel quale il metallo 
fuso veniva colato.

MUSEC, Lugano

Congo o Zambia
Popolo Luba 
Metallo 
50×15×3 cm
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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 al 31.12.2020. Rispetto al 
31.12.2019 il valore del portafoglio è stato rivalutato complessivamente  
di CHF 512’000, di cui CHF 475’000 dovuti alla rivalutazione di immobili 
detenuti direttamente e CHF 37’000 per l’immobile detenuto da  
Lattimer SA. Per la suddetta società, proprietaria dell’immobile in via delle  
Aie 14-via Mola 7, il valore di perizia dell’immobile è di CHF 7’861’000, 
mentre il valore delle azioni riportato a bilancio è di CHF 7’698’710. 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 periodicamente 
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’immo- 
bile. I flussi di cassa sono scontati per ciascuna proprietà singolarmente,  
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, dimen-
sione della proprietà, riserva indici, progetto di sviluppo, diritto di  
superficie, limitazione di proprietà, mercato. I tassi di sconto utilizzati 
vanno da un minimo del 2.9% a un massimo del 3.4%.

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 que-
sti due gradi di copertura effettivi scenda al di sotto dei gradi di coper-
tura iniziali.

Tassi utilizzati  
(estrapolati dall’attestato AON Hewitt del 2.6.2014 ai sensi Art. 72d LPP):
81.40% tasso di copertura iniziale globale
56.10% tasso di copertura iniziale degli assicurati attivi

Rispetto al rapporto di gestione 2019, per tener conto del futuro aumen-
to dell’aspettativa di vita, la valutazione del capitale di previdenza dei 
beneficiari di rendita e degli accantonamenti tecnici è stata calcolata con 
le tavole generazionali VZ 2015, anziché con quelle periodiche VZ 2015 
(P2017). Il passaggio ha portato ad un aumento del capitale di previden-
za totale di CHF 36.4 milioni, ovvero del 4.6% superiore a quello calco-
lato con le tavole periodiche per lo stesso anno. In particolare, il capitale 
di previdenza dei beneficiari di rendita è aumentato di CHF 26.5 milioni, 
mentre gli accantonamenti tecnici totali di CHF 9.9 milioni. La variazione 
di questi ultimi include la costituzione di accantonamenti per condizio-
ni di pensionamento favorevoli (CHF 15.8 milioni), rispetto all’analogo 
calcolo con le tavole periodiche, e lo scioglimento completo dell’accan-
tonamento per adattamento alle basi tecniche, che, utilizzando le tavole 
periodiche, avrebbe avuto un ammontare pari a CHF 5.9 milioni.

Piano  
di finanziamento

4

  

4.3

4.4 Modifiche  
dei principi contabili,  
di valutazione  
e di presentazione 
dei conti





Moneta a forma di collana 
ottenuta dalla lavorazione 
di una barra di ferro che 
circolava in età precoloniale. 

Nigeria  
Corso alto del fiume Benue 
Popolo Mumuye,  
Chamba o Zinna 
Ferro
25,5×37×2 cm

Le estremità modellate 
a spirale sono raffigurazioni 
stilizzate di maschi di 
antilope che si battono.

MUSEC, Lugano



41 La CPdL assume 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. 
92 del Regolamento di previdenza, in vigore fino al 31.12.2020 e Art.3 del 
Regolamento di previdenza in vigore dall’1.1.2021).

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  
del capitale di  
risparmio in primato 
dei contributi

in CHF 2020 2019

Capitale all’inizio dell’esercizio 348’971’418 338’050’036

./. norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP -1’771’623 -1’076’412

Accrediti di vecchiaia 25’506’145 24’784’827

Altri contributi e apporti 743’947 261’771

Apporti del datore di lavoro 23’652 23’652

Apporti di libero passaggio 13’932’632 7’942’673

Rimborsi LPPA, al netto dei rimborsi non più dovuti 286’170 305’000

Prestazioni di libero passaggio versate -14’244’228 -6’068’636

Differenza capitali di risparmio riattivati - 29’129

Prelevamenti LPPA e per divorzio -1’818’461 -2’158’284

Prestazioni e prelevamenti non coperti da  
capitali di risparmio 124’130 182’721

Scioglimento di capitali per pensionati/invalidità/decessi -16’858’461 -21’462’461

Remunerazione capitale di risparmio 4’907’705 6’385’779

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

Capitale alla fine dell’esercizio 362’679’571 348’971’418

Variazione tra capitale alla fine dell’esercizio 
e capitale all’inizio dell’esercizio 13’708’153 10’921’382
Remunerazione capitale di risparmio 4’907’705 6’385’779

Costituzione capitale di previdenza assicurati attivi 8’800’448 4’535’603

Tasso di remunerazione CPdL applicato 1.50% 2.00%

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 attivi in  
primato di prestazioni

Totale degli averi  
di vecchiaia secondo 
la LPP

Il totale degli averi di vecchiaia LPP degli assicurati attivi al 31.12.2020 
ammonta a CHF 202’892’424 (CHF 196’612’947 al 31.12.2019). Nel corso 
del 2020, agli stessi è stato applicato un tasso d’interesse dell’1%.
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5.7

5.8

5

in CHF 2020 2019

Capitale all’inizio dell’esercizio 400’349’888 393’132’697

Costituzione do vuta alla riduzione del tasso tecnico - 9’615’314

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

Ulteriore costituzione/scioglimento (-) -7’015’936 -2’398’123

Capitale alla fine dell’esercizio 419’813’335 400’349’888

Il passaggio dalle tavole periodiche VZ 2015 (P2017) alle tavole generazionali VZ 
2015 ha portato ad un aumento del capitale di previdenza dei beneficiari di ren-
dita di CHF 26.5 milioni, ovvero del 6.6% rispetto al valore dell’anno precedente.

Sviluppo del capitale  
di copertura  
per i pensionati

Risultato dell’ultima 
perizia attuariale

Basi tecniche e altre 
ipotesi significative  
sul piano attuariale

Dal 2020, la CPdL utilizza come basi tecniche le tavole generazionali VZ 
2015 e il tasso tecnico dell’1.75%. Per il calcolo dell’accantonamento per 
condizioni di pensionamento favorevoli, sono stati utilizzati i parametri del 
nuovo Regolamento di previdenza in vigore dall’1.1.2021.

Il passaggio dalle tavole periodiche VZ 2015 (P2017) alle tavole generazio-
nali VZ 2015 ha portato ad un aumento degli accantonamenti tecnici totali. 
Da una parte, con il passaggio alle tavole generazionali che tengono già 
conto del futuro aumento dell’aspettativa di vita, l’accantonamento per 
adattamento delle basi tecniche non è più necessario (scioglimento di CHF 
4.0 milioni). Dall’altra, con l’utilizzo delle tavole generazionali l’importo 
delle rendite per limiti d’età calcolato con i tassi di conversione attuariali 
diminuisce e, di conseguenza, l’importo dell’accantonamento per condizioni 
di pensionamento favorevoli aumenta (costituzione di CHF 15.8 milioni). 

in CHF 2020 2019

Accantonamenti tecnico-assicurativi  
all’inizio dell’esercizio 45’339’000 35’060’000

Scioglimento per adattamento alle basi tecniche -4’003’000 -24’000

Scioglimento per condizioni  
di pensionamento favorevoli -1’885’000 -1’850’000

Scioglimento per avvenimenti speciali -1’758’000 5’060’000

Costituzione do vuta alla riduzione del tasso tecnico - 7’093’000

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

Accantonamenti tecnico-assicurativi  
alla fine dell’esercizio 53’525’000 45’339’000

Costituzione degli accantonamenti 
tecnico-assicurativi 8’186’000

L’ultima perizia attuariale è stata allestita nel maggio 2020 dal Perito in materia 
di previdenza professionale Dr. Benno Ambrosini di Libera AG, sulla base della 
situazione finanziaria al 31.12.2019, con l’utilizzo come basi tecniche delle tavole 
periodiche VZ 2015 (P2017), 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 finanziamento 
sono rispettati.
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5.10

5.9

5

 Gli accantonamenti tecnico-assicurativi alla fine dell’esercizio di CHF 
53’525’000 si compongono come segue:
L’accantonamento per condizioni di pensionamento favorevoli che è destinato 
a finanziare le perdite dovute al fatto che la rendita per limiti d’età secondo il 
Regolamento della CPdL è maggiore della rendita per limiti d’età ottenuta 
considerando i tassi di conversione attuariali.
Inoltre, l’accantonamento serve anche a finanziare il disavanzo generato dalle 
rendite garantite in base all’art. 97 del Regolamento di previdenza in vigore fino 
al 31.12.2020 e all’art. 47 del Regolamento di previdenza in vigore dall’1.1.2021. Al 
31.12.2020, l’accantonamento per condizioni di pensionamento favorevoli 
ammonta a CHF 50’078’000 di cui CHF 11’895’000 per le rendite garantite.
L’accantonamento per avvenimenti speciali corrisponde a CHF 3’447’000, 
che comprende la somma delle prestazioni di libero passaggio di tre casi di 
invalidità in sospeso (CHF 147’000). Inoltre, il Consiglio Direttivo nella seduta 
del 19 dicembre 2019 aveva deciso di aumentare l’accantonamento per 
avvenimenti speciali di CHF 5.0 milioni in previsione dell’entrata in vigore del 
nuovo Piano previdenziale nel 2021. Il Consiglio Direttivo intendeva così 
adottare misure concrete di sostegno all’incremento dei capitali di rispar-
mio, quale misura di accompagnamento alla prevista discontinuità regola-
mentare. Nel corso dell’anno 2020 la CPdL ha utilizzato CHF 1.7 milioni per 
finanziare una maggiore remunerazione degli averi di vecchiaia degli assicu-
rati attivi. L’importo rimanente al 31.12.2020 ammonta così a CHF 3.3 milioni.

•

•

In linea con quanto indicato della Camera svizzera degli esperti di casse  
pensioni, per la chiusura del 2020 il tasso tecnico è stato mantenuto all’1.75%.

Modifiche dei  
principi di base  
e ipotesi tecniche

Nessuna.Riserve di contribu-
zione del datore di 
lavoro senza rinuncia  
all’utilizzazione
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Totale attivi 813’719’279 778’214’899

Debiti -5’264’265 -2’594’297

Delimitazioni passive -540’895 -504’582

Accantonamenti non tecnici -37’375 -53’930

Capitale disponibile 807’876’744 775’062’090

Capitale di previdenza 836’017’906 794ʹ660’306
Assicurati attivi 362’679’571 348’971’418

Beneficiari di rendita 419’813’335 400’349’888

Accantonamenti tecnico-assicurativi 53’525’000 45’339’000

Scoperto tecnico -28’141’162 -19’598’216
Grado di copertura secondo l’OPP2 96.6% 97.5%

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

Grado di copertura degli assicurati attivi 92.3% 94.5%

Grado di copertura 
secondo 
l’Art. 44 OPP2

Suddivisione  
del capitale di previdenza

 
A B

 

totale 2020

 

totale 2019

Assicurati attivi 362’679’571 3’447’000 366’126’571 358’179’418

Beneficiari di rendita 419’813’335 50’078’000 469’891’335 436’480’888

782’492’906 53’525’000 836’017’906 794’660’306

Capitale di previdenza   
Accantonamenti  
tecnico-assicurativi

A

B

5.11

5





Moneta di ferro composta 
da un fascio di sottili barre 
in forma di “T” (quinzé).  

Guinea, Sierra Leone, 
Liberia 
Popolo Kissi o Toma  
Ferro, cotone 
61×23×25 cm

In uso fino attorno al 1950, 
fu introdotta a partire dal 
XIX secolo in tutta la regione  
dell’Africa occidentale dai 
Kissi, che la commercializ-
zarono in grandi quantità. 

Utilizzate anche nei riti  
di iniziazione e in quelli  
funerari.

MUSEC, Lugano
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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 inte-
grato 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’im-
posta preventiva e, per alcuni gestori, della gestione del bollo federale di 
negoziazione.

Al 31.12.2020 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

I gestori vengono individuati per le loro capacità in settori specifici, così 
da consentire alla CPdL di comporre una costellazione di gestori diffe-
renziata nelle componenti ma coerente nell’insieme per implementare 
una strategia core-satellite. Questo approccio ha come obiettivo quello 
di raggiungere, attraverso la gestione attiva di alcune singole classi di 
investimenti e grazie a una componente core del portafoglio strutturata 
prevalentemente in mandati bilanciati, un efficiente profilo di rischio/
rendimento del portafoglio globale.
L’esercizio dei diritti di voto e di rappresentanza è stato delegato alla 
Fondazione Ethos. Inoltre, per rafforzare il proprio impegno sul fronte 
della responsabilità sociale, la CPdL ha aderito alla piattaforma Ethos 
Engagement Pool Switzerland, che permette una maggiore interazione 
con il management delle 150 maggiori società svizzere quotate. 
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6

Esposizione effettiva 
nelle Asset Class,  
allocazione  
strategica e margini  
di fluttuazione

6.1.1

6.1.2

6.2

Categorie  
d’investimento aggregate
Totale VE (unhedged) 12.92% 3% 8% 23% 30%

Totale azioni (strategiche e 
opportunistiche) 27.39% 12% 27% 39% 50%

Totale investimenti alternativi 10.65% 3% 8% 12% 15%

Totale azioni e investimenti 
alternativi 38.04% 15% 35% 51% -

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 Barclays Capital 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: 

Esposizione  
al 31.12.2020

 Margini tattici
 Min. Neutro Max.

Limiti 
secondo  
OPP 2

Categorie d’investimento

Liquidità CHF 7.52% 0% 1% 25%

Obbligazioni in CHF 8.06% 5% 15% 25%

Obbligazioni in VE (hedged) 8.50% 5% 9% 25%

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

Valori nominali 24.08% 25%
Azioni CH 7.91% 3% 5% 12%

50%Azioni Estere (hedged) 19.48% 9% 22% 32%

Azioni Paesi emergenti 0.00% 0% 0% 3%

Hedge Funds 5.47% 3% 6% 9%

15%

Senior Secured Loans 3.31% 0% 2% 4%

Private Equity 0.02% 0% 0% 3%

Materie prime 1.85% 0% 0% 3%

Infrastrutture in CHF 0.00% 0% 0% 3%

Immobili CH 37.88% 20% 40% 45%
30%

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

Beni materiali 75.92% 75%

Totale 100.00% 100%
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6.3

6

 La quota investita in immobili (al 31.12.2020 pari al 37.88%) può arrivare 
al massimo (margine tattico superiore) al 50% del patrimonio totale (45% 
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’in-
tera 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 ren-
dimenti. 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 previ-
denza ha generato un avanzo d’esercizio e viene costituita fino al raggiun-
gimento del suo valore teorico, calcolato in base alle disposizioni 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 andrebbe raggiunta con  
un grado di copertura del 100%.
Per la CPdL, al 31.12.2020, il valore teorico della riserva di fluttuazione am- 
monta al 13.3% del capitale di previdenza, ovvero a circa CHF 111.19 milioni 
(CHF 112.84 milioni al 31.12.2019). 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.
La riduzione rispetto al 2019 è principalmente dovuta all’utilizzo delle 
tavole generazionali che hanno permesso l’abbassamento del rendimento 
minimo necessario e, di conseguenza, anche il valore teorico della riserva  
di fluttuazione. 



506.4 Dettaglio degli attivi  
per categoria o 
ripartizione dei rischi

6

in CHF 2020 2019

Liquidità 2’709’598 2’722’565
Cassa 342 1’067

c/c banche in CHF 2’389’717 2’374’678

c/c banche in valuta estera 184’544 21’876

Operazioni a termine in divisa 134’995 324’944

Titoli detenuti direttamente 101’046’575 38’882’151
Azioni svizzere 40’930’426 38’818’665

Azioni estere 59’920’446 -

Partecipazione in GIpI SA 195’703 63’487

Titoli detenuti indirettamente 343’243’473 402’279’645
Azioni svizzere 23’443’022 21’253’056

Azioni estere (coperte per il rischio cambio) 98’554’998 147’205’417

Obbligazioni in Franchi svizzeri 65’621’330 59’777’823

Obbligazioni in valuta estera  
(coperte per il rischio cambio) 69’129’754 62’651’551

Obbligazioni high-yield ed emerging markets - 27’699’539

Investimenti alternativi 86’494’369 83’692’258

 di cui materie prime 15’030’681 15’162’850

 di cui hedge funds 44’534’741 41’832’501

 di cui senior secured loans 26’928’948 26’696’906

Immobili e partecipazioni immobiliari 308’206’010 301’798’304
Immobili diretti 168’688’000 168’213’000

Partecipazione immobiliare Lattimer SA 7’698’710 7’605’400

Fondi e fondazioni immobiliari 131’762’186 125’921’169

Mobili e attrezzature 57’114 58’735

Crediti 57’546’641 31’935’213
Averi presso il datore di lavoro (Città di Lugano) 52’351’612 27’818’235

Prestiti e ipoteche 2’561’615 2’266’966

 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

 
400’000

 
200’000

 Prestiti al Comune di Lugano 361’615 266’966

Altri crediti 2’633’414 1’850’012

 Crediti nei confronti dell’Amministrazione  
 Federale delle Contribuzioni 902’513 721’574

 Crediti verso gli enti per contributi da versare 1’575’019 886’742

 Altri crediti 155’883 241’696

Totale degli investimenti patrimoniali 812’752’298 777’617’877

Totale delle delimitazioni attive 966’981 597’021

Totale degli attivi 813’719’279 778’214’899
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Dettaglio  
degli investimenti  
immobiliari

6

 

6.4.1

L’incremento delle azioni estere detenute direttamente è dovuto all’aper-
tura del mandato J. Safra Sarasin, nel quale l’asset manager gestisce i titoli 
direttamente presso la depositaria. Nel corso del 2020 è stato chiuso il 
mandato obbligazionario high-yield ed emercing markets, spostando la 
liquidità presso il datore di lavoro.
Tra i titoli, viene riportata la partecipazione nella controllata GIpI SA, società 
che si occupa di amministrazione immobiliare anche per gli immobili della 
CPdL. Nel corso del 2020, è stata conferita nella società una riserva da 
apporto di capitali per CHF 400’000. Il valore della partecipata, incluso 
l’apporto, è stato ridotto a seguito del risultato 2020 della stessa.
Il portafoglio immobiliare, ha beneficiato sia dell’incremento del valore dei 
fondi e delle fondazioni immobiliari, sia della rivalutazione degli immobili 
detenuti direttamente. I fondi e le fondazioni immobiliari sono stati scelti 
attraverso un’approfondita due diligence fatta con l’obiettivo di verificare  
la solidità della struttura, la diversificazione geografica degli investimenti 
e la liquidità dello strumento collettivo.
Gli altri crediti includono i crediti nei confronti degli enti per contributi, tutti  
incassati entro febbraio 2021, i crediti per imposta preventiva e le pigioni  
a incassare. 

Al 31.12.2020, il portafoglio immobiliare della CPdL era composto dai 
seguenti immobili:
Stabile via Carducci, Lugano Centro
immobile commerciale/abitativo (anno di costruzione 1929)
Rione Madonnetta, Lugano Molino Nuovo
immobile abitativo (1948)
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 sussidiato (1995)
Stabile Via del Tiglio, Lugano Cassarate
immobile abitativo (1975/2010)
Terreno Via Ferri 28, Lugano Molino Nuovo
Terreno Via Ferri 18, Lugano Molino Nuovo
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) 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
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6.4.2

 

Dettaglio dei crediti

6

in CHF 2020 2019

Immobili diretti e partecipazione  
immobiliare Lattimer SA 176’386’710 175’818’400

Fondi e fondazioni immobiliari 131’762’186 125’921’169
SF Sustainable Property Fund 
Fondo quotato  54’600’000  51’065’000 

Baloise Swiss Property Fund 
Fondo contrattuale  13’176’000  12’636’000 

UBS AST Immobilien Schweiz 
Fondazione d'investimento  63’986’186  62’220’169 

Totale mobili e attrezzature  53’574  58’735 
Mobilio e macchine uffici  1  1 

Elaboratore elettronico dati  1  1 

Merci, attrezzature e istallazioni per la 
gestione immobiliare  53’572  58’733 

 

in CHF
Interesse 
applicato 2020 2019

Averi presso il datore di lavoro 
(Città di Lugano)  52’351’612  27’818’235 

c/c ordinario 0.30%  8’544’664  4’555’871 

c/c stabili propri 0.30%  14’905’880  22’715’295 

c/c gestione finanziaria 0.30%  28’901’069  547’069 

Prestiti e ipoteche  2’561’615  2’266’966 
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%  400’000  200’000 

Prestiti al Comune Polcom  
(2010-2029) 2.50%  345’971  235’679 

Prestiti al Comune SOI  
(2012-2021) 2.00%  15’644  31’288 

Altri crediti  2’633’414  1’850’012 
Debitori enti per contributi  1’575’019  886’742 

Debitori finanziari  
(Imposta Preventiva)  902’513  721’574 

Anticipi a società partecipate  13’874  111’730 

Debitori assicurati  2’348  3’413 

Pigioni da incassare  390’204  271’722 

./. Delcredere su pigioni da incassare  -250’543  -145’169 
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6.5

6.6

6.7

6

in CHF Valore di rimpiazzo Volume contratto

Operazioni a termine su divise in CHF 134’995 22’089’004
2021-01-29 2020-10-28 USD/CHF 270’082 9’273’368 

2021-02-01 2020-10-15 EUR/CHF -13’710 1’189’610 

2021-01-29 2020-10-28 EUR/CHF -121’376 11’626’026

in CHF 2020 2019

Delimitazioni attive  966’981  597’021 
Transitori attivi da vendita immobili  -    2’121 

Transitori attivi da manutenzione immobili  528’969  237’995 

Transitori attivi da custodia  352’687  186’107 

Altri transitori attivi legati  
alla gestione immobiliare  29’443  109’430 

Transitori attivi diversi  55’883  61’367 

Al 31.12.2020, la CPdL aveva aperto tre operazioni a termine su divise, il 
cui valore di rimpiazzo positivo era di complessivi CHF 134’995:

Nel corso del 2020 la CPdL non ha effettuato operazioni di securities lending. 

Dettaglio delle  
delimitazioni attive

Dettaglio  
del risultato netto 
degli investimenti

Nelle pagine seguenti vengono descritte le varie componenti del risultato 
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, eviden-
ziando i costi amministrativi per la gestione.
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a.

Dettaglio della  
gestione finanziaria

6.7.1

6

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

Dopo la correzione della prima parte dell’anno a seguito della diffusione 
della pandemia Covid-19, il portafoglio finanziario ha sia recuperato  
le posizioni perse sia incrementato il proprio valore rispetto a quello 
dell’esercizio precedente.

in CHF 2020 2019

Titoli e liquidità

Ricavi  49’147’882  64’290’192 
Dividendi  3’578’648  2’955’849 

Interessi  3’369’838  3’513’901 

Utile su corso titoli, realizzato  4’445’163  10’786’501 

Utile su corso titoli, non realizzato  35’956’149  45’275’803 

Utile su cambi, realizzato  1’366’636  1’302’450 

Utile su cambi, non realizzato  367’337  404’014 

Retrocessioni  64’111  51’674 

Costi  -16’738’526  -3’309’488 
Interessi passivi  -41’750  -49’725 

Perdite su corso titoli, realizzato  -10’242’780  -142’579 

Perdite su corso titoli, non realizzato  -2’128’606  -499’946 

Perdite su cambi, realizzato  -2’013’739  -1’761’937 

Perdite su cambi, non realizzato  -2’043’867  -855’300 

Perdite su partecipazioni, non realizzate  -267’784  -   

Crediti

Ricavi  220’751  207’966 
Interessi attivi c/c Città di Lugano  114’382  106’778 

Interessi attivi su altri crediti  106’369  101’187 

Risultato lordo  32’630’107  61’188’670 

Costi di amministrazione  
del patrimonio finanziario (a.  -3’450’345  -3’105’276 
Tasse di bollo e imposte alla fonte  -106’203  -40’437 

Commissioni di gestione  -698’247  -827’492 

Commissioni di borsa e courtage  -138’198  -64’801 

Tassa sul deposito custodia titoli  -232’139  -316’921 

Costi d'investimenti trasparenti (TER)  -1’942’015  -1’565’048 

Personale e Comitato Investimenti  -250’350  -242’494 

Onorari per consulenze finanziarie  -23’156  -2’800 

Altri costi della gestione finanziaria  -60’037  -45’282 

Risultato netto  29’179’762  58’083’394 
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Gli sconti su pigioni includo-
no un importante provvedi-
mento a favore dei condutto-
ri di spazi commerciali che 
hanno dovuto chiudere i 
propri esercizi a seguito dei 
provvedimenti presi dalle 
autorità federali e cantonali.

b.

Dettaglio della  
gestione immobiliare

 6.7.2

Nel 2020 è stato nominato 
un comitato immobili che ha 
ripreso tutte le attività 
progettuali e ordinarie 
relative alla gestione 
immobiliare.

d.

6

c. La manutenzione straordi-
naria include investimenti di 
miglioria per CHF 7’600. Al 
netto di tali investimenti, la 
manutenzione straordinaria 
per il 2020 ammonta a CHF 
178’631.

in CHF 2020 2019

Ricavi  8’016’454  8’761’071 
Pigioni  7’187’240  7’219’997 

Sussidi federali e cantonali  168’180  420’020 

Rimborsi degli inquilini  45’863  23’120 

Incassi lavanderie  42’721  50’790 

Aumento valori immobiliari  568’310  1’017’810 

Entrate varie  4’139  29’334 

Costi  -1’423’915  -1’853’040 
Sconti su pigioni, incluso provvedimento  
per il lockdown (b.  -113’317  -   

Manutenzione ordinaria  -548’221  -831’407 

Manutenzione straordinaria e miglioria (c.  -186’231  -438’485 

Ammortamenti  -12’623  -22’199 

Assicurazione stabili  -82’056  -81’873 

Imposte immobiliari e altre tasse  -222’418  -218’330 

Costi esercizio lavanderia  -42’278  -48’268 

Spese inesigibili  -143’286  -74’914 

Costi non trasferibili agli inquilini  -36’174  -41’203 

Servizio di custodia  -7’022  -7’108 

Consulenze immobiliari e legali  -17’953  -37’994 

Altri costi della gestione immobiliare  -12’336  -51’257 

Risultato lordo  6’592’539  6’908’031 

Costi di amministrazione  
del patrimonio immobiliare  -351’599  -416’814 
Perizia per la valutazione degli immobili  -17’878  -17’868 

Costo del comitato immobili (d.  -8’085  -   

Spese per la rilocazione  -5’223  -   

Costi gestione immobili come da mandato  -320’413  -398’946 

Risultato netto  6’240’940  6’491’217 
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6

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 
31.12.2020 da Wüest 
Partner SA. Il rendimento 
netto 1 considera le 
manutenzioni straordinarie 
e le migliorie, che non 
vengono considerate dal 
rendimento netto 2. Il 
rendimento lordo rappre-
senta le pigioni e i sussidi in 
rapporto al valore dell’im-
mobile.

e.

f.

in CHF 2020 2019

Gestione titoli e liquidità
Performance del portafoglio mobiliare 4.03% 11.01%

Gestione immobiliare

Immobili diretti
Rendimento netto 1 (e. 3.54% 3.72%

Rendimento netto 2 (e. 3.65% 3.97%

Rendimento lordo 4.55% 5.00%

Immobili indiretti
Performance degli immobili indiretti 6.95% 10.33%

Evoluzione del conto immobili  
e partecipazioni immobiliari

Valore a inizio periodo  301’739’569  291’517’870 

Adeguamento del valore degli immobili  
(Perizia Wüest Partner)  475’000  831’000 

Adeguamento del valore  
della azioni Lattimer SA  93’310  186’810 

Variazione delle quote dei fondi  
e fondazioni immobiliari  5’841’017  9’303’975 

Variazione capitale della Fondazione  
d'investimento immobiliare  -    -100’087 

Valore a fine periodo  308’148’896  301’739’569 

Altri investimenti
 Interessi percepiti  Interessi percepiti 

2020 2019

Conti correnti  
presso il datore di lavoro 
(Comune di Lugano) 0.30% 114’382  106’778
c/c ordinario (f. 0.30%  11’539  13’968 

c/c stabili propri (f. 0.30%  46’843  73’038 

c/c gestione finanziaria (f. 0.30%  56’000  19’772 

 

Prestiti e ipoteche 4.20% 107’625  101’187
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%  5’389  233 

Prestiti al Comune  
(Polcom, 2010-2029) 2.50%  9’610  8’249 

Prestiti al Comune (SOI, 2012-2021) 2.00%  626  705 

Performance portafoglio globale 4.66% 9.16%

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

g.

Dettaglio delle spese 
di amministrazione 
del patrimonio

 6.8

6

in CHF 2020 2019

Trasparenza dei costi  578’761’490  530’922’311 
Totale degli investimenti a costo trasparente  555’832’385  504’664’120 

Totale degli investimenti a costo  
non trasparente (g.  22’929’104  26’258’191 

Percentuale degli investimenti  
trasparenti sul totale 96.04% 95.05%

Dettaglio dei costi d’amministrazione  3’450’345  3’104’427 
Tasse di bollo e imposte alla fonte  106’203  40’437 

Commissioni di gestione  698’247  827’492 

Commissioni di borsa e courtage  138’198  64’801 

Tassa sul deposito custodia titoli  232’139  316’921 

Costi d'investimenti trasparenti (TER)  1’942’015  1’565’048 

Personale e Comitato Investimenti  250’350  242’494 

Consulenze finanziarie  23’156  2’800 

Altri costi  60’036  44’433 

Costi d’investimenti trasparenti (TER)  
per categoria  1’942’015  1’565’048 
Obbligazioni  90’779  133’898 

Azioni  116’000  161’193 

Investimenti alternativi  731’156  372’130 

 di cui materie prime  242’741  60’558 

 di cui hedge funds  291’834  116’685 

 di cui senior secured loans  196’581  194’887 

Immobili indiretti  1’004’081  897’827 

Costi in percentuale del patrimonio
Valore medio del patrimonio finanziario 
inclusi i fondi e le fondazioni immobiliari 574’282’976  497’956’648

Costi d’amministrazione  3’450’345  3’104’427

Costi in percentuale  
del patrimonio finanziario 0.60% 0.62%

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

 176’160’480  175’364’713

Costi d’amministrazione  351’599  416’814

Costi in percentuale  
del patrimonio immobiliare 0.20% 0.24%
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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

2020 Quantità Valore in CHF

AKO FUND "B4" EUR (XD0349231049) (h.  3’230  1’508’257 

AKO GLOBAL ICAV "A2" USD HEDGED CAP 
UCITS (IE00BYXDVQ67) (h.  5’318  806’274 

CAXTON MAC PREF.SHS M SER. D(01-2018) S2 
UN. (XD0402431908) (h.  955  1’518’238 

GEMSSTOCK FD RED.PTG.SHS D EUR SERIES 14 
UN. (XD0416042303) (h.  8’500  1’246’970 

MANIYAR MAC PTG.SHS SUB-CLASS I SERIES 
2019 03 (XD0523509392) (h.  1’002  988’400 

MW EUREKA FUND "A2" EUR (NNI)  
(IE00B64B9812) (h.  1’339  538’257 

MW EUREKA FUND "B2" EUR (NI)  
(IE00B41YB612) (h.  8’039  1’991’175 

SELECTION HOLDINGS SA SICAV ATLANTIC 
SELECTION (LU2133388038) (i.  68’652  8’333’204 

SELECTION HOLDINGS SA SICAV CHINA 
SELECTION (LU2133389788) (i.  15’961  1’737’756 

SELECTION HOLDINGS SA SICAV PACIFIC 
SELECTION (LU2133388541) (i.  17’672  1’811’931 

TUDOR MANIYAR MACRO "I" INVESTOR CLASS 
SR 2019-06 (h.  15  2’448’641 

Totale  22’929’104 

Fondo alternativo  
single manager.

h.

Fondo alternativo  
multimanager.

i.

Al 31.12.2020, il rapporto finanziario con il Comune di Lugano ammontava  
complessivamente a 52.7 milioni di Franchi svizzeri (CHF 28.1 milioni  
al 31.12.2019) e si limita a giacenze in conto corrente (CHF 52.4 milioni) e 
prestiti per lavori edili anticipati alla Polizia Comunale e al Servizio Orga-
nizzazione Informatica (rispettivamente CHF 345’971 e CHF 15’644).  
Alla stessa data, l’ammontare totale era pari al 6.5% (3.6% al 31.12.2019) 
del patrimonio complessivo.
L’incremento è dovuto alla liquidazione del mandato obbligazionario 
high-yield ed emerging markets, con il conseguente spostamento della 
liquidità presso il datore di lavoro.
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.





Moneta formata da tre  
elementi piatti speculari.

MUSEC, Lugano

Nigeria 
Popolo Idoma  
Metallo
59×60×1,5 cm



Debiti

Il debito esposto alla voce Banche e assicurazioni è riferito a due conti correnti 
in divisa estera di un mandato di gestione che, al 31.12.2020, avevano un tem-
poraneo 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 disponibilità in Franchi 
Svizzeri del mandato stesso.

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 2020 2019

Prestazioni di libero passaggio  3’028’666  1’244’723 
Prestazioni di libero passaggio da liquidare  3’028’666  1’244’723 

Altri debiti  2’235’599  1’349’574 
Prestazioni in capitale al pensionamento  
da liquidare  384’792.75  132’153.75 

Debiti verso fornitori  22’396.65  44’508.58 

Debiti verso fornitori della  
gestione immobiliare  107’484.70  204’386.00 

Pigioni anticipate dagli inquilini  308’604.04  415’625.09 

Acconto spese accessorie versato  
dagli inquilini  970’407.50  535’249.50 

Banche e assicurazioni  423’320.29  -   

Creditori diversi  18’593.45  17’650.65 

in CHF 2020 2019

Transitori passivi  540’895  504’582 
Transitori passivi finanziari 32’000 110’000 

Transitori passivi della gestione immobiliare 99’744 173’078

Altri transitori passivi 409’151 221’505 

Accantonamenti  
non tecnici

Capitale  
di previdenza  
e accantonamenti 
tecnico-assicurativi

Nessuna.

Gli accantonamenti non tecnici sono dovuti alle indennità per il trasferi-
mento del personale dalla CPdL alla GIpI SA. Nel corso del 2020, gli stessi 
sono stati utilizzati conformemente allo scopo per CHF 13’361 e sciolti a 
favore del conto economico per CHF 3’195.

Le informazioni sul capitale di previdenza e gli accantonamenti tecnico-
assicurativi sono ripresi dalla perizia tecnica allestita annualmente dal 
Perito in materia di 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
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I contributi di risanamento del datore di lavoro sono inferiori rispetto a 
quelli dell’anno precedente a seguito dell’aumento del grado di copertura  
dal 2018 al 2019. I contributi di risanamento del datore di lavoro, infatti, 
sono proporzionali al grado di copertura dell’anno precedente, l’unico 
valore noto al momento dell’emissione della fattura.

Prestazioni d’uscita

Risultato netto  
investimenti

Scioglimento  
o costituzione  
di disposizioni  
non tecniche

in CHF 2020 2019

Contributi dei dipendenti  13’547’020  13’189’317 
Ordinari  13’530’985  13’174’873 

Straordinari  16’034  14’444 

Contributi del datore di lavoro  18’509’880  18’685’996 
Ordinari  18’143’351  17’566’970 

Straordinari  23’652  23’652 

Di risanamento  342’878  1’095’374 

Versamenti unici e riscatti  743’947  261’771 
Versamenti unici  -    -   

Riscatti o apporti personali  743’947  261’771 

in CHF 2020 2019

Liberi passaggi in uscita -14’244’228 -6’068’636
Liberi passaggi a istituti di previdenza -13’407’884 -5’553’896

Liberi passaggi in contanti -246’026 -122’930

Liberi passaggi da destinare -590’318 -391’810

Versamenti anticipati LPPA/divorzio -1’818’461 -2’158’284 
Versamenti LPPA -1’450’634 -1’692’392 

Versamenti divorzio -367’826 -465’892 

 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 2020 2019

Ricavi da prestazioni fornite 5’000 6’500
Spese amministrative PPA 5’000 6’500

Ricavi diversi 23’919 8’884 
Rimborsi LAINF e indennità IPG - -

Eccedenza IVA 7’103 450 

Ricavi diversi 16’816 8’434

in CHF 2020 2019

Spese amministrative  -1’305’501  -1’252’041 
Consiglio Direttivo  -153’558  -141’104 

Comitato Audit  -4’681  -10’638 

Comitato Previdenza  -5’106  -8’510 

Costi del personale amministrativo  -841’158  -851’180 

Spese di viaggio, trasferta e rappresentanza  -945  -5’850 

Spese formazione e seminari  -10’500  -3’337 

Pigione e spese uffici  -68’126  -65’285 

Informatica  -115’786  -71’443 

Materiale d'ufficio ed elaboratore  -21’449  -26’782 

Spese posta, telefono e CCP  -17’601  -10’657 

Giornali e periodici  -1’735  -1’213 

Consulenze mediche  -1’937  -2’042 

Spese legali e notarili  -970  -1’373 

Affiliazione ad associazioni  -9’880  -6’408 

Assicurazione resp. civile e  
altri rischi dell'amministrazione  -20’689  -19’984 

Stampa rapporto, statuto e  
altre spese di pubblicità  -20’498  -15’886 

Ammortamenti e altri costi dell'amministrazione  -10’882  -10’351 

L’incremento dei costi per l’informatica è legato alla digitalizzazione della 
documentazione e dei flussi di lavoro (CHF 30’000) e alle modifiche del 
sistema interno per l’introduzione del nuovo Piano previdenziale a partire  
dall’1.1.2021 (CHF 14’300). Al nuovo Piano previdenziale sono anche 
dovuti l’incremento delle spese di pubblicità (CHF 4’600) e postali  
(CHF 6’950), per la necessaria informazione agli assicurati.
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Moneta doa a forma di 
grande spada rappresen-
tante ricchezza e autorità 
politica. Era diffusa fino agli 
anni Venti del Novecento. 
 p. 8.

MUSEC, Lugano

Congo 
Popolo Topoke 
Ferro 
165×39,5×2 cm



Richieste dell’Autorità di sorveglianza

Nessuna.
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Moneta composta da una 
sezione appiattita, decorata 
da una teoria di cuspidi e 
da un minuzioso lavoro di  
cesellatura. 

Nigeria 
Popolo Kirdi 
Metallo 
24×57×0,5 cm

La forma dell’opera ricorda  
la strelitzia, fiore a cresta 
chiamato anche “uccello del 
paradiso” o “fiore della gru”. 
Prima metà del XX sec. 

MUSEC, Lugano



Altre informazioni relative  
alla situazione finanziaria

Scoperto  
e spiegazioni 
sulle misure prese

Il nuovo Regolamento di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2021 prevede 
una riduzione delle aliquote di conversione graduale fino al 2032, accom-
pagnata da importanti misure compensatorie. La riduzione delle aliquote  
di conversione, oltre a contribuire alla riduzione dello scoperto nel pros-
simo decennio, ha un impatto anche nel calcolo degli accantonamenti 
tecnico–assicurativi del 2020  5.8.
I datori di lavoro proseguono con il versamento del contributo straordi-
nario per la riduzione del disavanzo tecnico, che nel 2020 ammontava al 
1.75% del disavanzo a fine 2019.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9

67

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



Moneta a forma di coltello 
da lancio che fu prodotta 
dai Mbanza e usata anche 
da altri popoli, tra cui Ngbaka  
e Ngombe. 

Congo
Area del fiume Ubangi
Popolo Mbanza
Ottone
48×34×0,5 cm

Poteva servire sia come  
arma sia come oggetto di 
prestigio durante le ceri-
monie, mentre come moneta  
era usato nelle transazioni 
commerciali e nei contratti 
di matrimonio.

MUSEC, Lugano
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Eventi successivi alla data di bilancio

Il 1° gennaio 2021 entrano in vigore il nuovo Regolamento di previdenza e il 
nuovo Piano di rifinanziamento in sostituzione di quello in essere dal 2014.  
Il nuovo Piano di rifinanziamento è stato redatto in applicazione del nuovo 
Piano previdenziale e delle basi tecniche applicate alla chiusura dell’eser-
cizio 2020 (tavole di mortalità generazionali e tasso tecnico all’1.75%).
Il calcolo degli accantonamenti tecnici nel bilancio al 31 dicembre 2020 è 
stato effettuato sulla base del nuovo Regolamento di previdenza entrato 
in vigore iI 1° gennaio 2021.
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Rapporto dell’Ufficio di revisione 
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Congo  
Befale oppure Katanga  
Metallo 
15×9×7,5 cm

Tre monete tribali africane 
filiformi con andamento 
curvilineo. 

MUSEC, Lugano

Moneta in forma di lingotto. 
Probabilmente fu introdotta 
nella regione durante il pe-
riodo coloniale belga. Tali og- 
getti furono forse usati come  
incudini nei lavori di forgiatura.
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