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Continua, con la pubblicazione di questo nuovo Rapporto di gestione,
il percorso iniziato con quello del 2016. La volontà è di stimolare
il dialogo fra la Cassa Pensioni di Lugano (CPdL) e altre realtà legate
al territorio, attraverso un confronto fra forme e contenuti, prendendo
in conto di volta in volta aspetti artistici (2016), storici (2017) e culturali
(2018). Questi continui intrecci, oltre che di inserire la CPdL in un ampio
contesto istituzionale, permettono di dare alle attività previdenziali
un senso estetico, una dimensione temporale e un significato sociale.
Oggi, lo spunto istituzionale è il 20° compleanno del Museo in erba
che amalgama arte, future generazioni e attività condivise.
A partire dagli anni settanta i paesi europei sono stati confrontati con
cambiamenti sociali, economici e demografici importanti. Pensiamo
innanzitutto alla struttura delle famiglie che è diventata molto più flessibile e vulnerabile rispetto al passato, all’allungamento della speranza
di vita, ai bassi tassi di natalità e alla crescente partecipazione delle
donne nel mondo del lavoro.
Questi cambiamenti contribuiscono a modificare le relazioni tra generazioni in termini di solidarietà, ma anche in termini di valori, stili di vita,
bisogni e benessere. Se in passato, la solidarietà intergenerazionale
sembrava scontata, negli ultimi anni sembrano aumentati i fattori che
alimentano i timori di un crescente conflitto intergenerazionale per
l’appropriazione delle risorse economiche, sociali e culturali.
Se da un lato l’aumento di anziani attivi e in buona salute, oltre a rivelarsi
un indicatore importante di benessere generale, può avvantaggiare
la società nel suo insieme, dall’altro lato, può dar luogo a tensioni sociali
se non correttamente gestito.
L’incremento della longevità può costituire un’opportunità grazie alla
partecipazione ad attività sociali, economiche e culturali di una popolazione attiva con più tempo libero. L’esperienza e il tempo di cui anziani
sempre più in buona salute dispongono, può essere messe a beneficio
di attività istituzionali, di volontariato e, non da ultimo, della cura dei nipoti.
Si tratta di un orientamento sociale molto importante che segna la
solidarietà fra generazioni e che alla lunga contribuirà a contenere le
tensioni fra fasce d’età diverse.
Creare una Svizzera per tutte le fasce di età, necessita anche dell’adozione di politiche di impiego che favoriscano l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro e il differimento del pensionamento dei lavoratori
attivi. Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso l’adozione
di uno scambio di conoscenze tra anziani e giovani, la promozione di
programmi di formazione continua per tutte le fasce d’età e l’introduzione di agevolazioni per conciliare la vita professionale con quella privata.
Il “fare incontrare” diverse generazioni può essere realizzato, idealmente,
anche attraverso la condivisione degli spazi all’interno del nostro
rapporto di gestione. Tra i numeri e le cifre del bilancio e del conto
d’esercizio 2019, sono ospitate le opere di 10 bambini del Museo in erba
di Lugano. Un segno tangibile per esprimere la convinzione che il dialogo e
la reciproca conoscenza possano avvicinare le generazioni.

Ho imparato a dipingere come Raffaello;
adesso devo imparare a disegnare
come un bambino Pablo Picasso
Loredana Bianchi
Fondatrice
e Direttrice del
Museo in erba

Il Museo in erba, unico museo d’arte per bambini in Ticino, è un museo
privato gestito dall’omonima Associazione senza scopo di lucro: il volontariato (per la direzione, gestione e marketing), lo slancio e la passione
che da sempre contraddistinguono lo staff hanno fatto sì che, con pochi
mezzi, il museo abbia raggiunto più di 148’000 visitatori.
È uno spazio creato apposta per i bambini, per educarli, stupirli e iniziarli
alla cultura, giocando.
Pioniere della mediazione culturale sul territorio, il Museo in erba nasce
come “antenna” estera del “Musée en Herbe” di Parigi, inserendosi così
subito in un contesto europeo. Da vent’anni propone esposizioni
interattive per l’infanzia in collaborazione con artisti, musei e istituzioni
culturali che sono punti di riferimento per l’educazione al mondo dell’arte.
Le mostre sono concepite per i giovanissimi e propongono un
divertente approccio che stimola la sensibilità, la curiosità e la creatività
grazie a una pedagogia originale basata sul gioco, sul guardare e sul fare.
L’attività preferita dai bambini, il gioco, diventa mezzo di conoscenza,
secondo il principio “se faccio capisco”.
L’osservazione, l’esplorazione con tutti i sensi, i giochi semplici,
uniti alla sperimentazione in atelier di tecniche pittoriche anche insolite,
all’utilizzo di materiali e strumenti diversi, avvicinano i più piccoli
al patrimonio artistico preparandoli a diventare adulti sensibili a tali
tematiche. L’arte si presta a molte proposte interdisciplinari ed
è una preziosa risorsa per capire e guardare con occhi diversi il mondo.
Il Museo in erba, inoltre, condivide e desidera far conoscere ai bambini
i valori della sua mascotte, l’uccellino Biriki, nato nel 2001 dalla penna
dell’artista Bruna Ferrazzini: l’amore per sé stessi e per gli altri, l’amicizia
e la bellezza, il rispetto per la diversità e la natura.
L’Associazione il Museo in erba sogna un mondo a colori, sapendo che
può esistere. Crediamo in una società che avrà sempre più bisogno
di saper cogliere il valore umanistico del bello e della cultura per vivere
meglio i rapporti fra le persone: per questo cerchiamo di coinvolgere
nel mondo dell’arte e della creatività i bambini, futuri cittadini di domani.
I miei ringraziamenti vanno alla Cassa Pensioni di Lugano, per averci
permesso di condividere i meravigliosi disegni nati dalla fantasia
dei nostri piccoli visitatori ispirati da artisti che hanno fatto la storia.
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I dati principali

2019

2018

Assicurati attivi

2'803

2’747

Pensionati

1'549

1’521

778.2

716.9

58.1

-27.8

in milioni di CHF
Somma di bilancio
Risultato netto gestione finanziaria

6.5

11.2

Capitale disponibile

775.1

711.0

Capitale di previdenza

794.7

766.2

97.5%

92.8%

Risultato netto gestione immobiliare

Grado di copertura effettivo
Tasso di conversione delle rendite

Le generalità

Donne a 64 anni

5.91%

6.10%

Uomini a 65 anni

5.95%

6.10%

Tasso di remunerazione dei capitali di risparmio

2.00%

0.50%

Tasso d'interesse tecnico

1.75%

2.00%

Nel 2019, la Cassa Pensioni di Lugano (di seguito CPdL), grazie alla riorganizzazione interna iniziata nel 2016, ha raggiunto una struttura che
migliora l’autonomia dei singoli dipendenti generando un contributo
ottimale per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo.
Sempre nello stesso anno, sono state realizzate o è stata avviata la
realizzazione di molte delle misure previste dal piano strategico varato
dal Consiglio Direttivo nel 2018. In questo ambito, gli investimenti pianificati consentiranno il continuo miglioramento dell’efficienza operativa,
la maggiore fruibilità dei servizi della CPdL da parte dell’assicurato e il
perfezionamento della protezione dei dati sensibili.
Nell’attuazione del piano strategico, il Consiglio Direttivo ha anche posto
stringenti priorità nella realizzazione di misure di controllo dei rischi.
In particolare, grazie ad una rendicontazione periodica, la CPdL è ora
in grado di simulare le variazioni del budget di rischio richieste per il
mantenimento del grado di copertura al di sopra di quello previsto dal
piano di rifinanziamento. Questo strumento di controllo, assieme al
budget previsionale introdotto nel 2019 per il 2020, fornisce alla CPdL
un utile strumento per l’implementazione del nuovo piano previdenziale
e delle relative misure di finanziamento previste per il 2021. Un obiettivo
ambizioso che, in concreto, mira a mantenere nel tempo l’attrattività
dell’offerta previdenziale della CPdL e la sostenibilità finanziaria delle
rendite promesse nel lungo periodo.
Notevoli miglioramenti sono stati fatti anche nell’ambito della riorganizzazione dei processi, volta sia a migliorarne l’efficienza, sia a ridurne
i costi. In questo ambito, si registra già nel 2019, così come era avvenuto
nel 2018, un risparmio del 10% delle spese amministrative.
Nel suo complesso, il rendimento del portafoglio globale, composto
per il 61% da attivi finanziari e liquidità e per il 39% da immobili, per
l’esercizio 2019 si attesta al 9.16% che fa segnare un incremento degli
attivi di CHF 61.3 milioni. Il grado di copertura, tenuto conto anche della
remunerazione dell’avere di vecchiaia del 2%, si è attestato a 97.5%
facendo segnare un incremento di 4.7 punti percentuali rispetto a quello
alla chiusura dell’esercizio 2018.
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Durante la stesura del presente rapporto di gestione, è in corso la diffusione della pandemia COVID-19, le cui conseguenze per la società,
per l’economia e in particolare per il sistema previdenziale si preannunciano rilevanti. La CPdL ha implementato tutti i provvedimenti per
garantire la continuità dei servizi principali. I risultati relativi all’andamento
del portafoglio globale durante il primo trimestre 2020 indicano che
l’avvenuto recupero delle perdite registrate nel 2018 potrebbe essere
rimesso in discussione.
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La previdenza
professionale

A fronte del perdurare di un regime di tassi d’interesse negativi e di quanto
indicato 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 fissare il tasso tecnico al 1.75%,
ovvero di applicare una riduzione dello 0.25% rispetto a quello in vigore
alla chiusura del 2018.
A seguito del buon risultato finanziario della CPdL e tenuto conto
della sostenibilità finanziaria del piano previdenziale sul lungo periodo,
il Consiglio Direttivo ha approvato l’attribuzione di una remunerazione del
2% sull’avere di vecchiaia costituito all’1.1.2019 degli assicurati presenti al
31.12.2019. Il grado di copertura per il 2019 si è attestato ad un valore molto
elevato anche in rapporto ai migliori risultati ottenuti nel passato.
Al 31.12.2019, i beneficiari di rendita sono 1’549, ovvero 28 unità in più
rispetto all’esercizio 2018, mentre il numero degli assicurati attivi è passato
a 2’803, ovvero 56 unità in più rispetto all’esercizio 2018. L’età media
degli assicurati attivi, così come il rapporto fra il loro numero totale e quello dei pensionati, si sono mantenuti costanti, rispettivamente 45 anni e 1.8,
nel contempo il numero di assicurati che, avendone diritto, decidono
di passare al beneficio della pensione in maniera anticipata si mantiene
piuttosto contenuto, riducendosi rispetto al valore medio degli anni
precedenti (10% nel 2019 rispetto al 15% medio degli ultimi cinque anni).
La Direzione, coadiuvata dal Perito in materia di previdenza professionale e dal Comitato previdenza, ha sviluppato il nuovo piano previdenziale
e, conseguentemente, una nuova bozza di Regolamento di previdenza.
Durante il 2020, una delegazione del Consiglio Direttivo e la Direzione,
saranno impegnate in una fase di presentazione, discussione e
approvazione di quest’ultimo con tutte le parti coinvolte, con l’ambizioso
obiettivo di poterlo rendere effettivo dal 1° gennaio 2021.

La gestione
finanziaria

Il settore previdenziale svizzero archivia un anno particolarmente brillante,
il migliore del decennio post crisi finanziaria. Quanto prodotto dai
mercarti finanziari nel corso del 2019 è per alcuni aspetti sorprendente
e allo stesso tempo significativo dello “scollamento” dell’andamento
dei listini azionari dall’economia reale. Nel 2019, la crescita economica
è stata piuttosto debole e penalizzata dalla guerra sui dazi fra USA
e Cina. Nonostante l’incertezza geopolitica, i mercati azionari hanno
particolarmente beneficiato degli allentamenti della politica monetaria
decisi dalle banche centrali americana ed europea.
La gestione finanziaria della CPdL, dal canto suo, si è conclusa con un
incremento degli attivi di 61.3 milioni, pari ad un rendimento netto
del 9.16%. I costi amministrativi di gestione delle attività del comparto

finanziario si sono attestati allo 0.62% del patrimonio, in aumento rispetto
a quelli del dell’esercizio precedente (0.51%) per la maggior incidenza
dei costi di gestione dei fondi e delle fondazioni immobiliari. La struttura
del portafoglio, aderente all’allocazione strategica definita dal Consiglio
Direttivo, è stata oggetto di mirati interventi tattici da parte del Comitato
investimenti.
I pessimi risultati registrati nel 2018 e i segnali contrastanti provenienti
dalle maggiori economie mondiali hanno indotto il Comitato investimenti
ad operare secondo il principio del rischio calcolato, ovvero valutando
il potenziale costo per ristabilire la situazione antecedente a quella
che si sarebbe creata a seguito delle decisioni assunte, qualora queste
si fossero dimostrate errate. Agendo sulla flessibilità concessa dall’implementazione della strategia d’investimento del portafoglio e dai margini
tattici concessi dal Consiglio Direttivo, il Comitato investimenti ha adottato un approccio prudenziale orientato principalmente alla ricerca
di attivi alternativi al classico reddito obbligazionario e scarsamente
correlati con i mercati azionari.
In concreto, la CPdL ha riposizionato il portafoglio hedge funds
su strategie global macro, ha aperto una posizione in oro attraverso
la sottoscrizione di un fondo a gestione attiva e effettuato un incremento
del mandato che investe in strumenti alternativi a reddito fisso.
Anche nel 2019, il datore di lavoro Città di Lugano ha potuto garantire
il proprio sostegno nella gestione della liquidità, consentendo così alla
CPdL di comprimere il costo derivante dagli interessi negativi applicati
sui depositi bancari.

La gestione
immobiliare

Già dal 2018, l’intero staff della CPdL opera unicamente nell’ambito
della previdenza professionale e le attività di amministrazione immobiliare
sono completamente delegate alla partecipata Gestione Immobiliare
per Istituzionali SA (di seguito denominata GIpI), che ha la piena autonomia e indipendenza operativa.
Nel 2019 il comparto immobiliare detenuto direttamente ha generato
un beneficio netto di CHF 6.49 milioni, corrispondente a un rendimento
netto del 3.69%, inferiore a quello dell’esercizio precedente (4.12%),
per la riduzione 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 2019 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, è tornata leggermente al di sotto
dell’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 2019, la quota degli immobili detenuti
tramite fondi o fondazioni immobiliari sul totale degli immobili detenuti
era del 42%.
Le scelte operate dalla CPdL in ambito immobiliare volte a diversificare
la propria esposizione geografica si sono rivelate vincenti, sia
per la performance prodotta dagli immobili detenuti indirettamente,
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sia nella riduzione del rischio delle perdite da sfitto in Ticino che, per
il momento, si è solo evidenziato marginalmente nelle proprietà della
CPdL. Coerentemente con quanto implementato per le attività finanziarie, è stato concordato con la controllata società di amministrazione
immobiliare GIpI un rapporto trimestrale a beneficio del Consiglio
Direttivo di monitoraggio della redditività e degli interventi di manutenzione sugli edifici di proprietà della CPdL.
Da ultimo, ma non meno importante, il 18 dicembre 2019, il Tribunale
cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso della CPdL.
Pur non entrando nel merito del mantenimento o meno del vincolo
di bene culturale d’interesse locale che colpisce il complesso abitativo
situato in via Marco da Carona 1927 (Rione Madonnetta), ha richiesto
alla Città di motivarlo meglio. Considerando i tempi per la conclusione
dell’iter legislativo, il Consiglio Direttivo sta ora valutando un piano
di riordino del Rione Madonnetta e dei sedimi adiacenti, verificando
anche la possibilità di partecipazione al progetto di entità terze.
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L’organizzazione

Nel settembre del 2019, ai sensi del principio di alternanza fissato nel
Regolamento di organizzazione, sono stati designati il nuovo Presidente
e la nuova Vicepresidente. A René Chopard, in rappresentanza dei datori
di lavoro Enti esterni, è succeduto Athos Foletti, in rappresentanza
dei dipendenti della Città di Lugano. A Milo Piccoli, in rappresentanza
dei dipendenti della Città di Lugano, è succeduta Marika Codoni, in
rappresentanza del Municipio della Città di Lugano.
Tutti i membri dei Comitati sono stati riconfermati. Il Consiglio Direttivo,
per far fonte ai rinnovati impegni nel settore immobiliare, non da ultimo
a quello che si prospetta per il Rione Madonnetta, e a conferma della
separazione delle attività di amministrazione immobiliare dalla definizione della strategia sul portafoglio immobiliare, ha deciso di ricostituire
il Comitato immobili già a partire dal 2020.
Si tratta di una decisione che consentirà alla CPdL di agire con incisività
nella pianificazione della manutenzione straordinaria dei propri immobili
e di pianificare nuovi cicli di vita del proprio parco immobiliare anche
secondo logiche legate alla trasformazione dei bisogni in relazione
alla mutata struttura demografica della società, come fissato nel piano
strategico.
Il Consiglio Direttivo ha altresì recepito positivamente le proposte elaborate dal Comitato audit approvando gli investimenti necessari per la digitalizzazione dei processi interni, con particolare attenzione alla sicurezza
dei dati, per consentire una maggior fruibilità dei servizi da parte degli
assicurati e degli uffici amministrativi degli Enti affiliati.
Sul fronte della pianificazione e della conduzione del bilancio, la CPdL
ha introdotto nel suo schema di reporting interno la stesura del preventivo e il suo monitoraggio periodico fino a consuntivo. Si tratta di una
novità molto importante che consente al Consiglio Direttivo una visione
integrata delle singole variabili che compongono l’attivo e il passivo
del bilancio e di come le loro variazioni incidano sul grado di copertura.

Bilancio
e Conto d’esercizio
13

Bilancio

Attivi

in CHF		

31.12.2019

31.12.2018

777’617’877

716’196’498.76

2’722’565

13’766’232.72

		
6.4

Investimenti patrimoniali
Liquidità
Cassa
Banche, conti correnti
Fondi mercato monetario
e operazioni a termine

731

2’396’554

13’498’602

324’944

266’900

441’161’796

364’145’150

Azioni e fondi azionari

207’277’137

173’602’551

Obbligazioni e fondi obbligazionari

150’128’914

128’241’917

83’692’258

62’237’195

63’487

63’487

301’798’304

291’569’572

301’739’569

291’517’870

Titoli

Investimenti alternativi
Partecipazioni
Immobili
Immobili e partecipazioni immobiliari
Mobili e attrezzature

6.6

1’067

58’735

51’702

Crediti		

31’935’213

46’715’544

Averi presso datore di lavoro
(c/c Comune di Lugano)

27’818’235

40’538’522

Prestiti e ipoteche

2’266’966

2’121’890

Altri crediti (inclusa imposta preventiva)

1’850’012

4’055’132

597’021

719’809

Delimitazioni attive

		

			
Totale attivi		

778’214’899

716’916’308

14

15

Passivi

in CHF

31.12.2019

31.12.2018

Debiti

2’594’297

5’555’542

Prestazioni di libero passaggio

1’244’723

3’203’007

Altri debiti

1’349’574

2’352’535

504’582

270’766

7.2

53’930

53’930

7.4

Capitali di previdenza
e accantonamenti tecnico-assicurativi

794’660’306

766’242’733

Capitale di previdenza assicurati attivi

348’971’418

338’050’036

5.3

Capitale di previdenza beneficiari di rendita

400’349’888

393’132’697

5.6

45’339’000

35’060’000

5.8

-

-

7.6

Fondi liberi/copertura insufficiente

-19’598’216

-55’206’664

4.2

Saldo all’inizio del periodo

-55’206’664

-34’058’577

35’608’448

-21’148’087

778’214’899

716’916’308

Delimitazioni passive
Accantonamenti
non tecnici

Accantonamenti tecnico-assicurativi
Riserva di fluttuazione

Avanzo / disavanzo del periodo
Totale passivi

7.1

Conto d’esercizio

in CHF
7.7

Contributi, apporti ordinari

2018

32’137’084

31’296’783

Contributi dei dipendenti

13’189’317

12’911’973

Contributi del datore di lavoro

17’590’622

17’210’025

Contributi di risanamento del datore di lavoro

1’095’374

681’785

261’771

493’000

Prestazioni d’entrata

8’247’673

7’981’218

Apporti di libero passaggio

7’942’673

7’682’257

305’000

298’961

40’384’757

39’278’001

Prestazioni regolamentari

-33’105’334

-32’287’650

Rendite di vecchiaia

-23’723’023

-23’626’399

Rendite ai superstiti

-5’245’772

-5’266’065

Versamenti unici e riscatti

Rimborsi versamenti anticipati LPPA
e divorzio
Totale ricavi da contributi e prestazioni
d’entrata

Rendite d’invalidità

-1’291’953

-1’366’402

Prestazioni in capitale al pensionamento

-2’218’638

-2’028’784

Prestazioni in capitale per divorzio

-155’494

-

Liquidazione in capitale al decesso

-470’454

-

-24’718

-22’595

-

-

-24’718

-22’595

-8’226’920

-7’610’826

Prestazioni extra regolamentari
Rimborsi e recuperi
Interessi su prestazioni d’uscita
e prelevamenti
7.8

2019

Prestazioni d’uscita
Prestazioni di libero passaggio
in caso di uscita

-6’068’636

-6’006’177

Versamenti anticipati LPPA e divorzio

-2’158’284

-1’604’649

Totale costi per anticipi

-41’356’972

-39’921’071

Variazione dei capitali di previdenza
Accantonamenti tecnico-assicurativi
e riserve di contribuzione

-28’417’573

-4’352’559

5.3

Scioglimento/costituzione
capitale di previdenza assicurati attivi

-4’535’603

-10’803’147

5.6

Scioglimento/costituzione
capitale di previdenza pensionati

-7’217’191

2’448’832

5.8

Scioglimento/costituzione
accantonamenti tecnico-assicurativi

-10’279’000

5’568’000

5.3

Remunerazione capitale di risparmio

-6’385’779

-1’566’244

Costi di previdenza

-282’526

-136’953

Contributi al fondo di garanzia

-282’526

-136’953

-29’672’314

-5’132’582

Risultato netto della parte assicurativa
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17

in CHF

2019

2018

Risultato netto investimenti

64’574’611

-16’602’161

Risultato netto gestione finanziaria

58’083’394

-27’797’612

6.7.1

risultato lordo gestione finanziaria
		
61’188’670
spese amministrazione patrimonio 			
-3’105’276
Risultato netto gestione immobiliare

6’491’217

risultato lordo gestione immobiliare
6’908’031
spese amministrazione immobiliare
-416’814
Altri ricavi
Ricavi da prestazioni fornite

11’195’451

		

2’084’642

2’084’207

6’500

5’610

2’069’258

2’026’133

8’884

52’464

Spese di amministrazione

-1’378’491

-1’497’551

Costi amministrativi

-1’252’041

-1’379’761

-89’434

-67’682

Contributo spese amministrative
Ricavi diversi

Perito in materia di previdenza professionale

6.7.2

Ufficio di revisione

-21’540

-34’464

Autorità di vigilanza

-15’476

-15’644

7.11
7.11

7.12

7.13
Eccedenza di costi/ricavi prima della
costituzione/scioglimento della riserva
di fluttuazione

35’608’448

-21’148’087

Costituzione/scioglimento della riserva
di fluttuazione

-

-

35’608’448

-21’148’087

Eccedenza di costi/ricavi

4.4

Allegato

19

Uguali diritti e responsabilità è un’idea di base
Georgia O’Keeffe
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Basi legali e organizzazione

1

Forma giuridica
e scopo

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 del Canton Ticino. 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).

1.1

Iscrizione LPP
e fondo di garanzia

La CPdL sottostà agli obblighi della LPP, è iscritta al Registro della
previdenza 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).		

1.2

Indicazione degli atti
e dei regolamenti

Statuto (ultima modifica 13.12.2016)
Regolamento di previdenza (entrato in vigore l’1.1.2016
e modificato l’1.1.2019)
Regolamento transitorio concernente le misure di risanamento
per l’anno 2015 e seguenti (entrato in vigore l’1.1.2015 e modificato il
19.12.2019)
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 l’1.7.2014)
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)

1.3

1

1.4

Organi di gestione
e diritto di firma
* Rappresentante Enti esterni
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Consiglio Direttivo		
Rappresentanti
del datore di lavoro:		
René Chopard*,
Presidente fino al 26.9.2019
Marika Codoni,			
Vicepresidente dal 27.9.2019
Giovanni Vergani 			

Rappresentanti degli assicurati:
Athos Foletti,
Presidente dal 27.9.2019
Milo Piccoli,
Vicepresidente fino al 26.9.2019
Lucas Bächtold*, 			
				
Rappresentante dei pensionati
(consultivo):			
Armando Zoppi

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

Direzione
			
Mauro Guerra, CEO Direttore
Francesco Fierli, CFO Vicedirettore
			
Autorizzazioni di firma
(collettiva a due)			
* con il Presidente
o il Vicepresidente

René Chopard,
Presidente fino al 26 .9. 2019
Athos Foletti
Presidente dal 27 .9.2019
Milo Piccoli,
Vicepresidente fino al 26.9.2019
Marika Codoni
Vicepresidente dal 27.9.2019
Mauro Guerra*, CEO Direttore		
Francesco Fierli*, CFO Vicedirettore

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

1
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Autorità di vigilanza,
perito,
organo di controllo,
consulenti 		

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

1.5

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

Affiliati

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 depurazione acque Lugano e dintorni
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio
Consorzio protezione civile Lugano Città
Ente ospedaliero cantonale - ORL (parziale)
Ente turistico del Luganese
Funicolare Cassarate Monte Bré SA
Gestione Immobiliare per Istituzionali SA
Lugano Airport SA
Lugano Musica
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano (MASI)
Pro Senectute Ticino e Moesano
Trasporti Pubblici Luganesi SA
			

1.6

Ci si mette del tempo a diventare giovani
Pablo Picasso

Assicurati attivi e beneficiari di rendita
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Assicurati attivi

2

A fine 2019, gli assicurati attivi erano 2’803 unità (2’747 a fine 2018),
comprendenti 1’170 donne (1’145 a fine 2018) e 1’633 uomini
(1’602 a fine 2018). Nel calcolo, gli assicurati a tempo parziale sono
considerati come unità.

2.1

Evoluzione degli assicurati attivi
				

2019

2018
2’679

Effettivo a inizio periodo

		

2’747

Ammissioni

		

220

275

Dimissioni

		

-94

-153

Pensionamenti

		

-56

-48

Invalidità

		

-8

-3

Decessi

		

-3

-1

Sospesi

		

-3

-2

Effettivo a fine periodo

		

2’803

2’747

Degli 8 casi d’invalidità 3 sono invalidi parziali. Dei 3 assicurati deceduti
sono stati erogati altrettanti capitali di decesso oltre a due rendite
per orfani. Infine, i 3 assicurati in sospeso erano in attesa di una decisione
da parte dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali sulla rendita di invalidità
e non figurano più tra gli assicurati attivi della CPdL.
Assicurati attivi suddivisi per fasce d’età
				2019			2018
Età (in anni)		

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

18–19		

1

2

3

3

4

7

20–29		

153

157

310

162

159

321

30–39

367

247

614

362

242

604

40–49		

472

317

789

457

300

757

50–59

507

353

860

485

348

833

60–
Totale

Totale

133

94

227

133

92

225

1’633

1’170

2’803

1’602

1’145

2’747

2

2.2

Beneficiari
di rendita

Evoluzione dei beneficiari di rendita
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2019

2018

Effettivo a inizio periodo		

1’521

1’490

Nuovi beneficiari

Limite d’età

72

61

		

Invalidi

10

13

		

Per coniugi

20

22

		

Per figli

16

21

Uscite

Decessi pensionati

-35

-29

		
		
		

Decesso d’invalidi o passaggio
di invalidi al pensionamento
per limite di età

-15

-15

		

Decessi coniugi

-19

-15

		

Scadenza rendite figli

-19

-26

		

Fine rendite coniugi/pensionati

Effettivo a fine periodo		

-2

-1

1’549

1’521

Per 5 dei beneficiari considerati tra i pensionati per limite d’età, la rendita
è stata liquidata in capitale ai sensi dell’Art. 30 del Regolamento di
Previdenza in vigore. Inoltre, 3 pensionati per limite d’età, beneficiando
di un pensionamento parziale, non sono stati considerati come nuovi
pensionati nell’evoluzione dei beneficiari di rendita, ma come assicurati
attivi.Tra le rendite per coniugi, sono comprese 2 rendite per divorzio,
il cui versamento è avvenuto in capitale con l’accordo dei beneficiari.
Il versamento in capitale estingue ogni ulteriore impegno della CPdL che,
pertanto, considera i due casi tra le uscite.
Dei 10 nuovi invalidi, 3 sono stati riconosciuti solo parzialmente. Delle 15
uscite relative agli invalidi, 12 sono dovute al raggiungimento del limite
d’età di pensionamento, quando, in base al Regolamento di Previdenza
attualmente in vigore, la rendita d’invalidità viene sostituita con quella
del pensionamento per limiti d’età.
Beneficiari di rendita suddivisi per fascia d’età e tipo di rendita
Anni

Pensionati

0–24

-

25–59

-

60–64

110

65–69

262

Invalidi

Coniugi

Figli

Totale

-

-

79

79

64

20

1

85

35

21

1

167

-

24

-

286

70–74

253

-

49

-

302

75–79

179

-

49

-

228

80–84

149

-

68

-

217

97

-

88

-

185

1’050

99

319

81

1’549

85–
Totale

2
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Composizione delle rendite
				2019			2018
			
Pensionati per limite d’età
Invalidi		
Per coniugi
Per figli
Totale beneficiari

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

712

338

1’050

700

322

1’022

54

45

99

58

43

101

5

314

319

4

318

322

33

48

81

31

45

76

804

745

1’549

793

728

1’521

Dei 1’050 pensionati per limite d’età, 90 sono al beneficio del supplemento
temporaneo, ovvero della rendita ponte per arrivare all’età in cui matura
il diritto all’AVS. Tra le rendite vedovili è inclusa una rendita vitalizia per
divorzio.

Ciò che mi interessa dei pensieri non è il momento in cui si concretizzano
in idee formali ma nelle sue fasi precedenti
Jean Dubuffet

3

Piano previdenziale
e modalità di finanziamento
29

Piano di previdenza

Tipo di piano:			
a primato di contributi.			

3.1

Età ordinaria di pensionamento:			
65 anni per gli uomini e 64 per le donne.		
Salario assicurato:					
salario annuo dedotto il coordinamento uguale alla rendita AVS
completa massima (CHF 28’440).			
Il salario assicurato è arrotondato al CHF 100 superiore.		
Accrediti di vecchiaia (dal 1.01.2010):
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:
			

2019

2020

per gli uomini a 65 anni		

5.95%

5.85%

per le donne a 64 anni		
5.91%
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 conversione 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.
Capitale 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 necessario al finanziamento delle prestazioni a favore
dei superstiti.			

3

3.2

Metodi
di finanziamento

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.
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 pensionamento e di decesso dopo il pensionamento è il sistema della capitalizzazione, per le altre prestazioni è la ripartizione dei capitali di copertura.

3.3

Altre informazioni
sull’attività
di previdenza

• Il Consiglio Direttivo della CPdL ha deciso di attribuire un tasso
d’interesse sui capitali di risparmio degli assicurati presenti al 31.12.2019
del 2.0% e di non attribuire alcun interesse sul capitale degli assicurati
attivi che realizzassero un evento nel 2020.
• I dati sull’inflazione hanno condotto il Consiglio Direttivo a non attuare
l’indicizzazione delle rendite in essere.
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Più il colore diventa armonioso, più il disegno si fa preciso
Paul Cézanne

Principi di valutazione
e di presentazione dei conti
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4

Swiss GAAP FER 26

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

4.1

Principi contabili
e di valutazione

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

4.2

		
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 partecipazioni						
		
immobiliari valore venale
Mobili e attrezzature		 valore d’acquisto dedotti gli ammortamenti
		
Debiti valore nominale				

Principi di
valutazione degli
immobili

Il valore del portafoglio immobiliare diretto indicato a bilancio è il risultato della perizia allestita da Wüest Partner al 31.12.2019. Rispetto al
31.12.2018 vi è una rivalutazione complessiva di circa CHF 1 milione. Per la
Lattimer SA, proprietaria dell’immobile in via delle Aie 14-via Mola 7, il
valore di perizia dell’immobile è di CHF 7’824’000, mentre il valore delle
azioni riportato a bilancio è di CHF 7’605’400. 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 trasferimento di proprietà, tasse sugli utili immobiliari o imposta
sul valore aggiunto nonché altri costi o provvigioni derivanti
dalla vendita dell’immobile. 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”.

4.2.1

4

Tassi applicati
Il tasso di sconto varia per ogni oggetto e tiene conto delle seguenti voci:
rischio base, rischio destinazione specifica, macro-situazione, rating
comunale, micro-situazione, rischio ricavi, qualità della proprietà,
dimensione della proprietà, riserva indici, progetto di sviluppo, diritto
di superficie, limitazione di proprietà, mercato. I tassi di sconto utilizzati
vanno da un minimo del 3.0% a un massimo del 3.6%.			

4.3

Piano
di finanziamento

Dall’esercizio 2014 viene calcolato il totale del capitale di previdenza
in capitalizzazione parziale e vengono stabiliti due tassi di copertura,
quello di copertura globale e quello di copertura per gli impegni degli
assicurati attivi.
Entrambi devono essere mantenuti almeno al grado di copertura iniziale
che figura nel piano di finanziamento, definito e attestato dal perito
in materia di previdenza professionale ai sensi dell’Art. 72d LPP. L’istituto
di previdenza entra in una situazione di sottocopertura qualora
uno di questi due gradi di copertura effettivi scenda al di sotto dei gradi
di copertura iniziali.			
Tassi utilizzati (estrapolati dall’attestato AON Hewitt del 2.6.2014 ai sensi
dell’Art. 72d LPP):
81.40%
tasso di copertura iniziale globale
56.10%
tasso di copertura iniziale degli assicurati attivi

4.4

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

Rispetto al rapporto di gestione del 2018, sono state apportate delle
modifiche nell’esposizione per rendere più chiara la lettura. In particolare, gli altri costi, all’interno della classe Spese amministrative, sono stati
inclusi nella classe Costi amministrativi, dei quali è dato il dettaglio
al punto 7.12 dell’Allegato. All’interno dei costi amministrativi, le Spese
diverse del personale sono state riclassificate, in base alla loro pertinenza, tra le spese di viaggio, trasporto e rappresentanza per il 2018.
Infine, al punto 6.7.2 dell’Allegato, concernente il dettaglio della gestione
immobiliare diretta, le voci di costo classificate come Altri costi e ricavi
sono state spostate nella classe Costi di cui è disponibile un dettaglio
nello stesso punto dell’allegato.
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Io non dipingo cose, ma soltanto i rapporti che le collegano
Henri Matisse

Copertura dei rischi, regolamenti tecnici
e grado di copertura
37

Copertura dei rischi
e riassicurazioni

5

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).
				

5.1

Attivi e passivi
La CPdL non ha contratti di assicurazione in essere che generino attivi
dei contratti
o passivi di bilancio.
d’assicurazione		

5.2

Evoluzione e
remunerazione
del capitale
di risparmio in
primato
dei contributi

5.3

Per maggiori dettagli
sul tasso di remunerazione
 3.3

in CHF
Capitale all’inizio dell’esercizio

2019

2018

338’050’036

325’680’645

./. norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP

-1’076’412

-328’130

Accrediti di vecchiaia

24’784’827

24’184’512

261’771

493’000

Altri contributi e apporti
Apporti del datore di lavoro

23’652

23’536

Apporti di libero passaggio

7’942’673

7’682’257

305’000

298’961

-6’068’636

-6’006’177

Rimborsi LPPA, al netto dei rimborsi
non più dovuti
Prestazioni di libero passaggio versate
Differenza capitali di risparmio riattivati
Prelevamenti LPPA e per divorzio
Prestazioni e prelevamenti non coperti da
capitali di risparmio
Scioglimento di capitali per pensionati/
invalidità/decessi

29’129

-

-2’158’284

-1’604’649

182’721

53’290

-21’462’461

-15’069’864

Remunerazione capitale di risparmio

6’385’779

1’566’244

Norme minimali secondo l’Art. 17 LFLP

1’771’623

1’076’412

348’971’418

338’050’036

Capitale alla fine dell’esercizio

Variazione tra capitale
alla fine dell’esercizio
10’921’382
e capitale all’inizio dell’esercizio		

12’369’391

6’385’779
Remunerazione capitale di risparmio		

1’566’244

Costituzione capitale di previdenza
assicurati attivi
Tasso di remunerazione CPdL applicato

4’535’603

10’803’147

2.00%

0.50%

		

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

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.			

5.4

5

5.5

Totale degli averi
di vecchiaia secondo
la LPP

Il totale degli averi di vecchiaia LPP degli assicurati attivi al 31.12.2019
ammonta a CHF 196’612’947 (CHF 191’542’947 al 31.12.2018). Nel corso
del 2019, agli stessi è stato applicato un tasso d’interesse dell’1%.		
				

5.6

Sviluppo del capitale
di copertura
per i pensionati		

in CHF
Capitale all’inizio dell’esercizio
Costituzione dovuta alla riduzione
del tasso tecnico

2019

2018

393’132’697

395’581’529

9’615’314

-2’398’123
Ulteriore costituzione/scioglimento (-)		
Saldo finale

400’349’888

-2’448’832
393’132’697

5.7

Risultato dell’ultima
perizia attuariale

L’ultima perizia attuariale è stata allestita nel maggio 2019 dal perito
in materia di previdenza professionale Gilles Guenat della AON Suisse SA,
sulla base della situazione finanziaria al 31.12.2018, con l’utilizzo delle basi
tecniche VZ 2015 (P2017), del tasso tecnico del 2% 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.

5.8

Basi tecniche e altre
ipotesi significative
sul piano attuariale

La CPdL utilizza le basi tecniche VZ 2015 (P2017) al tasso tecnico del 1.75%.
				
in CHF
Accantonamenti tecnico-assicurativi
all’inizio dell’esercizio
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2019

2018

35’060’000

40’628’000

Scioglimento per adattamento
alle basi tecniche		
-24’000

766’000

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

-5’504’000

Costituzione per avvenimenti speciali		
5’060’000

-830’000

Costituzione dovuta alla riduzione
del tasso tecnico		
7’093’000

-

Accantonamenti tecnico-assicurativi
alla fine dell’esercizio

45’339’000

Costituzione degli accantonamenti
tecnico-assicurativi

10’279’000

35’060’000

Gli accantonamenti tecnico-assicurativi alla fine dell’esercizio di
CHF 45’339’000 si compongono come segue:
• L’accantonamento per adattamento delle basi tecniche, che ha lo scopo
di attenuare l’impatto della migrazione a tavole periodiche più recenti.
Definito in percentuale sul capitale di previdenza per i beneficiari di
rendita, al 31 dicembre 2019 ammonta a CHF 4’003’000.
• 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,

5

l’accantonamento serve anche a finanziare il disavanzo generato dalle
rendite garantite in base all’art. 97 del Regolamento di previdenza.
Al 31 dicembre 2019, l’accantonamento per condizioni di pensionamento
favorevoli ammonta a CHF 36’131’000 di cui CHF 10’736’000 per le
rendite garantite.
• L’accantonamento per avvenimenti speciali, che al 31 dicembre 2019
corrisponde al totale delle prestazioni di libero passaggio di tre casi di
invalidità in sospeso, pari a CHF 205’000, oltre che all’accantonamento
di CHF 5’000’000 deciso dal Consiglio direttivo del 19 dicembre 2019
con lo scopo di sostenere livelli di rendite adeguati anche in futuro.
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Modifiche dei
principi di base
e ipotesi tecniche

In linea con quanto indicato della Camera svizzera degli esperti di casse
pensioni, per la chiusura del 2019 il tasso tecnico è stato ridotto. Rispetto
al 2018, il tasso tecnico è passato dal 2% all’1.75%.

Riserve di contribuNessuna.
zione del datore di
lavoro senza rinuncia
all’utilizzazione		

Grado di copertura
secondo
l’Art. 44 OPP2

5.10

in CHF

2019

2018

778’214’899

716’916’308

-2’594’297

-5’555’542

-504’582

-270’766

-53’930

-53’930

Capitale disponibile

775’062’090

711’036’069

Capitale di previdenza

794’660’306

766’242’733

Assicurati attivi

348’971’418

338’050’036

Beneficiari di rendita

400’349’888

393’132’697

Totale attivi
Debiti
Delimitazioni passive
Accantonamenti non tecnici

Accantonamenti tecnico-assicurativi
Scoperto tecnico
* Il grado di copertura globale
iniziale secondo il piano
di finanziamento è 81.4%

Grado di copertura secondo l’OPP2*

45’339’000

35’060’000

-19’598’216

-55’206’664

97.53%

92.80%

Altre informazioni relative al grado di copertura		
100.00%
Grado di copertura dei beneficiari di rendita		

** Il grado di copertura iniziale
degli assicurati attivi
secondo il piano
di finanziamento è 56.1%.

Grado di copertura degli assicurati attivi**

		
A

Capitale di previdenza

B

Accantonamenti
tecnico-assicurativi

5.9

100.00%

94.53%

A

B

85.05%

totale 2019

totale 2018

Suddivisione del capitale
di previdenza
Assicurati attivi

348’971’418

9’208’000

358’179’418

369’179’036

Beneficiari di rendita

400’349’888

36’131’000

436’480’888

397’063’697

		

749’321’306

45’339’000

794’660’306

766’242’733

5.11

Perché dipingo dollari? C’è qualcos’altro che piace di più?
Andy Warhol

Spiegazioni relative agli investimenti
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Organizzazione
e gestione
degli investimenti

* Financial Conduct
Authority, UK
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• 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 patrimonio tra i vari gestori patrimoniali in conformità con la strategia d’investimento e i rispettivi margini di fluttuazione. Il Comitato
Investimenti seleziona e propone i gestori patrimoniali che ritiene
adeguati e ne regola le attività sulla base di mandati di gestione accuratamente definiti e di linee guida specifiche.
• Il CFO (Vicedirettore) garantisce che gli obiettivi e le disposizioni inerenti
agli investimenti patrimoniali vengano rispettati e assicura un sistema
integrato di controllo e reporting dei risultati e dei rischi relativi all’attività
di gestione delle risorse finanziarie della CPdL.
• Il servizio di custodia globale è affidato a UBS, che si occupa dei servizi
di base concernenti la custodia globale e l’amministrazione dei titoli
e della preparazione di tutte le informazioni necessarie al controllo delle
attività svolte dai gestori patrimoniali. UBS si occupa anche del servizio
di contabilità dei titoli in custodia, del conteggio e della riscossione
per conto della CPdL dell’imposta preventiva e, per alcuni gestori, della
gestione del bollo federale di negoziazione.
			
Al 31.12.2019 sono in essere i seguenti mandati:
Gestore
		

Tipologia
di mandato

Autorità
di vigilanza

Swiss Life Asset Management

Bilanciato attivo

FINMA

Credit Suisse Asset Management

Bilanciato passivo

FINMA

Swiss Life Asset Management

Obbligazionario

FINMA

Mirabaud Asset Management
		

Obbligazioni high-yield
e paesi emergenti

FCA*		

Union Bancaire Privée

Azioni svizzere

FINMA

Pictet Asset Management

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 differenziata nelle componenti ma coerente nell’insieme per implementare
una strategia coresatellite. 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.

6.1
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6.1.1

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

Esposizione
al 31.12.2019

Margini tattici
Min.
Neutro
Max.

Limiti
secondo
OPP 2
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Categorie di investimento
		
Liquidità in CHF

4.53%

0%

1%

25%

		
Obbligazioni in CHF

7.68%

5%

15%

25%

		
Obbligazioni in VE (hedged)

8.05%

5%

9%

25%

3.56%

0%

0%

5%

		
Obbligazioni High-yield
		
e paesi emergenti (hedged)
		
Valori nominali
		
Azioni CH

23.82%		25%		
7.72%

3%

5%

12%

		
Azioni estere (hedged)

18.92%

9%

22%

32%

		
Azioni paesi emergenti

0.00%

0%

0%

3%

		
Hedge Funds

5.38%

3%

6%

9%		

		
Senior Secured Loans

3.43%

0%

2%

4%

		
Private Equity

0.01%

0%

0%

3%

		
Materie prime

1.95%

0%

0%

3%

		
Infrastrutture in CHF
		
Immobili CH
		
Immobili esteri (hedged)
		
Beni materiali
		
Totale

0.00%

0%

0%

3%

38.78%

20%

40%

45%

0.00%

0%

0%

5%

50%

15%

30%

76.18%		75%		
100.00%		 100%		

		
Categorie
		
d’investimento aggregate

6.1.2

6.2

Elenco dei Benchmark
delle Asset Class
strategiche

Estensione
della possibilità
d’investimento
secondo l’OPP2

		
Totale VE (unhedged)

19.15%

3%

8%

23%

30%

		
Totale azioni (strategiche
		
e opportunistiche)

26.63%

12%

27%

39%

50%

		
Totale investimenti alternativi

10.76%

3%

8%

12%

15%

Totale azioni e investimenti
		
alternativi

37.40%

15%

35%

51%

-

Categorie d’investimento

Benchmark

Liquidità in 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 BVG 40

Senior Secured Loans

Pictet BVG 40

Immobili CH

KGAST		

L’art. 50 cpv. 4 OPP2 stabilisce le modalità di estensione dei limiti d’investimento definiti agli art. 53-56 56a cpv. 1 e 5, nonché 57 cpv. 2 e 3. In base
a quanto previsto dal Regolamento investimenti in vigore presso la CPdL,
sono state autorizzate dal Consiglio Direttivo le seguenti deroghe:
• La quota investita in immobili (al 31.12.2019 pari al 38.78%) può arrivare
al massimo (margine tattico superiore) al 50% del patrimonio totale (45%

6
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per gli immobili in Svizzera). In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 50
cpv. 4 OPP2, la CPdL ha migliorato notevolmente la diversificazione di
questo tipo d’investimento, estendendo il perimetro geografico all’intera
Svizzera negli ultimi tre anni.
• Per l’immobile di via Beltramina, può essere superata la soglia del 5% per
singolo investimento.

Obiettivo di calcolo
Le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 ammette che gli
della riserva
istituti di previdenza costituiscano una riserva di fluttuazione per
di fluttuazione		 fronteggiare i rischi specifici di mercato a cui sono esposti gli investimenti patrimoniali e in particolare per far fronte a variazioni dei corsi e
oscillazioni dei rendimenti. In caso di disavanzo d’esercizio la riserva
di fluttuazione viene sciolta per coprire il disavanzo stesso.
La riserva di fluttuazione viene costituita negli anni in cui l’istituto
di previdenza ha generato un avanzo d’esercizio e viene costituita fino
al raggiungimento del suo valore teorico, calcolato in base alle
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 31.12.2019, il valore teorico della riserva di fluttuazione
ammonta a 14.2% del capitale di previdenza, ovvero a circa CHF 112.84
milioni (CHF 120.30 milioni al 31.12.2018). Con una probabilità del 97.5%,
il valore teorico permetterebbe alla CPdL di mantenere, a fine anno,
lo stesso grado di copertura di inizio anno al netto della riserva di
fluttuazione.
		
			

6.3
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6.4

Dettaglio degli attivi
per categoria o
ripartizione dei rischi

in CHF
Liquidità
Cassa
c/c banche in CHF
c/c banche in valuta estera

2019

2018

2’722’565

13’766’233

1’067

731

2’374’678

8’363’301

21’876

5’135’302

Operazioni a termine in divisa

324’944

266’900

Titoli detenuti direttamente

38’882’151

29’637’678

Azioni svizzere

38’818’665

29’574’192

63’487

63’487

402’279’645

334’507’471

21’253’056

19’153’008

147’205’417

124’875’352

59’777’823

55’292’531

Partecipazione in GIpI SA
Titoli detenuti indirettamente
Azioni svizzere
Azioni estere (coperte per il rischio cambio)
Obbligazioni in CHF
Obbligazioni in valuta estera
(coperte per il rischio cambio)

62’651’551

44’841’146

Obbligazioni High-Yield ed Emerging Markets

27’699’539

28’108’240

Investimenti alternativi

83’692’258

62’237’195

di cui materie prime

15’162’850

-

di cui hedge funds

41’832’501

36’518’176

di cui senior secured loans

26’696’906

25’719’019

Immobili e partecipazioni immobiliari

301’798’304

291’569’572

Immobili diretti

168’213’000

167’382’000

Partecipazione immobiliare Lattimer SA

7’605’400

7’418’590

125’921’169

116’717’280

58’735

51’702

Crediti

31’935’213

46’715’544

Averi presso il datore di lavoro
(Città di Lugano)

27’818’235

40’538’522

2’266’966

2’121’890

1’400’000

1’400’000

400’000

400’000

Fondi e fondazioni immobiliari
Mobili e attrezzature

Prestiti e ipoteche
Mutuo ipotecario a Lattimer SA
Prestito a Lattimer SA
Prestito a Gestione Immobiliare
per Istituzionali SA

200’000

-

Prestiti al Comune di Lugano

266’966

321’890

1’850’012

4’055’132

-

1’519’051

721’574

1’333’915

Altri crediti
Crediti verso la Divisione
delle contribuzioni del Canton Ticino
Crediti nei confronti dell’Amministrazione
federale delle Contribuzioni
Crediti nei confronti degli enti
per contributi da versare

886’742

893’224

Altri crediti

241’696

308’942

777’617’877

716’196’499

Totale degli investimenti patrimoniali
Totale delle delimitazioni attive
Totale degli attivi

597’021

719’809

778’214’899

716’916’308
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L’incremento del valore dei titoli è dovuto all’ottima performance del
portafoglio mobiliare (11.01%). Gli averi presso il datore di lavoro sono stati
ridotti a seguito di investimenti volti a migliorare la diversificazione
del portafoglio (principalmente oro e obbligazioni). In questo ambito,
nel corso del 2019 è stato aperto un deposito per investimenti in materie
prime e metalli preziosi che alla fine dell’anno conteneva un fondo gestito
da Union Bancaire Privée che investe prevalentemente in oro fisico.
Tra i titoli, viene riportata la partecipazione nella controllata GIpI SA,
società che si occupa di amministrazione immobiliare anche per gli
immobili della CPdL. A seguito del pareggio di bilancio, la partecipazione
non ha subito alcuna rivalutazione per il 2019.
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 2020, i crediti per imposta preventiva e le pigioni da incassare.
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Dettaglio
degli investimenti
immobiliari
		

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al 31.12.2019, 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)

6.4.1
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in CHF

2019

2018

Immobili diretti e partecipazione
immobiliare Lattimer SA

175’818’400

174’800’590

Fondi e fondazioni immobiliari

125’921’169

116’717’280

SF Sustainable Property Fund
Fondo quotato

51’065’000

46’099’519

Baloise Swiss Property Fund
Fondo contrattuale

12’636’000

11’230’417

UBS AST Immobilien Schweiz
Fondazione d’investimento

62’220’169

59’287’258

-

100’087

Fondazione d’investimento immobiliare
(in liquidazione), Fondazione d’investimento

58’735

51’702

Mobilio e macchine uffici

1

1

Elaboratore elettronico dati

1

1

58’733

51’700

2019

2018

Averi presso il datore di lavoro
		
27’818’235
(Comune di Lugano)

40’538’522

Totale mobili e attrezzature

Merci, attrezzature e istallazioni
per la gestione immobiliare

6.4.2

Dettaglio dei crediti		

Interesse
applicato

in CHF

c/c ordinario

0.30%

4’555’871

7’801’829

c/c stabili propri

0.30%

22’715’295

26’909’625

c/c gestione finanziaria

0.30%

547’069

5’827’069

		
2’266’966

2’121’890

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%

200’000

-

Prestiti al Comune di Lugano
(Polcom, 2010–2025)

3.00%

235’679

274’958

Prestiti al Comune di Lugano
(SOI, 2012–2021)

2.00%

31’288

46’932

Prestiti e ipoteche

		
Altri crediti
* Nel 2018 costituiti per
CHF 1’519’051 da una
eccedenza sull’imposta
sugli utili immobiliari

Debitori diversi*

1’850’012

4’055’132

-

1’583’946

Debitori enti per contributi

		

886’742

893’224

Debitori finanziari
(imposta preventiva)

		

721’574

1’333’915

111’730

128’421

Anticipi a società partecipate
Debitori assicurati

		

3’413

3’413

Pigioni da incassare

		

271’722

200’707

		
./. delcredere su pigioni da incassare

-145’169

-88’494
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Strumenti finanziari
derivati e Securities
Lending

Al 31.12.2018, la CPdL aveva aperto due operazioni a termine su divise, il
cui valore di rimpiazzo positivo era di complessivi CHF 266’899.32:
in CHF

Valore di rimpiazzo

6.5

Volume contratto

Operazioni a termine su divise

324’944

18’004’817

2020-01-31 2019-10-29 USD/CHF

234’836

10’730’854

2020-01-31 2019-10-29 EUR/CHF

86’298

6’314’058

2020-01-15 2019-10-10 EUR/CHF

3’810

959’905

Nel corso del 2019 la CPdL non ha effettuato operazioni di securities
lending.

Dettaglio delle
delimitazioni attive

in CHF
Delimitazioni attive
Transitori attivi da vendita immobili

2018

597’021

719’809

2’121

3’927

Transitori attivi da manutenzione immobili

237’995

360’233

Transitori attivi da custodia

186’107

243’391

Altri transitori attivi legati alla gestione
immobiliare

109’430

75’654

61’367

36’605

Transitori attivi diversi

Dettaglio
del risultato netto
degli investimenti

2019

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, evidenziando i costi amministrativi per la gestione.

6.6

6.7
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6.7.1

Dettaglio della
gestione finanziaria

La gestione finanziaria è stata caratterizzata da un esercizio positivo
e in netto contrasto con quello precedente. Ad eccezione dei cambi,
gli utili realizzati (dividendi interessi e utili su corso) sono nettamente
superiori rispetto a quelli del 2018.
in CHF
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2019

2018

64’290’192

10’012’225

Titoli e liquidità
Ricavi
Dividendi

2’955’849

3’262’113

Interessi

3’513’901

2’173’958

Utile su corso titoli, realizzato

10’786’501

444’188

Utile su corso titoli, non realizzato

45’275’803

1’518’342

1’302’450

2’017’782

404’014

595’842

51’674

-

-3’309’488

-35’490’857

Utile su cambi, realizzato
Utile su cambi, non realizzato
Retrocessioni
Costi
Interessi passivi
Perdite su corso titoli, realizzato
Perdite su corso titoli, non realizzato
Perdite su cambi, realizzato
Perdite su cambi, non realizzato
Perdite su partecipazioni, non realizzate

-49’725

-44’331

-142’579

-6’056’446

-499’946

-25’789’982

-1’761’937

-3’078’661

-855’300

-484’751

-

-36’685

207’966

224’325

Crediti
Ricavi

a.

I costi di amministrazione
del patrimonio finanziario
sono aumentati con
la crescita del patrimonio
gestito. Di particolare rilievo
è l’aumento dei costi
d’investimento trasparenti
(TER), dovuti al costo di
gestione dei fondi e delle
fondazioni immobiliari solo
in parte in portafoglio
nell’esercizio precedente.

Interessi attivi c/c Comune di Lugano

106’778

113’625

Interessi attivi su altri crediti

101’187

110’700

Risultato lordo

61’188’670

-25’254’307

Costi di amministrazione
del patrimonio finanziario (a.

-3’105’276

-2’543’305

Tasse di bollo e imposte alla fonte
Commissioni di gestione

-40’437

-87’429

-827’492

-700’838

Commissioni di borsa e courtage

-64’801

-280’876

Tassa sul deposito custodia titoli

-316’921

-299’854

Costi d’investimenti trasparenti (TER)
Personale e Comitato Investimenti

-1’565’048

-828’748

-242’494

-304’259

Onorari per consulenze finanziarie

-2’800

-

Altri costi della gestione finanziaria

-45’282

-41’302

58’083’394

-27’797’612

Risultato netto

6

Dettaglio della
gestione immobiliare

49

b.

La riduzione delle pigioni
è dovuta alla cessione dello
stabile di Via Industria/
Pregassona a dicembre 2018.

in CHF

2018

2017

Ricavi

8’761’071

13’701’028

Pigioni (b.

7’219’997

9’753’279

420’020

334’901

Sussidi federali e cantonali
Rimborsi degli inquilini

23’120

45’300

Incassi lavanderie

50’790

74’748

1’017’810

1’398’940

Ricavi da vendita immobili

-

1’169’712

Restituzione TUI non dovuta

-

843’422

29’334

80’725

-1’853’040

-1’954’763

Manutenzione ordinaria

-831’407

-697’062

Manutenzione straordinaria e miglioria (c.

-438’485

-498’374

-22’199

-103’539

Aumento valori immobiliari

Entrate varie
Costi
c.

La manutenzione straordinaria include investimenti di
miglioria per CHF 126’607.
Al netto di tali investimenti,
la manutenzione
straordinaria per il 2019
ammonta a CHF 311’878.

Ammortamenti
Assicurazione stabili
Imposte immobiliari e altre tasse
Costi esercizio lavanderia

-81’873

-111’198

-218’330

-213’094

-48’268

-68’093

Spese inesigibili

-74’914

-35’362

Costi non trasferibili agli inquilini

-41’203

-54’485

Servizio di custodia

-7’108

-

Consulenze immobiliari e legali

-37’994

-57’365

Altri costi della gestione immobiliare

-51’257

-116’191

6’908’031

11’746’265

-416’814

-550’814

Risultato lordo
Costi di amministrazione
del patrimonio immobiliare

-17’868
Perizia per la valutazione degli immobili		
d.

A partire dall’1.5. 2018,
l’amministrazione immobiliare è stata affidata alla
partecipata GIpI SA, con la
quale è stato sottoscritto un
mandato di amministrazione
immobiliare. I costi del
personale amministrativo,
del personale tecnico
nonché l’onorario per la
gestione degli stabili di terzi
sono dovuti all’amministrazione immobiliare svolta
internamente alla CPdL nei
primi quattro mesi del 2018.

-19’601

Costo del personale amministrativo (d.		

-234’214

Costo del personale tecnico (d.		

-108’673

Onorario per la gestione di stabili di terzi (d.		
Costi gestione immobili come da mandato
Risultato netto

188’172

-398’946

-376’498

6’491’217

11’195’451

6.7.2

6

6.7.3

Performance
		
e redditi

in CHF

2019

2018

		
Gestione titoli e liquidità
Performance del portafoglio mobiliare

11.01%

-6.10%

Rendimento netto 1 (e.

3.72%

4.12%

Rendimento netto 2 (e.

3.97%

4.34%

Rendimento lordo

5.00%

5.16%

10.33%

0.31%

291’517’870

281’915’909

-

-58’000’000

Adeguamento del valore degli
immobili (perizia Wüest Partner SA)

831’000

972’000

Adeguamento del valore
della azioni Lattimer SA

186’810

426’940

9’303’975

66’203’194

100’087

-172

301’739’569

291’517’870

2019

2018

Gestione immobiliare
Immobili diretti
e.

I rendimenti non tengono
conto dei due terreni non
edificati. Il valore degli
immobili è dato dalla perizia
allestita con valuta 31.12.2019
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 rappresenta le pigioni e i sussidi
in rapporto al valore venale
dell’immobile.

Immobili indiretti
Performance degli immobili indiretti
Evoluzione del conto immobili
e partecipazioni immobiliari
Valore a inizio periodo
Vendita/scambio immobili

Variazione delle quote dei fondi
e fondazioni immobiliari
Variazione capitale della Fondazione
d’investimento immobiliare
Valore a fine periodo
Altri investimenti - interesi percepiti
			

f.

Gli interessi dello 0.30%
sono remunerati fino ad una
giacenza di CHF 50 milioni.

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

0.30%

106’778

113’625

c/c ordinario (f.

0.30%

13’968

26’311

c/c stabili propri (f.

0.30%

73’038

73’470

c/c gestione finanziaria (f.

0.30%

19’772

13’844

			
Prestiti e ipoteche

4.72%

101’187

102’679

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%

233

-

Prestiti al Comune di Lugano
(Polcom, 2010–2025)

3.00%

8’249

9’427

Prestiti al Comune di Lugano
(SOI, 2012–2021)

2.00%

705

1’252

			
Performance portafoglio globale
		9.16%

-2.54%
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Dettaglio delle spese
di amministrazione
del patrimonio
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g.

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

in CHF

2019

2018

Trasparenza dei costi

530’922’311

464’990’984

Totale degli investimenti
a costo trasparente

504’664’120

433’931’172

26’258’191

31’059’812

95.05%

93.32%

3’104’427

2’543’305

Totale degli investimenti a costo
non trasparente (g.
Percentuale degli investimenti trasparenti
sul totale
Dettaglio dei costi d’amministrazione

		

Tasse di bollo e imposte alla fonte
Commissioni di gestione
Commissioni di borsa e courtage
Tassa sul deposito custodia titoli
Costi d’investimenti trasparenti (TER)
Personale e Comitato Investimenti
Consulenze finanziarie
Altri costi
Costi d’investimenti trasparenti (TER)
per categoria

40’437

87’429

827’492

700’838

64’801

280’876

316’921

299’854

1’565’048

828’748

242’494

304’259

2’800

-

44’433

41’302

1’565’048

828’748

Obbligazioni

133’898

130’983

Azioni

161’193

172’503

Investimenti alternativi

372’130

161’533

Immobili indiretti

897’827

363’728

497’956’648

498’905’107

3’104’427

2’543’305

0.62%

0.51%

175’364’713

228’844’605

416’814

550’814

0.24%

0.24%

Costi in percentuale del patrimonio
Valore medio del patrimonio finanziario
inclusi i fondi e le fondazioni immobiliari
Costi d’amministrazione
Costi in percentuale del patrimonio
finanziario
Valore medio del patrimonio immobiliare
meno i fondi e le fondazioni immobiliari
Costi d’amministrazione
Costi in percentuale del patrimonio
immobiliare

6.8

6

6.8.1

Lista degli
investimenti a costo
non trasparente
* Fondo alternativo
single manager
** Fondo alternativo
multimanager

2019
* AKO FUND “B4” EUR (XD0349231049)*

Quantità

Valore (CHF)

3’230

1’275’344

* AKO GLOBAL ICAV “A2” USD HEDGED CAP
5’225
UCITS (IE00BYXDVQ67)*		

776’754

** AMERICAN SELECTION “A” USD SICAV-FIAR
18’773
(LU1612333150)		

4’357’444

* CAXTON MACRO “M” USD SR “D” 01-2018 S2
1’000
(NI) (XD0467964207)		

1’090’364

** EUROPEAN SELECTION “A” EUR SICAV-FIAR
15’710
(LU1612334398)		

3’186’911

* GEMSSTOCK FUND “D” EUR SR 14 (NI)
8’500
(XD0416042303)		

860’730

* MW EUREKA FUND “A2” EUR (NNI)
1’339
(IE00B64B9812)		

482’035

* MW EUREKA FUND “B2” EUR (NI)
8’051
(IE00B41YB612)		

1’779’826

** TIGER SELECTION HOLDINGS “A”
9’686
USD SICAV-FIAR (LU1612334554)		

3’214’836

* TUDOR BVI GLOBAL “A” ALT INSTITUTIONAL
1’000
SR 2019 02 (NI)		

1’049’556

* TUDOR BVI GLOBAL “A/1” ALT INSTITUTIONAL
(NI) (XD0334967177)

8

1’343’602

1’000

975’961

* TUDOR MANIYAR MACRO “I”
INVESTOR CLASS SR 2019-06
* UMJ KOTOSHIRO FEEDER FUND USD “A”

2’369
USD (XD0316793419)		

389’471

* DCI Umbrella plc - DCI Market Neutral Credit
14’925
(IE00B7MLQH86)		

1’493’843

* DMS UCITS Platform ICAV – CIFC
1’001
Global Floating Rate Credit S/R CHF		

1’011’501

* Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged
14’517
CHF (IE00BH3WKY58)		

1’514’662

* U Access (IRL) GCA Credit Long Short UCITS B
14’514
CHF (IE00BH47QR48)		

1’455’350

Totale

6.9

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

26’258’191

Al 31.12.2019, il rapporto finanziario con il Comune di Lugano ammontava
complessivamente a 28.09 milioni di Franchi svizzeri (40.86 milioni al
31.12.2018) e si limita a giacenze in conto corrente (27.82 milioni di Franchi
svizzeri) e prestiti per lavori edili anticipati alla Polizia Comunale e al
Servizio Organizzazione Informatica (rispettivamente 235’679 e 31’288
Franchi svizzeri). Alla stessa data, l’ammontare totale era pari al 3.61%
(5.70% al 31.12.2018) del patrimonio complessivo.
L’art. 58 OPP2 prevede che i crediti nei confronti del datore di lavoro
debbano 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.
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Il futuro giace addormentato negli esseri umani e deve solo essere svegliato.
Esso è già noto
Paul Klee

Spiegazioni relative alle altre poste
del bilancio e del conto d’esercizio
55

Debiti

in CHF

7

2019

2018

Prestazioni di libero passaggio

1’244’723

3’203’007

Prestazioni di libero passaggio da liquidare

1’244’723

3’203’007

Altri debiti

1’349’574

2’352’535

132’154

388’518

44’508

188’792

Debiti verso fornitori della gestione
immobiliare

204’386

468’840

Pigioni anticipate dagli inquilini

415’625

577’909

Acconto spese accessorie versato
dagli inquilini

535’250

715’289

17’651

13’188

Prestazioni in capitale al pensionamento
da liquidare
Debiti verso fornitori

Creditori diversi

7.1

Il 2018 è stato caratterizzato da prestazioni di libero passaggio
la cui importanza non si è ripetuta nel 2019, anno nel quale si è ritornati
ai valori degli esercizi precedenti. Gli altri debiti sono prevalentemente
costituiti da pigioni e spese accessorie pagate anticipatamente.

Delimitazioni
passive

in CHF

2019

2018

Transitori passivi

504’582

270’766

Transitori passivi finanziari

110’000

79’935

Transitori passivi della gestione immobiliare

173’078

119’595

Altri transitori passivi

221’505

71’237

7.2

Riserve di
Nessuna.
contribuzione del
datore di lavoro		

7.3

Accantonamenti
non tecnici

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

7.4

Capitale
di previdenza
e accantonamenti
tecnico-assicurativi

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

7.5

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.		

7.6

7

7.7

Contributi
e apporti			
		

in CHF

2019

2018

Contributi dei dipendenti

13’189’317

12’911’973

Ordinari

13’174’873

12’904’509

14’444
Straordinari		

7’464

		
Contributi del datore di lavoro

18’685’996

17’891’810

Ordinari

17’566’970

17’186’490

Straordinari
Di risanamento
Versamenti unici e riscatti
Versamenti unici
Riscatti o apporti personali

23’652

23’535

1’095’374

681’785

261’771

493’000

-

-

261’771

493’000

I contributi di risanamento del datore di lavoro sono più alti rispetto a
quelli del 2018 a seguito della riduzione del grado di copertura dello
stesso anno. I contributi di risanamento del datore di lavoro, infatti, sono
proporzionali al grado di copertura dell’anno precedente, l’unico noto al
momento dell’emissione della fattura. I versamenti unici e riscatti sono
inferiori rispetto al 2018 a seguito di un importante riscatto fatto nel 2018
che non si è ripetuto nel 2019.

7.8

Prestazioni d’uscita

in CHF

2019

2018

Liberi passaggi in uscita

-6’068’636

-6’006’177

Liberi passaggi a istituti di previdenza

-5’553’896

-5’053’299

Liberi passaggi in contanti

-122’930

-13’828

Liberi passaggi da destinare

-391’810

-939’050

Versamenti anticipati LPPA/divorzio

-2’158’284

-1’604’649

Versamenti LPPA

-1’692’392

-1’415’899

-465’892

-188’750

Versamenti divorzio

7.9

Risultato netto
investimenti 		

 6.7 		

7.10

Scioglimento
o costituzione
di disposizioni
non tecniche

 7.4

56

7

57

Altri ricavi

in CHF

2019

2018

Ricavi da prestazioni fornite

6’500

5’610

Rimborsi spese LPPA

6’500

5’610

Ricavi diversi

8’884

52’464

-

22’204

Rimborsi LAINF e indennità IPG
Eccedenza IVA

Spese
amministrative

450

11’826

Ricavi diversi

8’434

18’434

in CHF

2019

2018

-1’252’041

-1’379’761

Spese amministrative

-141’104
Consiglio Direttivo		

-145’532

-10’638
Comitato Audit		

-12’142

-8’510
Comitato Previdenza		

-7’396

-851’180
Costi del personale amministrativo		

-849’359

-5’850
Spese di viaggio, trasferta e rappresentanza		

-6’585

-3’337
Spese formazione e seminari		

-4’573

-65’285
Pigione e spese uffici		

-96’691

-71’443
Informatica		

-80’931

Prestazioni servizio del personale		

-6’400

-26’782
Materiale d’ufficio ed elaboratore		

-26’377

-10’657
Spese posta, telefono e CCP		

-39’575

-1’213
Giornali e periodici		

-3’513

-2’042
Consulenze mediche		

-4’319

-1’373
Spese legali e notarili		

-10’173

-6’408
Affiliazione ad associazioni		

-11’080

Assicurazione responsabilità civile
-19’984
e altri rischi dell’amministrazione		

-18’786

-15’886
Stampa rapporto e statuto		

-25’346

-10’351
Ammortmenti e altri costi dell’amministrazione		

-30’983

7.11

7.12

L’occhio aperto e l’orecchio vigile trasformano le più piccole scosse
in grandi esperienze
Vassily Kandinsky

Richieste dell’Autorità di sorveglianza
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Nessuna.

8

Forse adesso incomincio a capire qualcosa
Pierre-Auguste Renoir

Altre informazioni relative
alla situazione finanziaria
61

9

Scoperto
Il tasso di conversione per il 2019 è stato ridotto in base a quanto previsto
e spiegazioni
dall’Art. 38 del Regolamento di previdenza della CPdL. Il tasso di conversulle misure prese		 sione nel 2019 era del 5.95% a 65 anni per gli uomini e del 5.91% a 64 per
le donne, mentre nel 2020 è del 5.85% a 65 anni per gli uomini e del 5.81%
a 64 anni per le donne. I datori di lavoro proseguono con il versamento
del contributo straordinario per la riduzione del disavanzo tecnico, che
nel 2019 ammontava al 2% del disavanzo a fine 2018.			
				

9.1

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

9.2

Liquidazioni parziali

Nessuna.

9.3

Prestiti su polizze

Nessuno.

9.4

Separate Accounts

Nessuno.

9.5

Messa in pegno
di attivi

Nessuna.

9.6

Responsabilità
solidale e cauzioni

Nessuna.

9.7

Procedure giuridiche
in corso

Nessuna.

9.8

Operazioni
particolari
e transazioni
sul capitale

Nessuna.

9.9

Solo nel movimento troviamo la vera essenza delle cose
Jean Tinguely

Eventi successivi alla data di bilancio
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L’inizio dell’esercizio 2020 è segnato dal diffondersi della pandemia
COVID-19, una crisi che ha coinvolto in poche settimane tutte
le economie del mondo, causando ingenti perdite su tutti i listini
e spingendo la loro volatilità ai livelli registrati solo durante la crisi
finanziaria del 2008. La situazione che si prospetta nel 2020 presenta
molte incertezze, sia dal punto di vista sociale che economico.
Nel marzo 2020, il Consiglio Direttivo ha approvato il contingency
plan che la Direzione ha messo in atto adeguando le procedure interne
per garantire la continuità dei processi principali.
A seguito dello scorporo di alcuni dipartimenti dall’amministrazione
della Città di Lugano, dal 1° gennaio 2020 sono affiliati alla CPdL
anche l’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS) e l’Ente Autonomo
Lugano Arte e Cultura (LAC). Inoltre, dallo stesso periodo, è affiliato alla
CPdL anche il Consorzio valle del Cassarate e golfo di Lugano.

10

Rapporto dell’Ufficio di revisione
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