
Cassa pensioni per il personale
del Comune di Chiasso

BILANCIO Situazione al 
31.12.2017

Situazione al 
31.12.2016

ATTIVI 105'947'239.18 100'117'539.87

A INVESTIMENTI PATRIMONIALI 105'208'794.84 99'478'934.94

LIQUIDITA' 877'527.06 224'784.51

Conto corrente postale 147'402.85 54'474.91
Conti correnti bancari 730'124.21 170'309.60

TITOLI PRESSO BANCHE 86'682'711.51 79'013'270.02

Fondi monetari 196'160.00 493'817.00
Fondi obbligazionari in CHF 33'854'247.29 30'846'164.00
Fondi obbligazionari in valuta estera (coperti) 28'978'278.00 26'477'947.95
Fondi azionari svizzeri 7'152'746.80 6'592'997.76
Fondi azionari esteri 16'501'279.42 14'602'343.31

IMMOBILI 16'610'000.00 16'785'468.30

Immobili abitativi 16'610'000.00 16'785'468.30

CREDITI 1'038'556.27 3'455'412.11

Comune in conto corrente 1'038'556.27 3'455'412.11

B DELIMITAZIONI ATTIVE 738'444.34 638'604.93

Imposta preventiva 573'491.09 503'740.63
Debitori per affitti 73'078.00 82'686.45
Delcredere -19'564.35 -19'564.35
Altri transitori attivi 111'439.60 71'742.20

PASSIVI 105'947'239.18 100'117'539.87

E DELIMITAZIONI PASSIVE 555'907.38 471'742.07

Affitti anticipati 37'981.00 45'231.00
Transitori passivi 182'062.23 119'111.62
Transitori passivi per liberi passaggi 335'864.15 307'399.45

H CAPITALE DI PREVIDENZA E ACCANTONAMENTI 109'218'729.00 105'226'918.00
TECNICO-ASSICURATIVI

Assicurati attivi 57'322'863.00 54'010'088.00
Beneficiari di rendite 41'242'350.00 41'511'605.00
Riserve tecniche 10'653'516.00 9'705'225.00

J CAPITALE DELLA FONDAZIONE, FONDI LIBERI /
COPERTURA INSUFFICIENTE
Situazione al 1° gennaio 2017 -5'581'120.20
- avanzo operativo d'esercizio 2017 1'753'723.00
Totale disavanzo tecnico al 31.12.2017 -3'827'397.20 -3'827'397.20 -5'581'120.20

RISERVA MATEMATICA
a carico del Comune per l'indennità di carovita ai pensionati 3'114'936.00 3'375'158.00



Cassa pensioni per il personale
del Comune di Chiasso

CONTO D'ESERCIZIO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 2016

K Contributi ordinari, altri contributi e apporti / versamenti 4'638'325.05 5'182'786.50
. contributi dipendenti 1'750'004.15 1'685'168.60
. contributi datore di lavoro 2'888'320.90 2'747'617.90
. contributi di risanamento datore di lavoro 750'000.00
. interessi sul disavanzo tecnico
. contributo comunale minor reddito immobili

L Prestazioni d'entrata 1'228'414.55 1'197'317.60
. liberi passaggi in entrata e riscatti 1'030'362.00 1'197'317.60
. restituzione prelievi anticipati e apporti al divorzio 198'052.55

K-L Ricavi da contributi e prestazioni d'entrata 5'866'739.60 6'380'104.10

M Prestazioni regolamentari -3'841'992.25 -3'550'293.15
. rendite di vecchiaia -2'941'756.75 -2'718'778.20
. rendite ai sopravissuti -613'193.20 -548'634.10
. rendite d'invalidità -221'124.80 -228'948.35
. rendite ponte AVS -65'917.50 -53'932.50

O Prestazioni d'uscita -704'934.45 -690'428.30
. liberi passaggi pagati -570'523.65 -509'643.30
. versamenti per divorzi -111'941.40 -30'000.00
. versamenti per l'accesso alla proprietà -22'469.40 -150'785.00

M-O Costi per prestazioni e anticipi -4'546'926.70 -4'240'721.45

P/Q Scioglimento / costituzione capitali di previdenza, 
accantonamenti tecnico-assicurativi e riserve dei contributi -3'876'230.20 -2'046'572.45
. costituzione capitale di previdenza degli assicurati attivi -3'197'194.20 -2'700'016.45
. costituzione capitale di previdenza beneficiari di rendite 269'255.00 1'580'313.00
. costituzione accantonamenti tecnici -948'291.00 -926'869.00

R Ricavi per prestazioni assicurative 409'623.30 563'901.05
. rimborso rendite d'invalidità 409'623.30 563'901.05

S Costi assicurativi -458'171.40 -433'899.00
. riassicurazione rischi invalidità e decesso -442'470.00 -418'827.95
. contributo al fondo di garanzia -15'701.40 -15'071.05

K-S Risultato netto parte assicurativa -2'604'965.40 222'812.25

T Risultato netto investimento patrimoniale 4'549'626.26 2'729'936.88
. interessi sul prestito al Comune 52'592.00 31'674.00
. titoli 4'019'358.99 2'285'229.50
. spese gestione titoli -245'381.58 -261'765.72
. immobili 723'056.85 674'799.10

X Spese di amministrazione -190'937.86 -203'670.29
. amministrazione generale e indennità commissari -104'500.00 -102'979.85
. spese per il perito in materia di previdenza -13'791.60 -20'454.40
. spese per l'ufficio di revisione -10'043.10 -9'720.00
. spese per l'autorità di vigilanza -5'561.00 -4'988.60
. spese per il programma informatico -21'600.00 -21'600.00
. altre spese amministrative -35'442.16 -43'927.44

K-X Eccedenza dei ricavi / costi prima dello costituzione/scioglimento 1'753'723.00 2'749'078.84
della riserva di fluttuazione

Y Scioglimento / costituzione riserva di fluttuazione 0.00 0.00
. scioglimento / costituzione riserva di fluttuazione 0.00 0.00

Z Eccedenza ricavi / costi 1'753'723.00 2'749'078.84




























