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Interpellanza 69/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
In premessa è opportuno ricordare che il Comune ha stanziato complessivi fr. 24 milioni
di franchi per consentire/facilitare il passaggio dei dipendenti dai precedenti fondi di
previdenza alla Fondazione CPE. Di questi 7,3 milioni sono stati stanziati per permettere il
passaggio dei dipendenti dal regime IPCT, allora (come oggi) in condizione di significativa
“sottocopertura”, 10,3 milioni, quali misure di garanzia per i collaboratori più anziani (pag.
20 del MM 39 approvato dal consiglio comunale nella seduta del 19 settembre 2017) e 5,8
milioni (MM 250 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 settembre 2019)
quale contributo alla compensazione del 50% delle misure di riequilibrio finanziario
adottate nel frattempo dalla Fondazione CPE (al quale va aggiunto l’aumento dei
contributi ordinari annuali a carico del datore di lavoro e dei dipendenti dell’1,5%, pari a
ca. 300'000 fr. annui supplementari a carico di ciascuna delle parti).
Il Municipio ha peraltro già informato il FUD ed i rappresentanti dei sindacati che laddove,
nel corso degli anni, si fosse evidenziato un “risparmio” sull’importo stanziato per le
misure di accompagnamento il relativo importo avrebbe potuto essere reimpiegato (nella
sua totalità) per realizzare il passaggio alla “cassa comune”. Tale orientamento viene
confermato in questa sede.
1.

Qual è il calcolo della ripartizione anno per anno (dal 2018 al 2032) dell’utilizzo
ipotetico del credito di 11 milioni votato dal consiglio comunale nella seduta del
18/19 settembre 2017?
L’importo di CHF 10.7 milioni, aveva, come si diceva, lo scopo di finanziare le misure
d’accompagnamento per garantire le prestazioni pensionistiche al livello del precedente
piano previdenziale per quei collaboratori che avevano più di 50 anni al momento in cui è
cambiata la cassa pensione. Il contributo è stato contabilizzato nell’esercizio contabile
2018. L’importo che è stato utilizzato per definire l’ammontare dell’accantonamento
corrisponde al valore più alto delle misure d’accompagnamento per ogni collaboratore:
L’ammontare di tali misure varia anno per anno: non per tutti i collaboratori il valore
maggiore è stabilito alla medesima età. Non è dunque possibile definire a priori la
ripartizione annuale effettiva, dipendente dal momento effettivo del pensionamento di
ciascun collaboratore. Il sistema prevede una percentuale di misure d’accompagnamento

più alta per quei collaboratori più vicini al pensionamento al momento del cambio della
cassa pensione. Dati alla mano è quindi ipotizzabile che la maggior parte
dell’accantonamento sarà eroso entro il 2026; negli anni successivi, essendo le percentuali
delle misure più basse, le uscite saranno minori.
2.

A quanto ammonta la parte di questo credito non utilizzata per gli anni 20182021?
È troppo presto per fornire questo tipo di indicazioni. Si può però affermare che fino ad ora
sono state versate misure per 1,9 milioni.
3.

A quanto ammonta esattamente il tasso di copertura e la somma totale degli
averi di vecchiaia della cassa pensione individuale di Bellinzona al 31 dicembre
2021?
I dati forniti dalla CPE in merito al grado di copertura e al patrimonio previdenziale non
sono definitivi poiché non ancora revisionati dall’organo di controllo dell’Istituto di
previdenza. Al 31 dicembre 2021 la cassa di previdenza di Bellinzona presenta un grado di
copertura del 121.4% mentre il totale del patrimonio previdenziale (capitale previdenziale
degli assicurati attivi, capitale previdenziale dei pensionati e riserve tecniche) ammonta a
ca. 302 mio di CHF.
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