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Bilancio annuale 2008 
 
Commento 
Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 
Il bilancio al 31 dicembre 2008 della Fondazione FAR è pronto e verrà presentato al Consi-
glio di fondazione il prossimo 19 giugno. Dopo averlo verificato, l'ufficio di revisione racco-
manda di approvarlo senza riserve. Il bilancio si chiude con un utile di 16,9 milioni di franchi 
(contro il disavanzo di 3,0 milioni di franchi registrato l'anno precedente). Il grado di copertura 
è così passato dal 94,8 al 97,7 per cento. 

A questo risultato positivo hanno contribuito in misura determinante i provvedimenti adottati 
dal 1° gennaio 2008. Da rilevare inoltre che la strategia d'investimento molto prudente della 
Fondazione ha permesso di evitare importanti perdite patrimoniali, di modo che la perfor-
mance negativa (-3,5%) sul capitale mediamente investito è rimasta contenuta. 

 

Beneficiari di rendite 
Il numero di persone a cui è stata concessa una rendita dal 1° luglio 2003 è aumentato di 
1001 unità, passando a 6701. Tra queste persone, 2551 hanno raggiunto l'età ordinaria di 
pensionamento nel corso del 2008, cosicché i beneficiari attivi il giorno di riferimento erano 
4150. 

 

Imprese assoggettate 

Il 31 dicembre 2008 le imprese con personale sottoposte al CCL PEAN erano 4024. Altre 
2649 imprese sono sottoposte, ma non hanno personale. Generalmente si tratta di ditte indi-
viduali.  

Presso la Fondazione FAR sono inoltre registrate 381 agenzie di collocamento che sono 
sottoposte all'obbligo contributivo perché forniscono personale a imprese acquisitrici assog-
gettate al CCL PEAN. 
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    31.12.2008   Année précédente   
Attivo           
            
Liquidità              61'409'008.09              79'761'896.58   
Crediti             38'462'301.98             42'065'957.77   
Ratei e risconti             42'934'390.10             20'094'671.77   
            
Attivo circolante   142'805'700.17   141'922'526.12   
            
Azioni            79'182'031.54              92'654'646.00   
Obbligazioni          388'064'507.30          331'894'226.00   
            
Investimenti finanziari   467'246'538.84   424'548'872.00   
            
Investimenti immateriali                           3.00                            3.00    
            
Totale attivo       610'052'242.01         566'471'401.12   
            
Passivo            
            
Creditori   1'156'989.41   1'123'011.55   
Ratei e risconti   383'238.40   253'356.60   
            
Capitale di terzi a breve   1'540'227.81   1'376'368.15   
            
Accantonamenti non tecnici   6'440'700.00   5'115'600.00   
            
Accantonamenti tecnici              1'000'000.00               1'000'000.00    
Riserva matematica rendite corrrenti   614'990'995.00   589'801'218.00   
            
Accantonamenti      615'990'995.00       590'801'218.00   
            
Riserve di fluttuazione          -          -   
            
Capitale di terzi      623'971'922.81       597'293'186.15   
            
Capitale della Fondazione   -     -   
Riporto            -30'821'785.03            -27'805'528.12   
Risultato annuo   16'902'104.23   -3'016'256.91   
            
Capitale proprio         -13'919'680.80         -30'821'785.03   
            
Totale passivo       610'052'242.01       566'471'401.12   
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    1.1.-31.12.2008   1.1.-31.12.2007   
Costi             
            
Rendite transitorie           190'926'712.70           187'598'643.00   
Contributi sociale   34'249'213.25   40'063'797.55   
            
Reglementarische Leistungen        225'175'925.95        227'662'440.55   
            
Prestazioni regolamentari   1'362'619.35   1'136'474.20   
Altri costi d'esercizio                6'721'688.20                7'423'968.18   
            
Costi d'esercizio              8'084'307.55               8'560'442.38   
            
Totale costi   233'260'233.50   236'222'882.93   
            
Ricavi           
            
Contributi           293'403'402.03           274'545'498.59   
Ricavi finanziari   -18'429'662.90   3'988'728.54   
Altri ricavi   378'375.60   406'046.89   
Ricavi straordinari     -   -    
      
Totale ricavi       275'352'114.73       278'940'274.02   
            
Risultato al netto degli  
accantonamenti   

       42'091'881.23 
  

        42'717'391.09 
  

            
Variazione riserva matematica  
rendite   

25'189'777.00 
  

45'733'648.00 
  

            
Variazione riserve di fluttuazione             -             -   
  
   

  
  

  
  

Risultato annuo         16'902'104.23          -3'016'256.91   
            

 

 


