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Bilancio annuale 2011 
 
Commento 
Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011 
Il bilancio della Fondazione FAR al 31.12.2011 è stato approvato all'unanimità dal Consiglio 
di fondazione dopo essere stato verificato dall'ufficio di revisione che ne ha raccomandato 
l'approvazione senza riserve. L’esercizio 2011 si è chiuso con un'eccedenza di 53,1 milioni di 
franchi (2010: 13,4 milioni di franchi ¹) e il grado di copertura è passato dal 117,0 per cento al 
124,0 per cento. La Fondazione FAR ha quindi di nuovo migliorato notevolmente la propria 
capacità di rischio.  

A questo risultato hanno contribuito anche nel 2011 i provvedimenti temporanei introdotti il 1° 
gennaio 2008, ma anche e soprattutto l'aumento dei contributi dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori, pari a 15 milioni di franchi, riconducibile all'ottimo andamento del settore dell'edilizia 
principale. Anche gli investimenti di capitale hanno fruttato 5 milioni di franchi.  

Rispetto all'anno precedente, le prestazioni a favore dei beneficiari PEAN sono aumentate di 
42 milioni di franchi a seguito della soppressione del provvedimento temporaneo «mezza 
rendita tra il 60° e il 61° anno di età» con effetto dal 1° gennaio 2011. 

 

Beneficiari di rendite  
Il numero di persone a cui è stata concessa una rendita dal 1° luglio 2003 è aumentato di 
1050 unità, passando a 9887. Tra queste persone, 5041 hanno raggiunto l'età ordinaria di 
pensionamento entro il 31 dicembre 2011, cosicché i beneficiari attivi il giorno di riferimento 
erano 4846 (2010: 4762). 

 

Imprese assoggettate 

Al 31 dicembre 2011 erano sottoposte al CCL PEAN 4139 imprese edili e 452 ditte di fornitu-
ra di personale a prestito (per un totale di 4591 imprese). Altre 2369 imprese sono assogget-
tate, ma non hanno personale. Si tratta generalmente di ditte individuali. 

¹ Riguardo al confronto su base annua dell'eccedenza, va considerato che il 31 dicembre 
2010, in seguito a un cambiamento nelle modalità di calcolo delle riserve di fluttuazione, al 
conto economico sono stati addebitati in via straordinaria 37,5 milioni di franchi. 
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    31.12.2011   31.12.2010   
Attivo           
            
Liquidità             119'573'067.54             92'140'820.55   
Crediti             40'927'959.44             32'115'618.69   
Ratei e risconti             18'502'880.70              21'058'969.35   
            
Attivo circolante   179'003'907.68   145'315'408.59   
            
Azioni           120'771'646.27            132'040'451.40    
Obbligazioni          524'453'267.32           502'597'201.45    
            
Investimenti finanziari      645'224'913.59      634'637'652.85   
            
Investimenti immateriali                           3.00                            3.00    
            
Totale attivo      824'228'824.27       779'953'064.44   
            
Passivo            
            
Creditori   935'049.96   651'412.05   
Ratei e risconti                  232'824.65                  524'000.00   
            
Capitale di terzi a breve           1'167'874.61            1'175'412.05   
            
Accantonamenti non tecnici   4'760'000.00   7'700'000.00   
            
Accantonamenti tecnici              1'000'000.00               1'000'000.00    
Riserva matematica rendite corrrenti          658'715'422.00          658'838'098.00   
            
Accantonamenti      659'715'422.00      658'838'098.00   
            
Riserve di fluttuazione         65'971'542.00          72'677'000.00   
            
Capitale di terzi      731'614'838.61      740'390'510.05   
            
Capitale della Fondazione           
Riporto            39'562'554.39             26'164'914.07   
Risultato annuo             53'051'431.27   13'397'640.32   
            
Capitale proprio         92'613'985.66         39'562'554.39    
            
Totale passivo      824'228'824.27       779'953'064.44   
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    1.1.-31.12.2011   1.1.-31.12.2010   
Costi             
            
Rendite transitorie          242'285'539.15           212'575'061.43   
Contributi sociale            29'985'787.20   28'888'980.25   
            
Reglementarische Leistungen       272'271'326.35       241'464'041.68   
            
Prestazioni regolamentari              1'439'286.00              1'564'657.95   
Altri costi d'esercizio               6'290'399.13               5'830'411.12   
            
Costi d'esercizio            7'729'685.13             7'395'069.07   
            
Totale costi      280'001'011.48      248'859'110.75    
            
Ricavi           
            
Contributi           320'130'767.10           305'526'003.70   
Ricavi finanziari            5'921'593.57   20'892'379.56   
Altri ricavi                 425'219.00                 425'185.50   
            
Totale ricavi      326'477'579.67      326'843'568.76   
            
Risultato al netto degli  
accantonamenti   

      46'476'568.19 
  

       77'984'458.01 
  

            
Risultato straordinario   746'729.08   345'705.31   
            
Variazione riserva matematica  
rendite   

         -877'324.00 
  

-27'414'523.00 
  

            
Variazione riserve di fluttuazione             6'705'458.00              -37'518'000.00   
            
Risultato annuo         53'051'431.27         13'397'640.32   
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