Bellinzona, 20 giugno 2017

Comunicato stampa dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) relativo
all’esercizio 2016
In data 19 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’IPCT ha approvato i Conti 2016 che si
chiudono con un grado di copertura del 65.4% (2015: 67.3%) e un rendimento globale del
patrimonio del 3.9% (2015: 1.4%).
La performance conseguita dall’IPCT è stata positiva per due ragioni: principalmente in quanto
superiore all’obbiettivo di rendimento e, in secondo luogo, poiché la media degli istituti di
previdenza svizzeri (secondo quanto rilevato dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza
professionale nel suo rapporto 2016) è stata del solo 3.7%.
La progressiva riduzione delle previsioni di rendimento futuro del patrimonio ha d’altra parte
indotto il Consiglio di Amministrazione, consultato il perito in materia di previdenza professionale, a
ridurre il tasso tecnico dal 3.00% al 2.25%. Si rammenta in quest’ottica che il “tasso tecnico di
riferimento”, ossia quello fissato dalla Camera svizzera degli esperti in casse pensioni, è stato
ridotto al 2.25% per il 2016 (2015: 2.75%) e non è escluso che venga nuovamente ridotto nel
2017.
La riduzione del tasso tecnico ha avuto come conseguenza la diminuzione del grado di copertura,
ridottosi al 65.4%. Conseguentemente, l’IPCT si trova allo stato attuale al di sotto del cosiddetto
“cammino di finanziamento” elaborato nel 2012, che prevedeva il mantenimento di un grado di
copertura del 67.7% per la fine del 2016.
Visto quanto precede, e ritenuti i mutati parametri tecnici (attuali e futuri), è in fase di studio da
parte del Consiglio di Amministrazione un nuovo “cammino di finanziamento”. Come già per il
“cammino di finanziamento” elaborato nel 2012, l’IPCT si avvale della consulenza del perito in
materia di previdenza professionale.
La riduzione del tasso tecnico avrà quale conseguenza una diminuzione del tasso di conversione
(ossia: il tasso utilizzato per convertire il capitale in rendita al momento del pensionamento), con
conseguente riduzione delle future rendite previdenziali (fatta eccezione per coloro i quali
beneficiano delle garanzie accordate con la riforma emanata nel 2012). Il compito che attende il
Consiglio di Amministrazione è pertanto quello di definire tempi e modi della riduzione del tasso di
conversione e di studiare eventuali misure compensatorie al fine di limitare l’impatto negativo della
riduzione del tasso di conversione per i futuri pensionati.
Delle decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione si darà notizia a tempo debito.
Per la fine del 2016 il totale degli attivi gestiti dall’IPCT ha raggiunto i CHF 4'705.0 mio. con un
aumento di CHF 153.9 mio. per rapporto all’anno precedente (erano CHF 4'551.1 mio. a fine
2015). Per i motivi già indicati in precedenza (ossia: la riduzione del tasso tecnico), gli impegni
verso gli assicurati sono tuttavia cresciuti in misura superiore agli attivi gestiti, passando da CHF
6'741.0 mio. (a fine 2015) a CHF 7'177.9 mio. a fine 2016 (+ 436.9 mio).

A fine 2016 gli assicurati attivi ammontano a 15'652 con un aumento di 285 assicurati rispetto alla
fine del 2015. I contributi incassati hanno raggiunto CHF 268.8 mio. (2015: CHF 268.9 mio.).
I pensionati dell’IPCT, a fine 2016, hanno toccato la cifra di 8'310 (2015: 7’971). Si è quindi avuto
un aumento di 339 unità con un conseguente ulteriore peggioramento del rapporto tra attivi e
pensionati. Il rapporto è sceso a 1.88, mentre era dell’1.93 a fine 2015. Le pensioni versate nel
2016 sono ammontate a CHF 285.5 mio. (2015: CHF 275.4 mio.).
Per il periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2020 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione
dell’IPCT. Quale Presidente per il primo biennio di carica è stato designato Raffaele De Rosa (che
succede a Giovan Maria Tattarletti), mentre alla Vice Presidenza è stato designato Gianni
Guidicelli (che succede al Consigliere di Stato Christian Vitta).
Ad aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deciso l’adesione dell’IPCT a “Ethos”,
fondazione che si occupa di sviluppo sostenibile attraverso la consulenza al voto per le casse
pensioni per le assemblee di società svizzere quotate in borsa, l’organizzazione di tavoli di
discussione con le maggiori società svizzere e l’offerta agli investitori istituzionali di fondi azionari
sostenibili.
Si segnala inoltre la nuova veste grafica e l’attivazione del nuovo sito internet dell’IPCT
(www.ipct.ch) i cui contenuti sono stati arricchiti di informazioni a beneficio degli assicurati. Il
rendiconto 2016 si trova sul sito dell’IPCT.
Per ulteriori informazioni sul rendiconto 2016 contattare l’IPCT al numero 091 814 40 61.
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