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Informazioni generali       

Affiliazioni al 31 dicembre 2021 177’805 

Adesioni 2021 18'725 

Segretariati del sindacato (cassa disoccupazione inclusa) 97 

Contratti collettivi di lavoro 249 

Lavoratrici e lavoratori assoggettati a tali CCL ca. 1,3 milioni 

Numero di partecipanti ai seminari per militanti 1'844 

Numero di giornate di partecipanti Unia presso l’istituto sindacale Movendo 2'239 

        

Organico Unia e Zivag SA   totale donne 

Totale (senza personale ausiliario ecc.) 1'288 61% 

Suddivisione in base all’unità organizzativa     

Regioni 493 55% 

Segretariato centrale (inclusi i giornali e la Zivag SA) 308 58% 

Cassa disoccupazione 447 68% 

Apprendisti 40 65% 

Suddivisione in base alla categoria di personale     

Impiegate e impiegati 759 69% 

Segretarie e segretari sindacali 341 51% 

Quadri 188 47% 

Suddivisione in base al grado d’occupazione     

Tempo pieno 677 51% 

Tempo parziale, 50% e oltre 570 72% 

Tempo parziale, inferiore al 50% 41 78% 

Importo totale dei costi del personale (senza Zivag SA), in CHF 118'952'191 

        

Retribuzione in CHF       

La retribuzione del personale Unia è basata su un sistema salariale legato alle funzioni. Il rimborso spese 
è disciplinato da un regolamento valido per tutto il personale. Le indennità per mandati devono essere 
trasferite al datore di lavoro. 

Struttura salariale del personale Unia (base grado di occupazione al 100%, salario mensile lordo x13) 

CHF 4'000 – 4'999     4.4% 

CHF 5'000 – 5'999     28.4% 

CHF 6'000 – 6'999     32.1% 

CHF 7'000 – 7'999     19.9% 

CHF 8'000 – 8'999     9.1% 

CHF 9'000 e più     6.1% 

Il salario più alto (Comitato direttore incluso) supera di 3,1 volte il salario più basso. 

      

  

Unia in un colpo d’occhio: 
cifre e prestazioni 2021 
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Retribuzione dei quadri in CHF 
  media minima massima 

Salario annuale lordo di tutto il personale  87'789 56'004 163'020 

Quadri 

Comitato direttore 150'150 139'776 163'020 

Segretarie e segretari regionali 122'954 109'681 136'994 

Responsabili di settori e di dipartimenti 120'172 89'921 151'190 

        

Prestazioni finanziarie agli iscritti (sindacato e fondazione Unia), in CHF 
Assistenza giuridica  4'243'000 

Formazione e perfezionamento professionali 3'024'000 

Casi di difficoltà finanziaria 117'000 

Premi di fedeltà agli associati (vacanze, agevolazioni, assegni REKA ecc.) 1'073'000 

Giornali per gli associati 4'640'000 

        

Assicurazione disoccupazione 
    totale CD Unia % della CD CH 

Numero di uffici di pagamento CD Unia 65   

Numero di assicurati che nel 2021 hanno percepito presta-
zioni dalla Cassa disoccupazione Unia 

97'659   

Numero di versamenti Cassa disoccupazione Unia 526'295   

Totale versamenti, in CHF 1'948'520'128   

Indennità di disoccupazione, in CHF 1'675'314'901 27.05% 

Indennità per intemperie, in CHF 4'790'576 14.40% 

Indennità per lavoro ridotto, in CHF 268'414'651 5.37% 

        

Immobili (gruppo Unia) 
Amministrazioni del gruppo Unia       

          Numero d'immobili (alberghi compresi)   149 

          Numero di appartamenti   2'903 

          Spazi commerciali e uffici in m2   57'171 

          Ristrutturazioni, trasformazioni e costruzioni di nuovi edifici in CHF 28'578'000 
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Comitato direttore  

Vania Alleva, presidente 

Véronique Polito, vicepresidente 

Martin Tanner, vicepresidente 

Bruna Campanello (da giugno 2021) 

Yves Defferrard (da giugno 2021) 

Aldo Ferrari (fino a maggio 2021) 

Nico Lutz 

Renate Schoch 

 

Comitato centrale 

Oltre ai membri del comitato direttore, nel 2021 erano membri del comitato centrale: 

 

AG-CH nordoccident. Sanja Pesic, Brigitte Martig 

Berna/OAE, BEO Stefan Wüthrich (unità Berna-OAE), Tamara Funiciello (unità Berna-OAE) 

Bienne/SO Maria-Teresa Cordasco (fino a maggio 2021), Alain Zahler (da giugno 2021)  

Friburgo Armand Jaquier (fino a maggio 2021), Yolande Peisl-Gaillet (da giugno 2021) 

Ginevra Danielle Parmentier (fino a maggio 2021), Anna Gabriel (da dicembre 2021) 

Neuchâtel Catherine Laubscher (fino a gennaio 2021), Silvia Locatelli (da giugno 2021) 

Svizzera orientale/GR Anke Gähme, Jacob Auer (fino a maggio 2021) 

Ticino Giangiorgio Gargantini, Angelica Sorrentino 

Transjurane Rébecca Lena 

Vaud  Yves Defferrard (fino a maggio 2021), Gianna Marly (fino a maggio 2021),  
Arnaud Bouverat (da giugno 2021), Nathalie Guiffault (da giugno 2021) 

Vallese Jeanny Morard (fino a maggio 2021), Blaise Carron (da giugno 2021) 

Svizzera centrale Giuseppe Reo  

Zurigo/SH Lorenz Keller (fino a novembre 2021), Neria Heil (fino a novembre 2021), Serge 

Gnos (da dicembre 2021) 

Costruzione Chris Kelley, Antonio Ruberto (fino a maggio 2021), Antonio Iria Guerra  

(da giugno 2021) 

Artigianato Bruna Campanello (fino a maggio 2021), Karl Raschle (fino a maggio 2021),  

Yannick Egger (da giugno 2021), Christophe Bosson (da giugno 2021) 

Industria Goran Trujic, Manuel Wyss (fino a maggio 2021), Raphaël Thiémard (da giugno 

2021) 

Terziario Mauro Moretto, Sabine Szabo 

Cassa disoccupazione Daniel Santi 

GI Donne Aude Spang, Ursula Mattmann Alberto (fino a maggio 2021), Eleonora Failla (da 

giugno 2021) 

GI Giovani Salomé Voirol (fino a novembre 2021), Giulia Bezio (da dicembre 2021), Severin 

Brunner (da dicembre 2021) 

GI Migrazione Hilmi Gashi, Elio Li Voti, Emine Sariaslan, Eleonora Failla (fino a maggio 2021), 

Joana Campos (da giugno 2021) 

GI Pensionati/e Francine Humbert-Droz, Jakob Hauri

  

Organi di Unia: 
Comitato centrale e comitato direttore 2021 
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Conto di gruppo 

In virtù del diritto contabile attualmente in vigore, il 

sindacato Unia redige un conto di gruppo anche 

per l’anno 2021. Accanto al sindacato Unia e alla 

Fondazione Unia, il conto di gruppo include la so-

cietà di gestione immobiliare Zivag nonché le par-

tecipazioni ai due alberghi Hotel Bern e Freienhof 

Thun, alla tipografia Typo Offset Aurora SA e a va-

rie società immobiliari, in cui Unia è azionista unico 

o di maggioranza. Il conto del sindacato Unia e il 

conto del gruppo sono contenuti nel rapporto an-

nuale. La seguente relazione sulla gestione esa-

mina in via prioritaria le attività del sindacato Unia. 

 

Andamento generale delle attività e si-
tuazione economica del sindacato Unia 

Anche per il 2021, Unia si è prefissa obiettivi sin-

dacali e sociopolitici ambiziosi ed è riuscita in gran 

parte a raggiungerli, malgrado la situazione ancora 

difficile a seguito della pandemia. Per quanto at-

tiene all’Accordo quadro istituzionale con l’UE, ab-

biamo imposto la nostra «linea rossa a difesa dei 

salari» e grazie alla massiccia pressione eserci-

tata, abbiamo ottenuto che il Consiglio federale in-

terrompesse le trattative sull’Accordo quadro nella 

forma prevista. Siamo anche riusciti a sventare vari 

attacchi borghesi intesi ad ampliare gli orari di la-

voro ed estendere gli orari di apertura dei negozi, 

grazie alla vittoria conseguita per via referendaria, 

come ad esempio nel Canton Berna. 

 

Con la nostra campagna sindacale, lanciata con-

giuntamente all’USS, abbiamo inoltre contribuito al 

netto rifiuto dell’abolizione delle tasse di bollo. 

L’abolizione avrebbe privato lo Stato di 250 milioni 

in entrate fiscali e i salari, le rendite e il consumo 

avrebbero subito un ulteriore aggravio per com-

pensare le perdite. Nel secondo semestre 

dell’anno, abbiamo inoltre condotto una lotta con-

tro la piattaforma di consegna a domicilio 

«Smood». Fino a 100 occupati hanno incrociato le 

braccia per lottare contro le scandalose condizioni 

di lavoro. 

 

In autunno, dopo un periodo prolungato di rinuncia 

dovuta alla pandemia, abbiamo organizzato una 

serie di riuscite manifestazioni in quattro città (Gi-

nevra, Bellinzona, Zurigo e Berna), a cui hanno 

partecipato oltre 12'000 persone per esigere più 

salario, rispetto e solidarietà. 

 

Unia ha anche prorogato e rinnovato importanti 

contratti collettivi di lavoro. Siamo riusciti a porre 

fine alla situazione di vuoto contrattuale nel ramo 

della falegnameria. Nel prestito di personale, 

nelle pulizie, presso Coop e presso i negozi delle 

stazioni di servizio abbiamo ottenuto migliora-

menti in parte significativi. Unia ha però anche po-

tuto concludere nuovi contratti collettivi di lavoro, 

ad esempio nel giardinaggio nei cantoni Friburgo, 

Neuchâtel, Giura e nel Giura bernese.  

 

Nell’anno in esame, la Cassa disoccupazione Unia 

è stata nuovamente molto sollecitata e ha versato 

1,675 miliardi di franchi d'indennità di disoccupa-

zione e 268 milioni di franchi d’indennità per lavoro 

ridotto. Nel confronto diretto con la nostra concor-

renza cantonale, gli assicurati hanno conferito un 

voto superiore alla media alle nostre prestazioni. 

Nella difficile situazione pandemica, Unia ha per-

tanto saputo dare un importante contributo affinché 

le persone colpite dalla pandemia potessero otte-

nere rapidamente le loro prestazioni. Mentre al-

cune casse cantonali per un determinato periodo 

non hanno più accolto nuove richieste a causa del 

sovraccarico di lavoro, la Cassa disoccupazione 

Unia si è organizzata, aumentando il suo organico.  

 

In giugno, con un differimento di sei mesi rispetto 

alla data prevista, abbiamo potuto svolgere il no-

stro Congresso ordinario a Bienne, all’insegna 

dello slogan «È ora!». Purtroppo, a causa del per-

sistere della situazione pandemica, abbiamo do-

vuto rinunciare alla presenza in loco dei delegati e 

delle delegate. Essi hanno tuttavia potuto riunirsi 

nelle nostre sedi regionali e partecipare al Con-

gresso in diretta da Bienne. Ciò ci ha permesso di 

condurre ugualmente intensi e animati dibattiti. 

Relazione sulla gestione del Comitato direttore 
per l’anno d’esercizio 2021 
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Accanto all’elezione del Comitato direttore e della 

presidente, il Congresso ha anche adottato la stra-

tegia organizzativa quadriennale rivista e una mo-

zione d’orientamento per avviare un dibattito sulla 

riforma a 20 anni dalla fondazione di Unia.  

 

Evoluzione dell’effettivo degli iscritti  

Il sindacato Unia continua a svolgere un ruolo 

di primo piano nella promozione degli interessi 

delle lavoratrici e dei lavoratori. In termini di ef-

fettivo degli iscritti, lo scorso anno Unia ha nuo-

vamente disatteso nettamente gli obiettivi che si 

era prefissa, malgrado il buon lavoro svolto. Ben-

ché nel secondo semestre sia stata raggiunta una 

certa stabilità grazie a diversi provvedimenti adot-

tati d’intesa con i segretari e le segretarie regionali, 

alla fine dell’anno è stato registrato un calo di circa 

4000 iscritti. La flessione va in parte ricondotta a 

un’ulteriore diminuzione dei rapporti di lavoro nei 

rami professionali in cui Unia è solidamente radi-

cata. Una nota positiva è data dalla rinnovata cre-

scita della quota delle donne nel 2021 e dall’ottimo 

sviluppo fatto segnare nelle professioni dei servizi 

e in particolare nelle cure private.  

 

Andamento finanziario 

A causa dell’andamento negativo dell’effettivo de-

gli iscritti, le quote associative hanno registrato un 

calo di 2 milioni rispetto all’anno precedente, atte-

standosi a 56,2 milioni. Rispetto al preventivo, lo 

scarto ammonta persino a 4,6 milioni di franchi. 

Poiché le quote associative costituiscono la nostra 

più importante fonte di finanziamento, sia a livello 

centrale che regionale abbiamo dovuto definire di-

verse misure per compensare almeno in parte le 

perdite subite. Il risultato finanziario molto positivo 

ha potuto compensare in parte le minori entrate. Si 

tratta tuttavia di un risultato ingannevole, poiché il 

successo finanziario è dovuto essenzialmente 

all’aumento dei corsi azionari ed è improbabile che 

si ripeta nella stessa misura. 

 

Le indennità amministrative derivanti dalla no-

stra attività nella Cassa disoccupazione si sono at-

testate a quasi 50,2 milioni di franchi, raggiun-

gendo lo stesso risultato dell’anno precedente. Nel 

2021, il volume di lavoro è stato particolarmente 

volatile. Dopo un forte aumento all’inizio dell’anno, 

la disoccupazione ha subito una massiccia e molto 

rapida flessione. Durante la pandemia è stato ne-

cessario assumere un numero elevato di collabo-

ratrici e collaboratori, che ora deve essere ridotto 

progressivamente, in gran parte attraverso par-

tenze naturali. Le spese amministrative per l’appli-

cazione contrattuale e per la gestione dei segreta-

riati si attestano a 27,5 milioni di franchi, con una 

leggera flessione rispetto al preventivo e all’anno 

precedente. 

 

Ammontando a 12,1 milioni di franchi, le uscite del 

sindacato hanno subito un sensibile calo di 3,0 mi-

lioni di franchi rispetto al preventivo, superando tut-

tavia di 1,0 milione di franchi la cifra fatta segnare 

l’anno precedente. A causa del Coronavirus, an-

che nell’anno in esame siamo stati costretti a dis-

dire o svolgere virtualmente molte manifestazioni 

regionali e nazionali. Anche il Congresso si è svolto 

in modalità parzialmente virtuale ed è stato ridotto 

a due soli giorni. Tutti questi fattori hanno contri-

buito a una sensibile riduzione delle uscite rispetto 

alle cifre preventivate. 

 

Registrando un aumento di 3,6 milioni di franchi, i 

costi del personale del sindacato Unia sono saliti 

a 119,0 milioni di franchi. Sono tuttavia inferiori di 

quasi 2,5 milioni di franchi rispetto al preventivo. 

L’aumento va ricondotto quasi esclusivamente alle 

assunzioni supplementari rese necessarie nella 

Cassa disoccupazione. Nella Centrale e nelle re-

gioni i costi del personale sono inferiori a quanto 

preventivato.  

 

I costi d’esercizio ammontano a 36,3 milioni di fran-

chi, sorpassando lievemente il preventivo e i valori 

fatti segnare l’anno precedente. In particolare, la 

crescita dell’organico ha provocato un aumento dei 

costi informatici, che si sono attestati a 11,6 milioni 

di franchi (anno precedente 10,6 milioni di franchi), 

e dei costi di locazione, che hanno raggiunto i 9,8 

milioni di franchi (rispetto ai 9,6 milioni di franchi 

dell’anno precedente). Anche i costi per il recluta-

mento di nuovi iscritti (3,7 milioni di franchi) hanno 

tuttavia superato sensibilmente il preventivo. 

 

Il risultato annuale al netto delle attribuzioni/dei 

prelievi da fondi e riserve chiude con una perdita di 

542’000 franchi. I ricavi finanziari e immobiliari 

hanno contribuito con circa 25 milioni di franchi al 

risultato annuale. Il risultato annuale negativo è da 

ricondursi principalmente alle quote contributive 

nettamente inferiori e alle entrate della cassa di-

soccupazione in calo rispetto a quanto preventi-

vato.  

 

La situazione relativa alla liquidità e al finanzia-

mento del sindacato Unia resta solida. Il capitale 

proprio ammonta a 181,2 milioni di franchi e l’inde-

bitamento ipotecario corrisponde al 35% circa del 

valore assicurativo degli immobili. Scorte di obbli-

gazioni facilmente smobilizzabili garantiscono le ri-

serve di liquidità necessarie a sostenere eventuali 
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spese straordinarie per conflitti di lavoro e altro. 

 

La cifra d’affari realizzata dagli alberghi Hotel Bern 

e Freienhof Thun ha registrato un aumento del 

40% attestandosi a 8,1 milioni di franchi. Le cifre 

d'affari dei due alberghi non hanno ancora rag-

giunto i livelli precedenti la pandemia, ma fanno se-

gnare un andamento molto soddisfacente.  

 

Personale del sindacato Unia 

Grazie alla loro identificazione con il sindacato 

Unia e con i suoi iscritti e al loro impegno, le colla-

boratrici e i collaboratori forniscono un contributo 

decisivo ai fini del successo del nostro sindacato. 

Unia valorizza il potenziale del suo personale e of-

fre un’ampia gamma di formazioni e perfeziona-

menti professionali. Il tasso di fluttuazione dell’in-

tera organizzazione si attesta all’8,0%.  

 

Alla fine del 2021 il sindacato Unia occupava 1251 

collaboratrici e collaboratori. Nella media annuale, 

i posti di lavoro a tempo pieno erano 1081. 

Nell'anno in rassegna, la parità salariale tra uomo 

e donna è stata esaminata per la prima volta dalla 

nostra società di revisione. Possiamo affermare 

che presso Unia non si riscontra alcuna differenza 

salariale significativa. La differenza salariale non 

spiegabile che racchiude una potenziale discrimi-

nazione di genere si attesta allo 0,2%.  

 

In vista dei lavori di rinnovo e di ristrutturazione to-

tale, l’albergo Freienhof Thun ha chiuso tempora-

neamente i battenti nell’autunno del 2021. Pratica-

mente l’intero personale è stato rilevato dall’Hotel 

Bern. Per la fine del 2021, l’Hotel Bern contava 70 

collaboratrici e collaboratori. Nella media annuale, 

i posti di lavoro a tempo pieno erano 53,15. 

 

Esecuzione di una valutazione dei rischi 

I rischi sono parte integrante di ogni attività com-

merciale. Al fine di identificare in tempo utile sia i 

rischi che le opportunità, il Comitato direttore del 

sindacato Unia esamina periodicamente i fattori in-

terni ed esterni che possono incidere sull’intero 

contesto aziendale. Questi fattori interessano es-

senzialmente il quadro politico-sindacale e finan-

ziario. Anche i rischi organizzativi e personali non-

ché quelli relativi alla reputazione vengono periodi-

camente rilevati e discussi. Questa valutazione dei 

rischi funge da base per adottare decisioni strate-

giche ed organizzative. 

 

Un elemento cruciale è dato dalla definizione e 

dallo sviluppo del sistema di controllo interno (SCI), 

che consente di adottare misure di controllo 

adeguate al fine di minimizzare le probabilità di ve-

rificarsi dei rischi identificati. L’attivazione di pro-

cessi dell’SCI garantisce l’opportuna presa in con-

siderazione di tutti i rischi finanziari. Unia dispone 

inoltre di un controlling efficace, che consente di ri-

conoscere i problemi e adottare le misure neces-

sarie in tempo utile. 

 

Prospettive future 

Nel 2022 la massima priorità spetta all’evoluzione 

dell’effettivo degli iscritti e alla difesa del Contratto 

nazionale mantello per l’Edilizia principale (CNM). 

Il miglioramento fatto segnare dall’effettivo degli 

iscritti nei primi mesi dell’anno permette di atten-

dere con cauto ottimismo una certa stabilità entro 

la fine dell’anno. Per raggiungere quest’obiettivo è 

tuttavia indispensabile continuare ad accompa-

gnare da vicino le misure adottate e attuate.  

 

Complessivamente, l’attuale esercizio ha preso av-

vio in linea con le previsioni. Il 26 febbraio 2022, si 

è tenuta a Bienne la terza giornata congressuale, 

posticipata per ragioni pandemiche. Fortunata-

mente molti eventi possono di nuovo tenersi in pre-

senza e non più virtualmente, consentendo so-

vente discussioni più proficue. La Cassa disoccu-

pazione Unia deve adeguarsi in termini di perso-

nale al calo del carico di lavoro, mentre l’Hotel Bern 

deve dare prova di grande flessibilità poiché le pre-

notazioni e le cancellazioni avvengono spesso con 

un preavviso molto breve a causa del perdurare 

della situazione pandemica.  

 

Anche quest’anno l’agenda politica è nuovamente 

segnata da questioni politiche di centrale impor-

tanza. In risposta allo smantellamento annunciato 

delle rendite, all’inizio del 2022, congiuntamente 

all’USS, abbiamo raccolto in tempi brevissimi oltre 

150’000 firme per il referendum contro l’AVS21. 

Accanto al rinnovo del CNM nell’edilizia principale, 

sono previste trattative contrattuali nell’industria al-

berghiera e della ristorazione e preparativi in vista 

del rinnovo contrattuale nell’industria MEM e in di-

versi rami dell’artigianato. Nell’edilizia principale le 

trattative potrebbero rivelarsi ardue quest'anno, e 

qualora i datori di lavoro rifiutino di apportare mi-

glioramenti al contratto, nella seconda metà 

dell'anno non si escludono azioni e pause di prote-

sta. Inoltre, in giugno è prevista una grande mani-

festazione dei lavoratori edili a Zurigo. Quest’anno 

prenderanno inoltre avvio i preparativi in vista del 

Congresso straordinario che avrà luogo nel 2023 e 

sarà incentrato sulle proposte per una riforma 

dell’organizzazione a 20 anni dalla fondazione di 

Unia. 
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ATTIVI allegato 31.12.2021 31.12.2020 

        

Liquidità   17'921'898 16'775'415 

Crediti da forniture e prestazioni   19'337'612 19'733'925 

Crediti da quote associative   15'239'453 16'527'748 

Rettifiche crediti da quote associative   -11'386'789 -11'405'820 

Crediti verso società consociate   812'177 1'342'622 

Scorte   323'731 418'461 

Ratei e risconti attivi   2'049'599 2'415'509 

Sostanza circolante   44'297'680 45'807'860 

        

Immobilizzazioni finanziarie 1 114'173'480 115'987'386 

Participazioni 2 10'337'707 10'140'249 

Beni di proprietà mobile   4'010'150 5'567'184 

Beni di proprietà immobile   303'084'779 289'627'925 

Sostanza fissa   431'606'117 421'322'745 

        

TOTALE ATTIVI   475'903'797 467'130'604 

        

        

        

PASSIVI       

        

Debiti per forniture e prestazioni 3 32'996'027 34'970'932 

Debiti onerosi a breve termine 3 1'842'413 0 

Altri debiti a breve termine 3 3'091'518 2'942'636 

Ratei e risconti passivi   2'351'645 2'204'250 

Capitale di terzi a breve termine   40'281'603 40'117'818 

        

Debiti onerosi a lungo termine (ipoteche) 4 228'071'200 217'646'400 

Altre passività a lungo termine 5 13'098'447 12'395'313 

Accantonamenti 5 13'243'714 14'935'414 

Capitale di terzi a lungo termine   254'413'361 244'977'126 

        

Totale capitale di terzi   294'694'964 285'094'944 

        

Capitale dell'associazione   182'035'660 177'992'144 

Risultato d'esercizio   -826'827 4'043'516 

Patrimonio dell'associazione 10 181'208'833 182'035'660 

        

TOTALE PASSIVI   475'903'797 467'130'604 

 

  

Bilancio del sindacato Unia 
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  allegato Conto 
2021 

Preventivo 
2021 

Conto 
2020 

RICAVI     
 

  
Contributi sindacali   56'161'618 60'809'000 58'148'634 

Donazioni   78'111 130'000 73'145 

Proventi amministrativi   27'536'242 28'167'114 29'234'571 

Proventi amministrativi CD   50'115'141 54'300'000 50'244'959 

Altri ricavi   8'885'217 6'673'360 7'456'660 

Introiti sindacali   142'776'330 150'079'474 145'157'968 
          

COSTI         
Prestazioni agl'iscritti   -1'736'727 -1'903'000 -1'563'384 

Contributi ad organizzazioni   -3'786'545 -4'091'000 -4'014'003 

Manifestazioni   -2'823'402 -4'879'683 -2'101'919 

Comunicazione sindacale   -2'419'300 -2'690'000 -2'411'152 

Altre prestazioni da terzi   -1'320'016 -1'547'500 -951'468 

Costi attività sindacale   -12'085'991 -15'111'183 -11'041'925 
          

Costi del personale   -118'952'191 -121'490'261 -115'335'901 
          

Costi di locazione   -9'773'948 -9'060'750 -9'588'987 

Manutenzione, riparazioni, automezzi   -1'317'494 -1'389'250 -1'318'810 

Assicurazioni della proprietà/responsabilità del titolare -420'590 -643'750 -638'721 

Costi amministrativi 6 -6'002'025 -6'057'290 -6'054'858 

Costi informatici   -11'624'223 -11'229'300 -10'597'781 

Costi per il reclutamento   -3'674'848 -2'814'700 -3'658'023 

Ulteriori costi d'esercizio   -607'770 -535'800 -660'657 

Ammortamenti   -2'926'309 -2'895'301 -2'597'570 

Altri costi d'esercizio   -36'347'209 -34'626'141 -35'115'408 

Misure     100'000   

Risultato d'esercizio   -24'609'061 -21'048'111 -16'335'265 
          

Costi e ricavi immobiliari 7 19'428'208 18'675'450 18'348'125 

Interessi ipotecari   -2'051'362 -2'300'000 -2'163'829 

Costi e ricavi finanziari 8 7'166'097 3'389'743 2'914'882 

Proventi e oneri straordinari 9 801'792 0 2'699'603 

Risultato esercizio non operativo   25'344'735 19'765'193 21'798'781 
          

Imposte dirette   -1'562'501 -1'500'000 -1'420'000 

Risultato d'esercizio al lordo delle varia-
zioni di fondi e riserve 

  -826'827 -2'782'918 4'043'516 

          

Variazione di fondi   5'704'480 1'971'959 2'719'610 

Variazione di riserve   -5'419'440 835'000 -6'695'794 

Risultato d'esercizio al netto delle 
variazioni di fondi e riserve 

  -541'788 24'041 67'333 

  

Conto economico del sindacato Unia 
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2021 2020 

  CHF  CHF  

Risultato d'esercizio al lordo delle variazioni di fondi -826'827 4'043'516 

      
Flusso di tesoreria derivante dall'attività d'esercizio     

Ammortamenti e rettifiche di valore su immobili materiali 5'544'443 6'707'009 

Perdite e utili d'alienazioni d'automezzi -28'929 -19'373 

Perdite da vendita terreno ed edifici 0 67'145 

Utile da vendita terreno ed edifici -1'347'420 -4'396'967 

dissoluzione rettifica di valore 0 0 

Creazioni / scioglimenti di accantonamenti -1'691'700 306'210 

Costi finanziari 1'186'210 74'928 

Ricavi finanziari -8'352'307 -2'989'811 

Risultato immobiliare (compresi gli interessi ipotecari) 19'975'556 20'262'906 

Variazione della sostanza circolante dell'esercizio 14'459'026 24'055'563 

Diminuzioni/aumenti dei crediti  2'196'022 5'793'571 

Diminuzione/aumenti delle scorte 94'730 -66'464 

Diminuzioni/aumenti dei ratei e risconti attivi 365'910 -442'300 

Diminuzioni/aumenti dei debiti a breve termine 16'390 -4'054'886 

Diminuzioni/aumenti dei ratei e risconti passivi 147'395 9'863 

Diminuzioni/aumenti dei fondi da parte di terzi 291'442 -2'132'086 

Flusso di cassa totale dalla fusione 17'570'915 23'163'260 

Ricavi d'esercizo netto -67'234 -49'231 

Pagamenti di interessi e dividendi 1'428'620 1'411'664 

Pagamenti di interessi incassati -19'975'556 -20'262'906 

Risultato immobiliare (incl. gli interessi ipotecari) -1'043'256 4'262'787 

      
Flusso di tesoreria derivante dall'attività di investimento     

Investimenti in beni materiali -18'717'085 -17'575'461 

Disinvestimenti in immobilizzazioni  2'649'171 7'761'277 

Investimenti in attività finanziarie -1'460'000 -1'435'000 

Disinvestimenti in attività finanziarie 10'356'810 303'660 

Investimenti in partecipazioni -197'458 0 

Disinvestimenti in partecipazioni 0 0 

Totale flusso di tesoreria derivante dall'attività d'investimento -7'368'562 -10'945'524 

Totale flusso di tesoreria derivante dall'attività di finanzia-
mento 

10'424'800 6'059'800 

Aumento/diminuzione liquidità  
derivante dal flusso di tesoreria 

2'012'982 -622'936 

      
Mezzi liquidi iniziali al 1.1. 16'775'415 17'398'352 

Variazione della liquidità -866'500 0 

Mezzi liquidi finali al 31.12. 17'921'898 16'775'415 

Aumento o diminuzione liquidità derivante del flusso di  
tesoreria 

2'012'982 -622'936 

  

Conto dei flussi di tesoreria del sindacato Unia 



 

 
19 

Principi contabili 

 
Il sindacato Unia è un’organizzazione di lavoratrici e lavoratori svizzera e un’associazione ai sensi del Co-
dice civile svizzero (art. 60 e 61 CC) con sede a Berna. 
 
Il presente conto annuale è stato stilato in conformità alle disposizioni sulla contabilità commerciale previste 
dal Codice delle obbligazioni svizzero. Le principali voci del bilancio e del conto economico sono contabi-
lizzate come di seguito specificato. La media annua del numero di collaboratrici e collaboratori a tempo 
pieno è, come nell’anno precedente, superiore a 250. Tutti i dettagli finanziari del rapporto annuale sono in 
CHF (=franchi), salvo indicazione contraria. 
 

 

Principi di valutazione 

 

Liquidità 
Le consistenze di cassa come pure gli averi su conti correnti postali e bancari sono contabilizzati al valore 
nominale. 

 
Crediti e debiti da forniture e prestazioni 
Sono contabilizzati al valore nominale. Di norma crediti e debiti sono valutati singolarmente. A copertura 
del rischio d’insolvenza dei prestiti, le rettifiche di valore sono fatte se necessarie. Le rettifiche di valore sui 
crediti da quote associative sono determinate secondo i seguenti principi: 

 

Anzianità del credito (dopo la scadenza dell’esigibilità) Aliquota di rettifica del valore 

Crediti fino a 45 giorni non ancora oggetti di diffida 20% 

Crediti di 46–90 giorni 50% 

Crediti di 91–120 giorni 70% 

Crediti di 121–150 giorni 80% 

Crediti di oltre 150 giorni 100% 

 
Altri crediti e debiti a breve termine 
Sono contabilizzati al valore nominale. 
 
Scorte 
Si tratta di scorte di gasolio da riscaldamento valutate secondo il metodo FIFO (first in first out). 
 
Ratei e risconti attivi 
Sono valutati secondo i principi applicati ai crediti e ai debiti. Si tiene debitamente conto di eventuali rischi 
d’irrecuperabilità. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono obbligazioni, azioni, certificati, ipoteche e prestiti, detenuti a 
lungo termine. La prima contabilizzazione avviene al prezzo d’acquisto. La valutazione successiva si basa 
sulle seguenti tre categorie/principi: 
1. titoli quotati in borsa: valutazione al valore di mercato; 
2. titoli non quotati con valore contabile superiore a 5'000 franchi: valutazione al valore d’acquisto meno 

l’ammortamento necessario; 
3. crediti, ipoteche o prestiti a lungo termine: valutazione al valore d’acquisto meno l’ammortamento ne-

cessario.  

Allegato al conto annuale 2021  
del sindacato Unia  
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Per tutte le altre immobilizzazioni finanziarie con un valore contabile inferiore a 5'000 franchi non si procede 
a nessuna ulteriore valutazione. 
 
Partecipazioni / Società consociate 
Si tratta di partecipazioni del 20% o più in attività finanziarie. Sono valutate al valore d’acquisizione meno 
il necessario ammortamento. 
La definizione di "società consociate” comprende tutte le partecipazioni del gruppo Unia come anche la 
fondazione Unia. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni materiali mobiliari 
Le immobilizzazioni materiali mobiliari sono contabilizzate al valore d’acquisto e in seguito ammortizzate 
linearmente per la durata d’utilizzo. In caso di perdite straordinarie di valore, vengono effettuate ulteriori 
svalutazioni. 
Il limite per l’iscrizione agli attivi è di 10'000 franchi. La durata di utilizzo è definita seguentemente:  

 

Gruppo Durata di utilizzo 

Mobilia, macchinari e veicoli 3 anni 

Investimenti in locali per uffici 5 anni 

 
I contratti leasing che tengono conto dell’interpretazione giuridica del potere di disposizione (il quale pre-
suppone la cessione della proprietà), non soddisfano le condizioni per essere iscritti agli attivi e quindi 
vanno contabilizzati come costo (interessi passivi). 
 
Immobilizzazioni materiali immobiliari 
Le immobilizzazioni materiali immobiliari comprendono terreno non edificato ed edifici, diritti di superficie 
indipendenti su immobili, quote di comproprietà di fondi così come immobili in fase di costruzione. 
Le immobilizzazioni materiali immobiliari (compresi gli immobili di reddito) sono contabilizzate al valore 
d’acquisto o di costruzione, detratti gli ammortamenti ed eventuali deprezzamenti. Per i valori di terreni non 
sono previsti ammortamenti sistematici. Gli immobili sono valutati singolarmente. 
L’ammortamento è lineare in base al valore d’acquisizione o di costruzione, dopo detrazione dei terreni al 
valore di mercato, sulla durata di utilizzo economica di 80 anni, salvo per gli immobili turistici che vengono 
ammortizzati su una durata di utilizzo di 40 anni. 

 

Debiti a lungo termine 

■ Categoria 1: si tratta di debiti a lungo termine a destinazione vincolata costituiti da terzi per formazioni 

e perfezionamenti. 

■ Categoria 2: si tratta di debiti a lungo termine e a destinazione vincolata contratti da terzi per l’attua-

zione dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti aziendali. 

■ Categoria 3: si tratta di debiti a lungo termine a destinazione vincolata stabilita da terzi e costituiti da 

terzi. Negli attivi sono contabilizzati su un corrispondente conto bancario. 

 
Patrimonio dell’associazione 
Composizione del capitale dell’associazione: 

■ Capitale dell’associazione: è alimentato da utili e perdite dell’associazione al netto di variazioni di ri-

serve e fondi. 

■ Riserve: le riserve nel capitale proprio sono alimentate da utili, la loro destinazione non è vincolata e 

sono utilizzate secondo il bisogno. 

■ Fondi liberi: i fondi liberi nel capitale proprio sono alimentati da utili. I regolamenti interni regolano 

l’uso limitato d’alcuni di questi fondi e il loro utilizzo. 

 
Pigione interna 
Per gli immobili ad uso proprio Unia calcola una cosiddetta pigione interna che viene contabilizzata fra i 
costi per i locali. 
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Aspetti fondamentali dello stato patrimoniale e il conto economico 
 

1. Immobilizzazioni finanziarie 
 31.12.2021 31.12.2020 

Titoli al valore di mercato 104'750'569  107'766'286  

non a valore di mercato * 2'713'098  1'846'625  

Capitale di terzi 3'890'689  3'478'996  

Prestiti attivi a terzi (incl. ipoteche) 2'417'125  2'443'039  

Prestiti attivi ad altre società del gruppo 402'000  452'440  

Totale 114'173'480  115'987'386  

* Comprese le caparre d’affitto di un valore di 866'000 franchi che nell’anno precedente erano riportati con un valore di 880'630 

franchi nella liquidità. 

 

2. Partecipazioni del sindacato Unia 

Nome, forma giuridica, sede Quota capi- 

tale e voti: 

2021 (2020) Scopo 

Zivag Verwaltungen AG, Berna 

 
100% (100%) Gestione immobiliare 

S.I. Bon-Abri SA, Losanna 

 
100% (100%) Società immobiliare 

Unia Viva AG, Berna 

 
100% (100%) Reclutamento di  

associati Unia - Società 

immobiliare 

Unionsdruckerei Bern AG, Berna 

 
*19% (*19%) Società immobiliare 

Volkshaus AG Bern, Berna 

 
26% (26%) Albergo/Ristorante 

Freienhof Thun AG, Thun 

 
*16% (*10%) Albergo/Ristorante 

Avenue Léopold-Robert SA, La Chaux-de-Fonds 28% (28%) Società immobiliare 

Typo Offset Aurora SA, Canobbio 

 
20% (20%) Stampa e tipografia 

* partecipazione del 20% e oltre a livello di gruppo 

 

3. Debiti 
Debiti da forniture e prestazioni 31.12.2021 31.12.2020 

Nei confronti di terzi 15'333'968 15'501'512 

Nei confronti di affiliati e organi dell'associazione 17'617'992 19'436'928 

Nei confronti di altre società del gruppo 44'067 32'491 

Totale 32'996'027 34'970'932 

   

Debiti onerosi a breve termine 31.12.2021 31.12.2020 

Nei confronti di affiliati e organi dell’associazione 1'842'413 0 

Totale 1'842'413 0 

   

Altri debiti a breve termine 31.12.2021 31.12.2020 

Nei confronti di terzi 3'091'518 2'940'717 

Nei confronti d’istituti di previdenza 0 1'919 

Totale 3'091'518 2'942'636 

 
Debiti correnti da contratti di locazione nei confronti di terzi  
(non rilevati in bilancio) 31.12.2021 31.12.2020 
Debito di locazione nell’anno seguente 3'623'359 3'097'337 

Debito di locazione dal 2° al 5° anno 4'886'453 5'896'288 

Debito di locazione dal 6° anno e seguenti 878'584 1'082'105 

Totale 9'388'396 10'075'731 

 
Saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing 
Il saldo dei debiti da leasing iscritti agli attivi è di 149'077 franchi (anno precedente: 240'261 franchi).  
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Debiti e beni nei confronti di istituti di previdenza 31.12.2021 31.12.2020 

Ipoteche 48'114'000  48'589'000  

Totale 48'114'000  48'589'000  

   

Attivi in istituti di previdenza 31.12.2021 31.12.2020 

Riserva dei contributi del datore di lavoro nella Cassa pensioni Unia 7'931'927  8'172'921  

 
Il sindacato Unia si è impegnato ad assumere i costi dell’aumento dello 0,5% all’anno, deciso dal Consiglio 
di fondazione della Cassa Pensioni Unia, il rendimento del capitale pensionistico dei membri attivi (valido 
per gli anni 2014–2020). Il pagamento retroattivo è terminato e ammonta a zero franchi (nel 2020 è di 
486'196 franchi). Il sindacato Unia si è impegnato ad assumere i costi delle pensioni transitorie, secondo il 
regolamento della Cassa Pensione Unia entrato in vigore al 1° gennaio 2020. Nel 2021 i costi ammontano 
a 351'650 franchi (nel 2021 446'029 franchi) e sono compensati con la riserva del datore di lavoro. 
 

4. Debiti onerosi a lungo termine ed esigibilità 
Dettagli sui debiti onerosi (ipoteche) 31.12.2021 31.12.2020 

Ipoteche a tasso variabile*  59'731'200  60'306'400  

Esigibili l’anno successivo*  55'375'000  46'995'000  

Esigibili fra 1-5 anni 110'775'000  97'650'000  

Esigibili dopo 5 anni 2'190'000  12'695'000  

Totale 228'071'200  217'646'400  

* a lungo termine perché rimangono in essere 

 
Debiti da diritto di superficie (non rilevati in bilancio) 31.12.2021 31.12.2020 

nell'anno successivo 272'686  275'508  

dal 2° al 5° anno successivo 1'090'743  1'090'743  

dal 6° anno successivo alla fine della durata del diritto di superficie 8'187'236  8'459'922  

Totale 9'550'665  9'826'173  

 
Garanzia di attivi per debiti propri 31.12.2021 31.12.2020 

Immobili 269'654'845  221'501'057  

Totale 269'654'845  221'501'057  

 
Ipoteche passive 31.12.2021 31.12.2020 

Di terzi 168'340'000  157'340'000  

Di società del gruppo (Fondazione Unia) 11'617'200  11'717'400  

Della Cassa pensioni Unia 48'114'000  48'589'000  

Totale 228'071'200  217'646'400  

 

5. Altri debiti a lungo termine/Accantonamenti 
Debiti a lungo termine 31.12.2021 31.12.2020 

Categoria I: debiti per istruzione e formazione 618'699  394'454  

Categoria II: debiti per l’attuazione di contratti collettivi di lavoro (CCL) 8'589'060  8'521'863  

Categoria III: passività detenute da terzi 3'890'689  3'478'996  

Totale 13'098'447  12'395'313  

   

Accantonamenti 31.12.2021 31.12.2020 

Impegno di diritto del lavoro 5'117'714  5'254'414  

Immobili 8'056'000  9'411'000  

Casi giuridici 70'000  270'000  

Totale 13'243'714  14'935'414  

 

6. Costi amministrativi: onorari corrisposti all’ufficio di revisione 
L’onorario corrisposto all’ufficio di revisione (PwC) è di 78'610 franchi (anno precedente 86'119 franchi) per 
la revisione e di 86'537 franchi (anno precedente 91'137 franchi) per altri servizi. 
All’assemblea dei delegati 2021 è stato eletto come organo di revisione la T+R SA, Gümligen. Quest’ultima 
non ha ancora ottenuto alcun onorario di revisione, mentre ha ottenuto nel 2021 8'687 franchi (nel 2020: 
20'917 franchi) per altre prestazioni. 
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7. Risultato da immobili 
 2021 2020 

Ricavi da immobili 31'757'352  31'792'440  

./. locali sfitti / sconti -2'427'014  -2'567'297  

./. manutenzione + risanamento -4'236'339  -5'820'523  

./. spese accessorie a carico del proprietario -1'527'561  -1'437'846  

./. costi amministrativi -4'241'940  -4'163'861  

Risultato da immobili 19'324'498  17'802'913  

+ scioglimento accantonamenti 1'355'000  294'000  

./. ammortamenti* -2'598'710  -4'078'610  

Risultato netto da immobili 18'080'788  14'018'303  

./. Perdita da vendita di immobili 0  -67'145  

+ Utile da vendita di immobili 1'347'420  4'396'967  

Risultato netto da immobili (risultato da vendite compreso) 19'428'208  18'348'125  

* L’anno precedente sono compresi ammortamenti straordinari di 1,3 milioni di franchi. 

 

8. Risultato finanziario 
 2021 2020 

Interessi attivi di conti bancari / depositi a termine 25'844  16'106  

Utile su cambi non realizzato 6'738'624  1'580'846  

Dividendi e interessi terzi 219'513  211'209  

Dividendi e interessi partecipazioni 1'040'825  1'041'050  

Interessi attivi di prestiti / ipoteche terzi 41'237  40'591  

Scioglimento dell'ammortamento delle attività finanziarie 22'500  30'000  

Utile da vendita di investimenti finanziari 186'265  9  

Altri ricavi finanziari 100'000  100'000  

Totale dei ricavi finanziari 8'374'807  3'019'811  

Interessi passivi di conti bancari -17'714  -9'446  

Perdita su cambi non realizzata -1'067'710  -28'711  

Perdita da vendita di investimenti finanziari -72'626  -21'040  

Diversi costi finanziari (commissioni, spese) -49'520  -39'786  

Ammortamento delle attività finanziarie -1'141  -5'946  

Totale dei costi finanziari -1'208'710  -104'928  

Risultato finanziario  7'166'097  2'914'882  

 

9. Risultato straordinario 
 2021 2020 

Scioglimento accantonamenti per casi giuridici 200'000  30'000  

Scioglimento fondi e casse paritetiche una tantum 671'544  2'892'380  

Altri ricavi straordinari una tantum e relativi ad altri periodi contabili 39'707  6'035  

Altri costi straordinari una tantum e relativi ad altri periodi contabili -109'458  -228'812  

Risultato straordinario totale 801'792  2'699'603  

 
Riserve latenti 
Nel 2021 sono state sciolte riserve latenti d’un valore di 2,1 milioni di franchi (nel 2020 non sono state 
sciolte riserve latenti).  

 

10. Variazione del patrimonio dell’associazione 

Capitale del sindacato 
Unia 

Consi- 
stenza al 
1.1.2021 

Attribuzione Prelievo Risultato  
annuale 

Consi- 
stenza al 

31.12.2021 

Capitale dell'associazione 60'560'451 1'521'467 2'063'255 -541'788 60'018'663 

Riserve di fluttuazione del 
valore 

19'002'989 1'096'800 1'066'000 30'800 19'033'789 

Riserve 68'464'723 7'888'640 2'500'000 5'388'640 73'853'364 

Fondi liberi 34'007'497 2'348'295 8'052'775 -5'704'480 28'303'017 

Patrimonio dell’ associa-
zione 

182'035'660 12'855'203 13'682'030 -826'827 181'208'833 
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Anno precedente 

Capitale del sindacato 
Unia 

Consi- 
stenza al 
1.1.2020 

Attribuzione Prelievo Risultato  
annuale 

Consi- 
stenza al 

31.12.2020 

Capitale dell'associazione 60'493'118 1'739'885 1'672'552 67'333 60'560'451 

Riserve di fluttuazione del 
valore 

18'455'473 547'516 0 547'516 19'002'989 

Riserve 62'316'445 6'583'980 435'702 6'148'278 68'464'723 

Fondi liberi 36'727'107 1'589'329 4'308'939 -2'719'610 34'007'497 

Patrimonio dell'associa-
zione 

177'992'144 10'460'709 6'417'193 4'043'516 182'035'660 

 
Impegni condizionali 
Il sindacato Unia e le società con direzione unica sono un gruppo d’imposizione ai sensi dell’art. 15 
dell’Ordinanza sull’IVA e rispondono quindi solidalmente dei rispettivi passivi fiscali. 
 

Analisi della parità salariale 

L’analisi della parità salariale non ha evidenziato alcuna disparità salariale di genere. Il controllo dell’organo 

di revisione formale del 16 dicembre 2021 lo conferma. 
 
Eventi successivi alla data di chiusura del bilancio 2021 
Dopo la data di chiusura del bilancio non si sono verificati eventi significativi tali da incidere sul conto an-
nuale. 
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ATTIVI allegato 31.12.2021 31.12.2020 

        

Liquidità   27'745'921 27'399'054 

Crediti da forniture e prestazioni 1 26'422'358 27'809'774 

Altri crediti a breve termine nei confronti di terzi   1'453'889 1'543'037 

Scorte e prestazioni non fatturate   460'157 578'336 

Ratei e risconti attivi   2'636'827 5'668'576 

Totale attivo circolante   58'719'151 62'998'777 

        

Immobilizzazioni finanziarie 2 340'268'945 328'730'681 

Participazioni   911'510 911'510 

Immobilizzazioni materiali 3 459'096'153 443'665'763 

Immobilizzazioni immateriali   1 1 

Totale sostanza fissa   800'276'609 773'307'954 

        

TOTALE  ATTIVI   858'995'760 836'306'732 

        

        

PASSIVI       

        

Debiti per forniture e prestazioni 4 38'869'234 41'546'829 

Debiti onerosi a breve termine   2'454'124 1'854'115 

Altri debiti a breve termine 5 6'798'807 6'995'884 

Ratei e risconti passivi   3'097'022 3'381'280 

Totale capitale di terzi a breve termine   51'219'186 53'778'108 

        

Debiti onerosi a lungo termine 6 287'513'514 277'088'514 

Altri debiti a lungo termine   0 36'563 

Fondi a destinazione vincolata   28'292'115 29'294'287 

Accantonamenti   15'515'628 18'580'336 

Totale capitale di terzi a lungo termine   331'321'257 324'999'699 

        

Totale capitale di terzi   382'540'444 378'777'807 

        

Capitale dell'associazione   182'035'660 177'992'144 

Controbilancio del capitale / Goodwill   184'815'670 184'815'670 

Riserve   84'720'414 68'418'616 

Risultato d'esercizio   18'845'923 20'344'275 

Totale capitale proprio, part. di minoranza escl.   470'417'667 451'570'705 

        

Partecipazioni di minoranza (capitale)   6'037'650 5'958'220 

Totale capitale proprio, part. di minoranza incl.   476'455'317 457'528'925 

        

TOTALE  PASSIVI   858'995'760 836'306'732 

  

Bilancio del Gruppo Unia 
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  allegato 2021 2020 

        

Ricavi netti da forniture e prestazioni   181'966'090 183'304'918 

Altre entrate   9'994'335 7'466'218 

Costi diretti   -36'817'992 -37'880'076 

Costi del personale   -127'883'890 -123'038'012 

Altri costi d'esercizio 7 -29'959'363 -28'982'196 

Ammortamenti e rettifiche di valore su posizioni della 
sostanza fissa 

  -9'349'342 -9'098'137 

Ammortamenti e rettifiche di valore su valori immate-
riali 

  -129'273 -129'903 

Risultato d'esercizio   -12'179'435 -8'357'188 

        

Ricavi finanziari   33'910'702 25'975'723 

Costi finanziari   -5'597'993 -3'086'783 

Risultato finanziaro   28'312'709 22'888'939 

        

Risultato ordinario   16'133'275 14'531'751 

        

Ricavi estranei all'esercizio   1'801'993 1'700'907 

Costi estranei all'esercizio   -619'759 -465'679 

Entrate straordinarie, uniche o relative ad altri periodi 
contabili 

  2'085'207 3'373'676 

Uscite straordinarie, uniche o relative ad altri periodi 
contabili 

  -295'392 -244'151 

Risultato ante imposte sul reddito   19'105'324 18'896'505 

        

Variazione del capitale dei fondi   1'705'306 2'644'791 

Imposte dirette   -1'780'988 -1'652'877 

Risultato d'esercizio, partecipazioni 
di minoranza compresi 

  19'029'642 19'888'419 

        

Partecipazioni di minoranza (risultato)   -183'719 455'857 

Risultato d'esercizio, partecipazioni di mi-
noranza esclusi 

  18'845'923 20'344'275 

 

 
  

Conto economico del Gruppo Unia 
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Criteri di valutazione e principi di consolidamento 

 

Aspetti generali 

Il sindacato Unia è un’organizzazione di lavoratrici e lavoratori svizzera e un’associazione ai sensi del Co-

dice civile svizzero (art. 60 e 61 CC) con sede a Berna. Il presente conto di gruppo è stato stilato in confor-

mità alle disposizioni sulla contabilità commerciale previste dal Codice delle obbligazioni svizzero. Tutti i 

dettagli finanziari del rapporto annuale sono in CHF (=franchi), salvo indicazione contraria. 

 

Principi di consolidamento 

Le organizzazioni acquisite nell’arco dell’anno sono valutate e consolidate alla data di acquisto secondo 

principi unitari validi per tutto il gruppo. In caso di acquisto di partecipazioni non si procede a una nuova 

valutazione. Se il prezzo di acquisto supera gli attivi netti acquisiti, la differenza (goodwill) viene compen-

sata con il capitale proprio. I costi legali e gli altri costi di consulenza, i costi per la stipula del contratto e i 

costi di finanziamento non rientrano nei costi di acquisto e figurano nel conto economico. 

 

Area di consolidamento 

Il conto annuale consolidato contiene i conti annuali delle organizzazioni di cui Unia detiene direttamente 

o indirettamente il 50% o più dei diritti di voto o esercita un altro potere con cui controlla l’azienda. Le 

organizzazioni associate e le aziende miste nonché le partecipazioni inferiori al 20% vengono iscritte a 

bilancio al costo di acquisto al netto degli ammortamenti necessari. 

 

Società Sede Quota di 
capitale e di-
ritti di voto 
31.12.2021 

Quota di 
capitale e diritti 

di voto 
31.12.2020 

Metodo di  
consolidamento 
 

Sindacato Unia  
(società madre) 

Berna 100% 100% Consolid. integrale 

Fondazione Unia  Zurigo 100% 100% Consolid. integrale 
Zivag Verwaltungen AG Berna 100% 100% Consolid. integrale 
Unionsdruckerei Bern AG Berna 52,9% 52,9% Consolid. integrale 

SI Bon Abri SA Losanna 100% 100% Consolid. integrale 
Unia Viva AG Berna 100% 100% Consolid. integrale 
Volkshaus AG Bern Berna 52,9% 52,9% Consolid. integrale 
Freienhof Thun AG Thun 66,3% 65,9% Consolid. integrale 

 

Organizzazioni associate: 

Società Sede Quota di 

capitale e diritti 

di voto 

31.12.2021 

Quota di 

capitale e diritti 

di voto 

31.12.2020 

Metodo di  

consolidamento 

Tscharnergut Immobilien AG  Berna 27,9% 27,9% Costi di acquisto 

Avenue Léopold-Robert SA La Chaux-

de-Fonds 

28% 28% Costi di acquisto 

Typo Offset Aurora SA Canobbio 20% 20% Costi di acquisto 

 

Allegato al conto annuale 2021  
del Gruppo Unia 



 

 
30 

Soggetti vicini 

Istituto di previdenza Cassa pensioni Unia. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione essenziali applicati, non prescritti dalla legge, sono descritti qui di seguito. 

 

Liquidità 

Le consistenze di cassa, gli averi sui conti correnti postali e bancari nonché i depositi a termine fino a 3 

mesi sono iscritti a bilancio al valore nominale. 

 

Titoli dell’attivo circolante  

Si tratta di titoli detenuti a breve termine senza orizzonte d’investimento a lungo termine. I titoli quotati in 

borsa sono iscritti a bilancio al valore di mercato alla data di chiusura del bilancio. I titoli non quotati in borsa 

sono iscritti a bilancio al valore di acquisto al netto delle rettifiche di valore necessarie. 

 

Crediti da forniture e prestazioni e altri crediti a breve termine 

Sono contabilizzati al valore nominale. Di norma i crediti sono valutati singolarmente. A copertura del rischio 

d’insolvenza in relazione ai crediti all’occorrenza si procede a rettifiche di valore. Possono inoltre essere 

effettuate ulteriori rettifiche di valore. 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono titoli, partecipazioni e ipoteche detenuti a lungo termine non-

ché prestiti a terzi. I titoli quotati in borsa sono valutati al valore di mercato. La valutazione di partecipazioni 

viene effettuata conformemente alle precisazioni relative ai principi di consolidamento. Tutte le restanti 

immobilizzazioni finanziarie vengono iscritte a bilancio ai costi di acquisto al netto delle rettifiche di valore 

necessarie. 

 

Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al valore di acquisto o di produzione al netto degli am-

mortamenti e delle eventuali perdite di valore. Le riserve di terreno non edificato non vengono ammortiz-

zate. Le immobilizzazioni materiali sono valutate singolarmente. Investimenti in immobilizzazioni materiali 

esistenti vengono attivati solo qualora tale attivazione consenta di aumentarne in modo permanente l’uti-

lità o di prolungarne in modo consistente la durata di vita. Gli ammortamenti vengono effettuati in modo 

lineare sulla durata di utilizzo economica delle immobilizzazioni materiali. Il sindacato Unia e gli esercizi 

turistici ammortizzano sul valore d’acquisto o di costruzione degli immobili, dopo detrazione dei terreni al 

valore di mercato, sulla durata dell’utilizzo economico. La durata di utilizzo è determinata come segue: 

 

Gruppo Durata di utilizzo 

Immobili commerciali/case plurifamiliari 50-80 anni 

Investimenti in locali d’ufficio 5 anni 

Mobilia, macchinari, veicoli, informatica 3 anni 

Immobili turistici  10-50 anni* 

Mobilia in Immobili turistici 5-10 anni 

* gli ammortamenti annui vengono effettuati sulla base degli obiettivi aziendali. 

 

Il valore delle immobilizzazioni materiali viene valutato almeno una volta all’anno. In presenza di indicatori 

che segnalano perdite di valore, si procede a un calcolo del valore recuperabile (impairment test). Se il 

valore contabile di un attivo supera il valore recuperabile, si procede a un adeguamento del valore (rettifica 

di valore). I valori patrimoniali nonché le passività derivanti da leasing vengono iscritti a bilancio se a seguito 

di una lettura giuridica (trasferimento della proprietà quale premessa del potere decisionale) il potere deci-

sionale è passato a Unia. 

 

Passività  

Sono contabilizzate al valore nominale. Gli importi in valuta estera sono convertiti al tasso di chiusura o al 

tasso di fine anno.   
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Fondi e accantonamenti  

I fondi a destinazione vincolata sono iscritti a bilancio al valore nominale. Gli accantonamenti rappresentano 

passività probabili, fondate su un evento passato, il cui importo e/o la cui scadenza sono incerti, ma stima-

bili. Il valore di stima viene definito sulla base di indicazioni di natura giuridica o fattuale che implicano un 

probabile deflusso di mezzi. Non è più obbligatorio sciogliere accantonamenti non più giustificati.  

 

Capitale proprio  

Il capitale del gruppo è messo a disposizione dall’organizzazione. Un rimborso alle parti interessate non è 

possibile. Il suo utilizzo deve essere conforme allo scopo dell’organizzazione e qualora il sindacato cessi 

la sua attività, il capitale residuo dell’organizzazione deve necessariamente essere trasferito a un’organiz-

zazione con uno scopo uguale o simile. Il capitale dell'associazione del sindacato Unia (società madre) 

comprende il patrimonio dell'associazione meno il risultato dell'esercizio. 

 

Ricavi netti da forniture e prestazioni / altre entrate (rilevazione dei ricavi) 

I ricavi netti da forniture e prestazioni e le altre entrate vengono rilevati alla data in cui il prodotto è stato 

consegnato o la prestazione erogata, al netto delle diminuzioni dei ricavi e dell’IVA. I ricavi netti sono co-

stituiti dalle indennità sindacali e amministrative e da utili immobiliari e alberghieri.  

 

 

Aspetti fondamentali concernenti il bilancio e il conto economico 

 
1. Crediti da forniture e prestazioni 

 31.12.2021 31.12.2020 

Nei confronti di terzi 22'581'446  22'693'450  

Nei confronti di iscritti e organi 15'239'453  16'527'748  

Rettifiche -11'398'541  -11'411'424  

Totale 26'422'358  27'809'774  

 
2. Immobilizzazioni finanziarie 

 31.12.2021 31.12.2020 

Titoli a valori di mercato 328'050'515  317'249'502  

Titoli non a valori di mercato 7'844'305  6'566'139  

Prestiti attivi 4'374'125  4'915'039  

Totale 340'268'945  328'730'680 

 
3. Immobilizzazioni materiali 

 31.12.2021 31.12.2020 

Immobili abitativi e commerciali 554'520'296  548'208'408  

Riserve di terreno non edificato 7'808'406  7'804'045  

Immobili turistici / alberghi 26'045'025  26'045'026  

Immobili in costruzione 56'317'619  41'245'978  

Rettifiche di valore -191'976'156  -187'642'878  

Totale immobili 452'715'190  435'660'579  

Immobilizzazioni materiali mobili 23'884'740  22'694'285  

Rettifiche di valore -17'503'777  -14'689'101  

Totale immobilizzazioni materiali mobili 6'380'963  8'005'184  

Totale immobilizzazioni materiali 459'096'153  443'665'763  

 
4. Debiti per forniture e prestazioni 

 31.12.2021 31.12.2020 

Nei confronti di terzi 21'251'242  22'109'901  

Nei confronti di iscritti e organi 17'617'992  19'436'928  

Totale 38'869'234  41'546'829  
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5. Altri debiti a breve termine 
 31.12.2021 31.12.2020 

Nei confronti di terzi 6'798'807  6'993'964  

Nei confronti di altri soggetti vicini 0  1'919  

Totale 6'798'807  6'995'884  

Precisazione sui soggetti vicini: l'espressione indica la Cassa pensioni. 

 
6. Debiti onerosi a lungo termine 

 31.12.2021 31.12.2020 

Nei confronti di terzi 230'266'514  219'366'514  

Nei confronti di altri soggetti vicini 57'247'000  57'722'000  

Totale 287'513'514  277'088'514  

Precisazione sui soggetti vicini: l'espressione indica la Cassa pensioni. 

 
7. Altri costi d’esercizio 

 2021 2020 

Costi per i locali -6'252'126  -6'092'317  

Spese di manutenzione -3'809'615  -1'879'103  

Costi amministrativi -3'709'846  -4'334'173  

Costi informatici -11'811'578  -10'798'280  

Costi per il reclutamento -2'465'146  -3'838'540  

Varie -1'911'052  -2'039'784  

Totale -29'959'363  -28'982'196  

 

Riserve latenti 
Nel 2021 sono state sciolte riserve latenti d’un valore di 2,1 milione di franchi (nel 2020 non sono state 
sciolte riserve latenti).  

 

Garanzie per debiti propri 
Garanzia di attivi per debiti propri 31.12.2021 31.12.2020 

Immobili 417'370'776  363'016'331  

Totale 417'370'776  363'016'331  
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Sindacato Unia 

Segretariato centrale  

www.unia.ch 


