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Relazione CDA sul bilancio anno 2016 

 
 Eventi societari o inerenti la forma pensionistica complementare:  

 A seguito delle Elezioni tenutesi in data 23 gennaio 2016 

 Il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

Alkilani Mohammad Rappresentante  aderenti 

Bonanno Francesco Rappresentante  datoriale 

D’Ari Raffaele Rappresentante  datoriale 

Mattiacci Mauro Rappresentante  datoriale 

Miraglia Emmanuel Rappresentante  datoriale 

Nardo Adriana Rappresentante  aderenti 

Papanikolaou Petros Rappresentante  aderenti 

Pascale Sergio Rappresentante  aderenti 

 

Ed hanno eletto, in data 09/02/2016, nel proprio seno: 

Presidente:   Petros Papanikolaou 

Vicepresidente:  Emmanuel Miraglia 

Direttore Generale:  Mauro Mattiacci 

Responsabile del Fondo:  Petros  Papanikolaou. 

Il Collegio dei Revisori è cosi composto: 

Alemanno Marco Rappresentante  datoriale 

Bortolotti Mario Rappresentante  datoriale 

Carbonari Mario Rappresentante  aderenti 

Petruzzi  Massimo Rappresentante  aderenti 

 

Ed hanno eletto, in data 09/02/2016, nel proprio seno: 

Presidente: Petruzzi Massimo. 

L’anno 2016 è stato caratterizzato da: 

- Revisione di tutti i contratti di consulenza e service nonché quelli di servizio con un sensibile 
risparmio economico  

- Avvio sito Web iscritti 

- Revisione procedura case di cura morose che ha portato un recupero pari a circa 2.500.000,00 

- Recupero quote associative anni pregresse così come messo a conoscenza con comunicazione 
periodica anno 2015. Tale operazione si è completata nell’anno 2017. 

- Inizio attivazione sito per Case di cura onde poter dare alle stesse la possibilità di inserire sullo 
stesso direttamente i contributi eliminando ogni tipo di data entry da parte del fondo stesso con 
eliminazione di errori e conseguentemente di ritardi sull’investimento di detti contributi. Tale progetto 
sarà portato a termine entro il 2017. 

- Riorganizzazione interna secondo le previsioni dettate dall’organo di vigilanza. 

 

Gestione finanziaria 
La gestione è esclusivamente assicurativa ed è affidata a GENERALI ITALIA S.p.A. che investe i contributi 
nella gestione separata GESAV (Gestione Speciale Assicurati Vita). Il tasso di rivalutazione sull’investito è 
stato del 3,13% (rendimento GESAV lordo 3,63% meno 0,50 punti percentuali), su cui è stata applicata 
l’imposta sostitutiva del 16,30%. 
Di cui diamo una breve informativa: 
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FINALITA’ DELLA GESTIONE 

I contributi versati dagli iscritti sono investiti nella polizza collettiva che ha come sottostante la 

gestione GESAV (Gestione Speciale Assicurati Vita) - delle Assicurazioni Generali S.p.A.  

La consistenza e il rendimento del GESAV sono certificati annualmente da una società di verifica 

contabile. La politica di investimento del GESAV è orientata ad un regime di stabilità nel medio e 

lungo termine tesa a evitare brusche fluttuazioni nei rendimenti, pur restando nelle fasce alte di 

redditività media dei "portafogli vita" in Italia. Il rendimento GESAV viene dichiarato ogni anno nel 

mese di Dicembre (l'esercizio chiude ad ottobre).  

Tale filosofia di gestione implica, da un lato, l’investimento in titoli di elevata qualità, solidità 

patrimoniale e finanziaria ed in possesso di un significativo potenziale di apprezzamento e 

dall’altro, attenzione alle variabili macroeconomiche per le decisioni di asset allocation, 

diversificazione degli investimenti e mantenimento di un adeguato turnover del portafoglio e 

dell’attività di trading. 

 

ORIZZONTE TEMPORALE: medio e lungo periodo  

PROFILO DI RISCHIO: Basso 

CARATTERISTICA DELLA GARANZIA: La rivalutazione del capitale, determinata annualmente in 

relazione ai risultati della gestione,   consolidata secondo la medesima periodicità.   prevista la garanzia della 

restituzione del capitale netto investito.  

 

 

GESAV 2017 

Nel settore delle obbligazioni societarie le posizioni più rilevanti sono state costituite su AT&T, 

APT PIPELINES e su ANHEUSER-BUSCH. E’ stata inoltre ridotta l’esposizione agli emittenti 

finanziari e nello specifico a UNICREDIT e DEUTSCHE BANK. Relativamente ai titoli 

governativi   stata incrementata l’esposizione ai titoli italiani a lungo termine e implementata 

un’esposizione a bond emessi da Romania, Bulgaria e Slovenia. Per quanto riguarda l’evoluzione 

prevedibile della gestione, si adotterà un atteggiamento leggermente negativo nei confronti delle 

emissioni core governative europee e prudente nei confronti del debito periferico dell’Eurozona. Sui 

corporate bond verrà mantenuto un approccio costruttivo, con preferenza per attivi a media-lunga 

scadenza in linea col profilo delle passività. L’opinione sui titoli finanziari   stata recentemente 

rivista adottando un’impostazione più costruttiva rispetto al recente passato - in particolare 

relativamente ai cosiddetti “national champions” - sui quali si aspetta di incrementare 

opportunisticamente l’attuale esposizione. 

 

COMPONENTE AZIONARIA 

Durante la prima parte dell’anno, l’allocazione azionaria   rimasta fondamentalmente invariata; in 

particolare, a parità di esposizione, è stato compiuto un arbitraggio al fine di ridurre titoli con scarsa 

redditività a favore di posizioni con dividendo più elevato. Nella seconda parte dell’anno 

l’esposizione   stata ridotta soprattutto attraverso la vendita della componente denominata in GBP 

(sui timori di effetti avversi derivanti dalla Brexit). Dopo l’estate la normale operatività a favore dei 

titoli con buona redditività è continuata sino a fine anno. Per il prossimo futuro, considerate le 

esigenze di incrementare/mantenere il rendimento corrente, si continuerà ad effettuare una attività di 

investimento selettivo. 

 

 

La performance  

 

Le scelte di allocazione effettuate hanno permesso anche quest’anno di ottenere rendimenti 

superiori a quelli di altri strumenti finanziari di investimento con profilo di rischio conservativo: 

il rendimento lordo per l’anno 201    stato il 3,63%. 
L’asset allocation, associata alla medio lunga duration finanziaria, caratterizza la gestione GESA  
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come strumento di protezione contro la volatilità dei mercati finanziari. Il rendimento ottenuto nel 

2016, se confrontato con la rivalutazione applicata per legge al TFR, conferma la gestione GESA  

particolarmente adatta a conseguire le finalità perseguite dalla previdenza complementare.  

Sono di seguito riportati i rendimenti lordi della Gestione GESAV degli ultimi 10 anni in confronto 

con la rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto ed il tasso medio di rendimento lordo dei 

titoli di Stato (inteso come media dei tassi mensili “Rendistato” rilevati da Banca d’Italia):  

 

Gestione Separata GESAV 

Rendimenti realizzati dalla Gestione Separata 

2012 2013 2014 2015 2016 

4,13 % 4,21 % 3,88 % 3,76 % 3,63 % 

Rendimento medio annuo composto negli ultimi 5 anni                           3,92% 

 

 

 

 

 

CONSISTENZA E RENDIMENTO GESAV 2016 

 

La consistenza e il rendimento del GESAV sono certificati annualmente da una società di verifica 

contabile. La politica di investimento del GESA    orientata ad un regime di stabilità nel medio e 

lungo termine tesa a evitare brusche fluttuazioni nei rendimenti, pur restando nelle fasce alte di 

redditività media dei "portafogli vita" in Italia. Il rendimento GESAV viene dichiarato ogni anno nel 

mese di Dicembre (l'esercizio chiude ad ottobre).  

Vengono indicati, qui di seguito, la composizione del Fondo e i rendimenti ottenuti.  
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GESAV RENDICONTO RIEPILOGATIVO 2016 

 

 
 

 
 

 
ANNO  RENDIMENTO 

2016      3,63% 

2015      3,76% 

2014      3,88% 

2013      4,21% 

2012      4,13% 

2011      4,31% 

2010      4,10% 

2009      4,54% 

2008      4,63% 

2007      5,23% 

2006      5,02% 

2005      4,96% 
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 Rendimento medio annuo composto 

Periodo Comp Bench TFR 

3 anni 

(2014-2016) 
3,76* *** 1,25 

5 anni 

(2012-2016) 
3,92 *** 1,33 

10 anni 

(2007-2016) 
4,29 *** 2,05 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 Signori componenti del Consiglio di amministrazione,  

il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di Bilancio del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 

2016, unitamente alla Nota Integrativa ed agli allegati di dettaglio, comunicato al Collegio in data 

28/4/2017. 

 Nel corso dell’esercizio 201  abbiamo esercitato i nostri compiti di vigilanza in aderenza e nel 

rispetto del complessivo sistema di norme e regolamenti,  i quali disciplinano i compiti e le funzioni 

attribuite al Collegio sindacale, anche in virtù della specifica soggezione della attività dell’Ente alla 

vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensioni - Covip e alle previsioni contenute 

nelle norme di regolamento dei Fondi Pensione dotati di personalità giuridica.  

Abbiamo quindi vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di nostra 

competenza, sull’adeguatezza del sistema amministrativo - contabile nonché sull’affidabilità di 

questo nel rappresentare correttamente i fatti della Gestione e sulle modalità di concreta attuazione 

delle regole di governo dell’Ente in questa  fase di gestione. 

 Di tale attività diamo conto con questa relazione che presentiamo al Consiglio di Amministrazione 

e che riporta il nostro parere professionale.  

Risultati del periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.  

Il Bilancio al 31 dicembre 2016 che è stato predisposto dal Consiglio di amministrazione, presenta il 

risultato globale positivo  di Euro 14.399,41, alla formazione del quale hanno concorso i 

componenti positivi e negativi di reddito indicati nel conto economico dell’esercizio 201  e 

illustrati sia nella Relazione dei Consiglio di amministrazione sull’andamento del periodo , sia nella 

Nota Integrativa.  

Si deve rilevare come l’anzidetto risultato per la grande parte alla realizzazione dei ricavi nella 

gestione straordinaria. 

 

L’attività del Collegio sindacale.  

Con riguardo alle modalità con le quali si   svolta l’attività istituzionale di nostra competenza e con 

cui abbiamo esercitato le funzioni a noi attribuite, formuliamo le seguenti considerazioni. 

 Sulla base delle informazioni acquisite e delle attività svolte sulle singole operazioni poste in 

essere, nonché su ogni provvedimento o procedimento assunto dall’Ente, abbiamo potuto accertarne 

la conformità alla legge e allo Statuto e la rispondenza all’interesse del Fondo.  

Non ci risultano eseguite operazioni di natura atipica o inusuale con parti correlate, con soggetti 

collegati o con parti terze. 

 Nel corso delle verifiche periodiche e della partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione, abbiamo ricevuto tempestive e idonee informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.  

In particolare, l’iter decisionale dei Consiglio di amministrazione è stato riscontrato correttamente 

ispirato al rispetto del fondamentale principio della prudenza e dell’agire informato.  

Abbiamo monitorato il rispetto dei principi di corretta amministrazione tramite, osservazioni dirette, 

raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni dell’Ente ai fini del reciproco scambio di 

dati e di notizie, condivisione dei principali punti di attenzione, e abbiamo valutato, per quanto di 

nostra competenza, l’affidabilità del sistema amministrativo - contabile a recepire e rappresentare 

correttamente i fatti della gestione anche mediante indagini dirette sui documenti aziendali. 

Abbiamo altresì esaminato gli aspetti generali, i processi di gestione  e i metodi di misurazione dei 

rischi insiti e connessi all’attività di gestione dell’Ente, nonché la loro idoneità a fronteggiare 

l’eventuale manifestarsi di situazioni di difficoltà. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza a noi 

attribuita dalla normativa, abbiamo seguito l’evolversi della gestione secondo gli obiettivi strategici 

prefissati, verificando, altresì, che fosse mantenuto il costante adeguamento dell’apparato 

informativo. Oltre a quanto già precisato nella parte che precede, diamo atto di aver acquisito 

conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul rispetto del fondamentale criterio della 
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sana e prudente gestione del Fondo e del più generale principio di diligenza, il tutto sulla scorta 

della documentazione e delle tempestive informazioni ricevute nonché delle analisi e verifiche 

specifiche. Abbiamo riscontrato la conformità alla legge e allo Statuto delle azioni deliberate e poste 

in essere e che le stesse non fossero manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto 

di interessi, ovvero lesive dei diritti dei Partecipanti e dei terzi.  

Diamo atto che la nostra attività di vigilanza si   svolta, nel corso dell’esercizio 201 , con carattere 

di normalità e che da essa non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella 

presente relazione.  

Successivamente alla data di riferimento di questo Bilancio non sono intervenuti eventi che 

avrebbero potuto avere in ipotesi, effetti significativi sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell’Ente. 

 Riteniamo, pertanto, che l’informativa così come rassegnata risponda alle disposizioni in materia e 

contenga una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione del Fondo, dell’andamento e 

del risultato della Gestione che è in corso.  

Dall’esame delle evidenze contabili, degli atti e della corrispondenza relativa al Fondo Pensione 

CAIMOP, risulta quanto segue. 
 

 

                        ATTIVITA’                31/12/2016 31/12/2015 

-          Investimenti in gestione 485.778.852,67 
459.553.880,9

1 

-          Attività delle gestione amministrativa 8.284.663,53 8.996.859,25 

-          Crediti di imposta 31,33 31,33 

Totale attività 494.063.547,53 
468.550.771,4

9 

                          PASSIVITA’     

-          Debiti della gestione previdenziale 3.536.012,26 4.053.568,10 

-          Passività della gestione amministrativa 2.343.643,24 2.641.597,38 

-          Debiti di imposta 2.294.683,57 2.205.768,72 

-          Attivo netto destinato alle prestazioni 485.778.852,67 459.553.880,91 

 
    

-Riserve della  di gestione amministrativa 

A.P. 95.956,38 527.015,66 

Avanzo/disavanzo della gest. amm A.C 14.399,41 -431.059,28 

Totale passività 494.063.547,53 468.550.771,49 

 

 
Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze 

 

 
31/12/2016 31/12/2015 

Saldo della gestione previdenziale: 14.201.734,15 16.069.882,08 
Risultato della gestione finanziaria indiretta: 

14.317.921,18 13.459.173,39 
Saldo della gestione amministrativa: 

 0  0 
Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni: 26.224.971,76 27.323.286,75 
Imposta sostitutiva: 

2.294.683,57 2.205.768,72 
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Il conto della Gestione Amministrativa sopra quantificato sinteticamente, presenta i seguenti 

valori: 

  

 
31/12/2016 31/12/2015 

Contributi destinati a copertura degli oneri 

amministrativi 292.090,00 283.508,00 

Spese per servizi amministrativi acquistati 

da terzi                        -179.104,44 -277.983,47 

Spese generali amministrative                                                         -366.008,48 -422.299,22 

Spese per il personale  -149.585,87 -173.703,70 

      

Proventi /oneri diversi                                                                       417.008,20 159.419,11 

Avanzo/disavanzo di Gestione -14.399,41 431.059,28 

Saldo della gestione amministrativa  0 0 

 

 

Infine, sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio sindacale è in grado di affermare che i 

principi di corretta amministrazione e conduzione della Gestione appaiono rispettati.  

Tuttavia evidenzia come i Contributi destinati a copertura degli oneri amministrativi, al netto 

della gestione straordinaria, appaiano insufficienti alla copertura dei medesimi oneri. 

Con riferimento al Bilancio dell’esercizio 2016, Il Collegio Sindacale, sotto i profili di sua 

competenza, esprime parere favorevole all’approvazione dello stesso 

 

Roma,  2 Maggio 2017 
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3 - STATO PATRIMONIALE 

 

31/12/2016 31/12/2015

10 Investimenti diretti - -

20 Investimenti in gestione 485.778.853 459.553.881

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

40 Attivita' della gestione amministrativa 8.284.663 8.996.859

50 Crediti di imposta 31 31

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 494.063.547 468.550.771

31/12/2016 31/12/2015

10 Passivita' della gestione previdenziale 3.536.012 4.053.568

20 Passivita' della gestione finanziaria - -

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

40 Passivita' della gestione amministrativa 2.453.998 2.737.553

50 Debiti di imposta 2.294.684 2.205.769

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 8.284.694 8.996.890

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 485.778.853 459.553.881

CONTI D'ORDINE - -

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO

 

 

 

4 - CONTO ECONOMICO 

 

31/12/2016 31/12/2015

10 Saldo della gestione previdenziale 14.201.735 16.069.883

20 Risultato della gestione finanziaria - -

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 14.317.921 13.459.173

40 Oneri di gestione - -

50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 14.317.921 13.459.173

60 Saldo della gestione amministrativa - -

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta 

sostitutiva (10)+(50)+(60)

28.519.656 29.529.056

80 Imposta sostitutiva -2.294.684 -2.205.769

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 26.224.972 27.323.287
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 INFORMAZIONI GENERALI 

E’ stato adottato, compatibilmente con le caratteristiche proprie dell’attività svolta, la struttura del bilancio 

contenuta nel documento del 17 Giugno 1998 della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), non 

essendo stata ancora emanata alcuna specifica disposizione per la categoria dei c.d. “fondi preesistenti” (già 

istituiti alla data del 15 novembre 1992). 

Il bilancio è costituito dalla Relazione degli amministratori sulla gestione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa. 

Sotto il profilo fiscale il fondo pensione è soggetto all’imposta sostitutiva sui redditi di cui al Decreto Legislativo 

n. 47 del 2000 art. 8 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

CARATTERISTICHE DEL FONDO 

Il regime del Fondo è quello a contribuzione definita, i contributi ed i relativi flussi sono gestiti con il sistema 

della capitalizzazione individuale. 

Il Fondo si rivolge ai dipendenti delle Aziende in cui è già stato sottoscritto in passato uno specifico accordo tra 

Direzione Aziendale e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.(CCNL ed ACN Aris/Aiop/Cimop) 

Al 31 Dicembre 2016 il numero degli aderenti è pari a 9.150. 

Le risorse del Fondo sono gestite da Assicurazioni Generali. 

 

Principi contabili e criteri di valutazione 

La valutazione delle voci del bilancio al 31 dicembre 2016 è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della 

prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività sociale. 

In particolare i criteri di valutazione, non modificati rispetto all’esercizio precedente, sono quelli previsti dalla 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione integrati, ove non disposto altrimenti, con quelli previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile. 

Contributi da ricevere: i contributi dovuti dagli aderenti vengono registrati tra le entrate, in espressa deroga 

al principio della competenza, solo una volta che siano stati effettivamente incassati; conseguentemente, sia 

l’attivo netto disponibile per le prestazioni sia le posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito 

dell’incasso dei contributi. Pertanto, i contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono evidenziati nei conti 

d’ordine.  

Le imposte del Fondo sono iscritte in Conto Economico alla voce “80 - Imposta sostitutiva” e in Stato 

Patrimoniale alla voce “50 - Debiti d’imposta”. 

Le imposte sono calcolate nella misura prevista dalle norme vigenti sull’incremento (che comporta un debito 

d’imposta) del valore del patrimonio dell’esercizio. 

I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale, in quanto ritenuto coincidente con quello di esigibilità. 

I debiti sono iscritti al nominale. 

Gli oneri ed i proventi diversi dai contributi sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento;  
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Criteri di riparto dei costi comuni 

Il Fondo agisce con un unico comparto assicurativo e, finora, ha posto in essere esclusivamente operazioni 

inerenti la fase di accumulo attraverso la raccolta di contributi. Di conseguenza non si è resa necessaria 

l'adozione di alcun criterio per ripartire i costi comuni alle due fasi caratterizzanti l’attività del Fondo pensione 

e ai diversi comparti. 

 

Deroghe e principi particolari  

Non sono state necessarie deroghe ai criteri di valutazione ordinariamente seguiti ed i principi sono stati 

applicati in continuità con gli esercizi precedenti. 
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5 - NOTA INTEGRATIVA  

5.1 RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO  

5.1.1 STATO PATRIMONIALE  

 

31/12/2016 31/12/2015

10 Investimenti diretti - -

20 Investimenti in gestione 485.778.853 459.553.881

20-a) Depositi bancari - -

20-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -

20-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - -

20-d) Titoli di debito quotati - -

20-e) Titoli di capitale quotati - -

20-f) Titoli di debito non quotati - -

20-g) Titoli di capitale non quotati - -

20-h) Quote di O.I.C.R. - -

20-i) Opzioni acquistate - -

20-l) Ratei e risconti attivi - -

20-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

20-n) Altre attivita' della gestione finanziaria - -

20-o) Investimenti in gestione assicurativa 485.778.853 459.553.881

20-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

40 Attivita' della gestione amministrativa 8.284.663 8.996.859

40-a) Cassa e depositi bancari 5.040.301 6.515.808

40-b) Immobilizzazioni immateriali - -

40-c) Immobilizzazioni materiali 5.648 -

40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa 3.238.714 2.481.051

50 Crediti di imposta 31 31

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 494.063.547 468.550.771

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

 

31/12/2016 31/12/2015

10 Passivita' della gestione previdenziale 3.536.012 4.053.568

10-a) Debiti della gestione previdenziale 3.536.012 4.053.568

20 Passivita' della gestione finanziaria - -

20-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -

20-b) Opzioni emesse - -

20-c) Ratei e risconti passivi - -

20-d) Altre passivita' della gestione finanziaria - -

20-e) Debiti su operazioni forward / future - -

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

40 Passivita' della gestione amministrativa 2.453.998 2.737.553

40-a) TFR 15.118 20.399

40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa 2.328.525 2.621.198

40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi - -

40-d) Fondo di riserva 95.956 527.015

40-e) Avanzo/Disavanzo di amministrazione 14.399 -431.059

50 Debiti di imposta 2.294.684 2.205.769

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 8.284.694 8.996.890

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 485.778.853 459.553.881

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO
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5.1.2 CONTO ECONOMICO  

 

31/12/2016 31/12/2015

10 Saldo della gestione previdenziale 14.201.735 16.069.883

10-a) Contributi per le prestazioni 38.240.564 36.631.253

10-b) Anticipazioni -4.752.298 -3.912.537

10-c) Trasferimenti e riscatti -12.013.978 -12.849.219

10-d) Trasformazioni in rendita -1.428.233 -639.621

10-e) Erogazioni in forma di capitale -5.844.320 -3.158.163

10-f) Premi per prestazioni accessorie - -

10-g) Prestazioni periodiche - -

10-h) Altre uscite previdenziali - -1.830

10-i) Altre entrate previdenziali - -

20 Risultato della gestione finanziaria - -

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 14.317.921 13.459.173

30-a) Dividendi e interessi - -

30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 14.317.921 13.459.173

30-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -

30-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -

30-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

40 Oneri di gestione - -

40-a) Societa' di gestione - -

40-b) Banca depositaria - -

50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 14.317.921 13.459.173

60 Saldo della gestione amministrativa - -

60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 292.090 714.567

60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -179.105 -277.983

60-c) Spese generali ed amministrative -363.036 -422.299

60-d) Spese per il personale -149.586 -173.704

60-e) Ammortamenti -2.972 -

60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione - -

60-g) Oneri e proventi diversi 417.008 159.419

60-h) Disavanzo esercizio precedente - -

60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi -14.399 -

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta 

sostitutiva (10)+(50)+(60)

28.519.656 29.529.056

80 Imposta sostitutiva -2.294.684 -2.205.769

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 26.224.972 27.323.287

 

 



 20 

5.1.3 - NOTA INTEGRATIVA  

 

5.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale   

Attività 

20 - Investimenti in gestione € 485.778.853 

 

o) Investimenti in gestione assicurativa € 485.778.853 

Sono costituiti dalle posizioni nei confronti della Compagnia Assicurativa corrispondenti alle riserve 

matematiche maturate al 31 Dicembre 2016, al netto dell’Imposta Sostitutiva maturata nell’esercizio, il cui 

ammontare trova riscontro nella corrispondente quota dell’Attivo netto destinato alle prestazioni.  

40 - Attività della gestione amministrativa € 8.284.663 

a) Cassa e depositi bancari € 5.040.301 

La voce è composta dai saldi dei conti correnti accesi dal Fondo presso: 

- Banca Popolare di Puglia e Basilicata € 921.673 per il conto corrente raccolta n. 1694-3; 

- Banca Popolare di Sondrio € 3.699.323 per il conto corrente liquidazioni n. 10037X50; 

- Banca Popolare di Sondrio € 410.237 per il conto corrente spese n. 5227X90, 

e dall’ammontare della cassa al 31/12/2016 per € 134, dall’importo accreditato su una carta prepagata per 

€724, per € 318 da debiti verso banche per competenze e per € 8.528 da crediti verso banche. 

c) Immobilizzazioni materiali € 5.648 

La voce si compone delle macchine e attrezzature d’ufficio e mobilio detenuti dal Fondo al netto degli 

ammortamenti effettuati nell’esercizio in esame ed in quelli precedenti. Il valore indicato corrisponde al 

valore residuo dei beni. 

d) Altre attività della gestione amministrativa € 3.238.714 

La voce è composta come da tabella seguente: 

Descrizione Importo 

Crediti verso Gestori 2.241.728 

Crediti verso aziende - Contribuzioni 904.814 

Crediti verso Erario 36.204 

Altri Crediti 32.652 

Crediti verso terzi - Assicurazioni Generali 11.653 

Crediti vs. Azienda 6.200 

Depositi cauzionali 3.774 

Risconti Attivi 1.587 

Crediti verso INAIL 69 

Anticipi diversi 33 

Totale 3.238.714 
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I crediti verso enti gestori si riferiscono prevalentemente all’imposta sostitutiva sulle posizioni attive che la 

Compagnia Assicurativa ha versato sul conto corrente del Fondo Pensione nei termini per consentire il 

versamento all’Erario, effettuato in data 16/02/2017. 

La voce Crediti verso aziende – Contribuzioni si riferisce a crediti 2014 verso Case di cura fallite. 

La voce Altri Crediti si riferisce principalmente a crediti per quote associati Quiescenti relativi al 2014 e a 

crediti verso la Compagnia per sistemazioni posizioni. 

I Risconti Attivi si riferiscono ad assicurazioni per € 1.421 e a spese di assistenza e manutenzione per € 166. 

 

50 – Crediti di imposta € 31 

La voce si riferisce a un credito 2014 di imposta sostitutiva su lavoro dipendente. 

 

Passività 

10 – Passività della gestione previdenziale € 3.536.012 

a) Debiti della gestione previdenziale € 3.536.012 

La seguente tabella evidenzia le poste che compongono la voce di bilancio: 

 

Descrizione Importo 

Debiti verso aderenti - Riscatto immediato 2.079.371 

Debiti verso aderenti - Anticipazioni 1.003.505 

Debiti verso aderenti - Prestazione previdenziale 404.961 

Debiti verso aderenti - Riscatti 43.409 

Contributi da rimborsare 4.766 

Totale 3.536.012 

 

40 - Passività della gestione amministrativa 

 

€ 2.453.998 

 

a) TFR € 15.118 

La voce si riferisce all’importo del TFR versato presso Generali Assicurazioni. 

 

b) Altre passività della gestione amministrativa € 2.328.525 

Descrizione Importo 

Debiti verso Gestori 1.943.192 

Altri debiti 147.366 

Risconti Passivi 119.720 

Fatture da ricevere 70.942 

Personale conto ferie 12.389 

Debiti verso Enti Previdenziali lavoratori dipendenti 6.946 

Debiti verso Fondi Pensione 6.810 

Fornitori 5.458 

Erario ritenute su redditi lavoro autonomo 4.400 
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Debiti verso Amministratori 3.285 

Personale conto 14^esima 2.575 

Debiti verso Enti Previdenziali collaboratori 1.920 

Erario ritenute su redditi lavoro dipendente 1.367 

Debiti per Imposta Sostitutiva 966 

Erario ritenute su lavoro parasubordinato 731 

Debiti verso Fondo assistenza sanitaria 452 

Personale conto retribuzione 6 

Totale 2.328.525 

 

La voce Debiti verso Gestori si riferisce a ristori posizione e contributi riconciliati ma non ancora investiti al 

31/12/2016. 

La voce Fatture da ricevere si riferisce principalmente ai compensi del Collegio Sindacale, alle prestazioni 

legali e alle fatture per servizi amministrativi di competenza 2016.  

 

d) Fondo di riserva € 95.956 

La voce è costituita dagli avanzi della gestione amministrativa degli esercizi precedenti.  

Tale importo viene destinato alla copertura di spese degli esercizi futuri. 

 

e) Avanzo/Disavanzo di amministrazione € 14.399 

La voce rappresenta l’avanzo della gestione amministrativa dell’ esercizio 2016.  

 

50 - Debiti d’imposta € 2.294.684 

Nella voce viene evidenziato il debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio 

calcolata sulla rivalutazione degli investimenti assicurativi e sulle posizioni liquidate, secondo quanto previsto 

dal D.Lgs 47/2000. 

 

100 – Attivo netto destinato alle prestazioni € 485.778.853 

Per quanto attiene le variazioni del patrimonio netto, si segnala che l’esercizio 2016 ha registrato una 

variazione positiva dell’Attivo netto destinato alle prestazioni previdenziali per un ammontare pari ad € 

26.224.972. 

Detta variazione, sommata all’ammontare del patrimonio disponibile preesistente, permette al Fondo di 

disporre di un patrimonio complessivo destinato a prestazioni di previdenza complementare pari a € 

485.778.853. 
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5.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 

10 - Saldo della gestione previdenziale € 14.201.735 

a) Contributi per le prestazioni € 38.240.564 

La voce si articola come segue: 

Descrizione Importo 

Contributi 38.198.793 

Trasferimenti in ingresso 41.771 

Totale 38.240.564 

La voce evidenzia i contributi per le prestazioni, i trasferimenti e i ristori attribuiti alle posizioni individuali ed 

investiti nel corso del 2016.  

b) Anticipazioni € -4.752.298 

L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della normativa vigente. 

c) Trasferimenti e riscatti € -12.013.978 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 

Descrizione Importo 

Liquidazione posizioni - Riscatto immediato -10.525.977 

Liquidazione posizioni - Riscatto totale -781.807 

Trasferimento posizione individuale in uscita -706.194 

Totale -12.013.978 

d) Trasformazioni in rendita € -1.428.233 

La voce consiste nel controvalore delle posizioni individuali trasferite alla Compagnia di Assicurazione al fine 

dell’erogazione delle rendite periodiche a favore degli aderenti che hanno maturato i requisiti per il 

pensionamento da parte del Fondo. 

e) Erogazioni in forma capitale € -5.844.320 

L’importo corrisponde a quanto erogato a titolo di prestazione previdenziale dal Fondo ai sensi della 

normativa vigente. 

h) Altre uscite previdenziali € - 

Nulla da segnalare per la voce in commento nel corrente esercizio. 

30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta € 14.317.921 

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie € 14.317.921 

Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi relativi agli investimenti in prodotti assicurativi. 

 

60 - Saldo della gestione amministrativa € - 

Si forniscono informazioni sulle seguenti voci che compongono il saldo nullo della gestione amministrativa: 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 292.090 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 

Descrizione Importo 

Quote associative 261.690 

Trattenute per copertura oneri funzionamento 30.400 

Totale 292.090 
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b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € -179.105 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 

Descrizione Importo 

Spese per Servizi Amministrativi - 179.093 

Hosting Sito Internet -12 

Totale -179.105 

 

c) Spese generali ed amministrative € -363.036 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 

Descrizione Importo 

Spese legali e notarili 76.970 

Gettoni presenza altri consiglieri 42.500 

Compensi altri sindaci 26.328 

Gettoni presenza altri sindaci 25.693 

Rimborsi spese altri consiglieri 21.432 

Spese hardware e software 20.281 

Compensi Presidente Consiglio di Amministrazione 19.000 

Contributo annuale Covip 18.041 

Costi godimento beni terzi - Affitto 17.774 

Compensi Presidente Collegio Sindacale 13.164 

Contributo INPS amministratori 11.940 

Gettoni presenza Presidente Consiglio di Amministrazione 11.625 

Rimborsi spese Presidente Consiglio di Amministrazione 10.155 

Gettoni presenza Presidente Collegio Sindacale 8.247 

Spese per gestione dei locali 8.068 

Assicurazioni 6.711 

Compensi altri consiglieri 4.500 

Spese telefoniche 4.115 

Cancelleria, stampati, materiale d'ufficio 2.633 

Spese varie 2.350 

Servizi vari 1.814 

Costi godimento beni terzi - Spese condominiali 1.711 

Costi godimento beni terzi - Copiatrice 1.558 

Quota associazioni di categoria 1.500 

Bolli e Postali 1.135 

Spese di rappresentanza 1.059 

Spese di assistenza e manutenzione 983 

Omaggi 974 

Spese per organi sociali 311 

Viaggi e trasferte 246 

Imposte e Tasse diverse 178 

Spese per spedizioni e consegne 40 

Totale 363.036 
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d) Spese per il personale € -149.586 

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 

Descrizione Importo 

Retribuzioni lorde 85.517 

Retribuzioni Direttore 29.500 

Contributi previdenziali dipendenti 23.109 

T.F.R. 6.120 

Compenso Responsabile del Fondo 2.500 

Contributi fondi pensione 1.314 

Contributi assistenziali dipendenti 1.000 

Rimborsi spese dipendenti 278 

INAIL 275 

Arrotondamento attuale 9 

Arrotondamento precedente -36 

Totale 149.586 

e) Ammortamenti € -2.972 

Gli ammortamenti dell’esercizio sono come da tabella seguente: 

Descrizione Importo 

Ammortamento beni strumentali 1.560 

Ammortamento Macchine Attrezzature Uffici 1.412 

Totale 2.972 

 

g) Oneri e proventi diversi 

€ 417.008 

Si espone nella tabella seguente il dettaglio della voce, che ammonta complessivamente ad € 417.008. 

Proventi 

Descrizione Importo 

Sanzioni Case di Cura 241.850 

Sopravvenienze attive 68.634 

Rimborso spese legali 63.957 

Interessi attivi conto ordinario 20.966 

Interessi attivi su tardivo versamento contributi 14.421 

Interessi attivi conto raccolta 9.702 

Altri ricavi e proventi 7.275 

Interessi attivi bancari 1.275 

Arrotondamento Attivo Contributi 2 

Arrotondamenti attivi 2 

Totale 428.084 

Oneri 

Descrizione Importo 

Sopravvenienze passive 8.281 

Oneri bancari 2.786 

Arrotondamenti passivi 5 

Sanzioni e interessi su pagamento imposte 4 

Totale 11.076 
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i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi € -14.399 

La voce rappresenta il residuo delle quote incassate a copertura delle spese amministrative destinato, in 

particolare per le spese di promozione, formazione e sviluppo da effettuarsi nei prossimi esercizi.  

 

80 - Imposta sostitutiva € -2.294.684 

La voce è costituita dall'imposta sostitutiva maturata nell'esercizio, calcolata sulla variazione del patrimonio 

nel corso dell’esercizio. 

L’imposta sulle posizioni attive, € 2.241.717 viene liquidata al fondo dai gestori assicurativi nel corso del 

mese di febbraio di ogni anno ed è calcolata sulla riserva all’ultima rivalutazione effettuata, mentre l’imposta 

sui soci che hanno lasciato il Fondo, € 52.967, viene versata al fondo al momento del pagamento della 

liquidazione. 


