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Iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il n. 117 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 

 

 

Signori Delegati, 

 

 il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 30 marzo 2017 per l’approvazione del progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2016 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa. Inoltre, l’organo di amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione. Tali documenti 

sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dal comma 1 

dell’art. 2429 c.c. 

 

Il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza nel corso del 2016 secondo quanto stabilito dalle norme 

del codice civile, di quanto stabilito dallo Statuto sociale del Fondo, dai principi di comportamento sanciti 

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e di quanto ribadito dalla Normativa 

Istitutiva e Regolamentare sui Fondi Pensione Negoziali e relative circolari emanate dalla Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). 

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

La responsabilità di esprimere un giudizio sulla correttezza dei dati riportati nel bilancio al 31 dicembre 

2016 ricade sulla società di revisione Prorevi Auditing Srl, a cui è stata affidata l’attività di revisione legale e 

controllo contabile del bilancio ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.  

 

L’attività di controllo interno è stata curata dalla società ElleGi Consulenza SpA, che ha svolto nel corso del 

2016 tutti i controlli prescritti, dai quali non sono emerse disfunzioni o irregolarità nella gestione del Fondo 

tali da richiedere menzione in questa sede.  

 

Attività di vigilanza 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dal 

Fondo, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di 

individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, 

nonché gli eventuali rischi monitorati con periodicità costante.  

 

Il Collegio Sindacale ha valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale del Fondo. I 

rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si 

sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

 



Il Collegio ha provveduto in particolare, durante l’intero corso dell’esercizio, ad assicurare un costante 

confronto con la società di revisione, con la banca depositaria, con il service amministrativo e con gli 

addetti al controllo finanziario. Nel corso degli incontri e dal materiale raccolto, non sono emersi elementi o 

fatti censurabili né sono state riscontrate anomalie che abbiano reso necessario procedere ad ulteriori 

approfondimenti. 

 

Da quanto riscontrato durante l’attività svolta nell’esercizio, il Collegio Sindacale può affermare che: 

 le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale 

e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio; 

 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, 

effettuate dal Fondo; 

 non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, né in 

merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 

nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

 il Collegio, a far data dalla sua nomina, non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

Si ricorda, in conclusione, che in data 3 marzo 2017 è stato perfezionato l’acquisto di un immobile da 

adibire a sede del Fondo, come ampiamente illustrato nella sezione dedicata ai fatti di rilievo intervenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio della relazione sulla gestione alla quale si rinvia. 

 

Bilancio di esercizio 2016  

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 e ogni documento allegato, inclusa la relazione sulla gestione, 

segue l’impostazione prescritta dalle norme di legge, così come accertato nel corso dell’esercizio dal 

Collegio Sindacale. I criteri di valutazione adottati, in particolare, rispettano tutti i principi disposti dalle 

deliberazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) nonché dalle disposizioni legislative 

applicabili e risultano omogenei con quelli utilizzati negli anni precedenti.  

 

La società incaricata della revisione legale dei conti, ha espresso un giudizio privo di rilievi al progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2016. 

 

Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, rispetta quindi tutte le norme che ne disciplinano la 

redazione ed è sinteticamente riportato di seguito.  

 

STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 

ATTIVITA’ 31.12.2016 31.12.2015 

INVESTIMENTI IN GESTIONE     

Smeraldo 895.659.557 825.747.549 

Garantito 111.530.217 103.713.849 

Zaffiro 56.694.398 47.636.971 

Rubino 41.225.788 32.935.215 

Partite transitorie 526.533 313.521 

Totale investimenti in gestione 1.105.636.493 1.010.347.105 



GARANZIE DI RISULTATO ACQUISITE SULLE POSIZIONI INDIVIDUALI     

Smeraldo     

Garantito 16.052 7.534 

Zaffiro     

Rubino     

Totale garanzie di risultato 16.052 7.534 

ATTIVITA’ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA     

Smeraldo 713.549 623.391 

Garantito 120.309 105.956 

Zaffiro 45.954 35.680 

Rubino 33.220 20.485 

Totale attività gestione amministrativa 913.032 785.512 

TOTALE ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 1.106.565.577 1.011.140.151 

   PASSIVITA’ 31.12.2016 31.12.2015 

PASSIVITA’ DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE     

Smeraldo -6.464.206 -5.531.284 

Garantito -2.329.964 -1.558.210 

Zaffiro -539.432 -326.960 

Rubino -175.172 -352.817 

Partite transitorie -526.533 -936.912 

Totale passività della gestione previdenziale -10.035.307 -8.706.183 

PASSIVITA’ DELLA GESTIONE FINANZIARIA     

Smeraldo -4.303.860 -372.627 

Garantito -83.577 -78.994 

Zaffiro -426.646 -23.527 

Rubino -50.198 -15.817 

Totale passività della gestione finanziaria -4.864.281 -490.965 

GARANZIE DI RISULTATO RICONOSCIUTE SU POSIZIONI INDIVIDUALI     

Smeraldo     

Garantito -16.052 -7.534 

Zaffiro     

Rubino     

Totale garanzie di risultato riconosciute su posizioni individuali -16.052 -7.534 

PASSIVITA’ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA     

Smeraldo -713.549 -623.391 

Garantito -120.309 -105.956 

Zaffiro -45.954 -35.680 

Rubino -33.220 -20.485 

Totale passività della gestione amministrativa -913.032 -785.512 

DEBITO D’IMPOSTA     

Smeraldo -6.565.494 -7.102.463 

Garantito -52.325 -178.598 

Zaffiro -194.337 -283.033 

Rubino -369.486 -428.573 

Totale debito d’imposta -7.181.642 -7.992.667 

TOTALE PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO -23.010.314 -17.982.861 

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 1.083.555.263 993.157.290 

CONTI D'ORDINE 47.806.685 37.692.183 



   CONTO ECONIMICO FASE DI ACCUMULO 

10 MARGINE DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 31.12.2016 31.12.2015 

Smeraldo 35.863.145 30.600.990 

Garantito 6.613.748 2.076.270 

Zaffiro 7.567.042 4.705.421 

Rubino 6.810.808 5.263.938 

Saldo della gestione previdenziale 56.854.743 42.646.619 

20 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DIRETTA     

Smeraldo     

Garantito     

Zaffiro     

Rubino     

Saldo della gestione finanziaria diretta     

30 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA INDIRETTA     

Smeraldo 38.231.206 40.483.523 

Garantito 948.700 1.978.499 

Zaffiro 1.236.889 1.682.295 

Rubino 2.107.306 2.288.075 

Saldo della gestione finanziaria indiretta 42.524.101 46.432.392 

40 ONERI DIVERSI DI GESTIONE     

Smeraldo -1.106.845 -1.117.771 

Garantito -316.722 -302.963 

Zaffiro -66.007 -61.869 

Rubino -46.496 -41.492 

Saldo oneri diversi di gestione -1.536.070 -1.524.095 

50 MARGINE DELLA GESTIONE FINANZIARIA (20 + 30 + 40)     

Smeraldo 37.124.361 39.365.752 

Garantito 631.978 1.675.536 

Zaffiro 1.170.882 1.620.426 

Rubino 2.060.810 2.246.583 

Saldo margine della gestione finanziaria 40.988.031 44.908.297 

60 SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA     

Smeraldo -213.799 -220.078 

Garantito -27.097 -27.509 

Zaffiro -13.055 -12.246 

Rubino -9.208 -8.218 

Saldo della gestione amministrativa -263.159 -268.051 

70 VARIAZ. DELL’ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI ANTE IMP. SOST.   97.579.615 87.286.865 

80 IMPOSTA SOSTITUTIVA -7.181.642 -10.808.042 

VARIAZIONE DELL’ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI (70 + 80) 90.397.973 76.478.823 

 



 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta, preso atto del giudizio emesso dalla società di revisione, il 

Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi riguardo all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2016, così come redatto dagli amministratori. 

 

 

Milano, 11 aprile 2017 

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

 

Guido Costa – Presidente ______________________________ 

 

 

    

Edoardo Rossi   ______________________________ 

 

 

 

Rosario Orlando  ______________________________ 

 

 

 

Andrea Scaglioni  ______________________________ 

 

 

 

 


