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Previmoda 

 

Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione 

per i lavoratori dell’industria tessile - abbigliamento, delle calzature e  

degli altri settori industriali del sistema moda 

 

Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 
31 dicembre 2008  

 
 
 

Signori Associati, 
 
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2008, redatto dal consiglio di amministrazione, 
è stato regolarmente trasmesso al collegio sindacale unitamente alla nota integrativa ed 
alla relazione sulla gestione.  
 
Tali documenti, ottemperano alle disposizioni di legge in materia ed illustrano gli 
accadimenti gestionali, i criteri di valutazione adottati e la metodologia di 
valorizzazione della quota. 
 
Lo schema di bilancio, così come previsto dalla normativa Covip, raccoglie in modo 
unitario le diverse gestioni “associativa” (quote iscrizione e una tantum) e 
“contributiva” (contributi previdenziali).  
 
Il bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, può riassumersi 
nelle seguenti risultanze: 
 
STATO PATRIMONIALE 31.12.2008 31.12.2007 

Totale attività fase di accumulo 284.079.268 216.091.327 

Totale passività fase di accumulo -3.660.151 -5.488.842 

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 280.419.117 210.602.485 

   

   

CONTO ECONOMICO 2008 2007 

Saldo gestione previdenziale 92.308.739 49.516.855 

Margine gestione finanziaria -25.455.745 3.213.848 

Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (ante imposta sost.) 66.852.994 52.730.703 

Imposta sostitutiva 2.963.638 -227.359 

VARIAZIONE ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 69.816.632 52.503.344 

 
 
 
1. L’attività di controllo contabile viene svolta, ai sensi dell’art. 2409-bis e seguenti del 

c.c., da Prorevi Auditing S.r.l. con sede in Firenze Via dei Banchi n. 6, società di 
revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 
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2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2008 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 
prevista dalle leggi in materia. Mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione trasmessaci 
e dall’esame del libro della revisione, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per 
quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa del 
fondo, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione. L’attività di controllo interno per il 2008 è stata 
svolta dallo studio Kieger – Istitutional Invstment Consulting. E’ stata redatta la 
relazione 2008 sull’attività del controllo interno che ha riguardato tra l’altro la 
verifica della struttura organizzativa, dei processi, delle attività esternalizzate presso 
il service amministrativo e la Banca Depositaria. Nell’esercizio 2008 è stata 
completata l’implementazione della gestione “multi comparto” del Fondo che 
comprende ora quattro differenti opzioni di investimento del patrimonio 
(caratterizzate da un diverso profilo di rischio/rendimento) a disposizione degli 
aderenti che hanno anche facoltà di modificare le scelte lungo il corso di tutta la fase 
di contribuzione. 

 
3. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di 

amministrazione e delle commissioni e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo 
stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione 
del Fondo.  

 
4. La Società di Revisione ha rilasciato in data 2 aprile 2009 la relazione ai sensi 

dell’art. 2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 
31.12.2008 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria ed il risultato economico del Fondo. 

 
5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti neppure ai sensi dell’art. 2408 del 

Codice Civile. 
 
6. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2008, il Fondo non ha conferito alla società 

di revisione incarichi diversi dall’attività di controllo contabile ai sensi di legge. 
 
7. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di 

legge ad eccezione del parere favorevole all’incremento dell’emolumento 
riconosciuto al Presidente ed al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione a 
fronte delle nuove responsabilità di direzione da loro assunte. 

 
8. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte 

presso la società di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la 
formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio del Fondo e della relazione 
sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i 
criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne 
la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-funzionali.  
 
Possiamo confermare che il bilancio è redatto in conformità alle istruzioni contenute 
nella Deliberazione 17 giugno 1998 e nella Deliberazione 16 gennaio 2002, emanate 
dalla COVIP in relazione ai criteri di formazione dei bilanci dei fondi pensione. 
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9. Il Collegio Sindacale si è tenuto in costante contatto con la società di revisione, 
attraverso riunioni presso la sede del Fondo, nel corso delle quali non sono emersi 
aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici 
approfondimenti; il Collegio Sindacale ha altresì incontrato periodicamente i 
rappresentanti del service amministrativo e della banca depositaria, nonché i 
responsabili della funzione di controllo interno e finanziario; nel corso delle riunioni 
e dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è 
stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili. 

 
10. Abbiamo verificato le procedure per la separatezza patrimoniale tra il patrimonio di 

competenza del fondo gestito e quello del Fondo. 
 
11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
 
12. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione 

del bilancio di esercizio al 31.12.2008. 
 
 
Milano, lì 7 aprile 2009 
 
 

Il Collegio Sindacale 

 

Rag. Andrea Scaglioni    

   

Dott. Cristina Casadio   

  

Dott. Guido Costa  

  

Dott. Flavio Balzaretti   

   


