PREVIMODA
Fondo pensione Complementare a capitalizzazione
per i lavoratori dell’industria tessile – abbigliamento, delle calzature e
degli altri settori industriali del sistema moda
Iscritto all’albo dei Fondi Pensione con il n. 117
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
Signori Delegati,
il Consiglio di Amministrazione si è riunito il 29 marzo 2018 per l’approvazione del progetto di
bilancio al 31 dicembre 2017 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 2017 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
2017 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
2017 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, ed avendo partecipato alle assemblee dei soci
ed alle riunioni del consiglio di amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che
ne disciplinano il funzionamento, 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.

Bilancio di esercizio 2017
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 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 2017.
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’
20 Investimenti in gestione
30 Garanzie di risultato sulle posizioni individuali
40 Attività gestione amministrativa
Totale attività fase di accumulo
PASSIVITA’
10 Passività della gestione previdenziale
20 Passività della gestione finanziaria
30 Garanzie di risultato riconosciute su posizioni individuali
40 Passività della gestione amministrativa
50 Debito d’imposta
Totale passività fase di accumulo

31.12.2017

31.12.2016

1.216.951.556

1.105.636.493

25.030

16.052

2.291.227

913.032

1.219.267.813

1.106.565.577

31.12.2017

31.12.2016

51.426.608

10.035.307

641.175

4.864.281

25.030

16.052

522.468

913.032

6.682.207

7.181.642

59.297.488

23.010.314

1.159.970.325

1.083.555.263

CONTI D'ORDINE

66.709.533

47.806.685

CONTO ECONIMICO FASE DI ACCUMULO
10 Saldo della gestione previdenziale

2017
48.000.350

2016
56.854.743

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta

37.020.386

42.524.101

40 Oneri diversi di gestione

-1.607.322

-1.536.070

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

35.413.064

40.988.031

-316.145

-263.159

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sost. (10 + 50 + 60)

83.097.269

97.579.615

80 Imposta sostitutiva

-6.682.207

-7.181.642

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

76.415.062

90.397.973

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

60 Saldo della gestione amministrativa

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 2017, così come redatto dagli amministratori.
Milano, 6 aprile 2018
Il Collegio Sindacale
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