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Signori Delegati, 
 il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si è riunito il 26 
Marzo 2015 per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014.  
Una copia dello stesso, completo di tutti gli allegati, dei relativi prospetti e della Relazione del Consiglio di 
Amministrazione, è stata regolarmente consegnata al Collegio Sindacale. 
 
Il Collegio Sindacale, ha svolto l’attività di vigilanza nel corso del 2014 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 (C.O.V.I.P.). 
 
La responsabilità sulla correttezza dei dati riportati nel bilancio al 31 dicembre 2014 ricade sulla società di 
revisione “Prorevi Auditing Srl”, a cui è stata affidata la gestione dell’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 Srl”, che ha svolto nel corso del 
2014 tutti i controlli prescritti, dai quali non sono emerse disfunzioni o irregolarità nella gestione del Fondo.  
 
Attività di vigilanza  
 
Il Collegio Sindacale, riunitosi regolarmente nel corso del 2014, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. I verbali relativi alle riunioni sono stati costantemente trascritti sull’apposito libro. Il 
collegio ha inoltre provveduto, nell’ambito dell’attività di vigilanza prescritta, e nei limiti di competenza 
imposti,  a richiedere ed ottenere informazioni e documenti dall’area amministrativa.  
Il Collegio ha inoltre provveduto ad accertare che le delibere adottate in merito alle operazioni di maggior 
rilievo, non violassero la normativa vigente e i princìpi statutari. 
Al fine di garantire che i fatti di gestione fossero rappresentati in modo veritiero e corretto, il Consiglio ha 
poi vigilato sull’adeguatezza della struttura amministrativo-contabile così come sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa. 
Il bilancio è stato redatto secondo i criteri di redazione stabiliti dalla normativa Covip. 
Per quanto riguarda la valorizzazione delle quote, in considerazione della Circolare COVIP n. 158 del 
09.01.2015, come ulteriormente chiarito in data 06 marzo 2015, protocollo 1389  dal Servizio Vigilanza 
Fondi pensione COVIP, ed in mancanza di un orientamento da parte dell’Agenzia delle Entrate pervenuto 



solo con la circolare 2/E del 13 febbraio 2015, esse sono state stimate al 31 dicembre 2014, sulla base della 
previgente disciplina fiscale. 
Si è tuttavia provveduto a versare quanto effettivamente dovuto in base alla nuova disciplina intervenuta, 
entro la scadenza prevista per il 16 febbraio 2015.  
L’incremento di tassazione dei rendimenti del 2014 previsto dalla legge 190 del 23.12.2014, è stato 
imputato al patrimonio del Fondo con la prima valorizzazione utile di gennaio 2015. 
Il Collegio ha garantito durante l’intero corso dell’esercizio un continuo confronto diretto con la società di 
revisione, sia attraverso incontri che attraverso lo scambio di materiale. Vi è inoltre stato un dialogo 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.  
  
Nel corso dell’esercizio non sono pervenuti esposti ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile né il Collegio 
ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
 
Bilancio di esercizio 2014  
 
Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 e di ogni documento allegato, inclusa la relazione del Consiglio di 
Amministrazione, segue e rispetta l’impostazione prescritta dalle norme di legge, così come accertato nel 
corso dell’esercizio dal Collegio Sindacale. 
 I criteri di valutazione adottati, omogenei con quelli adottati negli anni precedenti rispettano la normativa 
civilistica e le indicazioni dei principi contabili.  
L’analisi condotta ha evidenziato la sostanziale corrispondenza dei dati di bilancio con i dati che emergono 
dalla Relazione sulla Gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione. 
Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, rispetta quindi tutte le norme che ne disciplinano la 
redazione ed è sinteticamente riportato di seguito.    
 
 
 



 
 

 
 
 

31.12.2014 31.12.2013

Smeraldo 764.483.781 671.312.567
Garantito 100.672.522 92.576.184
Zaffiro 41.541.765 35.844.360
Rubino 25.603.135 19.487.383
Partite transitorie 556.224 446.234
Totale Investimenti in gestione 932.857.427 819.666.728

Smeraldo 0 0
Garantito 1.671 748
Zaffiro 0 0
Rubino 0 0
Totale garanzie di risultato 1.671 748

Smeraldo 513.723 475.639
Garantito 90.602 84.964
Zaffiro 28.291 26.877
Rubino 14.192 11.643

Totale attività della gestione amministrativa 646.808 599.123
933.505.906 820.266.599

STATO PATRIMONIALE-FASE DI ACCUMULO

ATTIVITA'
Investimenti in gestione 

Attività della gestione amministrativa

Totale attività fase di accumulo 

        Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2014 31.12.2013

Smeraldo -5.651.139 -5.569.507
Garantito -1.793.095 -1.487.453
Zaffiro -260.331 -526.105
Rubino -149.262 -301.804
Partite transitorie -556.224 -446.234
Totale passività della gestione previdenziale -8.410.051 -8.331.103

Smeraldo -346.434 -317.883
Garantito -76.686 -68.854
Zaffiro -15.214 -129.632
Rubino -9.219 -72.868
Totale passività della gestione previdenziale finanziaria -447.553 -589.237

Smeraldo 0 0
Garantito -1.671 -748
Zaffiro 0 0
Rubino 0 0

Totale garanzie di risultato riconosciute -1.671 -748

Smeraldo -513.723 -475.639
Garantito -90.602 -84.964
Zaffiro -28.291 -26.877
Rubino -14.192 -11.643

Totale passività della gestione amministrativa -646.808 -599.123

Smeraldo -6.429.408 -5.443.738
Garantito -404.847 -124.290
Zaffiro -220.542 -187.934
Rubino -266.559 -229.152

Totale debito d'imposta -7.321.356 -5.985.114
-16.827.439 -15.505.325

804.761.274

Passività della gestione previdenziale

Passività della gestione finanziaria

Garanzie di risultato riconosciute su posizioni individuali

Passività della gestione amministrativa

Debito d'imposta

PASSIVITA'

Totale passività fase di accumulo

916.678.467ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 



 
 

 
Il bilancio al 31 dicembre 2014, riclassificato secondo la normativa di riferimento, evidenzia per ogni voce, 
la suddivisione nei vari comparti amministrati, al fine di fornire una indicazione delle variazioni intervenute 
nel corso dell’anno e delle differenze con i saldi maturati al 31 dicembre 2013. 
 
 
Conclusioni 
 
L’attività di vigilanza e controllo svolta dal Collegio dei Sindaci non ha evidenziato irregolarità, omissioni o 
fatti censurabili tali da richiedere segnalazioni agli organi di controllo o la menzione nella presente 
relazione. 
I criteri di valutazione adottati sono stati esaminati dal Collegio, e si può ragionevolmente attestare che le 
informazioni contenute nel bilancio al 31 dicembre 2014 e nei documenti ad esso allegati, sono  coerenti, 
chiare ed attendibili. 
 

31.12.2014 31.12.2013
Smeraldo 41.747.721 44.048.540
Garantito 4.244.158 7.057.044
Zaffiro 4.289.897 3.302.854
Rubino 4.211.135 2.818.082

54.492.911 57.226.520

Smeraldo 0 0
Garantito 0 0
Zaffiro 0 0
Rubino 0 0

0 0

Smeraldo 58.011.586 51.328.490
Garantito 3.980.337 1.541.748
Zaffiro 2.042.559 1.815.154
Rubino 2.388.919 2.135.296

66.423.401 56.820.688
         40 Oneri di gestione
Smeraldo -1.034.896 -958.643
Garantito -287.916 -263.621
Zaffiro -55.173 -50.913
Rubino -32.128 -26.414

-1.410.113 -1.299.591
     50  Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 
Smeraldo 56.976.690 50.369.847
Garantito 3.692.421 1.278.127
Zaffiro 1.987.386 1.764.241
Rubino 2.356.791 2.108.882

65.013.288 55.521.097

  60 Saldo della gestione amministrativa

Smeraldo -219.642 0

Garantito -29.425 0

Zaffiro -11.752 0

Rubino -6.831 0

-267.650 0
     70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (10)+(50)+(60) 119.238.549 112.747.617
     80 Imposta sostitutiva -7.321.356 -5.985.114

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 111.917.193 106.762.503

CONTO ECONOMICO-FASE DI ACCUMULO

         30 Risultato della gestione finanziaria indiretta

         20 Risultato della gestione finanziaria diretta

          10 Margine della gestione previdenziale 

Saldo  gestione previdenziale  

Saldo gestione finanziaria diretta 

Saldo gestione finanziaria indiretta

Saldo oneri di gestione 

Saldo margine della gestione finanziaria 

Saldo della gestione amministrativa



 


