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Signori Delegati, 

 il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, si è riunito 

il 24 marzo 2016 per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015.  

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, nominato dall’Assemblea dei Delegati per il triennio 2013-2015, ha svolto l’attività di 

vigilanza nel corso del 2015 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 2015 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 per il triennio 2013-2015.  

 

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

2015 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 2015, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, ha costantemente redatto i relativi verbali trascritti sull’apposito libro, ha provveduto 

inoltre nell’ambito dell’attività di vigilanza prescritta, e nei limiti di competenza imposti, a richiedere ed 

ottenere informazioni e documenti dall’area amministrativa.  

In merito alle operazioni di maggior rilievo, il Collegio ha prontamente provveduto a verificare che le 

delibere adottate non fossero in dissenso con le norme statutarie e con quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Ha vigilato infine sul rispetto della legge e delle norme statutarie, sull’adeguatezza della struttura 

amministrativo-contabile, sull’adeguatezza della struttura organizzativa, al fine di poter garantire che i fatti 

di gestione siano rappresentati in modo veritiero. 

 

Il Collegio ha provveduto poi, durante l’intero corso dell’esercizio ad assicurare un costante confronto con 

la società di revisione, sia attraverso incontri che attraverso lo scambio di materiale. Vi è inoltre stato un 



continuo scambio 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.  

Si dà atto che nel corso del 2015, con il supporto di un consulente immobiliare, il fondo ha visionato alcuni 

immobili al fine di valutare la possibilità di acquisto della sede. Considerato che le proposte non sono 

risultate confacenti alle esigenze del fondo, la ricerca proseguirà anche durante il 2016. 

Inoltre, nel corso del 2015 sono state deliberate alcune modifiche alle convenzioni in essere con i gestori 

finanziari come suggerito dal gestore UNIPOL in considerazione del mutato scenario dei mercati finanziari e 

delle economie dell’area euro. Più in particolare, il limite relativo all’investimento in titoli di emittenti 

pubblici con rating inferiore a A- (S&P) o A3 (Moody’s) è stato innalzato dal 40% al 50% del patrimonio in 

gestione. 

Sempre nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento sulla Politica di 

Investimento, aggiornato in occasione della revisione triennale dell’asset allocation strategica. 

Si dà atto che il 26 marzo 2015 è stato deliberato di rinnovare il contratto con Accenture Managed Services 

SpA fino al 30 giugno 2025 e ciò ha consentito un contenimento del costo del servizio fornito. 

Infine, in data 26 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le modifiche statutarie 

riguardanti il primo e secondo comma dell’articolo 15 “Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e 

composizione”. 

 

Bilancio di esercizio 2015  

 

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 e di ogni documento allegato, inclusa la relazione del Consiglio di 

Amministrazione, segue l’impostazione prescritta dalle norme di legge, così come accertato nel corso 

dell’esercizio dal Collegio Sindacale. I criteri di valutazione adottati, rispettano tutti i principi contabili e 

civilistici e risultano omogenei con quelli utilizzati negli anni precedenti.  

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. 

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

bilancio al 31 dicembre 2015. 

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’ 31.12.2015 31.12.2014 

Investimenti in gestione     

Smeraldo 825.747.549 764.483.781 

Garantito 103.713.849 100.672.522 

Zaffiro 47.636.971 41.541.765 

Rubino 32.935.215 25.603.135 

Partite transitorie 313.521 556.224 

Totale investimenti in gestione 1.010.347.105 932.857.427 



Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali     

Smeraldo     

Garantito 7.534 1.671 

Zaffiro     

Rubino     

Totale garanzie di risultato 7.534 1.671 

Attività della gestione amministrativa     

Smeraldo 623.391 513.723 

Garantito 105.956 90.602 

Zaffiro 35.680 28.291 

Rubino 20.485 14.192 

Totale attività gestione amministrativa 785.512 646.808 

TOTALE ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 1.011.140.151 933.505.906 

 

PASSIVITA’ 31.12.2015 31.12.2014 

Passività della gestione previdenziale     

Smeraldo -5.531.284 -5.651.139 

Garantito -1.558.210 -1.793.095 

Zaffiro -326.960 -260.331 

Rubino -352.817 -149.262 

Partite transitorie -936.912 -556.224 

Totale passività della gestione previdenziale -8.706.183 -8.410.051 

Passività della gestione finanziaria     

Smeraldo -372.627 -346.434 

Garantito -78.994 -76.686 

Zaffiro -23.527 -15.214 

Rubino -15.817 -9.219 

Totale passività della gestione finanziaria -490.965 -447.553 

Garanzie di risultato riconosciute su posizioni individuali     

Smeraldo     

Garantito -7.534 -1.671 

Zaffiro     

Rubino     

Totale garanzie di risultato riconosciute su posizioni individuali -7.534 -1.671 

Passività della gestione amministrativa     

Smeraldo -623.391 -513.723 

Garantito -105.956 -90.602 

Zaffiro -35.680 -28.291 

Rubino -20.485 -14.192 

Totale passività della gestione amministrativa -785.512 -646.808 

Debito d’imposta     

Smeraldo -7.102.463 -6.429.408 

Garantito -178.598 -404.847 

Zaffiro -283.033 -220.542 

Rubino -428.573 -266.559 

Totale debito d’imposta -7.992.667 -7.321.356 

TOTALE PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO -17.982.861 -16.827.439 

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 993.157.290 916.678.467 

 



 

 

CONTO ECONOMICO FASE DI ACCUMULO 

 

10 Margine della gestione previdenziale 31.12.2015 31.12.2014 

Smeraldo 30.600.990 41.747.721 

Garantito 2.076.270 4.244.158 

Zaffiro 4.705.421 4.289.897 

Rubino 5.263.938 4.211.135 

Saldo della gestione previdenziale 42.646.619 54.492.911 

20 Risultato della gestione finanziaria diretta     

Smeraldo     

Garantito     

Zaffiro     

Rubino     

Saldo della gestione finanziaria diretta     

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta     

Smeraldo 40.483.523 58.011.586 

Garantito 1.978.499 3.980.337 

Zaffiro 1.682.295 2.042.559 

Rubino 2.288.075 2.388.919 

Saldo della gestione finanziaria indiretta 46.432.392 66.423.401 

40 Oneri diversi di gestione     

Smeraldo -1.117.771 -1.034.896 

Garantito -302.963 -287.916 

Zaffiro -61.869 -55.173 

Rubino -41.492 -32.128 

Saldo oneri diversi di gestione -1.524.095 -1.410.113 

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

Smeraldo 39.365.752 56.976.690 

Garantito 1.675.536 3.692.421 

Zaffiro 1.620.426 1.987.386 

Rubino 2.246.583 2.356.791 

Saldo margine della gestione finanziaria 44.908.297 65.013.288 

60 Saldo della gestione amministrativa     

Smeraldo -220.078 -219.642 

Garantito -27.509 -29.425 

Zaffiro -12.246 -11.752 

Rubino -8.218 -6.831 

Saldo della gestione amministrativa -268.051 -267.650 

70 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni  
ante imposta sostitutiva  (10 + 50 + 60) 

87.286.865 119.238.549 

80 Imposta sostitutiva -10.808.042 -7.321.356 

VARIAZIONE DELL’ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI (70 + 80) 76.478.823 111.917.193 
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