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 2009

Signori Delegati,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2009, 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
Totale attività fase di accumulo
Totale passività fase di accumulo
ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

31.12.2009
411.273.447
-6.423.474
404.849.973

31.12.2008
284.079.268
-3.660.151
280.419.117

CONTO ECONOMICO
Saldo gestione previdenziale
Margine gestione finanziaria
Variazione attivo netto destinato alle prestazioni (ante imposta sost.)
Imposta sostitutiva
VARIAZIONE ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI

2009
88.568.663
40.112.805
128.681.468
-4.250.612
124.430.856

2008
92.308.739
-25.455.745
66.852.994
2.963.638
69.816.632

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 Milano, società di revisione iscritta nel
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La responsabilità della
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correttezza dei dati riportati nel bilancio al 31 dicembre 2009 ricade quindi su detta
Società la quale ha rilasciato - in data 25 marzo 2010 - la relazione ai sensi dell’art.
2409-ter del Codice Civile, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31.12.2009
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico del Fondo.
2. La funzione di controllo interno è svolta dalla Società ElleGi Consulenza S.r.l. che
non ha rilevato irregolarità o disfunzioni nella gestione del Fondo. Abbiamo
esaminato le verifiche da questa effettuate nel 2009 nonché la Relazione della
Funzione di Controllo interno dell’esercizio 2009 e preso visione del piano delle
verifiche per l’esercizio 2010.
3. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 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.
4. 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.
5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti neppure ai sensi dell’art. 2408 del
Codice Civile.
6. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2009, 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.
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.
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
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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.

CONCLUSIONI
Dall’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili,
omissioni o irregolarità tali da richiedere la segnalazione agli organi di controllo o
menzione nella presente relazione.
Possiamo quindi attestare, anche in base a quanto abbiamo potuto esaminare nelle
nostre visite periodiche, che i dati di bilancio e le informazioni contenute nella nota
integrativa si presentano attendibili e tali da farci concordare con il giudizio della
società di revisione.
Per quanto precede, il Collegio sindacale, sotto i profili di propria competenza, non
rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31.12.2009.
Si ricorda, in conclusione, che sono giunti a scadenza i mandati triennali del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società incaricata del
Controllo contabile e in merito a quest’ultima, ai sensi di legge, esprimiamo di seguito il
nostro parere.

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 2409 BIS C.C.

Il Collegio sindacale del Fondo Pensione Previmoda, premesso:
• che il Fondo è soggetto a revisione contabile ai sensi dell’art. 2409 bis del Codice Civile;
• che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato, in data 17 Febbraio 2010,
di sottoporre all’esame dell’assemblea la proposta pervenuta dalla società di revisione
RIA & PARTNERS S.p.A., relativa al triennio 2010 - 2012 ed avente il seguente
contenuto:

•

-

la revisione contabile del bilancio d’esercizio di Previmoda Fondo Pensione per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012, nonché il controllo contabile
previsto dalla legge;

-

le funzioni ed attività previste dall’art. 2409 ter comma 1 del codice civile, nel corso
degli esercizi 2010, 2011 e 2012;

che a tal fine, ai sensi dell’art. 2409 quater del Codice Civile, è richiesto il parere del
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