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Attività

Cassa 463                    284               

Banche (all.1) 939.241             16.490.995   

Fabbricati (all. 2) 2.730.211          2.730.211     

Terreni (all. 2) 1.236.100          1.236.100     

Gestione multicomparto (all. 3) 23.376.057        22.001.356   

Gestione solidarietà 14.504.136        -                 

Oneri pluriennali (all. 4) 5.190                 7.785            

Macchine, mobili e attrezzature 2.129                 2.815            

Crediti diversi (all. 5) 1.240.179          1.349.553     

Risconti attivi (all. 6) 11.748               6.707            

Depositi cauzionali 239                    239               

Totale Attività 44.045.692        43.826.045   

Passività 

Debiti diversi (all. 7) 377.516             505.981        

Risconti passivi (all. 8) 10.508               10.272          

Fondo accantonamento competenze fine rapporto 17.200               14.547          

Fondo svalutazione crediti (all. 9) 7.667                 7.667            

Fondo  interessi su depositi cauzionali Imm.II 433                    433               

Fondo riserve da fusione (all. 10) 13.716.615        13.716.615   

Fondo riserva tecnica

al 31/12 (all. 11) 6.501.213 2.722.188     

Differenza passiva di esercizio -1.123.248 3.541.628     

5.377.965          6.263.816     

Acc. c/individuali per contributi 20.319.874

Acc. c/individuali per TFR 4.217.914

Fondo accantonamento c/individuali (all. 12) 24.537.788        23.306.714   

Totale Passività 44.045.692        43.826.045   

2016 2015

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

Stato Patrimoniale

2016 2015



Entrate

Contributi quota solidarietà 1.254.710        1.523.627     

Contributi quota a capitalizzazione 1.275.246        1.395.564     

T.F.R. conferito 436.963 465.341        

2.966.919          3.384.532     

Interessi da depositi bancari (all. 13) 15.796               117.922        

Interessi attivi diversi -                      33                 

Proventi per locazioni (all. 14) 372.703             491.439        

Rendimenti gestione solidarietà 504.136             -

Proventi diversi -                      51.373          

Interessi compensativi 67                      262               

Rimborso spese da c/ individuali 16.850               22.256          

Plusvalenza patrimoniale -                      5.079.648     

Sopravvenienze attive (all. 15) 3.807                 3.375            

3.880.277          9.150.839     

Differenza passiva di esercizio 1.123.248          

Totale Entrate 5.003.524          9.150.839     

Uscite 

Prestazioni dirette, indirette 

e di reversibilità 3.292.372 3.336.975

Contributo di solidarietà -506.397 -157.878

Prestazioni erogate nell'esercizio 2.785.975          3.179.097     

Spese personale dipendente 163.219             160.267        

Contributo COVIP 1.792                 1.924            

Spese gestione immobili (all. 16) 9.094                 23.832          

Imposte e tasse 66.822               99.171          

Spese generali (all. 17) 47.525               56.079          

Prestazioni di servizi (all. 18) 204.166             216.076        

Interessi passivi -                      322               

Sopravvenienze passive (all. 19) 9.249                 1.160            

Ammortamenti 3.475                 3.867            

Accantonamento F.do sval. Crediti -                      6.510            

Contributi accantonati sui conti individuali 1.712.209          1.860.905     

Differenza attiva di esercizio -                      3.541.628     

Totale Uscite 5.003.524          9.150.839     

2016 2015

FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

Conto Economico

2016 2015



ALL. 1

Monte dei Paschi di Siena 901.933

Banca Fideuram 500

Banca Intermobiliare (conto ordinario) 36.808

Totale come da bilancio 939.241

BANCHE



ALL. 2

descrizione valore di bilancio

Via Romagnosi, 1/b - Roma Fabbricato 1.310.000

Terreno 327.500

F.do Amm.to -837.312

800.188

Corso Cosenza, 44/48 Torino Fabbricato 2.312.400

Terreno 578.100

F.do Amm.to -603.062

2.287.438

Via Boezio, 6 - Roma Fabbricato 1.322.000

Terreno 330.500

F.doAmm.to -773.815

878.685

Fabbricati 2.730.211

Terreni 1.236.100

Totale come da bilancio              3.966.311

TERRENI E FABBRICATI



ALL. 3

Comparto Garantito

(AXA Monte dei Paschi)

Consistenza al 31/12/2015 14.968.630

Versamenti dell’esercizio 1.300.404

Disinvestimenti per liquidazione conti 

individuali

-511.389

Rendimento registrato nell’esercizio 400.663

Consistenza al 31/12/2016 16.158.308

Comparto Bilanciato

(Duemme SGR)

Consistenza al 31/12/2015 5.240.226

Versamenti dell’esercizio 347.005

Disinvestimenti per liquidazione conti 

individuali

-331.058

Rendimento registrato nell’esercizio 147.430

Consistenza al 31/12/2016 5.403.603

Comparto Dinamico

(Banca Generali)

Consistenza al 31/12/2015 1.792.500

Versamenti dell’esercizio 86.266

Disinvestimento per liquidazione conti 

individuali

-89.838

Rendimento registrato nell’esercizio 25.217

Consistenza al 31/12/2016 1.814.146

Totale come da bilancio 23.376.057

GESTIONE MULTICOMPARTO



ALL. 4

Parcelle notaio per fusione 7.785

Ammortamento 2016 -2.595

Totale come da bilancio 5.190

ONERI PLURIENNALI



ALL. 5

Aziende:

Per contributi esigibili anno 2016 1.206.247

Altri crediti diversi:

Erario c/imposte differite Imm. II 26.715

L.A.R. srl 2.716

Fedart Servizi srl 4.501

Totale come da bilancio 1.240.179

CREDITI DIVERSI



ALL. 6

Premi Polizze Reale Mutua 5.816

Canone ADSL 1/1 – 30/11/2017 2.242

Canone sito web 1/1 – 30/4/2017 122

ALEX Canone app. informatiche 1/17 – 3/17 854

Assicurazione amministratori  1/1 – 15/10/17 2.701

Canone PEC 1/1 – 4/10/2017 14

Totale come da bilancio 11.748

RISCONTI ATTIVI



ALL. 7

Enti sociali per contributi 13.712

Erario per ritenute d'imposta 254.936

Terzi per prestazioni 29.375

Fornitori 1.815

Fondo Casella per rimborso spese sede e 

prestazioni impiegatizie 61.000

Creditori diversi 14.680

Fatture da ricevere 1.998

Totale come da bilancio 377.516

DEBITI DIVERSI



ALL. 8

Canone  1/1/17 - 14/1/17 Pam 10.508

Totale come da bilancio 10.508

RISCONTI PASSIVI



ALL. 9

Fondo svalutazione crediti 7.571

Fondo rischi su crediti (Imm.II) 96

Totale come da bilancio 7.667

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI



ALL. 10

Riserva di rivalutazione L.72/83 147.725

Riserva di rivalutazione L. 413/91 1.517.535

Riserva di rivalutazione D.lgs. 185/08 13.787.955

Disavanzo da fusione Imm. II -1.736.600

Totale come da bilancio 13.716.615

FONDO RISERVE DA FUSIONE



ALL. 11

Consistenza al 31/12/2015 6.263.816

Da gestione a capitalizzazione

saldo c/ individuali pensionati 2016 237.397

Totale come da bilancio 6.501.213

FONDO RISERVA TECNICA



ALL. 12

CONTI INDIVIDUALI PER CONTRIBUTI (Posizione A)

Consistenza al 31/12/2015 19.536.160

Incrementi:

Contributi dichiarati anno 2016:

- contributi correnti 863.349

- contributi su TFR 411.897

- contributi incassati 9.026

1.284.272

Rendimenti 2016 al netto della ritenuta 388.365

Decrementi:

Conti individuali pensionati 2016 -237.398

Riscatti e trasferimenti 2016 -634.675

Spese gestione c/individuali -16.850

20.319.874

CONTI INDIVIDUALI PER TFR CONFERITI (Posizione B)

Consistenza al 31/12/2015 3.770.554

Incrementi:

TFR dell’esercizio 436.963

Rendimenti 2016 al netto della ritenuta 94.942

Decrementi:

Riscatti e trasferimenti -84.545

4.217.914

Totale come da bilancio 24.537.788

FONDO ACCANTONAMENTO CONTI INDIVIDUALI



ALL. 13

Monte dei Paschi di Siena 15.713

Banca Intermobiliare (conto ordinario) 83

Totale come da bilancio 15.796

INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI



ALL. 14

Canoni locazione Via Romagnosi 63.167

Canoni locazione C.so Cosenza 269.764

Canoni locazione Via Boezio 39.772

Totale come da Bilancio 372.703

PROVENTI DA LOCAZIONI



ALL. 15

Contributi ex art. 29 e varie 3.596

Abbuoni e sconti 7

Rettifiche F.do Amm.to 204

Totale come da bilancio 3.807

SOPRAVVENIENZE ATTIVE



ALL. 16

Via Romagnosi 650

C.so Cosenza 8.046

Via Boezio 398

Totale come da Bilancio 9.094

SPESE GESTIONE IMMOBILI



ALL. 17

Cancelleria e stampati 132

Rappresentanza 59

Bollati e vidimazioni 59

Spese attrezzature e software 9.871

Postali 165

Bancarie 1.256

Viaggi e trasferte 2.635

Telefoniche 1.473

Assicurazione autovettura 30

Partecipazione spese gestione sede 26.000

Assicurazioni sui fabbricati 4.320

Inserzioni e stampati pubblicitari 1.177

Pulizia Uffici 318

Varie 30

Totale come da bilancio 47.525

SPESE GENERALI



ALL. 18

Organi collegiali e di amministrazione 79.359

C.E.D. 26.050

Consulenza software 5.000

Consulenza sito web 4.400

Consulenza fiscale 6.344

Consulenza legale 9.453

Consulenza previdenziale 5.000

Consulenze tecnico attuariale 21.155

Consulenza Advisor e risk management 29.866

Centralino 5.000

Consulenza sicurezza uffici 488

Consulenza amm.va 1.147

Banca Depositaria 10.905

Totale come da bilancio 204.166

PRESTAZIONI DI SERVIZI



ALL. 19

Fatture ricevute in ritardo 6.344

Rettifiche interessi e varie 2.905

Totale come da bilancio 9.249

SOPRAVVENIENZE PASSIVE
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RELAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

 

Signori Consiglieri, 

il Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani, iscritto all’Albo dei Fondi Pensione 

tenuto dalla COVIP con il numero 1042, è una “Fondazione” con personalità giuridica 

così come riconosciuto dalla COVIP con delibera dell’11 marzo 2010. 

 

In base al Regolamento, dal 1° gennaio 2003, nel Fondo Previdenza Dirigenti Giornali 

Quotidiani esistono due gestioni denominate rispettivamente “gestione di solidarietà” e 

“gestione a capitalizzazione”. La “gestione di solidarietà” - cui è attribuito il patrimonio 

netto restante al Fondo alla data dell’1/1/2003 - è retta in regime di premio medio 

generale e la “gestione a capitalizzazione” è retta secondo il sistema dei conti 

individuali. 

Per ciascun dirigente iscritto al Fondo esiste un conto nel quale affluiscono i contributi 

destinati alla capitalizzazione individuale. Le aliquote contributive destinate alle due 

gestioni, fissate dall’accordo tra le Parti Sociali del 25 settembre 2015 sono: per la 

gestione di solidarietà il 5,80% della retribuzione lorda imponibile percepita dal 

dirigente, mentre per i conti individuali vale l’aliquota a capitalizzazione pari al 4% 

della stessa retribuzione e la quota dell’accantonamento annuale al TFR, pari al 2% 

della retribuzione complessiva assunta come base per la determinazione del TFR stesso. 

Dal 1/1/2007 il Fondo ha adeguato il proprio statuto e regolamento al fine di recepire il 

conferimento del TFR residuo, maturato da tale data, dei dirigenti che optano per tale 

scelta.  

Dal 1°/1/2008 la totalità dei conti individuali è stata allocata nella gestione 

multicomparto che prevede 3 linee di investimento distinte per profili di rischio e di 

rendimento, in base alle indicazioni espresse da ciascun iscritto. 

 

La gestione multicomparto prevede che i contributi a capitalizzazione versati 

mensilmente dalle aziende vengano allocati, con cadenza semestrale, nel comparto 

prescelto da ciascun iscritto, precisamente: a marzo e ad agosto di ciascun anno. 

Con gli accordi sindacali del 18/12/2008 e del 30/09/2010 gli Organi Istituenti hanno 
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stabilito che la gestione a capitalizzazione concorre alle spese di gestione del Fondo 

mediante: 

 gli interessi maturati dai conti individuali nel periodo di giacenza sui conti correnti 

bancari prima della loro allocazione nella gestione multi comparto; 

 una quota fissa di 120,00 euro annui da addebitare sui conti individuali degli iscritti 

attivi; 

 una quota fissa di 50 euro annui addebitati sui conti individuali degli iscritti cessati. 

 

Dall’analisi del Bilancio 2016, nel Conto Economico si evidenzia una Differenza 

passiva di esercizio pari ad euro 1.123.248, che risulta essere minore in raffronto a 

quanto registrato negli ultimi esercizi: inferiore di circa il 28% rispetto al bilancio del 

2012 (1.553.179 euro), di circa il 38% rispetto al 2013 (1.807.101 euro), di circa il 26% 

rispetto alla differenza passiva registrata nel 2014 (1.516.401 euro), ed infine del 27% 

in meno rispetto alla differenza passiva gestionale del 2015 (1.538.000 euro). 

Tale differenza va a ridurre la Riserva Tecnica a disposizione del Fondo portandola a 

5.377.965 euro. 

 

Si riporta una nota riassuntiva delle principali poste dello stato patrimoniale e del conto 

economico al 31/12/2016 del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani. 

Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2016 del Fondo si può sintetizzare come segue: 

Totale Attività  44.045.692 

 

Debiti e fondi diversi 

 

 

             

413.324  

Fondo riserve da fusione  13.716.615 

Accumulo Fondo riserva 

tecnica 

 

 

 

5.377.965 

Fondo accantonamenti 

c/individuali 

 

 

 

24.537.788 

 

Totale Passività 

 

 

         

44.045.692 
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Il Fondo riserva tecnica a copertura delle pensioni in essere e delle quote di pensione 

maturate alla data di trasformazione del Fondo (1° gennaio 2003), è analizzato in 

dettaglio nell’allegato 11 al bilancio. 

 

Nell’esercizio in esame la riserva tecnica presentava una consistenza iniziale di 

6.263.816 euro e si è incrementata nel corso dell’anno del “saldo conti individuali 

pensionati 2016” proveniente dal Fondo accantonamenti c/individuali (€ 237.397). 

Considerando la differenza passiva dell’esercizio 2016 (€ 1.123.248) è possibile 

determinare l’accumulo effettivo della riserva tecnica al 31.12.2016, che ammonta 

pertanto a 5.377.965 e registra, rispetto all’anno precedente, un decremento in valore 

assoluto di 885.851 euro. 

 

Il Fondo accantonamento conti individuali - analizzato nell’allegato 12 al bilancio – è 

aumentato nel corso del 2016 di 1.231.074 euro con un incremento percentuale del 

5,28% rispetto a quanto registrato alla fine dell’anno precedente (€ 23.306.714). 

La consistenza raggiunta al 31 dicembre 2016, pari a 24.537.788 euro, è stata 

determinata dalle somme confluite nel Fondo per: contributi 1.284.272 euro; T.F.R. 

conferiti 436.963 euro; rendimenti registrati dalle 3 gestioni del multicomparto per 

483.307 euro. Hanno invece agito in diminuzione: i riscatti e i trasferimenti per 719.220 

euro; i trasferimenti al conto Riserva tecnica dei conti individuali dei pensionati 

liquidati nell’esercizio per 237.398 euro; l’addebito delle spese di gestione  per 16.850 

euro. 

I tre comparti finanziari su cui risultano allocati i conti individuali degli iscritti hanno 

registrato il seguente andamento nel corso del 2016 al netto della ritenuta: 

 

Comparto garantito + 2,55%      

Comparto bilanciato + 2,96%      

Comparto dinamico + 1,55%      

 

Conto economico 

Qui di seguito si analizzano i due più importanti elementi del conto economico 

dell’anno 2016, ossia i contributi e le prestazioni. 

1) Contributi – Il totale dei contributi denunciati dalle aziende nell’esercizio 2016 
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ammonta a 2.966.919 euro e risulta così composto: 

 

Contributi di solidarietà  €        1.254.710 

Contributi c/individuali:    

- da aliquota a capitaliz.  863.349   

- da contributo TFR 411.897   

- da TFR conferiti 436.963   

  € 

 

        

1.712.209  
 

Totale contributi 

  

€ 

 

            2.966.919 

 

L’ammontare dei contributi complessivamente versati nel 2016 è stato inferiore a quello 

dell’anno precedente del 13% circa (€ 389.235), senza considerare i T.F.R. conferiti. 

Il calo del gettito contributivo, di circa 270.000 euro per la quota a solidarietà, 120.00 

euro per la quota parte a capitalizzazione, deriva dal calo dei dirigenti attivi nel 2016 e 

dalle nuove aliquote contributive in vigore dal 1° ottobre 2015, che riducono di un 

punto percentuale, dal 6,80% al 5,80%, il contributo di solidarietà per tutti i dirigenti già 

iscritti al 1° ottobre 2015 e portano all’1% lo stesso contributo per i nuovi dirigenti 

iscritti a partire dalla stessa data. 

Nel corso dell’esercizio 2016, infatti, hanno cessato l’iscrizione al Fondo 7 dirigenti, il 

cui contributo di solidarietà versato dalle aziende ammontava al 5,80% della rispettiva 

retribuzione lorda e si è registrata l’iscrizione di 2 nuovi dirigenti, con aliquota di 

solidarietà, però, ridotta all’1% come stabilito dall’accordo fra le Parti sociali del 25 

settembre 2015. 

 

2) Prestazioni – Le rate complessive di pensione sono passate da 3.179.097 euro 

dell’esercizio 2015, al netto del contributo di solidarietà che, introdotto dal 1° ottobre 

2015, incideva per 3/12, a euro 2.785.975 del 2016, al netto del contributo di solidarietà 

che, a regime, incideva per 12/12, con un decremento di 393.122 euro in termini 

assoluti e del 12% circa in termini relativi. 

 

Il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere, pari al 17,50% a valere solo sulla 
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quota parte a ripartizione della rendita, ammonta nel corso del 2016 a 506.397 euro. 

Il numero dei pensionati esistenti al 31.12.2016 è passato da 307 unità nel 2015 a 305 

unità nel 2016. Nel corso dell’esercizio in esame non è stata effettuata alcuna 

rivalutazione delle pensioni in corso di godimento. 

 

Le spese di gestione del 2016 sono state pari a circa il 14% dell’intero gettito 

contributivo, registrando un incremento relativo rispetto all’anno precedente di circa un 

punto percentuale, dovuto alla diminuzione del gettito contributivo. 

Esse ammontano complessivamente a 424.004 euro e risultano composte per 204.166 

euro da prestazioni di servizi, per 47.525 euro da spese generali, per 163.219 euro da 

spese per personale dipendente e 9.094 euro da spese per la gestione degli immobili, 

facendo registrare un contenimento in termini assoluti di 32.250 euro. 

Per quanto riguarda gli ammortamenti non si è proceduto all’ammortamento dei 

fabbricati, in quanto il valore residuo contabile degli immobili risulta già congruo 

rispetto al valore di mercato degli stessi. 

Si è proceduto invece all’ammortamento dei mobili, attrezzature e macchine per un 

ammontare  complessivo di 3.475 euro, i cui fondi sono stati posti a storno del valore 

iscritto nell’attivo. 

 

Le sopravvenienze attive sono passate da 3.375 euro del 2015 a euro 3.807 per il 2016, 

mentre le sopravvenienze passive sono passate da euro 1.160 a euro 9.249, a causa di 

fatture di competenza del 2015 ricevute dopo la chiusura del bilancio 2015. 

Gli interessi attivi bancari e quelli compensativi nel 2016 sono passati da 117.895  euro 

a 15.863 euro. Il forte decremento è da imputare alla chiusura dei depositi vincolati 

presso il Monte dei Paschi di Siena spa ed all’attivazione a partire dal 20 maggio 2016 

del Comparto Solidarietà, nel quale sono gestite le somme ricavate dall’alienazione del 

complesso immobiliare sito in Via Campania a Roma, i cui rendimenti al 31 dicembre 

2016, pari a 504.136 euro, sono stati iscritti in Bilancio in una voce a parte. 

 

Va sottolineato che, come già detto in precedenza, dal 1/1/2008 l’intero importo dei 

conti individuali è stato trasferito nella gestione multi comparto le cui risultanze sono 

esposte separatamente nell’allegato 3 del Bilancio. 

Il conto economico dell'esercizio 2016 chiude con una differenza passiva di 1.123.248 



 6 

euro, contro la differenza attiva registrata nell’esercizio precedente pari a 3.541.628 

euro, sulla cui composizione si è già puntualizzato in precedenza. 

Pertanto, l’introduzione del contributo di solidarietà, a valere sulla quota parte a 

ripartizione delle pensioni erogate dal Fondo, a partire dal 1° ottobre 2015, non è 

risultata una misura adeguata a riportare in equilibrio in tempi brevi la gestione del 

Fondo, per cui si invitano le Parti sociali alle dovute riflessioni in merito. 

 

Per quanto riguarda le “rilevazioni  statistiche” sull’andamento demografico del Fondo, 

si rimanda all’allegato che accompagna la presente relazione. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Segnaliamo alcuni accadimenti intervenuti alla fine dell’esercizio 2016 che stanno 

esplicando  i loro effetti sull’esercizio 2017. 

 

In data 10 novembre 2016 il Consiglio d’Amministrazione del Fondo deliberava di 

esperire una gara pubblica per la selezione del Gestore finanziario cui affidare le risorse 

allocate nel comparto bilanciato, la cui convenzione con Duemme sgr sarebbe scaduta il 

2 febbraio 2017. Nelle more del perfezionamento della gara il Fondo richiedeva ed 

otteneva dal gestore la proroga del mandato. 

Essendosi riscontrato un errore materiale nella prima fase della procedura, il Comitato 

Direttivo richiedeva  un parere al legale del Fondo, avv. Marco Annecchino. 

Il Consiglio d’Amministrazione del Fondo nella riunione del 23 maggio 2017, 

accoglieva all’unanimità il parere legale e deliberava di esperire nuovamente una gara 

pubblica, come da disposizioni Covip in materia. 

Il 29 maggio 2017, perciò, veniva pubblicato l’estratto del bando di gara su due 

quotidiani a diffusione nazionale con scadenza fissata per la presentazione delle offerte 

al 12 giugno 2017. 

 

La società Fedart Servizi srl, locataria dell’immobile sito in Roma in Via Romagnosi 

1/B, nel corso del secondo semestre 2016 al fine di adeguare il canone di affitto ai 

valori di mercato attuali, richiedeva un abbattimento del canone di locazione da 5.417 

euro a 3.800 euro mensili. 

Il Fondo, fatte le opportune valutazioni, con una scrittura privata fra il Fondo e la 
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società Fedart Servizi srl, pattuiva, a far data dal 1° novembre 2016, una riduzione del 

canone di locazione ad euro 4.500 mensili, con una perdita annua a regime di 11.000 

euro, e per l’anno in esame di circa 1.800 euro. 

 

Per quanto riguarda, invece, l’immobile sito in Torino, C.so Cosenza, essendo sorto un 

contenzioso riguardo la quantificazione dell’esatto ammontare delle spese di 

ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile, già sostenute dal locatario, PAM 

Panorama spa richiedeva un accertamento tecnico preventivo il cui esito, pur avendo 

riconosciuto la straordinarietà degli interventi, ne rideterminava al contempo il valore in 

misura inferiore a quanto speso da PAM Panorama spa. Perciò, al solo fine di evitare di 

proseguire l'azione giudiziaria con un lungo e dispendioso procedimento di merito, le 

Parti decidevano di addivenire ad una definizione amichevole e stragiudiziale della 

controversia tra di esse insorta anche al fine della pacifica prosecuzione del rapporto 

contrattuale in essere. A seguito di ciò il Consiglio di Amministrazione del 10 

novembre 2016 deliberava di dare mandato al Presidente di sottoscrivere un accordo di 

transazione. 

L’accordo, perfezionato nel primo semestre del 2017, prevede una riduzione del canone 

di locazione di 170.000 euro per il solo anno 2017. 

 

Il 20 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate notificava al Fondo un avviso di 

liquidazione dell’imposta di registro dovuta alla fusione, disposta con atto in data 10 

gennaio 2014, fra il Fondo e l’Immobiliare Seconda Previdenza Dirigenti Giornali 

Quotidiani. 

Avverso tale avviso abbiamo prodotto rituale ricorso alla Commissione tributaria 

provinciale in quanto abbiamo buoni motivi di ritenere tale avviso privo di fondamento. 

 

Per quanto detto ed evidenziato fin qui, invitiamo il Consiglio di Amministrazione ad 

approvare il consuntivo per l’esercizio 2016 nella forma in cui è presentato. 

Il Consiglio mette seduta stante il Bilancio a disposizione del Collegio dei Revisori. 

 

Roma, 15/06/2017 

                                                                                IL COMITATO DIRETTIVO 
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1. – Gli iscritti 
 

 
 

Il numero dei dirigenti iscritti al Fondo alla fine del 2016 è di 109 unità, 5 in 

meno rispetto a quello rilevato alla fine dell’anno precedente. 

Nell’ultimo decennio si è registrato un andamento stabile delle iscrizioni fino al 2008 

(211 iscritti), poi in continua diminuzione passando dai 198 iscritti del 2009 ai 109 

registrati alla fine del 2016. 

 

Grafico 1.1 

Numero degli iscritti nel periodo 2006 - 2016 
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La presenza femminile, è tuttora scarsamente rilevante, attestandosi sul 

10% del totale degli iscritti;.  

 

Grafico 1.2 

Numero degli iscritti nei due anni 2006 e 2016 distinti per genere 
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Nel periodo considerato l’età dei dirigenti è aumentata: nel 2006 l’età media 

degli uomini era di 50 anni e quella delle donne di 44; nel 2016 l’età media degli 

uomini è passata a 53,5 anni mentre quella delle donne, dopo piccole oscillazioni 

nell’intervallo di tempo preso in esame è salita a 49,5 anni.  

In complesso l’età media dei dirigenti iscritti è di circa 53 anni.  

Anche l’anzianità media d’iscrizione al Fondo è aumentata nel corso del 

tempo: ad oggi è pari a circa 12,3 anni, mentre nel 2006 era di circa 8 anni per gli 

uomini e di 4 anni per le donne, questo divario si è colmato nel tempo; in 

particolare, nel 2016, le dirigenti risultano iscritte da un numero medio di anni 

uguale a 11,3, appena inferiore rispetto a quello dei colleghi che è di 12,5. 

L’aumento dell’anzianità di iscrizione femminile, di circa 1 anno rispetto al 2015 è 

dovuto al fatto che sono rimaste invariate di numero. 

 

Tabella 1.1 

Numero degli iscritti a fine 2016 distinti per genere con indicazione dell’età media e 

dell’anzianità media 

 

Nel corso del 2016 a fronte di 7 cessazioni sono state registrate 2 nuove 

iscrizioni; nell’anno precedente il numero dei dirigenti nuovi iscritti risultò pari a 0 e 

quello dei cessati 22. 

Dal grafico 1.1 si riscontra che tra il 2010 e il 2011, in cui ci furono 27 dirigenti 

cessati, è iniziato il calo costante degli iscritti che ha portato ai numeri odierni. 

Rispetto al 2015 però tale calo risulta essere più contenuto. 

L’età media dei dirigenti cessati nel corso dell’anno in esame è stata: 55 

anni contro i 56,4 anni dell’anno precedente; l’anzianità media di iscrizione al 

Fondo raggiunta al momento della cessazione è di anni 10,6, in assoluto 2 

dirigenti su 7 hanno raggiunto i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica. 
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Tabella 1.2 

Numero degli iscritti cessati dal Fondo nel corso del 2016 distinti per causa di 

cessazione  

 

Causa di 

cessazione 

Numero dirigenti 

cessati nel 2016 

Età media 

(in anni compiuti) 

Anzianità media di 

iscrizione 

(in anni) 

Dimissioni 2 55,5 8 

Pensionamento  1 65 16 

Licenziamento 1 53 9 

Decesso 0 0 0 

Altre cause 3 52 11 

 
 

Tra i dirigenti cessati dall’iscrizione al 31/12/2016, 26 hanno un’anzianità 

maggiore di 13 anni (dei quali 4 cessati prima del 31/12/2002 non possiedono un 

conto individuale presso il Fondo) mentre 50 non l’hanno raggiunta ma risultano 

essere stati iscritti dopo il 1°/1/2003 e quindi posseggono un conto individuale 

giacente presso il Fondo.  

 

Nel corso del 2016 sono state liquidate 7 posizioni di dirigenti che hanno 

riscattato il proprio conto individuale e di un dirigente che lo ha trasferito 

presso altri fondi previdenziali, perché cessati dall’iscrizione senza aver 

maturato il diritto a pensione, del quale invece hanno goduto 3 dirigenti. Nel 

2015 i riscatti furono 11, nel 2014: 7, nel 2013: 10, nel 2012: 14, nel 2011: 11, nel 

2010: 9, nel 2009: 4. 

 

La retribuzione media annua percepita dai dirigenti iscritti al Fondo alla fine del 

2016 è stata pari a 193.527 euro (nel 2015 era 186.888). 

 

Le retribuzioni medie delle donne (117.054 euro per il 2016) sono inferiori alle 

retribuzioni medie degli uomini (202.110 euro per il 2016) del 43,9%. 

 

Dal complesso degli iscritti al 31/12/2016 risultano: 

 

- n. 65 dirigenti con retribuzioni inferiori ai 150.000 euro annui; 

- n. 28 dirigenti con retribuzioni comprese tra i 150.000 e i 300.000 euro 

annui; 

- n. 16 dirigenti con retribuzioni superiori ai 300.000 euro annui. 

 

Le retribuzioni complessive denunciate nel corso del 2016 (21.583.725 euro), 

rispetto a quelle del 2015 (23.358.055 euro), sono diminuite dell’7,6%. Ciò è 

dovuto alla diminuzione dei dirigenti attivi, anche se più contenuta rispetto allo 

scorso anno, e ha comportato la stessa diminuzione del gettito contributivo 

sia per la parte a capitalizzazione che per quella a solidarietà. In termini 
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assoluti, la prima è passata da 1.395.564 a 1.275.246 euro e la seconda da 

1.523.627 a 1.254.710 euro. 

Per la prima volta si nota che la quota a solidarietà è inferiore a quella a 

capitalizzazione; questa inversione di tendenza è dovuta al fatto che dei due nuovi 

iscritti la quota a solidarietà è passata dal 5,80% all’1% e per i vecchi iscritti dal 

6,80% al 5,80%, come stabilito dall’Accordo tra le Parti sociali del 25 settembre 

2015 con attuazione dal 1° ottobre 2015. 

 

Dall’1/1/2007, in base a quanto regolamentato dal D. Lgs 252/2005 e successive 

modificazioni, il Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani è stato autorizzato  

alla raccolta del TFR dei dirigenti iscritti che hanno scelto per il conferimento alla 

previdenza complementare del proprio TFR maturando dalla suddetta data. 

 

Il numero dei dirigenti che al 31/12/2016 risultano aver conferito il TFR al 

Fondo è di 59 unità. Di questo numero 53 dirigenti hanno conferito il TFR in 

forma esplicita e 6 in forma tacita. 
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2. – Le aziende 
 
 

I dirigenti iscritti al Fondo alla fine del 2016 sono alle dipendenze di 33. 

aziende, di cui 20 società editrici, che rappresentano il 61% del totale, 3 società 

stampatrici (9%), 3 agenzie di stampa (9%), 4 multimediali (12%) e 3 tra 

Federazioni e Fondi di previdenza (9%). 

 

 

Grafico 2.1 

Distribuzione % delle aziende presenti a fine 2016 distinte per tipo di attività 
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Nel corso del 2016 si sono iscritti al Fondo 2 nuovi dirigenti, assunti da due aziende 

già esistenti, una editrice e l’altra un’agenzia di stampa, di contro, sono cessati i 

dirigenti di 5 aziende, (4 editrici, 1 multimediale). Il numero di aziende è diminuito 

di 1 rispetto all’anno precedente in quanto a fronte di 3 aziende cessate (tutte 

editrici) che hanno fatto registrare la perdita di 3 dirigenti, si sono iscritte 2 nuove 

aziende entrambe stampatrici che hanno assunto dirigenti già iscritti al Fondo e 

provenienti da aziende cessate e solo 1 dirigente nuovo.  

Riassumendo, dei 7 dirigenti cessati nel 2016, 4 provenivano da aziende che sono 

ancora presenti e 3 da aziende cessate. 
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Il 42% delle aziende ha un solo dirigente, per un totale di 14 società; il numero 

delle aziende con 2 dirigenti è di 8, pari 24% del totale; il numero di quelle con 3 

dirigenti è 1; le società con 4-5 dirigenti sono 5; 5 aziende hanno più di 5 dirigenti. 

Il numero medio di dirigenti per azienda nel 2016 è di 3,30 ed è rimasto 

quasi invariato rispetto al 2015 (3,35). 

 

Negli ultimi anni il peso delle aziende che operano nel Nord Italia è 

progressivamente diminuito a favore, soprattutto, di quelle del Centro. 

Nel 2016, come già negli esercizi precedenti, il numero delle aziende del Centro 

supera quelle del Nord, con 18 società, pari al 54% del totale, contro 12 operanti nel 

Nord del Paese. Le aziende operanti al Sud sono 3, una in meno rispetto al 2015. 

 

Grafico 2.2 
Distribuzione delle aziende presenti alla fine del 2016 per area geografica 
___________________________________________________________________ 
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3. - I pensionati 
 
 

 

Al 31/12/2016 il numero dei pensionati è di 305, 2 in meno rispetto alla 

fine del 2015, Considerando che il numero degli iscritti attivi è diminuito tra i due 

esercizi, si registra che la distanza tra le due collettività anche quest’anno è 

comunque leggermente in aumento. 

 

Alla fine del 2015 la differenza tra il numero dei pensionati e quello degli attivi era di 

193 unità mentre alla fine del 2016 è di 196 unità. 

 

 

Grafico 3.1 

Numero degli iscritti e dei pensionati nel periodo 2006 - 2016 
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Il numero delle pensioni in pagamento a fine 2016 è frutto del movimento – 

cessazioni e nuovi pensionamenti - avvenuto nel corso dell’anno, durante il quale, a 

fronte di 11 pensioni cessate, il Fondo ha liquidato 9 nuove pensioni, di cui 3 
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di anzianità, nessuna di vecchiaia, invalidità e a superstite e 6 di reversibilità. Nel 

2015 le nuove liquidazioni furono 5, mentre nel 2014 furono 9. 

 

 

 

Tabella 3.1 

Numero delle nuove liquidazioni e delle cessazioni nel quinquennio 2010-2016 
 

 

Anni 

Vecchiaia (*) Invalidità Superstiti (**) Complesso 

Nuove 

pensioni 

Cessazioni Nuove 

pensioni 

Cessazioni Nuove 

pensioni 

Cessazioni Nuove 

pensioni 

cessazioni 

2010 6 7 0 0 8 3 14 10 

2011 4 5 0 0 6 5 10 10 

2012 12 4 1 0 0 2 13 6 

2013 5 6 0 0 3 1 8 7 

2014 3 7 0 0 6 1 9 8 

2015 3 4 0 0 2 2 5 6 

2016 3 7 0 1 0 0 6 3 

*   la categoria “vecchiaia” comprende sia le pensioni di vecchiaia in senso stretto che quelle di anzianità 

** la categoria “superstiti” comprende sia le pensioni indirette  che quelle reversibili  

 

 

Delle 305 pensioni in pagamento a fine 2016, 219 sono pensioni dirette (5 di 

invalidità, 173 di anzianità e 41 di vecchiaia) e 86 indirette (15 ai superstiti, 

generate da attivo, e 71 reversibili, generate da pensionato). 

Le pensioni di anzianità rappresentano il 57% del totale, quelle di vecchiaia il 

13,5%, le reversibili il 23%, mentre le pensioni a superstite e le pensioni di invalidità 

incidono solo per il 5% e 1,5% rispettivamente. 

 

 

Grafico 3.2 

Numero delle pensioni 2016 distinte per categoria 
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I pensionati di sesso maschile sono 212; essi percepiscono il 69,5% delle 

pensioni in pagamento e sono nella quasi totalità - tranne 5 pensionati di 

invalidità – titolari di pensioni di anzianità e vecchiaia. Le 93 pensionate esistenti a 

fine 2016 sono invece in massima parte superstiti di attivo o di pensionato. 

Tabella 3.2 

Movimento delle pensioni 2016 (nuovi pensionamenti, cessazioni e vigenti a inizio e 

fine anno) distinte per sesso e categoria 

 

L’età media al momento del pensionamento dei nuovi liquidati, per pensioni 

dirette, durante il 2016 è risultata di anni 64, inferiore rispetto all’anno 

precedente (67 anni). 

 

L’età media dei pensionati esistenti al 31/12/2016 è di 76 anni: i superstiti 

raggiungono i 78 anni mentre i titolari di pensione di vecchiaia e anzianità i 74 e gli 

invalidi i 75 anni; stante la natura delle pensioni percepite, le pensionate sono 

mediamente più anziane degli uomini di circa 3 anni (78 contro 75 anni). 

 

L’importo medio delle pensioni in pagamento al 31/12/2016 è pari a 824 

euro mensili per 13 mensilità l’anno ed è diminuito di 6 euro rispetto al dato 

registrato alla fine dell’anno precedente. 

 

Le pensioni con importo più elevato sono quelle di vecchiaia e di anzianità 

che superano in media i 955 euro mensili (due euro in meno di media rispetto 

all’anno precedente); gli importi più bassi riguardano invece le pensioni ai 

superstiti con 481 euro mensili di media (10 euro in meno di media). 

 

Invalidità Anzianità Vecchiaia Totale  
dirette Indirette Reversibili Totale ai  

superstiti 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

=(a)+(b)+(c) =(e)+(f) =(d)+(g) 

Esistenti all'inizio dell'anno         6  167 43 216 0 0 0    216 

Nuovi Pensionamenti* 0   3  0  3 0 0 0  3 

Cessate durante l'anno 1  2  4 7 0 0 0 7 

Esistenti alla fine dell'anno  5 168 39 212 0 0 0 212 

Esistenti all'inizio dell'anno  0 5 3 8 15 68 83 91 
Nuovi pensionamenti* 0 0 0 0 0 6 6 6 
Cessate durante l'anno 0 0 1 1 0 3 3 4 
Esistenti alla fine dell'anno  0 5 2 7 15 71 86 93 

Esistenti all'inizio dell'anno  6 172 46 224  15 68 83 307 
Nuovi pensionamenti* 0  3 0   3 0 6 6   9 
Cessate durante l'anno 1  2 5  8 0 3 3   11 
Esistenti alla fine dell'anno  5 173 41 219 15 71 86 305 

* I nuovi pensionamenti si riferiscono alle pensioni effettivamente liquidate nell’anno.  

 
Uomini 

Donne 

Complesso 

Movimento delle pensioni  
nel 2016 

Pensioni dirette Pensioni ai superstiti Complesso  
pensioni 
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Le pensioni in corso di pagamento per il rateo di dicembre 2016 hanno 

registrato un importo lordo pari ad euro 251.384. 

A far data dal 1 ottobre 2015, in seguito all’Accordo tra le Parti sociali istitutive del 

Fondo, siglato il 25 settembre 2015, il Fondo ha introdotto un contributo di 

solidarietà del 17,50% a valere sulla quota a ripartizione delle pensioni in essere 

e future. Con la stessa decorrenza è stato anche applicato un abbattimento delle 

pensioni di reversibilità a venire, nella misura del 50% sulla quota a 

ripartizione; per quella a capitalizzazione invece, viene introdotta l’opzione all’atto 

della liquidazione con scelta fra reversibilità o meno. 

Per cui l’importo lordo mensile sopra riportato per questo anno è sceso di 38.689,76 

euro, da 251.383,92 a 212.694,60 euro.  

Delle 305 pensioni in pagamento, 92 sono formate anche da una quota 

derivante dalla trasformazione in rendita del conto individuale gestito a 

capitalizzazione. L’importo di dette quote è pari ad euro 30.319,17 mensili e 

rappresenta il 12% di quello delle pensioni complessive al 31 dicembre 2016. 

 

Si ricorda infine che il Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani ha presentato 

istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 1995 

ottenendo l’ammissione al regime di deroga di cui all’art.8, comma 8-bis, del 

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un periodo di 8 anni, allo scadere del 

quale la legge 24 dicembre 2003, n.350 all’art. 119 ha prorogato tale deroga 

fintanto permanga lo stato di squilibrio tecnico-attuariale, certificato 

annualmente dal Bilancio tecnico. Pertanto i contributi versati al Fondo ancora 

oggi sono interamente deducibili, sia per la parte relativa al contributo 

datoriale, sia per quella a carico del dirigente. 

 



 

Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani 

Sede Largo A. Ponchielli n. 4 – Roma 

N.iscrizione Albo Fondi Pensione Ia Sezione Speciale: 1042 
 

Relazione unitaria del Collegio dei Revisori sul Bilancio al 31 dicembre 2016 

Al Consiglio di Amministrazione del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani 

 

Premessa 

Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, ha svolto sia le funzioni previste dall’art.2403 e 

segg. c.c. sia quelle previste dall’art.2409 – bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, 

c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 D. Lgs.  27 gennaio 2010 n. 39.  

Relazione sul bilancio d’esercizio. 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani 

costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal Conto Economico e dalla Relazione del Comitato 

Direttivo. 

Responsabilità del Comitato Direttivo per il bilancio di esercizio. 

Il Comitato Direttivo è responsabile per la redazione del  bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Responsabilità del revisore. 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. 

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 

sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n. 39/2010. Gli stessi richiedono il rispetto di criteri etici, nonché la pianificazione e 

lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non 

contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 



elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le 

procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare 

tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 

revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’organo amministrativo, nonché la 

valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

Giudizio senza modifica. 

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani al 31/12/2016. 

Richiamo di informativa. 

Nell'ambito della nostra attività di revisione legale abbiamo verificato: 

- nel corso dell'esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta 

rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; 

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti 

nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione legale ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dal Comitato Direttivo. 

Così come per lo scorso esercizio si rileva che, il bilancio è stato redatto secondo lo schema in uso negli anni 

precedenti, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, non essendo ancora prevista una 



rappresentazione specifica dalla Commissione di Vigilanza per i Fondi pensione preesistenti ed è esposto  in 

unità di euro senza espressione delle cifre decimali. 

In particolare, rileviamo che: 

-i criteri di valutazione non sono mutati rispetto al precedente esercizio e ciò ha permesso la comparabilità 

delle poste relative ai due esercizi; 

- i principi ed i criteri adottati nella valutazione del patrimonio sociale sono conformi alle disposizioni di cui agli 

artt. 2423 e 2423 bis del codice civile; 

- il bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità dell’attività istituzionale  e tenendo conto della 

funzione economica dell’ elemento dell’attivo e del passivo considerato secondo i principi di redazione del 

bilancio di cui all’art. 2423-bis C.C. 

In merito ai criteri di valutazione osserviamo quanto segue: 

- le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi sostenuti aventi utilità pluriennale; esse sono iscritte in 

bilancio al netto del relativo fondo di ammortamento, e sono state calcolate tenendo presente la residua 

possibilità di utilizzazione; 

- le immobilizzazioni materiali sono state iscritte, al costo storico comprensivo degli oneri di diretta 

imputazione,dedotti gli ammortamenti per quelle di durata limitata nel tempo. Gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali sono stati calcolati in base ai piani che tengono conto della prevedibile durata e 

intensità dell’utilizzo futuro dei beni. Nella maggior parte dei casi l’aliquota applicata coincide con il 

coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale. 

Il Comitato Direttivo ha ritenuto non procedere all’ ammortamento dei beni immobili, come anche previsto 

dall’OIC 16 revisionato nel 2016, nel momento in cui il valore residuo dei beni risulti almeno pari al valore 

contabile del cespite, circostanza che, nel nostro caso si verifica per gli immobili posseduti; 

-i titoli, costituiti da titoli di Stato, da Gestioni Patrimoniali Bancarie e Assicurative e da quote di Fondi e titoli 

azionari, sono stati valutati secondo il criterio adottato nel precedente esercizio e rettificati, con il nostro 

consenso, mediante la rilevazione di ratei e risconti; 

-i crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo e con l’iscrizione di un fondo svalutazione 

crediti. Il valore residuo del Fondo risulta, allo stato, capiente per  quelle procedure che risultano di difficile 

recupero; 

-i risconti attivi sono relativi a  costi anticipati ed il calcolo è stato eseguito in base al criterio della competenza 



economico/temporale di costi. 

Tra le passività risultano: 

- i conti individuali a capitalizzazione rappresentano un debito reale verso i singoli lavoratori al 31 dicembre 

2016,risultano nella loro totalità coperti dalla consistenza della gestione multi comparto, dalle liquidità 

esistenti e dai crediti iscritti per competenza, interamente incassati nei primi mesi del 2017; 

-i debiti sono iscritti al valore nominale e alla data della  presente relazione  risultano assolti nella quasi 

totalità;      

-il T.F.R. è stato calcolato secondo le disposizioni dell’art. 2120 del C.C., dei contratti collettivi di lavoro e, se 

del caso, degli accordi aziendali;  

-confermiamo i singoli importi delle entrate e delle uscite nonché l’applicazione della tabella in regolamento e 

degli accordi, relativamente alle quote di pensione liquidate nel 2016 in regime di capitalizzazione. 

Trattandosi di un Fondo Pensione preesistente alla legge 124/93, i contributi sia del comparto della solidarietà 

che del comparto a capitalizzazione vengono registrati tra le entrate con il criterio della competenza 

indipendentemente dall’incasso, mentre le prestazioni seguono il criterio di cassa. 

I costi, determinati con il criterio della pura competenza, sono stati attribuiti principalmente al comparto della 

solidarietà.  

Come nel decorso esercizio, si è proceduto alla stesura di un unico bilancio che contempla entrambe le forme 

di gestione. 

In ossequio alle disposizioni COVIP, pur trattandosi di un Fondo Pensione preesistente, si è proceduto 

all’adeguamento della struttura mediante l’attribuzione di specifiche attività ad organismi esterni che 

coadiuvino il Fondo nella gestione in tutti i suoi aspetti.  

La gestione del T.F.R. con riferimento alla linea bilanciata è affidata al gestore finanziario Duemme SGR, quella 

dinamica al gestore finanziario Banca Generali spa mentre la gestione del comparto garantito è affidata alle 

Assicurazioni AXA- MPS Vita. 

Nel 2014 si era  proceduto ad affidare l’incarico di Banca Depositaria all’Istituto Centrale Banche Popolari 

Italiane.  

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati da noi analizzati nelle singole poste e concordano 

con le risultanze finali della contabilità 

 

 

 



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Giudizio sulla coerenza della relazione  del Comitato Direttivo con il bilancio d’esercizio  

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principi di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come 

richiesto dalle norme di legge,  un giudizio  sulla coerenza della relazione del Comitato Direttivo sulla gestione, 

la cui responsabilità compete al Comitato Direttivo del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani con il 

bilancio di esercizio del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio 

la relazione del ComitatoDirettivo sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio del Fondo Previdenza 

Dirigenti Giornali Quotidiani al 31 dicembre 2016. 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 co. 2 c.c.  

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.  

Conoscenza  dell’Ente, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati. 

Dato atto della conoscenza che il collegio dei Revisori dichiara di avere in merito all’Ente  per quanto concerne:  

- la tipologia dell’attività svolta;  

- la sua struttura organizzativa e contabile. 

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche del Fondo, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai 

due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in 

base alle informazioni acquisite nel tempo.  

E’ stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dal Fondo non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 

previsto dal regolamento.  

- l’assetto organizzativo è rimasto sostanzialmente invariato, le risorse umane costituenti ”la forza lavoro”  

non sono sostanzialmente mutate. 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 

nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello precedente (2015). E’ 

inoltre possibile rilevare come l’Ente abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l’esercizio precedente 



e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 

confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dello 

stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. con riferimento alle quali sono stati 

redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta. 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale nonché del 

regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento e sul rispetto dei principi di una 

corretta amministrazione. 

- si sono ottenute dall'Organo amministrativo, con periodicità trimestrale, informazioni sull’attività svolta e 

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e si può 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto 

con le delibere assunte dagli Organi preposti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- attraverso la raccolta di informazioni operata presso i responsabili della funzione organizzativa, si è vigilato 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto 

funzionamento. A tale riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire. 

- Il Comitato Direttivo nella propria relazione ha indicato e illustrato in maniera adeguata le operazioni poste 

in essere, anche per quanto attiene alle caratteristiche stesse e ai loro effetti economici. 

- Non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche; 

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi; 

- si è partecipato alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono conformi alla legge ed al regolamento, e non sono tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale. 



Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso 

risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, 

c.c. e più precisamente:  

- sui risultati dell’esercizio sociale;  

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;  

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;  

- sull’eventuale ricevimento di denunce di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio  e nel corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati 

redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire si 

compone di: 

 Stato patrimoniale 

 Conto economico 

La differenza tra le entrate e le uscite evidenzia una differenza passiva di € 1.123.248, che trova riscontro nei 

seguenti dati sintetici: 

STATO PATRIMONIALE    

Attività   44.045.692 

Passività    

Debiti e Fondi diversi   14.129.939 

Fondi riserva tecnica   5.377.965 

Conti individuali a capitalizzazione:    

Per contributi 20.319.874   

Per TFR 4.217.914  24.537.788 

Totale  passività 
 

 44.045.692 



CONTO ECONOMICO     

Entrate   3.880.277 

Differenza passiva al 31/12/2016    1.123.248 

Totale entrate   5.003.524 

Uscite   3.291.315 

Gestione a capitalizzazione   1.712.209 

Totale uscite   5.003.524 

 

Si da atto che il progetto di bilancio è stato consegnato al Collegio dei Revisori nel rispetto del termine previsto 

dal regolamento e, dunque, in tempo utile. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni:  

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati 

sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge 

per quello che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione;  

- il Comitato Direttivo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 

comma 4 c.c.;  

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 

dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio dei Revisori e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni;  

- in merito al rinvio della differenza passiva al Fondo Riserva Tecnica, il collegio non ha nulla da osservare.  

Differenza tra entrate e uscite dell’esercizio sociale  

La differenza passiva accertata dall’Organo Amministrativo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2016,che risulta di segno negativo,  ammonta ad Euro 1.123.248.  

 



Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone di approvare il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dal Comitato Direttivo. 

                                                                                     Il Collegio dei Revisori 

Dott.Sergio Monetti, Presidente 

Dott. Gian Paolo Davide Rossetti , Sindaco effettivo 

Dott. Guido Scognamiglio, Sindaco effettivo  

Roma, 19 giugno 2017 
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