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Attività

Cassa 212                    463               

Banche (all.1) 467.320             939.241        

Fabbricati (all. 2) 2.730.211          2.730.211     

Terreni (all. 2) 1.236.100          1.236.100     

Gestione multicomparto (all. 3) 24.205.444        23.376.057   

Gestione solidarietà 14.110.405        14.504.136   

Oneri pluriennali (all. 4) 2.595                 5.190            

Macchine, mobili e attrezzature 1.248                 2.129            

Crediti diversi (all. 5) 1.152.505          1.240.179     

Risconti attivi (all. 6) 11.194               11.748          

Depositi cauzionali 239                    239               

Totale Attività 43.917.473        44.045.692   

Passività 

Debiti diversi (all. 7) 597.654             377.516        

Risconti passivi (all. 8) 10.287               10.508          

Fondo accantonamento competenze fine rapporto -                      17.200          

Fondo svalutazione crediti (all. 9) 7.667                 7.667            

Fondo  interessi su depositi cauzionali Imm.II 433                    433               

Fondo riserve da fusione (all. 10) 13.346.472        13.716.615   

Fondo riserva tecnica

al 31/12 (all. 11) 5.854.369         6.501.213

Differenza passiva di esercizio 1.261.313 -        -1.123.248

4.593.056          5.377.965     

Acc. c/individuali per contributi 20.980.642       20.319.874

Acc. c/individuali per TFR 4.381.261         4.217.914

Fondo accantonamento c/individuali (all. 12) 25.361.903        24.537.788   

Totale Passività 43.917.473        44.045.692   
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Stato Patrimoniale

20162017

2017 2016



Entrate

Contributi quota solidarietà 1.233.350        1.254.710     

Contributi quota a capitalizzazione 1.295.629        1.275.246     

T.F.R. conferito 438.333           436.963

2.967.312          2.966.919     

Interessi da depositi bancari (all. 13) 391                    15.796          

Proventi per locazioni (all. 14) 194.699             372.703        

Rendimenti gestione solidarietà 606.269             504.136        

Proventi diversi 10.321               -                 

Interessi compensativi -                      67                 

Rimborso spese da c/ individuali 15.770               16.850          

Sopravvenienze attive (all. 15) 5.813                 3.807            

3.800.576          3.880.277     

Differenza passiva di esercizio 1.261.313          1.123.248     

Totale Entrate 5.061.889          5.003.524     

Uscite 

Prestazioni dirette, indirette 

e di reversibilità 3.248.579         3.292.372

Contributo di solidarietà 497.014 -           -506.397

Prestazioni erogate nell'esercizio 2.751.564          2.785.975     

Spese personale dipendente 165.870             163.219        

Incentivo all'esodo 55.000               -                 

Contributo COVIP 1.508                 1.792            

Spese gestione immobili (all. 16) 14.266               9.094            

Imposte e tasse 68.322               66.822          

Spese generali (all. 17) 44.694               47.525          

Prestazioni di servizi (all. 18) 218.955             204.166        

Interessi passivi 684                    -                 

Sopravvenienze passive (all. 19) 3.588                 9.249            

Ammortamenti 3.475                 3.475            

Contributi accantonati sui conti individuali 1.733.962          1.712.209     

Totale Uscite 5.061.889          5.003.524     

2016

2017 2016
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ALL. 1

Monte dei Paschi di Siena 460.719

Banca Fideuram 398

Banca Intermobiliare (conto ordinario) 6.203

Totale come da bilancio 467.320

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 31/12/2016 16.158.308

Versamenti dell’esercizio 1.162.033

Disinvestimenti per liquidazione conti 

individuali

-981.024

Rendimento registrato nell’esercizio 454.211

Consistenza al 31/12/2017 16.793.529

Comparto Bilanciato

(Duemme SGR-Mediobanca SGR)

Consistenza al 31/12/2016 5.403.603

Versamenti dell’esercizio 347.705

Disinvestimenti per liquidazione conti 

individuali

-443.644

Rendimento registrato nell’esercizio 149.672

Consistenza al 31/12/2017 5.457.336

Comparto Dinamico

(Banca Generali)

Consistenza al 31/12/2016 1.817.338

Versamenti dell’esercizio 103.055

Disinvestimento per liquidazione conti 

individuali

0

Rendimento registrato nell’esercizio 34.186

Consistenza al 31/12/2017 1.954.579

Totale come da bilancio 24.205.444

GESTIONE MULTICOMPARTO



ALL. 4

Parcelle notaio per fusione 5.190

Ammortamento 2017 -2.595

Totale come da bilancio 2.595

ONERI PLURIENNALI



ALL. 5

Aziende:

Per contributi esigibili anno 2017 1.112.735

Altri crediti diversi:

Erario c/imposte differite Imm. II 26.715

Fatture da emettere 387

L.A.R. srl 8.164

Fedart Servizi srl 4.505

Totale come da bilancio 1.152.505

CREDITI DIVERSI



ALL. 6

Premi Polizze Reale Mutua 5.263

Canone ADSL 1/1 – 30/11/2017 2.240

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 11.194

RISCONTI ATTIVI



ALL. 7

Enti sociali per contributi 18.433

Erario per ritenute d'imposta 280.856

Terzi per prestazioni 35.163

Fornitori diversi 5.591

Fondo Casella per rimborso spese sede e 

prestazioni impiegatizie 122.004

Creditori diversi 8.730

Conti individuali da liquidare 126.877

Totale come da bilancio 597.654

DEBITI DIVERSI



ALL. 8

Canone  1/1/18 - 14/1/18 Pam 10.287

Totale come da bilancio 10.287

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 -2.106.743

Totale come da bilancio 13.346.472

FONDO RISERVE DA FUSIONE



ALL. 11

Consistenza al 31/12/2016 5.377.965

Da gestione a capitalizzazione

saldo c/ individuali pensionati 2016 476.404

Totale come da bilancio 5.854.369

FONDO RISERVA TECNICA



ALL. 12

CONTI INDIVIDUALI PER CONTRIBUTI (Posizione A)

Consistenza al 31/12/2016 20.319.874

Incrementi:

Contributi dichiarati anno 2017:

- contributi correnti 867.372

- contributi su TFR 425.944

- contributi aggiuntivi 2.313

1.295.629

Rendimenti 2017 al netto della ritenuta 440.927

Decrementi:

Conti individuali pensionati 2017 -476.404

Riscatti e trasferimenti 2017 -583.614

Spese gestione c/individuali -15.770

20.980.642

CONTI INDIVIDUALI PER TFR CONFERITI (Posizione B)

Consistenza al 31/12/2016 4.217.914

Incrementi:

TFR dell’esercizio 438.333

Rendimenti 2017 al netto della ritenuta 95.712

Decrementi:

Riscatti e trasferimenti -370.698

4.381.261

Totale come da bilancio 25.361.903

FONDO ACCANTONAMENTO CONTI INDIVIDUALI



ALL. 13

Monte dei Paschi di Siena 347

Banca Intermobiliare (conto ordinario) 44

Totale come da bilancio 391

INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI



ALL. 14

Canoni locazione Via Romagnosi 54.000

Canoni locazione C.so Cosenza 100.860

Canoni locazione Via Boezio 39.839

Totale come da Bilancio 194.699

PROVENTI DA LOCAZIONI



ALL. 15

Contributi ex art. 29 e varie 5.810

Abbuoni e sconti 4

Totale come da bilancio 5.813

SOPRAVVENIENZE ATTIVE



ALL. 16

Via Romagnosi 540

C.so Cosenza 13.328

Via Boezio 398

Totale come da Bilancio 14.266

SPESE GESTIONE IMMOBILI



ALL. 17

Cancelleria e stampati 9

Rappresentanza 53

Bollati e vidimazioni 27

Spese attrezzature e software 8.870

Postali 104

Bancarie 1.280

Viaggi e trasferte 1.263

Telefoniche 1.506

Partecipazione spese gestione sede 26.000

Assicurazioni sui fabbricati 4.320

Inserzioni e stampati pubblicitari 1.177

Varie 86

Totale come da bilancio 44.694

SPESE GENERALI



ALL. 18

Organi collegiali e di amministrazione 83.379

C.E.D. 26.050

Consulenza software 5.000

Consulenza sito web 4.400

Consulenza fiscale 6.344

Consulenza notarile 288

Consulenza legale 15.797

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  - B.B.S. 2.025

Banca Depositaria 14.164

Totale come da bilancio 218.955

PRESTAZIONI DI SERVIZI



ALL. 19

Rettifiche contributi non incassati 3.530

Fatture ricevute in ritardo 58

Totale come da bilancio 3.588

SOPRAVVENIENZE PASSIVE
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

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 multi comparto 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 

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 
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bancari prima della loro allocazione nella gestione multicomparto; 

 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 2017,nel Conto Economico si evidenzia una Differenza 

passiva di esercizio pari ad euro 1.261.313, che risulta essere superiore in raffronto a 

quanto registrato nel 2016 (euro 1.123.248) di 138.065 euro in termini assoluti, di circa 

il 12,29% in termini relativi. 

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

4.593.056 euro. 

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

economico al 31/12/2017del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani. 

Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2017 del Fondo si può sintetizzare come segue: 

Totale Attività  43.917.473 

 

Debiti e fondi diversi 

 

 

 

616.042 

Fondo riserve da fusione  13.346.472 

Accumulo Fondo riserva 

tecnica 

 

 

 

4.593.056 

Fondo accantonamenti 

c/individuali 

 

 

 

25.361.903 

 

Totale Passività 

 

 

 

43.917.473 

 

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 

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

pensionati 2017” proveniente dal Fondo accantonamenti c/individuali (€ 476.404). 

Considerando la differenza passiva dell’esercizio 2017 (€ 1.261.313) è possibile 

determinare l’accumulo effettivo della riserva tecnica al 31.12.2017, che ammonta 
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pertanto a 4.593.056. e registra, rispetto all’anno precedente, un decremento in valore 

assoluto di 784.909 euro. 

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

aumentato nel corso del 2017 di 824.115 euro con un incremento percentuale del 3,35% 

rispetto a quanto registrato alla fine dell’anno precedente (€ 24.537.788). 

La consistenza raggiunta al 31 dicembre 2017, pari a 25.361.903 euro, è stata 

determinata dalle somme confluite nel Fondo per: contributi 1.295.629 euro; T.F.R. 

conferiti 438.333 euro; rendimenti registrati dalle 3 gestioni del multicomparto per 

536.639 euro. Hanno invece agito in diminuzione: i riscatti e i trasferimenti per 954.312 

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

liquidati nell’esercizio per 476.404 euro; l’addebito delle spese di gestione per 15.770 

euro. 

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

registrato il seguente andamento nel corso del 2017 al netto della ritenuta: 

 

Comparto garantito + 2,79%      

Comparto bilanciato + 2,89% 

Comparto dinamico + 1,76% 

 

La gestione Solidarietà, invece, è diminuita rispetto al dato registrato al 31/12/2016 di 

euro 393.731, per commissioni di gestione da convenzione e prelievi effettuati nel corso 

dell’anno al solo fine della liquidità necessaria alla gestione ordinaria del Fondo, in 

sostituzione dei proventi per locazione che derivavano, prima della vendita, dalla 

locazione dell’immobile sito in Via Campania a Roma, e che confluivano 

semestralmente nella gestione ordinaria del Fondo, per un totale di 700.000 euro annui. 

Prelievi resi necessari anche dal mancato incasso non preventivato di euro 170.000 sui 

canoni di locazione dell’immobile sito a Torino e dalla spesa straordinaria di circa 

380.000 euro per 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. 

Il fondo svalutazione crediti è da ritenersi congruo e pertanto si ritiene di non 

incrementarlo, in quanto non si prevedono insolvenze per i contributi da incassare. 
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Conto economico 

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

dell’anno 2017, ossia i contributi e le prestazioni. 

1) Contributi – Il totale dei contributi complessivamente incassati dal Fondo al 

31/12/2017 ammonta a 2.967.312 euro e risulta così composto: 

Contributi di solidarietà  € 1.233.350 

Contributi c/individuali:    

- da aliquota a capitaliz.  848.151   

- da contributo TFR 425.944   

- da TFR conferiti 416.528   

- da trasferimento  39.920   

- da TFR anni prec. 3.419   

  € 

 

1.733.962 

 

Totale contributi 

  

   

€ 

 

             2.967.312  

Di questi, come da prospetto, 43.339 euro provengono da trasferimenti di posizioni 

individuali in entrata o sono di competenza di esercizi precedenti, per morosità. 

Pertanto, l’ammontare dei contributi di competenza dell’esercizio 2017 (euro 

2.507.445) è stato inferiore a quello dell’anno precedente del 0,9 % circa (€ 22.511), 

senza considerare i T.F.R. conferiti. 

Il calo del gettito contributivo, di circa 21.360 euro per la quota a solidarietà, e di 1.151 

euro per la quota parte a capitalizzazione, deriva dal calo dei dirigenti attivi nel 2017, 

mitigato dall’ aumento del 4,76% circa delle retribuzioni medie degli iscritti. 

Nel corso dell’esercizio 2017, hanno cessato l’iscrizione al Fondo 10 dirigenti, e si è 

registrata l’iscrizione di 1 nuovo dirigente. 

Tra le Entrate del Fondo spicca la diminuzione dei proventi da locazioni, che sono 

passati da 372.703 euro del 2016 a 194.699 euro del 2017, con una perdita in termini 

assoluti di 178.004 euro, imputabile alla riduzione, pari a 170.000 euro, del canone di 

locazione per l’immobile sito a Torino, in seguito ad accordo di transazione siglato tra 

le parti, come spiegato nella relazione dell’anno scorso. 
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2) Prestazioni – Le rate complessive di pensione sono passate da 2.785.975 euro 

dell’esercizio 2016 a euro 2.751.564 del 2017, al netto del contributo di solidarietà, con 

un decremento di 34.411 euro in termini assoluti e del 1,24 % circa in termini relativi. 

Di queste rate, 399.467 euro rappresentano la quota a capitalizzazione per l’anno 2017. 

Il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere, pari al 17,50% a valere solo sulla 

quota parte a ripartizione della rendita, ammonta nel corso del 2017 a 497.014 euro. 

Il numero dei pensionati esistenti al 31.12.2017 è passato da 305 unità nel 2016 a 306 

unità nel 2017. Nel corso dell’esercizio in esame non è stata effettuata alcuna 

rivalutazione delle pensioni in corso di godimento. 

Le spese di gestione del 2017, quasi tutte in linea con quelle dell’anno precedente, sono 

state pari a circa il 16,8% dell’intero gettito contributivo, ma sarebbero state del 14,95% 

non considerando euro 55.000 per incentivo all’esodo di una dipendente, cessata dal 

rapporto lavorativo il 30 Novembre 2017, propedeutico a risparmi per i futuri esercizi. 

Esse ammontano complessivamente a 498.785 euro (424.004 euro nel 2016) e risultano 

composte per 218.955 euro da prestazioni di servizi, per 44.694 euro da spese generali, 

per 165.870 euro da spese per personale dipendente, 55.000 euro, come detto, per 

incentivo all’esodo e 14.266 euro da spese per la gestione degli immobili. 

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 3.807 euro del 2016 a euro 5.813 per il 2017, 

mentre le sopravvenienze passive sono passate da euro 9.249 a euro 3.588, a causa di 

fatture di competenza del 2016 ricevute dopo la chiusura del bilancio 2016. 

Gli interessi attivi bancari nel 2017 sono passati da euro 15.796 nel 2016 a euro 391 nel 

2017. Il forte decremento è da imputare al fatto che sino a maggio 2016 risultavano 

aperti depositi vincolati presso il Monte dei Paschi di Siena spa su cui erano state 

conferite temporaneamente le somme ricavate dalla vendita dell’immobile sito in Via 

Campania a Roma; nel 2017, invece, gli stessi ricavi erano stati già conferiti in mandato 

ad un apposito gestore (Fideuram Investimenti sgr), vincitore dl bando di gara pubblica, 

i cui rendimenti sono indicati separatamente in Bilancio. 
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Va sottolineato che, come già detto in precedenza, dal 1/1/2008 l’intero importo dei 

conti individuali è stato trasferito nella gestione multicomparto le cui risultanze sono 

esposte separatamente nell’allegato 3 del Bilancio. 

Il conto economico dell'esercizio 2017 chiude con una differenza passiva di 1.261.313 

euro, contro la differenza passiva registrata nell’esercizio precedente pari a 1.123.248 

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 ad oggi una misura adeguata al fine riportare in equilibrio in tempi brevi la 

gestione del Fondo. 

Si invitano, quindi, le Parti sociali alle dovute riflessioni in merito, anche in 

considerazione della verifica sulla congruità dell’importo del contributo di solidarietà 

prevista dall’Accordo che lo introduceva, stipulato tra le Parti sociali il 25/09/2015, 

sulla base delle valutazioni scaturenti dal Bilancio Tecnico al 31/12/2017, di prossima 

elaborazione. 

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. 

La pubblicazione del bando di gara pubblica, esperito il 29 maggio 2017, con scadenza 

del 12 giugno 2017, per il rinnovo della convenzione per la gestione finanziaria delle 

risorse allocate nel comparto bilanciato, individuava, come esito scaturente dai punteggi 

ottenuti all’interno di una griglia di valutazione costruita dall’Advisor - secondo quanto 

dettato dalla Covip e in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 

23 maggio 2017- in Duemme Sgr Spa il soggetto a cui destinare la gestione delle 

suddette risorse. 

Successivamente alla scelta del gestore,la convenzione è stata oggetto di un fine tuning 

in seguito al quale il Gestore e la Banca Depositaria hanno dato inizio alle procedure 

propedeutiche all’operatività della propria attività, con inizio a decorrere dal 2 gennaio 

2018, anche perché “Duemme Sgr Spa” il 1° dicembre 2017 passava sotto il diretto 

controllo di Mediobanca cambiando la denominazione sociale in “Mediobanca Sgr 

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

approvare il consuntivo per l’esercizio 2017 nella forma in cui è presentato. 

Il Comitato mette il Bilancio a disposizione del Collegio dei Revisori. 

 

                                                                                 IL COMITATO DIRETTIVO 

 

 

 

 

Roma, 21/06/2018 

 



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 2017 

Al Consiglio di Amministrazione del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 

2403 e ss. 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 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

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

Quotidiani costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto Economico e dalla Relazione del 

Consiglio di Amministrazione.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria del Fondo al 31 dicembre 2017,  e della differenza  per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

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 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 

2017, 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 2018; 

-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. 2320 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 2017 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. 

Per quanto attiene alla gestione del TFR si è ritenuto istituire conti individuali che, non influenzando il conto 

economico, sono stati iscritti esclusivamente nelle passività dello Stato Patrimoniale nel Conto “Fondo Iscritti 

Gestione TFR”. 

Per tale esposizione debitoria esiste una specifica copertura finanziaria iscritta tra le attività del Bilancio.  

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 alle linee bilanciata e dinamica è  affidata al gestore finanziario 

Mediobanca SGR, quella dinamica al gestore finanziario Banca Generali spa mentre la gestione del comparto 

garantito è rimasto affidata alle Assicurazioni AXA- MPS Vita. 

L’incarico di Banca Depositaria è affidato alla Nexi S.p.A. 

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

con le risultanze finali della contabilità 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al 

Fondo in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento 

italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Consiglio di Amministrazione e  del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione 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 

e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali. 

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la valutazione della capacità del Fondo a continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale.  

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Fondo. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 



I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello 

elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai 

principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli 

errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 

abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 

rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 

implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Fondo;  

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli Amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 

di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 

sulla capacità della Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 

alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 

Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento; 



 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 

fornire una corretta rappresentazione; 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 

risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso 

della revisione contabile. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Gli Amministratori del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani sono responsabili per la predisposizione 

della relazione sul Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani al 31/12/2017, inclusa la sua coerenza con 

il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio del Fondo Previdenza 

Dirigenti Giornali Quotidiani al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di 

rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del Fondo Previdenza 

Dirigenti Giornali Quotidiani al 31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 

revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge 

e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con 

esito positivo, per ogni componente il collegio sindacale. 

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

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 

violazioni della legge e dello statuto del Fondo, o operazioni manifestamente tali da compromettere l’integrità 

dei Fondo previdenziali.  

Abbiamo acquisito dagli Amministratori durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore importanza effettuate dal 



Fondo. Dagli incontri periodici con gli incaricati del controllo contabile non sono emersi elementi e/o 

informazioni meritevoli di segnalazione. 

Vi confermiamo l’adeguatezza dell’assetto organizzativo del Fondo che è stata verificata attraverso il 

costante scambio di informazioni con i responsabili delle funzioni, con riferimento a tale attività non abbiamo 

osservazioni particolari in merito.   

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Nell’espletamento di queste attività particolare attenzione è stata dedicata al confronto con i responsabili 

delle funzioni e con il soggetto incaricato del controllo contabile. In relazione a ciò non abbiamo rilevato 

particolari criticità. 

Il Collegio, comunque continuerà a svolgere, nel corso dell’esercizio 2018, i necessari controlli sugli 

aggiornamenti e le revisioni che dovessero rendere necessari. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017 ma, non essendo demandato a noi il controllo 

analitico di merito, ci siamo limitati a controllare la sua impostazione generale e la sua generale conformità 

alla legge, con riguardo alla sua formazione.  

Abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni abbiamo avuto conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo. 

L’esercizio  sociale presenta una differenza passiva pari ad Euro 1.261.313 così come riportate nel 

documento presentato dal Consiglio di Amministrazione: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO:  

Totale attivo 43.917.473 

PASSIVO:  

Debiti Diversi 597.654 

Fondo svalutazione crediti 7.667 

Fondo interessi su depositi cauzionali                                                      433 

Fondo Riserve da fusione 13.346.472 

Fondo Riserva tecnica 4.593.0564 

Acc. c/individuali 25.361.903                      

Totale Passivo 43.917.473 



CONTO ECONOMICO 

ENTRATE:  

Contributi 2.967.312 

Interessi di mora 391 

Rendimenti gestione solidarietà 606.269 

Affitto locali 194.699 

Sopravvenienze attive 5.813 

Proventi Diversi 10.321 

Rimborso spese conti individuali 15.770 

Totale Entrate 3.800.576 

Differenza Passiva 1.261.313 

Totale a Pareggio 5.061.889 

USCITE:  

Prestazioni netto contributo solidarietà 2.751.564 

Spese del Personale 165.870 

Incentivo all’esodo 55.000 

Sopravvenienze passive 3.588 

Ammortamenti 3.475 

Oneri di gestione 347.746 

Interessi accreditati ai c/individuali 1.733.962 

Interessi passivi 684 

Totale Uscite 5.061.889 

E’ stata anche verificata l’osservanza delle norma di legge nella predisposizione della Relazione sulla 

gestione e anche a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da evidenziare. La Relazione riferisce 

compiutamente sull’attività volta e sull’andamento della gestione. 

Considerando l’attività da noi svolta Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 

così come redatto dall’Organo Amministrativo.  

        Il Collegio dei Revisori  

Sergio Monetti, Presidente 

 

Gianpaolo Davide Rossetti Sindaco Effettivo 

 

Guido Scognamiglio, Sindaco Effettivo  

 

Roma, 27 giugno 2018 
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1. – Gli iscritti 
 

 
 

Il numero dei dirigenti iscritti al Fondo alla fine del 2017 è di 100 unità, 10 

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

Fino al 2008 (211 iscritti) si è registrato un andamento stabile delle iscrizioni, ma 

successivamente si è avuta una continua diminuzione passando dai 198 iscritti del 

2009 ai 100 della fine del 2017. 

 

Grafico 1.1 

Numero degli iscritti nel periodo 2007 - 2017 
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La presenza femminile, è tuttora scarsamente rilevante, ed è scesa dal 10% 

dell’anno scorso al 9% del totale degli iscritti;.  

 

Grafico 1.2 

Numero degli iscritti nei due anni 2007 e 2017 distinti per genere 
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Nel periodo considerato l’età dei dirigenti è aumentata: nel 2007 l’età media 

degli uomini era di 49 anni e quella delle donne di 44; nel 2017 l’età media degli 



 3 

uomini è passata a 53,6 anni mentre quella delle donne, dopo piccole oscillazioni 

nell’intervallo di tempo preso in esame è salita a 49,2 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 12,2 anni, mentre nel 2007 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 2017, le dirigenti risultano iscritte da un numero medio di anni 

uguale a 11, inferiore rispetto a quello dei colleghi che è di 13,4. 

 

Tabella 1.1 

Numero degli iscritti a fine 2017 distinti per genere con indicazione dell’età media e 

dell’anzianità media 

 

Nel corso del 2017 a fronte di 10 cessazioni è stata registrata solo una 

nuova iscrizione; nell’anno precedente il numero dei dirigenti nuovi iscritti risultò 

pari a 2 e quello dei cessati 7. 

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. 

L’età media dei dirigenti cessati nel corso dell’anno in esame è stata: 53,7 

anni contro i 55 anni dell’anno precedente; l’anzianità media di iscrizione al 

Fondo raggiunta al momento della cessazione è di anni 12,6, in assoluto 5 

dirigenti su 10 hanno raggiunto i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica. 

 

Tabella 1.2 

Numero degli iscritti cessati dal Fondo nel corso del 2017 distinti per causa di 

cessazione  

 

Causa di 

cessazione 

Numero dirigenti 

cessati nel 2017 

Età media 

(in anni compiuti) 

Anzianità media di 

iscrizione 

(in anni) 

Dimissioni 3 53,3 9,6 

Pensionamento  1 67 19 

Licenziamento 1 50 15 

Decesso 0 0 0 

Altre cause 5 52 11 

 
Tra i dirigenti cessati dall’iscrizione al 31/12/2017, 26 hanno un’anzianità 

maggiore di 13 anni (dei quali 3 cessati prima del 31/12/2002 non possiedono un 
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conto individuale presso il Fondo) mentre 45 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 2017 sono state liquidate 4 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 4 dirigenti. Un 

dirigente ha trasferito presso un altro fondo solo la propria quota B (TFR) 

mentre un altro dirigente ha invece trasferito il suo conto individuale da un 

altro fondo incrementando quello che aveva già accumulato presso questo 

Fondo. Nel 2016 i riscatti furono 7, nel 2015 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 

2017 è stata pari a 202.742 euro con un incremento del 4,76% (nel 2016 era 

193.527 euro). 

Le retribuzioni medie delle donne (123.507 euro per il 2017) sono inferiori alle 

retribuzioni medie degli uomini (210.579 euro per il 2017) del 42% circa. 

Dal complesso degli iscritti al 31/12/2017 risultano: 

- n. 54 dirigenti con retribuzioni inferiori ai 150.000 euro annui; 

- n. 30 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 2017 (21.821.115), rispetto a 

quelle del 2016 (21.583.725 euro), sono aumentate dell’1,09%, questo ha 

comportato che la diminuzione del gettito contributivo sia sulla parte a 

capitalizzazione che a solidarietà fosse lieve, nonostante il calo degli iscritti. 

In termini assoluti, la prima è passata da 1.275.246 a 1.274.094,53 euro e la 

seconda da 1.254.710 a 1.233.350 euro. 

 

Per l’anno 2017 risultano 2 dirigenti con la quota a solidarietà all’1% mentre i 98 

vecchi iscritti 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 31/12/2017 risultano aver conferito il TFR al 

Fondo è di 53 unità, 6 meno rispetto all’anno precedente. 
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2. – Le aziende 
 
 

I dirigenti iscritti al Fondo alla fine del 2017 sono alle dipendenze di 29. 

aziende, di cui 18 società editrici, che rappresentano il 62% del totale, 2 società 

stampatrici (7%), 3 agenzie di stampa (10%), 4 multimediali (14%) e 2 tra 

Federazioni e Fondi di previdenza (7%). 

 

 

Grafico 2.1 

Distribuzione % delle aziende presenti a fine 2017 distinte per tipo di attività 
 

 

Società editrici ; 62%
Società stampatrici; 7%

Agenzie di Stampa; 10%

Società multimediali; 14%

Federazioni e Fondi di 

previdenza; 7%

 

Nel corso del 2017 si è iscritto al Fondo un nuovo dirigente, assunto da un azienda 

editrice già esistente, di contro, sono cessati i dirigenti di 7 aziende. Il numero di 

aziende è diminuito di 4 rispetto all’anno precedente in quanto a fronte delle 7 

aziende cessate (4 editrici, 1 multimediale, 1 Federazione e 1 stampatrice) che 

hanno fatto registrare la perdita di 10 dirigenti, si sono iscritte 3 nuove aziende 

due editrici e una multimediale che hanno assunto dirigenti già iscritti al Fondo e 

provenienti da aziende cessate.  

 

Il 34,5% delle aziende ha un solo dirigente, per un totale di 10 società; il 

numero delle aziende con 2 dirigenti è di 8, pari 27,5% del totale; il numero di 

quelle con 3 dirigenti è 1; le società con 4-5 dirigenti sono 3; 7 aziende hanno più di 

5 dirigenti (24% del totale). 

Il numero medio di dirigenti per azienda nel 2017 è di 3,45 ed è 

leggermente aumentato rispetto al 2016 (3,30). 
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Negli ultimi anni il peso delle aziende che operano nel Nord Italia è 

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

Nel 2017, come già negli esercizi precedenti, il numero delle aziende del Centro e 

isole supera quelle del Nord, con 17 società, pari al 59% del totale, contro 9 operanti 

nel Nord del Paese (31%). Le aziende operanti al Sud sono 3, e sono rimaste 

invariate rispetto al 2016. 

 

Grafico 2.2 
Distribuzione delle aziende presenti alla fine del 2017 per area geografica 
___________________________________________________________________ 

 

 

9

17

3

NORD CENTRO SUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3. - I pensionati 
 
 

Al 31/12/2017 il numero dei pensionati è di 306, 1 in più rispetto alla fine 

del 2016, 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 in aumento. 

 

Alla fine del 2016 la differenza tra il numero dei pensionati e quello degli attivi era di 

196 unità mentre alla fine del 2017 è di 206 unità. 

 

 

Grafico 3.1 

Numero degli iscritti e dei pensionati nel periodo 2007 - 2017 
 

 

 

 

Numero iscritti 211 208 198 191 164 160 146 136 114 109 100

Numero pensionati 282 291 295 299 299 306 307 308 307 305 306

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

 

 

Il numero delle pensioni in pagamento a fine 2017 è frutto del movimento – 

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

fronte di 10 pensioni cessate, il Fondo ha liquidato 11 nuove pensioni, di cui 

2 di anzianità, 3 di vecchiaia, nessuna di invalidità e a superstite e 6 di reversibilità. 

Nel 2016 le nuove liquidazioni furono 9, mentre nel 2015 furono 5. 
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Tabella 3.1 

Numero delle nuove liquidazioni e delle cessazioni nel quinquennio 2011-2017 
 

 

Anni 

Vecchiaia (*) Invalidità Superstiti (**) Complesso 

Nuove 
pensioni 

Cessazioni Nuove 
pensioni 

Cessazioni Nuove 
pensioni 

Cessazioni Nuove 
pensioni 

cessazioni 

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 

2017 5 6 0 0 6 4 11 10 

*   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 306 pensioni in pagamento a fine 2017, 218 sono pensioni dirette (5 di 

invalidità, 172 di anzianità e 41 di vecchiaia) e 88 indirette (15 ai superstiti, 

generate da attivo, e 73 reversibili, generate da pensionato). 

Le pensioni di anzianità rappresentano il 56% del totale, quelle di vecchiaia il 

13,5%, le reversibili il 24%, 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 2017 distinte per categoria 

Anzianità

56,0%

Vecchiaia

13,5%

Invalidità

1,5%

Reversibili

24,0%

Ai superstiti

5,0%

 

 

I pensionati di sesso maschile sono 211; essi percepiscono il 69% delle 

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

invalidità – titolari di pensioni di anzianità e vecchiaia. Le 95 pensionate esistenti a 

fine 2017 sono invece in massima parte superstiti di attivo o di pensionato. 
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Tabella 3.2 

Movimento delle pensioni 2017 (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 2017 è risultata di anni 65,6, superiore rispetto all’anno 

precedente (64 anni). 

 

L’età media dei pensionati esistenti al 31/12/2017 è di 76 anni: i superstiti 

raggiungono i 78,5 anni mentre i titolari di pensione di vecchiaia e anzianità i 74,6 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 31/12/2017 è pari a 809 

euro mensili per 13 mensilità l’anno ed è diminuito di 15 euro rispetto al dato 

registrato alla fine dell’anno precedente (824 euro). 

 

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

che superano in media i 951 euro mensili (4 euro in meno di media rispetto 

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

superstiti con 464 euro mensili di media (17 euro in meno di media rispetto al 

2016). 

 

Le pensioni in corso di pagamento per il rateo di dicembre 2017 hanno 

registrato un importo lordo pari ad euro 248.239,29. 

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

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         5  168 39 212 0 0 0    212 

Nuovi Pensionamenti* 0   2  3  5 0 0 0 5 

Cessate durante l'anno 0  3  3 6 0 0 0 6 

Esistenti alla fine dell'anno  5 167 39 211 0 0 0 211 

Esistenti all'inizio dell'anno  0 5 2 7 15 71 86 93 
Nuovi pensionamenti* 0 0 0 0 0 6 6 6 
Cessate durante l'anno 0 0 0 0 0 4 4 4 
Esistenti alla fine dell'anno  0 5 2 7 15 73 88 95 

Esistenti all'inizio dell'anno  5 173 41 219  15 71 86 305 
Nuovi pensionamenti* 0  2 3   5 0 6 6  11 
Cessate durante l'anno 0  3 3  6 0 4 4    10 
Esistenti alla fine dell'anno  5 172 41 218 15 73 88 306 

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

 
Uomini 

Donne 

Complesso 

Movimento delle pensioni  
nel 2017 

Pensioni dirette Pensioni ai superstiti Complesso  
pensioni 
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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 37.915,08 

euro, da 248.239,29 a 210.324,21 euro.  

Delle 306 pensioni in pagamento, 95 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 30.728,20 mensili e 

rappresenta il 12,4% di quello delle pensioni complessive al 31 dicembre 2017. 

 

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. 
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