
 

RELAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 

 

 

 

In data 23 novembre 2009 le Organizzazioni Istituenti il Fondo Previdenza Dirigenti Giornali 

Quotidiani, dando seguito all’accordo sindacale del 30 gennaio 2009, hanno stipulato un atto 

pubblico modificativo ed integrativo con il quale il Fondo assume la  forma della “Fondazione”. Con 

lo stesso atto pubblico le Organizzazioni Istituenti hanno provveduto alle modifiche statutarie e 

regolamentari ritenute necessarie, modifiche che sono state approvate dalla COVIP con delibera 

dell’11 marzo 2010, con  il  conseguente riconoscimento della personalità giuridica del Fondo. 

 

In base al Regolamento, dal 1° gennaio 2003 nel Fondo di 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 

- 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 

sindacale del 29 maggio 2009 sono: per la gestione di solidarietà il 6,80% 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°/1/2008 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 nel comparto prescelto da ciascun iscritto con cadenza semestrale, 

precisamente: a febbraio 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 bancari 

prima della loro allocazione nella gestione multicomparto; 

• Una quota fissa di 120,00 euro annui da addebitare cui conti individuali degli iscritti attivi; 

• Una quota fissa di 50 euro annui addebitati sui conti individuali degli iscritti cessati.  
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Le pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 2011  sono state rivalutate in base a quanto 

stabilito dall’art. 20 del regolamento. 

 

Qui di seguito si riporta una nota riassuntiva sullo stato patrimoniale al 31.12.2011 e sul conto 

economico dell’anno 2011 del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani. 

 

 

 

Stato patrimoniale 

 

Lo stato patrimoniale al 31.12.2011 del Fondo si può sintetizzare come segue: 

 

Totale Attività € 23.469.369 

 

Debiti e fondi diversi 

 

€ 

      

 471.084  

Accumulo Fondo riserva tecnica €           4.294.169  

Fondo accantonamenti c/individuali €         18.704.116  

 

Totale Passività 

 

€ 

      

23.469.369  

 

 

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 10 al 

bilancio. 

Nell’esercizio in esame la riserva tecnica presentava una consistenza iniziale di 4.570.053 euro e si 

è incrementata nel corso dell’anno del “saldo conti individuali pensionati 2010” proveniente dal 

Fondo accantonamenti c/individuali (€ 755.355) mentre si è decrementata del saldo dei 

trasferimenti al Fondo Casella per ricongiunzioni a norma dell’art. 37 del regolamento vigente (€ 

29.000)  

Considerando la differenza passiva dell’esercizio 2011 (- € 1.002.239) è possibile determinare 

l’accumulo effettivo della riserva tecnica al 31.12.2011, che ammonta pertanto a 4.294.169 euro e 

registra, rispetto all’anno precedente, un decremento del 6,04%, pari in valore assoluto a 275.884 

euro. 

 

Il Fondo accantonamento conti individuali - analizzato nell’allegato 11 al bilancio – è aumentato nel 

corso del 2011 di 886.239 euro con un incremento percentuale del 4,98% rispetto a quanto 

registrato alla fine dell’anno precedente (€ 17.817.877). 

La consistenza raggiunta al 31 dicembre 2011, pari a 18.704.116 euro, è stata determinata dalle 

somme confluite nel Fondo per: contributi 2.011.393 euro; T.F.R. conferiti 587.281 euro; 

trasferimenti da altri Fondi pensione 144.788. Hanno invece agito in diminuzione: il saldo degli 

 2



interessi maturati dalla gestione multicomparto per 118.592 euro; i riscatti per 952.666 euro; i 

trasferimenti al conto Riserva tecnica dei conti individuali dei pensionati liquidati nell’esercizio per 

755.355 euro; l’addebito delle spese di gestione per 30.610 euro. 

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

seguente andamento nel corso del 2011: 

 

Comparto garantito + 2,95%     (al netto della ritenuta dell’11%)  

Comparto bilanciato - 1,06%     

Comparto dinamico -21,54%     

 

Conto economico 

 

Qui di seguito si analizzano i due più importanti elementi del conto economico dell’anno 2011, ossia 

i contributi e le prestazioni. 

 

1) Contributi – Il totale dei contributi denunciati dalle aziende nell’esercizio 2011 ammonta a 

4.938.359 euro e risulta così composto: 

 

Contributi di solidarietà  €         2.339.685  

Contributi c/individuali:    

- da aliquota a capitaliz.  1.360.498   

- da contributo TFR 650.895   

- da TFR conferiti 587.281   

  € 

 

        2.598.674  

 

Totale contributi 

  

€ 

 

        4.938.359  

 

 

L’ammontare dei contributi complessivamente versati nel 2011 è stato inferiore a quello dell’anno 

precedente del 1,29% circa (€ 56.438), senza considerare i T.F.R. conferiti. 

Tale diminuzione si deve principalmente al calo del numero degli iscritti attivi che è passato da 191 

attivi al 31/12/2010 a 164 attivi al 31/12/2011. 

 

2) Prestazioni – Le rate complessive di pensione sono aumentate da 3.020.596 euro dell’esercizio 

2010 a 3.081.997 euro del 2011, con un incremento di 61.401 euro in termini assoluti e 2,04% in 

termini relativi. Nell’esercizio precedente le rate di pensione crebbero del 3,77%. L’ incremento 

delle rate registrato per il 2011 è da imputarsi essenzialmente alla rivalutazione effettuata sulle 

pensioni in pagamento al 31/12/2010 in base a quanto stabilito dall’art. 20 del regolamento 

vigente, mentre il numero dei pensionati esistenti alla fine del 2011 ( 299) è invariato rispetto 
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all’anno precedente. 

 

Le spese di gestione del 2011 sono state pari al 7,5% dell’intero gettito contributivo. Esse 

ammontano a 370.471 euro e risultano composte per 128.340 euro da prestazioni di servizi, per 

16.915 euro da spese generali e per 225.216 euro da spese per personale dipendente. 

 

Le quote di ammortamento iscritte in bilancio sono rimaste invariate rispetto all’esercizio 

precedente ed ammontano a 3.486 euro; le sopravvenienze attive sono passate da 27.403 euro del 

2010 a 34.379 euro per il 2011, mentre le sopravvenienze passive sono passate da € 244 a € 

7.271, dovute essenzialmente a minusvalenze su compra-vendita titoli. 

La somma degli interessi attivi bancari,  delle rendite da polizze di investimento e degli interessi 

compensativi, al netto degli interessi passivi, è passata da 72.467 euro per il 2010 a 89.391 euro 

per il 2011. Tale aumento (€ 16.924) è il risultato, da una parte della diminuzione dei rendimenti 

sulle polizze di investimento e, dall’altra, ad un aumento degli interessi compensativi pagati dalle 

aziende per regolarizzazioni contributive. 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 4 del Bilancio. 

 

Il conto economico dell'esercizio 2011 chiude con una differenza passiva di 1.002.239 euro, 

superiore a quella registrata nell’esercizio precedente che fu pari a 896.977 euro. 

 

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

all’allegato che accompagna la presente relazione. 

 

Per quanto attiene ai primi mesi del 2012 segnaliamo i seguenti fatti salienti che si sono verificati: 

- nel mese di gennaio è stato sottoscritto l’accordo sindacale che ha modificato i coefficienti di 

conversione in rendita da applicare in fase di liquidazione delle prestazioni; 

- nel corso del mese di febbraio, su mandato del Consiglio di Amministrazione, si è provveduto al 

conferimento alla Micocci & Partners dell’incarico di “advisor”; 

- si sta procedendo, sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 

all’individuazione dell’Istituto a cui affidare il ruolo di Banca depositaria. 

 

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

consuntivo per l’esercizio 2011 nella forma in cui è presentato. 

 

Roma, 14 giugno 2012 

   IL COMITATO DIRETTIVO 
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