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STATO PATRIMONIALE
31/12/2020 31/12/2019

ATTIVO
Alleg,

 VALORI MOBILIARI, TITOLI

1 Gestioni multicomparto 25.546.923        25.056.098        

2 Gestione solidarietà 11.800.545        37.347.468         12.566.542        37.622.640         

     

LIQUIDITA'

3 Depositi bancari 269.069             384.182             

Valori cassa 902                    269.971              1.121                 385.303              

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4 Software gestionale 74.664               74.664                -                     -                      

IMMOBILI

5 Fabbricati e terreni 3.966.311          3.966.311           3.966.311          3.966.311           

 CREDITI

 Crediti contributivi 1.043.593          1.242.248          

6 Altri crediti 670.807             1.714.400           391.958             1.634.206           

 RATEI E RISCONTI ATTIVI

7 Risconti attivi 5.931                 5.931                  5.931                 5.931                  

          TOTALE ATTIVITA' 43.378.744     43.614.391     

PASSIVO

FONDI PREVIDENZIALI

8 C/individuali a capitalizzazione 21.128.791        20.745.631        

9 C/individuali gestione T.F.R. 5.398.889          5.273.706          

10 Fondo Riserva tecnica 4.428.422          3.947.560          

 Differenza passiva di esercizio 1.573.625-          29.382.477         180.688-             29.786.209         

 FONDI  RISCHI 

Fondo rischi su crediti 7.571                 7.571                 7.571                  

Fondo rischi su contenzioso 136.013             143.584              

 DEBITI DIVERSI

Verso Istituti Previdenza 12.760               17.452               

Verso Erario 253.599             329.024             

11 Verso Fornitori 141.176             16.233               

12 Altri debiti 98.676               506.211              111.430             474.139              

Fondo del Patrimonio

13 Fondo riserva da fusione 13.346.472         13.346.472      

          TOTALE PASSIVITA' 43.378.744     43.614.391     

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
(valori espressi in euro)



CONTO ECONOMICO

Alleg, 31/12/2020 31/12/2019

 GESTIONE PREVIDENZIALE

Contributi quota solidarietà 1.044.745           1.131.921           

Contributi quota a capitalizzazione 1.094.375          1.188.632          

T.F.R. conferito 496.297             533.018             

Arretrati contributi anni precedenti -                     2.635.417           17.390               2.870.961           

 GESTIONE FINANZIARIA

Plusvalenza gestione solidarietà 1.232.998          1.542.700          

Interessi attivi da depositi 1                        1.232.999           65                      1.542.765           

Altri Proventi

Proventi diversi -                     5.549                 

Rimborso spese da c/individuali 14.030               15.080               

Affitti 330.003             367.775             

Sopravvenienze attive 5.241                 349.274              4.255                 392.659              

TOTALE VARIAZIONI ATTIVE 4.217.691          4.806.385           

 

UTILIZZO GESTIONE PREVIDENZIALE

14 Prestazioni 2.684.247-          2.684.247-           2.745.214-          2.745.214-           

ONERI AMMINISTRATIVI E DI GESTIONE

15 Prestazioni di servizi 193.743-             234.357-             

Costo del personale 108.860-             109.239-             

16 Spese di gestione 43.159-               44.442-               

17 Oneri diversi di gestione 158.947-             99.808-               

Sopravvenienze passive 17.750-               522.459-              29.814-               517.660-              

ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondo rischi 136.013-             

Ammortamenti 8.296-                 144.309-              386-                    386-                     

Accantonamenti girati ai C/individuali 1.590.672-           1.721.650-           

INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi 633-                     2.163-                  

Minusvalenze  

Minusvalenza gestione solidarietà 848.996-             848.996-              

TOTALE VARIAZIONI PASSIVE 5.791.316-          4.987.073-          

Differenza passiva 1.573.625-       180.688-             

4.217.691-          4.806.385-          

  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
(valori espressi in euro)



Allegato 1

Comparto Garantito

(AXA Monte dei Paschi Vita)

T.F.R. Attivi 17.886.614     

T.F.R. Pensionati 102.640          

Consistenza al 31/12/2019 17.989.254      

Incrementi dell'esercizio 1.249.873        

Disinvestimenti per liquidazione conti individuali 1.386.794-        

Rendimento registrato nell’esercizio 428.040           

Consistenza al 31/12/2020 18.280.373     

Comparto Bilanciato

(Mediobanca SGR)

Consistenza al 31/12/2019 7.066.845        

Incrementi dell'esercizio 295.012           

Disinvestimenti per liquidazione conti individuali 300.037-           

Rendimento registrato nell’esercizio 204.730           

Consistenza al 31/12/2020 7.266.550       

 

Totale come da bilancio 25.546.923     

Allegato 2

Consistenza al 31/12/2019 12.566.543     

Prelievi per gestione ordinaria 1.150.000-       

Rendimenti esercizio 2020 384.002          

Totale come da bilancio 11.800.545     

Allegato 3

Monte dei Paschi di Siena 261.011          

Banca Fideuram 378                 

Banca Intermobiliare 7.680              

Totale come da bilancio 269.069          

GESTIONE MULTICOMPARTO

GESTIONE SOLIDARIETA' (Fideuram Investimenti SGR)

DEPOSITI BANCARI



Allegato 4

Nuovo software gestionale 82.960            

Ammortamento 2020 8.296              

Totale come da bilancio 74.664            

Allegato 5

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.do Amm.to 773.815-           

878.685           

Fabbricati 2.730.211       

Terreni 1.236.100       

Totale come da bilancio              3.966.311       

Allegato 6

Pam Panorama 11.991            

L.A.R. srl 28.044            

Fedart Servizi srl 22.699            

Fatture da emettere (canoni Pam) 601.481          

Debitori diversi 6.433              

Depositi cauzionali 159                 

Totale come da bilancio 670.807          

ALTRI CREDITI

SOFTWARE GESTIONALE

FABBRICATI E TERRENI



Allegato 7

Canone IRIDEOS 2021 2.362              

ALEX Canone app. informatiche 1– 3/21 854                 

Assicurazione amministratori  1/1 – 15/10/21 2.701              

Canone PEC 1/1 – 4/10/2021 14                   

Totale come da bilancio 5.931              

Allegato 8

CONTI INDIVIDUALI PER CONTRIBUTI (Posizione A)

Consistenza al 31/12/2019 20.745.631      

Incrementi:

Contributi dichiarati anno 2020:

- contributi correnti 756.496          

- contributi su TFR 337.880          

- contributi anni precedenti 17.391            

- contributi aggiuntivi 2.370              

1.114.137        

Rendimenti 2020 al netto della ritenuta 396.696           

Decrementi:

Conti individuali pensionati 2020 661.549-           

Riscatti e trasferimenti 2020 289.792-           

Spese gestione c/individuali 14.030-             

Anticipazioni 162.302-           

Totale come da bilancio 21.128.791     

Allegato 9

CONTI INDIVIDUALI PER TFR (Posizione B)

Consistenza al 31/12/2019 5.273.706       

Incrementi:

TFR dell’esercizio 496.297          

Rendimenti 2020 al netto della ritenuta 129.493          

Decrementi:

liquidazione TFR per pensioni 23.258-            

Riscatti e trasferimenti 174.914-          

Anticipazioni 302.435-          

Totale come da bilancio 5.398.889       

RISCONTI ATTIVI

CONTI INDIVIDUALI A CAPITALIZZAZIONE

CONTI INDIVIDUALI GESTIONE TFR



Allegato 10

Consistenza al 31/12/2019 3.766.873       

Da gestione a capitalizzazione

saldo c/individuali pensionati 2020 661.549          

Totale come da bilancio 4.428.422       

Allegato 11

Fornitori diversi 112.268          

Fatture da ricevere 28.908            

Totale come da bilancio 141.176          

Allegato 12

Creditori diversi 19.942            

Fondo Casella per rimborso spese sede e

prestazioni impiegatizie 61.000            

Fondo riserva comparti 13.168            

Deposito cauzionale Pam Panorama 4.566              

Totale come da bilancio 98.676            

Allegato 13

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 RISERVA TECNICA

DEBITI VERSO FORNITORI

ALTRI DEBITI

FONDO RISERVA DA FUSIONE



Allegato 14

Quota ripartizione 2.655.772       

Contributo di solidarietà 464.843-          

2.190.929        

Quota a capitalizzazione 493.318           

Totale come da bilancio 2.684.247       

Allegato 15

Organi collegiali e di amministrazione 84.358            

C.E.D. 16.903            

Consulenza software 5.000              

Consulenza informatica 4.400              

Consulenza fiscale 6.978              

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. 1.061              

Banca Depositaria 18.534            

 

Totale come da bilancio 193.743          

Allegato 16

Cancelleria e stampati 28                   

Bollati e vidimazioni 51                   

Spese software e CED 8.596              

Spese attrezzatture e impianti 543                 

Postali 36                   

Bancarie 1.292              

Viaggi e trasferte 293                 

Telefoniche 1.988              

Partecipazione spese gestione sede 26.000            

Assicurazioni sui fabbricati 4.000              

Assicurazione contro furto 260                 

Assicurazione guasto impianti elettronici 60                   

Varie 13                   

Totale come da bilancio 43.159            

PRESTAZIONI DI SERVIZI

SPESE DI GESTIONE

PRESTAZIONI



Allegato 17

Imposte e tasse 64.296            

Spese gestione immobili 93.246            

Contributo Covip 1.404              

Totale come da bilancio 158.947          

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Signori Consiglieri, 

presentiamo alla Vs. approvazione il Bilancio chiuso al 31/12/2020 che si compone dello Stato 

Patrimoniale, del conto economico e degli allegati al bilancio. 

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’11/03/2010. 

Attività svolta 

In base al Regolamento, dal 1°/1/2003, 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 25/09/2015 sono: per la gestione di solidarietà il 5,80% 

della retribuzione lorda imponibile percepita dal dirigente (1% della retribuzione lorda 

imponibile percepita dai dirigenti iscritti successivamente al 1°/10/2015), 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 

attualmente prevede 2 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. 

Con gli accordi sindacali del 18/12/2008 e del 30/09/2010 gli Organi Istituenti hanno stabilito 
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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 2020,nel Conto Economico si evidenzia una differenza passiva di 

esercizio pari ad euro 1.573.625, che risulta essere maggiore rispetto a quanto registrato nel 

2019 (euro 180.688). 

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

2.854.797 euro. 

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

economico al 31/12/2020 del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani. 

Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale al 31/12/2020 del Fondo si può sintetizzare come segue: 

Totale Attività  43.378.744 

 

Debiti e fondi diversi 

 

 

 

649.795 

Fondo riserve da fusione  13.346.472 

Accumulo Fondo riserva 

tecnica 

 

 

 

2.854.797 

Fondo accantonamenti 

c/individuali 

 

 

 

26.527.680 

 

Totale Passività 

 

 

 

43.378.744 

 

Il Fondo riserve da fusione rappresenta una posta figurativa sorta in occasione della 

fusione con la società di cui il Fondo deteneva l’intero capitale sociale e il cui utilizzo è 

soggetto a precisi vincoli di destinazione. Tale destinazione è stata già oggetto di 

comunicazione alla Covip. 

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

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

nell’allegato 10 al bilancio. 
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Nell’esercizio in esame la riserva tecnica presentava una consistenza iniziale di 

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

pensionati 2020” proveniente dal Fondo accantonamenti c/individuali (Euro 661.549). 

Considerando la differenza passiva dell’esercizio 2020 di euro1.573.625 è possibile 

determinare l’accumulo effettivo della riserva tecnica al 31/12/2020, che ammonta 

pertanto a 2.854.797 euro. 

Il Fondo accantonamento conti individuali - analizzato negli allegati 8 e 9 al bilancio – 

al 31/12/2020 ammonta ad Euro 26.527.680 come di seguito evidenziato: 

 

 c/individuali contributi  c/individuali t.f.r. 

Consistenza iniziale 20.745.631 5.273.706 

Incrementi 1.114.137 496.297 

Rendimenti 396.696 129.493 

Decrementi 1.127.673 500.607 

Consistenza finale 21.128.791 5.398.889 

 

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

registrato la seguente performance al 31/12/2020 al netto della ritenuta: 

Comparto garantito +2,25%      

Comparto bilanciato +3,01% 

La gestione Solidarietà, come descritto nell’allegato 2 al bilancio, rispetto al dato 

evidenziato al 31/12/2019, registra una diminuzione patrimoniale al 31/12/2020 pari a 

euro765.998 dovuta ai prelievi effettuati nel corso dell’anno al solo fine della liquidità 

necessaria alla gestione ordinaria del Fondo, mentre il rendimento netto dall’inizio 

dell’esercizio al 31/12/2020 è risultato pari al +3,61% (in valore assoluto pari 

adeuro384.002). 

Il fondo rischi su crediti è da ritenersi congruo e pertanto si ritiene di non incrementarlo, 

in quanto non si prevedono insolvenze per i contributi da incassare. E’ stato deciso, 

invece, di accantonare al Fondo rischi su contenziosi legali la somma di euro 

136.013,00, in considerazione del contenzioso legale, in via di definizione, sorto tempo 

fa con Pam Panorama. 

Conto economico 

Qui di seguito si analizzano i due più importanti elementi del conto economico 
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dell’anno 2020, ossia i contributi e le prestazioni. 

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

31/12/2020 ammonta a 2.635.417 euro e risulta così composto: 

Contributi di solidarietà 1.044.745  

  1.044.745 

Contributi c/individuali:   

- da aliquota a capitaliz.  756.495  

- da contributo TFR 337.880  

- da TFR conferiti 496.297  

  1.590.672 

   

Totale contributi  2.635.417 

 

Pertanto, l’ammontare dei contributi per gli attivi nell’anno 2020 (Euro 2.139.120) è 

stato inferiore a quello dell’anno precedente del 7,82% circa (euro181.433), senza 

considerare i T.F.R. conferiti. 

Il calo del gettito contributivo, di circa 87.176 euro per la quota a solidarietà, e di 

94.257 euro per la quota a capitalizzazione, deriva dall’uscita di dirigenti attivi nel 2020 

con retribuzioni più elevate e l’ingresso di nuovi dirigenti con retribuzioni più basse. 

Nel corso dell’esercizio 2020 hanno cessato l’iscrizione al Fondo 12 dirigenti, e si è 

registrata l’iscrizione di 5 nuovi dirigenti. 

2) Prestazioni – Le rate complessive di pensione sono passate da 2.745.214 euro 

dell’esercizio 2019 a Euro 2.684.247 del 2020, al netto del contributo di solidarietà, con 

un decremento di 60.967 euro in termini assoluti e del 2,22% circa in termini relativi. 

Di queste rate, 493.318 euro rappresentano la quota a capitalizzazione per l’anno 2020. 

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 2020 a 464.843 euro. 

Il numero dei pensionati esistenti al 31/12/2020 è pari a 298 unità, con un decremento 

pari a 1 unità, nello specifico dovuto alla cessazione di 13 pensionati e alla liquidazione 

di 12 nuovi pensionati. Nel corso dell’esercizio in esame non è stata effettuata alcuna 

rivalutazione delle pensioni in corso di godimento. 

Gli oneri amministrativi e di gestione ammontano complessivamente a euro 504.709 

(487.846 nel 2019) e risultano composti per 193.743 euro da prestazioni di servizi, per 
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108.860 euro da spese per personale dipendente, per 43.159 euro da spese di gestione, e 

per 158.947 euro per oneri diversi di gestione. L’aumento di quest’ultima posta in 

bilancio è dovuto alla spesa sostenuta per il rifacimento della facciata dell’immobile sito 

in Corso Cosenza a Torino, pari a circa 86.000 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 all’ammortamento, invece, delle 

spese sostenute nel corso del 2020 per la reingegnerizzazione del CED del Fondo 

(allegato n. 4). 

Nell’anno 2019 al fine di verificare il valore effettivo degli immobili rispetto a quanto 

iscritto in bilancio si è richiesta una stima tecnica. Dal raffronto della stima con quanto 

esposto in bilancio è emerso quanto segue: 

Ubicazione Valore di bilancio Valore di stima 

Via Boezio n. 6 Roma 878.685 1.968.000 

Via Romagnosi n. 1 Roma 800.188 1.883.600 

Corso Cosenza Torino 2.287.438 5.393.500 

totale 3.966.311 9.245.100 

 

Gli altri beni strumentali risultano completamente ammortizzati. 

Le sopravvenienze attive sono passate da 4.255 del 2019 a Euro 5.241 del 2020, mentre 

le sopravvenienze passive sono passate da Euro 29.814 del 2019 ad Euro17.750 del 

2020. 

Si segnala, inoltre, che dal 1/1/2008 l’intero importo dei conti individuali viene 

trasferito nella gestione multi comparto le cui risultanze sono esposte separatamente 

nell’allegato 1 del Bilancio. 

Il conto economico dell'esercizio 2020 chiude con una differenza passiva di euro 

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

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

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

si rimanda all’allegato che accompagna la presente relazione. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che l’impatto 

negativo registrato nel corso del 2020 sui mercati finanziari, dovuto agli avvenimenti legati 
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al Covid-19 e relativa pandemia, ad oggi è stato riassorbito dai mercati finanziari. 

Permangono, invece, le ripercussioni sul settore in cui operiamo. 

A febbraio 2021 è stato pubblicato online il nuovo sito istituzionale del Fondo, la cui parte 

pubblica è stata completamente rinnovata, mentre la parte riservata è in fase di 

completamento, conforme alla normativa vigente in materia di privacy e sicurezza e al 

regolamento della Covip. 

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

approvare il consuntivo per l’esercizio 2020 nella forma in cui è presentato. 

                                                                       IL COMITATO DIRETTIVO 

 

Roma, 15/07/2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO STATISTICO 

 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 
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1. - Investimenti in gestione 
 

 
Si riporta qui di seguito l’informativa di dei 50 principali titoli in portafoglio: 

 
 
Codice 
strumento 

Descrizione Divisa Ctv euro 

IE00B4L5Y983 
ISHARES MSCI WORLD 
ACC EUR    671.674,00  

LU1287023003 

LYXOR ETF EURMTS 5-7Y 

INV EUR    587.105,00  

IE00B441G979 
ISHARES MSCI WLD 
MONTH EU EUR    574.773,00  

EU000A1U9977 EFSF 0,875% LG42 EUR     543.708,50  

IE00B60SX394 

INVESCO MSCI WORLD 

UCITS EUR    511.957,00  

LU1287023185 
LYXOR ETF EURMTS 7-10Y 
IN EUR    489.790,00  

IE00B14X4Q57 
ISHARES EUR GOVT 
BOND 1-3 EUR    487.125,00  

IE00B9M6RS56 
ISHARES JPM EM BOND 
EUR H EUR    467.351,00  

LU1287023268 

LYX ETF EURO GOVT 

BOND 15 EUR    463.643,00  

IE00B3F81R35 
ISHARES EURO CORP 
BOND EUR    437.143,00  

FR0000186413 OAT 3,4% 25LG2029 IL EUR     407.540,97  

FR0010899765 OAT 1,1% 22LG2022 IL EUR     389.193,46  

IE00BZ036J45 
DBX USD CORPRTE BOND 
EUR EUR    388.988,00  

LU1399300455 
DBX USD TREASURIES 
EUR 2D EUR    388.976,00  

IE00B1FZS681 
ISHARES BC EU GOV 
BOND 3- EUR    387.234,00  

LU1650489385 
LYXOR EUROMTS 10-15Y 
INVE EUR    382.380,00  

IE00BRKWGL70 

INVESCO S&P 500 EUR 

HEDGE EUR    321.710,00  

LU1650488494 
LYXOR EUROMTS 3-5Y 
INVEST EUR    309.444,00  

IT0005218968 CCT 15FB2024 IND EUR     303.923,97  

ES00000128O1 SPGB 0,4% 30AP2022 EUR     253.420,31  

IE00BPRCH686 INVESCO JPX NIKKEI 400 EUR    247.117,00  

IT0001278511 BTP 5,25% 01NV2029 EUR     241.953,20  

IE00BKM4GZ66 
ISHARES CORE EM IMI 
UCITS EUR    238.963,00  

IE00B4K48X80 
ISHARES MSCI EUROPE 
ACC EUR    233.187,00  

IE00B74DQ490 

ISHARES GLOBAL HIGH 

YIELD EUR    228.901,00  

IT0005388928 CTZ 29NV2021 EUR     220.688,60  

IE00B14X4S71 
ISHARES USD TREASURY 
BND EUR    216.922,00  

IE00B44CND37 SPDR US TREASURY EUR    212.278,00  

XS1644438928 CRDEM 17/07.27 FR EUR    211.282,00  
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IT0005311508 CCT 15AP2025 IND EUR     204.893,28  

XS1584041252 BNP FL 22ST2022 EUR     202.083,50  

IE00B3YCGJ38 INVESCO S+P 500 ACC EUR    198.733,00  

IT0005104473 CCT 15GN2022 IND EUR     180.941,09  

IT0005137614 CCT 15DC2022 IND EUR     171.655,80  

ES0000012C12 SPGB 0,7% 30NV2033 EUR     156.322,29  

IT0005410912 BTPI 1,4% 26MG2025 EUR     155.027,75  

SE0000107419 INVESTOR AB-B SEK     152.226,76  

DE0001030559 DBR 0,5% 15AP2030 EUR     142.015,46  

IT0005371247 CTZ 29GN2021 EUR     125.155,00  

LU1048315243 
UBS ETF US L. C. H. EUR 
1 EUR    123.875,00  

IT0004545890 BTP 2,55%15ST2041 IL EUR     123.535,61  

IT0005348443 BTP 2,3% 15OT2021 EUR     123.030,26  

XS2081611993 AZMIM 19/12.24 1.625% EUR    122.221,00  

XS2206380573 AMC 1,5% 17LG2023 EUR     104.415,16  

XS1374865555 UNICREDIT 2% MZ23 EUR     104.059,95  

IT0005174906 BTPI 0,40%11AP24I/L EUR     103.104,96  

XS1050840724 LEED 2,625% AP21 EUR     102.633,81  

XS1599167589 ISP FL 19AP2022 EUR     100.730,49  

XS1615501837 MB FL 18MG2022 EUR     100.554,27  

DE000DL19TQ2 DB FL 16MG22 EUR     100.352,22  
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2. – Gli iscritti 
 
Il numero dei dirigenti iscritti al Fondo alla fine del 2020 è di 92 unità, 7 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 per poi avere una lieve ripresa nel 2018 e nuovamente 

una flessione dal 2019. 

 

Grafico 1.1 

Numero degli iscritti nel periodo 2010 – 2020 

 
 

 

 

 

La presenza femminile, è tuttora scarsamente rilevante, ma non è variata 

dall’anno scorso attestandosi al 12% del totale degli iscritti ad oggi. 

 

Grafico 1.2 

Numero degli iscritti nei due anni 2010 e 2020 distinti per genere 
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Nel periodo considerato l’età dei dirigenti è aumentata: nel 2010 l’età media 

degli uomini era di 51 anni e quella delle donne di 46; nel 2020 l’età media degli 

uomini è passata a 54,7 anni mentre quella delle donne, dopo piccole oscillazioni 

nell’intervallo di tempo preso in esame, è salita a 49,6 anni.  

In complesso l’età media dei dirigenti iscritti è di circa 54 anni.  

 

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

tempo: ad oggi è pari a circa 13,4 anni, mentre nel 2010 era di circa 9,4 anni per gli 

uomini e di 5 anni per le donne; in particolare, l’anno scorso, le dirigenti risultavano 

iscritte da un numero medio di anni uguale a 7,9, inferiore rispetto a quello dei colleghi 

che era di 14,8. Nel 2020 le donne hanno un’anzianità media nel settore di 8 anni e 

gli uomini di 14,2. 

 

Tabella 1.1 

Numero degli iscritti a fine 2020 distinti per genere con indicazione dell’età media e dell’anzianità 

media: 

 

 

 

Nel corso del 2020 a fronte di 12 cessazioni sono state registrate 5 nuove 

iscrizioni; nell’anno precedente il numero dei dirigenti nuovi iscritti risultò pari a 2 e 

quello dei cessati  6. 

 

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: 59,7 anni 

contro i 57 anni dell’anno precedente; l’anzianità media di iscrizione al Fondo 

raggiunta al momento della cessazione è di anni 15,5 quindi possiamo affermare 

che più della metà dei dirigenti ha raggiunto i requisiti per ottenere la prestazione 

pensionistica. 
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Tabella 1.2 

Numero degli iscritti cessati dal Fondo nel corso del 2020 distinti per causa di 

cessazione  

 

Causa di cessazione Numero dirigenti 

cessati nel 2020 
Età media 

(in anni compiuti) 
Anzianità media di 

iscrizione 

(in anni) 

Dimissioni 5 58 16,4 

Pensionamento  1 64 3,8 

Licenziamento 1               64               22 

Decesso -               -                - 

Altre cause 5 59,8 15,4 

 

Tra i dirigenti cessati dall’iscrizione al 31/12/2020, 28 hanno un’anzianità 

maggiore di 13 anni (dei quali 3 cessati prima del 31/12/2002 non possiedono un 

conto individuale presso il Fondo) mentre 55 non l’hanno raggiunta ma risultano essere 

cessati dopo il 1°/1/2003 e quindi posseggono un conto individuale giacente presso 

il Fondo. 

 

Nel corso del 2020 sono state liquidate 3 posizioni di dirigenti che hanno 

riscattato il proprio conto individuale perché cessati dall’iscrizione senza aver 

maturato il diritto alla pensione, del quale invece hanno goduto 5 dirigenti. Un 

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

incrementando quello che aveva già accumulato presso questo Fondo. Nel 

2019 i riscatti furono 4, nel 2018 furono 6, nel 2017: 4, nel 2016: 17, nel 2015: 11, 

nel 2014: 7, nel 2013: 10, nel 2012: 14, nel 2011: 11, e nel 2010: 9. 

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

del 2020 è stata pari a 205.635 con un incremento dello 4,7% (nel 2019 era 

195.881 euro). 

 

Le retribuzioni medie delle donne (135.737 euro per il 2020) sono inferiori alle 

retribuzioni medie degli uomini (215.127 euro per il 2020) del 36% circa. La 

differenza è aumentata di 15 punti percentuali in un solo anno, la retribuzione 

femminile è ulteriormente diminuita mentre quella maschile si incrementata. La causa 

è da individuare nel fatto che le donne oltre a guadagnare meno hanno un’anzianità 

media inferiore agli uomini. 

Dal complesso degli iscritti al 31/12/2020 risultano: 

- n. 56 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. 8 dirigenti con retribuzioni superiori ai 300.000 euro annui. 
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Le retribuzioni complessive denunciate nel corso del 2020 (18.918.400,00), rispetto 

a quelle del 2019 (19.392.255 euro), sono diminuite del 2,5%, questo ha 

comportato la diminuzione del gettito contributivo sia sulla parte a 

capitalizzazione che a solidarietà. In termini assoluti, la prima è passata da 

1.188.632 a 1.094.375 euro e la seconda da 1.131.921 a 1.044.745 euro. 

Per l’anno 2020 risultano 5 dirigenti con la quota a solidarietà all’1% mentre gli 87 

vecchi iscritti  sono 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 31/12/2020 risultano aver conferito il TFR al 

Fondo è di 58 unità, 4 in meno rispetto all’anno precedente pertanto l’importo 

totale del TFR conferito al Fondo passa da 533.018 a 496.297 euro. 
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3. – Le aziende 
 
 

I dirigenti iscritti al Fondo alla fine del 2020 sono alle dipendenze di 30 

aziende, di cui 20 società editrici, che rappresentano il 65% del totale, 2 società 

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

e Fondi di previdenza (7%). 

 

 

Grafico 2.1 

Distribuzione % delle aziende presenti a fine 2019 distinte per tipo di attività 
 

 

 

Nel corso del 2020 si sono iscritti al Fondo 5 nuovi dirigenti, 4 assunti da 4 aziende 

editoriali e 1 da un’azienda multimediale, di contro sono cessati 12 dirigenti di 4 

aziende, tutte editoriali. Il numero di aziende è aumentato di una rispetto all’anno 

precedente.  

 

Il 46% delle aziende ha un solo dirigente, per un totale di 14 società; il numero 

delle aziende con 2 dirigenti è di 6, pari 20% del totale; il numero di quelle con 3 

dirigenti è 3; le società con 4-5 dirigenti sono 2; 5 aziende hanno più di 5 dirigenti 

(17% del totale). 

 

Il numero medio di dirigenti per azienda nel 2020 è di 3,06 ed è leggermente 

diminuito rispetto al 2019 (3,41). 
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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 2020, come già negli esercizi precedenti, il numero delle aziende del Centro e isole 

supera quelle del Nord, con 18 società (una in più rispetto all’anno precedente), pari al 

60% del totale, contro 9 operanti nel Nord del Paese (30%) e 3 al Sud, rimaste 

invariate rispetto al 2019. 

 
 
Grafico 2.2 

Distribuzione delle aziende presenti alla fine del 2020 per area geografica 
___________________________________________________________________ 
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4. - I pensionati 
 
 

Al 31/12/2020 il numero dei pensionati è di 298, ed è diminuito rispetto al 

2019 di una unità. Considerando che il numero degli iscritti attivi è anch’esso 

leggermente diminuito, tra i due esercizi, si registra che la distanza tra le due 

collettività quest’anno è aumentata solo lievemente. 

 

Alla fine del 2019 la differenza tra il numero dei pensionati e quello degli attivi era di 

200 unità mentre alla fine del 2020 è di 206 unità. 

 

 

Grafico 3.1 

Numero degli iscritti e dei pensionati nel periodo 2010 - 2020 
 

 

 

 

 

 

Il numero delle pensioni in pagamento a fine 2020 è frutto del movimento – cessazioni 

e nuovi pensionamenti - avvenuto nel corso dell’anno, durante il quale, a fronte di 13 

pensioni cessate, il Fondo ha liquidato 12 nuove pensioni, di cui 1 di anzianità, 3 

di vecchiaia, 1 di invalidità e nessuna a superstite e 7 di reversibilità. Nel 2019 le 

nuove liquidazioni furono 11, mentre nel 2018 furono 8. 
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Tabella 3.1 

Numero delle nuove liquidazioni e delle cessazioni nel quinquennio 2013-2019 
 

 

Anni 

Vecchiaia (*) Invalidità Superstiti (**) Complesso 

Nuove 
pensioni 

Cessazioni Nuove 
pensioni 

Cessazioni Nuove 
pensioni 

Cessazioni Nuove 
pensioni 

cessazioni 

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 

2018 4 7 1 0 3 1 8 8 

2019 2 8 0 0 9 10 11 18 

2020 4 7 1 0 7 6 12 13 

 
*   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 298 pensioni in pagamento a fine 2020, 207 sono pensioni dirette (7 di 

invalidità, 156 di anzianità e 44 di vecchiaia) e 91 indirette (12 ai superstiti, generate 

da attivo, e 79 reversibili, generate da pensionato). 

Le pensioni di anzianità rappresentano il 52% del totale, quelle di vecchiaia il 

15%, le reversibili il 27%, mentre le pensioni a superstite e le pensioni di invalidità 

incidono solo per il 4% e 2% rispettivamente. 

Grafico 3.2 

Numero delle pensioni 2020 distinte per categoria 
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I pensionati di sesso maschile sono 199; essi percepiscono il 66,5% delle 

pensioni in pagamento e sono nella quasi totalità - tranne 7 pensionati di invalidità – 

titolari di pensioni di anzianità e vecchiaia. Le 99 pensionate esistenti a fine 2020 

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

 

Tabella 3.2 

Movimento delle pensioni 2020 (nuovi pensionamenti, cessazioni e vigenti a inizio e 

fine anno) distinte per sesso e categoria 

 

L’età media al momento del pensionamento dei 12 nuovi liquidati, per 

pensioni dirette, durante il 2020 è risultata di anni 74 aumentando rispetto 

all’anno precedente (65 anni). 

 

L’età media dei pensionati esistenti al 31/12/2020 è di 78 anni: i superstiti 

raggiungono gli 81 anni mentre i titolari di pensione di vecchiaia e anzianità i 76 e gli 

invalidi i 72, anni; stante la natura delle pensioni percepite, le pensionate sono 

mediamente più anziane degli uomini di circa 3 anni (81 contro 76 anni). 

 

L’importo medio delle pensioni in pagamento al 31/12/2020 è pari a 808 euro 

mensili per 13 mensilità l’anno ed è diminuito di 8 euro rispetto al dato registrato 

alla fine dell’anno precedente (816 euro). 

 

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

superano in media i 976 euro mensili (1 euro in più di media rispetto all’anno 

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

 
158 38 202 0 0 0    202 

Nuovi 
Pensionamenti* 

1

 
1 
2 

3  5 0 0 0 5 
Cessate durante 

l'anno 
0 8 

5 
0 

3 
8 0 0 0 8 

Esistenti alla fine 

dell'anno  
7 149 41 199 0 0 0 199 

Esistenti all'inizio 

dell'anno  
0 5 3 8

7 
13 76 89 97 

Nuovi 

pensionamenti* 
0 0 0 0 0 7 7  7 

Cessate durante 

l'anno 
0 0 0 0 1 4 5  7 

Esistenti alla fine 

dell'anno  
0 5 3 8 12 79 91   99 

Esistenti all'inizio 

dell'anno  
6 163 41 210

 
13 76 89 299 

Nuovi 

pensionamenti* 
1  1 3  5 

5 
0 7 7

 
12 

Cessate durante 

l'anno 
0 8 

4 
0 8 1 4 5  13 

Esistenti alla fine 

dell'anno  
7 156 44

0 
207 12 79* 91

0 
298 
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precedente); gli importi più bassi riguardano invece le pensioni ai superstiti 

con 433 euro mensili di media (12 euro in più di media rispetto al 2019). 

 

Le pensioni in corso di pagamento per il rateo di dicembre 2020 hanno 

registrato un importo lordo pari ad euro 240.751,20 

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 35.368,11 

euro, da 240.751,50 a 205.383,39 euro.  

Delle 298 pensioni in pagamento, 105 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 38.664,82 mensili e 

rappresenta circa il 16% di quello delle pensioni complessive al 31 dicembre 2020. 

 

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 2020 

Al Comitato Direttivo del Fondo Previdenza Dirigenti Giornali Quotidiani 

Premessa 

Il collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto le funzioni previste dall’art. 12  dello statuto 

che prevede: “ Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile, esamina i bilanci e formula in apposite 

relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.”.  

La presente relazione unitaria contiene una sezione relativa alla revisione contabile del bilancio di esercizio, una 

relativa all’attività di vigilanza e alle funzioni attribuite dalla normativa vigente al Collegio Sindacale. 

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 202, dal Conto Economico e della Relazione sulla 

Gestione del Comitato Direttivo.  

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

e finanziaria del Fondo al 31 dicembre 2020,  e della differenza  per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e nel rispetto delle pertinenti direttive impartite dalla 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). 

Il Comitato Direttivo , pur non essendo previsto un formato standard per i bilanci dei Fondi preesistenti, ha proceduto 

già con riferimento all’esercizio 2019 ad una rivisitazione del formato del Bilancio  adeguandolo ad una esposizione più 

che prossima a quella prevista per i bilanci riclassificati secondo le direttive europee 

I dati di bilancio sono esposti in unità di euro senza espressione delle cifre decimali. 

Responsabilità del Comitato Direttivo e  del collegio sindacale per il bilancio d’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 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 Comitato Direttivo 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.  

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia che richiedono il 

rispetto di principi etici nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione. 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. 

L’Organo di Controllo ha vigilato sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria del fondo. 

Nell’ambito del nostro esame abbiamo esercitato giudizio e scetticismo professionali per tutta la durata dell’attività e in 

particolare: 

 siamo indipendenti rispetto al Fondo in conformità del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 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 del Fondo;  

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

effettuate dal Comitato Direttivo, inclusa la relativa informativa; 

 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; 

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

Richiami d’informativa 

Il Comitato direttivo nella sezione sulle informazioni dei di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ha segnalato 

che gli avvenimenti legati al Covid-19 e relativa pandemia hanno avuto un impatto negativo sul patrimonio gestito, 

anche se in ripresa in questo primo scorcio del 2021, pur rilevando le ripercussioni che tale impatto ha manifestato nel 

settore editoriale.  

Il Collegio dei Revisori prende atto di quanto evidenziato dal Comitato Direttivo. 

Relazione sull’attività di vigilanza 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 

del 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 31/12/2020 abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato Direttivo, in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto del Fondo. 

Abbiamo acquisito dal Comitato Direttivo  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 2021, i necessari controlli sugli aggiornamenti e le 

revisioni che dovessero rendersi necessari. 

Non sono pervenute denunzie dagli iscritti 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 31/12/2020  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 cui 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 1.573.625  così come riportate nel documento 

presentato dal Comitato Direttivo: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO: 

Valori mobiliari e titoli    37.347.468 

Liquidità           269.971 

Immobilizzazioni immateriali         74.664 

Immobili                       3.966.311  

Crediti                     1.714.400 

Ratei e risconti attivi                          5.931       

Totale attività                 43.378.744 

PASSIVO: 

Fondi Previdenziali               29.382.477 

Fondi  Rischi                    143.584  



Debiti Diversi                     506.211 

Fondo del Patrimonio              13.346.472 

Totale passività               43.378.744 

CONTO ECONOMICO 

Gestione Previdenziale                2.635.417 

Gestione finanziaria               1.232.999 

Altri proventi                   349.274 

Totale variazioni attive               4.217.691 

Utilizzo gestione previdenziale              2.684.247 

Oneri amministrativi e gestione                    522.459 

Accantonamenti                  144.309 

Rendimenti girati ai c/a capitalizzazione            1.590.672 

Interessi passivi                      633 

Minusvalenza gestione solidarietà   848.996 

Totale variazioni passive              5.791.316 

Differenza passiva                           1.573.625 

totale                4.217.691 

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

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

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

Considerando l’attività da noi svolta  il Collegio dei Revisori, all’unanimità, propone di approvare il Bilancio di esercizio 

chiuso al 31/12/2020 così come redatto dal Comitato Direttivo..  

       il  Collegio dei Revisori                                                        

 Dott.  Sergio Monetti  

Dott. Guido Scognamiglio                                                                       

Dott. Gian Paolo davide Rossetti 

 

Roma, 16 luglio 2021 


