
RELAZIONE del COLLEGIO dei REVISORI sul BILANCIO al 31/12/2006 
all’ASSEMBLEA dei RAPPRESENTANTI  di PREVIAMBIENTE 

ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 
 

Ai Signori Rappresentanti all’Assemblea Ordinaria di Previambiente – Fondo Nazionale 
Pensione per i lavoratori del settore dell’igiene ambientale  e dei settori affini – convocata per 
l’approvazione del bilancio del Fondo relativo all’esercizio 2006, 
 

Premesso che, anche per questo esercizio, l’attività di controllo contabile, ai sensi 
dell’art.2409-bis e seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla KPMG, come da vostro 
incarico del 18 aprile 2005, questo Collegio svolge la relazione ai sensi di quanto previsto 
dall’art.2429 del Codice Civile. 
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2006 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 
prevista dalla legge mediante 
 

- l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni con incontri 
presso Sede del Fondo e presso la sede di Previnet (Società a cui è affidato il server 
amministrativo-contabile); 

 
- attraverso l’esame della documentazione fornitaci in occasione delle riunioni periodiche  

tenute dal Collegio con cadenza trimestrale; 
 
- partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui siamo sempre stati 

presenti, valutando la congruità e la conformità delle deliberazioni dallo stesso assunte 
rispetto alle norme di legge, alle norme statutarie  e alle deliberazioni della COVIP; 

 
- dall’esame dei verbali della società di revisione e dagli incontri avuti con i suoi 

responsabili, dai quali non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario 
procedere a specifici approfondimenti; 

 
- dall’esame della relazione della società incaricata del controllo interno e dall’incontro 

avuto con i responsabili della stessa ; 
 

acquisendo conoscenza e vigilando, per  quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 
della struttura organizzativa del Fondo, del suo sistema amministrativo-contabile e della sua 
affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
In particolare il Collegio ha vigilato sulla coerenza e compatibilità dell’attività del Fondo con il 
suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge. 
 

Il Collegio dei Revisori ha accertato l’osservanza delle norme di legge e delle indicazioni 
della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), inerenti la formazione e 
l’impostazione del bilancio d’esercizio del Fondo e della relazione sulla gestione a corredo dello 
stesso.  

Inoltre il Collegio del Revisori ha esaminato i criteri di valutazione addottati nella 
formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle 
condizioni economiche-aziendali. 
 

Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 



 
La società di revisione ci ha comunicato che il bilancio d’esercizio al 31.12.2006 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato del 
Fondo.  
 

Né dalla società di revisione, né dalla società responsabile del controllo interno ci è stata 
comunicata l’esistenza di fatti censurabili. 
 

Nel corso dell’anno non risultano pervenuti reclami da parte di soci. 
 

Non sono pervenute al Collegio dei Revisori denuncie ai sensi dall’art. 2408 del Codice 
Civile. 
 

Lo stato patrimoniale presenta in sintesi i seguenti valori : 
 

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2006 

Investimenti diretti 0 
Investimenti in gestione 158.100.282 
Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 
Attività della gestione amministrativa 3.247.875 
Crediti d’imposta 0 
TOTALE ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 161.348.157 

PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2006 

Passività della gestione previdenziale 1.047.256 
Passività della gestione finanziaria 85.052 
Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 0 
Passività della gestione amministrativa 376.639 
Debiti d’imposta 616.391 
TOTALE PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 2.125.338 

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 159.222.819 

Conti d’ordine 31/12/2006 
Crediti per contributi da ricevere 2.918.811 
Contratti futures 0 
Valute da regolare 0 
Totale Conti d’ordine 2.918.811 

 
Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori : 

 

FASE DI ACCUMULO 31/12/2006 

Saldo della gestione previdenziale 25.682.234 
Risultato della gestione finanziaria diretta 0 
Risultato della gestione finanziaria indiretta 6.634.696 
Oneri di gestione (267.622) 
Saldo della gestione amministrativa 0 
Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni (lordo) 32.049.308 
Imposta sostitutiva (616.391) 
Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 31.432.917 

 
 



Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione 
del bilancio di esercizio al 31/12/2006. 
 
 
Roma, 12 aprile 2007 
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