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All’Assemblea dei Rappresentanti del fondo PREVIAMBIENTE 

Pregiatissimi Signori, 

il Collegio dei Sindaci ha ricevuto il progetto di bilancio chiuso al 31 

dicembre 2009, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 15 marzo 2010, che viene sottoposto al Vostro esame 

per l’approvazione. 

Poiché l’attività di controllo contabile ai sensi dell’art.2409-bis e seguenti 

del Codice Civile, così come quella di revisione del bilancio di esercizio 

è stata affidata alla Deloitte & Touche S.p.A., questo Collegio presenta 

la relazione prescritta dall’art.2429 del Codice Civile. 

Nel corso dell’esercizio 2009 il Collegio dei Sindaci ha vigilato 

sull’osservanza della legge, dello statuto, delle indicazioni della 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo 

e sul suo concreto funzionamento. 

In particolare il Collegio ha vigilato sulla coerenza e compatibilità 

dell’attività del Fondo con il suo scopo previdenziale ritenendo adeguata 

l’operatività dello stesso. 

  L’attività del Collegio è stata svolta ispirandosi alle norme di 

comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e Ragionieri ed in particolare mediante: 

- l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive 

funzioni con incontri presso la Sede del Fondo e presso la sede di 

Previnet S.p.A. (società alla quale è affidato il service  amministrativo); 

 



 

- l’esame della documentazione fornitaci in occasione delle riunioni 

periodiche tenute dal      Collegio con cadenza trimestrale; 

- la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 

valutando la congruità e la conformità delle deliberazioni dallo stesso 

assunte rispetto alle norme di legge, alle norme statutarie  e alle 

deliberazioni della COVIP; 

- l’esame dei verbali della società di revisione e gli incontri con i suoi 

responsabili, dai quali non sono emersi aspetti rilevanti tali da rendere 

necessario procedere a specifici approfondimenti; 

- l’incontro con i responsabili della società incaricata del controllo 

interno e l’esame delle relazioni prodotte dalla stessa che nel corso 

dell’esercizio, oltre a quella di carattere generale sulla situazione del 

Fondo, hanno verificato i processi di calcolo e di liquidazione delle spese 

e delle commissioni e gli adempimenti di natura fiscale. 

Il Collegio dei Sindaci 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. 

Inoltre il Collegio del Sindaci 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 Sindaci non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

Non sono pervenute al Collegio  denuncie ai sensi dall’art. 2408 del 

Codice Civile. 

 

 



 

Né dalla società di revisione, né dalla società responsabile del controllo 

interno ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili. 

Lo stato patrimoniale presenta in sintesi i seguenti valori : 

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2009 

Investimenti diretti 0 

Investimenti in gestione 343.880.001 

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 0 

Attività della gestione amministrativa 15.860.539 

Crediti d’imposta 0 

TOTALE ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 359.740.540 

PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2009 

Passività della gestione previdenziale 10.279.222 

Passività della gestione finanziaria 210.336 

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 0 

Passività della gestione amministrativa 742.755 

Debiti d’imposta 687.444 

TOTALE PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 11.919.757 

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 347.820.783 

Conti d’ordine 31/12/2009 

Crediti per contributi da ricevere 12.304.873 

Contratti futures 0 

Valute da regolare 0 

Totale Conti d’ordine   12.304.873 

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori : 

 

 



 

 

FASE DI ACCUMULO    31/12/2009 

Saldo della gestione previdenziale        74.806.570 

Risultato della gestione finanziaria diretta                       0 

Risultato della gestione finanziaria indiretta        29.075.689 

Oneri di gestione     -       670.619   

Saldo della gestione amministrativa             153.540      

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 
(lordo) 

     103.365.180 

Imposta sostitutiva    -    2.971.401 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 
prestazioni 

    100.393.779 

In riferimento alla gestione amministrativa, che chiude con un avanzo 

pari al 10,9% rispetto al budget, si attesta che sono state 

sostanzialmente rispettate le previsioni sottoposte all’assemblea. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del 

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, 

comma quattro c.c. se non per quanto esplicitamente richiesto dalle 

disposizioni speciali in materia di Fondi pensione, ed in particolare dalla 

deliberazione del 17 giugno 1998 (G.U. 14/7/1998, suppl. ord. n. 122) 

integrata con la deliberazione 16 gennaio 2002 G.U. 9/2/2002 n. 34. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e dalle informazioni 

di cui abbiamo conoscenza, a seguito dell’espletamento dei nostri 

doveri, e non abbiamo osservazioni a riguardo. 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in 

conformità a quanto previsto dalle norme di legge (e dai regolamenti)  

 

 



 

compete agli amministratori del “Fondo”. E’ di nostra competenza 

l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 

con il bilancio, come richiesto dall’art.156,comma 4-bis,lettera d) del 

D.Lgs.58/98 e dall’art.2409-ter, comma 2 lettera e) del Codice Civile. A 

tal fine, dopo aver svolto le procedure indicate dal principio di revisione 

n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob., a nostro giudizio 

la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del 

“Fondo” al 31 dicembre 2009. 

Osservazioni 

Anche per il 2009 il Fondo ha avuto un positivo trend di sviluppo : infatti i 

soci sono passati da n°44.586 del 2008 a n°46.271 del 2009 (+3,8%) e 

le aziende da n°961 del 2008 a n°1.020 del 2009 (+6,1%). 

I contributi versati nel 2009 ammontano ad € 89.817.724 contro i € 

82.105.921 del 2008 (+9,4%). 

Per operazioni relative a anticipazioni, trasferimenti e riscatti nel 2009 

sono stati erogati  € 15.011.390 contro  € 13.628.353 del 2008 (+10,3 

%).  

Il Collegio ha attentamente monitorato anche per il 2009 l’andamento del 

fenomeno relativo ai ritardati versamenti dei contributi da parte delle 

aziende che aumenta del 30,7%  (il credito per contributi da ricevere era 

di € 9.411.493 al 31/12/2008  ed ammonta a  € 12.304.873 al 

31/12/2009). 

 Nel prender atto che il Consiglio di Amministrazione ha dato attuazione 

al dettato statutario che prevede di richiedere alle aziende inadempienti  

 

 



 

le somme relative al ristoro delle posizioni e gli interessi legali relativi al 

periodo di ritardato pagamento, il Collegio segnala il preoccupante 

aumento del fenomeno, peraltro comune alla quasi totalità dei fondi 

negoziali. 

Conclusioni 

In conclusione, preso atto anche delle positive risultanze degli 

accertamenti ispettivi tenuti dalla COVIP nel corso dell’esercizio e non 

avendo rilevato motivi ostativi, esprimiamo parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/009 così come 

predisposto dal Consiglio di Amministrazione e presentato 

all’Assemblea. 

Al termine del proprio mandato, il Collegio ringrazia l’Assemblea per la 

fiducia accordata  e l’organo amministrativo la Direzione e il personale 

tutto per la collaborazione  fornita.  

 

Roma, 16 marzo 2010 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 

Rag. Guido  Berro, Presidente 

Rag. Matteo Deidda Gagliardo, Sindaco Effettivo 

Dott. Rino  Mingotti, Sindaco Effettivo 

Dott. Aldo  Ricci, Sindaco Effettivo 


