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All’Assemblea dei Rappresentanti del fondo PREVIAMBIENTE 

Pregiatissimi Signori, 

il Collegio Sindacale ha ricevuto il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 

2013, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 

marzo 2014 e viene sottoposto al Vostro esame per l’approvazione. 

Ai sensi dell’art.2409-bis e seguenti del Codice Civile, l’attività di controllo legale 

così come quella di revisione del bilancio di esercizio è stata affidata alla Deloitte & 

Touche S.p.A.. Lo scrivente Collegio presenta, pertanto, la relazione prescritta 

dall’art.2429 del Codice Civile. 

 Attività di vigilanza 

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

principi di corretta amministrazione. 

Nel corso dell’esercizio 2013 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di 

vigilanza sull’osservanza della Legge, dello Statuto, delle indicazioni della 

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

principi di corretta amministrazione. 

In particolare questo Collegio ha vigilato e acquisito conoscenza, per quanto di 

nostra competenza: 

 sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo del 

Fondo, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile del Fondo, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 sulla coerenza e compatibilità dell’attività del Fondo con il suo scopo 

previdenziale ritenendo adeguata l’operatività dello stesso.  

Nel corso dell’esercizio chiuso il  31 dicembre 2013 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 

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 Sindacale; 

 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’ottenimento di informazioni, nel corso dei colloqui intercorsi,  dai 

responsabili della società di revisione incaricata del controllo contabile, 

costantemente in contatto con il Collegio, dai quali non sono emersi 

aspetti rilevanti tali da rendere necessario procedere a specifici 

approfondimenti; 

 l’ottenimento di informazioni dai responsabili della società incaricata del 

controllo interno e l’esame delle relazioni prodotte dalla stessa; 

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

Non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dall’art.2408 del Codice Civile. 

Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

Il Collegio Sindacale nel corso dell’esercizio non ha rilasciato pareri. 

Né dalla società di revisione legale dei conti né dalla società responsabile del 

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

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

 Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c. , in 

merito al quale riferiamo quanto segue. 

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo 

vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità 



alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

In particolare, Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette ed 

informazioni assunte presso la società di revisione legale, l’osservanza delle norme 

di legge e delle indicazioni della COVIP inerenti la formazione e l’impostazione del 

bilancio d’esercizio del Fondo. 

Inoltre il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di valutazione addottati nella 

formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di 

legge ed alle condizioni economiche-aziendali. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla 

predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Lo stato patrimoniale presenta in sintesi i seguenti valori : 

 

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2013 31/12/2012 

Investimenti diretti 0 0 

Investimenti in gestione 686.268.670 598.083.739 

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 1.554 8.413 

Attività della gestione amministrativa 16.034.304 12.619.937 

Crediti d’imposta 0 0 

 TOTALE ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 702.304.528 610.712.089 

 

PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2013 31/12/2012 

Passività della gestione previdenziale 11.015.849 10.400.347 

Passività della gestione finanziaria 1.484.257 387.273 

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 

individuali 

1.554 8.413 

Passività della gestione amministrativa 461.579 430.782   

Debiti d’imposta 4.310.487 4.799.350       

 TOTALE PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 17.273.726 16.026.165 

 



ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 685.030.802 594.685.924 

 

CONTI D’ORDINE 31/12/2013 31/12/2012 

Crediti per contributi da ricevere 29.010.342 24.689.227 

Contratti futures 8.391.326 -6.748.088 

Valute da regolare - 17.580.750 6.695.146 

 TOTALE CONTI D’ORDINE 19.820.918 24.636.285 

 

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori : 

 

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

bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, 

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 ed alle informazioni di 

cui abbiamo conoscenza, a seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non 

FASE DI ACCUMULO 31/12/2013 31/12/2012 

Saldo della gestione previdenziale 53.927.884 57.559.637 

Risultato della gestione finanziaria diretta 0                       0 

Risultato della gestione finanziaria indiretta 41.961.607 46.019.675 

Oneri di gestione - 1.287.499 -1.099.915 

Saldo della gestione amministrativa 53..373 280.000       

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

prestazioni ante imposta sostitutiva 

 

94.655.365 

 

102.759.397 

Imposta sostitutiva - 4.310.487 -4.799.350 

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 90.344.878 97.960.047 



abbiamo osservazioni a riguardo. 

L’attività di vigilanza e controllo svolta dal Collegio Sindacale nel corso 

dell’esercizio, così come descritta nella presente relazione, non ha fatto emergere 

fatti significativi da segnalare all’Assemblea o agli Organi di Vigilanza e Controllo. 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio siamo stati informati 

sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione; anche in base alle 

nostre verifiche non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali o fatti 

significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

La società di revisione ha rilasciato in data 28/03/2014 la  relazione ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. n°39/2010, in cui attesta che il bilancio di esercizio al 

31/12/2013 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e la variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni del Fondo.  

Il Collegio Sindacale pertanto afferma che il bilancio dell’esercizio 2013 è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria e la variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 

del Fondo.  

 Conclusioni 

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato 

della revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio e 

tenuto conto di quanto precede, il Collegio Sindacale, non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013 così come predisposto dal 

Consiglio di Amministrazione e presentato all’Assemblea e, pertanto, esprime il 

proprio parere favorevole alla sua approvazione. 

Roma lì, 28 marzo 2014 

Il Presidente del Collegio: Alessandro Bonura 

     Il Sindaco Effettivo: Giovanni Marconetto 

     Il Sindaco Effettivo: Afredo Mazzei 

     Il Sindaco Effettivo: Mazzino Tamburini 

 


