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All’Assemblea dei Rappresentanti del Fondo PREVIAMBIENTE 

 

 

Pregiatissimi Signori, 

il Collegio Sindacale ha ricevuto nei tempi previsti il progetto di bilancio chiuso al 31 

dicembre 2021, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 24 marzo 2022 tenutasi in videoconferenza, che oggi viene sottoposto al Vostro 

esame per l’approvazione. 

Ai sensi dell’art. 25 dello statuto associativo, l’attività di controllo legale di cui all’art. 

2409 bis c.c., così come quella di revisione del bilancio di esercizio, è affidata alla 

società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.. Lo scrivente Collegio presenta, 

pertanto, la relazione prescritta dall’art. 2429 c.c. limitatamente alle funzioni 

individuate nello statuto associativo le quali richiamano quelle enunciate nell’art. 

2403, comma 1, c.c.. 

 

A) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio oggetto della presente relazione, ha svolto 

l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto, basandosi anche sulle 

indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), nonché le 

verifiche sull’osservanza del rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Dato atto della conoscenza che il Collegio Sindacale dichiara di avere in merito al 

Fondo e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni, delle problematiche del Fondo e dei sistemi 

di controllo attivi, viene rilevato che la fase di pianificazione dell’attività di vigilanza 

- nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri 

sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già 

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dal Fondo è quella istituzionale; 
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- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 

sostanzialmente invariati; 

- è inoltre possibile rilevare come il Fondo abbia operato nel corso dell’esercizio 

2021 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, le 

nostre verifiche si sono svolte su tali presupposti, avendo altresì potuto 

verificare la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli 

dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 

dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’Organo di amministrazione della deroga di cui 

all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore 

aspetto in sede di dibattito assembleare. 

Nel corso dell’esercizio oggetto della presente relazione sono state regolarmente 

svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi 

verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 questo organo di controllo, come 

risulta dai relativi verbali di verifica, ha operato ispirandosi alle disposizioni di legge 

ed alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione 

dell’attività svolta dal Fondo, ponendo particolare attenzione alle problematiche di 

natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e 

finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. Si sono anche avuti 

riscontri con il service amministrativo che assiste il Fondo come outsourcing 

contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito 

positivo così come si evince dai verbali depositati. 

Il Collegio ha quindi valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 

del Fondo e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall’andamento della gestione. 
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Il Collegio Sindacale ha incontrato l’Organismo di Vigilanza e non sono emerse 

criticità, rispetto alla corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione, 

che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti 

e consulenti esterni - sono stati ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei 

ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio Sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno ed in outsourcing incaricato della rilevazione 

dei fatti del Fondo è mutato rispetto all’esercizio precedente con il 

potenziamento del personale dipendente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei 

fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle 

problematiche del Fondo; 

- il service amministrativo, i consulenti ed i professionisti esterni incaricati 

dell’assistenza contabile, fiscale e giuslavoristica non sono mutati e pertanto 

hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali 

anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite con 

periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle 

riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio 

Sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi 

telefonici e informatici con il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione: 

da tutto quanto sopra deriva che l’Organo di amministrazione ha, nella sostanza e 

nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare in via documentale ed a 

seguito di riscontri verbali con gli altri organi sociali relativamente all’esercizio 2021, 

il Collegio Sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dall’Organo di amministrazione sono state conformi alla 

legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio associativo; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Fondo; 
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- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dal 

Consiglio o tali da compromettere l’integrità del patrimonio associativo; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo del Fondo, né in merito all’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso della verifica dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono 

emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella 

presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’Organo di amministrazione ai 

sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 2409, 

comma 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale non ha rilasciato pareri previsti dalla 

legge. 

 

B) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato approvato 

dall’Organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

- l’Organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di 

cui all’art. 2428 c.c.; 

- tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché 

siano depositati presso la sede del Fondo corredati dalla presente relazione e 

ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, 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. 
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È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite 

ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale 

necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente 

diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi a quelli previsti dalla 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed integrati, da quanto 

esplicitamente riportato nella Nota Integrativa al bilancio; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e 

struttura ed a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione 

della relazione sulla gestione ed a tale riguardo non si hanno osservazioni che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- l’Organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha 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 COVIP del 17 giugno 1998 (G.U. 14 luglio 

1998, n. 162 in S.O. n. 122) così come modificata con Deliberazione del 16 

gennaio 2002 (G.U. 9 febbraio 2002n. 34); 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si 

è avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Collegio 

Sindacale ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- in merito alla proposta dell’Organo di amministrazione circa la destinazione del 

risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il 

Collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in 

merito spetta all’Assemblea. 
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C) Risultato dell’esercizio sociale 

Lo stato patrimoniale presenta in sintesi i seguenti valori: 

ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020 

Investimenti diretti 0 0 

Investimenti in gestione 1.424.896.523 1.181.372.380 

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 

individuali 
0 1.677.865 

Attività della gestione amministrativa 24.369.428 22.520.167 

Crediti d’imposta 522.940 450.115 

 TOTALE ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 1.449.788.891 1.206.020.527 

PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 31/12/2021 31/12/2020 

Passività della gestione previdenziale 28.653.717 24.351.523 

Passività della gestione finanziaria 171.405.643 13.000.209 

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 

individuali 
0 1.677.865 

Passività della gestione amministrativa 2.626.156 2.392.803 

Debiti d’imposta 12.498.072 2.511.026 

 TOTALE PASSIVITA’ FASE DI ACCUMULO 215.183.588 43.933.426 

 

ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 1.234.605.303 1.162.087.101 

GRAFICO ATTIVITA’ FASE DI ACCUMULO 
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GRAFICO PASSIVITA’FASE DI ACCUMULO 

 

 

 
 
 
 

Il conto economico presenta in sintesi i seguenti valori: 
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FASE DI ACCUMULO 2021 2020 

Saldo della gestione previdenziale 25.188.332 40.829.460 

Risultato della gestione finanziaria diretta 0 0 

Risultato della gestione finanziaria indiretta 62.372.232 17.201.477 

Oneri di gestione -2.959.120 -2.117.726 

Saldo della gestione amministrativa -108.110 -112.148 

Variazione dell’attivo netto destinato alle 

Prestazioni ante imposta sostitutiva 
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55.801.063 

Imposta sostitutiva -11.975.132 -2.060.911 

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 72.518.202 53.740.152 
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GRAFICO CONTO ECONOMICOFASE DI ACCUMULO 

 

 

Siamo stati informati sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione 

ed anche in base alle nostre verifiche non abbiamo riscontrato operazioni atipiche 
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Il Collegio Sindacale pertanto afferma che il bilancio dell’esercizio 2021 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.  
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revisione legale dei conti contenute nella relazione di revisione del bilancio e tenuto 

conto di quanto precede, considerando il particolare periodo coincidente con 

l’emergenza sanitaria da Covid–19, il Collegio ha esaminato la documentazione 

pervenuta al fine di emettere il proprio giudizio. Pertanto in conclusione del proprio 

lavoro di verifica il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come predisposto dal Consiglio 

di Amministrazione e presentato all’Assemblea e, pertanto, esprime il proprio parere 

favorevole alla sua approvazione. 

Roma, 12 aprile 2022 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Gabriele Vico Valentino    Presidente  _______________________ 
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