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1 Organi del fondo 
 

Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente Roberto Bonanni delibera C.d.A. del 9/12/2014 

Vice Presidente  Davide Ceteroni delibera C.d.A. del 9/12/2014 

Consiglieri  Marco Giorgi delibera C.d.A. del 9/12/2014 

 Massimiliano De Simone delibera C.d.A. del 9/12/2014 

 Mario Zema  delibera C.d.A. del 9/12/2014 

 Giancarlo Di Crescenzo delibera C.d.A. del 9/12/2014 

 Nicola Accarino delibera C.d.A. del 9/12/2014 

 Mario Punchina delibera C.d.A. del 9/12/2014 

 

Collegio dei Revisori 

 

Presidente  Luigi Carbonari 

Sindaco Effettivo  Filippo Lopez Y Royo delibera Assemblea del 28/4/2015 

 

 

2 Relazione degli amministratori sulla gestione 

 

Come riscontrato nei bilanci precedenti, anche nel 2015 non si sono riscontrate variazioni dalle 

posizioni assunte dal Legislatore relativamente alla partecipazione a forme pensionistiche 

complementari. 

 

Si ricorda che la legge 190 del 23/12/2014 ha modificato la tassazione sui rendimenti, 

articolandola in modo variabile in base alla tipologia degli investimenti. Si segnala che nel 2015 

l’imposta sui rendimenti è stata del 15,12% contro il 15,6% 2014. 

 

Nel corso del 2015 si è aperto un contenzioso con SARA VITA per l’applicazione, a nostro 

avviso erronea, di caricamenti sulle posizioni giunte a scadenza di polizza ma relative ad iscritti 

che non hanno ancora maturato i requisiti per la pensione, a seguito della modifica della 

relativa normativa. Allo stato continuano i confronti con SARA VITA per la soluzione del 

contenzioso, sull’esito dei quali verranno prontamente informati gli iscritti. 
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Sempre nel corso del 2015, a seguito della modifica dello Statuto per l’ampliamento del C.d.A 

e al relativo invio a COVIP richiesto dalla normativa, la COVIP ha fatto alcune osservazioni e 

richiesto alcune modifiche allo Statuto. 

Si ricorda che le richieste di modifica di COVIP sono prescrittive e la mancata applicazione può 

comportare sanzioni sul Fondo. 

Nella comunicazione COVIP (prot. 6389 del 18/8/2015, ricevuta il giorno 21/8/2015) in 

estrema sintesi, sono state richieste al Fondo: 

a) motivazioni sull’ampliamento della composizione del C.d.A. da 4 a 8 membri; 

b) adeguamento dello Statuto a quanto previsto dalla circolare COVIP del 17/1/2008 in ordine 

alla necessità di prevedere un numero massimo di mandati consecutivi per i componenti del 

C.d.A. (massimo 3 mandati consecutivi), alla necessità di prevedere un numero massimo di 

mandati consecutivi per i componenti del collegio dei sindaci (massimo 4 mandati consecutivi) 

e alla necessità di limitare le procedure arbitrali in caso di controversie al rapporto associativo 

adottando decisioni secondo diritto invece che ex bono et aequo; 

c) invio di esemplare della comunicazione periodica agli iscritti per gli anni 2011, 2012, 2013 e 

2014; 

d) invio del bilancio 2013 con relazione di C.d.A. e collegio sindacale e verbale di riunione di 

approvazione. 

Gli adempimenti relativi ai punti a) c) e d) sono state già assolti. 

L’adempimento relativo al punto b) è stato per ora risolto con una proposta di modifiche 

statutarie deliberata dal C.d.A. in data 15/9/2015 e l’impegno a sottoporre tale modifica alla 

prima Assemblea utile degli Iscritti, prevista al più tardi per l'approvazione del prossimo 

bilancio. Pertanto in sede di approvazione del Bilancio viene anche sottoposta all’Assemblea 

degli Iscritti la modifica statutaria deliberata dal C.d.A. 

 

Infine si segnala la sostituzione della società di Service OASI con la società di Service 

PREVINET. Tale sostituzione si è resa necessaria a seguito della decisione di ampliare i servizi 

richiesti alla società di Service. In particolare si è deciso di passare da una gestione 

sostanzialmente limitata ai conteggi fiscali, a una gestione comprensiva anche della gestione 

contabile e di servizi tecnologici finalizzati a facilitare la gestione delle prestazioni per gli 

Iscritti. 

In questo senso il C.d.A., dopo aver valutato le offerte di OASI e PREVINET, ha deliberato in 

data 15/9/2015 di affidare le nuove attività alla società di Service PREVINET. Dal nuovo 

contratto si attendono servizi base (consistenti nella gestione amministrativa  e contabile, 

nonché nelle segnalazioni alla COVIP) e servizi opzionali tecnologici (consistenti nella 
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realizzazione, gestione e hosting di un sito web dinamico e nel recapito delle comunicazioni agli 

iscritti). A ciò deve aggiungersi l’attività di impianto dei dati in sede di start-up, attività tuttora 

in corso di realizzazione. 

Complessivamente, il costo annuale dei servizi base e opzionali prescelti è di € 18.000, oltre a 

€ 6.000 quale una-tantum per le attività di impianto in fase di avvio, come da offerta  Previnet 

n. 121/2015. Si ricorda che tali spese sono interamente coperte dalla Società Aci Informatica 

S.p.A. ai sensi di Accordo Sindacale, Statuto e Regolamento del Fondo. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare la società di Service OASI per la costruttiva ed efficace 

collaborazione avuta con il FIPACI per tutta la durata del contratto. 

 

In occasione dell’Assemblea dei Soci del 28/4/2015, è stato eletto il nuovo componente del 

Collegio dei Revisori Contabili di nomina assembleare. L’assemblea ha designato Filippo Lopez 

y Royo, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Il nuovo componente sostituisce il Dott. 

Carlo Conti cessato dall’incarico, che ringraziamo per il lavoro svolto in tutti questi anni. 
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3 Il fondo pensione FIPACI 

 

Il FIPACI, Fondo Pensione integrativo Dipendenti ACI Informatica è operativo dal 1989, sotto 

forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del codice civile. E’ iscritto nella I° 

sezione speciale dell’albo dei Fondi Pensione n. 1226 dal 21/06/2000 ed opera in regime di 

contribuzione definita a capitalizzazione individuale ed è sottoposto alla vigilanza della COVIP – 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 

 

La struttura tecnica ed il personale del Fondo sono messi a disposizione dalla società ACI 

Informatica S.p.A.. La fornitura dei servizi amministrativi e  contabili è garantita dai 

componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

I costi interni di gestione, così come regolamentato dalla contrattazione collettiva interna 

vigente sono a carico della società ACI Informatica, non è prevista alcuna partecipazione ai 

costi di gestione del fondo pensione in capo agli iscritti. 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non ricevono compensi 

per le cariche ricoperte. 

 

Gli iscritti attivi totali al fondo, ovvero soggetti a favore dei quali nell’anno 2015 sono stati 

versati i contributi, al 31.12.2015 risultano essere 315. 

I soci attivi, relativamente alla destinazione del TFR sono così suddivisi: 

 

 DEI QUALI CON VERSAMENTO   

TOTALE SOLO CONTRIBUTI + SOLO T.F.R. 

ISCRITTI CONTRIBUTI Tutto il TFR Una Quota del TFR Tutto il TFR Una Quota del TFR 

315 132 104 79 0 0 
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Relativamente alla distribuzione di età e di sesso dei soci iscritti, di seguito si riporta il 

dettaglio: 

 

 DONNE UOMINI TOTALE 

ETA' Qta % Qta % Qta % 

tra 20 e 24 0   0   0   

tra 25 e 29 0   0   0   

tra 30 e 34 0   5 2,46% 5 1,59% 

tra 35 e 39 6 5,36% 13 6,40% 19 6,03% 

tra 40 e 44 29 25,89% 34 16,75% 63 20,00% 

tra 45 e 49 39 34,82% 42 20,69% 81 25,71% 

tra 50 e 54 19 16,96% 58 28,57% 77 24,44% 

tra 55 e 59 8 7,14% 29 14,29% 37 11,75% 

tra 60 e 64 11 9,82% 22 10,84% 33 10,48% 

OLTRE 64 0   0   0   

Totali 112 100,00% 203 100,00% 315 100,00% 

 35,56%  64,44%  100,00%  
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Al 31/12/2015 l’attivo netto destinato alle prestazioni, ovvero la somma delle singole posizioni 

nette degli scritti è stata pari a € 13.942.430, con un incremento rispetto a €  13.079.481 

del 2014, di € 862.949.   

Il trend di crescita come evidenziato nel grafico che segue, mostra un andamento in linea con i 

precedenti esercizi, influenzato da un risultato positivo della gestione previdenziale e di quella 

finanziaria, le quali sono trattate in maniera più approfondita nel seguito della relazione. La 

rappresentazione che segue evidenzia l’evoluzione dell’Attivo Netto negli ultimi dieci anni: 
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4 La gestione previdenziale 

 

Il saldo della gestione previdenziale dell’anno è risultato positivo per €. 571.141 da attribuire 

sostanzialmente alle operazioni positive e negative che hanno influenzato la gestione. 

 

Hanno influenzato positivamente la gestione le seguenti operazioni: 

 

• contributi destinati alle prestazioni previdenziali, comprensivi anche delle quote di TFR, 

pari ad €. 1.132.534. I contributi previdenziali totali confluiti in gestione nel 2015 sono 

stati versati da parte della società ACI Informatica S.p.A. per €. 422.193, da 

Trattamento di Fine Rapporto per €.  394.872  e dagli iscritti per €.  315.469. 

 

Hanno influenzato negativamente la gestione le seguenti operazioni: 

• erogazione di anticipazioni per l’importo di €. 180.253, le quali hanno interessato n. 10 

aderenti, dei quali : 

o 1 per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile adibito a prima casa; 

o 9 per anticipazioni ulteriori esigenze (30%) 

• erogazione di n. 1 liquidazione per riscatto per l’importo di €. 17.349. 

• erogazione di n. 2 trasferimenti in uscita per l’importo di €. 16.818. 

• erogazione di n. 4 prestazioni in forma di capitale per complessivi € 346.974. 
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5 La gestione finanziaria 

 

La gestione finanziaria delle risorse economiche è interamente conferita dal fondo pensione, 

mediante convenzione con la società Sara Vita S.p.A. . 

 

La gestione delle risorse avviene mediante polizza assicurativa sulla vita di Ramo I°, nella 

forma di capitale differito con controassicurazione a premio unico con rivalutazione annua del 

capitale, abbinata alla gestione separata, denominata “Fondo Più”. 

 

Le principali condizioni della convenzione in essere, riservate agli iscritti sono le seguenti: 

 

•  rivalutazione delle posizioni: le posizioni vengono rivalutate alla scadenza anniversaria, 

con il rendimento registrato nel periodo di riferimento da “Fondo Più”, applicando 

l’aliquota di retrocessione prevista dalla convenzione, pari al 95%; 

 

• tasso tecnico (tasso rendimento minimo garantito): in virtù di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia, il tasso tecnico riconosciuto è il seguente: 

o versamenti effettuati entro il 31.12.1998 il 4%; 

o versamenti effettuati tra il 01.01.1999 ed il 31.12.1999 il 3%; 

o versamenti effettuati tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2008 il 2,5%; 

o versamenti effettuati tra il 01.01.2009 e il 30.11.2014 il 2%; 

o versamenti effettuati tra il 01.12.2014 e il 01.07.2015 1,25%; 

o versamenti effettuati dal 01.07.2015 il 0,5%; 

 

• premi puri: i contributi vengono investiti nella polizza per il loro intero ammontare. 

 

Per l’anno 2015, la società Sara Vita S.p.A. ha comunicato che le posizioni sono state 

rivalutate sulla base del rendimento certificato, a marzo 2015, per il “Fondo Più. 

Tale rendimento è stato del 3,34% lordo, pari al 3,17% netto in virtù della vigente 

convenzione, in base alla quale viene riconosciuto al Fondo il tasso di retrocessione del 95%. 

 

Il margine della gestione finanziaria indiretta, al netto delle operazioni registrate in entrata ed 

uscita nell’anno, è stato pari ad € 359.091. 
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6 La gestione amministrativa 

 

La gestione amministrativa chiude il 2015 con un saldo pari a €. -1. 

 

Il risultato è conseguenza delle spese di gestione del conto corrente bancario sostenute con le 

giacenze di cassa presenti sul conto corrente del fondo. Spese che vengono rimborsate l’anno 

successivo dalla Società ACI Informatica S.p.A. 

 

Nell’ambito delle movimentazioni che concorrono alla definizione di questa voce ci sono anche 

le spese a saldo nullo (il contributo COVIP, le spese di gestione del fondo affidate alla società 

OASI, le spese notarili per il cambio di Statuto ratificato a settembre 2014, le spese per la 

consulenza di avvocati sul problema del reinvestimento a scadenza) che sono state 

interamente ripagate dalla Società Aci Informatica S.p.A. ai sensi di Accordo Sindacale, Statuto 

e Regolamento del Fondo. 

Le spese relative alla società OASI sono state pagate nel 2016. Secondo il documento Covip 

del 17/06/1998 pag. 7 "La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto del 

principio della competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento.”. 

Pertanto tale spesa è stata inserita sia nel Conto Economico (60.b Oneri per servizi 

amministrativi acquistati da terzi) che nelle Passività dello Stato Patrimoniale (40. b Altre 

passività della gestione amministrativa). 

 

Il contributo di vigilanza Covip è stato pari a € 542, le spese di gestione del fondo (pagate nel 

2016) sono state pari a €. 12.200,  le spese notarili (effettuate per il pagamento delle imposte 

sulla relativa prestazione) sono state pari a € 312, le spese di consulenza per l’avvocato 

(prestazione e imposte) sono state pari a € 2.626. 

 

7 Evoluzione prevedibile della gestione del Fondo 

 

Non si intravedono particolari cause tali da poter influenzare l’andamento corrente del Fondo.  

 

 

Roma 22.03.2016 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Roberto Bonanni 
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8 Schema di Bilancio al 31.12.2015 - Stato patrimoniale 
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9 Schema di Bilancio al 31.12.2015 - Conto Economico 

 

 

 



 

FIPACI  

FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA 

 Pag. 14/19 

 

10 Nota integrativa Bilancio al 31.12.2015 

 

10.1 Informazioni generali 

 

E’ stato adottato, compatibilmente con le caratteristiche proprie dell’attività svolta, la struttura 

del bilancio contenuta nel documento del 17 Giugno 1998 della Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione (Covip), non essendo stata ancora emanata alcuna specifica disposizione per la 

categoria dei c.d. “fondi preesistenti” (già istituiti alla data del 15 novembre 1992). 

 

Il Bilancio è costituito dalla Relazione degli amministratori sulla gestione, dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. 

 

Sotto il profilo fiscale il fondo pensione è soggetto all’imposta sostitutiva sui redditi di cui al 

Decreto Legislativo n. 47 del 2000 art. 8 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

10.2 Caratteristiche del Fondo 

 

Il regime del Fondo è quello a contribuzione definita, i contributi ed i relativi flussi sono gestiti 

con il sistema della capitalizzazione individuale. 

 

Il Fondo si rivolge a tutti i dipendenti della società ACI Informatica S.p.A che abbiano aderito a 

norma dello Statuto. 

Al 31 Dicembre 2015 il numero degli aderenti, pari a 315. 

 

Le risorse del Fondo sono gestite integralmente tramite una convenzione stipulata con la 

società Sara VITA S.p.A. 
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10.3 Informazioni che riguardano lo Stato Patrimoniale Fase di Accumulo 

 

ATTIVO 

 

20. Investimenti in gestione (€ 13.941.479) 

 

m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 

Sono costituite dalle posizioni nei confronti della compagnia assicurativa corrispondenti alle 

riserve matematiche maturate al 31 Dicembre 2015, al netto dell’Imposta Sostitutiva 

maturata nell’esercizio. 

 

40. Attività della gestione amministrativa (€ 205.303) 

 

a) Cassa e depositi bancari 

Ammontano a € 138.619 corrispondenti al saldo al 31.12.2015 del conto corrente utilizzato 

per i versamenti dei contributi ed il pagamento delle prestazioni. 

Si segnala che l’importo, sensibilmente cresciuto rispetto all’esercizio 2014, è influenzato 

dagli importi ricevuti da SARA, per prestazioni poi erogate nei primi mesi del 2016, e dal 

rimborso spese ricevuto da ACI Informatica S.p.A., per oneri amministrativi poi 

effettivamente pagati nei primi mesi del 2016. 

 

d) Altre attività della gestione amministrativa 

Ammontano a € 66.864  corrispondenti ai crediti verso enti gestori. 

Si riferiscono all’imposta sostitutiva sulle posizioni attive che la Compagnia Assicurativa ha 

versato sul conto corrente del Fondo Pensione nei termini per consentire il versamento 

all’Erario, effettuato a febbraio 2016. 
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PASSIVO 

 

10. Passività della gestione previdenziale (€ 125.468) 

a) Debiti della gestione previdenziale 

Ammontano a € 125.468 corrispondenti alle prestazioni per le quali è stato incassato da 

SARA VITA il relativo importo nel 2015 ma il cui pagamento è avvenuto nel 2016. Si tratta 

di pratiche per prestazioni trattate alla fine dell’anno 2015 che i tempi tecnici di 

elaborazione della pratica hanno portato l’erogazione all’inizio dell’anno 2016. In 

particolare riguardano una Anticipazione per ulteriori esigenze, una Liquidazione per 

pensionamento e un Riscatto. I debiti riguardano il netto a pagare verso l’Aderente e le 

imposte a pagare verso lo Stato. Tutte regolarmente pagate nel 2016.  

 

40. Passività della gestione amministrativa (€ 12.200) 

b) Altre passività della gestione amministrativa 

Ammontano a € 12.200 corrispondenti alle prestazioni per i servizi offerti dalla società di 

Service OASI, per le quali è stato incassato da ACI INFORMATICA S.p.A. il relativo importo 

nel 2015 ma il cui pagamento è avvenuto nel 2016. 

 

50. Debiti d'imposta (€ 66.684) 

Nella voce viene evidenziato il debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di competenza 

dell’esercizio calcolata sulle posizioni attive. 

Si compone dell’imposta sostitutiva generale comunicata della Compagnia Assicurativa nel 

2016. Il debito relativo all’imposta sostitutiva generale è stato assolto al momento della 

ricezione del versamento da parte della Compagnia Assicurativa, effettuato e febbraio 2016. 

 

100. Attivo netto destinato alle prestazioni (€ 13.942.430) 

A seguito dell’adozione dello schema di bilancio indicato da COVIP nella delibera del 

17/06/1998 per i Fondi Negoziali, si precisa che è composto dal saldo algebrico tra il totale 

delle attività e delle passività della fase di accumulo. 
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10.4 Informazioni che riguardano il Conto Economico Fase di Accumulo 

 

10. Saldo della gestione previdenziale (€ 571.141) 

Il saldo nell’esercizio 2015 si realizza con le entrate rappresentate dal versamento contributi 

del periodo, pari a € 1.132.534, e le uscite rappresentate dall’erogazione di anticipazioni per 

€. 180.253, dall’erogazione di trasferimenti e riscatti per € 34.166 e dall’erogazione di 

liquidazioni per € 346.974. 

Si segnala che nelle uscite sono stati comprese anche le prestazioni per le quali è stato 

incassato da SARA VITA il relativo importo nel 2015 ma il cui pagamento è avvenuto nel 2016. 

Questo perché al momento in cui SARA VITA eroga l’importo delle prestazioni al Fondo, si 

produce un effetto sulla Gestione Previdenziale anche se la prestazione non è ancora stata 

erogata all’iscritto. Si tratta di pratiche per prestazioni trattate alla fine dell’anno 2015 che i 

tempi tecnici di elaborazione della pratica hanno portato l’erogazione all’inizio dell’anno 2016. 

In particolare riguardano una Anticipazione per ulteriori esigenze, una Liquidazione per 

pensionamento e un Riscatto 

Per completezza di informazione si riporta il seguente prospetto con la movimentazione della 

gestione previdenziale relativa all’anno 2015 in rapporto all’anno 2014: 
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30. Risultato della gestione finanziaria indiretta ( €. 359.091) 

 

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 

Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi relativi agli investimenti in prodotti 

assicurativi. 

 

60. Saldo della gestione amministrativa ( €. -1) 

 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi (€15.864) 

L’importo si riferisce ai rimborsi complessivamente versati dalla Società ACI Informatica 

S.p.A. a copertura delle spese del Fondo, così come previsto da Accordo Sindacale, Statuto 

e Regolamento del Fondo. 

 

b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi (€ 15.139) 

L’importo si riferisce alle spese complessivamente sostenute dal Fondo per il proprio 

funzionamento. 

Le spese nel 2015 sono state sostenute per il pagamento dei tributi per l’atto notarile per il 

cambio di Statuto ratificato a settembre 2014 (€ 312,38) e  per il pagamento di una 

consulenza legale (€ 2.626,42). 

Le spese relative al 2015 per la gestione del fondo affidata alla società OASI (€ 12.200) 

sono state pagate nel 2016. 

 

g) Oneri e proventi diversi (€ 184) 

L’importo si riferisce alle spese di c/c di competenza dell’esercizio. 

 

i) Contributo di Vigilanza (Covip) (€ 542) 

L’importo si riferisce al contributo COVIP. 

 

70. Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva  

(€ 862.949) 

Si compone della somma algebrica di Saldo della gestione previdenziale, Margine della 

gestione finanziaria e Saldo della gestione amministrativa 

 

80. Imposta sostitutiva ( € 67.282) 

Si riferisce all’imposta maturata sull’incremento delle riserve matematiche nell’esercizio 2015 

rispetto dell’esercizio 2014, e all’imposta pagata sulle prestazioni maturate nell’anno. 
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Si ricorda, come già evidenziato nella Relazione (capitolo 2), che con la legge 190 del 

23/12/2014 tale imposta è stata aumentata, con effetto retroattivo a valere dall’1/1/2014, 

dall’11% al 20%. 

Si segnala che l’aumento dell’aliquota di tassazione ha prodotto un sensibile aumento 

dell’importo rispetto agli anni precedenti. 

 

 

Roma 22.03.2016 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Roberto Bonanni 


