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Relazione degli Amministratori sulla gestione
Come riscontrato nei bilanci precedenti, anche nel 2019 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 2019 l’imposta media sui rendimenti è stata del 14,51% contro il 15,19%
2018.
Il 6/2/2019 è stato approvato dal CdA il rinnovo decennale della convenzione con
SARA VITA per la gestione degli investimenti. Tale rinnovo è stato frutto di un
lungo e costruttivo confronto con Sara Vita, supportato da consulenze professionali
prima della ratifica dal CdA e approvato all’unanimità dall’Assemblea delle lavoratrici e
dei lavoratori. Le condizioni di rinnovo sono state valutate da apposita consulenza di
Benchmark “ben al di sopra di quelle relative a FPP molto più importanti per
dimensione, numero di iscritti, settore o azienda di riferimento”.
Gli elementi principali della convenzione sono i seguenti:
- I costi per gli iscritti, che nella precedente convenzione ammontavano al 2% su
ogni versamento (mediamente 90€/anno), sono stati azzerati, garantendo così
il pieno investimento dei contributi;
- Il tasso tecnico (cioè l’impegno di rivalutazione minima) per tutti i versamenti
effettuati fino al 2018 sono stati mantenuti al tasso di ogni versamento
originale;
- Non verrà applicato un tasso tecnico sui versamenti effettuati dal 2019
(coerentemente con gli standard di mercato) ma la rivalutazione dei versamenti
non potrà mai essere negativa;
- Sono stati definiti dei miglioramenti nello scambio dati tra FIPACI e SARA VITA
che permetteranno una più agevole gestione del Fondo.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Convenzione e ai dettagli e relativi allegati,
riportati nel verbale del CdA in sede di approvazione del rinnovo della Convenzione.
Si segnala che nel 2020, nel rinnovo della contrattazione integrativa sindacale, è stato
anche risolto il problema della differenza di importo tra caso pensione e caso morte
(più basso), ponendo questa differenza a carico di ACI INFORMATICA S.p.A. che, nel
caso, la integra direttamente verso gli eredi o beneficiari dell’iscritto/a.
Si evidenzia che la crisi sanitaria in atto (conseguente alla pandemia derivata dal
Covid-19), pur orientamento maggiormente verso una gestione digitale, non ha
prodotto effetti nella gestione operativa del Fondo e conseguentemente nei rapporti
con gli iscritti al Fondo. L’unico impatto misurato, è stato sulla proroga delle scadenze
nella presentazione dei bilanci, che motiva la presentazione di questo bilancio in
questa data.
Si segnala infine, che tutte le scadenze per il previsto adeguamento alla cosiddetta
normativa IORP2 sono state prorogate.
Pertanto questa attività vedrà impegnato il CdA nel corso del 2020.
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Caratteristiche del Fondo
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 Fondo Pensione n.1226 dal
21/06/2000 ed opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale
ed è sottoposto alla vigilanza della COVIP.
La struttura tecnica ed il personale del Fondo sono messi a disposizione della società
ACI Informatica S.p.A.. La fornitura dei servizi amministrativi e contabili è garantita
dai componenti del Consiglio di Amministrazione anche attraverso il supporto di un
consulenza specializzata.
I costi interni di gestione, così come regolamento 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 2019 sono
stati versati contributi, al 31.12.19 risultano essere n.398, così suddivisi:
CON VERSAMENTO

SENZA

ISCRITTI

SOLO CONTRIBUTI

CONTRIBUTI + TFR

398

256

133

SOLO TFR VERSAMENTO
1

8

Relativamente alla distribuzione di età e di sesso dei soci iscritti, di seguito si riporta il
dettaglio e relativo confronto con l’anno precedente:
al 31/12/2019
DONNE
%

UOMINI
Qta

%

al 31/12/2018
TOTALE

ETA'

Qta

Qta

tra 20 e 24

-

-

tra 25 e 29

-

1

0,4%

1

tra 30 e 34

4

2,8%

3

1,2%

tra 35 e 39

7

5,0%

15

tra 40 e 44

13

9,2%

tra 45 e 49

37

tra 50 e 54

%

Qta

%

UOMINI
Qta

TOTALE

%

Qta

%

-

-

0,3%

-

1

0,40%

1

0,30%

7

1,8%

2

1,5%

2

0,8%

4

1,1%

5,8%

22

5,5%

6

4,5%

12

4,9%

18

4,8%

40

15,6%

53

13,3%

10

7,6%

33

13,6%

43

11,5%

26,2%

50

19,5%

87

21,9%

36

27,3%

43

17,7%

79

21,1%

43

30,5%

49

19,1%

92

23,1%

42

31,8%

46

18,9%

88

23,5%

tra 55 e 59

23

16,3%

59

23,0%

82

20,6%

22

16,7%

60

24,7%

82

21,9%

tra 60 e 64

8

5,7%

27

10,5%

35

8,8%

9

6,8%

29

11,9%

38

10,1%

oltre 64

6

4,3%

13

5,1%

19

4,8%

5

3,8%

17

7,0%

22

5,9%

Totali

141

100%

257

100%

398

100%

132

100%

243

100%

375

100%

35,4%
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Al 31/12/2019 l’attivo netto destinato alle prestazioni, ovvero la somma delle singole
posizioni nette degli iscritti è stata pari ad € 18.213.293, con un incremento di €
1.100.395 rispetto al 2018.
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, 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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Gestione previdenziale
Il saldo della gestione previdenziale dell’anno è il risultato positivo per € 553.841
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 TFR, pari ad € 1.816.504. I contributi previdenziali totali confluiti in
gestione nel 2019 sono stati versati dalla società ACI Informatica S.p.A. per €
1.041.156, da TFR per € 372.929, dagli iscritti per € 402.419.

Hanno influenzato negativamente la gestione le seguenti operazioni:
-

Erogazioni di n.13 anticipazioni per € 542.468;
Erogazioni di n.10 prestazioni in forma di capitale per € 720.195;
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Gestione finanziaria
La gestione finanziaria delle risorse economiche è interamente conferite dal Fondo
pensione, mediante convenzione con la società Sara Vita SpA.
La gestione delle risorse avviene mediante polizza assicurativa sulla vita di Ramo I°,
nella forma di capitale differito con contro assicurazione a premio unico con
rivalutazione annua del capitale, abbinata alla gestione separata, denominata “Fondo
Più”.
Le principali condizioni della convenzione in vigore nel 2019, 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 di rendimento minimo garantito): in virtù di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia, il tasso tecnico riconosciuto è il
seguente:










-

Versamenti
Versamenti
Versamenti
Versamenti
Versamenti
Versamenti
Versamenti
Versamenti
Versamenti

effettuati
effettuati
effettuati
effettuati
effettuati
effettuati
effettuati
effettuati
effettuati

entro il 31.12.1998 il 4%;
tra il 01.01.1999 ed il 31.12.1999 il 3%;
tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2008 il 2,5%;
tra il 01.01.2009 ed il 30.11.2014 il 2%;
tra il 01.12.2014 ed il 01.07.2015 il 1,25%;
tra il 01.07.2015 ed il 31.12.2016 0,5%;
tra il 01.01.2017 ed il 31.03.2017 0,25%;
tra il 01.04.2017 ed il 31.12.2018 0,5%;
dal 01.01.2018 0%

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

Per l’anno 2019, la società Sara Vita Spa, ha comunicato che le posizioni sono state
rivalutate sulla base del rendimento certificato, a aprile 2020, per “Fondo più”.
Tale rendimento è stato del 2,73% lordo, pari al 2,59% 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 € 620.310.
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Gestione amministrativa
La gestione amministrativa chiude il 2019 con un saldo pari a zero.
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 Spa.
Nell’ambito delle movimentazioni che concorrono alla definizione di questa voce ci
sono anche le spese a saldi nullo (il contributo COVIP, le spese di gestione del fondo,
le spese notarili e le spese per consulenza) che sono state interamente ripagate dalla
società ACI Informatica Spa ai sensi di Accordo Sindacale, Statuto e Regolamento del
Fondo.
Il contributo COVIP è stato pari ad € 840, le spese di gestione del fondo (pagate
nel 2020) sono state pari ad € 17.584.

Evoluzione prevedibile della gestione del Fondo
Come segnalato nella Relazione, le scadenze per il previsto adeguamento alla
cosiddetta normativa IORP2 (inizialmente previste per il2019) sono state prorogate
(in parte al 2020 e in parte al 2021).
Si ipotizza che questa attività vedrà fortemente impegnato il CdA nel corso del 2020 e
potrà produrre significative modifiche nella gestione operativa e documentale del
Fondo.
Si ipotizza che, anche per il prossimo anno, la crisi sanitaria in atto (conseguente alla
pandemia derivata dal Covid-19), pur orientamento maggiormente verso una gestione
digitale, non produrrà effetti nella gestione operativa del Fondo e conseguentemente
nei rapporti con gli iscritti al Fondo.

Roma, 28/05/2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimiliano De Simone
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Schema di bilancio al 31.12.19
Stato Patrimoniale Fase di accumulo
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Conto Economico Fase di accumulo
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Nota Integrativa Bilancio al 31.12.19
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 succ. modifiche ed
integrazioni.

Informazioni che riguardano lo Stato Patrimoniale Fase di Accumulo
ATTIVO
20. Investimenti in gestione

€. 18.213.293

o)Investimenti in gestione assicurativa
€. 18.213.293
Sono costituite dalle posizioni nei confronti della compagnia assicurativa
corrispondenti alle riserve matematiche maturate al 31 Dicembre 2019 al netto
dell’Imposta Sostitutiva, il cui ammontare trova riscontro nella corrispondente
quota dell’Attivo netto destinato alle prestazioni.
40. Attività della gestione amministrativa

€. 117.869

a) Depositi bancari
€. 5.394
Rappresentano, per € 5.394, il saldo al 31.12.2019 del conto corrente utilizzato
per i versamenti dei contributi ed il pagamento delle prestazioni presso Intesa
San Paolo.
d) Altre attività della gestione amministrativa
€. 112.475
La voce è così composta:
- Anticipo a fornitori
€ 4.270
- Anticipo fatture proforma
€
948
- Crediti v/erario
€ 4.585
- Crediti v/gestori
€ 102.672
I crediti verso enti gestori si riferiscono principalmente 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
in data 17/02/2020.
Si segnala il credito verso l’erario derivante da un maggiore versamento di
imposte nel 2013, riconosciuto formalmente dall’erario nel 2018, richiesto da
FIPACI a rimborso sempre nel 2018, del quale siamo ancora in attesa.
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PASSIVO
10. Passività della gestione previdenziale

€. 32.512

a) Debiti della gestione previdenziale
€. 32.512
La voce si riferisce ai debiti verso aderenti per il pagamento di liquidazioni
relative al mese dicembre 2019 e pagati nei primi mesi del 2020.
40. Passività della gestione amministrativa

€. 11.601

b) Altre passività della gestione amministrativa
€. 234
La voce si riferisce al doppio pagamento interessi e sanzioni su ritardato
pagamento di un modello F24 di agosto 2019.
c) Risconto contributi copertura oneri amministrativi €. 11.367
La voce Risconto contributi per copertura oneri amministrativi si riferisce
all’avanzo della gestione amministrativa maturato nel corso dell’esercizio 2019.
50. Debiti d’imposta
€. 73.756
Nella voce viene evidenziato il debito verso l’erario per l’imposta sostitutiva di
competenza dell’esercizio calcolata sulla rivalutazione degli investimenti assicurativi,
secondo quanto previsto dal D.Lgs 47/2000.
100. Attivo netto destinato alle prestazioni
€. 18.213.293
A seguito dell’adozione dello schema di bilancio indicato da COVIP nella delibera del
17/6/1998 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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Informazioni che riguardano il Conto Economico Fase di Accumulo
10. Saldo della gestione previdenziale
a) contributi per le prestazioni

€. 553.841
€. 1.816.504

La voce si articola come segue:
Descrizione
Contributi
TOTALE

Importo
1.816.504
1.816.504

La voce evidenzia i contributi per le prestazioni, i contributi per le coperture
accessorie e i trasferimenti attribuiti alle posizioni individuali ed investiti nel corso
del 2019.
Dei contributi complessivamente versati e riconciliati si fornisce il dettaglio per
fonte contributiva:
Descrizione
A carico del lavoratore
A carico del datore di lavoro
Trattamento di fine rapporto
TOTALE

Importo
402.420
1.041.156
372.928
1.816.504

Per completezza di informazione si riporta il seguente prospetto con la
movimentazione della gestione previdenziale relativa all’anno 2019 in rapporto
all’anno 2018:

b) Anticipazioni
€ - -542.468
L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della
normativa vigente.
e) Erogazioni in forma capitale
€ - 720.195
L’importo corrisponde a quanto erogato dal Fondo agli iscritti ai sensi della
normativa vigente per prestazioni previdenziali.
30. Risultato della gestione finanziaria indiretta
€ 620.310
Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi relativi agli investimenti in prodotti
assicurativi.
Bilancio 2019
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60. Saldo della gestione amministrativa
€0
Si forniscono informazioni sulle seguenti voci che compongono il saldo nullo della
gestione amministrativa:
a) Contributi a copertura oneri amministrativi
€ 28.580
L’importo si riferisce alle quote associative globalmente versate dalle aziende a
copertura degli oneri amministrativi per l’esercizio 2019.
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € - 17.584
L’importo si riferisce al compenso del Service Amministrativo Previnet S.p.A. per
l’esercizio 2019.
c) Spese generali ed amministrative
€ - 8.319
La voce è costituita dal contributo annuale destinato a Covip sostenuto nella misura
dello 0,5‰ dei contributi lordi raccolti nel corso dell’esercizio 2019 per € 840.
g) Oneri e proventi diversi
€ - 977
Si espone nella tabella seguente il dettaglio della voce, che ammonta
complessivamente ad € 977.
Descrizione ONERI
Oneri bancari
Sanzioni e interessi su
pagamento imposte
TOTALE ONERI

Importo
-743
-234
-977

i) Risconto contributi per copertura oneri amm.vi
€ - 1.700
La voce si riferisce al saldo della gestione amministrativa del 2019.
80 - Imposta sostitutiva
€ - 73.756
La voce è costituita dall'imposta sostitutiva maturata nell'esercizio, calcolata sulla
variazione del patrimonio nel corso dell’esercizio.
L’imposta sulle posizioni attive viene liquidata al fondo dai gestori assicurativi nel
corso del mese di febbraio di ogni anno ed è calcolata sulla riserva all’ultima
rivalutazione effettuata, mentre l’imposta sui soci che hanno lasciato il Fondo (quanto
effettivamente pagato sui disinvestimenti effettuati nel corso dell'esercizio) viene
versata al fondo al momento del pagamento della liquidazione.
Roma 28/05/2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimiliano De Simone
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