Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Chiuso al 31/12/2019 del Fondo Pensione Integrativo
dei Dipendenti ACI Informatica FIPACI
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31/12/2019, in forma di rendiconto della fase di accumulo, è stato redatto
secondo le norme ed i principi prescritti dalla deliberazione COVIP del 17/06/98, alla cui
osservanza il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha ritenuto di uniformarsi.
Il conto economico della fase di accumulo, che vi è stato testé presentato dal Consiglio di
Amministrazione, chiude con una variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni di €
1.100.935 come evidenziato nello “Schema di bilancio al 31/12/2019 – Conto economico”.
Sinteticamente i dati dell’esercizio al 31/12/2019 sono, per il conto economico, di seguito
riassunti:

2019
10

Saldo della gestione previdenziale

553.841

20

Risultato della gestione finanziaria diretta

0

30

Risultato della gestione finanziaria indiretta

620.310

40

Oneri di gestione

0

50

Margine della gestione finanziaria (20) + (30) + (40)

620.310

60

Saldo della gestione amministrativa

0

70

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10) +

80

(50) + (60)

1.174.151

Imposta sostitutiva

-73.756

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70) + (80)

1.100.395

In particolare il Collegio rileva che la gestione previdenziale dell’anno 2019 il cui saldo positivo
è di € 553.841 costituito come di seguito dettagliato:

2019
A)

Contributi per le prestazioni

1.816.504

B)

Anticipazioni

-542.468

C)

Trasferimenti e Riscatti

0

E)

Prestazioni in forma capitale

-720.195

F)

Premi per prestazioni accessorie

0

Saldo della Gestione previdenziale

553.841

Sinteticamente i dati dell’esercizio al 31/12/2019 sono per lo stato patrimoniale di seguito
riassunti nello schema di seguito riportato:
2019
10

Investimenti diretti

20

Investimenti in gestione

30

Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali

40

Attività della gestione amministrativa

50

Crediti d'imposta
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

0
18.213.293
0
117.869
0
18.331.162

10

Passività della gestione previdenziale

20

Passività della gestione finanziaria

-

30

Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

-

40

Passività della gestione amministrativa

11.601

50

Debiti d'imposta

73.756

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO

117.869

100

Attivo netto destinato alle prestazioni

32.512

18.213.893

Il risultato della gestione finanziaria indiretta al 31/12/2019 è di € 620.310
La gestione amministrativa il cui saldo al 31/12/2019 è di €. 0 è costituita dal saldo dei
contributi della società ACI Informatica S.p.A. per la copertura delle spese amministrative e le
spese bancarie di gestione del C/C sostenute dal FIPACI.
Il Collegio ha provveduto durante l’anno ad effettuare le verifiche di pertinenza ed in sede di
stesura della relazione ha verificato che:
le imposte che risultavano a debito nel Bilancio 2018 sono state estinte nel corso dell’anno
2019 entro i termini di legge;
tutti i contributi versati sono stati impiegati attenendosi alle norme di statuto;
il totale dei contributi versati a SARA Vita S.p.A. è pari a come riportato sul tabulato
riepilogativo dei conti individuali.
Sono stati inoltre effettuati controlli a campione sulla corretta imputazione dei contributi
versati sui conti individuali.
A supporto di quanto finora rappresentato, il Collegio ha esaminato gli elementi probativi dei
saldi e delle informazioni contenute nel rendiconto e nella nota integrativa e, in particolare, ha
richiesto ed ottenuto dal gestore assicurativo la conferma ufficiale dell’importo delle Riserve
Matematiche afferenti le posizioni assicurative degli aderenti al Fondo al 31/12/2019 e la
conferma dei debiti di imposta che saranno regolati nei primi mesi del 2020.
Dal Consiglio di Amministrazione ha ottenuto la ricostruzione della movimentazione verificatasi
nel corso dell’esercizio 2019.

A giudizio del Collegio, il rendiconto della fase di accumulo è conforme a quanto disposto dalla
normativa di riferimento ed è redatto con sufficiente chiarezza rappresentando in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e la variazione dell’attivo netto
destinato alle prestazioni del Fondo.
Premesso quanto sopra il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole circa l'approvazione
del rendiconto, così come redatto dagli Amministratori.

Roma, 05 giugno 2020

per Il Collegio dei Revisori

Luigi Carbonari ____________________________________________________

Filippo Lopez y Royo _____________________________________________________

