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Relazione degli Amministratori sulla gestione
Come riscontrato nei bilanci precedenti, anche nel 2020 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 2020 l’imposta media sui rendimenti è stata del 15,4% contro il 14,51%
2019.
Nel corso del 2020 le novità principali hanno riguardato l’applicazione della normativa
cosiddetta “Iorp2” che ha cominciato a prevedere delle scadenze stringenti.
Il CdA ha provveduto ad affrontare questa impegnativa scadenza associandosi a
MEFOP (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione fondata nel 1999 dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene la maggioranza assoluta, che
ha per oggetto sociale l’attività di formazione, studio, assistenza e promozione in
materie attinenti alla previdenza complementare) che ci fornisce consulenza su tutta
la gestione del Fondo in generale e sulla normativa cosiddetta “Iorp2” in particolare.
Nello specifico il CdA nel 2020 ha provveduto a:
- Nominare il Direttore Generale che sostituisce, a norme di legge, il Responsabile
del Fondo, assegnando l’incarico a Massimiliano De Simone attuale Presidente
del Fondo;
- Deliberare l’approvazione del documento sulla valutazione interna del rischio;
- Deliberare l’approvazione del documento sulla politica di remunerazione;
- Deliberare l’approvazione del documento sulla politica di investimento;
- Deliberare l’istituzione della Funzione Fondamentale Revisione Interna
assegnandola a Filippo Lopez y Rojo con l’ausilio di Adriana Campo;
- Deliberare l’istituzione della Funzione Fondamentale Gestione del Rischio
assegnandola a Massimiliano De Simone con l’ausilio di Alessandra Sergi e
Daniela Ravasi;
- Ampliare il supporto di Previnet per l’inserimento di simulatori di calcolo tra le
informazioni da offrire ad aderenti e iscritti al Fipaci, operazione in via di
realizzazione.
Naturalmente le attività previste dalla normativa cosiddetta “Iorp2” non si esauriscono
con questa prima serie di interventi e proseguiranno anche nel 2021.
Inoltre Aci Informatica ha provveduto alla sostituzione del consigliere di nomina
datoriale Nicola Accarino con il consigliere Oronzo Scanniffio.
Si evidenzia che la crisi sanitaria in atto (conseguente alla pandemia derivata dal
Covid-19), pur orientando 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.
Bilancio 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 31.12.20 risultano essere n.401, così suddivisi:
CON VERSAMENTO

SENZA

ISCRITTI SOLO CONTRIBUTI CONTRIBUTI + TFR SOLO TFR VERSAMENTO
401

275

114

1

11

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 31/12/2020
DONNE
%

UOMINI
Qta

%

al 31/12/2019

TOTALE

ETA'

Qta

Qta

tra 20 e 24

-

-

tra 25 e 29

-

1

0,4

1

tra 30 e 34

4

2,8

4

1,6

tra 35 e 39

5

3,5

16

tra 40 e 44

14

9,7

tra 45 e 49

28

tra 50 e 54

%

Qta

%
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Qta

%

TOTALE
Qta

%

0

0

0,2

0

1

0,39

1

0,25

8

2,0

4

2,8

2

0,8

6

1,5

6,2

21

5,2

4

2,8

13

5,1

17

4,3

31

12,1

45

11,2

13

9,2

30

11,7

43

10,8

19,4

49

19,1

77

19,2

27

19,1

50

19,5

77

19,3

48

33,3

55

21,4 103 25,7

46

32,6

55

21,4 101 25,4

tra 55 e 59

28

19,4

57

22,2

85

21,2

29

20,6

56

21,8

85

21,4

tra 60 e 64

11

7,6

33

12,8

44

11,0

12

8,5

33

12,8

45

11,3

oltre 64

6

4,2

11

4,3

17

4,2

6

4,3

17

6,6

23

5,8

100

257

100 401 100

141

100

257

100 398 100

64,1

100

35,4

64,6

100

Totali 144
% 35,9
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Al 31/12/2020 l’attivo netto destinato alle prestazioni, ovvero la somma delle singole
posizioni nette degli iscritti è stata pari ad € 19.412.575, con un incremento di €
1.199.282 rispetto al 2019.
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 € 649.865
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 € 1.794.035. I contributi previdenziali totali confluiti in
gestione nel 2020 sono stati versati dalla società ACI Informatica S.p.A. per €
1.071.274, da TFR per € 320.927, dagli iscritti per € 401.834.

-

Trasferimenti in ingresso pari ad € 31.318

Hanno influenzato negativamente la gestione le seguenti operazioni:
-

Erogazioni di n.16 anticipazioni per € 346.099;
Erogazioni di n.12 prestazioni in forma di capitale per € 829.388;
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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 2020, 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 effettuati entro il 31.12.1998 il 4%;
Versamenti effettuati tra il 01.01.1999 ed il 31.12.1999 il 3%;
Versamenti effettuati tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2008 il 2,5%;
Versamenti effettuati tra il 01.01.2009 ed il 30.11.2014 il 2%;
Versamenti effettuati tra il 01.12.2014 ed il 01.07.2015 il 1,25%;
Versamenti effettuati tra il 01.07.2015 ed il 31.12.2016 0,5%;
Versamenti effettuati tra il 01.01.2017 ed il 31.03.2017 0,25%;
Versamenti effettuati tra il 01.04.2017 ed il 31.12.2018 0,5%;
Versamenti effettuati dal 01.01.2018 0%

-

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

Per l’anno 2020, la società Sara Vita Spa, ha comunicato che le posizioni sono state
rivalutate sulla base del rendimento certificato, a ottobre 2020, per “Fondo più”.
Tale rendimento è stato del 2,98% lordo (2,73% nell’anno precedente), pari al
2,83% netto (2,59% nell’anno precedente) 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 a € 639.535.
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Gestione amministrativa
La gestione amministrativa chiude il 2020 con un saldo pari a zero.
Il risultato è conseguenza delle spese di gestione che vengono rimborsate 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 € 908, le spese di gestione del fondo sono state
pari ad € 19.018.

Evoluzione prevedibile della gestione del Fondo
Come segnalato nella Relazione, l’applicazione della cosiddetta normativa IORP2 ha
prodotto già nel 2020 una serie di adempimenti ma altri ne sono ancora previsti.
Si ipotizza pertanto che anche nel 2021 questa attività vedrà fortemente impegnato il
CdA 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 orientando maggiormente verso una gestione
digitale, non produrrà effetti nella gestione operativa del Fondo e conseguentemente
nei rapporti con gli iscritti al Fondo.

Roma, 24/5/2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimiliano De Simone
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Schema di bilancio al 31.12.20
Stato Patrimoniale Fase di accumulo
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Conto Economico Fase di accumulo
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Nota Integrativa Bilancio al 31.12.20
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

€. 19.412.575

o)Investimenti in gestione assicurativa
€. 19.412.575
Sono costituite dalle posizioni nei confronti della compagnia assicurativa
corrispondenti alle riserve matematiche maturate al 31 Dicembre 2020 al netto
dell’Imposta Sostitutiva, il cui ammontare trova riscontro nella corrispondente
quota dell’Attivo netto destinato alle prestazioni.
40. Attività della gestione amministrativa

€. 103.697

a) Depositi bancari
€. 10.069
Rappresentano, per € 10.161, il saldo al 31.12.2020 del conto corrente utilizzato
per i versamenti dei contributi ed il pagamento delle prestazioni presso Intesa
San Paolo e per € 91 commissioni di competenza 2020.
d) Altre attività della gestione amministrativa
€. 93.628
La voce è così composta:
- Anticipo fatture proforma
€
948
- Crediti v/erario
€
4.585
- Crediti v/gestori
€
88.095
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 18/02/2021.
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

€. 5.683

a) Debiti della gestione previdenziale
€. 5.683
La voce si riferisce ai debiti verso aderenti per il pagamento di liquidazioni per €
1.320 e da debiti verso erario per € 4.363.
40. Passività della gestione amministrativa

€. 7.896

b) Altre passività della gestione amministrativa
€. 234
La voce si riferisce a partita da regolare in attesa di pagamenti da parte del
service.
c) Risconto contributi copertura oneri amministrativi €.7.662
La voce Risconto contributi per copertura oneri amministrativi si riferisce
all’avanzo della gestione amministrativa maturato nel corso dell’esercizio 2020.
50. Debiti d’imposta
€. 90.118
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
€. 19.412.575
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

€. 649.865
€. 1.825.352

La voce si articola come segue:
Descrizione
Contributi
Trasferimenti in ingresso
TOTALE

Importo
1.794.034
31.318
1.825.352

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 2020.
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
401.834
1.071.274
320.926
1.794.034

Per completezza di informazione si riporta il seguente prospetto con la
movimentazione della gestione previdenziale relativa all’anno 2020 in rapporto
all’anno 2019 (in questa tabella i trasferimenti in entrata sono rappresentati
tra i trasferimenti, invece che tra i contributi come da schema di bilancio):

b) Anticipazioni
€ -346.099
L’importo corrisponde a quanto anticipato dal Fondo agli iscritti ai sensi della
normativa vigente.
e) Erogazioni in forma capitale
€ - 829.388
L’importo corrisponde a quanto erogato dal Fondo agli iscritti ai sensi della
normativa vigente per prestazioni previdenziali.
Bilancio 2020
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30. Risultato della gestione finanziaria indiretta
€ 639.535
Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi relativi agli investimenti in prodotti
assicurativi.
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
€ 35.395
L’importo si riferisce alle quote associative globalmente versate dalle aziende a
copertura degli oneri amministrativi per l’esercizio 2020.
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € - 19.018
L’importo si riferisce al compenso del Service Amministrativo Previnet S.p.A. per
l’esercizio 2020.
c) Spese generali ed amministrative
€ - 19.208
La voce è costituita dal contributo annuale destinato a Covip sostenuto nella misura
dello 0,5‰ dei contributi lordi raccolti nel corso dell’esercizio 2020 per € 908.
g) Oneri e proventi diversi
€ - 874
Si espone nella tabella seguente il dettaglio della voce, che ammonta
complessivamente ad € 874 per oneri bancari.
i) Risconto contributi per copertura oneri amm.vi
€ 3.705
La voce si riferisce al saldo della gestione amministrativa del 2020.
80 - Imposta sostitutiva
€ - 90.118
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, 24/5/2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimiliano De Simone
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