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Gestione Finanziaria 

Il patrimonio mobiliare del Fondo, in ottemperanza a quanto previsto nello Statuto, è gestito in misura 
prevalente da Gestori professionali abilitati con un approccio di gestione parzialmente attivo ed un 
benchmark di riferimento sotto riportato. La quota residua è invece gestita internamente con l’obiettivo di 
ottimizzare il rendimento della liquidità e coprire gli impegni previdenziali mensili. 
Gli investimenti dei portafogli sono articolati in funzione delle seguenti asset class: 

 
Gestore Asset class Peso percentuale 

Eurizon S.g.R. 
 
Amundi S.g.R. 
 
Credit Suisse (Italy) 

Azionario Area Euro 7,5% 

Azionario extra Euro 7,5% 

Obbligazionario Governativo area euro 1-5 anni 40% 

Obbligazionario Corporate area euro 20% 

Monetario 10% 

Obblig. Governativo area euro Inflation Linked 15% 

Fondo Obbligazioni Italia  100% 

 
La funzione di Banca Depositaria è svolta da BNP Paribas Securities Services con sede a Milano, via 
Ansperto 5. 
 
Il patrimonio immobiliare è gestito internamente e, a seguito del processo di dismissione, è rappresentato 
da 55 tra immobili o porzioni di immobili siti in Toscana, a prevalente destinazione residenziale.  

Gestione Amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del Fondo di Previdenza è svolta da Servizi Previdenziali S.p.A. con 
sede a Roma, Piazza Fernando de Lucia 37. 
La gestione tecnica degli immobili e quella amministrativa riferita ai contratti di locazione è svolta 
internamente, attraverso risorse della Banca con distacco funzionale presso il Fondo. 
A ISGS Amministrazione del Personale della Banca è affidato il compito della gestione e del pagamento 
delle prestazioni.   

Consulenza ed advisoring 

L’advisor finanziario, con cui il Fondo ha stipulato un contratto di consulenza finanziaria, è la società 
European Investment Consulting con sede a Milano Piazza Duca d’Aosta 15. Tale collaborazione si incentra 
sul supporto agli organi decisionali del Fondo nell’attività di analisi del patrimonio complessivo del Fondo e 
nella definizione e manutenzione periodica dell’Asset Allocation Strategica, oltre all’attività di selezione dei 
Gestori esterni. 
In relazione al patrimonio immobiliare, il Fondo ha stipulato un contratto pluriennale con la società Real 
Estate Advisory Group S.p.A. con sede in Milano, via Monte Rosa 91, al fine di poter disporre ogni anno di 
una valutazione commerciale dell’intero patrimonio il più possibile obiettiva ed indipendente.  

Revisione Contabile 

L’incarico di svolgere la revisione legale del Bilancio è assegnato alla società KPMG S.p.a. con sede legale 
in Via Vittor Pisani 25 – 20124 Milano. 

 

Funzioni di controllo interno 

Il Fondo prevede un’apposita funzione di controllo interno che riporta direttamente al Consiglio e monitora in 
modo sistematico i processi e le procedure; nello schema organizzativo approvato tale funzione ricopre 
anche l’incarico di membro monocratico dell’Organismo di Vigilanza e presidia il rispetto delle norme in 
materia di responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo n° 231/2001. Tali incarichi sono 
assegnati a Stefano Biagiotti, iscritto all’Associazione Italiana Internal Auditors. 

Organismo di Vigilanza 

Nell’ambito della Responsabilità amministrativa dell’Ente” prevista dal D.lgs. 231/2001, il Fondo si è dotato di 
uno specifico modello di  organizzazione, gestione e controllo pienamente rispondente alle disposizioni del 
decreto sopra indicato. 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
 
Signori iscritti, 
di seguito si desidera riassumere brevemente quelle che sono state le attività principali completate od 
avviate nel corso del terzo anno di insediamento del Consiglio. 
 

Attività svolte 

Le principali attività del 2014 hanno interessato i seguenti ambiti: 
 

 dismissione del patrimonio immobiliare con delibere di prezzo che hanno interessato gli immobili di 
Firenze Via Nigra – Firenze Via Palazzo dei Diavoli - Firenze Via Arcolaio – Firenze Via Baracca 
15/A e Firenze Via Maccari 97 e il conseguente invio di 75 proposte agli attuali locatari; 

 approvazione del piano triennale 2014 – 2016 caratterizzato da una profonda revisione del 
patrimonio strategico; 

 progressiva focalizzazione sulle procedure di vendita con parallela riduzione degli immobili riservati 
alla locazione; 

 monitoraggio costante dei mandati affidati ai gestori professionali con analisi di performance 
contribution -  performance attribution e calcolo indicatori di risk performance; 

 partenza del Portale del Pensionato per consentire agli iscritti la visualizzazione on line del cedolino 
di pensione integrativa e del CUD. 

 
Occorre anche ricordare il rinnovo degli Organi Collegiali con lo svolgimento delle Elezioni; tale processo, 
svolto con la collaborazione ed il supporto della società esterna Progetto 2000, ha portato all’insediamento 
del nuovo Consiglio di Amministrazione e alla nomina dei Sindaci revisori nella seduta del 6 maggio 2014.  
 
Prima di illustrare i risultati ottenuti, si riepiloga l’assetto organizzativo del Fondo. 
 

Governance e modello di organizzazione 

L’attuale assetto organizzativo si incentra sulle seguenti Funzioni: 

 la Funzione Finanza realizza un attento e costante controllo delle performance e del rischio delle 
linee di gestione e gestisce la componente di liquidità con l’obiettivo di valutare nel tempo se il 
rendimento sia in linea  con  gli obiettivi strategici del Fondo; 

 l’Area Immobiliare è focalizzata da un lato sulla dismissione degli immobili e dall’altro sui processi 
contabili, amministrativi e sulle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 Il  sistema dei controlli verte sui compiti assegnati al Responsabile, all’Internal Audit  e al Collegio 
Sindacale, alla luce del modello di organizzazione, gestione e controllo approvato in ottemperanza ai 
dettami del “Decreto Legislativo 231/2001 sulla Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e a quanto 
disciplinato nello Statuto e nel Codice Etico. 

Gestione del patrimonio Mobiliare  

L’impostazione strategica si conferma quella di affidare il patrimonio a Gestori professionali abilitati, 
seguendone poi costantemente l’andamento, attraverso uno specifico sistema di reporting mensile che 
consenta di valutarne l’efficienza gestionale. Punti cardine della reportistica sono il controllo delle 
performance assolute e relative (risk adjusted performance) e l’analisi del contributo effettivo dato dai 
gestori, in relazione alle singole asset class che compongono il benchmark di riferimento dei mandati.  
I tre gestori operativi nel corso del 2014 sono Credit Suisse (Italy), Amundi S.g.R. e Eurizon Capital S.g.R..  
Da un punto di vista contabile, il Service Amministrativo individuato in Servizi Previdenziali S.p.a. cura la 
parte relativa alla contabilizzazione dell’operato svolto sul patrimonio mobiliare (sia direttamente dal Fondo 
nella fase di gestione della liquidità che dai gestori) e si occupa della redazione del Bilancio sotto la 
supervisione di una risorsa interna dedicata. La società di revisione e certificazione KPMG è responsabile 
della revisione legale. 
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Gestione del patrimonio Immobiliare 

Il catalizzatore delle attività sul patrimonio immobiliare rimane l’attuazione del piano di dismissioni, secondo 
le linee guida indicate nel Documento sulla Politica d’Investimento e nel Piano Triennale, realizzato con 
modalità di vendita unit by unit che allo stato attuale permettono da un lato di valorizzare al meglio il 
patrimonio e dall’altro di consentire ai locatari di poter acquistare direttamente dal Fondo l’unità occupata.  
La metodologia per la determinazione del prezzo di vendita continua ad essere quella già attuata negli anni 
precedenti per cui, di volta in volta, le unità offerte in vendita, ai locatari o sul mercato, vengono valutate da 
una primaria società specializzata (Prelios Valutations- Patrigest – BNP Real Estate) e comparate con la 
valutazione effettuata annualmente da Real Estate Advisory Group S.p.A., andando nella maggior parte dei 
casi a deliberare il maggiore dei due valori. A dimostrazione della volontà di ridurre in maniera strutturale il 
patrimonio immobiliare si evidenzia la profonda riduzione del patrimonio individuato come strategico 
deliberata dal Consiglio nella seduta di ottobre (per dettagli pag. 10), cardine anche del Piano Triennale 
2014 - 2016. 
In parallelo prosegue l’attività di manutenzione degli immobili, in larga misura a carattere straordinario; per 
un’analisi puntuale degli interventi più rilevanti si rimanda alla sezione specifica. 

 

Informativa agli iscritti 

Il sito internet, alla luce di quanto espressamente previsto anche dalla Covip, si conferma ormai lo 
strumento principe nel diffondere informazioni e comunicazioni; obiettivo primario del Fondo è quello di 
migliorare la trasparenza e l'informativa verso gli iscritti (siano essi pensionati o in servizio) e valorizzare al 
meglio il processo di dismissione del patrimonio immobiliare. Nel sito infatti è stato dato ampio risalto alla 
nuova modalità di visualizzazione dei cedolini di pensione e alla vetrina delle unità immobiliari in vendita. 
In particolare, come indicato nella sezione “Portale del Pensionato” da metà 2014 è disponibile un sito web a 
cui poter accedere in modalità protetta per visualizzare, stampare e salvare sul computer il cedolino, il CUD 
e tutte le comunicazioni in formato elettronico relative alla pensione integrativa. Con la registrazione al 
Portale del Pensionato la certificazione Unica dei Redditi 2014 (CUD 2015) sarà disponibile soltanto in 
modalità elettronica e non verrà più inviata in formato cartaceo per posta, salvo indicazione contraria 
dell’iscritto. 
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Criteri di bilancio 
Per i criteri di valutazione relativi al Bilancio dell'esercizio 2014 si rinvia a quanto espressamente indicato 
nella Nota integrativa. 

 
 

Andamento della gestione 

Scenario macroeconomico e andamento dei mercati finanziari 

Nel corso del 2014 è proseguito l’ottimo trend che aveva già caratterizzato i mercati obbligazionari dell’area 
euro nei due anni precedenti, mentre sui mercati azionari si è registrato un andamento decisamente 
difforme tra area euro ed extra euro.  

Il positivo trend che aveva caratterizzato le borse del vecchio continente nel 1 semestre si è infatti interrotto 
a fine giugno, innescando una fase di elevata volatilità (per l’indice Eurostoxx 50 si è passati da valori di 
volatilità implicita di 13 - 14 ad oltre 22 mentre per l’indice S&P 500 l’incremento di volatilità registrato è 
stato molto più contenuto da 9 a circa 13) con ribassi e successivi parziali recuperi che hanno portato gli 
indici a chiudere l’anno in territorio solo leggermente positivo (indice Eurostoxx 50 +1,20% nel 2014). Le 
due cause principali sono legate da un lato ai segnali di preoccupante frenata se non addirittura di 
stagnazione dell'economia reale nell’area euro e dall’altro alle tensioni geopolitiche in Russia (Russia ed 
Ucraina sommate tra loro contano per circa l’8% delle esportazioni totali dell’Unione Europea verso Paesi 
extra–UE) ma soprattutto in Grecia dove la crisi dell’esecutivo Samaras, con il nulla di fatto per l’elezione 
del presidente greco, apre di nuovo scenari di possibile ulteriore ristrutturazione del debito pubblico. A 
fronte del significativo ribasso dei mercati europei nel secondo semestre, si è registrato un forte afflusso di 
investimenti soprattutto nell’area Nord America e su alcune piazze di paesi ritenuti più aff idabili quali 
Svizzera o Svezia. I massimi storici toccati dagli indici azionari USA a fine 2014 poggiano sui progressi 
dell’economia (la fiducia dei consumatori è ai massimi da sette anni, i sussidi di disoccupazione rimangono 
a livelli molto bassi con un mercato del lavoro sempre più solido mentre il PIL del terzo trimestre ha 
sorpreso le attese attestandosi al 5%) e su utili aziendali in linea con le attese; nell’unione europea invece i 
dati di consenso che annunciavano una ripresa del ciclo economico sono stati contraddetti dagli “hard 
data” ossia i dati a consuntivo del PIL e della produzione industriale e neppure i dati sulla fiducia sembrano 
evidenziare inversioni di tendenza.  

Viceversa i titoli di stato e i bond corporate dell’are euro si sono sempre mantenuti sugli scudi, sia quelli 
considerati rifugio (Bond ed emissioni corporate tripla A), sia quelli ritenuti più rischiosi, come le emissioni 
dei paesi periferici; i prezzi sono dunque saliti indifferenti alle valutazioni e ai tassi a scadenza, con una 
domanda su tutti i mercati e su tutte le durate che ha continuato a comprimere i rendimenti. Ad esempio il 
rendimento dei governativi dei paesi periferici dell’area euro è ai minimi da quando esiste l’euro (il BTP 
decennale presenta un rendimento lordo intorno a 1,8% contro oltre il 4% di inizio anno, il Bonos spagnolo 
è sceso all’1,7%; solo il decennale greco, in piena crisi del suo esecutivo, presenta ritorni sopra l’8,0%). 
Questa corsa dei prezzi è solo in parte spiegabile con la ricerca di rendimenti degli investitori istituzionali, in 
quanto anche i titoli di stato considerati più sicuri non hanno mostrato flessioni: il rendimento dei Bund a 
breve termine è tornato negativo, mentre il decennale è diminuito allo 0,6% dall’1,9% di inizio anno. 
Persino i Treasury Usa non sembrano scontare strette monetarie a breve col titolo a 10 anni che presenta 
un rendimento in calo di oltre mezzo punto percentuale dal 2,9% a meno del 2,2%. 

Secondo molti analisti, si sta assistendo ad una fase di “nuova normalità” con tassi strutturalmente più 
bassi (intorno al 2% obiettivo FED in condizioni stabili) che fa ritenere altamente improbabile un crollo dei 
prezzi ma parallelamente diminuisce le prospettive di rendimento di tutte le attività finanziarie, spingendo 
ad assumere un rischio maggiore. Gli operatori appaiono più confortati dalla prospettiva che il denaro 
rimanga a basso costo, piuttosto che analizzare l’evoluzione delle economie e delle politiche monetarie alle 
quali il debito delle aziende e degli stati è strettamente legato. A rafforzare questa aspettativa, sono da un 
lato le parole del  nuovo governatore della FED che continua a sottolineare come le decisioni sui tassi 
siano ormai slegate dal processo in corso di significativa riduzione degli stimoli e dipendano piuttosto da un 
insieme di parametri (non solo occupazione e inflazione) e dall’altra l’attesa per interventi non 
convenzionali della BCE a supporto della crescita e per stimolare una sana inflazione. 

La logica che sta comprimendo i rendimenti delle obbligazioni in area euro dipende strettamente dal 
rafforzarsi di aspettative su un prossimo QE della BCE, tanto più probabile quanto più i dati 
macroeconomici rimangono deboli; in tale scenario gli spread dovrebbero ridursi ancora, a tutto vantaggio 
dei paesi con rendimenti relativi più elevati. 

Il principale tema di interesse in grado di orientare le aspettative è dunque rappresentato dall’evoluzione 
delle politiche monetarie. 
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Secondo la nuova modalità di comunicazione, è ormai chiaro che “exit strategy” per la FED non determina 
la fine delle condizioni monetarie accomodanti; il vero elemento di rischio da monitorare è un’eventuale, ma 
poco probabile, risalita oltre le attese dell’inflazione. 

Al contrario della Fed, da inizio settembre le dichiarazioni della BCE hanno evidenziato la volontà di dare 
ulteriore stimolo all’economia per contrastare il calo dell’inflazione, attraverso un incremento 
nell’ammontare di attività detenute; l’espansione della liquidità ai livelli del 2012 (circa 1.000 mld di euro da 
attuarsi nei prossimi 2/3 anni) dovrebbe avvenire attraverso i nuovi prestiti a 4 anni alle banche (TLTRO), 
un piano di acquisto di obbligazioni private (ABS/covered) ma soprattutto con l’acquisto di titoli governativi 
in caso di segnali non positivi. In base a tali considerazioni non ha avuto impatto di mercato l’andamento 
inferiore alle attese della prima asta TLTRO, in cui le banche hanno richiesto solo 82.6 mld EUR di fondi, 
rispetto ai 100/130 mld EUR previsti. Nella lettura dei mercati prevale infatti l’idea che se la BCE non 
riuscirà ad aumentare la liquidità attraverso il canale bancario lo farà attraverso maggiori acquisti di titoli. 

L’atteggiamento accomodante della BCE è stato finora in grado di contenere la delusione arrivata nel 
secondo semestre 2014 dai dati macro. Nei prossimi mesi è peraltro probabile che i dati macro inizino 
lentamente a migliorare grazie all’accelerazione in atto negli USA, agli effetti del cambio euro dollaro 
sempre più debole e alla forte discesa del prezzo di petrolio e gas naturale. Tra gli scenari di rischio per 
l’Eurozona, un’ulteriore delusione macro, se generalizzata, avrebbe come elemento di compensazione un 
atteggiamento ancora più accomodante da parte della BCE. Sarebbe invece più problematico uno 
scenario, seppure molto poco probabile, in cui la ripresa avvenga in modo non uniforme lasciando indietro 
alcuni Paesi quali ad esempio l’Italia o la Francia. 

Tra gli altri temi, quelli che hanno maggiormente catalizzato l’attenzione degli investitori sono stati 
l’evoluzione dell’inflazione e l’evoluzione del cambio euro dollaro. 

L’evoluzione dell’inflazione nei paesi dell’area euro ha proseguito nel marcato trend ribassista del 2013, 
con un tasso di crescita sia in Italia che nell’area euro in discesa quasi costante nel 2014, per toccare 
addirittura livelli di deflazione a fine anno. Il quadro inflazionistico resta preoccupante in tutta Europa, tanto 
che a novembre il CPI europeo ha rallentato da +0,4% a +0,3% a/a portandosi così al minimo degli ultimi 5 
anni. Anche se tale riduzione dell’indice è spiegata in larga misura dalla flessione dei prezzi delle benzine 
(stabile infatti a +0,7% il dato core), il tasso di crescita per i prezzi al consumo rimane particolarmente 
basso e soggetto a possibili pressioni deflazionistiche.  

Il 2014 ha registrato un marcato indebolimento dell’euro rispetto al dollaro, con la moneta unica che è 
passata da 1,38 di fine 2013 a 1,18, minimo da 9 anni. Lo scenario sopra delineato con le attese nuove 
azioni non convenzionali della BCE, unito all’andamento del prezzo del petrolio (tema che aveva già 
destato preoccupazione nel board della BCE), ha rafforzato il trend di discesa del cambio in particolare da 
fine giugno, vero punto di svolta nelle aspettative. Dall’altro lato la forza del dollaro è spiegata dai dati 
sempre migliori sul mercato del lavoro USA e, in generale, sul recupero del ciclo statunitense. La conferma 
di buoni dati anche in futuro potrebbe fornire ulteriori spunti alla Fed per un rialzo dei tassi, consolidando la 
rivalutazione della moneta statunitense. Tra gli altri movimenti valutari va segnalato il crollo del rublo russo 
che contro euro è passato da 45 a 70 a causa delle tensioni in Ucraina e del progressivo aumento delle 
sanzioni da parte dei paesi occidentali.  

Il 2014 si è dunque caratterizzato per le seguenti performance: 

 Indici Benchmark Peso nel bck Performance 

MSCI Azionario Emu 7,5% 4,32% 

MSCI Azionario ex Emu 7,5% 21,46% 

Obbl. Gov. area euro IG 40% 3,55% 

Corporate area euro 20% 8,25% 

Obbl. Gov Infl Lk 15% 8,02% 

Monetario euro 10% 0,38% 

 
 

Titoli di stato a 10 anni 
Performance 2014  
(variazione prezzi) 

Performance 
complessiva 

Rendimento a 
scadenza  

Italia  01/09/2024    3,75% 16,0% 19,75% 1,85% 

Germania 4/01/24   6,25% 4,30% 10,55% 0,40% 

Francia  25/05/24   2,25% 16,70% 18,95% 0,75% 

Spagna 31/01/24    4,80% 20,90% 25,7% 1,48% 

Belgio 22/06/24      2,60%  17,80% 20,40% 0,82% 
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Indici Azionari 
Performance in 

euro   
Performance in 

valuta locale 

EuroStoxx 50 1,20%  

FTSE MIB  0,23%  

DAX  2,65%  

CAC  -0,54%  

S&P 500 (USA) 11,39% 26,94% 

FTSE 100 (GB) -2,71% 4,28% 

Nikkey (Japan) 7,12% 6,96% 

 
L’evoluzione dei mercati sopra descritta ha influenzato le performance del patrimonio mobiliare del Fondo, la 
cui analisi, a livello delle singole asset class di riferimento di ogni mandato, viene delineata nel prossimo 
paragrafo.  
 

 
 

Analisi della Gestione Finanziaria 

La parte prevalente del patrimonio mobiliare è gestito tramite i tre nuovi mandati affidati nel 2013 ai Gestori 
esterni professionali individuati in Amundi SgR, Eurizon Capital SgR e Credit Suisse (Italy). Per un’analisi di 
dettaglio con l’evidenza del contributo delle singole voci si rimanda alla nota integrativa.  
Il titolo obbligazionario immobilizzato (10.000.000 € nominali), emesso da Unicredit con scadenza dicembre 
2017 e valorizzato al costo storico, ha fatto registrare un rendimento annuo del 5,14%, imputabile al flusso 
cedolare incassato e al rateo cedolare attivo.  
Le somme in giacenza sui conti correnti sono state durante tutto l’anno irrilevanti rispetto al patrimonio 
complessivo, a causa del livello pressoché nullo del tasso di remunerazione. 
La componente gestita direttamente dal Fondo si pone l’obiettivo di ottimizzare il cash flow con gli impegni 
finanziari mensili; nel primo semestre gli acquisti si sono ancora concentrati sui titoli di stato Italia a maggiore 
duration (BTP legati all’inflazione e CCT scadenza 2016) cercando di contrastare la significativa e marcata 
compressione della redditività del comparto monetario. Da luglio invece, a causa del livello estremamente 
contenuto dei rendimenti dei titoli di stato, si è privilegiato il comparto Corporate, in particolare con acquisti di 
emittenti non  finanziari quali Enel e Telecom su scadenze molto brevi. Si segnala che l’acquisto Telecom, il 
cui rating è inferiore all’Investment Grade, è stato reso possibile dal fatto che lo score si è comunque 
posizionato sotto  250 per livelli molto bassi del CDS e del marginal VAR. Gli acquisti, al pari dei titoli già in 
portafoglio, hanno beneficiato del forte rialzo dei prezzi registrato nell’anno, consentendo al portafoglio di 
chiudere l’anno con una performance complessiva dell’1,91%, decisamente superiore al rendimento medio 
dell’indice BOT. Il monitoraggio dello score dei titoli in portafoglio non ha evidenziato alcuna criticità se non 
sul bond emesso da Banco Popolare che pur presentando valori che ne richiedevano il dimezzamento è 
stato mantenuto in portafoglio fino a scadenza (ottobre 2014) per non aver mai superato il limite di stop loss 
fissato dal Consiglio. A livello di performance contribution, il maggior contributo si è avuto dal BTP 
11/06/2016, BTP 26/03/2016 e Banco Popolare 30/09/2015.  
 
Sia il Comitato Finanza che il Consiglio di Amministrazione hanno costantemente seguito l’andamento dei 
mandati, attraverso i report mensili incentrati sulle analisi di performance attribution e di rischiosità, nell’ottica 
di valutare il rispetto degli indirizzi definiti nelle Convenzioni.  
 
L’andamento dei tre mandati, a livello aggregato, mostra nel 2014 un’ottima performance pari al 7,68%, di 
circa 140 punti base superiore al benchmark di riferimento (pari al 6,27%). Confrontando il valore al 31 
dicembre dei tre mandati rispetto ai nav di inizio anno, emerge una plusvalenza superiore ai 14 milioni di  
euro. La performance annuale dei singoli mandati è pari a: 
Eurizon   6,57%      
Credit Suisse    7,87%     
Amundi   8,60%     

A livello di asset allocation si riepilogano le principali scelte effettuate dai gestori: 
Amundi ha deciso di sotto pesare la componente Inflation Linked, pur riducendo nel tempo tale sottopeso 
che a fine anno era intorno al 4% contro un 6% medio; parallelamente ha poi ridotto progressivamente il 
marcato sovra peso dell’obbligazionario governativo (attraverso vendite sui governativi di Francia, Belgio, 
Italia con duration sopra i 10 anni e azzerando l’esposizione ai governativi tedeschi) che si è attestato a fine 
anno appena sotto il 2% vs  benchmark. La scelta strategica predominante è stata il forte sovra peso in titoli 
di stato Italia e una duration complessiva della parte obbligazionaria più elevata di quella degli altri due 
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mandati. A fine anno il settore corporate è stato allineato al benchmark, evidenziando una discreta 
diversificazione tra settori. Nella componente azionaria è stato mantenuto un buon sovra peso dell’azionario 
ex Emu (a fine anno 4% vs benchmark), mentre il peso dell’area euro nella seconda metà dell’anno è stato 
quasi allineato al benchmark (+0,8% a fine anno); la strategia seguita sull’azionario è stata acquistare OICR 
per aree geografiche e future sui principali indici (a fine anno 5 posizioni lunghe aperte su S&P 500, Russell 
2000, FTSE 100, Eurostoxx50 e FTSEMIB). Sottopeso del monetario area euro, coperto in prevalenza 
attraverso BOT con duration media inferiore ai 4 mesi. 
 
Eurizon, nella parte azionaria, ha ridotto decisamente nell’ultimo trimestre il sovra peso complessivo, ormai 
concentrato quasi esclusivamente sull’area ex emu (+1,5%). Nella parte obbligazionaria è stato mantenuto 
un sovra peso del governativo area euro (a fine anno sopra il 2,0%) e dell’inflation linked (a fine anno +1,3% 
mentre era stato neutrale nei primi mesi dell’anno); quasi allineato al benchmark il comparto corporate e 
deciso sottopeso del monetario. Sul Corporate si segnalano diversi switch finalizzati ad aumentare 
leggermente la duration e a prendere profitto da collocamenti positivi con un buon contributo del settore 
come meglio evidenziato dall’analisi di performance attribution. Le scelte gestionali sono ispirate ad un 
continuo fine tuning in cui il gestore provvede a sostituire i bond vicini a scadenza con emissioni di analogo 
emittente leggermente più lunghe. La duration complessiva si è mantenuta sotto i 3 anni. L’azionario euro è 
coperta in gran parte con un paniere di oltre 160 titoli azionari, mentre l’esposizione all’area extra euro 
avviene solo con OICR specializzati per aree geografiche. 
 
Credit Suisse ha mantenuto in media un sovra peso dell’azionario area euro (a fine anno intorno all’1%), 
mentre l’azionario ex emu, sotto pesato fino a luglio, è stato riportato nel secondo semestre sopra 
benchmark di circa l’1,0% medio, in linea col maggior interesse per tale area. Nella parte obbligazionaria è 
stato scelto un deciso sovra peso della componente Corporate (intorno al 9% medio) ed uno, molto più 
contenuto, su inflation linked area euro (a fine anno 1,4%) a scapito della componente governativa e di 
quella monetaria.. La scelta di fondo è stato mantenere un deciso sovra peso dei titoli di stato Italia sia nel 
governativo che nell’inflation linked. Sull’azionario la parte area euro è stata coperta in prevalenza con azioni 
e un ETF geografico mentre nella parte ex emu ad un paniere di azioni USA sono stati affiancati ETF e 
Sicav specializzati su Canada, Usa e Giappone.  
 
Performance attribution e indicatori di rischio 
L’analisi di performance attribution col metodo Brinson - Fachler, finalizzata a misurare l’impatto delle scelte 
gestionali nel confronto con gli indici del benchmark, mostra le seguenti dinamiche:  
• Eurizon nella parte azionaria presenta un delta positivo di 0,13% nell’azionario ex Emu mentre è appena 
negativo l’excess return della parte euro (-0,03%); nella parte obbligazionaria il comparto governativo area 
euro presenta un excess return negativo da imputare all’asset allocation, positivo invece il delta del 
comparto Corporate e dell’inflation linked (in questi due comparti da evidenziare il contributo della selezione 
titoli).  
• Credit Suisse presenta un contributo sostanzialmente neutrale nel settore Corporate (negativa la selezione 
titoli per 0,79%) e appena negativo nell’azionario. Delta decisamente positivo per 1,03% nell’obbl 
governativo e di 0,65% nell’Inflation Linked (da attribuirsi alla selezione, grazie soprattutto ad una maggiore 
duration rispetto al benchmark e al sovra peso marcato di titoli di stato Italia).   
• Amundi mostra un contributo decisamente positivo del settore governativo (+2,58% da attribuire alla 
selezione con scelte di sovra peso di duration e di titoli di stato Italia) e positivo dell’azionario ex emu (0,27% 
grazie all’asset allocation che compensa il contributo negativo della selection). Di poco positivo il contributo 
dell’azionario Emu, mentre il comparto inflation linked risente del marcato sottopeso che rende negativa 
l’allocation. Negativo il contributo del comparto corporate (-0,41% sul quale pesa una selezione non 
positiva). 
Di seguito si riporta la tabella di sintesi con performance contribution ed excess return a livello di mandati:  
 

 

Rend Peso Rend Peso Rend Peso Rend Peso
asset 

allocation

security 

select.

asset 

allocation

security 

select.

asset 

allocation

security 

select.

equity euro 4,3% 7,5% 2,7% 9,7% 0,10% -0,15% 5,1% 8,7% 0,05% 0,07% 4,0% 7,2% -0,01% -0,02%

eq. ex euro 21,5% 7,5% 24,2% 6,5% -0,22% 0,18% 16,3% 11,6% 0,87% -0,60% 19,1% 9,1% 0,35% -0,22%

corporate 8,3% 20,0% 5,6% 29,9% 0,82% -0,79% 5,6% 22,0% 0,17% -0,58% 9,6% 19,1% -0,07% 0,25%

govern 3,6% 40,0% 6,9% 35,9% -0,15% 1,18% 9,4% 42,6% 0,09% 2,49% 3,1% 43,6% 0,13% -0,21%

inflation lk 8,0% 15,0% 12,1% 15,3% 0,02% 0,63% 12,8% 7,2% -0,62% 0,34% 8,5% 16,1% 0,09% 0,07%

monetario 0,4% 10,0% 0,9% 2,7% -0,03% 0,01% 0,7% 7,9% -0,01% 0,03% 0,2% 4,9% -0,02% -0,01%

excess ret 0,55% 1,07% 0,55% 1,75% 0,46% -0,14%

-0,02%

Bck linea linea linea

residuo non spiegato

1,60% 2,33% 0,30%

-0,01% 0,04%

Benchmark Credit Suisse Amundi Eurizon

Effetti Effetti Effetti
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Col Metodo Treynor Mazuy il Beta Styling (la sensitività rispetto al benchmark complessivo) risulta positivo 
per i 3 mandati e statisticamente significativo mentre l’asset picking (ossia l’attività di selezione, 
statisticamente poco significativa) è positiva per Amundi e Credit Suisse e negativa invece per Eurizon. 
L’attività di market timing è positiva per Credit Suisse, poco significativa per Eurizon e negativa per Amundi. 
 
Si riporta anche una sintesi dei principali indicatori di risk adjusted performance: 
 

 

 
Rimandando alla nota integrativa l’analisi di dettaglio delle singole voci che hanno contribuito al risultato di 
periodo, si riepilogano per completezza anche i costi di gestione ed amministrativi dei tre mandati: 
 

Gestore Comm. Gestione Banca Depositaria 

GP Eurizon € 52.880,61 €  16.745,29 

GP Amundi € 66.912,75   €  22.291,17 

GP Credit Suisse € 66.694,64 €  16.866,97 

  

Indicatore AMUNDI EURIZON
CR. 

SUISSE
BCK

VOL ANNUA 3,38% 3,12% 3,27% 2,75%

SHARPE 1,49       1,35       1,50       1,42     

INF RATIO 2,30       0,87       1,92       

TREYNOR 10,6% 8,2% 10,1%

SORTINO 3,01       2,79       3,19       tasso atteso 2%

TEV 0,86% 0,79% 0,98% limite 2,5%
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Analisi della Gestione Immobiliare 

Il patrimonio immobiliare del Fondo, al netto delle dismissioni, si compone ancora di 55 tra immobili, nella 
maggior parte cielo-terra, e porzioni di immobili, complessivamente suddivisi per destinazione d’uso in: 
668 abitazioni ad uso residenziale, 49 uffici, 65 negozi e 30 unità a diversa destinazione (filiali bancarie o 
locali a destinazione particolare). 
 

Prima di riassumere le principali attività svolte nel 2014, è opportuno evidenziare che il Consiglio nella 
seduta di ottobre ha deliberato una profonda revisione del patrimonio strategico, nell’ottica di avvicinarsi ai 
vincoli normativi ed attuare un’allocazione di portafoglio più equilibrata.  

Alla luce della valutazione effettuata da R.E.A.G. a fine 2014, opportunamente integrata dal Fondo con 
stime di altre società di primaria importanza quali BNP Paribas Real Estate e Prelios Valutations, il 
patrimonio immobiliare detenuto direttamente ha un valore di mercato prudenziale di euro 244,16 milioni, al 
netto dei rogiti conclusi e delle proposte già accettate. Il patrimonio risulta così suddiviso: 

 
 

Per le unità libere deliberate per la vendita, si riportano gli estremi di quelle in vendita, con i canali 
informativi usati: 

 

 
 

Categoria Val Bilancio

Imm strategici 71.163.647        Imm deliberati Val Bilancio Val Deliberato

Imm ex strategici 

da deliberare
37.183.027        Resid libero 14.215.196        16.180.600        

Imm ancora da 

deliberare
70.543.889        No resid libero 7.271.101          8.190.000          

Imm deliberati 65.275.705        Locato 43.789.408        47.863.500        

Totale 244.166.268     65.275.705        72.234.100        

CITTA' tipologia Val bilancio delibera canali informativi

SCANDICCI 2 appart. 406.360€        471.000€       sito internet Fondo - ag. Immobiliari

FIRENZE 19 appart. 4.771.143€     5.214.300€   

GROSSETO 20 appart. 3.305.753€     3.837.300€   

PONTASSIEVE 11 appart. 1.795.699€     2.082.000€   
AREZZO 2 appart. 205.742€        255.500€       
SIECI 2 appart. 503.333€        536.000€       

FIESOLE intero immobile 1.400.000€     1.750.000€   mandato a Prelios

PRATO 5 appart. 1.064.299€     1.128.500€   

RIGNANO 3 appart. 289.630€        302.500€       

ISOLA D'ELBA 1 appart. 176.386€        210.000€       

MONTEMURLO 1 appart. 131.047€        175.000€       

CHIUSI 2 appart. 165.802€        218.500€       

14.215.196€   16.180.600€  totale

sito internet Fondo - agenzie immobiliari

sito internet Fondo- agenzie immobiliari - 

casa.it

Unità residenziali
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L’incarico di vendita esclusivo assegnato a Prelios è prossimo alla scadenza. Mentre sull’immobile di 

Fiesole sono state effettuati diversi sopralluoghi da parte di società di costruzione ed è arrivata una 
manifestazione d’interesse a marzo 2015 inferiore al valore di bilancio, per le unità di Firenze (1 negozio in 
Via Lombroso e un ufficio in Via Santelli) non sono state richieste visite, a riprova della difficoltà del mercato 
in zone di Firenze non centrali. 

Il piano vendite nel corso del 2014 è stato condizionato dal protrarsi delle verifiche urbanistiche e catastali 
che hanno implicato per gli immobili di Firenze Via Boito e di Empoli Via Rossini la presentazione di 
sanatorie o la necessità di dover svolgere lavori di adeguamento per rispondere a quanto previsto dalla 
normativa attuale; questo ha impedito di poter inviare le proposte ai locatari o di mettere sul mercato le unità 
libere. Nell’anno sono stati deliberati i prezzi degli immobili indicati nella tabella sottostante, con il riepilogo 
dell’esito delle proposte inviate:  

 

 
 

Di seguito si riporta una sintesi dei rogiti effettuati nel 2014 e delle proposte d’acquisto già accettate:  

 
 
 

CITTA' VIA
cat 

catastale
tipologia piano val Bilancio canali informativi

Cascina P. MARTIRI LIBERTA' A/10 Uffici 1 179.582€       ag. Immob

Capannori PIAZZA ALDO MORO A/10 Uffici T/S 413.774€       ag. Immob

Firenze VIA LOMBROSO 19/25 C/1 Negozi T 635.575€       

Firenze VIA SANTELLI 29 A/10 Uffici 1 2.117.875€    

Firenze VIA  NIGRA 6 A/10 Uffici T 132.824€       

Elba VIA G. GIARDINI 20 A/10 Uffici T 243.059€       ag. Immob

Rignano V. UNITA ITALIANA 37 C/1 Negozi T 102.412€       ag. Immob

Firenze V P. DEI DIAVOLI 14C C/6 Magazz S 316.001€       ag. Immob

Firenze V. NOVOLI ANG. VECCHI T/S/1 3.130.000€    

totale 7.271.101€    

commercia le

Prelios

Unità non residenziali

CITTA' VIA Resid. Unità Locate
Proposte acq. 

Inv iate

Scad. 

Prelazione

Prop. 

Accolte
Disdette

Prop. non 

accolte

FIRENZE V. ARCOLAIO 24 21 21 scaduta 6 -    15

FIRENZE V. PALAZ. DIAVOLI 14 13 13 scaduta 1 4 8

FIRENZE VIA NIGRA 12 11 7 ° scaduta 1 -    6

FIRENZE V. BARACCA 15/A 23 18 17 * 15-gen in att. -    8

FIRENZE V. MACCARI 97 24 21

Unità residenziali con prezzi deliberati nel 2014

inviate a fine gennaio 2015

° 4 proposte non inviate a locatari morosi

* 1 proposta non inviata a locatario moroso

Rogiti già stipulati tipologia Pr. Vendita Val. Bilancio Plusvalenza % plusv

FIRENZE
20 appartamenti e 2 

fondi comm
6.457.600   6.376.472   81.128       

AREZZO 5 appartamenti 1.749.500   1.535.239   214.261     

SIENA 6 appartamenti 1.720.500   1.700.133   20.367       

SIECI 2 appartamenti 588.000      510.351      77.649       

GROSSETO 2 appartamenti 321.000      296.505      24.495       

PONTASSIEVE 2 appartamenti 427.500      375.114      52.386       

SESTO F.NO 13 appartamenti 3.587.500   3.312.465   275.035     

LIVORNO 1 appartamento 247.000      248.992      1.992-        

Totale 2014 15.098.600 14.355.271 743.329      5,18%

totale 2012-2014 28.128.938 26.845.527 1.405.530  5,24%
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Il totale venduto nel 2014, considerando i rogiti già stipulati e le proposte accettate, è sui 17,6 milioni di euro.  

Il trend del 2014 ha mostrato un buon interesse per gli immobili di Siena, Arezzo e Sesto Fiorentino 
mentre si è registrata una situazione differenziata per quartiere a Firenze, con zone che hanno evidenziato 
un  grande interesse (Campo di Marte e via Baracca) e quartieri che hanno mostrato un calo d’interesse (in 
particolare Isolotto); occorre poi ribadire la risposta non soddisfacente dei locatari.  

Per i locatari non interessati sono state individuate due linee d’azione: 
1. non rinnovare i contratti che giungono a scadenza a chi non appartiene alle “Categorie agevolate” 

come definite nel Regolamento Vendite, proponendo loro un accordo giudiziale che offra 12 mesi di 
tempo per trovare una nuova locazione; 

2. stipula di convenzione con agenzie immobiliari per proporre ai locatari soluzione d’affitto alternative, 
liberando così gli appartamenti.  

Il Consiglio continua a monitorare il tasso di occupazione, con l’intento di attuare iniziative diverse dalla 
vendita unit by unit se le unità non si liberassero in tempi ragionevoli. 

Rimangono invece situazioni di difficoltà nella dismissione degli immobili di Pontassieve, Rignano, 
Grosseto e Prato, con un andamento delle vendite insoddisfacente, tanto che il Consiglio ha provveduto ad 
attuare nuove riduzioni di prezzo i cui esiti saranno da verificare nel 1 semestre 2015.  

Per le unità non residenziali in vendita, il cui peso percentuale è meno rilevante, sono state concluse due 
vendite di negozi in Via Santelli a Firenze, a seguito di espressa richiesta d’acquisto dei locatari; nel 
complesso però permane un basso interesse dei compratori per le unità ad uso terziario, in particolare nel 
settore degli uffici.  

Di seguito si riporta la situazione relativa al patrimonio già deliberato, ordinato per tasso di ritorno 
complessivi decrescenti: 

Proposte accettate tipologia Pr. Vendita

FIRENZE 4 appartamenti 1.146.500   

FIRENZE 1 fondo comm.le 500.000      

PONT.VE 1 appartamento 200.000      

SIENA 1 appartamento 317.500      

AREZZO 1 appartamento 338.000      

2.502.000    
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La revisione del patrimonio strategico, concentrato ormai solo su immobili di pregio posti nel centro 

storico di Firenze o su immobili  non residenziali, dove sussistono maggiori margini di manovra sia nelle 
trattative che nella fissazione dei canoni, rientra nel disegno strategico volto a portare l’asset immobiliare 
sotto il 20% del patrimonio totale ed orientarsi verso asset class quotate e dunque più liquide.  

 
In parallelo all’attività di dismissione, prosegue il rinnovo o stipula dei contratti d’affitto, con 95 

contratti firmati a fronte di una disponibilità delle unità residenziali in decisa riduzione. Sul fronte non 
residenziale, invece, l’attuale fase di mercato ha condizionato la stipula di nuove locazioni pari a 11.  

 
Nell’ottica di efficientare la relazione con i locatari e ridurre i tempi di attesa, nel mese di giugno è 

stato effettuato il conguaglio spese per il periodo 01/07/2012 – 30/06/2013, relativo alle somme già incassate 
dai locatari a titolo di anticipo per le spese di loro competenza, recuperando così l’arretrato sorto nel periodo 
di gestione commissariale. 
 
  

città via tot l ib. vendute
tasso 

rit

locate 

iniz
vendute

tasso 

rit

totale 

unità

Tasso rit 

comples

locate 

residue
libere

LIVORNO V. SCALI M. 2 2 100% -  2 100% -            0

FIRENZE VIA VITELLI 5 4 80% 11 7 64% 16 69% 4 1

SCANDICCI VIA GOBETTI 5 3 60% 3 2 67% 8 63% 1 2

SIENA V MAMELI 2 2 100% 10 5 50% 12 58% 5 0

SESTO F.NO V SCARPETTINI 43 2 2 100% 18 9 50% 20 55% 9 0

SIECI VIA LAVAGNINI 4 2 50% 2 1 50% 6 50% 1 2

FIRENZE VIA MACCARI 96 6 3 50% 18 8 44% 24 46% 10 3

FIRENZE V. ARCOLAIO 3 3 100% 21 6 29% 24 38% 15 0

SESTO F.NO V SCARPETTINI 51 2 2 100% 6 1 17% 8 38% 5 0

AREZZO V. CADUTI 7 5 71% 12 2 17% 19 37% 10 2

FIRENZE VIA SANTELLI 9 6 67% 38 10 26% 47 34% 28 3

FIRENZE V. DI SCANDICCI 2 1 50% 4 1 25% 6 33% 3 1

FIRENZE VIA NIGRA 2 1 50% 10 1 10% 12 17% 9 1

RIGNANO V. UNITA' ITAL. 3 -      0% 3 1 33% 6 17% 2 3

GROSSETO V.LE MATTEOTTI 3 1 33% 4 -      0% 7 14% 4 2

PONTAS.VE P. WASHINGTON 4 0 0% 5 1 20% 9 11% 4 4

FIRENZE V. PAL. DIAVOLI 4 -      0% 10 1 10% 14 7% 9 4

GROSSETO VIA AMETISTA 7 -      0% 7 1 14% 14 7% 6 7

PONTAS.VE VIA ALGERI 6 1 17% 9 -      0% 15 7% 9 5

GROSSETO VIA ALABASTRO 11 -      0% 5 1 20% 16 6% 4 11

CHIUSI V. CASSIA AR. 2 -      0% -  -      -  2 0% 0 2

UNITA'  RESIDENZIALI analisi tasso di successo 

complessivoUnità Libere Unità occupate

città via
tot l ib. vendute

tasso 

rit

tot 

locate
vendute

tasso 

rit

totale 

unità

Tasso rit 

comples

locate 

residue
libere

CAPANNORI P. ALDO MORO 2 1 50% 2 50% 1

SCANDICCI P MATTEOTTI 2 1 50% 2 50% 1 0

CASCINA C. MATTEOTTI 4 2 50% 3 0 0% 7 29% 3 2

FIRENZE VIA SANTELLI 4 0 0% 3 2 67% 7 29% 1 4

I. D'ELBA V. GIARDINI 1 0 0% -  1 0% 0 1

SCANDICCI VIA GOBETTI 1 0 0% 1 0% 1 0

UNITA'  NON RESIDENZIALI analisi tasso di successo 

complessivoUnità Libere Offerte ai locatari
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Sul fronte della manutenzione del patrimonio immobiliare, si riepilogano gli interventi più rilevanti.  

IMMOBILE INTERVENTO  SPESA  

Firenze - Via Martelli 
Ricasoli 

Rifacimento colonna idrica Via Martelli 8 € 18.000 

Consolidamento parete in copertura € 12.000 

Sostituzione cabina ascensore Via Martelli 8 € 7.800 

Sostituzione vaso espansione impianto riscaldamento € 6.000 

Riparazione fossa biologica € 12.800 

Sostituzione persiane portafinestra di un negozio € 6.000 

Firenze – Via Zacconi Riallestimento completo di tre appartamenti €  54.000 

Firenze - Via Baracca  
 

Rifacimento facciate e terrazze €  731.000 

Oneri comunali per allestimento box al sottosuolo €   16.000 

Firenze – Via della 
Spada 

Rifacimento copertura e facciate €   76.000 

Firenze - Via Bartolini Riallestimento completo di due appartamenti €   26.000 

Firenze - Via dei Servi 
Oneri comunali per cambio destinazione e lavori per rifacimento 
facciate 

€     26.000 

Pontassieve – Piazza 
Washington 

Allacciamento degli appartamenti al gas metano €   16.000 

Empoli - V Pievano 
Rolando 

Allestimento impianti climatizzazione per nuova locazione e 
interventi di messa in sicurezza facciata 

€  47.000 

Scandicci – P.za 
Matteotti 

Rifacimento tetto e riprese facciate condominiali €  35.000 

Totale principali interventi € 1.089.600 

 
Gli importi riportati sono comprensivi sia delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, sia dei costi 
relativi alla progettazione dei medesimi.  
 
Nell’anno 2014 sono state espletate le procedure per 12 gare di appalto per complessivi euro 1,2 MLN oltre 
IVA ed oneri. 
 
A copertura dei potenziali rischi verso terzi e a garanzia dell’integrità degli immobili sono state rinnovate due 
polizze il cui premio complessivo pagato nell’anno 2014 è stato pari a € 67.258,00 .  
 
In relazione alle morosità degli inquilini, il permanere di una difficile congiuntura economica e i numerosi 
rinvii nell’esecuzione degli sfratti per morosità hanno inciso sull’evoluzione delle morosità. Il totale delle 
posizioni già in gestione ai legali è pari ad euro 710.470,24  (comprensivo anche di spese legali e 
condominiali); per questi crediti problematici il Fondo Rischi è stato adeguato a circa euro 480.000,00; 
occorre però segnalare come 18 posizioni (importo complessivo intorno ai 95.000 euro) abbiano in corso 
piani di rientro concordati con il Fondo e seguiti dallo Studio legale D’Amico, mentre 14 posizioni per circa 
euro 180.000,00 euro siano legati a pignoramenti già in corso o in fase di assegnazione di somme pignorate. 
L’approfondimento del saldo dei crediti verso inquilini è riportato nella sezione Attività della gestione 
amministrativa al punto 40.d. 
Con il supporto dello Studio legale D’Amico è proseguita la costante attività di monitoraggio e di recupero 
crediti, in particolare utilizzando il ricorso ai pignoramenti. Le consulenze legali di tale collaborazione, per le 
quali il Fondo ha sostenuto un costo di  circa euro 70.000 euro (che scendono a 43.000 per effetto di piani di 
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rientro rateali), di cui circa 16.000 recuperate agli inquilini, hanno permesso di ridurre al minimo i termini di 
legge per recuperare i crediti, liberare gli appartamenti ed evitare contenziosi lunghi e dagli esiti non sempre 
certi.  
 
 

Evoluzione della Normativa di Settore 

Sul fronte normativo si segnalano: 
- l’approvazione del decreto n.° 166 del 2 settembre 2014, entrato in vigore il 28 novembre 2014 che 

modifica profondamente il d.m. 703/96 sui limiti agli investimenti. Dopo una lunga attesa, è 
importante evidenziare la portata di tale regolamento che consente di superare un impianto ormai 
datato basato solo su vincoli quantitativi a favore di un’allocazione più dinamica e flessibile 
incentrata però sulle capacità gestionali e di controllo dei fondi pensione, già elemento cardine della 
delibera Covip sul processo di attuazione delle politiche di investimento. In particolare viene previsto 
che gli enti debbano dotarsi di strutture tecnicamente e professionalmente adeguate e compatibili 
con la dimensione e complessità del portafoglio e con la politica di investimento che intendono 
adottare. Viene introdotta la necessità di assicurare una maggiore responsabilizzazione nel controllo 
e nella gestione dei rischi, anche attraverso la previsione di modelli gestionali congruenti e 
un’adeguata diversificazione degli investimenti. Un ulteriore elemento su cui si focalizza il decreto 
riguarda gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione 
nell'attività' di investimento che devono essere prontamente comunicati a COVIP. 
  

- l’ampliamento della platea dei beneficiari della clausola di salvaguardia con un provvedimento che 
dovrebbe interessare larga parte delle attuali iscritte ancora titolari di pensione sostitutiva 
consentendo loro di accedere nel corso del 2015 alla pensione di anzianità A.G.O. e trasformare 
così la prestazione Fondo da sostitutiva ad integrativa.  

 
In relazione alla normativa emanata dalle autorità di controllo, si evidenzia:  

Circolare del 18 settembre 2014, avente ad oggetto  “Forme pensionistiche complementari. Manuale delle 
segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione emanato con lettera circolare 250 dell’11 gennaio 
2013. Aggiornamento e definizione delle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati” 

 

 
Deliberazione del 7 maggio 2014 “Modifiche al Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione 
all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al 
riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera, di cui alla 
Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010” 
 
Le modifiche sono funzionali, in primo luogo, a regolare il procedimento di approvazione da parte di COVIP 
dei piani di riequilibrio previsti dall’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 
259, del 7 dicembre 2012, relativo alle regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle attività 
supplementari di cui devono disporre i fondi pensione (negoziali e preesistenti) che coprono direttamente 
rischi biometrici, garantiscono direttamente un rendimento degli investimenti o un determinato livello di 
prestazione o erogano direttamente le rendite. 
Covip ritiene necessario regolamentare il procedimento di approvazione dei piani di riequilibrio. In 
particolare, i fondi saranno tenuti a presentare alla COVIP l’istanza di approvazione del piano di riequilibrio, 
corredandola di un bilancio tecnico, da cui risulti l’impatto atteso dagli interventi indicati nel piano, nonché di 
una relazione dell’organo di amministrazione, illustrativa della situazione specifica del fondo pensione, della 
struttura e dell’evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di 
liquidità e del profilo d’età dei pensionati e degli iscritti attivi, e di una relazione dell’organo di controllo, 
recante una valutazione delle iniziative che si intendono adottare per ricostituire le attività del fondo. Sarà poi 
disciplinato l’iter delle verifiche periodiche.  
 
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 259, del 7 dicembre 2012 (rischi biometrici) 
 
Relativamente alla normativa in oggetto si conferma la decisione presa lo scorso anno che, in virtù della 
fideiussione di Banca CR Firenze (intermediario sottoposto a vigilanza) relativa agli impegni verso gli iscritti, 
non sia necessario effettuare specifici accantonamenti.  
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Assetto organizzativo 

L’organico della struttura che opera a supporto del Fondo si compone di 11 risorse totalmente dedicate alla 
sua gestione, messe a disposizione dalla Banca, in virtù dello Statuto e di apposita convenzione.  
I locali della nuova sede del Fondo, le risorse, il costo del Service Amministrativo, della Società di Revisione, 
dell’assicurazione per gli organi del Fondo, del software di gestione del patrimonio immobiliare, dello Studio 
Attuariale e dello Studio Agostini sono a totale carico della Banca, come previsto da apposita convenzione 
con la Banca. 
L’organico si compone anche di 2 persone alle dirette dipendenze del Fondo uno con funzioni di portierato e 
l’altra di pulizia. Nel corso dell’anno è stato risolto il rapporto di lavoro con un terzo dipendente che svolgeva 
funzioni di portierato. 
    

Fatti intervenuti in corso d’anno concernenti il contenzioso legale - Contenzioso in Materia 
Previdenziale 

Causa promossa da 64 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 1999 e 2000 
sulla quota integrativa. 
Il ricorso in appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo però a soli 37 ricorrenti sui 64 
che avevano fatto causa il diritto al pagamento della perequazione per gli anni 1999 e 2000 oltre interessi 
legali. Il Fondo nel corso del 2014 ha effettuato il pagamento degli arretrati dovuti, aggiornando in parallelo 
l’integrazione mensile a seguito dell’applicazione della sentenza. Contro tale sentenza avversa, il Fondo ha 
deliberato di non ricorrere in Cassazione.  
 
Causa promossa da 21 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 1999 e 2000 
sulla quota integrativa. 
Il ricorso, presentato presso il Tribunale di Firenze, è stato notificato al Fondo in data 29 settembre 2014; la 
prima udienza si terrà il 6 febbraio 2015. Il Fondo ha affidato la difesa all’Avv. Del Re.  
In via prudenziale è stato stimato il potenziale impatto sull’attivo del Fondo della causa in questione, 
decidendo di accantonare il 100% di quanto risultante dall’applicazione delle aliquote di perequazione per gli 
anni 1999 e 2000; dettaglio della stima è riportato nelle Passività della nota integrativa alla sezione 10. 
  
 
Cause promosse da 180 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 2008 e 2012 – 
2013 - 2014 sulla quota integrativa. 
Sono stati depositati presso il Tribunale di Firenze 6 ricorsi dallo studio legale Iacoviello, ognuno presentato 
da trenta ricorrenti, notificati al Fondo in data 29 settembre 2014. Le prime udienze si terranno tra febbraio e 
settembre 2015. Il Fondo ha affidato la difesa all’Avv. Del Re. Nel ricorso viene contestato al Fondo il 
mancato o parziale pagamento della perequazione per gli anni 2008 e per il triennio 2012-2013-2014. 
In via prudenziale è stato stimato il potenziale impatto sull’attivo del Fondo delle cause in questione, 
decidendo di accantonare il 100% di quanto risultante dall’applicazione delle aliquote di perequazione; 
dettaglio della stima è riportato nelle Passività della nota integrativa alla sezione 10. 
 
 
Cause promosse da pensionati (ex Funzionari) contro l’applicazione della percentuale  dell’82% (prevista per 
gli ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e contro l’adeguamento delle procedure 
del Fondo alla normativa AGO per il regime di SuperBonus. 
 
Sul tema in oggetto esistono due ricorsi:  

 il primo (ricorrenti due pensionati) ha visto in appello la sconfitta del Fondo che ha provveduto al  
pagamento degli arretrati a fronte del riconoscimento dell’aliquota dell’85% invece dell’82% e degli anni 
lavorati in regime di superbonus. Contro la sentenza d’appello, il Fondo ha presentato ricorso in 
Cassazione.  

 il secondo (un pensionato ricorrente), con analoghe istanze, per il quale il Fondo ha deciso, in analogia 
con quello sopraindicato, di ricorrere in Cassazione col patrocinio dell’Avv. Bechi. Contro il decreto 
ingiuntivo n° 1712/2012, il Fondo ha presentato apposito ricorso, contestando l’importo da riconoscere 
al pensionato. Nell’ultima udienza tenutasi a gennaio 2015, il Giudice Dott.ssa Santoni Rugiu ha 
rigettato il ricorso del Fondo al decreto ingiuntivo. 
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Cause promosse da pensionati (ex Funzionari) contro l’applicazione della percentuale  dell’82% (prevista per 
gli ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e contro le voci dello stipendio utilizzate 
dal fondo per il calcolo dell’integrazione lorda. 
 
Sono state notificate al Fondo tra il 2013 e il 2014 14 cause intentate da 49 ricorrenti presso 7 diversi 
tribunali aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale dell’85% in luogo dell’82% applicata dal Fondo 
e la contestazione della base di calcolo sull’assunto che quella corretta dovesse essere l’imponibile 
previdenziale. E’ opportuno segnalare come un ricorrente (al momento del pensionamento con grado di 
Quadro ma non ex Funzionario) abbia transato col Fondo, chiudendo così la vertenza, senza mettere in 
discussione le modalità di calcolo. Tra le udienze tenutesi occorre evidenziare il rigetto integrale deciso dal 
Tribunale di Spezia avverso un ricorrente che non ha presentato ricorso e la scelta del Tribunale di Massa di 
nominare un CTU per la valutazione di merito sulla causa. Nei primi mesi del 2015 sono state emesse le 
sentenze da parte del Tribunale di Firenze e di Grosseto, in cui i giudici hanno dato ragione ai ricorrenti 
relativamente alla percentuale dell’85% e accolto la tesi del Fondo per quanto riguarda la base di calcolo; 
per la prima ipotesi il Consiglio d’Amministrazione del Fondo, ha deliberato di ricorrere in Appello. 
Per una prima stima del potenziale impatto sull’attivo del Fondo delle cause in questione, è stato deciso 
prudenzialmente di accantonare il 50% del totale richiesto dai ricorrenti, limitandosi a conteggiare per gli 
arretrati gli ultimi 5 anni; dettaglio della stima è riportato nelle Passività della nota integrativa alla sezione 10. 
 
Causa promossa da ceduti a CariParma per vedersi riconosciuti gli anni lavorati fuori da Banca CR F ai fini 
anzianità Fondo. 
Si tratta di un ricorso di 14 iscritti titolari di posizioni differite in quanto ceduti da CR Firenze a Cariparma. 
La prima udienza si è tenuta il 5 febbraio 2015 davanti al Giudice Davia presso il Tribunale di Firenze che, 
dopo breve discussione, ha disposto il rinvio all’udienza del 29 ottobre 2015. 

 
IRPEG e ILOR triennio 1984 - 1986 
La Commissione Tributaria Centrale Sezione distaccata di Firenze ha riconosciuto il diritto del Fondo al 
rimborso di euro 500.000 per imposte IRPEG e ILOR pagate ma non dovute per l’anno 1985. Contro tale 
sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso, portando il Consiglio a deliberare apposito 
controricorso, col patrocinio dello “Studio Legale Russo, Fransoni, Padovani e Associati”. Sempre sullo 
stesso tema, si informa che il Consiglio ha dato mandato allo Studio Legale sopra citato di presentare due 
ulteriori ricorsi avverso due distinte sentenze della Commissione Tributaria sulle imposte pagate negli anni 
1984 e 1986. Un ricorso è stato presentato  il 23 dicembre 2013, mentre per l’altro ricorso, la scadenza dei 
termini di presentazione è il 27 maggio 2014. 
Le parcelle dello Studio Legale prevedono un costo di 20.000 euro per ogni ricorso e 10.000 euro per il 
controricorso; il 50% della somma dovrà essere corrisposto alla notifica di ciascun atto, il restante 50% dopo 
il deposito della sentenza. 

Reclami pervenuti 

Nel corso del 2014 è pervenuto 1 reclamo, presentato da un avvocato per conto di un iscritto, gestito 
secondo le disposizioni della Deliberazione Covip del 4 novembre 2010. 
Il reclamo afferiva il conguaglio della perequazione automatica per l’anno 2011 e il mancato pagamento della 
perequazione per gli anni 2013 e 2014 per le pensioni di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge per 
il blocco. Il reclamo è stato accolto. 
 
 

Fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Bilancio tecnico al 31/12/2014 

E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri, la relazione sul bilancio tecnico al 31 dicembre 2014. 
Dalle valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione citata, emerge come la sintesi generale della 
situazione patrimoniale del Fondo permetta di far fronte alle future prestazioni. 

 

Conteggio pensione di base di pertinenza A.G.O.  

Da febbraio 2015 l’INPS ha provveduto ad inserire in procedura un numero residuale di posizioni (87) per le 
quali fino a gennaio il Fondo, al fine di evitare problemi agli iscritti coinvolti, si era impegnato ad erogare le 
mensilità piene, attendendo poi il rimborso da parte dell’INPS. Conseguentemente, in luogo del trattamento 
erogato dal Fondo con carattere di provvisorietà, l’Inps ha provveduto a liquidare il trattamento previdenziale 
di base A.G.O. dovuto con cadenza mensile a partire dalla mensilità di Febbraio 2015; il Fondo da tale data 
eroga soltanto il trattamento previdenziale integrativo. 
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Conflitti d’interesse  

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 settembre 2014, n. 166 recante norme sui criteri e 
limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse prevede 
che gli organi amministrativi fondi pensione adottino ogni misura ragionevole per identificare e gestire i 
conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti 
o dei beneficiari. Devono essere considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli 
relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per 
conto del fondo. Il Decreto prevede che gli organi formulino per iscritto, applichino e mantengano un'efficace 
politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto 
di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare devono essere riportate in un apposito 
documento; nella redazione di tale documento, da trasmettere tempestivamente al Responsabile del fondo 
pensione e alla COVIP, il Consiglio ha deciso di avvalersi della consulenza di una società esterna non 
ancora selezionata. 

Modifica linee d’indirizzo ai mandati di gestione 

Tenuto conto delle novità introdotte dal D.M. 166/2014 e della complessità dell’attuale scenario sui mercati 
finanziari, il Consiglio ha deliberato di rivedere le linee d’indirizzo delle convenzioni di gestione modificando 
tre elementi fondamentali: 

- prevedere l’inserimento in portafoglio di bond espressi in valute diverse dall’euro, nel rispetto del 
limite del 30% di esposizione valutaria diversa dall’euro; 

- prevedere l’inserimento in portafoglio di bond non investment grade nel limite massimo del 10% del 
portafoglio; 

- ampliare la possibilità di inserire OICR in portafoglio dal 15% al 30% con la specifica facoltà di poter 
inserire OICR non direttamente correlati agli indici del benchmark nell’ottica di ricercare un’eventuale 
decorrelazione dai mercati. 

Tali variazioni rientrano nella strategia di concedere maggiore libertà ai gestori, soprattutto nell’ottica di 
riuscire a gestire il portafoglio in maniera attiva e sempre meno correlata all’andamento del benchmark di 
riferimento, che comunque continua a rappresentare il parametro rispetto al quale è fissata la misura di 
rischio prevista nelle convenzioni di gestione. A fronte della maggiore libertà d’investimento è stato deciso di 
attuare un’analisi di ESG Assesment con cadenza annuale dell’intero portafoglio, affidando l’incarico alla 
Società VIGEO S.p.A., con l’obiettivo di evidenziare se i diversi emittenti dei titoli selezionati dai gestori 
espongano il patrimonio a rischi di incompatibilità rispetto ai principi di equità sociale e di salvaguardia 
ambientale, generando uno score medio ponderato degli investimenti.  
 
Le prospettive future dei mercati obbligazionari area euro (rendimenti dei bond area euro così bassi da 
offrire poche opportunità di crescita e parallelamente generare, in caso di tensioni, perdite potenziali 
significative nell’ordine del 3-4 % nei prossimi 2 anni), stanno guidando l’analisi in corso che dovrebbe 
portare a conferire maggiore delega ai gestori, con l’obiettivo di attivare, probabilmente ad inizio 2016 dopo 
aver svolto le gare nel secondo semestre 2015, mandati di gestione con approccio gestionale non legato ad 
uno specifico benchmark e con obiettivi total return (ritorno assoluto), nell’ottica di proteggere meglio il 
portafoglio ed aumentare la flessibilità delle scelte, pur all’interno di specifici limiti per asset class da definire 
nelle convenzioni. 

 

Situazione Iscritti 

Il quadro riepilogativo degli iscritti al 31 dicembre 2014 è il seguente: 
Percettori di Pensioni Dirette 2.203 
Percettori di Pensioni di Reversibilità/indirette 412 
Percettori di Pensioni Sostitutive 47 
Iscritti ancora in servizio 618 
Iscritti in fondo di solidarietà del credito 167 
Differiti  55 
  
Numero complessivo 3.502 
 
Le pensioni sostitutive rappresentano le pensioni erogate interamente dal Fondo in sostituzione dell’INPS, 
ossia quelle pagate agli iscritti che, non ancora in possesso dei requisiti INPS, hanno avuto accesso alla 
pensione ai sensi delle norme statutarie. Si tratta di un numero destinato a decrescere nel tempo fino 
all’azzeramento. 
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Le pensioni dirette e/o reversibili rappresentano le integrazioni del Fondo su pensioni calcolate dall’INPS per 
assicurare il trattamento previsto dallo statuto.  
Col termine Differiti ci si riferisce ai colleghi che hanno interrotto il rapporto di lavoro con la Banca, 
mantenendo però il diritto alla percezione di un’integrazione in base agli anni effettivamente riconosciuti dal 
Fondo; tale diritto verrà riconosciuto nel momento in cui tali lavoratori matureranno i requisiti previsti 
dall’A.G.O. 
Il regime di salvaguardia ed il nuovo intervento sulle clausole di salvaguardia approvato a fine 2014 
consentiranno di portare il contingente delle pensioni sostitutive sotto i 20 iscritti a fine 2015.  
Con la cessazione della convenzione con INPS, un numero residuale di posizioni (87) non sono ancora 
pagate dall’Istituto di Previdenza Sociale per cui il Fondo, al fine di evitare problemi agli iscritti coinvolti, si è 
impegnato ad erogare le mensilità piene, attendendo poi il rimborso da parte dell’INPS. Da Febbraio 2015 
tali posizioni sono state azzerate, in quanto l’INPS ha provveduto ad erogare il trattamento a suo carico. 
 

Le prospettive future 

Oltre alla gestione ordinaria, l’attività del Fondo nei prossimi esercizi continuerà a focalizzarsi sulla 
dismissione del patrimonio immobiliare in tutte le sue componenti; rimane invariato l’impegno agli 
adeguamenti dettati dall’Organo di Vigilanza e dalla normativa di riferimento. 
 

La gestione dei rischi 

Nel rispetto della normativa civilistica circa la redazione della relazione sulla gestione (cfr. art. 2428 del c.c.) 
si segnala che i principali fattori di rischio sono riconducibili all’andamento dei mercati finanziari e di quello 
immobiliare. In merito al primo si evidenzia un puntuale monitoraggio sulle performance realizzate rispetto 
all’andamento dei benchmarks di riferimento, mentre riguardo al secondo si ricorda che il Fondo ha conferito 
alla Real Estate Advisory Group S.p.A. l’incarico di valutare annualmente l’intero patrimonio immobiliare del 
Fondo. Un ulteriore fattore di rischio può risiedere nell’esito delle cause attualmente in corso; qualora le 
decisioni dei giudici fossero tutte non favorevoli per il Fondo l’impatto potrebbe essere decisamente 
superiore al Fondo vertenze attualmente accantonato.  
 

Considerazioni finali 

Si richiama l’attenzione degli iscritti sul buon risultato registrato dalla gestione del patrimonio mobiliare il cui 
incremento complessivo è stato appena inferiore al 7,0%, grazie al contributo dei mercati azionari ma 
soprattutto dei mercati obbligazionari, sia governativi periferici che corporate. 
Il patrimonio immobiliare ha invece fatto registrare, al netto della svalutazione del patrimonio immobiliare, 
una redditività netta dell’1,54% sul valore commerciale di bilancio, risentendo in particolare delle imposte 
sugli immobili. 
La nuova valutazione degli immobili di fine anno ha fatto emergere una svalutazione significativa nell’ordine 
del 5,35%, confermando la volontà degli organi decisionali di assicurare al bilancio trasparenza e 
responsabilità per quantificare correttamente l’attivo destinato alla copertura delle prestazioni. 
L’andamento del piano di dismissioni è proseguito ed è stato ampliato nella delibera di fine anno il numero 
degli immobili destinati alla dismissione, al fine di avvicinarsi a quanto prescritto dalla vigente normativa 
riguardante i Fondi Pensione e per poter realizzare modelli di asset allocation maggiormente equilibrati e 
diversificati. Tali linee guida rappresentano quanto indicato nel Piano Triennale 2014 – 2016 in cui l’attenta 
analisi di tutto il patrimonio immobiliare ha portato a ritenere strategici solo quelli che possano garantire nel 
tempo una redditività in linea col tasso obiettivo o una rivalutazione costante. In linea con gli anni precedenti, 
si analizza la variazione dell’attivo netto da destinare alle prestazioni; dall’analisi  delle principali fonti 
economiche sono emerse le seguenti dinamiche: 

Descrizione Importo in euro Redditività 

Pagamento prestazioni     (19.159.392,31)  

redditività da affitti        3.786.595,00 1,54% 

Svalutazione patr. immobiliare     (13.900.610,26) -5,35% 

risultato gestione diretta           869.809,04  3,04% 

risultato gestione indiretta       14.639.998,23 7,68% 

Saldo negativo     (13.763.600,30)  

 
La tabella evidenzia come il buon andamento della componente mobiliare e la tenuta della redditività da 
affitti, nonostante l’incremento delle unità libere destinate alla vendita, avrebbero permesso di coprire 







 

Pag. 22 
 

 
 

Nota integrativa 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Fonti istitutive 
Il “Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze”, di seguito, il “Fondo”,  trae 
origine dall’art. 15 della legge 20 febbraio 1958 n. 55 che portò la Cassa di Risparmio di Firenze e le OO.SS 
allora costituite in azienda a stipulare, nel 1959, un accordo che ne definiva lo Statuto e le prestazioni, 
prevedendo la fusione delle due preesistenti  “Casse Pensioni” istituite dalla Cassa di Risparmio di Firenze il 
1/1/1919. Il successivo D.P.R. 14.2.1963 n. 439 autorizza il Fondo ad operare e ne dispone l’ inquadramento 
tra le forme previdenziali c.d. “esonerate” rispetto al regime generale obbligatorio. 
 

Scopo 
Il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di risparmio di Firenze è finalizzato all’erogazione di 
trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio. In virtù dei numerosi interventi 
normativi e dei relativi accordi sindacali, il Fondo, trasformatosi nel 1991 da regime previdenziale sostitutivo, 
erogante la pensione principale, ad integrativo, si caratterizza attualmente per una platea di iscritti (in 
servizio o pensionati) costituita in numero chiuso e per la mancanza di afflusso contributivo. 
Il Fondo ha: 

 durata illimitata; 

 come scopo esclusivo, l’erogazione a favore degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni 
previdenziali di trattamenti pensionistici complementari del sistema di base, secondo le modalità 
previste dallo Statuto; 

 natura di Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 14.2.1963 n. 439, autonomo rispetto alla Banca che 
rimane comunque solidalmente responsabile delle obbligazioni statutarie del Fondo stesso. 

Regime 
L’ordinamento del Fondo si è conformato alla disciplina contenuta prima nel Decreto Legislativo n.124 del 
1993 e successivamente nel Decreto Legislativo n. 252 del 2005 e nelle altre disposizioni di legge ed 
amministrative regolanti la previdenza complementare. 
Il Fondo è iscritto all’Albo dei Fondi Pensione - I sezione speciale - Fondi Pensione Preesistenti con 
soggettività giuridica - istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (CO.VI.P.) in data 4 
agosto 1999 al n. 1520. 

 

Iscritti 
Il Fondo ha per destinatari i lavoratori che siano o che siano stati dipendenti di Banca CR Firenze S.p.A., 
secondo le previsioni statutarie. 

 Sono iscritti al Fondo: i dipendenti della Banca CR Firenze S.p.A. in servizio alla data del 31 
dicembre 1990 e già iscritti al Fondo esonerativo; 

 i pensionati diretti del Fondo, i pensionati di reversibilità ed i pensionati indiretti che hanno acquisito 
il diritto alla pensione in base ad un rapporto di lavoro costituito con Banca CR Firenze S.p.A. entro il 
1990. 

 

Prestazioni 
Il nuovo Statuto (approvato in data 13 dicembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione di Banca CR Firenze 
S.p.A., dagli iscritti mediante referendum nel 2011 e deliberato in data 14 gennaio 2011 dal Commissario 
Straordinario), in linea con quanto in atto per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1994, prevede che la 
pensione liquidata dal Fondo integri il trattamento Inps fino a raggiungere complessivamente le percentuali 
di seguito indicate: 

 l’85% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il 
pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a quella 
prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello (ex funzionari di 
grado 4°) del CCNL Credito; 



 

Pag. 23 
 

 l’82% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il 
pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a 
quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello (ex F4) 
ma inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti nominati tali prima del 2001; 

 il 78% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il 
pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a 
quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti ante 2001.In caso di morte 
di un iscritto in servizio o di un pensionato diretto, viene riconosciuta una pensione indiretta o di 
reversibilità, secondo i requisiti stabiliti nel corrispondente regime obbligatorio.  

La pensione del Fondo è calcolata sull'ultimo stipendio da cui sono escluse le voci di retribuzione variabile 
come gratifiche, lavoro straordinario, diarie, etc. Le prestazioni del Fondo sono calcolate su un massimo di 
35 anni di anzianità contributiva. Ovviamente la misura dell’integrazione del Fondo varia in base all’entità 
della prestazione Inps; tendenzialmente l’integrazione è più bassa per chi fruisce di una pensione 
obbligatoria calcolata col sistema “retributivo” ovvero ha più di 35 anni di iscrizione al Fondo, mentre è più 
alta per chi ha una pensione A.G.O. calcolata col sistema “misto”.  
 

Struttura organizzativa del Fondo 
Il Fondo, dal punto di vista organizzativo, utilizza le necessarie risorse distaccate dalla Banca CR Firenze 
S.p.A., con oneri a carico della stessa. 
Per servizi di portierato e lavascale negli immobili di proprietà del Fondo, sono in organico del Fondo stesso 
numero 2 persone. 
Dal punto di vista organizzativo e contabile si avvale del supporto della società Servizi Previdenziali S.p.A., il 
cui costo grava interamente sulla Banca CR Firenze S.p.A. 

 

Criteri di valutazione e principi generali di redazione del bilancio  

I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2014 sono gli 
stessi utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e sono sostanzialmente ispirati 
all’espressione del valore corrente delle attività e delle passività del patrimonio del Fondo. Anche nel 
presente esercizio, infatti, gli Amministratori hanno ritenuto valido applicare, di norma, le indicazioni e gli 
schemi di bilancio forniti dalla CO.VI.P. per la redazione del bilancio dei fondi a contribuzione definita di 
origine negoziale di nuova costituzione. Tali indicazioni sono state ritenute tuttora valide perdurando 
l’assenza di specifiche disposizioni sulla modalità di redazione del bilancio dei fondi preesistenti (art. 20 del 
D.lgs. 252/05), ai quali appartiene il Fondo. In deroga alle disposizioni previste dalla Delibera CO.VI.P. n. 
122/98 (che, comunque, non sono vincolanti per il Fondo), gli Amministratori hanno stabilito di valutare il 
titolo seguente:  

- obbligazioni UNICREDIT 04/12/17 per nominali euro 10.000.000 (isin XS0332831485)  
adottando il criterio del costo storico. Tale scelta ha trovato giustificazione nella durata dello strumento, nello 
scopo per il quale è stato acquisito e nella remunerazione dello stesso. 
Il presente bilancio è redatto in unità di euro seguendo il principio della competenza temporale dei costi e 
ricavi. 
Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e le variazioni dell’attivo netto destinato alle prestazioni del Fondo. 
I criteri di valutazione sono di seguito dettagliati: 

 
A) PATRIMONIO MOBILIARE 

I titoli quotati in mercati regolamentati, appartenenti sia al portafoglio gestito direttamente dal Fondo 
che al portafoglio affidato ai gestori professionali , sono valutati al prezzo di mercato risultante dalle 
quotazioni rilevate alla fine dell’esercizio (ultimo giorno di Borsa aperta). 
I titoli immobilizzati presenti nel portafoglio gestito direttamente dal Fondo che sono destinati ad 
essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento, sono valutati al costo di 
acquisto. 
Non sono presenti in portafoglio titoli non quotati. 
I titoli espressi in valute estere sono convertiti al tasso di cambio di fine anno (ultimo giorno di Borsa 
aperta). 
Nel portafoglio affidato al gestore professionale Amundi sono presenti posizioni in derivati; 
l’esposizione in futures quotati viene rilevata nello stato patrimoniale in base all’ammontare della 
marginazione iniziale richiesta dalla stanza di compensazione; nel conto economico il risultato dei 
contratti aperti è dato dalla somma dei margini giornalieri in addebito/accredito rilevati 
quotidianamente. 
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B) PATRIMONIO IMMOBILIARE 
Il patrimonio immobiliare del Fondo è iscritto al valore corrente di mercato sulla base della 
valutazione effettuata dalla Real Estate Advisory Group S.p.A., appositamente incaricata dal 
Consiglio di Amministrazione che ha deliberato per l’immobile di via Ricasoli/Martelli a Firenze di 
sostituirla con la valutazione effettuata da BNP Paribas Real Estate Avisory e per l’immobile di via 
Pistoiese, 130/I a Campi Bisenzio di prendere come riferimento la valutazione redatta da Prelios 
Valutations, in quanto tali valutazioni risultavano più prudenziali rispetto a quella di REAG. Tali 
società presentano le caratteristiche di indipendenza e professionalità stabilite anche dalla 
Comunicazione congiunta Banca d’Italia - Consob del 29 luglio 2010. 

 
C) CREDITI  

La valutazione dei crediti avviene in base al presumibile valore di realizzo. Si stralciano i crediti a 
seguito di comunicazione di definitiva inesigibilità da parte dello studio legale che segue la pratica; 
durante l’Amministrazione Straordinaria è stato costituito un Fondo rettificativo dei crediti che verrà 
utilizzato fino al suo azzeramento, in caso di insolvenze conclamate. 
 

D) DEBITI 
I debiti sono espressi al loro valore nominale, che è ritenuto rappresentativo del presumibile valore di 
estinzione. 

 
E) RATEI E RISCONTI 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 
F) ONERI E PROVENTI 

Gli oneri e i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 

Rapporti bancari 
Il Fondo utilizza per i pagamenti relativi alle spese sugli immobili e per l’incasso dei canoni di locazione, il 
conto corrente aperto presso la Filiale Financial Institution di Parma di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.. Le 
erogazioni pensionistiche e gli investimenti diretti transitano su uno dei conti aperti presso la Banca 
Depositaria (succursale di Milano di BNP Paribas Securities Services) mentre gli altri conti correnti sono a 
supporto dell’attività gestionale effettuata dai tre gestori professionali cui è stata affidata la parte prevalente 
del patrimonio mobiliare.  
 

Informazioni aggiuntive 
A norma dell’art. 69, comma 17, della legge del 23/12/2000 n. 388 il Fondo ha acquisito a titolo gratuito 
1.100 azioni della società MEFOP S.p.A. società di consulenza operante nel settore previdenziale, costituita 
in attuazione dell’art. 59, comma 31, della legge 27/12/1997 n° 449, società la cui maggioranza del capitale, 
pari al 51%, è sottoscritta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel corso del 2014, a seguito di un 
riparto parziale deciso da MEFOP, le azioni in portafoglio si sono ridotte a 900. 

 

Compensi agli Amministratori ed ai Sindaci 
I componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro attività a titolo gratuito come previsto dallo 
Statuto del Fondo. 
Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è fissato in euro 12.000,00 annuali, oltre I.V.A. di legge e 
C.A.P. 
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Commento alle voci di bilancio 
 
Rendiconto 2014 – Stato Patrimoniale 
 

 
31/12/2014 31/12/2013

10 Investimenti Diretti 28.899.364,18       30.751.393,24      

d) Altri investimenti 28.899.364,18       30.751.393,24      

20 Investimenti in gestione 205.367.037,64     191.320.264,48    

a) Depositi bancari 4.722.822,67         2.857.254,77        

c) Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali 119.528.982,34     109.844.290,91    

d) Titoli di debito quotati 45.820.614,31       45.898.689,55      

e) Titoli di capitale quotati 12.130.412,07       11.802.407,53      

h) Quote di O.I.C.R. 21.133.677,92       18.697.171,24      

l) Ratei e risconti attivi 1.767.654,62         2.008.696,23        

n) Altre Attività di gestione finanziaria 262.873,71            211.754,25           

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                        

40 Attività della gestione amministrativa 251.293.379,67     278.771.493,48    

a) Cassa e depositi bancari 444.973,09            313.242,99           

c) Immobilizzazioni materiali 245.890.698,53     274.151.243,90    

d) Altre Attività della Gestione Amministrativa 4.957.708,05         4.307.006,59        

50 Crediti d'imposta

Totale Attività 485.559.781,49     500.843.151,20    

31/12/2014 31/12/2013

10 Passività della gestione previdenziale (2.623.985,48)        (2.862.616,02)       

a) Debiti della gestione previdenziale (2.623.985,48)        (2.862.616,02)       

20 Passività della gestione finanziaria (53.120,57)             (390.838,42)          

e) Altre passività della gestione finanziaria (53.120,57)             (390.838,42)          

30 Garanzia di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                             -                            

40 Passività della gestione amministrativa (2.958.491,59)        (3.592.887,77)       

a) Trattamento fine rapporto (48.022,93)             (45.260,92)            

b) Altre passività amministrative (2.910.468,66)        (3.547.626,85)       

50 Debiti  di imposta

Totale Passività (5.635.597,64)        (6.846.342,21)       

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 479.924.183,85     493.996.808,99    

278.223,00            241.623,00           

Passività

Conti d'Ordine

Attività
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Rendiconto 2014 – Conto Economico 
 
 

31/12/2014 31/12/2013

10 Saldo della gestione previdenziale (19.157.299,49)      (21.455.053,79)      

a) Contributi per le prestazioni 2.092,82                4.989,32                

g) Pensioni (19.159.392,31)      (21.460.043,11)      

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 869.809,04            1.340.500,61         

a) Dividendi e interessi 909.957,57            938.386,75            

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 96.992,36              553.114,91            

c) Plusvalenze e minusvalenze (137.140,89)           (151.001,05)           

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 14.639.998,23       7.875.886,18         

a) Dividendi e interessi 4.415.389,16         4.366.739,25         

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 10.224.609,07       3.509.146,93         

40 Oneri di gestione (257.243,09)           (255.555,42)           

a) Società di gestione (186.267,79)           (181.314,10)           

b) Banca depositaria (50.924,75)             (50.746,10)             

c) Oneri di negoziazione valori mobiliari (20.050,55)             (23.495,22)             

50 Margine della gestione finanziaria ( +20 +30+40 ) 15.252.564,18       8.960.831,37         

60 Saldo della gestione amministrativa (10.167.889,83)      (4.202.662,65)        

c) Spese Generali ed Amministrative (472.879,06)           (369.054,60)           

e) Proventi gestione immobiliare 8.009.986,31         8.770.107,32         

f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione (4.501.163,36)        (5.214.400,36)        

g) Oneri e proventi diversi (41.889,36)             99.405,84              

h) Plusvalenze e Minusvalenze da vendita immobili 738.665,90            580.806,02            

i) Plusvalenze e Minusvalenze da rivalutazione immobili (13.900.610,26)      (8.069.526,87)        

70 (14.072.625,14)      (16.696.885,07)      

80 Imposta sostitutiva -                             -                             

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (14.072.625,14)      (16.696.885,07)      

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposte 
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Attività 

10. INVESTIMENTI DIRETTI 
Gli investimenti diretti ammontano complessivamente ad €  28.899.364,18, e risultano così suddivisi: 
 

Corrente Precedente

Titoli di proprietà - immobilizzati 9.916.430        9.916.430        

Obbligazioni di emittenti pubblici 10.338.259      11.649.667      

Obbligazioni di altri emittenti 8.389.408        8.910.506        

Ratei attivi su titoli di proprietà 238.050           157.493           

c/c BNP 800874100 Area Mobiliare 17.217             117.297           

Totale 28.899.364      30.751.393       
 
Il c/c su BNP viene movimentato per regolare gli investimenti effettuati direttamente o per il pagamento delle 
integrazioni di pensione a favore degli iscritti aventi diritto 

20. INVESTIMENTI IN GESTIONE 
Gli investimenti in gestione ammontano complessivamente a € 205.367.037,64, e risultano così suddivisi: 

 
a) Depositi bancari: 
 
I depositi bancari sono rappresentati dal saldo dei conti correnti utilizzati per le operazioni finanziarie 
effettuate dai Gestori. La composizione risulta essere la seguente:  

 

Corrente Precedente

c/c Amundi GBP 627.028           599.447         

c/c Amundi USD 383.050           259.525         

c/c Amundi EUR 1.381.347        317.745         

c/c Eurizon EUR 384.935           332.820         

c/c Credit Suisse EUR 1.912.819        500.063         

c/c Credit Suisse GBP 1.552               1.450             

c/c Credit Suisse CHF 215                  210                

c/c Credit Suisse AUD 480                  3.704             

c/c Credit Suisse CAD 618                  592                

c/c Credit Suisse JPY 30                    197                

c/c Credit Suisse USD 30.748             841.502         

Totale 4.722.823        2.857.255       
 
c) Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali: 
 
I Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali ammontano complessivamente ad €   119.528.982,34, 
con la seguente distribuzione territoriale: 

 
Corrente Precedente

Titoli di stato italiani 63.304.853        55.325.247        

Titoli di stato altri UE 56.068.396        54.519.044        

Titoli di stato altri OCSE 155.733             -                         

Totale 119.528.982      109.844.291       
 
  



 

Pag. 28 
 

d) Titoli di debito quotati: 
 
La composizione geografica dei Titoli di debito quotati, ammontanti ad € 45.820.614,31, risulta essere la 
seguente:  

 

Corrente Precedente

Titoli di debito Italia 11.127.258      12.273.346      

Titoli di debito Altri UE 26.710.199      27.409.531      

Titoli di debito USA 6.002.702        4.544.040        

Titoli di debito altri OCSE 1.703.956        1.573.722        

Titoli di debito altri no OCSE 276.500           98.050             

Totale 45.820.614      45.898.690       
 
e) Titoli di capitale quotati: 
 
Sono costituiti dalla seguente tipologia di strumenti:  

 

Corrente Precedente

Titoli di capitale Italia 900.451           870.875           

Titoli di capitale altri UE 8.879.223        9.053.510        

Titoli di capitale USA 2.272.883        1.845.752        

Titoli di capitale altri OCSE 44.653             32.271             

Titoli di capitale altri no OCSE 33.202             -                       

Totale 12.130.412      11.802.408       
 

h) Quote di O.I.C.R.: 
 
Le Quote di Organismi Investimento Collettivo del Risparmio risultano così composte:  

 

Corrente Precedente

Quote di OICR - titoli di capitale Italia -                     137.437              

Quote di OICR - titoli di capitale altri UE 7.412.815           7.441.959           

Quote di OICR - titoli di capitale USA 9.506.950           7.657.534           

Quote di OICR - titoli di capitale Giappone 3.664.851           3.210.401           

Quote di OICR - titoli di capitale altri OCSE 549.063              249.840              

Totale 21.133.678         18.697.171          
 

l) Ratei e risconti attivi: 
 
La voce, complessivamente ammontante ad €   1.767.654,62, è esclusivamente composta dai ratei sui titoli 
obbligazionari presenti in portafoglio; al 31/12/2013 la voce ammontava ad €  2.008.696,23 

 
n) Altre Attività di gestione finanziaria: 
 
Le altre attività della gestione finanziaria ammontano ad €  262.873,71 e sono cosi composte: 

 

Corrente Precedente

operazioni da regolare nei primi giorni 

dell'anno 1.855 4.616

crediti verso gestori finanziari per 

commissioni su OICR da retrocedere 30.516 31.911

liquidità a copertura delle posizioni in derivati 230.503 175.227

Totale 262.874 211.754  
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40. ATTIVITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Le attività della gestione amministrativa ammontano complessivamente a € 251.293.379,67, e risultano così 
suddivise: 

 
a) Cassa e depositi bancari: 
 
L’importo di € 444.973,09 è principalmente rappresentato dal saldo del conto corrente utilizzato per il 
pagamento dei fornitori e di eventuali altre spese oltre che per l’accredito dei contributi e dei canoni di 
locazione (€ 444,733,09). La restante parte (€ 240,00) è costituita dai valori bollati presenti in cassa; al 
31/12/2013 il saldo era € 313.242,99; 

 
c) Immobilizzazioni materiali: 
 
L’importo di €  245.890.698,53 indicato in bilancio esprime il valore di mercato degli immobili detenuti dal 
Fondo come risultante dalla valutazione effettuata da BNP Paribas Real Estate Avisory per l’immobile di via 
Ricasoli/Martelli a Firenze, dalla specifica delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo che ha preso 
come riferimento la valutazione di Prelios Valutations per l’immobile di via Pistoiese, 130/I a Campi Bisenzio 
e da REAG per tutti gli altri immobili; al 31/12/2013 il conto era valorizzato ad € 274.151.243,90. 

 
d) Altre attività della gestione amministrativa: 
 
L’importo di €  4.957.708,05  è composto dalle seguenti voci: 

 

Corrente Precedente

Imposta di registro da recuperare 4.903                  12.392                

Crediti per rate condominiali a carico inquilini 282                     -                     

Crediti diversi per cause varie -                     45.623                

Crediti vs inquilini per spese da recuperare 1.587.887           1.865.859           

Crediti vs inquilini per lavori vari da rec 926                     3.668                  

Crediti vs inquilini per acqua da rec. 37.662                30.470                

Crediti per fitti attivi e anticipi spese 1.110.706           820.682              

Fondo per altri rischi ed oneri 480.636-              262.274-              

Risconti attivi-Italia 19.715                20.783                

Ripiano ris. Matematica L. 336/70 67.668                77.133                

Crediti vs enti previdenziali L. 29/79 -                     175.077              

Altri Crediti vs enti previdenziali 2.599.845           1.186.238           

Crediti v/pensionati per erogazioni sostitutive 8.749                  331.356              

Totale 4.957.708           4.307.007            
 
 
La voce Crediti verso inquilini per spese da recuperare è relativa alle spese condominiali sostenute dal 
Fondo (riscaldamento, energia elettrica, gas etc.) per il periodo 01/07/2013 – 31/12/2014. Si evidenzia che in 
attesa del conguaglio spese definitivo, a fronte di tali crediti nel passivo, nella voce 40 c, sono presenti 
€  1.291.656,93 relativi alle somme già fatturate ai locatari a titolo di anticipo per le spese di loro 
competenza. 
 
Il credito per fitti attivi e anticipi spese, evidenza il credito nei confronti degli inquilini degli immobili del 
Fondo; Il fondo per altri rischi ed oneri copre le possibili perdite su crediti verso inquilini in gestione ai legali; 
è stato valorizzato tenendo conto della probabilità di recupero delle singole posizioni in contenzioso; 
l’ammontare complessivo delle posizioni al legale è pari ad € 710.470,24; il residuo credito verso inquilini, 
pari a circa € 400.000, è rappresentato dai pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla rilevazione contabile 
del bilancio, da alcuni piani di rientro concordati e da posizioni che successivamente alla chiusura del 
bilancio sono state passate ai legali; di tali crediti si evidenziano le posizioni più significative: 
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Inquilino Importo credito Note 

BANCA C.R. FIRENZE 108.652,27  [1] 

INTERNATIONAL HOSTELS S.R.L. 51.899,61  [2] 

EQUITALIA CENTRO SPA 20.067,60  Saldato a marzo 2015 

F&B FLORENCE SRL 15.912,61  [3] 

CENTRO ARREDOTESSILE  S.R.L. 15.182,35  Saldato a febbraio 2015 

CALIMALA 31 S.R.L. 11.857,61  Saldato a marzo 2015 

MEDIAOFFICE S.A.S 8.515,48  [4] 

DA HORA AILTON FRANCISCO 8.346,20  al legale da marzo 2015 

MARTINI FRANCO 7.462,78  [5] 

IL PETARDO 5.838,89  Saldato a marzo 2015 

TUTTI S.R.L. 5.680,90  effettua pagamenti in ritardo 

GALLERIA DELLO SPORT 5.394,35  Saldato a febbraio 2015 

PROJECT S.R.L. 5.276,43  Saldato a marzo 2015 

BUSETTI LUCIA C/O SERAO ASSUNTA 5.153,38  [6] 

CHITI STEFANO 4.980,51  Piano di rientro rispettato 

GE.AL. S.P.A. 4.815,68  Saldato a febbraio 2015 

INSIEL MERCATO SPA 4.712,92  Saldato a febbraio 2015 

LACI DRITAN 4.639,55  al legale da marzo 2015 

ORSOLINI ELENA 4.607,59  [7]  

BENIGNI PIERLUIGI 4.383,79  piano di rientro rispettato 

 
[1] Con la Banca CR Firenze è in corso una verifica delle reciproche situazioni contabili; nei primi mesi del 
2015 la Banca ha fatto un primo bonifico di circa € 45.000 
 
[2] E’ in corso un procedimento da parte della Soprintendenza Beni Architettonici nei confronti degli organi 
del Fondo, a causa di una violazione edilizia da parte del conduttore; il Fondo, con il supporto di un legale,  
si è attivato per il recupero del credito ed ha concordato un piano di rientro con il debitore. 
 
[3] C’è un contenzioso in essere in seguito ad infiltrazioni di acque reflue. 
 
[4] Il conduttore ha richiesto una riduzione del canone e la rimodulazione del debito; la richiesta è 
all'attenzione della Commissione Immobiliare del Fondo. 
 
[5] E’ stato concordato un piano di rientro; c’è un contenzioso in essere a causa di una infiltrazione d’acqua 
dai piani superiori; a marzo 2015 è stato pagato il 50% di quanto dovuto. 
 
[6] A seguito del decesso dell’inquilina, gli eredi non hanno pagato quanto dovuto; al legale da marzo 2015. 
 
[7] al legale da febbraio 2015, proposta piano di rientro da accettare da parte del Fondo. 
 
 
Nella voce Altri Crediti vs enti previdenziali sono riportati i crediti verso INPS per le posizioni pensionistiche 
ancora interamente erogate dal Fondo in attesa di migrazione sull’applicativo INPS. Al 1 febbraio 2015 tali 
posizioni sono state prese in carico dall’INPS per cui il Credito verso l’ente previdenziale si è cristallizzato. 
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Nella voce Crediti v/pensionati per erogazioni sostitutive sono riportati i crediti maturati nei confronti dei 
pensionati a seguito della sovrapposizione tra Fondo ed INPS nell’erogazione di alcune mensilità. Il rimborso 
da parte dei pensionati è iniziato a dicembre 2013 ed è stato quasi interamente completato nel corso del 
2014. 

 

Passività 

10. PASSIVITÀ DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 
La voce per complessivi € 2.623.985,48 risulta così composta:  

 
Corrente Precedente

Pensioni lorde da pagare 842.368-              977.861-          

Acc.to ricongiunzioni posizioni INPS -                      60.950-            

Fondo acc.to vertenze 1.780.000-           1.823.000-       

Pignoramenti c/o terzi 1.618-                  805-                 

Totale 2.623.985-           2.862.616-        
 
Pensioni lorde da pagare: l’importo si riferisce alle ritenute IRPEF sulle integrazioni, regolarmente versate il 
16/01/2015. 
 
Il Fondo acc.to vertenze rappresenta l’accantonamento a fronte della stima del rischio sulle controversie in 
essere, effettuata in base alle seguenti ipotesi: 

1. € 17.000 stimato sul ricorso di 21 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 
1999 e 2000 sulla quota integrativa. 

2. € 550.000 per il rischio di risoluzione stragiudiziale da riconoscere a tutti gli aventi diritto alla 
perequazione, ancorché non abbiano ancora presentato ricorso; 

3. € 105.000 stimato sul ricorso di 180 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli 
anni 2008 e 2012 – 2013 - 2014 sulla quota integrativa 

4. € 1.108.000 per il rischio di giudizio avverso sull’applicazione della percentuale  dell’82% (prevista 
per gli ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e sulla revisione della base di 
calcolo per la determinazione dell’integrazione lorda, tenuto conto che il riconoscimento si limita agli 
ultimi 5 anni e la platea è quella dei 49 ricorrenti.  

20. PASSIVITÀ DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
 
Le passività della gestione finanziaria ammontano a fine esercizio a € 53.120,57 e sono così composte: 

 
Corrente Precedente

Debito per commissioni di gestione 48.130                65.011

Commissioni da riconoscere a Banca Depositaria 4.991                  4.379

operazioni non ancora regolate -                      321.448

Totale 53.121                390.838  

40. PASSIVITA’ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
La voce per complessivi € 2.958.491,59 risulta così composta:  

 
a) Trattamento di fine rapporto: 
 
L’importo di € 48.022,93 si riferisce al TFR maturato a favore dei due dipendenti del Fondo, uno con 
mansione di portiere ed uno di lavascale; l’importo accantonato nel corso dell’anno è pari ad € 2.762,01 (al 
netto dell’imposta sostituiva a carico dei dipendenti); nel corso dell’anno non sono iniziati o cessati rapporti di 
lavoro, né sono stati concessi anticipi ai dipendenti; al 31/12/2013 il saldo ammontava ad € 45.260,92. 
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c) Altre passività amministrative:  
 
Le altre passività amministrative, complessivamente ammontanti ad  € 2.910.468,66 risultano così 
composte: 

 
Corrente Precedente

Debiti vs fornitori 223.370-              434.976-          

Retribuzioni lorde da pagare 2.013-                  2.222-              

Rit. Acconto su professionisti 9.326-                  6.248-              

Debiti vs inquilini per anticipi spese 1.291.657-           1.550.510-       

Debiti diversi per cause varie / fatture da ricevere 42.070-                228.972-          

Depositi cauzionali su contratti di locazione 888.990-              988.410-          

Debiti per interessi su dep. Cauzioni 8.541-                  23.162-            

Spese cond. da bollettare 84                       2.572              

Ratei e risconti passivi (Gestione Immobiliare) 161.585-              1.698-              

Caparre in conto vendita 283.000-              314.000-          

Totale 2.910.469-           3.547.627-        
 
Nella voce debiti verso fornitori sono riportate le fatture non ancora pagate alla chiusura dell’esercizio in 
quanto il Fondo ha concordato con gli stessi un pagamento posticipato di 60 giorni. 
 
La voce Debiti verso inquilini per anticipi spese è relativa alle somme già fatturate ai locatari per le spese 
condominiali di loro competenza (riscaldamento, energia elettrica, gas etc.) anticipate dal Fondo per il 
periodo 01/07/2013 – 31/12/2014. 

 

Conti D’ordine 
Tra le poste che non rientrano tra le Attività o le Passività del Fondo vi sono garanzie a favore dell’Ente, così 
costituite: 

- Fidejussioni e assicurazioni di terzi a garanzia di fitti: € 278.223,00; 

 

Conto economico 

10. SALDO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 
La voce per complessivi € -19.157.299,49 risulta così composta:  

 
a) Contributi per le prestazioni: 
 
I contributi per le prestazioni, pari a totali  € 2.092,82 sono dovuti al versamento da parte di Banca CR 
Firenze relativo alla L. 336/70, come da piano di ammortamento concordato. 

 
g) Pensioni: 
 
Le prestazioni erogate si dividono come riportato nella tabella sottostante: 

 
Corrente Precedente

Quota pensioni 19.013.392-            20.487.043-          

Accantonamento per vertenze 146.000-                 973.000-               

Totale 19.159.392-            21.460.043-           
 
Quota pensioni: è la quota annuale a carico del Fondo per le prestazioni integrative pagate in base allo 
statuto agli iscritti aventi diritto. 
 
Accantonamento per vertenza: maggior accantonamento effettuato nel corso del 2014; per i dettagli si rinvia 
al punto 10 delle Passività. 
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20. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DIRETTA 
 
La voce per complessivi € 869.809,04 risulta così composta:  

 
a) Dividendi ed interessi 
 
L’importo di  €  909.957,57 è rappresentato da: 

  
Corrente Precedente

Interessi su titoli 909.879             938.383         

Interessi su depositi bancari 79                      4                    

Totale 909.958             938.387          
 
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 
 
La voce è esclusivamente composta dalle plusvalenze e minusvalenze realizzate sulla compravendita degli 
strumenti finanziari citati negli investimenti diretti ed ammonta complessivamente ad €  96.992,36; nel 
precedente bilancio ammontava ad € 553.114,91 

 
c) Plusvalenze e minusvalenze: 
 
La voce, complessivamente ammontante a € -137.140,89, rappresenta le minusvalenze da valutazione su 
titoli; nel precedente bilancio ammontava ad € -151.001,05. 

30. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA INDIRETTA 
La voce per complessivi € 14.639.998,23 risulta così composta:  

 
a) Dividendi ed Interessi: 
 
I dividendi ed interessi per complessivi € 4.415.389,16 hanno la seguente composizione: 

 
Corrente Precedente

Interessi su depositi bancari 1.002                 679                    

Int. su tit. emessi da stati o org. int.li 2.596.420          2.349.287          

Interessi su titoli di debito quotati 1.552.586          1.754.008          

Dividendi su titoli di capitale quotati 265.381             262.766             

Totale 4.415.389          4.366.739           
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b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 
 
La voce per complessivi  € 10.224.609,07 risulta così composta: 

 
 

Precedente

Plusvalenze e Minusvalenze da valutazione 8.180.289   2.037.316    

Plus/Minus valut. Cambi 221.670    

P/M val. su tit. stato organismi int.li 4.043.824 

P/M val. su tit. debito quotati 992.376    

P/M val. tit. capitale quotati 453.747    

P/M val. su quote di OICR 2.468.672 

Plusvalenze e Minusvalenze realizzate 1.716.656   1.028.666    

P/M real. su cambi 80.843      

P/M R. su tit. stato organismi Int.li 1.037.429 

P/M R. su tit. debito quotati 433.910    

P/M R. su tit. capitale quotati 123.877-    

P/M R. su quote di OICR 288.352    

Profitti e perdite su Derivati 198.464      368.763       

Margine giornaliero su derivati 33.790      

Commissioni su derivati 793-           

Chiusura posiz. Derivati 165.467    

Altri profitti e perdite 129.200      74.402         

Spese e bolli c/c 9.192-        

Bolli e oneri di gest. 20             

Dividendi misc. 2.151        

Arrotondamenti (titoli) 4-               

Retrocess. comm. coll. OICR 136.225    

Profitti e perdite da operazioni finanziarie 10.224.609 3.509.147    

Corrente

 
 

40. ONERI DI GESTIONE 
La voce per complessivi € -257.243,09 risulta così composta:  

 
a) Società di gestione: 
 
La voce, ammontante ad €  -186.267,79, rappresenta le commissioni riconosciute ai gestori; nel precedente 
bilancio ammontava ad € -181.314,10. 

 
b) Banca Depositaria: 
 
Le commissioni per il servizio di Banca Depositaria ammontano complessivamente ad €   -50.924,75; nel 
precedente bilancio ammontavano ad € -50.746,10. 

 
c) Oneri di negoziazione valori mobiliari: 
 
Gli oneri sostenuti per la negoziazione dei valori mobiliari ammontano complessivamente ad €    -20.050,55, 
così suddivisi:  

 
Corrente Precedente

Comm. neg. su tit. capitale quotati 18.708-         23.323-           

Comm. neg. su quote di OICR 1.345-           158-                

spese su titoli stato org. Int.li 1-                  4                    

spese su titoli debito quotati 1                  -                 

spese su titoli capitale quotati 2                  18-                  

Totale 20.051-         23.495-            
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60. SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
La voce per complessivi € -10.167.889,83 risulta così composta:  

 
a) Spese generali ed amministrative: 
 
Le spese generali ed amministrative ammontano a totali  € -472.879,06 e sono così composte:  

 
Corrente Precedente

Imposta di bollo 18.818-                 19.821-           

Altre spese generali 102-                      1.206-             

Altre imposte e tasse indirette 1.506-                   18.897-           

Cancelleria e postali 255-                      688-                

Consulenze 382.856-               257.544-         

Polizze assicurative 68.480-                 70.313-           

Rimborsi spese organi sociali 861-                      585-                

Totale 472.879-               369.055-          
 
Imposta di bollo: sono i costi sostenuti dal Fondo relativamente al pagamento del bollo su documenti; tale  
bollo è assolto in maniera virtuale e recuperato sull’emissione dei bollettini vs. gli inquilini.  
 
Altre imposte e tasse indirette: sono costituite dalle imposte relative ai registri contabili e obbligatori e 
certificazioni obbligatorie. 
 
Polizze assicurative: a copertura dei rischi sul patrimonio immobiliare sono state stipulate con primarie 
compagnie assicurative (INA Assitalia e Reale Mutua) 

 
 
Consulenze:  
 

Descrizione  Importo   Totale  Note 

COMPETENZE ORGANI SOCIALI             30.451    

  CAROTTI GIAN PAOLO          15.226      

  
STUDIO ASSOCIATO DOTT. COMMERCIALISTI TANINI - 
MANCINI FRANCESCO 

         15.226      

RECUPERO CREDITI             43.380    

  D'AMICO MARIELLA          43.380    [1] 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E INFORMATICI           105.399    

  DATA MANAGEMENT - HUMAN RESOURCE S.P.A.                488      

  INTESA SANPAOLO SPA                598      

  NILO SOC. COOP          36.659    [3] 

  POSTE ITALIANE S.P.A.            2.377    [3] 

  PROGETTO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA          20.052    [3] 

  QUI SI STAMPA S.R.L.                278      

  SERVIZI PREVIDENZIALI S.r.l.          37.867    [2] 

  TANGOCCI SIMONE            7.080      

SERVIZI MOBILIARI             29.794    

  BUSINESS ENTITY DATA B.V. (GMEI)                247    [4] 

  EUROPEAN INVESTMENT CONSULTING            9.760      

  MEFOP          19.788      

SPESE LEGALI           158.239    

  BECHI VITTORIO          25.535      

  STUDIO LEGALE ASS.TO PINTO-BECHI-PINTO            8.789      

  CELLE GIOVANNI                438      
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  GRADASSI CECILIA                292      

  MANFREDI SILVIO                315      

  MELANI GRAVERINI PIERO                561      

  RUSSO FRANSONI PADOVANI E ASSOCIATI          23.964      

  STUDIO LEGALE PAPARO-D'ALESSANDRO & ORTOLEVA          94.540     [5] 

  
STUDIO LEGALE RUSCONI - ASSOCIAZIONE 
PROFESSIONALE 

           3.806      

SPESE VARIE             15.592    

  A. MANZONI & C. S.P.A            1.098      

  CANCELLI ROSSANA            6.563      

  
CENTRO STAMPA TOSCANA NUOVA 2 DI SABELLA 
DANIELE 

               507      

  CONFEDILIZIA ASSOCIAZIONE DI FIRENZE                270      

  COSTI ARRETRATI PORTIERI               1.688      

  MUNDA BRUNO                 254      

  SOCIETA PUBBLICA EDITORIALE S.P.A.            3.061      

  STUDIO PASTORI DI PAOLO PASTORI                846      

  
SUNIA SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI 
ASSEGNATARI 

               850      

  ZETTI ALBERTO                456      

Totale consulenze           382.856    
 
 
[1] addebitate e riscosse dagli inquilini morosi per euro 16.440.06 come riportato al successivo punto e) 
[2] rimborsate da Banca CR Firenze 
[3] spese sostenute per il processo di elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Fondo 
[4] quota per registrazione per assegnazione codice LEI EMIR per mandati GP anni 2013 e 2014 
[5] nell’importo sono compresi onorari per circa euro 29.500,00 relativi a prestazioni svolte nel 2013 

 
e) Proventi Gestione Immobiliare: 
 
La gestione immobiliare ha prodotto proventi per € 8.009.986,31 così suddivisi:  

 
Corrente Precedente

  Fitti attivi 7.993.546            8.752.919            

  Recupero spese legali 16.440                 17.188                 

Totale 8.009.986            8.770.107             
 
Il dettaglio della composizione dei fitti attivi è riportato nell’allegato 2. 

 
f) Oneri Gestione Immobiliare: 
 
Gli oneri della gestione immobiliare ammontano complessivamente ad € -4.501.163,36 possono essere così 
riassunti:  

 
Corrente Precedente

interessi passivi su dep cauzionali 9.326-                   25.678-               

I.M.U. 1.548.778-            1.642.596-          

Imposta di registro 66.524-                 73.725-               

Oneri di gestione immobili 2.211.736-            2.865.887-          

Spese diverse (gest.Imm) 434.380-               352.127-             

Svalutazione crediti v/ inquilini 218.362-               254.387-             

Ta.S.I. 12.057-                 -                     

4.501.163-            5.214.400-           
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IMU: il dettaglio di tale imposta è riportato nell’allegato 2. 
 
Imposta di registro: rappresenta la parte di imposta di registro a carico del Fondo relativamente ai contratti di 
locazione.  
 
Oneri di Gestione Immobili: sono le spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili; il 
dettaglio di tali spese è riportato nell’allegato 2 
 
Le spese diverse per € 434.380,36 sono così composte: 
 

Descrizione  Importo   Totale  

INCARICHI TECNICI A PROFESSIONISTI            285.100  

  BANCHI SIMONE          68.288    

  BENCISTA' GIUSEPPE DI BENCISTA' CESARE & C. SAS            2.197    

  CALDANI RICCARDO          10.681    

  CALOSI PAOLO ROTI LARA                405    

  CAPRARI DAVIDE            3.806    

  CIULLI UGO            1.776    

  DURANTI DARIA             2.115    

  LONGHI RICCARDO          34.601    

  MORINI PAOLO          27.734    

  NACCI DAVIDE          32.661    

  NEGRI LAURA            7.803    

  NUTI PIER LUIGI          12.885    

  SCACCIATI GIUSEPPE            8.628    

  SILI LUIGI            1.218    

  SOLUZIONI STUDIO TECNICO ASSOCIATO            3.622    

  STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. VIVIANO G. E R.          10.819    

  STUDIO TECNICO ASSOCIATO LANDI F. E G.            2.370    

  TECNO IN SRL          31.337    

  TONINI FRANCESCO          22.151    

INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI              66.357  

  AAA IMMOBILIARE SAS          14.378    

  CASA.IT SRL            3.228    

  FONTEBUONI IMMOBILIARE            3.691    

  MULTI SERVICE HOUSE SAS di GABRIELE FRESCHI & C.          43.646    

  TOSCOCASA DI BAGLIONI SUSANNA             1.415    

VALUTAZIONI IMMOBILIARI              82.923  

  BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY ITALY S.P.A.            6.100    

  PRELIOS VALUTATIONS          29.243    

  REAG REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA          47.580    

Totale consulenze            434.380  
 
 
Svalutazione crediti: accantonamento nel corso 2014 che copre le possibili perdite su crediti verso inquilini 
morosi. E’ stato valorizzato tenendo conto della probabilità di recupero delle singole posizioni in contenzioso; 
il relativo fondo rischi è riportato alla voce Attività 40.d 
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g) Oneri e proventi diversi: 
 
Gli oneri e i proventi, per un totale di € -41.889,36 sono così composti: 

 
Corrente Precedente

Sopravvenienze passive 194.562,23-               1,12-               

Sopravvenienze attive 160.201,71               108.016,89    

Competenze di c/c 7.528,84-                   8.609,93-        

Totale 41.889,36-                 99.405,84       
 
Sopravvenienze passive 

 
Descrizione importo  

Stralcio credito v/INPS per impossibilità a 
documentare credito 

175.077  [1] 

Vertenza relativa a sentenza d’appello avversa, 
quota relativa a interessi legali e rivalutazione 
monetaria non coperta da accantonamento 

 18.866  
 

Altre voci 619   

Totale 194.562   
 
 
Sopravvenienze attive 
 

Descrizione  Importo   

Stralcio debito v/ INPS per insussistenza             60.950  [1] 

Vendita rame cantiere via Baracca 15a-17-19             34.484   

Pagamenti effettuati da Banca CR Firenze su 
fatture Servizi Previdenziali (in virtù della 
convenzione in essere)             27.867  

 

Rimborsi assicurativi su sinistri             13.673   

incameramento depositi cauzionali                6.372   

Accordi su contenzioso con fornitori                3.992   

Rimborso spese legali su contenzioso in essere                3.713   

Rimborso ICI Montemurlo                3.064   

Interessi per ritardato pagamento canoni di 
locazione                2.308  

 

Spese legali v/inquilini con pagamento rateale                1.761   

Accredito depositi cauzionali su utenze e rimborsi 
perdite acqua                1.750  

 

Altre voci                   269   

Totale           160.202   

 
[1] lo stralcio del credito e del debito v/ INPS è legato a scelte di trasparenza in quanto tali voci risultavano 
non movimentate da diversi anni e senza documentazione esplicativa a supporto. 
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h) Plusvalenze e Minusvalenze da vendita immobili: 
 
Il saldo della voce, pari ad € 738.665,90, è così composto:  
 

Immobile  minusvalenza   plusvalenza  

LUNGARNO SODERINI, 29 35 - FIRENZE - FI                          -                  2.000  

VIA BARACCA, 15/A 17 19 - FIRENZE - FI                 34.858                       -    

VIA COSTANTINO NIGRA, 6 - FIRENZE - FI                          -                26.528  

VIA BRUNELLESCHI, 4 - FIRENZE - FI                   3.545                       -    

PIAZZA WASHINGTON, 39 - PONTASSIEVE - FI                          -                18.626  

VIA MACCARI, 96 - FIRENZE - FI                          -                  4.940  

VIA AMETISTA, 1-21 - GROSSETO - GR                          -                18.054  

VIA MAMELI, 52/54 - SIENA - SI                   7.110              27.477  

VIA ALGERI, 18 20 - PONTASSIEVE - FI                          -                33.760  

VIA DI SCANDICCI, 264 - FIRENZE - FI                 16.468              28.290  

VIA CADUTI DEL LAVORO, - AREZZO - AR                          -             214.261  

VIA VITELLI, 21 23 - FIRENZE - FI                   2.961              27.236  

VIALE MATTEOTTI, 54 - GROSSETO - GR                          -                  6.441  

VIA SANTELLI 17 35 - VIALE MORGAGNI 8/31, 8 - FIRENZE - FI                 29.164              41.565  

VIA PALAZZO DEI DIAVOLI 12-14 - FIRENZE - FI                          -                  2.337  

VIA DELL ARCOLAIO, 27 - FIRENZE - FI                   5.157              35.720  

SIECI - VIA LAVAGNINI - PONTASSIEVE - FI                          -                77.649  

VIA SCARPETTINI - SESTO FIORENTINO - FI                          -             254.729  

VIA SCARPETTINI, 51 - SESTO FIORENTINO - FI                   2.685              22.991  

SCALI MANZONI, 51 - LIVORNO - LI                   1.992                       -    

Totale complessivo               103.939           842.604  

 

 
 
i) Plusvalenze e Minusvalenze da rivalutazione immobili: 
 
Il saldo della voce, pari ad € -13.900.610,26, è così composto: 
 

Indirizzo 
valutazione 

bilancio 2014 
Minusvalenza Plusvalenza 

VIA BARTOLINI, 6 - FIRENZE - FI        4.436.936               765.148     

VIALE M. FANTI, 15/A - FIRENZE - FI        1.429.800                 34.886     

VIA LUNGO LE MURA DI S - FIRENZE - FI        4.988.000                 44.559     

VIA MARTELLI, 8 - VIA RICASOLI, 9 - FIRENZE - FI      36.181.500             564.397  

VIA DEI PUCCI, 13 - FIRENZE - FI        1.656.900             223.079  

VIA DEI SERVI, 38 - FIRENZE - FI        3.005.500             306.671  

LUNGARNO SODERINI, 29 35 - FIRENZE - FI      11.808.400               106.427     

VIA BARACCA, 15/A 17 19 - FIRENZE - FI      23.079.088           1.568.954     

VIA PISTOIESE, 130/I - CAMPI BISENZIO - FI        3.673.500           1.716.500     

VIA PISTOIESE, 91 91/E 91/L 93/L - CAMPI BISENZIO - FI        7.410.000               730.000     

VIA COSTANTINO NIGRA, 6 - FIRENZE - FI        2.840.000                 95.528     

VIA BRUNELLESCHI, 4 - FIRENZE - FI        3.728.800             138.840  

VIA DI NOVOLI ANG. VIA VECCHI - FIRENZE - FI        3.130.000               230.000     
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PIAZZA WASHINGTON, 39 - PONTASSIEVE - FI        1.790.000                 66.126     

VIA MACCARI, 96 - FIRENZE - FI        3.030.000               198.440     

VIA MACCARI, 97 - FIRENZE - FI        5.440.000               420.000     

VIA ALABASTRO 45-67 - GROSSETO - GR        2.590.000               140.000     

VIA AMETISTA, 1-21 - GROSSETO - GR        2.220.000               153.054     

VIA MAMELI, 52/54 - SIENA - SI        1.670.000                 29.867     

VIA G. GIARDINI (EX VI - PORTOFERRAIO - LI            490.000                 10.000     

VIA TORCICODA, 52 54 56 - FIRENZE - FI        6.490.000               410.000     

PIAZZA MATTEOTTI, 19 - SCANDICCI - FI            737.100                77.100  

VIA ALGERI, 18 20 - PONTASSIEVE - FI        2.250.000               178.760     

VIA MARCONI, 108 - FIRENZE - FI        4.733.191               686.439     

VIA DI SCANDICCI, 264 - FIRENZE - FI        1.135.377                 24.445     

VIA CADUTI DEL LAVORO, - AREZZO - AR        2.370.000                 44.761     

VIA XXV APRILE - PRATO - PO        1.910.000               210.000     

VIA CONDOTTA, 57/R - FIRENZE - FI            215.800                14.578  

VIA DI OSTE VIA S.BABI - MONTEMURLO - FI        1.112.560                  8.047  

VIA VITELLI, 21 23 - FIRENZE - FI        1.710.000                 29.275     

PIAZZA ALDO MORO LOC. - CAPANNORI - LU            640.000        

VIALE MATTEOTTI, 54 - GROSSETO - GR            640.000                 30.441     

VIA SANTELLI 17 35 - VIALE MORGAGNI 8/31, 8 - FIRENZE - 
FI 

     13.170.000               714.288     

VIA BALDOVINI, 4 - FIRENZE - FI            312.000                    1.798     

VIA DELLA SPADA, 14 - FIRENZE - FI        5.498.200             280.206  

VIA ZACCONI, 1 - FIRENZE - FI        8.350.500                 80.662     

C.SO MATTEOTTI 115 ANG - CASCINA - PI            370.000                 70.000     

VIA MARSALA, 114 - MANCIANO - GR            611.179                 38.821     

VIA DELL UNITA ITALIAN - RIGNANO SULL ARNO - FI        1.162.643               118.076     

VIA ROSSINI - VIA PONCHIELLI - VIA CARRUCCI - EMPOLI - FI      11.290.000           1.740.000     

VIA BOITO, 28/42 - FIRENZE - FI      13.980.000           1.170.000     

VIA CASSIA AURELIA, 85 - CHIUSI - SI            411.502                    6.796     

PIAZZA DELLA REPUBBLIC - TERRANUOVA BRACCIOLINI            579.424                    6.958     

VIA PALAZZO DEI DIAVOLI 12-14 - FIRENZE - FI        3.910.000               249.337     

VIA PERGOLESI, 13 15 17 - FIRENZE - FI        6.350.000               430.000     

VIA GOBETTI, 12 - SCANDICCI - FI            800.000                 50.000     

VIA DELL ARCOLAIO, 27 - FIRENZE - FI        4.390.733               296.330     

SIECI - VIA LAVAGNINI - PONTASSIEVE - FI            750.000                 19.649     

VIA BUFFALMACCO - PIAN - FIESOLE - FI        1.400.000               360.000     

VIA SCARPETTINI - SESTO FIORENTINO - FI        2.470.000               112.229     

VIA SCARPETTINI, 51 - SESTO FIORENTINO - FI        2.770.000                 65.306     

VIA CAVOUR, 104 - FIRENZE - FI        1.264.000                 80.102     

VIA PIEVANO ROLANDO, 2 4 6 8 - EMPOLI - FI        7.882.400               230.000     

VIA DON LUIGI STURZO, - AREZZO - AR        1.645.666                12.291  

VIA BARACCA, 134 - FIRENZE - FI        7.980.000           1.761.857     

Totale complessivo    245.890.699         15.525.820       1.625.209  
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70. VARIAZIONE DELL’ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 
 
La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni, nell’esercizio 2014, risulta essere negativa per € 
14.072.625,14 ed è principalmente generata dalla svalutazione degli immobili per € 13.900.610,26, 
conseguenza dell’adeguamento del valore degli immobili al prezzo di mercato; tale valutazione è svolta dalle 
società Real Estate Advisory Group, BNP Paribas Real Estate Avisory e Prelios Valutations meglio descritta 
al punto 40.c delle Attività dello Stato Patrimoniale. 
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ALLEGATI 
 

1. Patrimonio mobiliare 
 

Portafoglio in gestione diretta 
    

      isin descrizione tipologia nominale p mkt ctv in € 

IT0004292683 ENEL 5,25% 14/01/15 CORPORATE 1.300.000 100,17  1.367.036  

IT0004518715 CCT 01/07/2016 TIT STATO ITALIA 1.700.000 100,28  1.709.373  

IT0004641855 B POP 30/09/15 CORPORATE 250.000 101,99  257.493  

IT0004785322 ISP 06/02/2015 ZC CORPORATE 550.000 99,85  549.478  

IT0004786767 ISP 5,5% 31/1/15 CORPORATE 600.000 100,33  632.333  

IT0004793797 ISP 02/03/15 ZC CORPORATE 550.000 99,86  549.500  

IT0004801442 ISP 3/4/15 ZC CORPORATE 600.000 99,77  598.326  

IT0004806888 BTPi 26/03/16 TIT STATO ITALIA 3.900.000 102,25  4.008.711  

IT0004814981 ISP 05/06/15 ZC CORPORATE 950.000 99,79  946.248  

IT0004821432 BTPi 11/06/16 TIT STATO ITALIA 2.500.000 104,13  2.609.766  

IT0004863608 BTPi 22/10/16 TIT STATO ITALIA 1.500.000 103,25  1.552.621  

IT0005042806 BOT 27/02/15 TIT STATO ITALIA 500.000 99,99  499.970  

XS0413179226 ISP 20/07/15 ZC CORPORATE 900.000 99,22  894.384  

XS0478285389 ISP 3.375% 19/01/15 CORPORATE 450.000 100,10  465.022  

XS0794393040 TELECOM 4,625% 2015 CORPORATE 1.700.000 101,71  1.772.430  

XS0850025627 UBI 30/10/15 CORPORATE 500.000 102,55  515.150  

   
18.450.000 

 
18.927.841 

            

     
    

Titoli Immobilizzati 
    

      XS0332831485 UNICREDIT 04/12/17  10.000.000  Corporate 99,17 9.953.552 

IT0003096879 MEFOP          900  Azioni N.Q. nd                   -    
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Principali titoli nei portafogli gestiti 
 

Tipologia Descrizione CTV € % su ptf

Titoli Stato Italia BTP 3.75% 01/08/15 3.829.756 5,5%

OICR AZ AMUNDI EQ N. AMERICA 3.410.101 4,9%

Titoli Stato Italia BTP 4.75 15/09/16 3.257.460 4,7%

OICR AZ AMUNDI EQ EURO 3.094.625 4,5%

Tit Stato Belgio BELGIUM 4 28/03/19 2.391.092 3,5%

Tit Stato Francia OAT 3,75% 25/04/21          1.857.577 2,7%

Tit Stato Francia OAT 4.25% 25/10/18 1.751.852 2,5%

Tit Stato Italia Infl Lk BTPi 2,6% 15/09/23 1.632.183 2,4%

Titoli Stato Italia BTP 4,5% 01/03/19 1.515.009 2,2%

Titoli Stato Italia CCT 01/03/2017 1.506.331 2,2%

Titoli Stato Italia BTP 2.25% 15/05/16 5.135.485 7,5%

Titoli Stato Italia BTP 3.5% 01/06/18 2.738.721 4,0%

Titoli Stato Italia BTP 1.5% 15/12/16 2.040.136 3,0%

OICR AZ CS ETF S&P 500 2.002.658 2,9%

Tit Stato Italia Infl Lk BTPi 3,10% 15/09/26 1.918.951 2,8%

Tit Stato Francia O.A.T 1% 25/05/18 1.559.250 2,3%

Tit Stato Italia Infl Lk BTPi 2,25% 22/04/17 1.551.574 2,3%

Tit Stato Italia Infl Lk BTPi 2.35% 15/09/24 1.362.524 2,0%

Titoli Stato Spagna SPAIN GOV 3.15% 31/01/16 1.270.666 1,9%

Tit Stato Italia Infl Lk BTPi 2.55% 15/09/41 1.216.136 1,8%

Tit Stato Francia Infl Lk FRANCE IL 1.1% 25/07/22 1.204.055 1,8%

oicr azionario EURIZ. EQ. NORTH AMERICA 4.113.444 6,1%

oicr azionario EURIZON EQ.EUROPE 1.636.801 2,4%

Titoli Stato Francia BTAN 02/17   1.75%           1.603.069 2,4%

Titoli Stato Italia BTP 2,5% 01/05/19 1.343.488 2,0%

Titoli Stato Spagna SPAIN 3.75% 31/10/18 1.336.441 2,0%

Titoli Stato Germania GERMANY 0.25% 13/04/18 1.330.878 2,0%

Titoli Stato Italia BTP 4,75% 15/09/16 1.329.044 2,0%

Titoli Stato Italia BTP 3% 15/06/15          1.195.834 1,8%

Titoli Stato Francia O.A.T 3% 25/10/15 1.176.234 1,7%

EURIZON

AMUNDI

CREDIT SUISSE
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2. Redditività patrimonio immobiliare 
 
Prospetto dei ricavi percepiti e delle spese sostenute. 
 

a) Costi sostenuti 
 

      
Immobile Costi su immobili 

Costi per  
professionisti imu tasi 

Costi 
complessivi 

AREZZO – AR 18.015 19.454 31.944 709 70.122 

VIA CADUTI DEL LAVORO, 16.435 19.454 18.798 
 

54.687 

VIA DON LUIGI STURZO,  1.579 
 

13.146 709 15.434 

CAMPI BISENZIO – FI 52.015 3.268 48.476 
 

103.758 

VIA PISTOIESE, 130/I 12.932 295 17.975 
 

31.201 

VIA PISTOIESE, 91 91/E 91/L 93/L 39.083 2.973 30.501 
 

72.557 

CAPANNORI – LU 7.940 
 

5.035 
 

12.975 

PIAZZA ALDO MORO LOC.  7.940 
 

5.035 
 

12.975 

CASCINA - PI 8.785 3.601 3.663 
 

16.050 

C.SO MATTEOTTI 115 ANG 8.785 3.601 3.663 
 

16.050 

CHIUSI - SI 285 
 

5.562 
 

5.847 

VIA CASSIA AURELIA, 85 285 
 

5.562 
 

5.847 

EMPOLI - FI 153.811 20.367 110.330 
 

284.508 

VIA PIEVANO ROLANDO, 2 4 6 8 103.553 19.897 51.740 
 

175.190 

VIA ROSSINI / VIA PONCHIELLI / VIA CARRUCCI 50.258 470 58.590 
 

109.318 

FIRENZE – FI 1.710.467 310.556 1.144.010 
 

3.165.033 

LUNGARNO SODERINI, 29 35 30.786 45.909 42.382 
 

119.076 

VIA BALDOVINI, 4 683 461 1.393 
 

2.538 

VIA BARACCA, 134 77.938 
 

249.266 
 

327.205 

VIA BARACCA, 15/A 17 19 896.320 86.373 138.249 
 

1.120.942 

VIA BARTOLINI, 6 48.693 
 

33.017 
 

81.710 

VIA BOITO, 28/42 29.806 10.582 76.190 
 

116.577 

VIA BRUNELLESCHI, 4 2.665 
 

18.887 
 

21.552 
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VIA CAVOUR, 104 2.457 1.771 6.253 
 

10.482 

VIA CONDOTTA, 57/R 
 

456 1.364 
 

1.820 

VIA COSTANTINO NIGRA, 6 8.296 15.258 15.236 
 

38.789 

VIA DEI PUCCI, 13 16.877 456 5.580 
 

22.912 

VIA DEI SERVI, 38 29.241 9.872 8.268 
 

47.381 

VIA DELL ARCOLAIO, 27 43.632 34.810 25.719 
 

104.162 

VIA DELLA SPADA, 14 99.037 1.392 17.851 
 

118.280 

VIA DI NOVOLI ANG. VIA VECCHI 30.246 2.483 30.989 
 

63.718 

VIA DI SCANDICCI, 264 1.585 4.110 9.118 
 

14.812 

VIA LUNGO LE MURA DI S 27.228 456 32.513 
 

60.197 

VIA MACCARI, 96 7.459 8.298 18.211 
 

33.968 

VIA MACCARI, 97 5.264 3.090 30.720 
 

39.073 

VIA MARCONI, 108 13.805 9.647 29.644 
 

53.096 

VIA MARTELLI, 8 / VIA RICASOLI, 9 108.269 26.388 117.342 
 

251.998 

VIA PALAZZO DEI DIAVOLI 12-14 11.808 2.409 20.274 
 

34.490 

VIA PERGOLESI, 13 15 17 30.400 
 

28.923 
 

59.323 

VIA SANTELLI 17 35 / VIALE MORGAGNI 8/31, 8 49.979 26.190 90.880 
 

167.049 

VIA TORCICODA, 52 54 56 27.349 310 32.729 
 

60.388 

VIA VITELLI, 21 23 6.848 6.675 9.291 
 

22.814 

VIA ZACCONI, 1 92.007 10.508 40.317 
 

142.832 

VIALE M. FANTI, 15/A 11.790 2.653 13.405 
 

27.847 

GROSSETO – GR 30.536 1.644 45.470 4.574 82.224 

VIA ALABASTRO 45-67 17.312 
 

22.689 1.412 41.413 

VIA AMETISTA, 1-21 11.674 
 

19.210 2.449 33.333 

VIALE MATTEOTTI, 54 1.550 1.644 3.571 713 7.478 

LIVORNO – LI 2.697 958 1.228 
 

4.883 

SCALI MANZONI, 51 2.697 958 1.228 
 

4.883 

MANCIANO – GR 1.546 
 

3.212 
 

4.758 

VIA MARSALA, 114 1.546 
 

3.212 
 

4.758 

MONTEMURLO – FI 24.950 1.766 14.444 1.311 42.471 

VIA DI OSTE VIA S.BABI 24.950 1.766 14.444 1.311 42.471 
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PIAN - FIESOLE – FI 31.974 
 

11.841 
 

43.815 

VIA BUFFALMACCO 31.974 
 

11.841 
 

43.815 

PONTASSIEVE – FI 89.219 16.124 22.223 1.427 128.993 

PIAZZA WASHINGTON, 39 73.394 16.124 12.016 794 102.328 

VIA ALGERI, 18 20 15.826 
 

10.207 633 26.666 

PORTOFERRAIO – LI 926 
 

3.706 
 

4.632 

VIA G. GIARDINI  926 
 

3.706 
 

4.632 

PRATO – PO 7.109 2.409 15.455 
 

24.974 

VIA XXV APRILE 7.109 2.409 15.455 
 

24.974 

RIGNANO SULL ARNO – FI 2.422 709 4.695 433 8.258 

VIA DELL UNITA ITALIANA 2.422 709 4.695 433 8.258 

SCANDICCI – FI 46.628 852 17.190 
 

64.670 

PIAZZA MATTEOTTI, 19 36.027 852 13.248 
 

50.128 

VIA GOBETTI, 12 10.601 
 

3.941 
 

14.542 

SESTO FIORENTINO – FI 8.868 32.913 24.005 1.181 66.967 

VIA  SCARPETTINI 43 7.111 28.194 14.761 417 50.482 

VIA SCARPETTINI, 51 1.757 4.719 9.244 764 16.484 

SIENA – SI 8.607 14.603 27.593 1.426 52.229 

VIA MAMELI, 52/54 8.607 14.603 27.593 1.426 52.229 

TERRANUOVA BRACCIOLINI 328 3.757 4.190 670 8.946 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 328 3.757 4.190 670 8.946 

SIECI - PONTASSIEVE – FI 4.606 1.400 4.507 326 10.839 

VIA LAVAGNINI 4.606 1.400 4.507 326 10.839 

Totale complessivo 2.211.736 434.380 1.548.778 12.057 4.206.951 
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b) Redditività 
 

Immobile Fitti attivi 
Costi 

compl. 
Valore  

bilancio 
Ricavi  

netti 
Rend % 

AREZZO - AR 177.528 -70.122 4.015.666 107.406 2,67% 

VIA CADUTI DEL LAVORO, 104.696 -54.687 2.370.000 50.009 2,11% 

VIA DON LUIGI STURZO, 72.831 -15.434 1.645.666 57.397 3,49% 

CAMPI BISENZIO - FI 361.536 -103.758 11.083.500 257.779 2,33% 

VIA PISTOIESE, 130/I 153.990 -31.201 3.673.500 122.789 3,34% 

VIA PISTOIESE, 91 91/E 91/L 93/L 207.546 -72.557 7.410.000 134.989 1,82% 

CAPANNORI - LU 30.498 -12.975 640.000 17.523 2,74% 

PIAZZA ALDO MORO LOC.  30.498 -12.975 640.000 17.523 2,74% 

CASCINA - PI 13.453 -16.050 370.000 -2.596 -0,70% 

C.SO MATTEOTTI 115 ANG 13.453 -16.050 370.000 -2.596 -0,70% 

CHIUSI - SI 15.062 -5.847 411.502 9.215 2,24% 

VIA CASSIA AURELIA, 85 15.062 -5.847 411.502 9.215 2,24% 

EMPOLI - FI 751.086 -284.508 19.172.400 466.578 2,43% 

VIA PIEVANO ROLANDO, 2 4 6 8 357.783 -175.190 7.882.400 182.593 2,32% 

VIA ROSSINI /- VIA PONCHIELLI / VIA CARRUCCI 393.303 -109.318 11.290.000 283.985 2,52% 

FIRENZE - FI 5.839.613 -3.165.033 184.244.725 2.674.580 1,45% 

LUNGARNO SODERINI, 29 35 215.106 -119.076 11.808.400 96.030 0,81% 

VIA BALDOVINI, 4 20.503 -2.538 312.000 17.965 5,76% 

VIA BARACCA, 134 243.374 -327.205 7.980.000 -83.831 -1,05% 

VIA BARACCA, 15/A 17 19 777.310 -1.120.942 23.079.088 -343.633 -1,49% 

VIA BARTOLINI, 6 177.544 -81.710 4.436.936 95.834 2,16% 

VIA BOITO, 28/42 489.442 -116.577 13.980.000 372.865 2,67% 

VIA BRUNELLESCHI, 4 252.282 -21.552 3.728.800 230.730 6,19% 

VIA CAVOUR, 104 34.414 -10.482 1.264.000 23.932 1,89% 

VIA CONDOTTA, 57/R 10.895 -1.820 215.800 9.076 4,21% 

VIA COSTANTINO NIGRA, 6 94.991 -38.789 2.840.000 56.202 1,98% 

VIA DEI PUCCI, 13 57.419 -22.912 1.656.900 34.506 2,08% 

VIA DEI SERVI, 38 123.339 -47.381 3.005.500 75.957 2,53% 
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VIA DELL ARCOLAIO, 27 191.526 -104.162 4.390.733 87.365 1,99% 

VIA DELLA SPADA, 14 160.147 -118.280 5.498.200 41.867 0,76% 

VIA DI NOVOLI ANG. VIA VECCHI 
 

-63.718 3.130.000 -63.718 -2,04% 

VIA DI SCANDICCI, 264 37.781 -14.812 1.135.377 22.969 2,02% 

VIA LUNGO LE MURA DI S 127.791 -60.197 4.988.000 67.594 1,36% 

VIA MACCARI, 96 94.501 -33.968 3.030.000 60.533 2,00% 

VIA MACCARI, 97 181.968 -39.073 5.440.000 142.894 2,63% 

VIA MARCONI, 108 176.519 -53.096 4.733.191 123.422 2,61% 

VIA MARTELLI, 8 / VIA RICASOLI, 9 941.777 -251.998 36.181.500 689.778 1,91% 

VIA PALAZZO DEI DIAVOLI 12-14 101.113 -34.490 3.910.000 66.623 1,70% 

VIA PERGOLESI, 13 15 17 226.023 -59.323 6.350.000 166.700 2,63% 

VIA SANTELLI 17 35 / VIALE MORGAGNI 8/31, 8 458.055 -167.049 13.170.000 291.006 2,21% 

VIA TORCICODA, 52 54 56 248.935 -60.388 6.490.000 188.548 2,91% 

VIA VITELLI, 21 23 52.541 -22.814 1.710.000 29.727 1,74% 

VIA ZACCONI, 1 255.325 -142.832 8.350.500 112.493 1,35% 

VIALE M. FANTI, 15/A 88.992 -27.847 1.429.800 61.144 4,28% 

GROSSETO - GR 113.199 -82.224 5.450.000 30.975 0,57% 

VIA ALABASTRO 45-67 37.125 -41.413 2.590.000 -4.288 -0,17% 

VIA AMETISTA, 1-21 58.515 -33.333 2.220.000 25.183 1,13% 

VIALE MATTEOTTI, 54 17.558 -7.478 640.000 10.080 1,58% 

LIVORNO - LI 595 -4.883 
 

-4.288         [1] 

SCALI MANZONI, 51 595 -4.883 
 

-4.288   

MANCIANO - GR 39.044 -4.758 611.179 34.285 5,61% 

VIA MARSALA, 114 39.044 -4.758 611.179 34.285 5,61% 

MONTEMURLO - FI 44.504 -42.471 1.112.560 2.033 0,18% 

VIA DI OSTE VIA S.BABI 44.504 -42.471 1.112.560 2.033 0,18% 

PIAN - FIESOLE - FI 
 

-43.815 1.400.000 -43.815 -3,13% 

VIA BUFFALMACCO 
 

-43.815 1.400.000 -43.815 -3,13% 

PONTASSIEVE - FI 103.923 -128.993 4.040.000 -25.070 -0,62% 

PIAZZA WASHINGTON, 39 46.879 -102.328 1.790.000 -55.448 -3,10% 

VIA ALGERI, 18 20 57.044 -26.666 2.250.000 30.378 1,35% 














