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Focus sul  bi lancio 2020 

Il presente numero della newsletter è dedicato all’analisi dell’andamento del patrimonio e dei 
dati reddituali alla chiusura del bilancio 2020; per approfondimenti si rinvia alla lettura del 
bilancio approvato dal Consiglio nell’adunanza del 20 aprile 2021. 

Patrimonio mobil iare  

La gestione mobiliare è affidata in prevalenza a due Gestori esterni professionali (Candriam 
Luxembourg SgR A.M. SgR e Eurizon Capital SgR) operativi da gennaio 2019 con mandati 
Multiasset senza benchmark di riferimento che consentono limiti d’investimento ampi in una 
logica di gestione total return con un obiettivo di rendimento annuo pari al 2,5% + parametro 
monetario di riferimento (Euribor 3 mesi solo se positivo). I mandati, in scadenza a fine 2020, 
sono stati rinnovati per ulteriori due anni, come previsto dalle convenzioni, dopo attenta analisi e 
confronto con mandati similari elaborata dall’advisor Finanza E.I.C. 
Nel corso del 2020 non sono stati effettuati conferimenti sui mandati di gestione; solo 
nell’adunanza di dicembre il Consiglio ha deliberato di effettuare un conferimento con valuta 
regolamento 2021 per 5 milioni di euro sul mandato Candriam mantenendo il resto della liquidità 
sul conto corrente di operatività ordinaria aperto su Intesa Sanpaolo. Per una sintesi degli 
andamenti si rinvia alla sottostante sezione “Mandati di Gestione”. 
La parte residuale del patrimonio mobiliare è investita in quote di Banca d’Italia, acquistate nel 
febbraio 2017 per un controvalore di 5.000.000 di euro, valorizzate 25.000 euro per quota 
anche a fine 2020; si segnala il dividendo pari ad euro 226.667 che ha determinato un 
rendimento annuo del 4,53%. 
 

Mandati di gestione. L’andamento dei due mandati, a livello aggregato, nonostante il calo 
superiore all’8% registrato sui minimi di marzo, ha evidenziato un ottimo recupero che ha 
permesso di realizzare una plusvalenza appena superiore a 7,5 milioni di euro. Nella tabella 
sottostante si riepilogano le performance del 2020, distinte in funzione dell’impatto o meno delle 
commissioni di gestione e banca depositaria. Grazie al recupero seguito al crollo di marzo e 
sostenuto da politiche monetarie e fiscali senza precedenti, sia per dimensione che per 
tempestività, almeno a livello aggregato è stato superato il target annuo del 2,5%, pur con una 
differenza  tra i due mandati: 

Mandato Performance 2019 
con commissioni 

Performance 2019 
senza commissioni 

Target 
annuo 

CANDRIAM 2,95% 3,11%  
2,50% 1 EURIZON 2,15% 2,28% 

AGGREGATO 2,55% 2,70% 

1 Obiettivo annuo inserito in convenzione di gestione (euribor ininfluente in quanto negativo) 
La differenza di performance è legata alla sterilizzazione o meno delle commissioni di gestione e di banca depositaria. 
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Di seguito si evidenziano le principali scelte gestionali dei mandati: 

Eurizon: nel  comparto Corporate Bond, il gestore ha incrementato il peso del comparto 
Investment Grade e inserito Corporate High Yield tramite OICR specializzati. Sui governativi, 
dove la rotazione di portafoglio è stata intensa, sono stati privilegiati titoli di stato Italia e nel 
primo semestre governativi USA sui quali è stata positiva la scelta di allungare la duration nella 
fase di compressione dei rendimenti; la diversificazione sui governativi in valute locali Australia, 
Svezia e Norvegia non è invece risultata premiante. L’azionario ha registrato la movimentazione 
più marcata effettuata sia in azioni che in OICR con ribilanciamenti significativi tra aree 
geografiche e settori, anche alla luce dell’elevata volatilità che ha caratterizzato i mercati 
azionari.  

Candriam: sull’azionario emu si segnalano quali movimenti più significativi la riduzione tra 
giugno e luglio per 1,5 milioni di euro e l’incremento tra ottobre e inizio novembre per 1,96 
milioni di euro. Sul comparto ex emu riduzioni del portafoglio sino a luglio per  5,2 milioni mentre 
tra ottobre e inizio novembre, col risultato delle elezioni USA e la diffusione dell’ottima efficacia 
dei test di alcuni vaccini, incremento tramite azioni dirette per 2,85 milioni di euro riducendo 
invece l’esposizione all’area pacifico per 1,3 milioni di euro. Sul comparto azionario mercati 
emergenti limitati gli aggiustamenti. 
Sul comparto governativo emu 1-5y il gestore ha ridotto progressivamente l’esposizione per 6,6 
milioni di euro quasi azzerandone il peso, mentre su quello ex emu 1-5y gli acquisti sui Bond 
USA si sono concentrati fino ad aprile sull’emissione legata all’inflazione, di nuovo inserita a 
novembre riducendo tasso fisso e duration prima a maggio e poi a novembre. Durante la fase di 
maggiore volatilità gli acquisti hanno privilegiato Spagna e Francia. 
Sui corporate Investment Grade (comparto con peso significativo sul portafoglio, coperto quasi 
esclusivamente tramite titoli) incremento per 6,1 milioni tra fine marzo e maggio sfruttando 
l’allargamento degli spread legati all’emergenza sanitaria e ulteriore aumento per 4,17 milioni 
nel secondo semestre. Nel comparto High Yield si è operato  sia tramite oicr (circa 65%) che 
singoli titoli.  

 

 

Per formance de i  mandat i  d i  ges t ione  

Si riporta di seguito l’analisi di performance contribution dei mandati multiasset (che non hanno 
un benchmark di riferimento) per l’anno 2020: 
 
Candriam 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

1 Il comparto liquidità include l’ottimo contributo della copertura valute non euro effettuata tramite future 

Eurizon 

Asset class Rendimento Peso % Perf Contribution 

Azioni emu -7,46% 5,21% -0,39% 

Azioni ex emu 0,35% 11,52% 0,04% 

Azioni emergenti 23,61% 2,68% 0,63% 

Governativo emu 1-5Y 0,10% 4,85% 0,01% 

Governativo ex emu 1-5Y 1,51% 22,77% 0,34% 

Corporate IG 2,12% 43,30% 0,92% 

Corporate HY -2,17% 6,77% -0,15% 

Liquidità in c/c 1 58,84% 2,90% 1,70% 

Residuo   0,00% 

Totale   3,11% 
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A livello di rischiosità, come evidenziato nella tabella sottostante in cui sono riportati i principali 
indicatori di risk adjusted performance calcolati secondo quanto fissato in convenzione, si 
segnala il rientro nei limiti della volatilità annua (calcolata sulle ultime 26 settimane e 
annualizzata) che durante la crisi aveva superato in maniera preoccupante i valori stabiliti; la 
decisione di non ridurre la rischiosità di portafoglio in una fase decisamente sfavorevole e la 
modifica limitata ai soli tre mesi successivi del calcolo hanno consentito di sfruttare il potenziale 
di recupero senza ridurre nella fase critica il peso delle asset class più volatili che avrebbe 
trasformato perdite potenziali in effettive con limitate capacità di recupero; tali parametri sono 
stati monitorati con cadenza settimanale nel periodo marzo giugno, informando costantemente 
gli organi collegiali. 

 

 

 

Patrimonio immobil iare  

Il patrimonio immobiliare del Fondo, al netto delle dismissioni (tenuto conto dei rogiti stipulati e 
delle proposte di acquisto accettate), si compone di 44 immobili, di cui 4 cielo terra, suddivisi 
per destinazione d’uso in 136 abitazioni a uso residenziale - 38 uffici, 53 negozi e 25 unità a 
diversa destinazione (filiali bancarie, supermercati o laboratori-magazzini). 
Continua ad essere prioritaria la politica di dismissione del patrimonio immobiliare che ha 
permesso di avvicinarsi al dettato normativo del 20% raggiungendo a fine anno l’interessante 
percentuale del 22,8% sull’attivo del Fondo, al netto delle proposte accettate ma con rogiti non 
ancora stipulati. 
La nuova valutazione, elaborata da BNP Paribas Real Estate a novembre 2020, incorpora solo 
parzialmente le gravi incertezze generate dalla crisi sanitaria che ha colpito più il settore non 
residenziale (commerciale e terziario) che quello abitativo per il quale il valutatore ha 
evidenziato l’ottima tenuta della domanda sia su Firenze che nei comuni limitrofi; la 
svalutazione, intorno a 1,7 milioni di euro, è infatti concentrata sulle unità commerciali 
soprattutto del centro storico di Firenze oltre a quelle situate in zone poco attrattive. 
Si evidenzia l’importante stipula del rogito per il complesso immobiliare a destinazione terziaria 
di Via Baracca angolo Baracchini a Firenze con una riduzione del patrimonio per 4,7 milioni di 
euro che porta il valore in bilancio dell’immobiliare a 94,875 milioni di euro. 

Asset class Rendimento Peso % Perf Contribution 

Azioni emu -14,0% 9,54% -1,33% 

Azioni ex emu 14,70% 14,44% 2,12% 

Azioni emergenti 27,63% 2,42% 0,67% 

Governativo emu 1-5Y 0,53% 23,86% 0,13% 

Governativo ex emu 1-5Y -1,33% 11,82% -0,16% 

Corporate IG 3,17% 14,78% 0,47% 

Corporate HY 6,89% 6,83% 0,47% 

Liquidità in c/c -0,62% 16,31% -0,10% 

Residuo   0,01% 

Totale   2,28% 

Indicatore Eurizon Candriam note 

Volatilità annua 4,30% 3,22%  
 
Il drawdown è calcolato su base settimanale.  
L’obiettivo target dell’indice di Sortino è il 
2,5% annuo. 

Sharpe 1,36  1,78% 

Max drawdown -4,83% -3,95% 

Sortino  0,40   0,71  
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Di seguito si sintetizza l’attuale ripartizione degli immobili a fine 2020, tenendo conto anche 
delle proposte accettate nel corso dell’anno: 

Aggregato svalutazione 
2020 

Valutazione 
bilancio 

% 
 

 

Strategico -879.000   59.749.000  63,0%  

Residenziali su Firenze locati    -10.000   10.547.000  11,1%  

Non Residenziali liberi   -417.000   3.322.000  3,5%  

Residenziali liberi    -172.000   9.079.000  9,6%  

Non residenziali occupati   -144.550   4.736.000  5,0%  

Residenziali fuori Firenze occupati  1.000   1.867.000  2,0%  

Garage posti auto liberi  -230  761.000 0,8%  

Piazza Ottaviani Via della Spada FIRENZE  -87.000   4.814.000  5,1%  

Totale  -1.708.780   94.875.000  100% (1) 

 
(1) Considerando anche le proposte di vendita già accettate e la svalutazione di 1,7 milioni di euro legata alla valutazione 

effettuata da BNP Paribas Real Estate 

La somma dei rogiti stipulati nel corso del 2020 e delle proposte accettate ha superato i 20,1 
milioni di euro (i rogiti comprendono anche proposte accettate nel 2019), evidenziando una 
plusvalenza del 6,53%: 

 

 

 

Elenco unità con proposte di acquisto già accettate ma con rogito ancora da stipulare: 

 

 

 

 

 

 

 

Sul residenziale gli appartamenti non locati su Firenze sono stati venduti quasi interamente (i 
quattro appartamenti ancora sul mercato scontano problemi di appetibilità che hanno portato ad 
una riduzione del prezzo di vendita nel 2021, prezzo comunque non inferiore al valore di 
bilancio) mentre l’invenduto risulta ancora elevato su Campi Bisenzio, Grosseto ed Empoli 
anche se nel 2020 si è registrato un maggiore interesse rispetto agli anni precedenti. Si 
conferma pertanto l’ottima tenuta della domanda nel comune di Firenze che ha consentito di 
vendere in tempi brevi tutti gli appartamenti liberati dagli inquilini; l’attività di rilascio, nonostante 
l’incremento dei canoni per il mancato rinnovo dei contratti scaduti, risulta però rallentata 
dall’età avanzata dei locatari, dal blocco delle procedure di sfratto e da alcuni contratti non 
ancora scaduti per cui si ritiene che i rilasci nei prossimi anni saranno limitati. Il residenziale 
fuori Firenze ancora locato risulta ormai marginale e sconta le attuali difficoltà nel far rilasciare 
gli appartamenti. 

Sul non residenziale le unità libere risentono di un posizionamento geografico poco 
interessante e di una domanda di fatto congelata dall’emergenza Covid con un allungamento 
rilevante dei tempi di trattativa; si ritiene, alla luce dell’ulteriore svalutazione attuata, che in caso 

Tipologia Vendita Bilancio Delta Plusvalenza 

Proposte  5.175.350   4.783.000   392.350  8,20% 

Rogiti  14.934.893   14.095.220   839.673  5,96% 

Totale  20.110.243   18.878.220  1.232.023 6,53% 

Città Tipologia Delibera Bilancio Plusvalenza 

FIRENZE 10 appartamenti  2.479.000   2.267.000  9,35% 

FIRENZE 3 negozi - 3 uffici  825.000   762.000  8,27% 

EMPOLI 6 appartamenti  863.750   818.000  5,59% 

SESTO 1 appartamento  348.600   322.000  8,26% 

GROSSETO 2 appartamenti  235.000   228.000  3,07% 

CAMPI 3 appartamenti  424.000   386.000  9,84% 

Totale   5.175.350   4.783.000  8,20% 
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di ritorno alla normalità le unità su Firenze possano essere dismesse entro sei mesi. Anche 
sulle unità locate pesa l’attuale fase di incertezza che ha di fatto congelato sia l’interesse degli 
attuali locatari) che quello di terzi interessati a metterli a reddito tali unità. 

L’immobile di via della Spada – Piazza Ottaviani in Firenze è oggetto di alcune trattative 
interessanti anche se risulta difficile formulare previsioni sui tempi di un’eventuale 
manifestazione d’interesse. 

Sulla redditività del patrimonio strategico, di fatto concentrato in prevalenza nel comune di 
Firenze e con destinazione commerciale, ha pesato la crisi sanitaria che ha obbligato il Fondo a 
ridurre a numerosi locatari il canone, pur beneficiando del credito d’imposta; risulta 
fondamentale monitorare l’evoluzione della crisi nei prossimi anni al fine di non penalizzare 
troppo il rendimento complessivo. 
 
Ormai residuale l’attività di rinnovo o stipula dei contratti d’affitto; nel corso dell’anno sono stati 
siglati solo contratti di locazione non abitativa: due rinnovi ed una nuova locazione; non sono 
stati stipulati nuovi contratti o rinnovi di contratti ad uso abitativo.  
La riduzione del patrimonio ha portato a quattro il numero di immobili cielo-terra di esclusiva 
proprietà del Fondo, per cui l’attività di manutenzione straordinaria è ormai quasi interamente in 
carico agli amministratori di condominio. 
Sono in fase di definizione gli accordi relativi ai contenziosi con gli amministratori di condominio 
aperti in precedenza. A copertura dei potenziali rischi verso terzi e a garanzia dell’integrità degli 
immobili sono state rinnovate due polizze assicurative il cui premio complessivo pagato 
nell’anno 2020 è stato di circa 27.000 euro. 

Anal isi  del  contenzioso in materia previdenziale  

Cause promosse contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 2008 e 2012 – 2013 - 
2014 sulla quota integrativa. 
I procedimenti contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 2008 – 2012 – 2013 - 
2014 sulla quota integrativa hanno visto il rigetto integrale in tutti i casi (744 ricorrenti), sia in I 
grado che in appello; in data 1° aprile 2021 è stata emanata la sentenza a favore del Fondo per 
l’ulteriore ricorso promosso da 107 pensionati nel 2019 (I grado di giudizio); rimane aperta la 
possibilità di un eventuale ricorso in Cassazione/Appello da parte dei soccombenti. 
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, ove 
d’interesse, per il riconoscimento degli anni lavorati in regime di Superbonus. 
Nel 2020, in continuità con l’anno precedente, non sono stati notificati al Fondo nuovi ricorsi 
mentre 1 ricorrente ha visto riconosciute le sue richieste col relativo pagamento da parte del 
Fondo di arretrati e interessi legali oltre all’adeguamento della quota integrativa. Per diversi 
ricorrenti sono attese sentenze in Appello o in Cassazione.  
 
Causa promossa da un’iscritta che ha esercitato l’opzione contributivo per accedere al regime 
A.G.O.  
Un’iscritta ha presentato ricorso al Tribunale di Arezzo richiedendo il ricalcolo della prestazione 
pensionistica erogatale in quanto ritiene che la pensione di raffronto A.G.O da prendere a 
riferimento non debba essere quella utilizzata dal Fondo (calcolo pienamente retributivo sul 
numero di anni lavorati in Banca CR Firenze) ma piuttosto la pensione effettivamente calcolata 
da INPS col regime contributivo, a seguito di esplicita scelta dell’iscritta. A fine 2020 l’ordinanza 
del Tribunale di Firenze ha rinviato la discussione all’udienza del 20 maggio 2021.  
 

 

Situazione Iscri t t i  
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Prima di sintetizzare il quadro degli iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2020, si ricorda 
l’importanza di registrarsi sul “Portale del Pensionato” per poter visualizzare, in modalità 
protetta, i cedolini della pensione integrativa, il conteggio iniziale, la Certificazione Unica e tutte 
le comunicazioni: 
• Percettori di Pensioni dirette    2.340 
• Percettori di Pensioni di reversibilità/indirette    433 
• Percettori di Pensioni sostitutive          2 
• Iscritti ancora in servizio       300 
• Iscritti in Fondo di solidarietà del credito     121 
• Differiti            43  
 
Totale complessivo      3.239 
 
Le pensioni sostitutive rappresentano le pensioni erogate interamente dal Fondo in sostituzione 
dell’INPS, ossia quelle pensioni pagate agli iscritti che, non ancora in possesso dei requisiti 
INPS, hanno avuto accesso alla pensione ai sensi delle norme statutarie. Si tratta solo di due 
iscritte che matureranno i requisiti per l’accesso a pensione di vecchiaia nel 2025. 
Le pensioni dirette e/o reversibili riguardano le integrazioni pagate dal Fondo come differenziale 
rispetto alla pensione A.G.O. per assicurare il trattamento complessivo previsto dallo statuto del 
Fondo.  
Col termine “differiti” ci si riferisce agli iscritti 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 integrazione, se dovuta, sarà pagata nel momento in 
cui questi lavoratori matureranno i requisiti previsti dall’A.G.O. 
Sul tema previdenziale si segnala l’attività svolta dal Fondo per la richiesta, ai percettori di 
rimborsi delle trattenute ai sensi della Legge 335, del modello OBIS M prodotto dall’INPS in 
modo da poter verificare l’importo effettivamente da rimborsare.  
 

La gestione dei  r ischi  

Il Fondo effettua una Valutazione interna del rischio ai sensi del’art. 5-nonies del D.Lgs. n. 
252/2005 con cadenza triennale o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo 
di rischio del Fondo, adeguatamente documentata anche al fine dei controlli da parte 
dell’organismo di vigilanza. 
La valutazione interna del rischio è realizzata seguendo quanto riportato nel documento Metodi 
di individuazione e valutazione dei rischi e poggia sui seguenti principi: 
• identificazione e catalogazione dei rischi sia nei processi operativi che per eventi esterni; 
• misurazione qualitativa dei rischi operativi valutando sia il loro impatto potenziale che la loro 
frequenza possibile; nel valutare la frequenza si dovrà tener conto anche delle serie storiche 
passate;  
• misurazione quantitativa dei rischi di investimento finanziario; 
• controllo dei rischi operativi e di investimento. 
 
La Funzione di gestione del Rischio, di concerto con il Direttore generale e supportata dalle 
strutture operative, delineerà l’architettura e le interrelazioni dei presidi operativi e di controllo, 
necessari per mitigare l’esposizione al complesso dei rischi cui il Fondo è esposto. 
La nuova normativa richiede alle funzioni di direzione, amministrazione e controllo nei Fondi 
Pensione un alto grado di consapevolezza sui rischi e di competenza in tema di tecniche di 
gestione degli stessi. 
 

 

Principal i  fat t i  intervenuti  successivamente al la chiusura 



 

 

Bilancio tecnico al 31/12/2020 

È stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri e Associati, la relazione sul bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2020, in continuità con gli anni precedenti. Le valutazioni tecnico-
attuariali contenute nella relazione ribadiscono la solidità della situazione patrimoniale del 
Fondo, seppure con l’incertezza di scenari sui mercati finanziari sempre più complessi. 

Referendum proposto dagli iscritti 

Nei mesi di maggio e giugno si terrà un referendum richiesto da più di 500 iscritti per la modifica 
dello Statuto con l’introduzione di due nuovi articoli (34 e 35). L’esito del referendum sarà 
pubblicato nel mese di luglio 2021. Per maggiori dettagli consultare l’apposita sezione del sito 
internet del Fondo. 

Politica d’impegno e tematiche ESG 

Il documento contenente “comunicazioni in materia di politica di impegno e strategia di 
investimento e accordi con i gestori di attivi” è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nell’adunanza del 25 febbraio 2021 e pubblicato sul sito internet del Fondo per garantire 
massima trasparenza agli iscritti. Tenuto conto delle complessità organizzative che una 
strutturata politica d’impegno presuppone e della partenza solo nel secondo semestre 2021 di 
un monitoraggio strutturato su tematiche ESG, il Fondo ha deliberato di non adottare, per il 
2021, una politica d'impegno in qualità di azionista in società quotate su mercati dell'Unione 
Europea e, in ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs. 58/98 art. 124-quinquies comma 3, 
ha comunicato nel documento le ragioni della sua scelta.  

Ritenendo però basilare sviluppare tutte le sinergie tra adozione di criteri di sostenibilità in 
ambito ESG e politiche d’impegno, è in fase di elaborazione il documento sulla “Informativa 
sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli 
investimenti ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento UE 2019/2088” nel quale verrà 
esplicitato l’approccio del Fondo in materia di gestione degli investimenti alle tematiche 
ambientali, sociali e di governance (fattori ESG), anche col supporto di uno specifico advisor su 
tali tematiche che verrà selezionato entro maggio 2021. 

In occasione dell’approvazione del bilancio verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio il 
Documento sulla Politica d’investimento per il triennio 2021 – 2024 e la revisione del 
Documento sul sistema di governo, oltre ad altri documenti quali il Piano di Emergenza e quello 
sulla valutazione dei Rischi. 

 

 

 

 
 

La gestione del patrimonio mobiliare ha evidenziato una plusvalenza pari ad euro 7.766.000, 
con un rendimento complessivo del 2,6%. Il patrimonio immobiliare, comprendendo anche la 
gestione amministrativa, ha fatto registrare, al netto della svalutazione del patrimonio 
immobiliare, una redditività di 0,71% riferito alla giacenza media del relativo patrimonio. Di 
seguito una sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico del 2020. 

 
 

Considerazioni finali  
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BILANCIO 2020  
STATO PATRIMONIALE 

  ATTIVITA'   2020  2019 

10 Investimenti diretti 105.692.018  120.945.166  

20 Investimenti in gestione 302.309.705 294.781.273 

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali  -   -  

40 Attività della gestione amministrativa 9.993.827  10.096.950  

50 Crediti d'imposta  -   -  

  TOTALE ATTIVITA' 417.995.550  425.823.389  

 

  PASSIVITA'      2020   2019 

10 Passività della gestione previdenziale 992.763   1.011.934  

20 Passività della gestione finanziaria 69.163  68.424  

21 Passività della gestione immobiliare 770.147  723.158  

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali  -   -  

40 Passività della gestione amministrativa 165.017  145.955  

50 Debiti d'imposta   -   -  

  TOTALE PASSIVITA' 1.997.090  1.949.471  

        

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 415.998.460   423.873.918  

        

  Fidejussioni e assicurazioni di terzi a garanzia di fitti 392.766  449.166  

 

   CONTO ECONOMICO    

         2020      2019 

10  Saldo della gestione previdenziale  - 16.408.868  - 16.007.015  

20  Risultato della gestione diretta  1.381.473  3.580.590  

30  Risultato della gestione indiretta  7.849.814 16.729.748 

40  Oneri di gestione  - 322.169  - 314.608  

50  Margine della gestione finanziaria   7.766.979     16.651.054    

60  Saldo della gestione amministrativa  - 375.708  - 454.420  

        

70  Variazione dell’attivo netto  
 (10)+(20)+(30)+(40)+(60) 

-7.875.458 3.534.295 

        

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

-7.875.458 3.534.295 
 
 
 
  

 


