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Focus sul  bi lancio 2017 

Il presente numero della newsletter è dedicato all’analisi dell’andamento del patrimonio e dei 
dati reddituali alla chiusura del bilancio 2017; per approfondimenti si rinvia alla lettura del 
bilancio approvato dal Consiglio nell’adunanza del 18 aprile 2018. 

Patrimonio mobil iare  

Gran parte del patrimonio mobiliare è affidato a tre Gestori esterni professionali (AXA IM SgR, 
Eurizon Capital SgR e Credit Suisse (Italy)) e ripartito tra due mandati Multiasset (gestiti da AXA 
IM SgR e Credit Suisse Italy) con limiti d’investimento ampi e con un obiettivo di rendimento 
annuo pari al 2,5% + parametro monetario di riferimento (rispettivamente Euribor o Libor 3 
mesi) ed uno obbligazionario (gestito da Eurizon Capital SgR) con politica di gestione attiva e 
un preciso benchmark di riferimento. Per una sintesi degli andamenti si rinvia alla sottostante 
sezione “Mandati di Gestione”. 

Nella parte residuale del patrimonio mobiliare, la componente corporate bond gestita 
direttamente dal Fondo, a seguito di rendimenti a scadenza sempre meno attrattivi, è stata 
quasi azzerata, conferendo le eccedenze di liquidità di volta in volta presenti sul conto corrente 
nei mandati di gestione; al 31 dicembre in portafoglio è presente un solo bond emesso da 
Mediobanca per un nominale di 1,6 milioni con scadenza 31 gennaio 2018. Le quote di Banca 
d’Italia, acquistate nel febbraio 2017 per un controvalore di 5.000.000 di euro, non hanno 
registrato variazioni significative di prezzo per cui a fine anno è stata confermata la 
valorizzazione di 25.000 euro per quota; si segnala il dividendo pari ad euro 226.667 accreditato 
nel mese di maggio con un rendimento annuo del 4,53%. 
 

Mandati di gestione. L’andamento dei tre mandati, a livello aggregato, ha mostrato nel 2017, al 
netto delle commissioni, una performance del 2,55%, con una plusvalenza appena superiore ai 
6 milioni di euro. Nella tabella sottostante si riporta la performance lorda, al fine di comparare 
correttamente il mandato gestito da Eurizon col benchmark di riferimento e dei due Multiasset 
con l’obiettivo annuo e quella netta:  

Mandato Performance 
lorda 

Indicatore 
Performace 
indicatore 

Performance 
netta 

Eurizon  2,59% benchmark 1,66% 2,37% 

Credit Suisse   3,90% ob rendimento 2,17% 3,38% 

Axa 2,36% ob rendimento 2,17% 2,07% 

Di seguito si evidenziano le principali scelte gestionali dei mandati: 
 

AXA ha aumentato l’esposizione della parte azionaria dal 18,4% di fine 2016 al picco del 30% 
di fine giugno per mantenerla poi appena sotto il 25% nell’ultimo trimestre. Il comparto non euro 
è passato da 11,6% di inizio anno al 13,4% di fine anno, mentre quello area euro dal 6,8% 
iniziale al massimo del 17,9% di fine giugno per chiudere a 11% con una ripartizione al 31 
dicembre per aree geografiche pari a: 
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Azioni area euro 9,9% - Futures 14,5% (USA 9,6%, Eurostoxx Banks 1,2%, Nikkei 0,9%, 
Svizzera 0,9%, MSCI EMERGING 2%). 

Nei primi 6 mesi il gestore ha aumentato il peso delle aree geografiche non USA, in particolare 
area Euro, Giappone e Paesi Emergenti, riducendo l’esposizione ai mercati USA. Dopo il primo 
turno delle elezioni francesi ulteriore incremento del comparto area Euro e Paesi Emergenti con 
parallela riduzione dell’esposizione Usa. Nel secondo semestre invece è variata la strategia con 
una progressiva riduzione del peso dell’area euro, ad eccezione dell’apertura di contratti future 
sull’indice Eurostoxx Banks per 1 milione di euro in agosto. Sull’azionario extra euro invertito il 
trend attraverso l’incremento da fine luglio del future sull’indice S&P 500 mentre a luglio 
azzerata l’esposizione sul mercato canadese e a fine agosto ridotto il peso del Giappone poi 
azzerato il 20 novembre alla fine del rally. A metà ottobre riduzione del peso dei mercati 
emergenti per 1 milione di euro; a fine novembre aperta posizione su Svizzera per circa 
800.000 euro e per 750 mila euro su Giappone a metà dicembre 

La scelta strategica principale sull’obbligazionario è stata quella di ridurre progressivamente la 
duration, in particolare dopo l’estate passando da oltre 4 anni a 2,7 sulla componente fixed 
income. Nel comparto Corporate significativa riduzione del peso nel primo quadrimestre per 
circa 2,34 mln di euro mentre a luglio si segnala un importante ribilanciamento che ha ridotto la 
duration e incrementato il peso di oltre 4 mln di euro, tramite l’acquisto di bond in USD di 
emittenti USA per un controvalore di 5 milioni di euro. A dicembre inserito in portafoglio un 
fondo AXA specializzato su corporate short duration per 2,5 mln di euro. 

CREDIT SUISSE sull’azionario nei primi quattro mesi ha incrementato di circa 4,1 milioni di 
euro l’area euro. Da maggio invece il peso è stato progressivamente ridotto col peso di tale 
componente variato da 8,1% iniziale al 12,4% di fine giugno per poi scendere al 7,3% di fine 
anno, mentre l’az. Ex EMU è salito durante l’anno da 11,4% iniziale al 15,2% di fine luglio per 
poi chiudere al 14%. Tra i movimenti più rilevanti sul comparto ex EMU si segnala 
l’azzeramento dell’ETF sul Giappone e l’incremento a marzo dell’esposizione su Emerging Mkts 
per 850 mila, mentre a fine aprile è stato reinserito ETF sul Giappone. Su Australia Giappone e 
Svizzera tra ottobre e novembre sostituita esposizione in ETF con azioni dirette, importante 
segnale della fiducia del Gestore nel paniere selezionato ritenuto in grado di fare meglio 
dell’indice di riferimento. 

Sull’obbligazionario Corporate, nel primo trimestre l’esposizione è stata ridotta per circa 3,8 mln 
di euro tra titoli scaduti e solo parzialmente sostituiti e OICR/ETF venduti, col peso sceso al 
27,6%, mentre nel secondo trimestre l’esposizione è salita di 1,2 milioni di euro. Nel secondo 
semestre ulteriore incremento di 2,8 milioni di euro con un peso del 30,3% sul portafoglio a fine 
anno; la strategia è stata quella di mantenere sui finanziari il 33% dell’esposizione in corporate 
e sui subordinati una quota del 2% del portafoglio complessivo. Nel primo trimestre il Gestore 
ha aumentato in modo significativo il comparto governativo per circa 6,3 milioni di euro, per poi 
ridurre l’esposizione di 2,3 milioni nel secondo trimestre e di 2,5 milioni nel secondo semestre. Il 
peso del comparto si è mantenuto intorno al 40% con la componente inflation linked pari al 10% 
del portafoglio complessivo. La posizione in governativi Portogallo e quella sui governativi 
mercati emergenti e sui bond convertibili è risultata premiante in termini di contribuzione alla 
performance. 

EURIZON CAPITAL ha gestito in modo attivo il mandato, mantenendo un deciso sovrapeso 
della componente corporate High Yield (peso medio intorno al 21,5% rispetto al 15% del 
benchmark), un’allocazione di poco sovrapeso sui bond governativi area euro, un sottopeso più 
marcato sui Bond Investment Grade e più contenuto sui governativi ex EMU. In linea con l’anno 
precedente, si è registrata un’elevata movimentazione delle due componenti Corporate, in 
particolare quella IG, da un lato sostituendo gli stessi emittenti per allungare leggermente la 
duration, dall’altro prendendo profitto dalle emissioni acquistate sul primario e ben accolte sul 
secondario per reinvestirle in nuove emissioni; la componente High Yield invece è stata coperta 
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per i due terzi con un OICR specializzato in bond HY. Anche le due componenti governative 
sono state caratterizzate da un marcato turnover di portafoglio, con quella area euro che ha 
mantenuto un deciso sovrapeso dei titoli di stato Italia mentre la parte governativa non euro è 
concentrata su emissioni di USA, Giappone, Gran Bretagna, Australia e Canada. La 
componente investita in bond non euro è stata interamente coperta da vendite forward, 
operazione che ha fornito un importante contributo in termini di excess return, alla luce del forte 
rialzo dell’euro contro le principali valute registrato nel 2017. 

Il Governativo area euro è stato progressivamente aumentato portandone il peso a fine anno al 
31% soprattutto con l’acquisto di titoli di stato Italia (tra cui emissioni legate all’inflazione) o di 
agenzie nazionali, mentre sul governativo non euro il peso si è ridotto fino al 27% di fine anno. 
Sulla componente High Yield, coperta principalmente con un OICR specializzato, il peso si è 
attestato al 21,5% vs. 15% del benchmark a fine anno. Sui bond Corporate Investment Grade il 
peso si è mantenuto sostanzialmente invariato fino a fine aprile, per poi scendere intorno al 
18% già a fine giugno rispetto al 25% nel benchmark e ridursi ulteriormente nel secondo 
semestre. 

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) e la performance attribution del mandato Eurizon relative al 2017: 
 

 
 

 

Si riporta anche una sintesi dei principali indicatori di risk adjusted performance. 
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Patrimonio immobil iare  

Il patrimonio immobiliare del Fondo, al netto delle dismissioni, si compone ancora di 52 
immobili, nella maggior parte cielo-terra, e porzioni d’immobili, complessivamente suddivisi per 
destinazione d’uso in: 
• 406 abitazioni ad uso residenziale 
• 47 uffici, 62 negozi e 28 unità a diversa destinazione (filiali bancarie, grande 
distribuzione o locali a destinazione particolare). 
 
Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di specifico rilievo dell’Autorità di Vigilanza (COVIP) 
sul peso ancora significativo del patrimonio immobiliare, ha definito nel giugno 2017 una 
profonda revisione del piano di dismissioni in modo da poter raggiungere in tre anni l’obiettivo 
del 20% dell’investimento immobiliare in forma diretta sull’attivo totale del Fondo, come previsto 
dall’art. 5 comma 2 del D.M. 62/2007; l’Organo di Vigilanza, analizzato l’articolato piano di 
dismissione, ha concesso una proroga di tre anni fino al giugno 2020. 
 
Le principali linee d’intervento individuate nel piano possono essere riassunte come segue. 
• Previsione della percentuale e della tempistica dei rilasci delle unità attualmente locate al fine 
di provvedere quanto prima alla vendita utilizzando nuove leve (riduzione a 30 giorni del periodo 
di prelazione previsto per le categorie agevolate, estensione del mancato rinnovo dei contratti 
anche ai locatari facenti parte delle cosiddette categorie agevolate, attivazione della procedura 
di sfratto per finita locazione 2 mesi prima della scadenza del contratto); 

• Revisione dei prezzi delle unità libere, soprattutto nei comuni diversi da Firenze, con l’obiettivo 
di ridurre significativamente l’invenduto, anche tramite una maggiore collaborazione con 
primarie agenzie immobiliari; 

• Riduzione significativa del patrimonio cosiddetto “strategico”, limitato alle sole unità non 
residenziali che assicurino un ritorno annuo superiore al 4%. 

• Delibera entro fine 2018 dei prezzi di vendita per tutti gli immobili oggetto di dismissione. 

Il patrimonio da dismettere è stato suddiviso in 7 diversi aggregati omogenei per appeal di 
mercato e localizzazione geografica, stimando il contributo di ognuno al raggiungimento 
dell’obiettivo di riduzione.  

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei target fissati nel triennio e dei risultati conseguiti da 
maggio a fine 2017. 

AGGREGATO Stima riduzione
Riduzione a 

fine 2017
% Target

Vendita resid.li liberi al 30 aprile 10.620.595     8.593.950      81%

Vendita non resid.li liberi al 30 aprile 8.971.205        122.350          1%

Vendita occupati con ridotto interesse 1.106.188        186.400          17%

Vendita unità in delibera 2017 3.875.892        1.997.000      52%

Vendita residenziali occupati da locatari non interessati 23.295.600     4.878.550      21%

Vendita unità delib dopo approvazione nuovo piano 11.670.528     257.400          2%

Immobili ancora da deliberare 24.347.403     -                   0%

ipotesi svalutazione triennio 13.000.000     4.121.550      32%

TOTALE RIDUZIONE STIMATA 96.887.411     20.157.200    21%

PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALE 85.257.619     161.987.830 190%

ATTIVI TOTALI 424.800.000   443.600.000 

% IMM SU TOTALE 20,07% 36,5%  

Il valore dell’Attivo Totale è una stima a metà giugno 2020 (data di conclusione del piano).  
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Tenuto conto della valutazione effettuata dall’advisor BNP Paribas Real Estate a fine 2017, il 
peso dell’immobiliare (valutato appena sotto i 162 milioni di euro) sul totale dell’attivo si è ridotto 
al 36,5%, per effetto del notevole incremento delle vendite e, in misura minore, della nuova 
svalutazione del valore di mercato di poco superiore ai 4 milioni di euro, concentrata in 
particolare sul non residenziale e sugli immobili siti fuori dal comune di Firenze (Campi 
Bisenzio, Rignano sull’Arno, Empoli). Nella tabella sottostante viene evidenziato il valore del 
patrimonio a fine 2017 raggruppato fra i diversi aggregati sopra indicati: 

AGGREGATO bilancio %

nuovo strategico 25.591.700    15,8%

occupato non vendibile 11.044.100    6,8%

residenziali l iberi redazione piano 8.983.600      5,5%

Non residenziali l iberi redazione piano 11.874.480    7,3%

occupati deliberati basso interesse 7.893.200      4,9%

proposte inviate dopo piano 9.963.700      6,2%

residenziali da liberare 22.484.300    13,9%

delibere dic. 2017 gen. 18 18.541.500    11,4%

unità da deliberare 45.611.250    28,2%

totale 161.987.830 100%  

L’aggregato relativo alle unità libere a maggio 2017 ha evidenziato un ottimo trend sul 
residenziale a Firenze, mentre permangono difficoltà in comuni quali Grosseto, Prato, Rignano 
sull’Arno e Campi Bisenzio, anche se nell’ultimo bimestre si è rilevato un incremento 
dell’interesse dei compratori (a tal proposito si segnala la riduzione del valore di bilancio su tali 
immobili che amplia i margini di trattativa a disposizione del Consiglio). Si segnala in particolare 
il forte interesse dei compratori soprattutto su Firenze (in particolare le zone di San Frediano – 
via L. Mura S. Rosa e Lungarno Soderini, Isolotto - via Maccari e via Torcicoda, e Piazza 
Puccini – via Boito e Via Baracca), accompagnato da una progressiva ripresa dell’andamento 
delle quotazioni in ragione di un migliore andamento della dinamicità della domanda rispetto 
all’offerta.  

Tali tendenze sono state confermate anche dalla dismissione delle unità residenziali occupate 
da locatari che si erano dichiarati inizialmente non interessati, grazie soprattutto alla decisione 
di inviare loro la disdetta del contratto, informandoli dell’attivazione di una procedura di sfratto 
per finita locazione alla scadenza dell’attuale locazione: tale iniziativa ha spinto diversi locatari 
ad acquistare l’unità occupata o ad accelerare il rilascio dell’appartamento, anche prima della 
scadenza del contratto.  

Anche l’aggregato degli immobili residenziali deliberati nel corso del 2017 ha evidenziato un 
ridotto interesse dei locatari all’acquisto dell’unità occupata e tale dato rafforza la convinzione 
del Consiglio nel proseguire con le attività propedeutiche al rilascio degli appartamenti, al fine di 
collocarli quanto prima sul mercato. La sintesi relativa alle unità non residenziali libere mostra 
invece come il contributo di questa parte dell’immobiliare sia ancora irrilevante, a causa di una 
debole domanda e dei lunghi tempi di attesa nelle trattative (è stato stipulato il preliminare per la 
vendita dell’immobile di Via di Novoli angolo Via Vecchi in Firenze che ha richiesto 6 mesi di 
trattative). L’attenzione del Consiglio di Amministrazione è alta anche per l’immobile di Firenze 
in Via Baracca angolo via Baracchini (destinazione direzionale), affidato per la 
commercializzazione da inizio anno alla società C.B.R.E. in sostituzione di Tecnocasa Impresa; 
per l’immobile è stata deliberata un’importante svalutazione. 

Si segnala infine l’ottimo andamento delle dismissioni nel 2017 col totale venduto (rogiti e 
proposte accettate nell’anno) pari a 34,6 milioni di euro. 

L’Occupato non vendibile raggruppa gli 
appartamenti con contratto di locazione 
in scadenza oltre settembre 2019 o 
occupati da locatari che rientrano nelle 
categorie salvaguardate per età o 
situazione di salute.  
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Focus su spese di  manutenzione e morosi tà  

Sul fronte della manutenzione del patrimonio immobiliare, si riepilogano i principali interventi: 

Edificio Intervento Spesa 

Firenze - Via Martelli 

Ricasoli 

Chiusura lavori rifacimento facciate e manutenzione impianto di 

riscaldamento 
€ 90.000 

Firenze – Via Bartolini 6 Interventi di manutenzione straordinaria € 19.000 

Firenze - Via Baracca 

15/17/19 

Chiusura lavori rifacimento piazzale e realizzazione nuovi box 

auto e cantine 
€ 217.000 

Compensi a professionisti € 88.000 

Firenze – Via Pergolesi Manutenzione impianto di riscaldamento € 16.000 

Chiusi - Via Cassia 

Aurelia 
Compensi a professionisti € 14.000 

Empoli - Via Pievano 

Rolando 
Manutenzione straordinaria ascensori € 16.000 

Empoli - Via Rossini, Via 

Ponchielli, Via Carrucci 

Lavori rifacimento facciate, manutenzione impianto calore e 

compensi a professionisti 
€ 310.000 

Campi – Via Pistoiese 91 – 

93 
Manutenzione gruppo riscaldamento e compensi a professionisti € 55.000 

Totale principali interventi nel 2017 € 825.000 

 
Nel 2017 sono state indette 4 gare di appalto, sia per adeguare gli impianti alle nuove 
normative, sia per la redazione delle note tecniche necessarie alla dismissione degli immobili. 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 2017 è stato di circa 42.000 
euro. Sono stati inviati agli interessati i conteggi relativi ai conguagli spese condominiali relativi 
a due annualità (periodo 01/07/2014 –  30/06/2016).  
 
Relativamente alle morosità, l’ammontare complessivo dei crediti verso inquilini, pari a circa 
euro 822.000, è diminuito di circa 24.000 euro rispetto al valore del bilancio precedente, a 
seguito anche dello stralcio di crediti inesigibili. 
 

Anal isi  del  contenzioso in materia previdenziale  

Cause promosse contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 1999 e 2000 sulla 
quota integrativa. 
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di ricalcolare senza blocchi sulla 
perequazione l'arretrato spettante, nel corso del 2016 è stato proposto a tutti gli interessati 
(platea coinvolta 108 attraverso firma in DTL e 369 tramite scambio di corrispondenza) specifico 
accordo transattivo. Al 31 dicembre 2017 hanno aderito all'accordo 91 iscritti sul totale dei 108 
coinvolti attraverso procedura di conciliazione in DTL, mentre dei 369 iscritti, ai quali è stata 
inviata a metà dicembre 2016 per raccomandata l'accordo, 278 lo hanno sottoscritto.  
Sono in corso di definizione i conteggi per i titolari di pensioni di reversibilità legata al de cuius 
già in pensione prima del 2000 e deceduto dopo il 2000; per questa platea si è ritenuto 
prudenziale stanziare nel Fondo Rischi 70.000 euro. 
 
Cause promosse contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 2008 e 2012 - 2013 - 
2014 sulla quota integrativa. 
I 6 ricorsi depositati dallo Studio legale Iacoviello presso il Tribunale di Firenze (ognuno 
presentato da trenta ricorrenti) sono stati rinviati in 1° udienza al 19 giugno e al 12 settembre 
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2018. Il Fondo ha affidato la difesa allo Studio legale Del Re - Sandrucci. Sempre col patrocinio 
dello Studio Iacoviello, sono stati notificati nel 2017 a Banca CR Firenze quattro ricorsi che 
interessano 556 iscritti (1 udienza presso il Tribunale di Firenze nelle stesse date dei ricorsi 
sopra menzionati) senza il coinvolgimento del Fondo; venuto a conoscenza di tali ricorsi, il 
Consiglio di Amministrazione ha dato patrocinio all'Avv. Bechi di inviare richiesta di 
convocazione in giudizio in qualità di obbligato principale.    
I ricorsi contestano al Fondo il mancato o parziale pagamento della perequazione per gli anni 
2008 e per il triennio 2012/2014. 
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 
perequative. Sul tema, anche se in misura residuale rispetto al passato, continuano ad arrivare 
al Fondo lettere di interruzione della prescrizione per il 2008 e il periodo 2012 - 2013 - 2014.  
 
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. 
La situazione è molto articolata e può essere riassunta come di seguito descritto.  
In I° grado sono stati depositati 7 ricorsi presso i Tribunali di Firenze, Pistoia, Siena e Lucca con 
le prime udienze fissate per 16 gennaio (2 a Firenze) - 23 gennaio (1 a Pistoia) - 1 febbraio (1 a 
Lucca) - 28 febbraio (2 a Firenze) - 18 aprile (3 a Siena) - 31 maggio (1 a Firenze) - 29 ottobre 
(8 a Firenze) per un totale di 18 ricorrenti. 
In Appello sono stati depositati 4 ricorsi con date delle prossime udienze fissate dal Tribunale di 
Firenze il 12 aprile (7) - 7 giugno (9) - 24 maggio (5), mentre non è ancora nota la data per 10 
ricorrenti; in Cassazione sono stati depositati ricorsi che interessano 41 iscritti. Per l'udienza in 
Cassazione tenutasi nel settembre 2017 è stata pubblicata la sentenza che su alcuni punti ha 
riconosciuto fondate le istanze difensive del Fondo (introducendo un nuovo metodo di calcolo 
per il riconoscimento del periodo di SuperBonus) mentre su altri ha dato ragione ai ricorrenti 
(diritto all'applicazione dell'aliquota dell'85% in sostituzione dell'82%). E’ stata comunque 
rinviata alla Corte d'Appello l’esatta determinazione del quantum.  
Si evidenzia inoltre che per le sentenze favorevoli al Fondo, sui ricorsi discussi nel Tribunale di 
Spezia e in Corte d'Appello di Genova, le controparti hanno depositato ricorso. A seguito del 
pagamento di quanto fissato dalle sentenze avverse al Fondo come adeguamento 
dell'integrazione e tenuto conto dei ricorsi ancora pendenti, il Fondo ha ritenuto opportuno 
adeguare l’importo stanziato nel bilancio precedente. 
 
Causa promossa da ceduti a CariParma per vedersi riconosciuti gli anni lavorati fuori da Banca 
CR Firenze ai fini anzianità Fondo. 
Il ricorso in Appello, presentato da solo 4 dei 14 iscritti titolari di posizioni differite che in origine 
avevano fatto ricorso in I° a fronte della cessione da Banca CR Firenze a Cariparma, ha visto la 
condanna dei ricorrenti.  
 
Ricorsi IRPEG e ILOR triennio 1984 - 1986. 
Dei due ricorsi avverso due distinte sentenze della Commissione Tributaria sulle imposte 
pagate negli anni 1984 e 1986, uno ha avuto esito negativo per il Fondo, mentre per l’altro si 
rimane in attesa della data della prima udienza. 
 

 

Situazione Iscri t t i  

Prima di sintetizzare il quadro degli iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2017, si ricorda 
agli interessati l’importanza di registrarsi sul “Portale del Pensionato” per poter visualizzare, in 
modalità protetta, i cedolini della pensione integrativa, la Certificazione Unica e tutte le 
comunicazioni. 
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• Percettori di Pensioni dirette    2.309 
• Percettori di Pensioni di reversibilità/indirette    413 
• Percettori di Pensioni sostitutive          4 
• Iscritti ancora in servizio       554 
• Iscritti in Fondo di solidarietà del credito       33 
• Differiti            58  
 
Totale complessivo      3.371 
 
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 di un numero 
residuale, con maturazione requisiti A.G.O. per due iscritti nel 2019 e per gli ultimi due 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. 
Si ricorda infine che non esistono più posizioni per le quali il Fondo anticipa pagamenti per 
conto dell’INPS. Sul tema previdenziale si segnala l’attività svolta dal Fondo di 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. Il credito esistente 
nei confronti di chi non ha più diritto al rimborso si sta progressivamente riducendo; per dettagli 
si rinvia alla Nota Integrativa sez. 40.d delle Attività; 
 
Nel 2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione un manuale delle “procedure 
operative e di controllo dei processi previdenziali” che descrive tutti i processi e gli attori relativi 
al calcolo e/o al controllo delle integrazioni previdenziali e dei relativi iter per la messa in 
pagamento. 
 
Si segnala infine l’accordo sull’attivazione del “Fondo di solidarietà del Credito” che interessa, 
su base volontaria, tutti i lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo che maturano il requisito A.G.O. 
entro il 31 dicembre 2023; ciò modificherà in modo sostanziale la ripartizione degli iscritti sopra 
menzionata con uscite previste tra il 1 gennaio 2018 e il 30 giugno 2020, senza incidere sulle 
future prestazioni integrative spettanti agli iscritti che entreranno nel Fondo di Solidarietà del 
Credito. 
 
 
 
 

Principal i  fat t i  intervenuti  successivamente al la chiusura 

Bilancio tecnico al 31/12/2017 

E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri e Associati, la relazione sul bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2017. Dalle valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione 
emerge come la sintesi generale della situazione patrimoniale del Fondo permetta di far fronte 
alle future prestazioni, seppure con l’incertezza dell’esito delle cause in corso; qualora i due 
principali filoni di cause vedessero il Fondo soccombere, l’impatto stimato dall’attuario, 
considerati arretrati e futuri maggiori oneri, potrebbe erodere l’intero avanzo stimato. 

 



 

La gestione del patrimonio mobiliare ha evidenziato una plusvalenza complessiva di euro 
6.906.000 (di cui 6.107.000 relativi ai mandati gestiti, 560.570 al bond immobilizzato, 12.085 
alla gestione diretta effettuata dal Fondo e 226.667 ai dividendi per le quote di Banca d’Italia in 
portafoglio) per un rendimento complessivo del 2,76%. 

Il patrimonio immobiliare ha fatto registrare, senza tener conto della svalutazione del patrimonio 
immobiliare, una redditività dell’1,90% lordo (al netto della sola IMU) rispetto al valore medio del 
patrimonio immobiliare. A fine 2017 la valutazione immobiliare ha fatto emergere una 
svalutazione del 2,40%, concentrata in particolare su alcuni immobili ad uso terziario o 
posizionati fuori dal comune di Firenze, mentre la plusvalenza sui rogiti, effettuati quasi 
esclusivamente su unità residenziali, è di euro 1.627.000. 

L’andamento del piano di dismissioni immobiliari ha registrato un’importante accelerazione, 
superando quota 33 milioni di euro di dismissioni annue; permangono tuttavia situazioni non 
soddisfacenti per gli immobili di Campi Bisenzio, Grosseto, Prato e Rignano sull’Arno e per 
immobili a destinazione non residenziale iscritte a bilancio per valori significativi. 

In continuità con gli anni precedenti, viene di seguito analizzata la variazione dell’attivo netto da 
destinare alle prestazioni. 

Descrizione 
Importo in 
euro 

Redditività Redditività 

relativa 
su attivo 
tot 

pagamento prestazioni -16.343.802     

redditività patrim. immobiliare (al 
lordo della svalutazione) 

2.272.502 1,33% 0,52% 

svalutazione patrim. immobiliare -4.393.100 -2,40% -0,99% 

plusvalenze da vendita immobili 1.627.573     

risultato gestione diretta 799.322 3,92% 0,18% 

risultato gestione indiretta 6.107.557 2,49% 1,37% 

Accantonamenti per vertenze -309.868     

Spese amministrative ed altre voci -429.093     

Saldo -10.668.909     

Alla luce di quanto sopra esposto, il tasso di rivalutazione del patrimonio si posiziona appena 
sotto l’1,5% che a livello attuariale consente di mantenere il Fondo in equilibrio.  

L’impegno nel prossimo biennio è quello di raggiungere gli obiettivi del piano di dismissione del 
patrimonio immobiliare, al fine di riuscire a riequilibrare le diverse componenti e assicurare, 
anche con la revisione dell’asset allocation strategica prevista nel 2018, il raggiungimento di 
quel tasso di rivalutazione dell’attivo che mantenga l’equilibrio di lungo periodo indispensabile 
per garantire gli impegni verso gli iscritti. 

 

 

Considerazioni finali  


