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Il presente numero della newsletter è dedicato all’analisi dell’andamento del patrimonio distinto 
tra mobiliare ed immobiliare e al riepilogo delle attività effettuate nel primo semestre del 2015; 
un focus specifico è poi dedicato alla sezione previdenziale. 

 

Patrimonio mobil iare  

Il patrimonio mobiliare affidato in gestione (i tre Gestori esterni professionali sono Amundi SgR, 
Eurizon Capital SgR e Credit Suisse (Italy)) ammonta ai primi di luglio a circa 212 milioni di 
euro. La parte residuale del patrimonio mobiliare si compone di un titolo obbligazionario 
immobilizzato (10.000.000 € nominali), emesso da Unicredit con scadenza dicembre 2017, il cui 
rendimento cedolare annuo è pari al 5,14% e una componente gestita direttamente per un 
controvalore di circa 13,5 milioni di euro concentrata su titoli di stato Italia (BTP legati 
all’inflazione e CCT scadenza 2016). Le somme in giacenza sui conti correnti in questa fase, 
tenuto conto della maggiore volatilità che sta caratterizzando i mercati, sono aumentate in 
attesa di un quadro d’investimento meno aleatorio. 

Nell’ottica di migliorare la performance della parte mobiliare sono state decise due linee 
d’intervento. 
Una di breve termine che, tenuto conto delle novità introdotte dal D.M. 166/2014 e della 
complessità dell’attuale scenario sui mercati finanziari, ha portato il Consiglio nel mese di 
febbraio 2015 a deliberare la revisione delle linee d’indirizzo delle convenzioni di gestione, 
prevedendo:  
- l’inserimento in portafoglio di bond espressi in valute diverse dall’euro, nel limite del 30% 
massimo di esposizione in valute non euro; 
- la possibilità di investire in bond non investment grade nel limite massimo del 10% del 
portafoglio; 
- l’innalzamento del limite per gli OICR in portafoglio dal 15% al 30% con la specifica facoltà di 
poter inserire OICR non direttamente correlati agli indici del benchmark al fine di perseguire una 
maggiore decorrelazione dai mercati di riferimento. 
Tali variazioni rientrano nella strategia di concedere maggiore libertà ai gestori, soprattutto 
nell’ottica di gestire il portafoglio in maniera attiva e sempre meno legata 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. 
L’altra più strategica legata alla profonda revisione dei mandati con la partenza di una nuova 
gara di selezione per attivare, a gennaio 2016: 

 due mandati di gestione per almeno 140 milioni di euro complessivi caratterizzati da un 
approccio gestionale non legato ad uno specifico benchmark e con obiettivi di 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; 
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 un mandato obbligazionario a benchmark per almeno 60 milioni di euro con un 
approccio attivo. 

Le prospettive future dei mercati obbligazionari area euro (rendimenti dei bond area euro 
storicamente molto bassi) e il maggior valore che sembra esistere in asset class diverse (ad 
esempio mercati azionari e obbligazioni paesi emergenti), pongono infatti due problemi: 

- bassa redditività, inferiore al tasso d’equilibrio, dalla componente normalmente predominante 
nei patrimoni dei fondi pensione, come è il caso della nostra attuale allocazione; 

- rischio di perdite elevate in conto capitale anche in caso di modesti rialzi dei rendimenti.   

In linea con quanto verificatosi nell’industria del risparmio gestito che, per affrontare questi due 
aspetti, ha lanciato negli ultimi anni strategie obbligazionarie e/o multi asset non vincolate 
(“unconstrained”) con obiettivo di ritorno assoluto, il Consiglio ha deliberato di attivare mandati 
in prevalenza caratterizzati da strategie che coprono tutto lo spettro sia di credito (IG e HY) che 
geografico (mercati sviluppati ed emergenti), utilizzano derivati e/o arbitrano fra curve di diversi 
mercati e attuano una gestione attiva della componente valutaria; sulla base delle simulazioni 
effettuate dall’advisor finanziario E.I.C. per valutare il beneficio effettivo di diversificazione di 
strategie principalmente concentrate sul rischio (quali risk parity – Smart Beta – Trend Following 
- Tail risk) è emerso come l’approccio più corretto sia quello di incorporare tali strategie in 
mandati multi asset gestiti con un approccio quantitativo e di controllo del rischio. 

Gli step per arrivare ad attivare i nuovi mandati sono i seguenti: 

 10 luglio –  21 agosto             candidature delle SGR interessate 

 24 agosto –  15 settembre     analisi dei questionari raccolti e presentazione short list 

 15 settembre  –  fine ottobre  svolgimento colloqui e delibera vincitori 

 Dicembre                                stipula convenzioni 

 Gennaio 2016                         partenza operativa tre nuovi mandati      

 
 
Focus sugli attuali mandati di gestione. L’andamento dei tre mandati, a livello aggregato, si 
attesta intorno al 3,5% annuo, dopo aver toccato una performance del 6% a fine aprile. 
Nell’ultimo bimestre i mandati hanno risentito da un lato delle forti prese di beneficio sulle 
obbligazioni seguite all’effettiva partenza del QE da parte della BCE e dall’altro dei timori 
sull’evoluzione della situazione in Grecia che hanno determinato forte volatilità soprattutto sui 
mercati azionari dell’area euro. Occorre evidenziare come le performance dei tre mandati da 
inizio anno siano superiori al benchmark di riferimento con un contributo positivo soprattutto 
della componente azionaria, mediamente sovrapesata dai tre gestori.  

Per illustrare l’asset allocation dei mandati, si riporta una tabella di sintesi che evidenzia il peso 
relativo delle diverse componenti di portafoglio rispetto agli indici che compongono il 
benchmark: 



 
 
Per meglio comprendere le scelte compiute dai gestori e le aree che hanno creato valore si 
allega anche l’analisi di performance attribution condotta dalla partenza dei mandati al 30 
giugno 2015 e una sintesi dei principali indicatori di risk adjusted performance, al fine di meglio 
valutare il posizionamento in termini di rapporto rischi rendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anal is i  Per formance At t r ibut ion  

 

 

Il Consiglio ha deliberato nel 2015 di effettuare un’analisi di ESG Assesment con cadenza 
annuale sul portafoglio mobiliare, 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. L’incarico è stato affidato alla Società VIGEO 
S.p.A., che genererà uno score medio ponderato degli investimenti, evidenziando eventuali 
posizioni problematiche; l’analisi sarà condotta prendendo a riferimento il patrimonio al 30 
giugno 2015. 

Occorre infine evidenziare che il Fondo è stato selezionato dall’autorità di vigilanza, all’interno di  
un campione selezionato di fondi pensione, per  l’esecuzione di uno specifico stress test volto a 
valutare la capacità dei singoli fondi pensione di sostenere scenari sfavorevoli di mercato (la cd. 
“resilienza”) nonché di individuare il potenziale rischio sistemico che potrebbe insorgere in 
situazioni di forte tensione finanziaria. Ciascun modulo previsto dallo stress test si compone di 
una sezione “quantitativa”, da compilare secondo le modalità ed i fogli di calcoli preparati da 
EIOPA (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e di un 
questionario “qualitativo” a complemento ed integrazione delle analisi quantitative. La scadenza 
prevista dall’EIOPA per l’invio dei questionari da parte dei fondi alle rispettive Autorità di 
vigilanza nazionali è il 10 agosto 2015. L’EIOPA elaborerà i test ricevuti entro fine settembre e 
fornirà una relazione pubblica sui risultati entro fine dicembre 2015.  

 

 

 



Patrimonio immobil iare  

Nel 2015, in relazione al piano di dismissioni, sono state realizzate le seguenti attività:  
- delibere di prezzo degli immobili di Firenze Via Baracca 17-19, Campi Bisenzio Via Pistoiese 
130/I, Firenze Lungarno Soderini per le unità libere e dei fondi commerciali di Via de Pucci e 
Viale Fanti  a Firenze; 
- revisione dei prezzi per le unità di Pontassieve, Prato e Rignano. 
 
Il piano vendite nel primo semestre del 2015 ha risentito del 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, con una 
dilazione nei tempi di invio delle proposte ai locatari o nel mettere sul mercato le unità libere di 
almeno 6 mesi (date previste II° semestre 2015). Nell’anno sono stati deliberati i prezzi degli 
immobili indicati nella tabella sottostante, con il riepilogo dell’esito delle proposte inviate: 
  

 
 
Nelle tabelle sottostanti si riporta una sintesi dei rogiti effettuati nel primo semestre 2015 e delle 
proposte d’acquisto già accettate: 
 
 

 
 

 
 
Il totale venduto nel 2015, considerando i rogiti già stipulati e le proposte accettate, è superiore 
ai 10 milioni di euro.  
I primi sei mesi del 2015 hanno continuato ad evidenziare, oltre al solito interesse per gli 
immobili di Siena, Arezzo e Sesto Fiorentino per i quali siamo in attesa delle scadenze dei 
contratti di locazione, richieste interessanti per alcuni quartieri di Firenze  quali Campo Marte 



(Via Arcolaio) e Novoli (Via Baracca) mentre in altre zone quali Isolotto (Via Palazzo dei Diavoli 
e Via Maccari) si è manifestato un interesse contenuto. Un elemento che emerge dalla tabella di 
invio proposte è la risposta sicuramente non soddisfacente dei locatari.  
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. 
E’ decisamente migliorata anche la situazione a Pontassieve dove le nuove delibere di prezzo, 
piccoli interventi manutentivi effettuati e l’ulteriore invio delle proposte ai locatari hanno portato a 
ridurre l’invenduto in modo marcato; non altrettanto è avvenuto invece per Grosseto, Prato e 
Rignano, con un andamento delle vendite insoddisfacente nonostante i nuovi ribassi deliberati; 
il Consiglio ritiene dunque opportuno valutare azioni alternative, attualmente allo studio.  
Per le unità non residenziali in vendita permane un basso interesse dei compratori, soprattutto 
sulle unità ad uso terziario; si segnala inoltre che il Consiglio non ha deliberato il prezzo per le 
unità non residenziali poste in Via Baracca.   
Si completa l’analisi riportando la situazione relativa al patrimonio già deliberato, ordinato per 
tasso di ritorno complessivi decrescenti (nell’analisi non sono state incluse le unità di Via 
Baracca 17 e 19 a Firenze e quelle di Via Pistoiese 130/I a Campi Bisenzio, in quanto non sono 
ancora scaduti i tempi di risposta dei locatari): 

 



 
 
La linea guida, pur in un contesto difficile e con tempi medi di attesa piuttosto lunghi, rimane 
quella di riportare l’asset immobiliare almeno al 30% del patrimonio totale, a vantaggio di asset 
class quotate e dunque più liquide. 
 

Riepi logo spese di  manutenzione  

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

Firenze, V. BARACCA 15/A-17-19 
Risultano in fase di ultimazione gli interventi sulle facciate che hanno portato al rifacimento 
completo di pareti, balconi e terrazze presenti nell’intero complesso. Proseguono invece i lavori 
di realizzazione dei nuovi box  auto e cantine nel sottosuolo, consistenti nella realizzazione di 
diverse tipologie di locale: box singolo, cantina singola e box con cantina attigua, riconvertendo 
oltre 1.000 mq di un precedente fondo adibito a magazzino e libero ormai da tempo. 
 
Firenze, V. BOITO  
Sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento dei posti auto alla normativa antincendio; 
tale adeguamento consentirà di completare le note tecniche indispensabili per poter inviare le 
proposte d’acquisto agli attuali locatari.  
 
Firenze, V. MARTELLI - V. DEI BIFFI – V. RICASOLI 
Il 15 Giugno sono iniziati i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo del primo lotto 
del complesso immobiliare. L’intervento di ristrutturazione delle facciate e della copertura 
interessa attualmente l’immobile di via Martelli 8; la fine lavori del primo lotto, salvo imprevisti, è 
prevista per il mese di Dicembre dopodiché il cantiere si sposterà nell’immobile attiguo di via 
Ricasoli 9 per il quale è prevista anche la ristrutturazione del vano scale principale. 
 
Empoli, V. Pievano Rolando 
Nel mese di giugno si è chiuso il cantiere per il rifacimento delle facciate dell’intero complesso; 
da luglio dovrebbe avviarsi il cantiere per l’adeguamento CPI. 

 
 
 



Evoluzione del la normativa in materia previdenziale  

Si riporta la Circolare INPS con cui sono fornite le istruzioni applicative dell’articolo 1 del  
decreto-legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015). In tale sentenza è 
stato dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, 
per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 
100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo 
INPS. L’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la 
rivalutazione automatica non era riconosciuta ai trattamenti pensionistici di importo complessivo 
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, salvo per le pensioni di importo superiore a tre 
volte il trattamento minimo INPS ma inferiore a tale limite incrementato della quota di 
rivalutazione automatica, per le quali l’aumento di rivalutazione era attribuito fino a concorrenza 
del predetto limite perequato. 
Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, 
del decreto legge n. 65 del 2015 è intervenuto sul contenuto del predetto comma 25, 
dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011, aggiungendo al medesimo articolo il comma 
25 bis. 
Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015 
Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1. 
Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti 
pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta: 
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre 
volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento 
minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica 
spettante sulla  base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è 
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre 
volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con 
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo 
superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato 
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente 
lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite 
maggiorato; 
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o  inferiori a cinque volte il trattamento minimo 
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di 
importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento minimo e inferiore a tale limite 
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto previsto 
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del  
predetto limite maggiorato; 
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS 
con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo 
superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della 
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, 
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite 
maggiorato; 
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il 
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. 
Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della 
determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013. 



Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1, n. 2 
Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a 
tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione 
automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014. In particolare, 
l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo 
per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in 
misura pari:   
al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015; 
al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016. 
Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita 
la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente 
misura: 
 

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo 
INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS 

20% del 40% 

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e 
pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo 

20% del 20% 

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e 
pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo 

20% del 10% 

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo 
INPS 

Nessun aumento 

 
Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la 
percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento. 
Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali 
applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta  a titolo di arretrati per il 2014 e per i 
primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 
2015. 
Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente 
vengono incrementate a partire dal 2016: 
 

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo 
INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS 

50% del 40% 

Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e 
pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo 

50% del 20% 

Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e 
pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo 

50% del 10% 

Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo 
INPS 

Nessun aumento 

  
L’INPS procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le 
pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai 
coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 
2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 
2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la 
nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere 
dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000. 
 
Le tabelle sotto indicate riportano un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo 
dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi 
anni interessati dalla perequazione. 
  
 



ANNI 2012 E 2013 

Anni Importo pensione 
spettante prima della 
sentenza n. 70/2015 

Applicazione articolo 1, comma 1, 
n. 1) del DL n. 65/2015. Nuovo 
comma 25 

Arretrati 

2012 € 1.500 € 1.500 x 0,4 x 2,7%= € 16,20 16,20 x 13 = € 210,6 

2013 € 1.500 € 1.516,20 x 0,4 x 3% = € 18,20 (16,20+18,20) x 13 = € 447,2 

 

ANNI 2014 E 2015 
Anni Importo pensione 

spettante prima 
della sentenza n. 
70/2015 

Applicazione articolo 1, comma 1, n. 2) 
del DL n. 65/2015. Nuovo comma 25 bis 

Arretrati Nuovo 
mensile in 
pagamento 

2012 € 1.500 € 1.500 x (1 + 0,2 x 0,4 x 2,7%) = € 1.503,24   
2013 € 1.500 € 1.503,24 x (1 + 0,2 x 0,4 x 3%) = € 1.506,85   
2014 € 1.515,68 € 1.506,85 x (1 + 0,95 x 1,1%) = € 1.522,60 (1.522,60-1.515,68) x 13 = € 89,96  
2015 € 1.518,561 € 1.522,60 x (1 + 0,95 x 0,2%) = € 1.525,49 (1.525,49-1.518,56) x 7 = € 48,51 € 1.525,49 

da agosto 

  TOTALE ARRETRATI AD AGOSTO 2015 210,6+447,2+89,96+48,51 = € 796,27  
1 
Nel determinare l’importo spettante per il 2015 è stato utilizzato il coefficiente di perequazione definitivo pari per 

il 2015 allo 0,2% 

  
ANNO 2016 

Anni Importo 
pensione 
spettante 
prima della 
sentenza n. 
70/2015 

Applicazione articolo 1, comma 1, n. 2) del DL 
n. 65/2015 

Nuovo mensile 
in pagamento 

2012 € 1.500 € 1.500 x (1 + 0,5 x 0,4 x 2,7%)= € 1.508,1  
2013 € 1.500 € 1.508,1 x (1 + 0,5 x 0,4 x 3%)= € 1.517,15  
2014 € 1.515,68 € 1.517,15 x (1 + 0,95 x 1,1%)  = € 1.533  
2015 € 1.518,56 € 1.533 x (1 + 0,95 x 0,2%)      =  € 1.535,91  
2016 € 1.524,332 € 1.535,91 x (1 + 0.95 x 0,4%) =  € 1.541,75 € 1.541,75 
2 
Nel determinare l’importo spettante per il 2016 è stato utilizzato il coefficiente di perequazione provvisorio pari per 

il 2016 allo 0,4% 

 

Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2 
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al 
medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo 
di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. 
Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto 
n. 65 del 2015 fa rinvio all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.  
La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e 
delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed 
esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1. 
Il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei 
trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun 
pensionato. 
Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti erogatori 
degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati. 
L’Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei 
codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le predette 
comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici 



da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con 
eventuale recupero delle somme non dovute. 
Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo 18, comma 3 
Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma 
l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge 
15 luglio 2011, n. 111. 
Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del 2011, 
aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell’articolo 18, in base al quale “a titolo di 
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai 
trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione 
automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo 
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di 
rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il 
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella 
misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto 
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica 
spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito 
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”. 
Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3 
Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio. Con riferimento alla 
decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell’articolo 
1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della 
novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015. Le somme arretrate 
per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime 
della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle 
somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria. 
Nella citata circolare INPS specifica che gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione 
potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione. Il calcolo 
delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della 
lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato 
a domanda nei limiti della prescrizione. 

Sul tema in oggetto il Fondo metterà in pagamento le somme dovute, applicando i criteri sopra 
indicati, presumibilmente nel mese di ottobre.  
In relazione al pagamento delle integrazioni, si comunica che a partire dal mese di Settembre 
(come già pubblicato sul sito internet del Fondo) la pensione integrativa riconosciuta dal Fondo 
sarà accreditata il 1° di ogni mese o, se festivo, il primo giorno lavorativo utile, in analogia con 
quanto effettuato dall’INPS. 

Anal isi  del  contenzioso in materia previdenziale  

Le cause promosse dagli iscritti contro il Fondo riguardano tre argomenti: 
1. Perequazione 
2. Aliquota di calcolo e base di calcolo 
3. Superbonus 

 Sul primo punto esistono tre sentenze avverse al Fondo (due contro il Fondo ed una contro la 
Banca) in cui i giudici del lavoro hanno riconosciuto il diritto al pagamento della perequazione 
per gli anni 1999 - 2000 oltre interessi legali. Il Fondo ha effettuato il pagamento degli arretrati 
dovuti, aggiornando in parallelo l’integrazione mensile a seguito dell’applicazione della sentenza 
per un totale di 88 iscritti. 
Per il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 2008 e 2012 – 2013 - 2014 sulla quota 
integrativa esiste un ricorso di 180 pensionati; le prime udienze tenutesi nel corso del 2015 non 
hanno ancora portato ad una sentenza. Il tema, estremamente complesso alla luce di quanto 
riportato nella sezione “Evoluzione della normativa” è già stato discusso in Consiglio.   



 
 
 
Sul secondo e terzo punto sono aperte le seguenti cause: 

- Due ricorsi promossi rispettivamente da due e un pensionato (ex Funzionari) contro 
l’applicazione della percentuale  dell’82% (prevista per gli ex Funzionari) in luogo 
dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi), contro il tetto all’ex premio di rendimento e 
contro l’adeguamento delle procedure del Fondo alla normativa AGO per il regime di 
SuperBonus. Su entrambe le cause il Fondo ha presentato ricorso in Cassazione.   

- 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 si segnala il rigetto 
integrale deciso dal Tribunale di Spezia avverso un ricorrente che non ha presentato 
ricorso e il rigetto del Tribunale di Massa, previa nomina di un CTU; in questo caso il 
ricorrente ha deciso di presentare appello presso il Tribunale di Genova. 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; sul riconoscimento 
dell’85% il Consiglio d’Amministrazione del Fondo ha deliberato di ricorrere in Appello. 

- Sono state notificate al Fondo nel 2015 tre cause presentate da 20 ricorrenti che 
contestano l’applicazione della percentuale dell’82% (prevista per gli ex Funzionari) in 
luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi), il mancato riconoscimento degli anni 
lavorati in regime di Superbonus e l’applicazione del tetto all’ex premio di rendimento. La 
prima udienza è stata fissata per marzo 2016.   

 
Si segnala infine un ricorso promosso da iscritti al Fondo ceduti a CariParma per vedersi 
riconosciuti gli anni lavorati fuori da Banca CR Firenze ai fini anzianità Fondo. Si tratta di 14 
iscritti titolari di posizioni differite in quanto ceduti 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 al 29 ottobre 2015. 
 

Tematiche di  governance    -         Confl i t t i  d’ interesse  e   
Revisione annuale del  Bi lancio del  Fondo  

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. 



 
Revisione Bilancio: Il Consiglio, in accordo con il Collegio dei Sindaci, scaduto l’incarico 
triennale di revisione legale del bilancio di esercizio e verifica della regolare tenuta della 
contabilità sociale (incluse le dichiarazioni fiscali) affidato alla società KPMG, ha deliberato il 
rinnovo del mandato triennale a KPMG, dopo aver analizzato le proposte economiche di 3 
società leader del settore.   

 


