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Focus sul  bi lancio 2016 

Il presente numero della newsletter è dedicato all’analisi dell’andamento del patrimonio e dei 
dati reddituali alla chiusura del bilancio 2016; per approfondimenti si rinvia alla lettura del 
bilancio approvato dal Consiglio nell’adunanza del 12 Aprile 2017. 

Patrimonio mobil iare  

A inizio 2016 sono diventati operativi i tre nuovi mandati di gestione, attuando quanto deliberato 
nel 2015 dal Consiglio sulla nuova allocazione del patrimonio mobiliare (un mandato 
Obbligazionario a Benchmark assegnato ad Eurizon Capital S.g.R. e due mandati Multiasset a 
ritorno assoluto assegnati Credit Suisse – Italy e Axa IM S.g.R. con l’obiettivo nel primo caso di 
ricercare un’ampia diversificazione degli asset obbligazionari, attraverso una gestione attiva che 
possa investire percentuali significative in bond governativi espressi in valute diverse dall’euro 
e/o corporate High Yield mentre nel secondo di attuare uno stile di gestione poco correlato 
all’andamento dei principali mercati di riferimento, prevedendo vincoli d’investimento limitati per 
ottenere un rendimento annuo almeno pari al 2,5%. 
Per una sintesi degli andamenti consultare la sezione Mandati di Gestione. 

La parte residuale del patrimonio mobiliare si compone di: 
- un titolo obbligazionario immobilizzato (10.000.000 € nominali), emesso da Unicredit con 

scadenza dicembre 2017 e valutato al costo storico, il cui rendimento annuo è pari al 5,14% 

- una quota gestita direttamente dal Fondo, con l’obiettivo di ottimizzare il cash flow con gli 
impegni finanziari mensili, che ha registrato nel 2016 pochi acquisti concentrati su emittenti 
bancari con duration compresa tra 1 e 1,5 anni, come sintetizzato nella tabella sottostante: 

 
Il controvalore del portafoglio ha risentito della scelta strategica di privilegiare il conferimento 
della liquidità, proveniente dalle vendite del patrimonio immobiliare, ai nuovi mandati, tenuto 
conto dei livelli sempre meno attrattivi dei rendimenti dei titoli acquistabili direttamente. Il 
portafoglio ha registrato una performance annua dello 0,41%, decisamente superiore al 
rendimento negativo dell’indice BOT; il monitoraggio dello score dei titoli in portafoglio non ha 
evidenziato alcuna criticità alla luce della situazione non preoccupante dei CDS e della 
contenuta duration dei titoli in portafoglio. A livello di performance contribution, il maggior 
contributo tra i corporate si è avuto dal bond Unicredit TV 13/09/17 e da quello ISP 28/04/17 
mentre i BTP legati all’inflazione sono stati rimborsati durante l’anno. 
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Mandati di gestione. L’andamento dei tre mandati, a livello aggregato, ha mostrato nel 2016 
una performance similare a quella del 2015, pari al 3,32%, con una plusvalenza appena 
superiore ai 7 milioni di euro. Tenuto conto della partenza dei nuovi mandati il 1 gennaio 2016, il 
confronto con il benchmark per il mandato gestito da Eurizon è effettivo dal 18 gennaio 2016, 
come stabilito in convenzione; per analogia si riportano i rendimenti da tale date anche per gli 
altri due mandati che non hanno un benchmark di riferimento ma un obiettivo di rendimento:  

Mandato 
Performance Indicatore 

Performace 
indicatore 

Eurizon  3,54% benchmark 3,40% 

Credit Suisse   5,37% ob rendimento 2,10% 

AXA 3,76%. ob rendimento 2,10% 

Di seguito si evidenziano le principali scelte gestionali dei mandati: 

il mandato gestito da AXA ha inizialmente beneficiato del marcato sovrapeso 
sull’obbligazionario con una duration media piuttosto lunga (4,5 anni concentrato su emissioni di 
USA, Francia e Italia) e del forte sottopeso dell’azionario, in una fase di costruzione dell’asset 
allocation. L’incremento del peso azionario è stato infatti molto graduale ed è passato dal 5% di 
inizio 2016 al 10% tra maggio e giugno, sfruttando anche la volatilità del dopo Brexit; da 
novembre invece è stato decisamente incrementato per mantenersi a fine anno intorno al 19%. 
A livello di selezione titoli, l’az. area euro è stato coperto principalmente tramite azioni e, 
tatticamente, acquistando contratti future sull’Eurostoxx 50 e su Eurostoxx Banks, mentre sono 
stati acquistati solo future per l’area extra euro, il cui peso è stato decisamente incrementato 
nell’ultimo trimestre, in particolare sugli Stati Uniti. La componente Corporate ha mantenuto da 
marzo (dopo acquisti per circa 14 milioni di euro), un peso intorno al 25% del mandato, con un 
rating medio elevato; sui governativi si segnala in particolare la profonda modifica attuata a 
metà novembre quando il gestore ha ridotto la duration del portafoglio da 4,25 a 3,01 anni 
(Fixed Income duration ridotta a 3,97 anni) attraverso la vendita di titoli a tasso fisso di Italia 
Francia e USA a lunga duration per rafforzare l’esposizione dei bond US index linked e 
coprendo parzialmente la duration attraverso la vendita di futures sul governativo decennale 
USA.  

Il mandato di Credit Suisse ha avuto nell’ultimo trimestre un peso medio sull’azionario area 
euro intorno al 7%, mentre l’azionario ex euro, diversificato tra USA, Giappone, Mercati 
Emergenti, Australia e Svizzera, è stato decisamente incrementato da ottobre attestandosi a 
fine anno al 14,3% del portafoglio. Sulla parte azionaria i movimenti di switch e ribilanciamento 
sono stati numerosi; tra i più rilevanti si segnala la riduzione tra maggio e giugno (prima 
dell’esito di BREXIT) dell’azionario euro per 1,35 milioni di euro, ulteriormente ridotto a luglio di 
altri 1,1 mln, l’incremento tra luglio e agosto, della componente ex euro per 2,3 mln di euro, 
ulteriormente aumentato tra metà novembre e dicembre per circa 4 mln, concentrati su USA e 
Giappone. Nel settore bond è stato mantenuto un peso medio della componente Corporate 
intorno al 31%, mentre il peso della parte governativa si è attestato al 47% circa per poi 
scendere al 41% a fine anno per effetto di titoli rimborsati e non rinnovati. In ottica di 
diversificazione inserito a marzo un ETF specializzato sui governativi mercati emergenti per 1,5 
mln di euro ulteriormente incrementato a luglio per 760 mila euro, mentre ad aprile il gestore ha 
acquistato un OICR specializzato su bond convertibili per 1,4 mln di euro, rafforzando poi il 
comparto High Yield con l’inserimento ad agosto di un ETF per 790 mila euro; questa scelta è 
risultata premiante in termini di contribuzione alla performance, ad eccezione del solo ETF 
acquistato ad agosto. 

Eurizon Capital, tenuto conto del nuovo benchmark di riferimento, ha gestito in modo attivo il 
mandato mantenendo un deciso sovrapeso sulla componente corporate High Yield, 
un’allocazione sostanzialmente neutrale sui bond governativi non euro e sui Corporate 
Investment Grade e un sottopeso sui governativi area euro.  



Le due componenti Corporate, in particolare quella Investment Grade, hanno registrato 
un’elevata movimentazione con frequenti switch finalizzati da un lato a sostituire gli stessi 
emittenti per allungare leggermente la duration, dall’altro a prendere profitto dalle emissioni 
acquistate sul primario e ben accolte sul secondario per reinvestirle in nuove emissioni; la 
componente High Yield invece è stata coperta per il 75% attraverso l’inserimento di un OICR 
specializzato in bond HY. Anche le due componenti governative hanno evidenziato un notevole 
turnover di portafoglio, con quella area euro caratterizzata per un deciso sovrapeso dei titoli di 
stato Italia mentre nella parte governativa non euro si segnala a marzo la vendita di bond 
emessi da Polonia, Messico, Sud Africa e Svezia ed una concentrazione su emissioni di USA, 
Giappone, Gran Bretagna e Australia. Tale componente è stata interamente coperta da vendite 
forward. Come vedremo meglio nell’analisi di performance attribution, il calo delle quotazioni 
evidenziato dai governativi da fine agosto ha decisamente condizionato il contributo delle 
componenti governative. 

 

Per formance de i  mandat i  d i  ges t ione  

Si riporta per i mandati Multiasset l’analisi di performance contribution, non avendo i mandati un 
benchmark di riferimento mentre per il mandato Eurizon quella performance attribution, il cui 
orizzonte di valutazione è iniziato il 18 gennaio 2017, come espressamente indicato in 
convenzione: 

 
 

Rend Peso Rend Peso
asset 

allocation

security 

select.

perf 

Contrib

Gov Euro 0,8% 30% 0,6% 26,0% -0,03% -0,07% 0,15%

Gov ex Euro 0,6% 30% 0,2% 30,3% 0,00% -0,13% 0,06%

CORP IG 5,2% 25% 5,7% 24,6% -0,02% 0,14% 1,41%

CORP HY 11,5% 15% 9,3% 19,2% 0,48% -0,43% 1,78%

excess ret 0,43% -0,48%
residuo non 

spiegato
0,20%

Asset Class

Benchmark Eurizon
Effetti

0,14%

Bck linea

 

Si riporta anche una sintesi dei principali indicatori di risk adjusted performance: 

Indicatore EURIZON BCK Indicatore AXA
CR. 

SUISSE

VOL ANNUA 2,21% 1,99% VOL ANNUA 2,64% 3,63%

SHARPE 1,90       2,16    SHARPE 1,74     1,68     

INF RATIO 0,02-       MAX DRAWDOWN -0,69% -1,09%

SORTINO 0,51       SORTINO 0,83     1,16     

TEV 0,54% lim 3%  



Patrimonio immobil iare  

Il patrimonio immobiliare del Fondo, al netto delle dismissioni, si compone ancora di 52 tra 
immobili, nella maggior parte cielo-terra, e porzioni d’immobili, complessivamente suddivisi per 
destinazione d’uso in: 

• 529 abitazioni a uso residenziale 

• 53 uffici, 72 negozi e 28 unità a diversa destinazione (filiali bancarie, supermercati o 
locali a destinazione particolare). 

Trascorsi 5 anni dalla partenza del piano di dismissioni, si evidenzia come il peso 
dell’immobiliare sull’attivo totale sia sceso dal 58,5% al 43% per l’effetto combinato delle vendite 
e delle svalutazioni apportate. L’attività di vendita si è concentrata soprattutto sulle unità 
residenziali; la plusvalenza media nel quinquennio sul totale venduto si è attestata al 5,71%. 

La valutazione effettuata da BNP Paribas Real Estate a fine anno ha fatto emergere una 
svalutazione del patrimonio (al netto dei rogiti effettuati nel 2016 e delle proposte già accettate) 
appena inferiore ai 5 milioni di euro, concentrata soprattutto sulla tipologia Uffici. In base a tale 
stima, il patrimonio immobiliare detenuto direttamente, al netto dunque delle proposte già 
accettate nel 2016, ha un valore di mercato di euro 193,49 milioni e risulta così suddiviso: 

 

Nell’anno sono stati deliberati i prezzi degli immobili indicati nella tabella sottostante, con il 
riepilogo dell’esito delle proposte inviate:  

 
 
A seguito dei rogiti effettuati nel 2016 sono state vendute unità per euro 21.867.700, 
concentrate prevalentemente su Firenze con una plusvalenza di 1.189.500 mentre le proposte 
d’acquisto già accettate sono pari a euro 5.047.300.  
Sulle le unità non residenziali si evidenzia anche nel 2016 il basso interesse dei compratori; ne 
sono la prova gli insuccessi dei bandi di gara per le unità di via De Pucci e di Via Santelli a 
Firenze. Per l’intero immobile di Via Novoli ang. Via Vecchi a Firenze siamo ancora alla sola 
manifestazione d’interesse per l’affitto, in attesa di perfezionare l’acquisto dei posti auto di 
pertinenza (rogito effettuato ad aprile 2017). Anche sull’immobile di Firenze in Via Baracca ang. 
Baracchini (destinazione Direzionale), affidato per la commercializzazione all’Agenzia 
Tecnocasa Impresa, nonostante diverse visite, non si è palesata alcuna proposta concreta. 
Sul fronte delle unità residenziali, permangono situazioni non soddisfacenti a Grosseto, Prato, 
Rignano e Campi dove l’invenduto si mantiene su livelli preoccupanti; a tal proposito si segnala 
la significativa riduzione del prezzo di vendita, per gli immobili di Grosseto e di Rignano 



deliberata tra ottobre e dicembre, in parallelo alla riduzione per l’immobile di Via Maccari 96 a 
Firenze, tenuto conto del notevole invenduto 
Si conferma invece l’appeal commerciale di alcune aree geografiche (Siena, Arezzo, Sesto e 
quartieri di Firenze quali Campo Marte o Novoli) o le potenzialità che una riduzione, anche 
limitata, del prezzo di vendita (Pontassieve o via Palazzo dei Diavoli a Firenze) possano avere 
nel ridurre in modo significativo lo stock in vendita; occorrerà pertanto valutare nel 2017 
l’impatto delle riduzioni di prezzo deliberate a fine 2016 per gli immobili sopra indicati.  
Si segnala inoltre che il Fondo sta provvedendo ad analizzare il patrimonio individuato come 
strategico, anche alla luce del peso che hanno le unità occupate da locatari appartenenti alle 
categorie agevolate (il cui rinnovo di fatto alza la percentuale di patrimonio non alienabile) e 
tenuto conto della risposta sicuramente non soddisfacente dei locatari; la Commissione 
Immobiliare sta pertanto valutando criteri alternativi a quelli a suo tempo utilizzati per identificare 
un perimetro ben preciso di unità da non includere nel piano vendite. 
A seguito dell’attività di dismissione, è in forte diminuzione l’attività di rinnovo o stipula dei 
contratti d’affitto, con 20 contratti su unità residenziali stipulati (19 rinnovi e 1 nuova locazione in 
immobile strategico) ed 1 solo appartamento disponibile per la locazione. Sul fronte “non 
residenziale” si segnala la stipula di quattro nuove locazioni. 
Il Consiglio conferma l’orientamento a riportare l’asset immobiliare nel medio periodo almeno al 
30% del patrimonio totale. 

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 

Manutenzione impianto di riscaldamento € 46.000 

Rifacimento facciate Via Martelli 8 € 407.000 

Firenze – V Bartolini 6 Manutenzione impianto di riscaldamento  € 23.000 

Firenze - Via Baracca 
15/17/19 

Rifacimento facciate e terrazze e realizzazione nuovi box 
auto e cantine 

€  335.000 

Rifacimento fosse biologiche €  21.000 

Firenze – Via Pergolesi 
Rifacimento canna fumaria, modifica tratto tubazione e 
sostituzione modulo caldaia. 

€ 27.000 

Firenze - Via Boito 
Adeguamento autorimesse alla normativa antincendio € 15.000 

Rifacimento fosse biologiche € 17.000 

Empoli - Via Pievano 
Rolando 

Adeguamento impianti alla normativa antincendio € 23.000 

Revisione ed adeguamento impianto climatizzazione tramite 
gara d’appalto 

€ 65.000 

Contributo per impianto climatizzazione nuova locazione € 6.000 

Empoli - Via Rossini, 
Via Ponchielli, Via 
Carrucci 

Riparazione perdite acqua € 9.500 

Adeguamento impianto per realizzazione Contabilizzazione 
Calore tramite gara d’appalto 

€ 84.000 

Campi – Via Pistoiese 
91 - 93 

Adeguamento impianto per realizzazione Contabilizzazione 
Calore tramite gara d’appalto 

€ 49.000 

Opere meccaniche straordinarie eseguite presso la centrale 
termica 

€ 8.000 

Adeguamento coibentazioni e quadri elettrici € 10.000 



Nel 2016 sono state svolte procedure per 4 gare di appalto, la gran parte legate alla necessità 
di adeguare gli impianti ai requisiti di legge. Si evidenzia il completamento dell’intervento di 
trasformazione di un magazzino di oltre 1.000 mq in Via Toscanini Firenze (immobile di Via 
Baracca 15/17/19) in oltre 69 tra box auto e cantine; a fine 2016 sono state inviate agli attuali 
proprietari specifiche brochure per valutarne l’interesse all’acquisto. 
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 2016 è stato appena superiore 
ai 53.000 euro. 
Per quanto riguarda le morosità degli inquilini, le perduranti difficoltà della congiuntura 
economica e i rinvii nell’esecuzione degli sfratti da parte dell’Autorità Giudiziaria, ne hanno 
condizionato l’evoluzione.  
L’ammontare complessivo dei crediti verso inquilini, pari a circa euro 850.000, è diminuito di 
circa euro 70.000 rispetto al bilancio precedente; tale riduzione è dovuta in parte allo stralcio di 
crediti inesigibili (euro 115.000 a valere sul Fondo Rischi) e in parte alla razionalizzazione degli 
incassi su alcune posizioni. Sul credito citato, le posizioni in gestione ai legali sono pari a euro 
690.000; per dettagli sulla composizione di tale voce si rinvia alla lettura del bilancio. Si 
sottolinea la continua attenzione posta nel trattare i crediti problematici (monitoraggio e 
recupero) in modo da realizzare, con il supporto dello Studio D’Amico, le migliori soluzioni per il 
loro recupero, come pure la riduzione dei tempi necessari a liberare gli appartamenti ed evitare 
contenziosi lunghi e dagli esiti non sempre certi. Le consulenze legali di tale collaborazione 
presentano un costo a carico del Fondo di circa 40.000 euro. 

Anal isi  del  contenzioso in materia previdenz iale  

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 inviato a tutti gli interessati (platea 
coinvolta 108 attraverso firma in DTL e 369 tramite scambio di corrispondenza) specifico 
accordo transattivo.   
Al 10 aprile 2017 hanno aderito all’accordo 91 iscritti sul totale dei 108 coinvolti attraverso 
procedura di conciliazione in DTL, mentre agli altri 369 iscritti è stato inviato a metà dicembre 
per raccomandata l’accordo in duplice copia da restituire firmato in caso di accettazione; 
sempre alla stessa data hanno restituito al Fondo l’accordo firmato 274 iscritti. 
Nell’accordo non sono stati coinvolti i titolari di pensioni di reversibilità legata al de cuius già in 
pensione prima del 2000 e deceduto dopo il 2000, visti i numerosi aspetti legali ancora da 
approfondire; l’analisi sarà effettuata nel corso del 2017. 
 
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 dallo Studio legale Iacoviello presso il Tribunale di Firenze 6 ricorsi, 
ognuno presentato da trenta ricorrenti, notificati al Fondo in data 29 settembre 2014 di cui 
quattro unificati dal Giudice Dott.sa Davia nell’udienza del 17 novembre 2015. La discussione 
prevista nel 2016 è stata rinviata alle seguenti date: 3 maggio e 19 ottobre 2017. Il Fondo ha 
affidato la difesa all’Avv. Del Re. Nei ricorsi si contesta al Fondo il mancato o parziale 
pagamento della perequazione per gli anni 2008 e per il triennio 2012/2014. 
Sulla questione continuano ad arrivare lettere di interruzione della prescrizione per gli anni 2008 
e 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 contro 
l’adeguamento delle procedure del Fondo alla normativa AGO per il regime di SuperBonus. 
 
Sul tema in oggetto esistono diversi ricorsi:  



 per due ricorsi (promossi rispettivamente da due pensionati e da un pensionato) il Fondo ha 
presentato ricorso in Cassazione con il patrocinio dello Studio Tosi in un ricorso e dell'Avv. 
Bechi nell'altro contro la sentenza d'appello che ha obbligato il Fondo al pagamento degli 
arretrati a fronte del riconoscimento dell'aliquota dell'85% invece dell'82% e degli anni 
lavorati in regime di superbonus. Occorre specificare che ai tre ricorrenti sono stati 
riconosciuti i soli arretrati ma non è ancora stata adeguata l'integrazione mensile erogata. 

 4 ricorsi sono stati depositati presso il Tribunale di Firenze, 2 ricorsi presso quello di Arezzo 
1 ricorso presso il Tribunale di Lucca, presentati dallo studio legale Rusconi per un totale di 
37 ricorrenti (31 a Firenze, 5 a Arezzo e 1 a Lucca). Per 11 ricorrenti a Firenze, il Giudice 
Davia nella sentenza di primo grado ha riconosciuto fondato il ricorso mentre il Tribunale di 
Arezzo ha rigettato i due ricorsi quasi integralmente riconoscendo a due soli ricorrenti gli anni 
lavorati in regime di superbonus ai fini della sola anzianità maturata. Le prossime udienze 
saranno discusse a Firenze rispettivamente il 9 maggio, 20 giugno e 11 luglio 2017 per 10 
ricorrenti mentre a Lucca il febbraio 2018.Non è stato ancora notificato al Fondo se i 
ricorrenti presso il Tribunale di Lucca e Arezzo abbiano presentato appello. 

 
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. 
 
A fine 2016 per le 14 cause intentate da 46 ricorrenti (dei 49 originari tre sono stati esclusi visto 
che uno è deceduto e due hanno rinunciato) presso 7 diversi tribunali, la situazione è la 
seguente: 

- i Tribunali di Spezia, Massa e Lucca (per un totale di 6 ricorrenti) hanno rigettato 
integralmente il ricorso, confermato anche dalla Corte d’Appello di Genova avverso il 
ricorrente di Massa:  

- i 5 ricorrenti presso i Tribunali di Firenze e Grosseto, anche la Corte d’Appello ha 
riconosciuto la fondatezza della richiesta degli iscritti sull’applicazione della percentuale 
dell’85% in sostituzione dell’82% confermando però l’impianto della base di calcolo 
utilizzata dal Fondo; contro tali sentenze il Fondo ha deciso di ricorrere in Cassazione 
dove peraltro è stato presentato ricorso anche dal ricorrente di Massa. 

- il Fondo ha deciso di ricorrere in Appello contro le sentenze di primo grado emesse dal 
Tribunale di Firenze per 30 ricorrenti (due hanno rinunciato) e dal Tribunale di Arezzo 
per 4 ricorrenti,; le prime udienze sono state fissate il 18 e il 23 maggio 2017. 

- La data di discussione dell’ultima udienza di primo grado per 1 ricorrente presso il 
Tribunale di Pistoia è fissata al 23 gennaio 2018. 

 
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 Banca CR 
Firenze a Cariparma. 
Contro la sentenza del Giudice Davia presso il Tribunale di Firenze che ha rigettato 
integralmente il ricorso per mancanza d’interesse ad agire e per infondatezza nel merito, 
condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali, 4 ricorrenti hanno presentato appello; 
la prima udienza è stata fissata il 23 maggio 2017. 
 
Ricorsi IRPEG e ILOR triennio 1984 – 1986. 
La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, a dicembre 2016 ha accolto il ricorso presentato 
dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione 
distaccata di Firenze che aveva riconosciuto il diritto del Fondo al rimborso di euro 500.000 per 
imposte IRPEG e ILOR pagate ma non dovute per l’anno 1985. 
Sempre sullo stesso tema, il Consiglio, tramite lo “Studio Legale Russo, Fransoni, Padovani e 
Associati”, ha deliberato di presentare due ricorsi avverso due distinte sentenze della 



Commissione Tributaria sulle imposte pagate negli anni 1984 e 1986. La prima udienza si 
dovrebbe tenere il 29 marzo 2017 (non ancora depositata). 

 

Situazione Iscri t t i  

Prima di sintetizzare il quadro degli iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2016, si ricorda 
l’importanza di registrarsi sul “Portale del Pensionato” per poter visualizzare i cedolini, la 
Certificazione Unica e tutte le comunicazioni sulla pensione integrativa in modalità protetta. 
• Percettori di Pensioni dirette    2.285 
• Percettori di Pensioni di reversibilità/indirette    417 
• Percettori di Pensioni sostitutive         8 
• Iscritti ancora in servizio      571 
• Iscritti in fondo di solidarietà del credito      76 
• Differiti           60 
  
Totale complessivo      3.417 
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 in deciso 
calo, pari a soli 8 iscritti, destinato a decrescere nel tempo fino all’azzeramento previsto 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.  
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 quanto segue: 
• sistemazione delle oltre 100 posizioni beneficiarie di erogazioni ai sensi della legge 
335/95, sulla base della documentazione richiesta direttamente agli iscritti interessati. Per 
maggiori informazioni sul credito ancora da riscuotere, alla luce dei numerosi piani di rimborso 
rateali attivati (a fine 2016 residuano 25 posizioni), si rinvia alla Nota Integrativa sez.  40.d delle 
Attività; 
• attività di service nel calcolo delle integrazioni e nella loro erogazione è stata presa in 
carico dal Polo Pensioni di I.S.G.S di Torino; 
• L’elaborazione di un documento esaustivo che illustri tutti i processi relativi al calcolo e/o 
al controllo delle integrazioni spettanti e dei relativi iter per la messa in pagamento; tale 
documento dovrebbe essere approvato dal Consiglio nel corso del 2017. 
 
 
 
 

Principal i  fat t i  intervenuti  successivamente al la chiusura 

Bilancio tecnico al 31/12/2015 

E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Olivieri e Associati, la relazione sul bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2016. 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, seppure con l’incertezza nell’esito delle cause in corso; qualora i due 
principali filoni vedessero il Fondo condannato, l’impatto stimato dall’attuario, tra arretrati e futuri 
maggiori oneri, potrebbe erodere l’intero avanzo stimato. 

 



Sottoscrizione quote partecipative del capitale di Banca d’Italia 

Il Consiglio d’Amministrazione, analizzati gli elementi a sostegno di tale investimento (primi fra 
tutti il buon rapporto rischio-rendimento, la contenuta rischiosità degli attivi di bilancio, la 
capienza dell’utile di esercizio in grado di sostenere ampiamente la dividend policy che negli 
ultimi anni è stata al 4,5% del capitale e, in un eventuale scenario di rialzo dei tassi di 
rendimento, la possibilità di beneficiare di un potenziale allineamento del dividend yield verso il 
cap del 6% del capitale sociale con una rischiosità, quindi, minore rispetto a quella dei BTP a 
medio-lungo termine), ma anche alcuni punti d’attenzione quali l’assenza, allo stato attuale, di 
un mercato secondario che possa garantire immediata liquidità, eventuali interventi legislativi 
che potrebbero ridurre l’utile al servizio dei dividendi o significativi shock di mercato che 
potrebbero obbligare Banca d’Italia ad utilizzare le riserve per coprire eventuali perdite, 
limitando o azzerando il pagamento del dividendo per uno o più anni, ha deliberato, 
nell’adunanza del 24 gennaio 2017, di investire 5.000.000 di euro per l’acquisto di 200 quote 
partecipative del capitale di Banca d’Italia al prezzo di 25.000 euro per ogni quota (prezzo 
assolutamente in linea con quelli praticati nelle altre transazioni operate sul mercato nel corso 
del 2015 e del 2016), pari a poco più dell’1% del patrimonio totale del Fondo , in virtù dell’ottima 
redditività prospettica (pur senza alcuna garanzia di dividendi futuri ma con la volontà di Banca 
d’Italia di istituire un fondo di stabilizzazione dei dividendi), ma tenuto conto della limitata 
liquidabilità e della natura anomala dello strumento. 

 
Processo Elettorale 

Come previsto dallo Statuto con l’approvazione del bilancio del terzo esercizio (anno 2016) si è 
conclusa la carica degli attuali organi del Fondo. Vagliate e ratificate a metà dicembre le 
candidature da parte del Comitato Elettorale, tra metà febbraio e metà marzo 2017 sono state 
consegnate le schede elettorali per le votazioni. Per la terza volta il processo elettorale è stato 
svolto in collaborazione con la società Progetto 2000.  

L’effettuazione dello scrutinio si è concluso il giorno 11 aprile 2017; di seguito si riportano i 
nominativi degli eletti: 

Massimiliano Lanzini consigliere di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in servizio  

Per le cariche di consiglieri di amministrazione in rappresentanza degli iscritti in quiescenza: 
Claudio Giannotti .- Fabrizio Falsetti - Maria Chiara Perini  - Domenico Mobilio. 

Gian Paolo Carotti sindaco effettivo in rappresentanza degli iscritti  

Paolo Zondadelli sindaco supplente in rappresentanza degli iscritti 
 

Banca CR Firenze ha designato per le cariche di consiglieri e sindaci di nomina aziendale: 

Pietro Francesco De Sarlo - Francesco Corsi - Antonio Federighi - Claudio Angelo Graziano - 
Roberto Lucattelli quali consiglieri di amministrazione. 

Stefano Casagni sindaco effettivo e Francesca Tanini sindaco supplente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

La gestione del patrimonio mobiliare ha evidenziato una plusvalenza complessiva di euro 
7.610.764 (di cui 7.037.550 relativi ai mandati gestiti – 514.000 da attribuire al bond 
immobilizzato – 53.360 alla gestione diretta effettuata direttamente dal Fondo) per un 
rendimento totale di poco superiore al 3,0%. 

Anche a fine 2016 la valutazione degli immobili ha fatto emergere una svalutazione del 2,47%, 
concentrata in particolare su alcuni immobili ad uso terziario o posizionati fuori dal comune di 
Firenze, mentre la plusvalenza sui rogiti effettuati esclusivamente su unità residenziali è di euro 
1.185.650. L’andamento del piano di dismissioni ha superato il target dei 20 milioni di euro di 
dismissioni annue, evidenziando tuttavia un livello di invenduto ancora troppo elevato per alcuni 
immobili fuori Firenze (in particolare Campi Bisenzio – Grosseto – Prato) o per strutture di 
valore significativo e con destinazione non residenziale. 

Descrizione Importo in 
euro 

Redditività 
relativa 

Redditività 
su attivo tot 

Pagamento prestazioni -16.483.603 
 

 

redditività patr. Immobiliare  
(al lordo svalutazione) 

2.747.510 1,30% 0,61% 

Svalutazione patr. immobiliare -4.893.620 -2,47% -1,08% 

risultato gestione diretta 551.503 2,48% 0,12% 

risultato gestione indiretta 7.059.264 3,32% 1,62% 

Saldo negativo -11.018.946   

 

L’analisi della tabella evidenzia come il tasso di rivalutazione del patrimonio si sia attestato 
appena sotto l’1,5% che consente, soprattutto tenendo conto dell’evoluzione dell’inflazione 
attesa nel prossimo biennio, di mantenere il Fondo in equilibrio da un punto di vista attuariale. In 
linea con le considerazioni del bilancio precedente, si ritiene peraltro che la probabile tenuta del 
mercato immobiliare e il trend ormai consolidato di plusvalenze conseguite sulle vendite delle 
unità immobiliari riducano le probabilità che tale asset debba essere nuovamente svalutato in 
maniera importante; in una situazione di invarianza del patrimonio immobiliare il Consiglio 
ritiene altamente probabile ottenere nei prossimi anni un tasso di rivalutazione nell’ordine del 
2% annuo, vista anche la maggiore delega conferita ai Gestori.  

Rimane necessario monitorare con continuità il patrimonio, al fine di riuscire a riequilibrare le 
diverse componenti e assicurare quell’equilibrio di lungo periodo indispensabile per garantire gli 
impegni verso gli iscritti. 

 

Considerazioni finali  


