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Signori iscritti, 
con il 15 gennaio 2011, data di chiusura di questo Bilancio, si è conclusa l’Amministrazione 
Straordinaria del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze.  
Con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.° 177 del 1° Agosto 2009, furono sciolti gli organi di 
amministrazione e controllo del Fondo e la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione nominò: 
 quale Commissario Straordinario 

lo scrivente  Prof. Roberto Aguiari; 
 quali componenti del Comitato di sorveglianza  

il Dott. Michele Casella, Presidente, 
l’Avv. Antonio Longo, 
il Dott. Luigi Lucchetti.  

Il mandato è stato successivamente prorogato di sei mesi fino al 15 gennaio 2011. 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
Desidero riassumere brevemente quelle che sono state le attività principali completate od avviate 
nel periodo di amministrazione straordinaria. 
Attività ordinaria 
Sono state poste in essere azioni volte a ridurre i carichi di lavoro, semplificare le attività e 
standardizzare le operazioni di gestione, in particolare nell’area immobili mediante sollecitazione: 

 alla riduzione nei numero di fatture passive attraverso la richiesta ai fornitori di emettere 
fatturazione periodica e non più di volta in volta per le prestazioni/forniture; 

 alla stipula di contratti quadro per i fornitori abituali; 

 alla definizione di standard contrattuali prevedendo anche clausole di maggior salvaguardia del 
locatore (quale il procedimento esecutivo in caso di morosità) e di flessibilità gestionale (quale 
la fattorizzazione crediti); 

 alla realizzazione in house di un sistema informatico che sostituisse quello staccato nel luglio 
2009, in occasione della migrazione dei sistemi informativi della Cassa nel Sistema informatico 
SAP  del Gruppo Intesa Sanpaolo; 

 alla istituzione, anche nei condomini a unica proprietà, della figura dell’amministratore cui 
attribuire le incombenze della  gestione ordinaria dei fabbricati; 

 alla attivazione dei rapporto diretto inquilini-amministratore di condominio per le unità a 
proprietà plurima. 

L’adozione di standard contrattuali adeguatamente definita per la maggiore tutela del Fondo è 
stata sollecitata per ogni contratto di fornitura di beni e di servizi e per le prestazioni professionali. 
Sono state disposte analisi sui crediti con l’attivazione sistematica di procedure di recupero di 
quelli scaduti e la radiazione di quelli inesigibili. 
Sono stati definiti taluni flussi di reporting sia finanziario che amministrativo. 
Sono proseguite, sulla linea definita prima del commissariamento, le vertenze legali: una si è 
chiusa con sentenza favorevole al Fondo, mentre per una altra è stato dato l’incarico al legale di 
sondare la possibilità di una risoluzione mediante chiusura transattivi della lite. 
Obiettivi del commissariamento 
La gestione commissariale ha avuto quali obiettivi sostanziali: 

 la definizione delle modifiche statutarie finalizzate ad adeguare lo statuto alla normativa in 
materia e definire un nuovo modello di governance; 



 5 

 l’avvio a realizzazione di un nuovo modello organizzativo più aderente alle direttive nella 
Vigilanza, mediante la sottoscrizione di contratti di prestazione specialistica (gestori 
patrimoniali, banca depositaria, gestore amministrativo, accordo quadro sui servizi della 
Cassa) che tengono anche conto dell’esigenza di impostare e strutturare un adeguato 
sistema di controllo sull’attività dei vari prestatori di servizi. 

Parte straordinaria 
La attività hanno riguardato: 
- la prosecuzione delle attività del disciolto consiglio nella definizione delle società di gestione 

patrimoniale cui affidare le risorse monetarie del Fondo e la definizione dei relativi contratti; 
- richiesta e verifica delle offerte e assegnazione degli incarichi alla banca depositaria, al gestore 

amministrativo, necessari a strutturare e porre in essere controlli sull’operato dei gestori 
patrimoniali e al connesso reporting per il Fondo; 

- richiesta e verifica delle offerte e assegnazione degli incarichi alla società di revisione e alla 
società di valutazione degli immobili; 

- l’affidamento dell’incarico per la redazione del bilancio tecnico attuariale; 
- la definizione dell’accordo quadro con la Cassa di Risparmio di Firenze per le prestazioni di 

servizi  al Fondo; 
- la definizione, programmazione e svolgimento dei procedimenti per corrispondenza degli 

iscritti relativi (i) al referendum sulla proposta di modifica statutaria e (ii) alla elezione di cinque 
consiglieri e i due sindaci; 

- la definizione e il conferimento degli incarichi a società specialistica per la gestione e la 
certificazione dei processi referendario ed elettivo, svoltisi nell’arco di in un mese e mezzo 
circa; 

Attività avviate e da completare. 
- l’avvio delle attività con i due gestori del patrimonio mobiliare,  la banca depositaria e il 

gestore amministrativo ; 
- la definizione dei modelli operativi dei singoli servizi previsti nell’accordo quadro con la Cassa 

di Risparmio di Firenze, nel cui ambito definire i livelli di servizio e gli indicatori di performance; 
- la definizione e formalizzazione di linee guida/procedure relative alle varie attività, con 

particolare riguardo all’area immobili stante la gestione diretta; 
- la definizione e attivazione di un sistema di previsione, consuntivazione e controllo. 
 
CRITERI DI BILANCIO 
 
Per i criteri di valutazione relativo al Bilancio relativo all'esercizio di Amministrazione straordinaria 
compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 15 gennaio 2011 si rinvia a quanto espressamente indicato 
nella Nota integrativa. 
 
PATRIMONIO MOBILIARE 
 
Nel biennio 2009 – 2010 il Fondo ha vissuto una fase estremamente difficile da un punto di vista 
gestionale che ha determinato il 16 luglio 2009 lo scioglimento degli organi del Fondo ed il suo  
commissariamento da parte della Covip; il mandato del Commissario Straordinario ha coperto il 
periodo agosto 2009 - gennaio 2011. 
In relazione alla gestione del patrimonio mobiliare si evidenzia come le uniche operazioni 
effettuate, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2009, siano 
stati investimenti in Titoli di Stato Italiani (BTP) per nominali 75.000.000,00 con scadenza 2019 e 
2023, acquistati a prezzi di mercato inferiori a 100 (addebito complessivo per euro 71.628.625,00 
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contro una valutazione di mercato al 15/01/11 di euro 73.873.031,50), con netta prevalenza di 
titoli indicizzati all’inflazione (50.000.000 €) per beneficiare di un possibile spread positivo legato 
all’andamento dei prezzi. 
I titoli già in portafoglio al 31 dicembre 2008 sono stati interessati dai seguenti eventi: 
- rimborso nell’ottobre 2010 dell’obbligazione EUROPEAN CRED 03/10 per nominali 5.000.000 € 
avvenuto al prezzo di 77,596 che ha determinato una plusvalenza rispetto ai valori di bilancio del 
2008 ma una minusvalenza di euro  1.120.219,00 rispetto al valore di acquisto; 
- tra i 4 titoli azionari, Unicredit ha varato un aumento di capitale nel febbraio 2010 sottoscritto dal 
Fondo per un totale di nuovi titoli di 143.873,00 a fronte di un esborso di euro 112.720; il valore di 
mercato delle 4 azioni detenute, sulla scia del recupero dei mercati azionari, ha registrato una 
variazione positiva rispetto al valore di bilancio al 31/12 di € 1.018.748,52  al netto dell’esborso 
legato all’aumento; 
- il valore di mercato del Bund tedesco è salito da 256.881,71 a 258.852,00 euro; 
- il valore di mercato dell’obbligazione B. POP VIC. 05/15 TV (2.000.000 nominali) ha risentito della 
marcata riduzione dei tassi e della crisi dei debiti sovrani con una quotazione di 93,50 al 14/01/11; 
- le obbligazioni immobilizzate (pari a 15.000.0000 nominali) continuano a non essere  influenzate 
dai movimenti di mercato; 
- le due gestioni di portafoglio, gestite a seguito della migrazione di Banca CR Firenze direttamente 
da Eurizon ed in virtù della loro composizione bilanciata, hanno evidenziato una recupero 
consistente passando dai 12.327.605,83 del 31/12/2008 ai 15.283.663,00 euro. 
 
Per completezza si segnala che gli interessi sulle giacenze in c/c sono state pari a euro  
2.747.516,00 nel biennio 2009 – 2010, risentendo in modo significativo del brusco calo dei tassi (il 
tasso d’interesse medio riconosciuto nel 2010 sul c/c è stato dello 0,605% che, per la natura 
soggettiva del Fondo, non è assoggettato a ritenuta fiscale), mentre il totale delle cedole, sempre 
nello stesso periodo, è stato pari ad euro 5.131.229,00. 
 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 

 
Comprende 59 immobili per un totale di circa 1460 unità immobiliari catastali per una superficie 
complessiva di oltre mq. 125.000. Il patrimonio è ubicato nella regione ed ha prevalentemente 
destinazione abitativa; comprende 806 abitazioni, 60 uffici, 78 fondi commerciali, 434 box e posti 
auto, 82 unità a diversa destinazione (filiali bancarie, locali a destinazione particolare ecc.). 
 
La gestione operativa del patrimonio ha subito alcune modifiche anche in conseguenza della 
migrazione del sistema informativo di  Banca CR Firenze a quello della Capogruppo (Intesa San 
Paolo) ed in particolare: 
-la gestione del ciclo passivo (contabilizzazione dei documenti di spesa) è stata affidata, con oneri 
a carico di Banca CR Firenze, alla società  Deloitte Finance Process Solution; 
-nel processo di riscossione degli affitti l’addebito sul conto corrente dei canoni, che era limitato ai 
correntisti di Banca CR Firenze, ha recepito l’addebito tramite procedura rid garantendo così 
l’operatività anche da parte di inquilini clienti di altre banche. 
 
Nella normale attività di avvicendamento inquilini, previo esecuzione di opere di adeguamento, 
sono stati ripresi e di nuovo locati oltre 60 appartamenti; è stato dato forte impulso all’attività di 
recupero crediti e morosità che è stata notevolmente ridotta. 
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L’attività contrattuale ha avuto luogo con la stipula di oltre 100 contratti di tipologia abitativa ai 
sensi della legge 431/98 art.2 comma 3 - e 22 contratti di tipologia "commerciale". Al fine di 
limitare i periodi di sfitto delle unità immobiliari ad uso commerciale è stata individuata una 
agenzia immobiliare alla quale è stato demandato il compito di ricerca di potenziali inquilini. 
 
Si è proceduto inoltre alla revisione ed alla firma dell’Accordo integrativo della Grande Proprietà 
come stabilito dall’Accordo territoriale di Firenze (Comuni di Firenze, Campi Bisenzio, Scandicci e 
Sesto Fiorentino) del 18  maggio 2009, con l’approvazione di incrementi tariffari per i contratti di 
locazione abitativa agevolata ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 e D.M. 30/12/02. Tale 
operazione ha comportato anche aumenti tariffari dal 7% al 14% computati sulla base delle tariffe 
già applicate in precedenza. 
 
Infine è stata redatta da parte della Società Real Estate Advisory Group la perizia di valutazione del 
patrimonio immobiliare del Fondo che ha individuato due valori di riferimento:  
- € 309.327.000,00 nell’ipotesi di vendita “asset by asset”;  
- € 369.131.000,00 nell’ipotesi di vendita “unit by unit”.  
 
 
SINTESI DEL RENDICONTO 
 

Nel corso dell’esercizio in esame – apertosi il 1° gennaio 2009 e chiusosi il 15 gennaio 2011 – il 
patrimonio del Fondo (il c.d. “attivo netto destinato alle prestazioni”) è passato da 299.044.093,84 
a 283.710.718,71 euro facendo registrare una diminuzione di euro 15.333.375,13 euro (-5,12%). 
 
La suddetta diminuzione può così sintetizzarsi (in euro): 
 
Saldo della gestione previdenziale -50.088.238,94 
Risultato della gestione finanziaria diretta 19.304.857,16 
Saldo della gestione amministrativa 15.450.006,65 

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni -15.333.375,13 
 
Saldo della gestione previdenziale 
La voce è rappresentata per la quasi totalità dalle somme erogate a titolo previdenziale nel 
periodo di riferimento. 
Si evidenzia che: 
- le pensioni a totale carico del Fondo ammontano a euro 22.742.420,89; 
- le integrazioni di pensioni INPS ammontano a euro 24.948.336,59; 
- la quota pensioni a carico Fondo – per i pensionati in essere alla data del 31/12/1990 - ammonta 
a euro 2.439.487,81. 
 
Risultato della gestione finanziaria diretta 
La voce comprende gli interessi e dividendi e i profitti e perdite da operazioni finanziarie relativi 
agli strumenti finanziari in portafoglio. 
Nel periodo in esame, si registrano profitti netti da operazioni finanziarie per euro 10.409.495,71. 
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Saldo della gestione amministrativa 
La voce comprende principalmente costi e ricavi relativi alla gestione degli immobili di proprietà. 
Si evidenzia che: 
- i fitti attivi ammontano a euro  20.830.089,60; 
-  le plusvalenze da cessioni di immobili ammontano a euro 721.603,32; 
- le spese generali e di amministrazione ammontano a euro 5.730.128,79 . 
 
Alla data del 15 gennaio 2011, l’ “attivo netto destinato alle prestazioni” può così sintetizzarsi (in 
euro): 
 
Investimenti diretti 231.606.514,62 
Attività della gestione amministrativa 57.932.191,70 
Passività della gestione amministrativa -5.827.987,61 

Attivo netto destinato alle prestazioni 283.710.718,71 
 
Investimenti diretti 
Nel periodo in esame, la voce passa dai 246.660.077,12 ai 231.606.514,62 euro facendo registrare 
una diminuzione di euro 15.053.562,50 . 
Detta diminuzione è da ricondurre sostanzialmente al pagamento delle pensioni. 
Alla data del 15/1/2011, gli investimenti diretti comprendono titoli di stato (euro 76.669.712,62), 
altri titoli di debito (euro 16.466.435,21), azioni (euro 4.170.359,59), depositi bancari (euro 
117.740.905,41) e GPM (euro 15.524.750,00). 
 
Attività della gestione  amministrativa 
Nel periodo in esame, la voce è variata come segue: 

 Esercizio 
Amministrazione 

straordinaria 

Esercizio 2008 Variazione 
 

Immobilizzazioni materiali 53.001.013,53 53.089,410,21 -88.396,68 
Crediti diversi 4.913.540,27 1.730.449,41 +3.183.090,86 
Risconti attivi 17.637,90 20.717,69 -3.079,79 

 57.932.191,70 54.840.577,31 3.091.614,39 

 
La voce “immobilizzazioni materiali” comprende esclusivamente gli immobili di proprietà del 
Fondo al valore di carico; peraltro, il loro valore corrente supererebbe, nella ipotesi più 
prudenziale, i 300 milioni di euro. 
Si precisa che, nel periodo in esame, le vendite di immobili hanno generato una plusvalenza pari a 
euro 721.603,32. 
Tra i crediti diversi figurano principalmente crediti relativi alla gestione degli immobili per euro 
4.545.502,94 (contro 1.139.200,17 di fine 2008) che si riferiscono a spese condominiali da 
recuperare; inoltre, si precisa che, nel periodo in esame, i crediti verso inquilini per canoni di 
affitto scaduti sono passati da 690.144,29 a 1.200,00 euro grazie anche a cancellazioni operate per 
337.253,92 euro. 
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Passività della gestione amministrativa 
Nel periodo in esame, la voce è variata come segue: 

 Esercizio 
Amministrazione 

straordinaria 

Esercizio 2008 Variazione 
 

Debiti diversi 4.898.329,03 2.194.078,73 2.704.250,30 
Risconti passivi 662.987,23 7.394,11 655.593,12 
Trattamento di fine rapporto  (portieri) 66.671,35 55.087,75 11.583,60 
Fondo rischi su crediti 200.000,00 200.000,00 0.00 
 5.827.987,61 2.456.560,59 3.371.427,02 

 
Fra i debiti diversi figurano gli acconti per spese condominiali versati dagli inquilini per euro 
3.345.123,27 (contro i 677.843,12 euro di fine 2008). 
Nonostante la cancellazione di crediti operata nel periodo, si è ritenuto di mantenere i fondi rischi 
sui livelli pregressi in ragione dei crediti sorti per il recupero delle spese condominiali. 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
A conclusione del mandato commissariale sono stati indetti  i seguenti procedimenti: 
 sottoposizione della “Proposta di Nuovo Statuto” all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione della Banca CR Firenze e degli iscritti, pensionati e in servizio, mediante 
referendum; 

 nomina degli Organi Collegiali mediante: 
 designazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca CR Firenze di cinque 

amministratori, un sindaco effettivo e un sindaco supplente; 
 elezione da parte degli iscritti in pensione di quattro amministratori; 
 elezione da parte degli iscritti in servizio di un amministratore; 
 elezione da parte degli iscritti in pensione e in servizio di un sindaco effettivo e di un 

sindaco supplente. 
Le procedure di voto e di scrutinio si sono concluse il giorno 14 gennaio 2011: 
 con l’approvazione del nuovo statuto proposto il cui referendum ha visto il 94% di voti 

favorevoli su 2036 schede pervenute pari al 66,44 % degli aventi diritto. 
 con l’elezione alla carica di Consigliere dei Sig.ri 

Paolo Picchi             
Giuliano Sarti 
Brunetto Bianchini 
Roberto Tarfugli 
in rappresentanza degli iscritti pensionati diretti 
Massimiliano Lanzini 
in rappresentanza degli iscritti in servizio 

 con l’elezione alla carica di Membro del Collegio Sindacale del Sig. 
Gian Paolo Carotti 
in rappresentanza di tutti gli iscritti. 
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Completano gli Organi di Amministrazione e Controllo su incarico del Consiglio di Amministrazione 
di Banca CR Firenze i Sig.ri 

Pietro De Sarlo 
Antonio Federighi 
Armando Guardasoni 
Salvatore Guarino 
Egidio Mancini 
nella carica di Consigliere 
Francesco Mancini 
nella carica di Membro del Collegio Sindacale 
 

 Nel concludere questa mia breve relazione, esprimo sia un ringraziamento a tutto il 
personale che ha lavorato per il buon esito della gestione straordinaria, sia un augurio di buon 
lavoro ai nuovi amministratori e sindaci e sia un saluto a tutti gli iscritti del Fondo. 
 
                                                                                                               
                                                                                                            Il Commissario straordinario 
                   Prof. Roberto Aguiari 
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SCHEMI DI BILANCIO   
STATO PATRIMONIALE   
   

ATTIVITA' 
 Esercizio 

Amministrazione 
Straordinaria  

Esercizio 2008 

10. Investimenti diretti 231.606.514,62 246.660.077,12  
20. Investimenti in gestione 0,00  0,00  
30. Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali 0,00  0,00  
40. Attività della gestiona amministrativa 57.932.191,70 54.840.577,31  
50. Crediti di imposta 0,00  0,00  

TOTALE ATTIVITA' 289.538.706,32 301.500.654,43  

   
   
   

PASSIVITA' 
 Esercizio 

Amministrazione 
Straordinaria  

Esercizio 2008 

10. Passività della gestione previdenziale 0,00  0,00  
20. Passività della gestione finanziaria 0,00  0,00  
30. Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 
individuali 0,00  0,00  
40. Passività della gestiona amministrativa 5.827.987,61 2.456.560,59  
50. Debiti di imposta 0,00  0,00  

TOTALE PASSIVITA' 5.827.987,61 2.456.560,59  

100. ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 283.710.718,71 299.044.093,84  

CONTI D'ORDINE 109.001.701,78 
        

35.729.583,61  

   
   
CONTO ECONOMICO   
   

  
 Esercizio 

Amministrazione 
Straordinaria  

Esercizio 2008 

10. Saldo della gestione previdenziale -50.088.238,94  -25.123.604,15  
20. Risultato della gestione finanziaria diretta 19.304.857,16 1.367.669,72  
30. Risultato della gestione finanziaria indiretta 0,00  0,00  
40. Oneri di gestione 0,00  0,00  
50. Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 19.304.857,16 1.367.669,72  
60. Saldo della gestione amministrativa 15.450.006,65 7.182.425,14  

VARIAZIONE DELL'ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE 
PRESTAZIONI (10)+(50)+(60) -15.333.375,13 -16.573.509,29  
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NOTA INTEGRATIVA 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Forma e contenuto del bilancio 
 
Il presente bilancio è stato redatto al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e l'andamento dell'esercizio in corso all'inizio 
dell'Amministrazione straordinaria (5/8/2009) chiusosi al termine della procedura stessa 
(15/1/2011). 
Il bilancio è stato redatto secondo criteri, ove possibile, conformi alle norme regolamentari dettate 
dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riguardanti i bilanci dei fondi di nuova 
costituzione, ancorché non vincolanti per il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di 
Risparmio di Firenze (ente morale riconosciuto con D.P.R. 14-2-1963 n. 439) in quanto 
appartenente alla categoria delle forme preesistenti. 
 
In particolare, la normativa di riferimento è la deliberazione assunta dalla COVIP il 17 giugno 1998 
e successive modificazioni, in forza di delega ai sensi dell'art. 17, comma 2), lett g), del D.Lgs. n. 
124/1993 
Il bilancio è composto dai seguenti documenti: 
1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 
A corredo dei documenti sopra citati è riportata la Relazione sulla gestione ed i relativi allegati. 
Per completezza, sono stati riportati nel presente documento anche i dati relativi all’ esercizIo 
2008,  esercizio precedente a quello che ha visto l'inizio della procedura di Amministrazione 
straordinaria. 
Criteri di valutazione 
Il bilancio è stato redatto con i seguenti criteri di valutazione: 
- gli immobili sono iscritti al costo storico (costo di acquisto + oneri accessori + spese 
incrementative); 
- i crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo; 
- i titoli mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato in chiusura di esercizio; 
- i titoli mobiliari immobilizzati, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di 
stabile investimento, sono valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione rettificato dalle quote di 
scarto di emissione e di negoziazione maturate; 
- i titoli non quotati sono valutati al minore tra il prezzo di carico e quello fornito come media da 
specialisti del settore; 
- i premi relativi a strumenti derivati sono valutati a valore di mercato in chiusura dell'esercizio; 
- le attività e passività denominate in valuta sono espresse in euro al cambio ufficiale dell'ultimo 
giorno lavorativo dell'anno; 
- i ratei e i risconti sono calcolati con criteri di temporalità. 
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RENDICONTO 
 
STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVITA' 
 Esercizio 

Amministrazione 
Straordinaria  

Esercizio 2008 

10. Investimenti diretti 231.606.514,62 246.660.077,12  
      d) altri investimenti 231.606.514,62 246.660.077,12  
20. Investimenti in gestione 0,00  0,00  
30. Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali 0,00  0,00  
40. Attività della gestione amministrativa 57.932.191,70 54.840.577,31  
      c) immobilizzazioni materiali 53.001.013,53  53.089.410,21  
      d) altre attività della gestione amministrativa 4.931.178,17 1.751.167,10  
50. Crediti di imposta   0,00  

TOTALE ATTIVITA' 289.538.706,32 301.500.654,43  

 
 

PASSIVITA' 
 Esercizio 

Amministrazione 
Straordinaria  

Esercizio 2008 

10. Passività della gestione previdenziale 0,00  0,00  
20. Passività della gestione finanziaria 0,00  0,00  
30. Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 
individuali 0,00  0,00  
40. Passività della gestione amministrativa 5.827.987,61 2.456.560,59  
      b) altre passività della gestione amministrativa 5.827.987,61 2.456.560,59  
50. Debiti di imposta 0,00  0,00  

TOTALE PASSIVITA' 5.827.987,61 2.456.560,59  

100. ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 283.710.718,71 299.044.093,84  

CONTI D'ORDINE 109.001.701,78 
        

35.729.583,61  
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CONTO ECONOMICO 
 

  
 Esercizio 

Amministrazione 
Straordinaria  

Esercizio 2008 

10. Saldo della gestione previdenziale -50.088.238,94  -25.123.604,15  
      a) contributi per le prestazioni 80.724,50  142.679,03  
      c) trasferimenti e riscatti -38.635,19  -4.169,32  
      g) pensioni -50.130.328,25  -25.262.113,86  
20. Risultato della gestione finanziaria diretta 19.304.857,16 1.367.669,72  
      a) dividendi e interessi 8.895.361,45 10.145.978,11  
      b) profitti e perdite da operazioni finanziarie 10.409.495,71 -8.778.308,39  
30. Risultato della gestione finanziaria indiretta 0,00  0,00  
40. Oneri di gestione 0,00  0,00  
50. Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 19.304.857,16 1.367.669,72  
60. Saldo della gestione amministrativa 15.450.006,65 7.182.425,14  
      c) spese generali e amministrative -5.730.128,79 -3.063.345,19  
      g) oneri e proventi diversi 21.180.135,44 10.245.770,33  

VARIAZIONE DELL'ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE 
PRESTAZIONI (10)+(50)+(60) -15.333.375,13 -16.573.509,29  
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVITA' 
 
10 - Investimenti diretti 
 
Composizione della voce "a) altri investimenti" 
 

  

 Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria  
Esercizio 2008 

Strumenti finanziari 230.572.162,83  
     

246.597.795,93  

- titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 76.669.712,62 
             

256.881,71  

- titoli di debito quotati 16.466.435,21 
        

18.914.542,62  

- titoli di capitale quotati 4.170.359,59 
          

3.036.729,80  

- depositi bancari 117.740.905,41 
     

212.062.035,97  

- altri strumenti finanziari (GPM) 15.524.750,00 
        

12.327.605,83  

Ratei attivi 1.034.351,79 
                

62.281,19  

Totale voce a) altri investimenti 231.606.514,62 
     

246.660.077,12  
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40 - Attività della gestione amministrativa 
Dettaglio della voce c) immobilizzazioni materiali 
 

  
 Esercizio 

Amministrazione 
Straordinaria  

Esercizio 2008 

Esistenze iniziali     53.089.410,21  
    
53.089.410,21  

Incrementi     
- acquisti     
- riprese di valore     
- rivalutazioni     
- rivalutazioni     
-altre variazioni     

Decrementi     
- vendite            -88.396,68    
- ammortamenti     
- svalutazioni durature     
- altre variazioni     

Rimanenze finali     53.001.013,53  
    

53.089.410,21  
 
Nel periodo in esame, le vendite di immobili hanno generato una plusvalenza di euro 721.603,32. 

 
Composizione della voce d) altre attività della gestione amministrativa 
 

  

 Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria  

Esercizio 
2008 

Crediti diversi 4.913.540,27 1.730.449,41  

- Inquilini per fitti e anticipi in conto spese 1.200,00  690.144,29  
- Banca CR Firenze per ripiano riserva matematica (ex 
lege 336/70) 188.844,24  349.765,10  
- Credito nei confronti iscritti L. 29/79 4,25  17.980,06  
- Credito nei confronti Enti previdenziali L. 29/79 179.188,84  222.788,32  
- Inquilini per lavori vari da recuperare su fitti 1.559,66  2.420,70  
- Inquilini per spese serv. Da recuperare 3.156.171,41  413.180,89  
- Inquilini per spese da incassare 1.360.849,05 0,00 
- Inquilini per acqua potabile in attesa recupero 24.415,50  24.643,65  
- Imposta di registro da recuperare 1.307,32  8.810,64  
- note di credito da incassare 0,00  634,64  
- altre partite  0,00 81,12  

Risconti attivi 17.637,90 20.717,69  

- Premi di assicurazione  17.637,90 20.717,69  

Totale voce d) altre attività della gestione 
amministrativa 4.931.178,17 1.751.167,10  
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PASSIVITA' 
 
Conti d'ordine 
 

  

 Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria  
Esercizio 2008 

Titoli in deposito     93.370.535,81  
    

23.226.662,81  

G.P.M. 15.524.750,00 
    

12.327.605,83  

Fidejussioni di terzi a garanzia fitti             98.415,97  
          

167.314,97  

Titoli in deposito a garanzia fitti               8.000,00  
              

8.000,00  

  109.001.701,78 
    

35.729.583,61  
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
10- Saldo della gestione previdenziale 
 

  

 Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria  
Esercizio 2008 

a) Contributi  per le prestazioni 80.724,50 142.679,03 
Contributi di Enti previdenziali per 
ricongiunzioni 14.286,26 62.079,41 
Contributi iscritti per ricongiunzioni 7.302,84 2.650,03 
Contributi CRF c/riserva matematica pensionati 0,00 54.969,81 
Interessi su crediti verso iscritti L.336/70 30.864,10 21.307,67 
Interessi su crediti verso iscritti L. 29/9  
e L. 45/90 28.271,30 1.672,11 
c) Trasferimenti e riscatti -38.635,19 -4.169,32 
g) Pensioni -50.130.328,25 -25.262.113,86 
Quote pensioni a carico fondo -2.439.487,81 -1.183.260,35 
Integrazioni pensioni INPS -24.948.336,59 -9.989.880,53 
Pensioni a totale carico del Fondo -22.742.420,89 -14.088.909,54 
Capitalizzazione 22,50% pensioni -82,96 -63,44 

Saldo della gestione previdenziale -50.088.238,94 -25.123.604,15 

 
20 - Risultato della gestione finanziaria diretta 
 

Esercizio Amministrazione Straordinaria  
 Dividendi e 

interessi  

 Profitti e 
perdite da 
operazioni 
finanziarie  

Strumenti finanziari   
- titoli emessi da Stati o da organismi  
   internazionali 4.502.560,47 4.779.176,55 
- titoli di debito quotati 1.499.806,71 1.436.254,50 
- titoli di capitale quotati 82.531,19 1.020.909,31 
- depositi bancari 2.810.463,08  
- G.P.M.  3.197.144,17 
- altri strumenti finanziari   
Risultato gestione cambi  -23.988,82 

Totali 8.895.361,45 10.409.495,71 
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Esercizio 2008  
 Dividendi e 

interessi  

 Profitti e 
perdite da 
operazioni 
finanziarie  

Strumenti finanziari     
- titoli emessi da Stati o da organismi  
  internazionali 5.363,34 2.160.950,50 
- titoli di debito quotati 1.108.716,14 -2.229.711,80 
- titoli di capitale quotati 317.811,53 -4.695.670,20 
- depositi bancari 8.714.087,10   
- G.P.M.   -4.291.705,11 
- altri strumenti finanziari   259.000,00 
Risultato gestione cambi   18.828,22 

Totali 10.145.978,11 -8.778.308,39 

 
60 - Saldo della gestione amministrativa 
 

  

 Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria  
Esercizio 2008 

Spese generali e amministrative -5.730.128,79 -3.063.345,19 
Spese per i beni immobili -2.889.465,87 -1.919.435,87 
Spese diverse -1.167.021,85 -267.606,09 
Oneri tributari diversi -1.673.641,07 -876.303,23 
Oneri e proventi diversi 21.180.135,44 10.245.770,33 
Fitti attivi 20.830.089,60 10.387.632,80 
Recupero spese legali 32.417,03 26.229,89 
Sopravvenienze attive 770.855,77 17.932,53 
Sopravvenienze passive -417.424,87 -162.210,65 
Interessi passivi su depositi cauzionali -35.804,50 -23.820,46 
Altre proventi 2,41 6,22 

Saldo della gestione amministrativa 15.450.006.65 7.182.425,14 
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