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Gestione Finanziaria 

Il patrimonio mobiliare del Fondo, nel rispetto di quanto indicato dal nuovo Statuto, è ripartito in tre 
portafogli, di cui due affidati a Gestori professionali abilitati che rappresentano la parte 
preponderante di tale patrimonio mentre la quota residua è gestita internamente con l’obiettivo di 
ottimizzare il rendimento della componente di liquidità. 
Gli investimenti dei tre portafogli sono articolati in funzione delle seguenti asset class: 
 
Gestore Asset class Peso percentuale 
 
Eurizon S.g.R. 

Azionario Internazionale 10% 
Obbligazionario Governativo area euro 40% 
Obbligazionario Corporate area euro 35% 
Monetario 15% 

 
Amundi S.g.R. 

Azionario Internazionale 10% 
Obbligazionario Governativo area euro 40% 
Obbligazionario Corporate area euro 35% 
Monetario 15% 

Fondo Obbligazioni con duration inferiore ad 1 anno 100% 
 
La funzione di Banca Depositaria è assegnata a BNP Paribas Securities Services con sede a 
Milano, via Ansperto 5. 
 
Il patrimonio immobiliare è gestito internamente ed è rappresentato da 56 immobili siti in Toscana, 
a prevalente destinazione residenziale; nella maggioranza dei casi il Fondo ne è proprietario cielo 
terra. 

Gestione Amministrativa 

La gestione amministrativa e contabile del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di 
Risparmio di Firenze è affidata a Servizi Previdenziali S.p.A. con sede a Roma, Piazza Fernando 
de Lucia 15; per tale attività nel corso del 2011 il Fondo si è avvalso anche della collaborazione di 
un service aggiuntivo individuato in Deloitte che ha svolto tale servizio nel biennio precedente. 
La gestione tecnica degli immobili e quella amministrativa riferita ai contratti di locazione è svolta 
internamente, attraverso risorse della Banca con distacco funzionale presso il Fondo. 
Al Polo Pensioni della Banca è affidato il compito della gestione e del pagamento delle prestazioni.   

Consulenza ed advisoring 

Il Fondo, nel secondo semestre 2011, ha stipulato un contratto di consulenza finanziaria con la 
società European Investment Consulting con sede a Milano Piazza Duca d’Aosta 15 avente ad 
oggetto il supporto agli organi decisionali del Fondo nell’attività di analisi del patrimonio 
complessivo del Fondo e di definizione e manutenzione periodica dell’Asset Allocation Strategica, 
oltre all’eventuale attività di controllo e selezione dei Gestori esterni. 
In relazione al patrimonio immobiliare, il Fondo ha stipulato un contratto pluriennale con la società 
Real Estate Advisory Group S.p.A con sede in Milano, via Monte Rosa 91, al fine di poter disporre 
di una valutazione commerciale dell’intero patrimonio il più possibile obiettiva ed indipendente.  

Revisione Contabile 

Anche per l’esercizio corrente, l’incarico di svolgere la revisione “legale” ed il controllo contabile del 
Bilancio è assegnato alla società Bompani Audit con sede in Firenze, Piazza d’Azeglio 39. 

Funzioni di controllo interno 

Il Consiglio di Amministrazione, nel primo semestre 2011, ha approvato la nuova governance del 
Fondo prevedendo un’apposita funzione di controllo interno che riporta direttamente al Consiglio e 
monitora in modo sistematico i processi e le procedure; nello schema organizzativo approvato tale 
funzione ricopre anche l’incarico di membro monocratico dell’Organismo di Vigilanza e presidia il 
rispetto delle norme in materia di responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto Legislativo n° 
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231/2001. Tali incarichi sono stati assegnati a Stefano Biagiotti iscritto all’Associazione Italiana 
Internal Auditors. 

Organismo di Vigilanza 

Nell’ambito della “Responsabilità amministrativa dell’Ente” prevista dal D.Lgs. 231/2001, il Fondo 
ha approvato, nel secondo semestre 2011, uno specifico modello di  organizzazione, gestione e 
controllo pienamente rispondente alle disposizioni del decreto sopra indicato, avvalendosi della 
collaborazione della società Protiviti con sede in via Tiziano, 32 a Milano.  
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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
 
Signori iscritti, 
il 16 gennaio 2011, data di apertura di questo Bilancio, si è conclusa l’Amministrazione 
Straordinaria del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze e in 
data 28 gennaio si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 

Attività svolta 

Si desidera riassumere brevemente quelle che sono state le attività principali completate od 
avviate nel primo anno di insediamento del nuovo Consiglio. 
Nel corso del primo anno di attività è stata data attuazione a numerose iniziative in modo da dotare 
il Fondo di una struttura operativa e di controllo pienamente rispondente al nuovo Statuto e alle 
disposizioni normative che anche per i Fondi preesistenti stanno diventando sempre più stringenti, 
semplificandone nel contempo le attività di gestione ordinaria ed aumentando la trasparenza. 
L’obiettivo primario è stato quello di raggiungere una maggiore efficienza operativa e gestionale,  
attraverso un modello organizzativo - operativo più aderente alla disciplina dei Fondi Pensione e 
strutture dedicate in modo esclusivo alla gestione del Fondo. 
Le principali aree d’intervento hanno interessato: 

- l’adozione di  una nuova struttura di Governance e del relativo modello di funzionamento, 
per disciplinare meglio i poteri e le autonomie degli organi decisionali;   

- l’approvazione del Regolamento Esecutivo e dei Regolamenti di settore (Graduatorie – 
Manutenzioni - Vendite), al fine di dotarsi di regole di comportamento trasparenti ed 
univoche; 

- l’adozione di un modello di gestione del patrimonio mobiliare strutturato sui gestori esterni 
professionali, sulla Banca Depositaria e sul Service Amministrativo; 

- il miglioramento della trasparenza e l’informativa verso gli iscritti; 
- l’adeguamento completo alle normative in vigore, anche in relazione al personale assunto 

direttamente. 
 

Governance e modello di organizzazione 

Nella riunione del 12 aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova 
Governance il cui funzionamento prevede uno specifico “Organigramma” che evidenza le principali 
funzioni assegnate ad ogni organo (sia esso decisionale, di controllo o operativo) che compone la 
struttura, ne esplicita autonomie, limiti di spesa e deleghe operative e regolamenta il lavoro delle 
due nuove Commissioni (una mobiliare ed una immobiliare). Il modello organizzativo disegnato è 
incentrato sulla  creazione di due settori distinti (Mobiliare ed Immobiliare ciascuno competente per 
la parte di patrimonio di Riferimento con personale dedicato e distaccato) e di un efficace sistema 
dei controlli svolti ciascuno per la parte di propria competenza dal Responsabile, dalle Società di 
Revisione e Certificazione, dall’Internal Audit  e dal Collegio Sindacale. 
In tema di Governance e di struttura operativa, l’ultima decisione del Consiglio di Amministrazione, 
attuata in data 13 dicembre 2011, è stata l’adozione sia del modello di organizzazione, gestione e 
controllo rispondente ai dettami del “Decreto Legislativo 231/2001 sulla Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica” che del Codice Etico.  
Con il nuovo modello è stato recepito quanto previsto all’art. 6 del Decreto che stabilisce che l’Ente 
non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del fatto, “modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi”. 
La medesima norma prevede, inoltre, l’istituzione di un “organismo di controllo interno all’Ente” con 
il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza dei predetti modelli, nonché 
di curarne l'aggiornamento. 
L’adozione di tale nuovo modello è ispirato dall’esigenza di individuare le attività nel cui ambito 
possano essere commessi i reati previsti dal Decreto, prevedere specifici protocolli diretti a 
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programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni del Fondo in relazione ai reati da 
prevenire ed individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 
commissione di tali reati. In aggiunta sono stati previsti obblighi di informazione nei confronti 
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed introdurre 
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. 
Attraverso il Codice Etico, invece, il Fondo ha inteso esplicitare i valori a cui orientare 
comportamenti individuali e prassi operative; la convinzione è che l'adozione di rigorosi principi di 
condotta e di governance, ispirati ai valori di sostenibilità, ascolto e dialogo, trasparenza e 
completezza delle informazioni, lungimiranza ed indipendenza, contribuisca a massimizzare lo 
sviluppo e la tutela del patrimonio al fine di garantire agli iscritti un trattamento pensionistico 
integrativo delle prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria in linea con quanto sancito 
dallo Statuto. 
 

Gestione del patrimonio Mobiliare  

Nell’ambito della gestione del patrimonio mobiliare è stata perseguita: 
- la piena operatività del canale Banca Depositaria affidato a BNP Paribas Securities Services, 
presso la quale sono state accentrate e custodite tutte le risorse del Patrimonio Mobiliare; 
- effettiva operatività alle Convenzioni firmate dal Commissario Straordinario per la gestione 
esterna in via prevalente del patrimonio mobiliare, deliberando anche la modifica del benchmark 
già indicato nelle Convenzioni di gestione stesse al fine di orientare meglio i gestori professionali 
esterni verso un approccio prudenziale nella costruzione dei portafogli; 
- l’adozione di specifici sistemi di reporting per monitorare costantemente l’andamento dei mandati 
affidati ai Gestori esterni e valutarne l’efficienza gestionale attraverso l’analisi dei seguenti 
elementi: 
a)  performance assolute e relative (risk adjusted performance); 
b)  contributo effettivo dato dai gestori, anche in relazione alle singole asset class; 
- la collaborazione con il Service Amministrativo che cura la parte relativa alla contabilizzazione 
dell’operato svolto sul patrimonio mobiliare (sia direttamente dal Fondo nella fase di gestione della 
liquidità che dai gestori); l’incarico è stato affidato a Servizi Previdenziali S.p.a. che si occupa 
anche della redazione del Bilancio sotto la supervisione di una risorsa interna dedicata e della 
Società di revisione e certificazione Bompani Audit. Tale società è anche responsabile del controllo 
contabile. 
Con l’obiettivo di realizzare una strategia allocativa del patrimonio più funzionale alla missione e 
agli obiettivi strategici del Fondo e maggiormente adeguata alla complessa evoluzione dello 
scenario mobiliare ed immobiliare, nel Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2011, è stata 
individuata, tra le quattro invitate, la società European Investment Consulting Srl quale advisor del 
Fondo per assisterlo nella definizione e revisione periodica dell’asset allocation strategica 
dell’intero patrimonio ed eventualmente nella selezione di gestori esterni cui affidare specifici 
mandati di gestione di tutto o parte del patrimonio mobiliare. Le peculiarità dell’approccio proposto 
da EIC sono legate all’elevato livello di specializzazione nelle analisi di scenario e di portafoglio 
con un forte orientamento alla ricerca della soluzione finanziaria ottimale in funzione dello scenario 
atteso e dell’obiettivo di rendimento prefissato e alla completa indipendenza ed assenza di legami 
sia azionari che di consulenza con istituzioni che operano nel mondo dei fondi pensione; in più la 
contenuta dimensione della società dovrebbe garantire un’attenzione particolare nello svolgimento 
dell’incarico, in virtù della significatività del patrimonio del Fondo. 
 

Informativa agli iscritti 

Per migliorare la trasparenza e l'informativa verso gli iscritti (siano essi pensionati o in servizio), 
diffondendo il maggior numero di informazioni relative alla composizione, all’andamento del 
patrimonio e alle modalità di gestione degli asset del Fondo e  valorizzare al meglio il patrimonio 
immobiliare, nel mese di luglio è stato pubblicato il sito internet dedicato all’attività del Fondo. Il 
sito, tramite una navigazione guidata ispirata a criteri di chiarezza, di facilità di navigazione e di 
lettura, si rivolge sia agli attuali interlocutori del Fondo che ai potenziali inquilini con l’elenco 
dettagliato di tutte le unità immobiliari libere e le modalità di contatto per la domanda d’affitto. Tale 
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sito rappresenterà il principale canale informativo per le comunicazioni relative all’attività di vendita 
di parte del patrimonio immobiliare. 
In concomitanza con il lancio del sito internet è stato attivato anche quello intranet dedicato agli 
iscritti ancora in servizio, decidendo anche di pubblicarvi una Newsletter, a cadenza semestrale, 
per comunicare agli iscritti le novità organizzative e gestionali rivolte a migliorare l’attività del 
Fondo ed i principali avvenimenti accaduti nel semestre con gli eventuali impatti sul valore degli 
asset del patrimonio; il primo numero della newsletter è stato inviato per posta ordinaria nel mese 
di ottobre a tutti gli iscritti comunicando anche le credenziali per accedere all’area riservata. 
 

Gestione del patrimonio Immobiliare 

L’intervento più rilevante relativo agli immobili è legato alla redazione di un piano triennale 
approvato dal Consiglio nel mese di settembre ed inviato a COVIP, in cui è stato evidenziato un  
piano di dismissioni relativo alla parte del patrimonio immobiliare individuato come non strategico e 
funzionale a riportare il peso dell’immobiliare a livelli più vicini a quanto espressamente previsto 
dalla normativa; la disciplina di tali dismissioni è stata oggetto di uno specifico e dettagliato 
Regolamento vendite approvato dal Consiglio a 25 ottobre 2011.   
A supporto di tale piano di dismissioni e per monitorare costantemente il valore commerciale degli 
immobili è stato assegnato alla società di valutazione Real Estate Advisory Group S.p.A. l’incarico 
pluriennale, con facoltà di recesso per il Fondo, di valutare annualmente il valore presunto di 
mercato di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà del Fondo 
Un ulteriore elemento di rilievo è la gara indetta per la selezione delle ditte responsabili dei lavori di 
manutenzione degli immobili di proprietà diretta ed esclusiva del Fondo, discussa nel Consiglio 
d’Amministrazione del 13 dicembre 2011. In particolare nei capitolati approvati sono stati definiti in 
dettaglio i prezzi e le modalità d’esecuzione degli interventi più ricorrenti, ottenendo uno sconto 
medio del 20-25% rispetto ai prezzi praticati dalle precedenti ditte fino a dicembre 2011, fissando 
peraltro standard qualitativi omogenei ed in linea con quelli già applicati nel passato; la 
manutenzione dell'intero patrimonio immobiliare sarà dunque suddiviso tra le 4 ditte risultate 
vincitrici. 
Il Consiglio nella stessa data ha approvato l'assegnazione dei lavori di pulizia per gli immobili di 
proprietà esclusiva del Fondo scegliendo quelle ditte che permetteranno un risparmio medio 
intorno al 30%, risparmio che andrà a totale beneficio dei locatari; sono state anche definite regole 
omogenee per i servizi erogati ai diversi edifici. 
Per un’analisi più puntuale degli interventi effettuati sul patrimonio immobiliare si rimanda alla 
sezione specifica. 
Tra gli interventi da concludere il prossimo anno si segnala il miglioramento del sistema di risk 
management, reporting e pianificazione oltre alla firma della convenzione con cui disciplinare i 
livelli ottimali di servizio (Service Level Agreement) per le attività svolte da Banca CR Firenze a 
favore del Fondo. 
 
Criteri di bilancio 
Per i criteri di valutazione relativo al Bilancio dell'esercizio 2011 si rinvia a quanto espressamente 
indicato nella Nota integrativa. 
 
Andamento della gestione 
 

Scenario macroeconomico e andamento dei mercati finanziari 

Dopo una fase favorevole nei primi mesi dell’anno, nonostante le forti tensioni geopolitiche in Nord 
Africa e Medio Oriente ed il terribile terremoto e l’emergenza nucleare in Giappone, i mercati sono 
stati condizionati da due rilevanti elementi di preoccupazione: 
- un significativo ed inatteso rallentamento della crescita mondiale, soprattutto nei paesi avanzati 
(in primis Europa), accompagnato da una marcata revisione al ribasso delle stime di crescita per il 
biennio 2012-2013; 
- il netto peggioramento della situazione economica e fiscale di diversi paesi periferici dell’area 
euro che ha condizionato da fine luglio in modo drammatico il sentiment di mercato, con 
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preoccupazioni persistenti sulla sostenibilità di tali debiti sovrani e sul verificarsi di uno scenario di 
credit crunch in tale area. 
Sul fronte macroeconomico, i principali dati ed indicatori non hanno ancora pienamente delineato 
le prospettive future, segnalando un rallentamento significativo che non sembra tuttavia precedere 
uno scenario di nuova recessione a livello globale; le principali preoccupazioni sono comunque 
legate all’evoluzione della crisi del debito nell’area Euro dalla cui soluzione dipendono non solo le 
prospettive del ciclo economico nell’area ma anche quelle generali.  
La gestione decisamente poco efficace della crisi in Grecia, gli squilibri strutturali di diversi paesi 
aderenti ma soprattutto l’assenza di interventi efficaci e duraturi dei principali governi per giungere 
ad un coordinamento economico - fiscale serio e credibile, anche attraverso il rafforzamento del 
contributo e del ruolo della Bce, ha progressivamente deteriorato il già fragile clima di fiducia verso 
i titoli del debito pubblico di diversi paesi dell’Eurozona (in primis Italia e Spagna), facendo lievitare 
il costo del loro debito a livelli quasi insostenibili. 
Dopo una prima fase ribassista a cavallo tra luglio ed agosto, da fine ottobre il sentiment di sfiducia 
sulla tenuta complessiva della zona Euro ha portato ad un allargamento senza precedenti degli 
spread di gran parte dei titoli dei paesi aderenti rispetto ai titoli tedeschi percepiti, insieme ad un 
ristretto gruppo di paesi minori (Olanda, Finlandia e Lussemburgo), come gli unici titoli rifugio 
dell’area. I rendimenti sui titoli decennali italiani e spagnoli hanno infatti superato stabilmente la 
soglia del 6,50%, rispetto ai livelli del 4,6% di fine maggio  ma anche quelli di paesi considerati più 
virtuosi e con rating AAA come la Francia e l’Austria hanno raggiunto la soglia del 3,5% contro il 
2,5% di fine maggio; la corrispondente discesa dei tassi tedeschi, dovuta all’impennata 
dell’avversione al rischio, ha portato gli spread decennali di questi paesi verso il Bund a livelli mai 
registrati negli ultimi dieci anni ossia dalla partenza dell’euro (lo spread decennale per l’Italia è 
passato da livelli di 180 punti base ad oltre 500). 
In tali fasi si è assistito a situazioni di “panic selling generalizzato”, con forti pressioni ribassiste 
sugli asset rischiosi (mercati azionari, corporate finanziari e titoli del debito pubblico di diversi paesi 
dell’area euro in particolare italiani e spagnoli) che hanno privilegiato, nella ricerca di sicurezza, i 
titoli governativi di pochi paesi dell’area euro in primis la Germania (i rendimenti sui titoli 
governativi tedeschi decennali sono scesi decisamente sotto il 2%). 
Solo da metà dicembre la situazione ha cominciato a migliorare, con l’Italia rimasta decisamente 
indietro rispetto agli altri paesi in primis la Spagna; nel mese di novembre il clima di sfiducia sul 
debito italiano ha addirittura determinato un sostanziale appiattimento della curva dei rendimenti 
tornata ad inclinarsi solo verso fine anno, pur con rendimenti a scadenza ancora preoccupanti. 
A dimostrazione della fase di forte volatilità e della diversa percezione del rischio sui titoli di stato 
dell’area euro si riportano i principali dati relativi ad alcuni titoli decennali di emittenti dell’area euro 
al 31 dicembre 2011: 

Paese Performance 2011  
(variazione prezzi) 

Spread a 
fine 2011 

Rendimento 
a scadenza 

Italia 01/08/2021 3.75% -12,18% 515 6.95 
Germania 04/01/21 2.5% 10,92% - 1.80 
Francia 25/04/21 3.75% 1,65% 137 3.30 
Spagna 31/10/20 4.85% 4,73% 357 5.41 
Austria 15/07/20 3.9% 3,39% 121 3.01 
  
Il clima di sfiducia alla base di tali performance si è progressivamente rafforzato a causa della 
debole risposta delle Autorità ad una fase di vendite senza precedenti che ha interessato diversi 
paesi e si è concentrata in particolare sull’Italia i cui titoli sono per oltre il 50% in portafogli di 
investitori non Italiani. Nonostante i numerosi vertici ed incontri, il dibattito e la ricerca di soluzioni 
unitarie si sono scontrate troppe volte con la difesa di interessi nazionali e l’unica strategia ufficiale 
si è imperniata pressoché esclusivamente su una rapida implementazione di misure di austerità 
per avviare un significativo processo di riduzione dei debiti/deficit, senza l’adozione di interventi 
realmente percepiti nel breve termine come risolutori e senza misure di effettiva integrazione 
fiscale. 
In effetti le misure di stabilizzazione adottate da numerosi paesi sono state finora non coordinate e 
talora perfino controproducenti, dal momento che le  politiche di correzione fiscale avranno un 
impatto restrittivo sul ciclo incidendo, nel biennio 2011-12, per un punto e mezzo di PIL della zona 
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euro e portando in recessione sia l’Italia che la Spagna, oltre ad altri paesi periferici quali Grecia e  
Portogallo. 
Anche sul ruolo effettivo della BCE i troppi distinguo non hanno contribuito a rasserenare i mercati, 
nonostante la Banca Centrale Europea abbia attivato nel secondo semestre 2011 misure non 
convenzionali e senza precedenti per riattivare la trasmissione della politica monetaria quali: 
- il Securities Markets Programme (SMP) già i primi di agosto; 
- la riduzione del tasso applicato (da 100 a 50 punti base concordata insieme alle altre principali 
banche centrali) alle operazioni di swap sulla liquidità in dollari effettuate da banche non Usa 
- due aste straordinarie a 36 mesi, ampliando il pool di garanzie stanziabili (nell’asta di dicembre 
sono stati offerti al tasso dell’1% oltre 490 miliardi di euro a tre anni mentre la prossima si terrà a 
fine febbraio 2012), col fine di stimolare le banche a non interrompere i canali di finanziamento 
all’economia reale e dare un sostegno ai titoli di stato dei relativi paesi; 
- la neutralizzazione dei rialzi dei tassi ufficiali effettuati nella prima metà del 2011, riportando il 
tasso refi all’1,0%. 
Tali decisioni sono ampiamente giustificate dai crescenti rischi di severe ripercussioni sistemiche 
per lo scenario macro e dal permanere di un eccezionale grado di incertezza che rende la 
trasmissione della politica monetaria quasi del tutto inceppata; sicuramente una diversa forma di 
comunicazione dei futuri interventi, ad esempio con annunci espliciti di un programma di acquisti 
strutturato, avrebbe un impatto decisamente più  efficace sulla fiducia dei mercati, dissipando i 
dubbi sulla capacità di finanziamento degli Stati in difficoltà.  
Parallelamente non è ancora chiaro se i fondi europei, nelle diverse forme tecniche annunciate 
(EFSF, ESM) saranno in grado di operare a una scala adeguata e nei tempi necessari, al fine di 
fermare qualunque crisi di contagio e stabilizzando le quotazioni dei titoli del debito pubblico  
mentre le risorse fornite dal FMI (al cui rifinanziamento non ha partecipato la Gran Bretagna) 
possono offrire un contributo a un programma più ampio di sostegno ma non rappresentano la 
soluzione del problema. 
I timori di una possibile recessione in Europa hanno inciso in modo significativo anche sul 
deludente andamento dei mercati azionari, seppure evidenziando dinamiche diverse in funzione 
del diverso stato di salute percepito per le rispettive economie:  
Area Euro: EuroStoxx -17,05%, FTSE MIB -25,2%,  DAX  -14.69%,  CAC -16.95%  
USA: S&P 500 0% in valuta locale, +3.3% in euro 
Giappone: Nikkey -17.34%, -10.1% in euro  
Le preoccupazioni degli investitori hanno portato ad una riduzione del peso degli asset rischiosi, 
seppure evidenziando qualche segnale di recupero nell’ultimo mese dovuto probabilmente ad un 
livello di pessimismo eccessivo anche nelle attuali circostanze. Le banche europee, ed in 
particolare quelle francesi ed italiane, hanno continuato a prezzare lo scenario catastrofico 
dell’implosione EMU, con effetti sui finanziari europei paragonabili allo scenario “catastrofico” che 
si diffuse subito dopo il fallimento Lehman Brothers nel 2008.  
La sotto performance del listino italiano è spiegabile con il significativo peso relativo dei titoli 
finanziari che hanno registrato nel 2011 una marcata riduzione della loro capitalizzazione, anche a 
causa delle necessità di rafforzamento del loro capitale evidenziata dai nuovi stress test elaborati 
dall’EBA.  
A dimostrazione di quanto possa incidere la fiducia sulle valutazioni di attrattività degli strumenti 
finanziari va segnalato il caso degli Stati Uniti che solo in extremis in agosto hanno trovato un 
accordo politico sull’innalzamento del tetto del debito pubblico per evitare una situazione di default 
tecnico; nonostante S&P ne abbia declassato di un gradino il rating del debito (ad AA+ da AAA), a 
causa soprattutto di un deficit molto ampio e dell’insufficienza delle manovre di rientro da tale 
innalzamento, tale giudizio ha avuto sostanzialmente solo un impatto psicologico, in quanto da tale 
annuncio i tassi sui Treasury Usa sono rimasti storicamente molto bassi ed hanno continuato a 
rappresentare, insieme ai titoli tedeschi e a quelli Inglesi, soprattutto nelle scadenze brevi, 
l’investimento “sicuro”.  
L’evoluzione dei mercati sopra descritta ha inciso direttamente sulle performance del patrimonio 
mobiliare del Fondo, la cui analisi, anche a livello delle singole asset class di riferimento di ogni 
mandato, viene delineata nel seguente paragrafo.  
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Analisi della Gestione Finanziaria 

Nel 2011 gran parte del patrimonio mobiliare è stato affidato in gestione a Gestori esterni 
professionali individuati in Amundi SgR ed Eurizon Capital che, all’interno del gruppo, ha conferito 
delega operativa ad Epsilon SgR. Il conferimento degli strumenti finanziari non immobilizzati e 
della liquidità è avvenuto in data 29 aprile 2011 per un totale di euro 164.001.595 così come 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 Aprile 2011; tale scelta, con l’immediata 
vendita di gran parte dei titoli conferiti da parte dei gestori, ha permesso una diversificazione degli 
investimenti che ha protetto il patrimonio finanziario del Fondo dal consistente ribasso che avrebbe 
colpito soprattutto i titoli di stato italiano determinando minus potenziali superiori a 16 milioni di 
euro.  
Fino a tale data,  il patrimonio mobiliare non è stato interessato da alcuna operazione. Nel periodo 
15 gennaio – 30 aprile 2011 gli strumenti finanziari in portafoglio (ad eccezione degli strumenti 
finanziari immobilizzati) hanno registrato un rendimento periodale dell’1,38% con il contributo 
decisamente positivo dei titoli di stato italiani che oltretutto rappresentavano il 78,5%, mentre il 
contributo delle gestioni e dei titoli azionari è stato negativo, seppure in misura marginale. 
Per un’analisi di dettaglio con l’evidenza del contributo delle singole asset class si rimanda alla 
nota integrativa.  
Una valutazione a parte spetta ai titoli immobilizzati (15.000.000 € nominali) che continuano ad 
essere valorizzati al prezzo di rimborso ed il cui rendimento nel periodo di competenza del bilancio  
è stato pari al 4,18% riconducibile ai flussi cedolari incassati e ai ratei cedolari attivi.  
La parte depositata sul conto corrente ha fornito un rendimento decisamente contenuto intorno allo 
0,78% fino a fine maggio, quando la giacenza è divenuta irrilevante rispetto al patrimonio 
complessivo. 
Da tale data la somma non conferita in gestione, pari a circa 48 milioni di euro, è stata investita in 
strumenti del mercato monetario (duration inferiore all’anno) per ottimizzarne la redditività, visti i 
ritorni insoddisfacenti offerti dalla remunerazione del conto corrente, su specifico mandato del 
Consiglio di Amministrazione che ha optato per un portafoglio composto in prevalenza da titoli 
dello stato italiano ed in misura inferiore al 25% da corporate di emittenti finanziari italiani; le 
scadenze di tale portafoglio sono state fissate in funzione dei fabbisogni ordinari del Fondo 
(prestazioni pensionistiche e spese relative agli immobili ed al funzionamento del Fondo stesso). 
Anche tale portafoglio, seppure in certe fasi abbia risentito del marcato ribasso delle quotazione 
dei titoli di stato italiani, grazie alla duration inferiore ai 6 mesi ha chiuso il 2011 con una 
performance di periodo dello 0,81%. 
 
Si evidenzia come la Commissione Mobiliare ed il Consiglio di Amministrazione abbiano 
costantemente seguito l’andamento dei mandati affidati ai Gestori esterni, sia in termini di 
performance attribution che di rischiosità, al fine di valutare se le scelte effettuate e le performance 
corrette per il rischio si mantenessero in linea con gli indirizzi definiti nelle Convenzioni e dunque 
con un profilo di rischio contenuto.  
I due mandati hanno avuto un andamento decisamente non omogeneo, conseguendo rispetto al 
capitale conferito una performance di periodo dell’1,5% per Amundi e del -2,01% per Eurizon. 
Da un punto di vista gestionale, a partire da fine luglio, Amundi è riuscita a contenere la 
sottoperformance rispetto al benchmark nell’ordine dello 0,38%, grazie all’ottima sovraperformance 
dell’asset class corporate nella quale il peso del comparto finanziario non è mai risultato 
preponderante e ad un’adeguata diversificazione dell’asset class governativo area euro, con il 
peso dei titoli di stato italiani progressivamente ridotto in misura significativa all’aumentare della 
volatilità. 
Il mandato gestito da Eurizon ha registrato una sottoperformance significativa intorno al 3,9%, 
penalizzato soprattutto dal sovrappeso dei corporate finanziari, una parte dei quali con clausola di 
subordinazione e dei titoli di stato italiani; neppure la componente azionaria è riuscita a generare 
un contributo positivo, anche a causa di una marcata rotazione di portafoglio che, in fasi di estrema 
volatilità, spesso non riesce a creare sovraperformance. 
Di seguito si riporta la performance complessiva e l’analisi per singole asset class, al fine di 
evidenziare il contributo dato dai gestori rispetto al benchmark di riferimento; si ricorda che l’analisi 
parte dal 16 maggio in modo da neutralizzare le prime due settimane in cui i portafogli non erano 
ancora completamente investiti. Si evidenziano anche i principali indicatori di risk adjusted 
performance che, seppure non ancora significativi visto il contenuto orizzonte temporale di analisi, 
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possono comunque dare indicazioni sulle modalità di costruzione e gestione dei portafogli adottati 
dai due gestori. 
 
 
Performance e analisi per singole asset class   

Gestione Performance 
Linea 

Confronto vs 
benchmark 

Obbl. 
Governativo 

Obbl. 
Corporate 

Azionario Monetario 

Eurizon -2,31% -3,92% 0,03%  

(-1,45%) 

-1,37%  

(-1,52%) 

-1,05%  

(-0,84%) 

0,07%  

(-0,11%) 

Amundi 
 

1,23% -0,38% 0,40%  
(-1,08%) 

2,01%  

(1,86%) 

-0,30%  

(-0,10%) 

0,27%  

(0,08% 
tra parentesi si riporta l’excess return ossia la sovra-sottoperformance rispetto agli indici di riferimento del benchmark. 
 
Principali indicatori di risk adjusted performance  

Gestione Ind. Sharpe 
Linea 

Ind. Sharpe 
Benchmark 

Information 
ratio 

TEV 

Eurizon -1,05%  
0,26% 

-2,7 1,46% 

Amundi 0,15% -0,35 1,11% 

 
Come sopra evidenziato, nel secondo semestre 2011 il Consiglio di Amministrazione ha affidato 
alla società di consulenza European Investment Consulting, scelta tra una rosa di quattro società 
invitate, il  compito di assistere il Fondo nella  definizione e manutenzione periodica dell’Asset 
Allocation Strategica.  
Rimandando alla nota integrativa l’analisi di dettaglio della componente gestita indirettamente, si 
riepilogano per completezza anche i costi di gestione ed amministrativi del patrimonio mobiliare: 
 
Asset Banca Depositaria Comm. Gestione 
GP Eurizon € 18.551,58 € 59.374,20 
GP Amundi € 17.433,06 € 60.329,85 
Gestione diretta €  1.286,65 - 

 

 

 

 

Analisi della Gestione Immobiliare 

Il patrimonio immobiliare del Fondo è composto da 56 immobili, nella maggior parte cielo-terra, 
così suddivisi per destinazione d’uso: 
806 abitazioni, 60 uffici, 78 fondi commerciali, 434 box o posti auto, 82 unità a diversa destinazione 
(filiali bancarie o locali a destinazione particolare). 
Nel 2011 il lavoro sugli immobili ha seguito tre direttrici principali: 

1. analisi continua della redditività dei diversi immobili, con l’obiettivo di ottimizzare il tasso di 
occupazione e di avere un quadro sempre aggiornato del valore commerciale del 
patrimonio; 

2. interventi straordinari miranti a sanare situazioni di pericolo e/o prescrittive, rinviate dai 
precedenti amministratori;  

3. razionalizzazione dei rapporti con i fornitori per l’esecuzione delle diverse attività di 
manutenzione, sia ordinaria che straordinaria; 

4. monitoraggio continuo ed iniziative specifiche per contenere le morosità. 
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In relazione ai primi due punti, si è provveduto da un lato a selezionare un advisor immobiliare 
(Real Estate Advisory Group) col compito di redigere ogni anno un’approfondita relazione analitica 
sul valore commerciale di ogni unità immobiliare, dall’altro ad evidenziare con continuità le unità 
libere per la locazione sul sito internet ed a valorizzare le unità rilasciate attraverso interventi 
straordinari di manutenzione relativi al rifacimento di bagni e cucine, alla sistemazione di facciate e 
colonne termiche e alla messa a norma e certificazione degli impianti nelle diverse unità 
immobiliari. 

E’ opportuno sottolineare come l’incremento nelle spese di manutenzione registrato nel 
corso del 2011 sia imputabile in primo luogo alla insufficiente e lacunosa attività condotta negli 
ultimi anni che ha reso tali interventi non più procrastinabili. Parallelamente, però, è stata 
perseguita un’attenta attività di razionalizzazione dei costi che ha portato il Fondo a ridefinire i 
capitolati di spesa per la manutenzione, eseguendo nuove gare per scegliere le ditte edili cui 
assegnare la manutenzione degli immobili (a fine anno le nuove gare hanno portato a selezionare, 
tra le 13 ditte invitate, quelle a cui assegnare, previa ripartizione in gruppi omogenei, la 
manutenzione complessiva: Progetto Casa S.r.l.; Andrea Casamenti; Bencistà Giuseppe di 
Bencistà Cesare & C. SAS;  Tecnova S.r.l., ossia due già utilizzate e due nuove entrate con una 
riduzione media dei prezzi rispetto al precedente capitolato del 20-25%, con punte anche del 
35%). Tale attività, abbinata ad un’efficace presidio delle unità libere, svolto anche in 
collaborazione con alcune agenzie immobiliari (Tognozzi, Teorema Casa, Multiservice House, 
Indaco Immobiliare e Studio di Pontassieve che hanno fatturato in totale al Fondo circa 18.500 
euro, permettendo di locare 15 unità di cui 4 commerciali), ha dunque permesso di conseguire per 
gli anni successivi un risparmio sul costo degli interventi di circa il 30% ed ha portato il tasso di 
occupazione a livelli decisamente interessanti, soprattutto nella città di Firenze con percentuali 
delle unità ad uso residenziale intorno al 97%. Il patrimonio commerciale risente invece 
maggiormente della situazione economica attuale con una situazione locativa buona ma 
caratterizzata da un maggior turn-over delle locazioni. E’ stato ridotto il periodo intercorrente tra il 
momento del rilascio degli appartamenti e nuove locazioni passando dai precedenti 5-6 mesi agli 
attuali 2-3 mesi (periodo che include gli interventi manutentivi e le certificazioni obbligatorie), 
riprendendo in consegna per cambio inquilino oltre 70 unità immobiliari tra unità residenziali e fondi 
commerciali-terziari; nella maggior parte dei casi è stato necessario eseguire, oltre agli interventi di 
controllo prescrittivo (impianti elettrici e gas, mappando il 50% del patrimonio immobiliare per le 
certificazioni energetiche), la risistemazione per consentire la nuova locazione.  

Di seguito si riepilogano, tra gli oltre 700 interventi eseguiti, quelli più rilevanti, in molteplici 
casi dovuti ad adeguamenti normativi sempre più stringenti o a situazioni che potevano rendere gli 
immobili non più adeguati alla locazione; tali lavori sono stati svolti in prevalenza dalle ditte 
assegnatarie della manutenzione, salvo i lavori di importo complessivo superiore a 20.000 euro per 
i quali è stata effettuata apposita gara di appalto. 
 

IMMOBILE INTERVENTO SPESA  

Firenze  
Via Torcicoda  

Rifacimento Facciate lato strada  
Rifacimento impianto di smaltimento acque chiare e 
scure  

 
€   93.500 

 
Ristrutturazione completa di un appartamento €   12.000 

Firenze 
Lungarno Soderini 

Rifacimento Facciate -  ripassatura linee di gronda – 
rifacimento condotti riscaldamento € 576.400 

Ristrutturazione appartamento libero € 20.000 

Firenze 
Via Martelli Ricasoli 

Fornitura e posa in opera di 8 finestre e riallestimento di 
un appartamento  per nuova locazione 
Sostituzione completa impianto autoclave, 
adeguamento impianto di riscaldamento 
Eliminazione infiltrazioni nella facciata della corte 
interna  
Aggiornamento catastale con redazione e 
presentazione di 10 docfa per altrettante 
unità  immobiliari 

€ 65.000 

Firenze  Via Boito 
Rifacimento del solaio piano stradale e di due terrazzi € 109.300 
Ristrutturazione completa di un appartamento libero ed  € 35.500 
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adeguamento impianti di altri tre appartamenti  
Sostituzione impianto TV 

Firenze Via Fanti Rifacimento totale di un’unità commerciale  € 12.000 
Firenze Via Santelli  Rifacimento parziale della facciata € 52.500 

San Donnino  
via PISTOIESE 91 -
93 

Rifacimento completo di bagno e cucina, adeguamento 
impianti sistemazione pavimenti in tre appartamenti    €   37.500 

Intervento su impianto centralizzato per la produzione di 
calore: adeguamento delle due canne fumarie e 
sostituzione di un generatore di calore. 

€   33.250 

Ripresa di porzioni di facciata, scalini marciapiedi, 
impermeabilizzazione copertura €   18.000 

San Donnino  
via PISTOIESE 103 

Ristrutturazione di un appartamento libero €   9.500 
Interventi strutturali per urgente adeguamento a norma 
degli impianti di distribuzione gas gpl di  18 
appartamenti e relativa certificazione, rifacimento 
impianto scarico acque chiare e  posa in opera di nuovi 
vetri antinfortunistici nel vano scale. 

 
 

€   18.500 

 
Firenze Via Maccari 
97 
 

Rifacimento completo di cucina e bagno o dei soli bagni 
di 5 appartamenti oltre ad adeguamento impianto 
elettrico, revisione completa infissi interni ed esterni, 
rasatura e lucidatura del parquet 

 
€   51.900 

Sostituzione caldaia o adeguamento impianti in 5 
appartamenti oltre a relative certificazioni energetiche 

€   9.500 

Firenze Via Baracca  Adeguamento impianto antincendio e realizzazione 
vasca e centrale pompaggio € 153.600 

Firenze Via Zacconi 
 

Ristrutturazione interna completa di 3 appartamenti 
liberi e ripresa di elementi pericolanti strutturali € 42.000 

Scandicci Via Gobetti Rifacimento completo di un appartamento libero ed 
adeguamento impianti di un altro € 14.000 

Empoli 
Via Pievano Rolando 

Ripristino della pannellatura esterna 
Sistemazione impianto di condizionamento e 
riscaldamento  

€ 16.000 

Empoli  
V. Ponchielli - Rossini 
 

Rifacimento completo di bagni e/o cucina di 7 
appartamenti, con relativo adeguamento impianto 
elettrico, ripresa e verniciatura degli infissi esterni ed 
interni e riprese per infiltrazioni e fessurazioni 

€ 59.250 

Interventi strutturali per sostituzione di tratti di tubatura 
danneggiati, sostituzione di diversi scaldabagni e 
radiatori difettosi che mandavano in blocco l'impianto di 
riscaldamento ed interventi di messa in sicurezza di 
infissi e cancelli 

€ 30.300 

Spese condominiali su immobili sfitti, perdite acqua, 
10% costo portiere € 16.000 

Firenze 
V. Palazzo dei Diavoli 

Completo riallestimento di un’unità commerciale e 
rifacimento di un bagno e una cucina in 2 appartamenti € 26.300 

Firenze Via Arcolaio Rifacimento completo di due appartamenti e lavori di 
ristrutturazione interna di altri due € 32.000 

Firenze 
Via Vitelli 

Rifacimento completo cucina di due appartamenti oltre 
ad adeguamento impianti di tre appartamenti    € 23.400 

Revisione delle facciate, messa in sicurezza 
dell'impianto elettrico di irrigazione e realizzazione di 
nuovo scarico della cisterna collegata all'autoclave, 
sostituzione della caldaia con messa a norma 
dell'impianto e sostituzione antenna e centralino 
condominiale.    

€ 11.500 

Grosseto  Rifacimento completo del bagno di un appartamento € 16.500 
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Via Alabastro Interventi di sistemazione scale ingressi 
Spese condominiali su unità libere 
Adeguamento impianti di un appartamento 
 

Pontassieve V. Algeri Rifacimento completo di un appartamento ed 
adeguamento impianti di un altro € 16.000 

Arezzo 
Via Caduti sul Lavoro Rifacimento completo di quattro appartamenti € 57.500 

Polizze assicurative  € 70.000 
Spese Totali € 1.738.700 
 
Un’ulteriore importante attività è stata quella della “certificazione impianti” con 63 certificazioni 
relative ad impianti elettrici, 67 certificazioni relative ad impianti gas e 450 attestati di certificazione 
energetica tra cui l’intero immobile in Lungarno Soderini, in Via Vitelli, in Via Boito, ad Arezzo e a 
Pontassieve in Via Algeri. 
La decisione di effettuare interventi rilevanti non più procrastinabili associato al valore storico degli 
immobili non più realistico ha orientato il Consiglio a rivalutare il patrimonio in funzione del valore 
commerciale ad esso attribuito da perizia indipendente effettuata da REAG; per dettagli su tale 
decisione si rinvia a quanto inserito nella nota integrativa.   
Per completare il quadro delle spese straordinarie occorre anche segnalare i 110.000 euro legati a 
perdite d’acqua nell’immobile di Via Baracca – Baracchini, spese di competenza del bilancio 2010 
in quanto concordate dal Commissario con il fornitore del servizio ma non registrate in tale bilancio 
e dunque, per un mero criterio di cassa visto che il conguaglio è avvenuto nel corso del 2011, da 
imputare a questo esercizio. Altra voce che è stato necessario imputare a questo esercizio, tra le 
spese amministrative, è relativa al pagamento di ulteriori fatture per circa 120.000 euro della fase 
di commissariamento (€ 42.000 per la terza quota del compenso al commissario straordinario Prof. 
Aguiari, € 30.000 per i componenti del comitato di controllo Casella , Longo e Lucchetti, € 20.000 
per spese di consulenza deliberate dal Commissario ed € 25.000 per l’effettuazione delle elezioni 
volte ad eleggere il nuovo Consiglio oltre a € 7.000 di consulenze richieste a Mefop dal 
Commissario); tali spese, pur se di competenza del bilancio precedente, non essendo state 
registrate nel bilancio precedente, sono state imputate per il criterio di cassa al bilancio 2011. 
In relazione al punto 3, per minimizzare il tasso di morosità, è stata effettuata un’analisi continua 
dei crediti verso inquilini con l’attivazione sistematica di procedure che hanno permesso di 
intervenire in tempi rapidi, con il supporto di Studi legali esterni, per il recupero di quelli scaduti e la 
radiazione di quelli inesigibili; tale attività ha portato ad una drastica riduzione di tale tasso che a 
fine 2011 oscilla intorno al 2% rispetto ad una percentuale media, in passato, mai inferiore al 4%. 
A fine 2009 infatti il livello di morosità era decisamente più elevato tanto che nella fase 
commissariale sono stati stralciati 400.000 euro di crediti non più esigibili, mentre negli ultimi sei 
mesi del 2011 la morosità media è risultata  non superiore a 245.000 euro, evidenziando un trend 
di stabilità, nonostante la perdurante incertezza economica che ha portato a stralciare 40.000 euro 
mentre ne sono stati recuperati 140.000. Le consulenze legali a cui si è fatto ricorso, a fronte delle 
quali il Fondo ha messo in pagamento fatture per  circa  40.000 € a favore dello Studio D'Amico, 
hanno consentito di ridurre al minimo i termini di legge per recuperare i crediti, liberare gli 
appartamenti ed evitare contenziosi lunghi e dagli esiti non sempre certi.   

Evoluzione della Normativa di Settore 

Il quadro normativo della previdenza complementare non registra mutamenti significativi ormai dal 
2007; tuttavia la disciplina in questo settore continua ad essere oggetto di modifiche che la 
riguardano indirettamente. 
In primo luogo il decreto legge 216 che modifica o integra il 98 e 138 del 2011 i cui principali risvolti 
nell’ambito dei fondi preesistenti sono relativi: 
- al passaggio per tutti al sistema contributivo pro-rata e alla modifica radicale del precedente 

sistema di calcolo dell’età pensionabile; 
- all’applicazione di un contributo di perequazione sulle pensioni superiori a 90.000 e 150.000 € 

al cui raggiungimento concorrono anche le integrazioni di pensioni complementari a prestazione 
definita (sono escluse invece le pensioni erogate da schemi a contribuzione definita); 
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- alla sospensione per il biennio 2012-2013 della rivalutazione per le pensioni il cui importo superi 
di tre volte il trattamento minimo Inps. 

In aggiunta a tali decreti, si segnalano una serie di altre disposizioni legislative che impattano 
anche sui fondi pensione preesistenti: 
- il d.lgs 39/2010 che introduce la nuova disciplina della revisione legale dei conti e ne prevede 

l’applicazione anche ai fondi pensione; 
- le consultazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quella congiunta di Consob e 

Banca d’Italia sul recepimento della direttiva Ucits IV per introdurre novità rilevanti nella 
struttura dei fondi comuni armonizzati (in cui i fondi pensione possono investire) ed alcune 
precisazioni sul ruolo della Banca Depositaria. 

Oltre al quadro dei cambiamenti legislativi, la previdenza complementare è caratterizzata anche da 
novità regolamentari sicuramente rilevanti; tra i più importanti si segnala la tanto attesa revisione 
del 703/96 (attualmente in fase di consultazione) sui limiti d’investimento e sulle tipologie di asset 
class valide per i fondi pensione, la prossima adozione del d.m. sui rischi biometrici e l’erogazione 
diretta delle rendite in l'attuazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 252/05. L'articolo citato prevede, in 
particolare, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite COVIP, Banca d’Italia ed ISVAP, 
stabilisca con regolamento i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui 
debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli 
investimenti o un determinato livello di prestazioni. 
Tra gli interventi Covip assume particolare rilievo la consultazione sulla gestione finanziaria ed il 
documento sulle politiche d’investimento, quella sulla gestione immobiliare, con riferimento alla 
correttezza e trasparenza dei criteri di valutazione degli immobili e quella sul bilancio tecnico 
attuariale  
L’obiettivo è quello di rafforzare la qualità dei fondi pensione italiani, informando i fondi circa gli 
aspetti sui quali è necessario concentrare gli sforzi per migliorarne l’efficienza, consentendo così al 
sistema di aumentare la fiducia dei propri aderenti, attuali e futuri.  

Iniziative organizzative 

L’organico della struttura che opera a supporto del Fondo è stato pienamente adeguato; in tal 
senso sono state assegnate dalla Banca nuove risorse che hanno portato il numero totale a 13 
unità, totalmente dedicate alla gestione del Fondo. 
I locali della nuova sede del Fondo, le risorse, il costo del Service Amministrativo, della Società di 
Revisione, dell’assicurazione per gli organi del Fondo, del software di gestione del patrimonio 
immobiliare, dello Studio Attuariale e dello Studio Agostini sono a totale carico della Banca, come 
da apposita convenzione firmata l’11 gennaio 2011 dal Commissario Straordinario e relativo 
addendum firmato nell’ottobre 2011.  

Fatti intervenuti in corso d’anno concernenti il contenzioso legale - Contenzioso in Materia 
Previdenziale 

Causa  promossa da 64 pensionati contro il blocco sulla perequazione applicato per gli anni 1999 
e 2000 sulla quota integrativa. 
Il ricorso, depositato in data 8 luglio 2011, è avviato contro il Fondo di Previdenza e Banca CR 
Firenze per il vecchio FIP.   
L’azione legale trae origine dalla contestazione del fatto che la Legge 27/12/1997 n.449 
(Finanziaria ’98) con la quale fu istituito il blocco della perequazione automatica, in forma 
differenziata in funzione della misura del trattamento pensionistico, per gli anni 1998 / 1999 / 2000, 
sia da estendere anche alle prestazioni di Fondi di natura privata. 
Negli anni 1999 e 2000 il Fondo di Previdenza ha applicato alle proprie prestazioni gli stessi criteri 
dell’AGO. 
La difesa del Fondo di Previdenza è stata affidata all’Avv. Vittorio Bechi e la prima udienza si è 
tenuta in data 18 novembre 2011 ed in tale circostanza Il Giudice Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu 
ha disposto il rinvio della causa, fissando l’udienza di discussione per il 18 settembre 2012. 

 
Causa promossa da  6 iscritti contro l’applicazione di un tetto sull’importo proveniente da Assegni 
ad Personam da considerare  nel calcolo della prestazione pensionistica.   
Il 7 maggio 2009 otto iscritti tra attivi e pensionati richiesero la convocazione della Commissione 
Provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro per ottenere la declaratoria di nullità della 
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delibera 14/6/2002 del C.d.A. del Fondo, che limita il computo degli assegni ad personam nel 
calcolo della pensione.  
Per effetto della deliberazione e dello Statuto vigente all’epoca, il trattamento pensionistico 
risultante dall’erogazione di eventuali assegni ad personam  veniva bloccato alla misura massima 
del trattamento di quiescenza erogabile al personale inquadrato al grado/categoria o livello 
gerarchico immediatamente superiore  e di pari anzianità. 
E’ da rilevare che il nuovo Statuto, approvato definitivamente nel gennaio 2011, ha superato il 
problema con la riscrittura dell’art. 18. 
Il Fondo si è rivolto per la sua tutela all’Avv. Vittorio Bechi. 
Fallito il tentativo di conciliazione, sei degli otto iscritti (quattro in quiescenza e due in attività di 
servizio) hanno proposto ricorso al Tribunale di Firenze, che fissava la prima udienza al 
16/12/2010, poi rinviata al 12 aprile 2011.  
Questa vertenza è  nei soli confronti del Fondo e non della Banca che a suo tempo aveva accolto 
l’istanza degli odierni ricorrenti. 
E’ iniziata una fase di trattativa per trovare una forma di conciliazione che però non ha avuto esito 
positivo per cui la lite prosegue ed il giudice Dott.sa Taiti ha fissato udienza per il giorno 26 
gennaio 2012, fissando la successiva per il giorno 5 aprile 2012.  
 
 
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.   
Un  ricorso presentato da due pensionati è stato depositato il 30 novembre 2009 e contiene: 

• la richiesta di veder riconosciuta una prestazione pensionistica nella misura dell’85% della 
ultima retribuzione (prevista per i quadri dallo Statuto vigente al momento)  e non dell’82%  
applicato dal Fondo e previsto per i Funzionari (categoria di appartenenza dei ricorrenti, poi 
assorbita nella categoria dei quadri) 

• la richiesta di avere pienamente riconosciuti per tutti gli effetti inerenti la prestazione del 
Fondo anche i periodi trascorsi in regime di super bonus e quelli dalla ripresa del servizio 
successivamente ad esso al pensionamento. 

In data 13 dicembre 2011 il Tribunale di Firenze tramite il Giudice Dott.ssa Santoni Rugiu ha 
respinto il ricorso degli iscritti  con pagamento a loro carico delle spese in favore dei convenuti.  I 
suddetti ricorrenti hanno presentato appello e la impugnazione è stata assegnata al presidente e 
relatore dottor Giorgio Pieri per l’udienza collegiale del 7/11/2013. 
 Altro ricorso con analoghe istanze è stato presentato da un pensionato e  depositato in data 28 
marzo 2009 
Con sentenza 12 maggio 2010 il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso dell’iscritto  in merito 
ai periodi in superbonus e alla aliquota di calcolo per la quota pensione Fondo. E’ stato presentato 
ricorso in appello con assegnazione al Giudice Fausto Nisticò con udienza fissata per il 7 febbraio 
2012.  
La  Corte Di Appello Di Firenze, Sezione lavoro, ha accolto  integralmente in data 7 febbraio le 
ragioni dell’appellante. 
E’ in corso da parte dell’Avv. Bechi, cui è affidata la tutela del Fondo, la preparazione del ricorso in 
Cassazione.  
 

Reclami pervenuti 

Gestiti secondo le disposizioni della Deliberazione Covip 4 novembre 2010 
Nel corso dell’intero  2011 sono pervenuti 4 reclami.  
Tre di questi sono stati presentati  dallo stesso iscritto e afferivano  l’utilità di alcuni periodi ai fini 
della  iscrizione al Fondo  o meno. Nei primi due casi i reclami hanno avuto risposta negativa 
mentre  il terzo il reclamo è stato accolto. 
Nell’altro caso il reclamo riguardava prestazioni di un iscritto, uscito dal Fondo senza diritto a 
pensione prima del 31 dicembre  1990, quindi in periodo in cui il Fondo era esonerativo e non 
integrativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Il reclamo è stato respinto. 
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Fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Bilancio tecnico al 31/12/2011 
E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Orrù e Associati, la relazione sul bilancio tecnico al 
31/12/2011. 
Dalle valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione citata, si evidenzia che la sintesi 
generale della situazione patrimoniale del Fondo presenta un contesto che permette di far fronte 
alle future prestazione come statutariamente previsto. 

Variazioni a cariche sociali 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, dopo l’approvazione del Bilancio 2011, per 
l’esercizio 2012, l’incarico di Presidente del Fondo è assunto dal Consigliere Armando Guardasoni 
e l’incarico di Vice Presidente dal Consigliere Brunetto Bianchini. 

Situazione Iscritti 

Il quadro riepilogativo degli iscritti al 31.12.2011 è il seguente: 
Percettori di Pensioni Dirette                                  2.043 
Percettori di Pensioni di Reversibilità/indirette        414 
Percettori di Pensioni Sostitutive                                   177 
Iscritti ancora in servizio                                                  790 
Iscritti in fondo di solidarietà del credito           79 
Differiti                                      54  
  
Numero complessivo                                                    3.557 
 
Si evidenzia come le pensioni sostitutive rappresentino le pensioni erogate dal Fondo quando è 
sostitutivo dell’INPS, ossia quelle pagate agli iscritti che, pur non in possesso dei requisiti INPS, 
hanno avuto accesso alla pensione ai sensi delle norme statutarie. Si tratta di un numero destinato 
a decrescere nel tempo fino all’azzeramento. 
Le pensioni dirette e/o reversibili rappresentano le integrazioni del Fondo su pensioni calcolate 
dall’INPS per assicurare il trattamento previsto dallo statuto.  
I Differiti rappresentano quei colleghi 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 diritto verrà riconosciuto nel momento in cui tali lavoratori avranno 
maturato i requisiti previsti dall’A.G.O. 
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Considerazioni finali 
 
Si richiama l’attenzione degli iscritti sulla tenuta complessiva del patrimonio mobiliare il cui 
incremento complessivo è stato pari allo 0,92%, nonostante la grave crisi finanziaria che ha colpito 
principalmente il mercato italiano. Il patrimonio immobiliare ha invece fatto registrare una redditività 
dell’1,77% (tenendo conto di tutte le spese sostenute) in funzione del valore commerciale inserito 
in bilancio, risentendo pesantemente delle spese di manutenzione straordinaria effettuate nel 
corso dell’anno. 
La rivalutazione del patrimonio immobiliare, ancorché operata al valore di mercato più prudenziale, 
rispetto al costo storico degli anni precedenti rappresenta una scelta di trasparenza e 
responsabilità in quanto il valore ormai anacronistico dei bilanci precedenti non avrebbe più 
permesso di quantificare correttamente l’attivo destinato alla copertura delle prestazioni e non 
avrebbe consentito di valutare in  modo obiettivo la redditività del consistente patrimonio 
immobiliare. 
In considerazione della particolare composizione patrimoniale del Fondo, occorrerà quanto prima 
dare attuazione al piano di dismissioni, non solo per essere in linea con la vigente normativa 
riguardante i Fondi Pensione ma anche per riequilibrare l’asset allocation complessiva, 
privilegiando strumenti di più facile liquidabilità e non incorrere in potenziali problematiche di 
illiquidità. 
Di seguito si analizza la variazione dell’attivo netto da destinare alle prestazioni, al netto della 
rivalutazione straordinaria degli immobili al valore di mercato, al fine di evidenziare il gap rispetto 
alla valutazione dell’ultimo bilancio attuariale redatto dallo Studio Orrù sui dati al 31 dicembre 
2011. 
Dai dati di bilancio sono emerse le seguenti dinamiche: 

Voce di bilancio Importo in euro Redditività 
Pagamento prestazioni   (21.042.043,00)  
redditività da affitti       5.284.892,00    1,72% 
risultato gestione diretta       2.738.543,59    2,52% 
risultato gestione indiretta        (691.783,49)  -0,42% 
Saldo negativo  (13.710.390,90)  
 
Dal momento che il bilancio attuariale evidenzia un attivo pari a circa 35.000.000 nel caso si utilizzi 
un tasso di rendimento annuo dell’intero patrimonio pari al 2,50%, applicando tale tasso alle attività 
del bilancio 2011 si sarebbe dovuta ottenere una rivalutazione obiettivo di euro 13.123.450 che 
avrebbe permesso di coprire il 63% delle erogazioni effettuate portando il disavanzo a euro 
7.918.592,73. Tenendo conto dei flussi effettivi conseguiti, la mancata rivalutazione risulta pari a 
euro 5.791.798. Con la chiusura del bilancio, visti i risultati ottenuti, il gap è pari a: 

da gestione diretta                  (1.166.982,56) 
da gestione indiretta                  (4.624.818,15) 
 
Dividendo il patrimonio nelle due attuali macro componenti, qualora la redditività sugli immobili si 
mantenga intorno al 1,72% si rende necessario conseguire sulla parte mobiliare un rendimento 
complessivo del 3,59% per giungere al tasso obiettivo del 2,5%. 
Qualora il Fondo si ponga l’obiettivo di una redditività annua del 3%, l’applicazione di tale tasso 
avrebbe portato ad una rivalutazione dell’attivo di euro  15.748.140,32 con un grado di copertura 
intorno al 75%; il disavanzo complessivo sarebbe risultato pari a 5.293.902,68. La mancata 
rivalutazione in tal caso sarebbe stata di euro 8.416.488,22 rispetto ai risultati ottenuti, 
scomponibile nelle due voci: 

da gestione diretta (2.474.722,49) 
da gestione indiretta (5.941.769,13) 
 
Dividendo il patrimonio nelle due attuali macro componenti, qualora la redditività sugli immobili si 
mantenga intorno al 1,72% si rende necessario conseguire sulla parte mobiliare un rendimento 
complessivo del 4.72% per giungere al tasso obiettivo del 3%. 
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BILANCIO 2011 Nota integrativa 

Stato Patrimoniale 
 

ATTIVITA' 31/12/2011 

Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria 

10 Investimenti Diretti    54.838.011,71       231.606.514,62  
20 Investimenti in gestione  163.712.678,54                            -  
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali                        -                            -  
40 Attività della gestione amministrativa  310.604.098,09         57.932.191,70  
50 Crediti d'imposta                        -                            -  

  TOTALE ATTIVITA'  529.154.788,34       289.538.706,32  

    

PASSIVITA' 31/12/2011 

Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria 

10 Passività della gestione previdenziale        (210.949,65)                           -  
20 Passività della gestione finanziaria         (49.679,43)                           -  
30 Garanzia di risultato riconosciute sulle posizioni individuali                        -                            -  
40 Passività della gestione amministrativa (5.331.507,99)         (5.827.987,61) 
50 Debiti  di imposta                        -                            -  

  TOTALE PASSIVITA' (5.592.137,07)         (5.827.987,61) 

    
100 Attivo netto destinato alle prestazioni 523.562.651,27      283.710.718,71  

    
 Conti d'Ordine            175.249,00       109.001.701,78  

 

 

Conto Economico 
 
 

  31/12/2011 

Esercizio 
Amministrazione 

Straordinaria 

10 Saldo della gestione previdenziale   (21.031.356,61)       (50.088.238,94) 
20 Risultato della gestione finanziaria diretta      2.738.543,59         19.304.857,16  
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta        (492.055,19)                           -  
40 Oneri di gestione        (199.728,30)                           -  
50 Margine della gestione finanziaria ( +20 +30+40 )      2.046.760,10         19.304.857,16  
60 Saldo della gestione amministrativa 258.836.529,07        15.450.006,65  

        
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni  239.851.932,56       (15.333.375,13) 

  ante imposte ( +10 +50 +60 )     

80 Imposta sostitutiva                        -                            -  
  Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 239.851.932,56       (15.333.375,13) 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Fonti istitutive 
Il “Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze” trae origine dall’art. 
15 della legge 20 febbraio 1958 n. 55 che portò la Cassa di Risparmio di Firenze e le OO.SS allora 
costituite in azienda a stipulare, nel 1959, un accordo che ne definiva lo Statuto e le prestazioni, 
prevedendo la fusione delle due preesistenti  “Casse Pensioni” istituite dalla Cassa di Risparmio di 
Firenze il 1/1/1919. Il successivo D.P.R. 14.2.1963 n. 439 autorizza il Fondo ad operare e ne 
dispone l’ inquadramento tra le forme previdenziali c.d. “esonerate” rispetto al regime generale 
obbligatorio. 
 

Scopo 
Il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di risparmio di Firenze è finalizzato 
all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio. In 
virtù dei numerosi interventi normativi e dei relativi accordi sindacali, il Fondo, trasformatosi nel 
1991 da regime previdenziale sostitutivo, erogante la pensione principale, ad integrativo, si 
caratterizza attualmente per una platea di iscritti (in servizio o pensionati) costituita in numero 
chiuso e per la mancanza di afflusso contributivo. 
Il Fondo ha: 

• durata illimitata; 

• come scopo esclusivo, l’erogazione a favore degli iscritti e dei beneficiari delle prestazioni 
previdenziali di trattamenti pensionistici complementari del sistema di base, secondo le 
modalità previste dallo Statuto; 

• natura di Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 14.2.1963 n. 439, autonomo rispetto alla 
Banca che rimane comunque solidalmente responsabile delle obbligazioni statutarie del 
Fondo stesso. 

Regime 
L’ordinamento del “Fondo” si è conformato alla disciplina contenuta prima nel Decreto Legislativo 
21 aprile 1993, n.124 e successivamente nel Decreto Legislativo n. 252/2005 e nelle altre 
disposizioni di legge ed amministrative regolanti la previdenza complementare. 
Il “Fondo” è iscritto all’Albo dei Fondi Pensione - I sezione speciale - Fondi Pensione Preesistenti 
con soggettività giuridica - istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 
(CO.VI.P.) in data 4 agosto 1999 al n. 1520. 
 

Iscritti 
Il “Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze” ha per destinatari i 
lavoratori che siano o che siano stati dipendenti di Cassa di risparmio di Firenze S.p.A., secondo le 
previsioni statutarie. 

• Sono iscritti al Fondo: i dipendenti della Cassa in servizio alla data del 31 dicembre 1990 e 
già iscritti al Fondo esonerativo; 

• i pensionati diretti del Fondo, i pensionati di reversibilità ed i pensionati indiretti che hanno 
acquisito il diritto alla pensione in base ad un rapporto di lavoro costituito con Banca 
CR Firenze S.p.A. entro il 1990. 

 
Prestazioni 
Il nuovo Statuto approvato in data 13 dicembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione di Banca 
CR Firenze S.p.A., dagli iscritti mediante referendum nel 2011 e deliberato in data 14 gennaio 
2011 dal Commissario Straordinario, ed in linea con quanto in atto per le pensioni decorrenti dal 1° 
gennaio 1994, la pensione liquidata dal Fondo integra il trattamento Inps fino a raggiungere 
complessivamente le percentuali di seguito indicate: 

• l’85% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il 
pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a 
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quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello 
(ex funzionari di grado 4°) del CCNL Credito; 

• l’82% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il 
pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o 
superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi 
di 4° livello (ex F4) ma inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti nominati tali 
prima del 2001; 

• il 78% dell’ultima retribuzione pensionabile per i dipendenti che nei 48 mesi precedenti il 
pensionamento hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o 
superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti ante 
2001.In caso di morte di un iscritto in servizio o di un pensionato diretto, viene riconosciuta 
una pensione indiretta o di reversibilità, secondo i requisiti stabiliti nel corrispondente 
regime obbligatorio.  

La pensione del Fondo è calcolata sull'ultimo stipendio da cui sono generalmente escluse le voci di 
retribuzione variabile come gratifiche, lavoro straordinario, diarie, etc. Le prestazioni del Fondo 
sono calcolate su un massimo di 35 anni di anzianità contributiva (l’Inps prevede una massima 
anzianità di 40 anni). Ovviamente la misura dell’integrazione del Fondo varia in base all’entità della 
prestazione Inps; tendenzialmente l’integrazione è più bassa per chi fruisce di una pensione 
obbligatoria calcolata col sistema “retributivo” ovvero ha più di 35 anni di iscrizione al Fondo, 
mentre è più alta per chi ha subito gli effetti della riforma del 1995 ed ha una pensione obbligatoria 
calcolata col sistema “misto”.  
 

Struttura organizzativa del Fondo 
Il Fondo, dal punto di vista organizzativo, utilizza le necessarie risorse distaccate dalla Banca CR 
Firenze S.p.A., con oneri a carico della stessa. 
Per servizi di portierato e lavascale negli immobili di proprietà del Fondo, sono assunte 
direttamente dal Fondo stesso numero 5 persone. 
Dal punto di vista organizzativo e contabile si avvale del supporto delle società Servizi 
Previdenziali S.p.A. e Deloitte Finance Process Solution S.p.A., società specializzate nel settore, il 
cui costo grava interamente sulla Banca CR Firenze S.p.A. 
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Criteri di valutazione e principi generali di redazione del bilancio  

Il presente bilancio è redatto secondo i criteri, ove applicabili, conforme alle disposizioni dettate da COVIP 
per i bilanci di nuova costituzione, ancorché non vincolanti per il Fondo in quanto appartenente alla categoria 
dei fondi preesistenti. Inoltre i criteri di valutazione sono di seguito dettagliati: 
 

A) PATRIMONIO MOBILIARE 

I titoli mobiliari quotati, presenti nei portafogli gestiti o nel patrimonio gestito direttamente 
dal Fondo, sono valutati al prezzo di mercato in chiusura di esercizio (valutazione al 30 
dicembre 2011 mentre i ratei cedolari sono al 31 dicembre 2011); i titoli mobiliari 
immobilizzati, destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile 
investimento, sono valutati al costo di acquisto;non sono presenti in portafoglio titoli non 
quotati. 

 
B) PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Il criterio guida, a differenza dei bilanci precedenti in cui gli immobili erano iscritti a costo 
storico, è stato quello di effettuare una valutazione del patrimonio immobiliare il più 
possibile oggettiva ed indipendente; tenuto conto dell’elevato patrimonio immobiliare 
detenuto dal Fondo, dei limiti di detenzione espressamente stabiliti dal DM Economia 
62/2007 e delle raccomandazioni espresse su questo tema nell’ultima relazione di fine 
anno dal Presidente Covip Dott. Antonio Finocchiaro, si è ritenuto opportuno allineare il 
valore di bilancio degli immobili al loro valore commerciale, affidandone la valutazione ad 
una società che per  indipendenza, professionalità e presenza capillare sul territorio 
potesse assicurare al Fondo stime attendibili e omogenee. La scelta del Consiglio è 
ricaduta su Real Estate Advisory Group che presenta quelle caratteristiche di indipendenza 
e professionalità stabilite anche dalla Comunicazione congiunta Banca d’Italia - Consob del 
29 luglio 2010. 
 

C) CREDITI  

Valutazione al valore nominale che si ritiene corrispondente al presumibile valore di 
realizzo; dall’Amministrazione Straordinaria è stato ereditato un fondo rischi su inquilini 
insolventi che verrà ridotto, fino al suo azzeramento, al verificarsi di insolvenze. 
 

D) RATEI E RISCONTI 

Rilevazione secondo i principi di competenza temporale ed economica; le poste del conto 
economico sono valutate in bilancio secondo i principi di prudenza e competenza 
economica. 
 

Rapporti bancari 
Il Fondo utilizza per i pagamenti relativi a spese su immobili e per l’incasso dei canoni di locazione, 
il conto corrente aperto presso la Filiale Financial Institution di Parma di Banca Intesa Sanpaolo 
S.p.A.; le erogazioni pensionistiche e gli investimenti diretti transitano su uno dei conti aperti 
presso Banca Depositaria (succursale di Milano di BNP Paribas Securities Services) mentre gli 
altri conti sono a supporto dell’attività gestionale effettuata dai due gestori professionali cui è stata 
affidata la parte prevalente del patrimonio mobiliare.  
 

Informazioni aggiuntive 
A norma dell’art. 69, comma 17, della legge 23/12/2000 n° 388 il Fondo ha acquisito a titolo 
gratuito 1.100 azioni della società MEFOP S.p.A. società di consulenza operante nel settore 
previdenziale, costituita in attuazione dell’art. 59, comma 31, della legge 27/12/1997 n° 449, 
società la cui maggioranza del capitale, pari al 51%, è sottoscritta dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
 
Compensi agli Amministratori ed ai Sindaci 
I componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro attività a titolo gratuito come 
previsto dallo Statuto del Fondo. 
Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è fissato in euro 12.000,00 annuali, oltre I.V.A. di 
legge e C.A.P. 
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COMMENTO ALLE VOCI DI BILANCIO 
 
Rendiconto 2011 – Stato Patrimoniale 
 

31/12/2011

Esercizio 

Amministrazione 

Straordinaria

10 Investimenti Diretti 54.838.011,71       231.606.514,62    

d) Altri investimenti 54.838.011,71       231.606.514,62    
20 Investimenti in gestione 163.712.678,54     -                        

a) Depositi bancari 12.612.788,77       
c) Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali 83.472.122,94       
d) Titoli di debito quotati 49.748.338,16       
e) Titoli di capitale quotati 7.427.418,95         
h) Quote di O.I.C.R. 7.609.451,22         
l) Ratei e risconti attivi 2.406.494,05         
n) Altre Attività di gestione finanziaria 436.064,45            

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                        

40 Attività della gestione amministrativa 310.604.098,09     57.932.191,70      

a) Cassa e depositi bancari 247.791,33            
c) Immobilizzazioni materiali 306.437.738,00     53.001.013,53      
d) Altre Attività della Gestione Amministrativa 3.918.568,76         4.931.178,17        

50 Crediti d'imposta

Totale Attività 529.154.788,34     289.538.706,32    

31/12/2011

Esercizio 

Amministrazione 

Straordinaria

10 Passività della gestione previdenziale (210.949,65)           -                            

a) Debiti della gestione previdenziale (210.949,65)           
20 Passività della gestione finanziaria (49.679,43)             -                            

e) Altre passività della gestione finanziaria (49.679,43)             
30 Garanzia di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                             -                            

40 Passività della gestione amministrativa (5.331.507,99)        (5.827.987,61)       

a) Trattamento fine rapporto (67.231,57)             
b) Altre passività amministrative (5.264.276,42)        (5.827.987,61)       

50 Debiti  di imposta

Totale Passività (5.592.137,07)        (5.827.987,61)       

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 523.562.651,27     283.710.718,71    

-                         
175.249,00            109.001.701,78    

Passività

Conti d'Ordine

Attività
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Rendiconto 2011 – Conto Economico 
 
 

31/12/2011

Esercizio 

Amministrazione 

Straordinaria

10 Saldo della gestione previdenziale (21.031.356,61)      (50.088.238,94)      

a) Contributi per le prestazioni 10.746,86              80.724,50              
c) Trasferimenti e riscatti (38.635,19)             
g) Pensioni (21.042.103,47)      (50.130.328,25)      

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 2.738.543,59         19.304.857,16       

a) Dividendi e interessi 2.165.698,18         8.895.361,45         
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 318.621,80            10.409.495,71       
c) Plusvalenze e minusvalenze 254.223,61            -                             

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta (492.055,19)           -                         

a) Dividendi e interessi 3.250.352,80         -                             
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie (3.742.407,99)        -                             

40 Oneri di gestione (199.728,30)           -                         

a) Società di gestione (119.704,04)           -                             
b) Banca depositaria (27.852,76)             
c) Oneri di negoziazione valori mobiliari (52.171,50)             

50 Margine della gestione finanziaria ( +20 +30+40 ) 2.046.760,10         19.304.857,16       

60 Saldo della gestione amministrativa 258.836.529,07     15.450.006,65       

c) Spese Generali ed Amministrative (4.245.108,17)        (5.730.128,79)        
g) Oneri e proventi diversi 263.081.637,24     21.180.135,44       

70 239.851.932,56     (15.333.375,13)      

80 Imposta sostitutiva -                             -                             

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 239.851.932,56     (15.333.375,13)      

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposte 
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ATTIVITA’ 

10. INVESTIMENTI DIRETTI 
 
Gli investimenti diretti ammontano complessivamente ad € 54.838.011,71, e risultano così suddivisi: 
 

Titoli di proprietà - immobilizzati 14.550.430,00 
Obbligazioni di emittenti pubblici 29.440.707,50 
Obbligazioni di altri emittenti 10.305.036,25 
Titoli azionari altri emitt - trading -                       
Ratei attivi su titoli di proprietà 516.983,54      
c/c BNP 800874100 Area Mobiliare 24.854,42        

Totale 54.838.011,71  
Il c/c su BNP viene movimentato per regolare investimenti effettuati direttamente o per il pagamento delle integrazioni di 
pensione a favore degli iscritti aventi diritto 
 

20. INVESTIMENTI IN GESTIONE 
 
Il totale di € 163.712.678,54 risulta così suddiviso: 
 
a) Depositi bancari: 
 
I depositi bancari sono rappresentati dal saldo dei conti correnti utilizzati per le operazioni 
finanziarie del Fondo. La composizione risulta essere la seguente:  
 

c/c Amundi GBP 622.339,73      
c/c Amundi USD 1.582.524,87   
c/c Eurizon AUD 89.357,53        
c/c Eurizon JPY 5.892,08          
c/c Eurizon CAD 2.624,87          
c/c Eurizon SEK 520,42             
c/c Eurizon DKK 308,14             
c/c Eurizon CHF 6.069,97          
c/c Eurizon GBP 11.846,79        
c/c Eurizon USD 15.829,45        
c/c Amundi EUR 2.219.232,35   
c/c Eurizon EUR 8.056.242,57   

Totale 12.612.788,77  
 
c) Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali: 
 
I Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali ammontano complessivamente ad € 
83.472.122,94, la cui distribuzione territoriale risulta essere la seguente: 
 

Titoli di stato italiani 41.258.803,50 
Titoli di stato altri UE 42.213.319,44 

Totale 83.472.122,94  
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d) Titoli di debito quotati: 
 
La composizione geografica dei Titoli di debito quotati, ammontanti ad € 49.748.338,16 , risulta 
essere la seguente:  
 

Titoli di debito Italia 5.532.491,30   
Titoli di debito Altri UE 34.440.553,86 
Titoli di debito USA 7.401.663,00   
Titoli di debito altri OCSE 1.326.490,00   
Titoli di debito no OCSE 1.047.140,00   

Totale 49.748.338,16  
 
e) Titoli di capitale quotati: 
 
Sono costituiti dalla seguente tipologia di strumenti:  
 

Titoli di capitale Italia 105.344,12    
Titoli di capitale altri UE 1.789.331,80 
Titoli di capitale USA 3.979.357,90 
Titoli di capitale Giappone 632.500,01    
Titoli di capitale altri OCSE 859.908,19    
Titoli di capitale altri no OCSE 60.976,93      

Totale 7.427.418,95  
 

h) Quote di O.I.C.R.: 
 
Le Quote di Organismi Investimento Collettivo del Risparmio risultano così composte:  
 

Quote di OICR - titoli di capitale altri UE 3.290.274,86 
Quote di OICR - titoli di capitale USA 4.319.176,36 

Totale 7.609.451,22  
 

l) Ratei e risconti attivi: 
 
La voce, complessivamente ammontante ad € 2.406.494,05, è esclusivamente composta dai ratei 
sui titoli obbligazionari presenti in portafoglio.  
 
n) Altre Attività di gestione finanziaria: 
 
Le altre attività della gestione finanziaria ammontano ad € 436.064,45 e sono rappresentate dai 
crediti per operazioni da regolare (€ 17.165,32 per dividendi non ancora accreditati) e dalla liquidità 
a copertura delle posizioni in derivati (€ 418.899,13), aperte dal gestore Amundi su relativo 
mandato di gestione, con finalità di copertura. 
 

40. ATTIVITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il totale di € 310.604.098,09 risulta così suddiviso: 
 
a) Cassa e depositi bancari: 
 
L’importo di €  247.791,33 è principalmente rappresentato dal saldo del conto corrente utilizzato 
per il pagamento delle prestazioni e di eventuali altre spese oltre che per l’accredito dei contributi e 
dei canoni di locazione (€ 247.528,17).  La restante parte (€ 263,16) è costituita dai valori bollati. 
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c) Immobilizzazioni materiali: 
 
L’importo di €  306.437.738,00 indicato in bilancio, esprime il valore degli Immobili detenuti da 
Fondo. La valutazione effettuata da REAG, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, si è 
basata sull’ipotesi di realizzare una vendita “Unit by Unit”, ossia cessione di ciascuna unità 
immobiliare considerando la situazione locativa in essere alla data del 30 novembre 2011. 
 
 
d) Altre attività della gestione amministrativa: 
 
L’importo di € 3.918.568,76  è composto dalle seguenti voci: 
 

Imposta di registro da recuperare 10.707,80           
Crediti vs inquilini per spese da recuperare 3.275.258,28      
Crediti vs inquilini per lavori vari da rec 129,03                
Crediti vs inquilini per acqua da rec. 23.425,52           
Crediti per fitti attivi e anticipi spese 258.898,62         
Risconti attivi-Italia 20.609,77           
Ripiano ris. Matematica L. 336/70 154.462,44         
Crediti vs enti previdenziali L. 29/79 175.077,30         

Totale 3.918.568,76       
 
La voce Crediti vs inquilini per spese da recuperare è relativa alle spese anticipate dal Fondo (riscaldamento, energia 
elettrica, gas etc.) per il periodo 1/7/2009 – 31/12/2011; è già stato comunicato agli inquilini il conguaglio spese per il 
periodo 1/7/2009 – 30/06/2010. 
 
 

PASSIVITA’ 

10. PASSIVITÀ DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 
 
La voce di € 210.949,65 è composta da € 150.000,00 per accantonamento prudenziale a fronte di 
una stima del rischio massimo calcolata in caso di ipotetica vertenza giudiziaria per alcuni 
dipendenti cessati per pensionamento e da € 60.949,65 per accantonamento a fronte delle 
ricongiunzioni delle posizioni costituite presso l’INPS. 

20. PASSIVITÀ DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Le passività della gestione finanziaria ammontano a fine esercizio a € 49.679,43 e sono 
esclusivamente rappresentate dal debito per le commissioni di gestione (€ 44.912,39) e di Banca 
Depositaria (€ 4.767,04) non ancora liquidate. 

40. PASSIVITA’ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Il totale di € 5.331.507,99 risulta così suddiviso: 
 
a) Trattamento di fine rapporto: 
 
L’importo di € 67.231,57 si riferisce al TFR maturato sui 5 dipendenti del Fondo, 4 dei quali 
svolgono servizi di portierato ed uno servizio di lavascale negli immobili di proprietà del Fondo; si 
evidenzia che nel corso dell’anno un dipendente ha cessato consensualmente il proprio rapporto di 
lavoro con il Fondo.  
 
c) Altre passività amministrative: 
 
Le altre passività amministrative, complessivamente ammontanti ad € 5.264.276,42 risultano avere 
la seguente composizione: 
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Debiti vs fornitori 567.203,73-         
Retribuzioni lorde da pagare 4.862,00-             
Rit. Acconto su professionisti 11.513,06-           
Debiti vs inquilini per anticipi spese 3.133.892,63-      
Debiti diversi per cause varie / fatture da ricevere 309.133,32-         
Cauzioni da restituire 1.064.714,43-      
Debiti per interessi su dep. Cauzioni 13.913,50-           
Ratei e risconti passivi (G.I.) 1.548,72-             
Fondo per altri rischi ed oneri 157.495,03-         

Totale 5.264.276,42-       
 
La voce Debiti vs inquilini per anticipi spese è relativa alle somme già imputate ai locatari per le 
spese di loro competenza (riscaldamento, energia elettrica, gas etc.) anticipate dal Fondo per il 
periodo 1/7/2009 – 31/12/2011. 
Il fondo per altri rischi ed oneri, costituito nella precedente Amministrazione Straordinaria per euro 
200.000,00 per far fronte a possibili perdite su crediti vs. inquilini morosi, nel 2011 è stato utilizzato 
per euro  42.504,97 a seguito di crediti vs. inquilini dichiarati inesigibili. 
 

CONTI D’ORDINE 
 
Tra le poste che non rientrano tra le Attività o le Passività del Fondo vi sono garanzie a favore 
dell’Ente, così costituite: 
− Fidejussioni e assicurazioni di terzi a garanzia di fitti: 175.249,00; 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 

10. SALDO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 
 
Il totale di € 21.031.356,61 risulta così suddiviso: 
 
a) Contributi per le prestazioni: 
 
I contributi per le prestazioni, pari a totali  € 10.746,86 sono così ripartiti: 
 

Contirbuti iscritti per ricongiunzione 29/79 3.120,36     
Contributi enti prev.li ricong. L,29/79-55/58 2.502,76     
Versamento CRF semestr. L. 336/70 5.123,74     

Totale 10.746,86    
 
g) Pensioni: 
 
Le prestazioni erogate si dividono come riportato nella tabella sottostante: 
 

Quota pensioni 1.047.785,83         
Integrazione pensioni 11.461.639,40       
Pensioni a carico fondo 8.382.678,24         
Acc.to per vertenze 150.000,00            

Totale 21.042.103,47        
Quota pensioni: è la quota a carico del Fondo in misura del 10% (stabilito con decreto ministeriale) 
dei pensionati in essere al 31/12/1990; l’ulteriore quota del 90% è a totale carico dell’INPS. 
 
Integrazione pensioni: integrazioni del Fondo su pensioni calcolate dall’INPS per assicurare il 
trattamento stabilito dallo Statuto. 
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Pensioni a carico Fondo: Pensioni erogate totalmente dal Fondo quando è sostitutivo dell’INPS. 
 
 
L’accantonamento di euro 150.000,00 è relativo al presunto onere massimo a carico del Fondo in 
caso di sentenza avversa nel ricorso istituito da 64 iscritti relativo al mancato riconoscimento della 
perequazione per gli anni 1999-2000. 
 
 
 

20. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DIRETTA 
 
Il totale di € 2.738.543,59 risulta così suddiviso: 
 
a) Dividendi ed interessi 
 
L’importo di  € 2.165.698,18 è rappresentato dai seguenti dividendi ed interessi: 
  

Dividendi 8.625,27             
Interessi su titoli 1.864.975,26      
Interessi su c/c presso BNP 8.993,76             
Interessi su c/c  presso IntesaSanpaolo 283.103,89         

Totale 2.165.698,18       
 
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 
 
La voce è composta dalle plusvalenze sui titoli rimborsati nel corso del 2011 e dalle competenze 
per scarti di emissione sui titoli conferiti in gestione relativi al periodo antecedente il conferimento 
minusvalenze ed ammonta complessivamente ad €  318.621,80 
 
c) Plusvalenze e minusvalenze: 
 
La voce, complessivamente pari a € 254.223,61, può essere così dettagliata: 
€ - 334.779 per le minusvalenze teoriche sui titoli in portafoglio al 31 dicembre 2011 
€ 589.002,71 per le plusvalenze complessive teoriche relative ai titoli conferiti direttamente nelle 
gestioni in data aprile 2011. 
 

30. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA INDIRETTA 
 
Il totale di € 492.055,19 risulta così suddiviso: 
 
a) Dividendi ed Interessi: 
 
I dividendi ed interessi hanno la seguente composizione: 
 

Interessi su depositi bancari 39.721,14          
Int. su tit. emessi da stati o org. int.li 1.724.532,02     
Interessi su titoli di debito quotati 1.351.942,25     
Dividendi su titoli di capitale quotati 134.157,39        

Totale 3.250.352,80      
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b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 
 
La voce risulta così composta: 
 

Plusvalenze e Minusvalenze da valutazione 266.111,37-         

Plus/Minus valut. Cambi 439.735,54         
P/M val. su tit. stato organismi int.li 1.010.954,39      
P/M val. su tit. debito quotati 1.302.110,74-      
P/M val. tit. capitale quotati 106.723,09         
P/M val. su quote di OICR 521.413,65-         

Plusvalenze e Minusvalenze realizzate 2.757.948,15-      

P/M real. su cambi 521.868,26         
P/M R. su tit. stato organismi Int.li 426.681,00-         
P/M R. su tit. debito quotati 404.641,79-         
P/M R. su tit. capitale quotati 2.112.656,52-      
P/M R. su Gestioni chiuse ad aprile 2011 335.837,10-         

Profitti e perdite su Derivati 708.284,04-         

Margine giornaliero su derivati 257.566,82-         
Commissioni su derivati 2.355,97-             
Chiusura posiz. Derivati 448.361,25-         

Altri profitti e perdite 10.064,43-           

Spese e bolli c/c 9.418,50-             
Bolli e oneri di gest. 10,69-                  
Dividendi misc. 603,51-                
Arrotondamenti 1,73-                    
spese diverse gest. Fin. 30,00-                  

Profitti e perdite da operazioni finanziarie 3.742.407,99-       
La minusvalenza di euro 335.837,10 non è relativa alle gestioni attualmente in essere ma si riferisce alla chiusura dei 
due mandati esistenti nei precedenti esercizi; tale chiusura è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 
aprile 2011 per poter conferire il ricavato direttamente come liquidità nei due nuovi mandati.  
 

 

40. ONERI DI GESTIONE 
 
Il totale di € 199.728,30 risulta così suddiviso: 

 
a) Società di gestione: 
 
La voce, ammontante ad € 119.704,04, è rappresentata dalle commissioni riconosciute ai gestori 
finanziari. 
 
b) Banca Depositaria: 
 
Le commissioni per il servizio di Banca Depositaria ammontano complessivamente ad € 
27.852,76. 
 
c) Oneri di negoziazione valori mobiliari: 
 
Gli oneri sostenuti per la negoziazione dei valori mobiliari, ammontano complessivamente ad €  
52.171,50, così suddivisi:  
 

Comm. neg. su tit. capitale quotati 52.194,40-    
spese su titoli stato org. Int.li 1,58             
spese su titoli debito quotati 0,51             
spese su titoli capitale quotati 20,81           

Totale 52.171,50-     
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60. SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il totale di € 258.836.529,07 risulta così suddiviso: 
 
a) Spese generali ed amministrative: 
 
Le spese generali ed amministrative ammontano a totali €  4.245.108,17 e sono così composte:  
 

interessi passivi su dep cauzionali 15.055,16            
Altre imposte indirette e tasse 9,56                     
I.C.I. 693.157,99          
Imposta di registro 91.719,53            
Oneri di gestione immobili 2.869.733,53       
Imposta di bollo 22.443,49            
Spese diverse 544.964,27          
Sopravvenienze passive 8.024,64              

4.245.108,17        
 
Di seguito si illustrano gli importi più significativi: 
 
Imposta di registro: rappresenta la parte di imposta di registro a carico Fondo relativamente ai 
contratti di locazione. 
 
Imposta di bollo: sono i costi sostenuti dal Fondo relativamente al pagamento del bollo su 
documenti; in questo conto figurano sia quello, assolto in maniera virtuale, sull’emissione dei 
bollettini vs. gli inquilini, che quelli relativi ai registri contabili e obbligatori. 
 
Oneri di Gestione Immobili: sono le spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazione degli 
immobili; ad integrazione di quanto già riportato nel commento al bilancio, si evidenziano di seguito 
le principali spese per interventi eccezionali sostenute nell’esercizio. 
 

2009
LUNGARNO SODERINI, 29 35 - 
FIRENZE - FI

576.400,00    
Rifacimento delle facciate e ripassatura del 
manto di copertura.

2013
VIA BARACCA, 15/A 17 19 - 
FIRENZE - FI

153.610,36    
Adeguamento impianti meccanici alla 
normativa antincendio e realizzazione delle 
linee vite in copertura.

2017
VIA PISTOIESE, 91 91/E 91/L 
93/L - CAMPI BISENZIO - FI

33.250,80      

Intervento su impianto centralizzato per la 
produzione di calore: adeguamento delle due 
canne fumarie e sostituzione di un generatore 
di calore.

2035
VIA TORCICODA, 52 54 56 - 
FIRENZE - FI

93.500,00      
Rifacimento facciate frontali e laterali e ripresa 
della linea di gronda.

2049
VIA SANTELLI 17 35 - VIALE 
MORGAGNI 8/31, 8 - FIRENZE - 
FI

52.506,76      Rifacimento parziale della facciata

2065
VIA BOITO, 28/42 - FIRENZE - 
FI

109.393,32    
Rifacimento del solaio e del sovrastante piano 
stradale presso i civici 40/42; rifacimento 
pavimentazione dei due terrazzi ai civici 34/36

 
 
 
Spese diverse: la voce si riferisce alle spese sostenute per altre imposte indirette (consorzi 
bonifica, diritti, ecc.), consulenze, polizze assicurative e rimborsi spese agli organi sociali del 
Fondo; in questa voce figurano anche una parte dei compensi relativi al Commissario 
dell’amministrazione straordinaria e suoi collaboratori (euro 99.743,23) e parte delle spese 
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elettorali sostenute per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e per l’approvazione delle 
modifiche allo statuto (euro 23.467,74). 
 
Di seguito il dettaglio di tali spese: 
 

Commissario Straordinario e Organi di 
Controllo 99.743,23   
polizze assicurative su immobili 66.266,43   
consulenze tecniche 63.016,52   
consulenze finanziarie 52.136,00   
recupero crediti 48.519,69   
Certificazione impianti 46.769,79   
spese legali 41.478,13   
intermediazione e valutazioni Immobiliari 34.681,52   
spese per Organi Sociali 30.201,60   
spese elettorali 23.467,74   
Imposte indirette e tasse 17.416,91   
commissioni bancarie 14.637,91   
altre spese generali 3.325,48     
cancelleria e postali 2.100,16     
rimborsi spese organi sociali 1.203,16     

Totale 544.964,27  
 
 
Sopravvenienze passive 
Si riportano le principali voci di tale conto 
 

Descrizione Importo

saldo accordo transattivo su contenzioso 
conduttori 7.000,00 
passaggio a perdite consumo acqua portiere 
in relazione alla cessazione del rapporto di 
lavoro 911,30     

 
 
g) Oneri e proventi diversi: 
 
Gli oneri ed i proventi, per un totale di € 263.081.637,24 sono così composti: 
 

Fitti attivi 9.530.031,32            
Recupero spese legali 3.089,12                   
Plus. da rivalutazione immobili 256.437.792,33        
Minus. da rivalutazione immobili 3.002.267,86-            
Sopravvenienze attive 112.992,33               

Totale 263.081.637,24         
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Sopravvenienze attive 
Si riportano le voci più significative del conto 
 

Descrizione  Importo 

Rimborso su erogazioni pensionistiche 
ingiustamente percepite

  73.000,00 

incameramento deposito cauzionale da 
inquilino per sfratto esecutivo

  11.304,84 

rimborso utenza a causa di doppio pagamento 
con inquilino

    7.408,15 

Versamento a seguito di contenzioso con 
inquilino

    3.510,00 

Rimborso assicurativo     2.850,00 
Chiusura posizioni inquilini     2.644,67 
rimborso deposito cauzionale utenze     2.015,20 
rimborso utenza a causa di doppio pagamento 
con inquilino

    1.914,30 

incameramento deposito cauzionale da 
inquilino

    1.779,82 

rimborso deposito cauzionale utenze     1.315,10 
ricalcolo tariffa publiacqua     1.213,74  

 
 
Le plusvalenze e minusvalenze da rivalutazione immobili si riferiscono al confronto tra la 
valutazione commerciale effettuata da REAG e il costo storico precedentemente iscritto a bilancio.  
La determinazione del Valore di Mercato di ciascuna unità Immobiliare si è basata sul seguente 
metodo: 
1. Determinazione del Valore di Mercato delle singole unità, nell’ipotesi che le stesse possano 
essere compravendute libere ed immediatamente disponibili, attraverso una valutazione basata sul 
“Metodo Comparativo o di Mercato” 
2. Determinazione del Valore di Mercato delle singole unità nell’attuale situazione locativa, 
attraverso il “Metodo Comparativo o di Mercato” corretto per il “Delta Reddito”; in tale caso il Valore 
di Mercato dell’Immobile è dato dalla somma del Valore di Mercato delle singole unità. 
3. In funzione del piano di dismissioni già approvato, determinazione del valore di vendita, sempre 
col criterio Unit by Unit, attraverso l’applicazione del “Discount Cash Flow” per analizzare i ricavi e 
costi necessari alla conclusione dell’attività di dismissione.  
 
Il risultato complessivo da inserire in bilancio tiene conto per alcuni immobili della valutazione 
stimata al punto 2 mentre per quelli già individuati in dismissione della valutazione effettuata al 
punto 3. 
Per completezza si specifica come la valutazione effettuata applicando solo il criterio al punto 1 
risulta pari ad euro  364.078.000 mentre quella risultante dall’applicazione in toto del criterio al 
punto 2 è di euro 342.703.000. 
La bontà di tale stima, oltretutto decisamente prudenziale su specifico orientamento del Consiglio 
di Amministrazione ed avendo informato il Collegio Sindacale, viene confermata dal fatto che, 
applicando all’intero patrimonio immobiliare la valutazione al metro quadro media dell’Agenzia del 
Territorio (ottenuta come media dei valori minimo e massimo forniti dall’OMI nelle aree di 
riferimento), si arriva ad un valore intorno ai  329.300.000. 
Di seguito si riportano i dettagli della rivalutazione degli immobili: 
 

 
FIRENZE 

    

  
 Valore bilancio  

al 15/01/11  
 Valore bilancio  

al 31/12/11  
Plusvalenza Minusvalenza 

2001 Via Bartolini, 6/8 .           96.736,98  
       

5.458.119,00  
       

5.361.382,02  
  

2003 Viale M.Fanti  3 .           16.861,13         
1.857.258,00  

       
1.840.396,87  

  

2004 Via Lungo le Mura di S.Rosa, 3.                          
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187.838,00  5.402.421,00  5.214.583,00  

2005 
Via Martelli, 8 - Via Ricasoli 7/9 
Via dei biffi 12/14/r . 

         
386.428,20  

     
36.140.816,00  

     
35.754.387,80  

  

2006 Via dei Pucci 41/43/45r           25.488,78  
       

1.272.187,00  
       

1.246.698,22  
  

2008 
Via dei Servi - Via degli Alfani 
38 - Via degli Alfani 75 r 

          28.311,86  
       

2.674.027,00  
       

2.645.715,14  
  

2009 
Lungarno Soderini, 29 - 31 - 33 
- 35 . 

          15.131,81  
     

12.652.639,00  
     

12.637.507,19  
  

2013 Via Baracca, 15/a - 17/19 . 
         

820.735,64  
     

26.600.000,00  
     

25.779.264,36  
  

2022 Via Costantino Nigra, 6 . 
         

128.979,22  
       

3.630.000,00  
       

3.501.020,78  
  

2023 
Via Brunelleschi, 26/28r - Via 
dei Pecori, 19/23r . 

         
306.633,06  

       
3.405.085,00  

       
3.098.451,94  

  

2025 
Via di Novoli ang. O.Vecchi 
97/c. 

         
654.911,39  

       
3.520.000,00  

       
2.865.088,61  

  

2029 Via Maccari, 96 . 
         

483.290,67  
       

6.180.000,00  
       

5.696.709,33  
  

2030 Via Maccari, 97 . 
         

485.669,41  
       

6.120.000,00  
       

5.634.330,59  
  

2035 Via Torcicoda,52/54/56 . 
         

348.189,53  
       

7.220.000,00  
       

6.871.810,47    

2039 Via Marconi 106 - 108 108/r . 
      

1.015.328,39  
       

5.608.062,00  
       

4.592.733,61  
  

2040 Via di Scandicci, 264 . 
         

582.108,84  
       

1.790.000,00  
       

1.207.891,16  
  

2043 Via Condotta, 57/r 59/r….           58.010,50           234.000,00           175.989,50    

2045 Via Vitelli, 21/23 . 
      

1.858.603,32  
       

7.041.144,00  
       

5.182.540,68  
  

2049 Viale Morgagni Scala D - C - E       
7.705.887,69  

     
20.540.000,00  

     
12.834.112,31  

  

2050 Via Baldovini, 4 .             7.623,01           344.000,00           336.376,99    

2051 Via della Spada, 14 . 
         

117.554,20  
       

5.724.509,00  
       

5.606.954,80  
  

2054 Via Zacconi, 1 . 
         

420.238,78  
       

9.041.932,00  
       

8.621.693,22  
  

2065 
Via Boito, 
26/28/30/32/34/36/40/42 . 

         
637.066,77  

     
16.090.000,00  

     
15.452.933,23  

  

2078 Via Palazzo dei Diavoli, 12/14 . 
         

168.364,52  
       

4.590.000,00  
       

4.421.635,48  
  

2080 Via Pergolesi, 13/15/17 
         

323.833,55  
       

7.230.000,00  
       

6.906.166,45  
  

2084 Via dell'Arcolaio, 27 .          
227.826,66  

       
6.880.000,00  

       
6.652.173,34  

  

2091 Via Cavour, 104 . 
         

337.697,84  
       

1.348.605,00  
       

1.010.907,16  
  

2094 
Via Baracca 134 ang. Via 
Baracchini . 

    
11.867.337,74  

       
9.744.054,00  

  
    

2.123.283,74  

        

 
FIESOLE 

  
    

2087 
Loc Pian del Mugnone  - Via  
Buffalmacco 

         
865.946,94  

       
1.820.000,00  

         954.053,06    

        

 
CAMPI BISENZIO 

  
    

2016 
San Donnino - Via Pistoiese, 
130/I . 

         
157.791,63  

       
7.134.253,00  

       
6.976.461,37  

  

2017 
San Donnino - Via Pistoiese, 
91-91/E-91/L-93/L . 

         
268.556,63  

       
9.150.000,00  

       
8.881.443,37  
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PONTASSIEVE 

  
    

2026 Piazza Washington, 39 .,. 
         

145.355,31  
       

2.170.000,00  
       

2.024.644,69  
  

2038 Via Algeri ang. Via Silvio Pellico          
666.565,83  

       
2.870.000,00  

       
2.203.434,17  

  

2086 Le Sieci - Via dello Stracchino 
         

455.586,35  
       

1.670.000,00  
       

1.214.413,65  
  

    
    

 
SCANDICCI 

  
    

2037 Piazza Matteotti, 19/20 .           96.745,64           990.000,00           893.254,36    

2083 Via Gobetti, 12 .           70.574,01  
       

2.000.000,00  
       

1.929.425,99    

    
    

 
GROSSETO 

  
    

2031 Via Alabastro, 45/65 . 
         

383.945,83  
       

3.170.000,00  
       

2.786.054,17  
  

2032 Via Ametista, 1/21 . 
         

378.890,16  
       

2.880.000,00  
       

2.501.109,84  
  

2048 Viale Matteotti, 54/56…. 
         

264.716,28  
         840.000,00           575.283,72    

    
    

 
SIENA 

  
    

2033 Via Mameli 42/44 . 
         

529.223,54  
       

4.050.000,00  
       

3.520.776,46  
  

    
    

 
PORTOFERRAIO 

  
    

2034 
Via Giardini 20  - Ex Via 
Carducci, 206 . 

         
122.107,54  

         520.000,00           397.892,46    

    
    

 
PRATO 

  
    

2042 Via XXV Aprile 2. 
         

756.561,19  
       

2.330.000,00  
       

1.573.438,81  
  

    
    

 
AREZZO 

  
    

2041 Via Caduti del Lavoro, 1/3 .       
1.422.444,44  

       
3.550.000,00  

       
2.127.555,56  

  

2093 Via Don Luigi Sturzo 14 
      

1.604.585,83  
       

1.750.000,00  
         145.414,17    

    
    

 
MONTEMURLO - OSTE 

  
    

2044 
Via Oste 138 ang. Via San 
Babila 

         
837.321,25  

       
1.250.000,00  

         412.678,75    

    
    

 
CAPANNORI 

  
    

2046 Piazza Aldo Moro  
         

779.114,22  
       

1.360.000,00  
         580.885,78    

    
    

 
CASCINA 

  
    

2055 
Corso Matteotti 115/121 - P.za 
Martiri della Libertà 25. 

         
301.594,45  

         880.000,00           578.405,55    

    
    

 
EMPOLI 

  
    

2059 
Via Rossini 6 - 8/a b c - Via 
Carrucci 139 - Via Ponchielli 5. 

         
529.107,50  

     
13.880.000,00  

     
13.350.892,50  

  

2092 
Via Pievano Rolando 2 - 4 - 6 - 
8. 

      
9.552.734,12  

       
8.674.950,00  

        877.784,12  

    
    

 
MANCIANO 

  
    

2056 Via Marsala  114 -116 - 118.           39.767,29           620.000,00           580.232,71    
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RIGNANO SULL'ARNO  

  
    

2058 Via Unità Italiana 34 -36 -37.           68.178,33  
    

1.480.000,00  
       

1.411.821,67  
  

    
    

 
CHIUSI SCALO 

  
    

2074 Via Cassia Aurelia  85/87 .           36.719,29           490.000,00           453.280,71    

    
    

 
TERRANUOVA BRACCIOLINI 

  
    

2076 
P.za Della Repubblica di fronte 
a Via Garibaldi e Via Fazia, 9 . 

            8.314,96           580.000,00           571.685,04    

    
    

 
SESTO FIORENTINO 

  
    

2088 Via Scarpettini 43 -43/a - 43/b 
      

1.988.432,71  
       

7.433.102,00  
       

5.444.669,29  
  

2089 Via Scarpettini 51 
      

1.098.262,25  
       

4.076.575,00  
       

2.978.312,75  
  

        

 
LIVORNO 

  
    

2090 Scali Manzoni, 51  
         

259.182,52  
         480.000,00           220.817,48    

 
TOTALE 53.001.013,53  306.437.738,00  256.437.792,33  3.001.067,86  

 
Fra le minusvalenze da rivalutazione vanno aggiunti euro 1.200,00 dovuti all’azzeramento del 
conto crediti per spese lavori straordinari su immobili istituito nei precedenti esercizi. 
 
Nel dettaglio, i criteri valutativi utilizzati, tenuto conto della tipologia della proprietà nonché del 
relativo mercato immobiliare di riferimento, sono i seguenti: 
– Metodo Comparativo (o di Mercato) che si basa sul confronto fra la Proprietà e altri beni con 
essa comparabili, recentemente compravenduti e/o locati o correntemente offerti sullo stesso 
mercato o su piazze concorrenziali. 
– Metodo dei Flussi di Cassa Attualizzati (Discounted Cash-Flow) che stima, per un periodo di “n” 
anni, i redditi netti futuri derivanti dalla locazione della Proprietà, provvedendo a capitalizzare in 
perpetuità tale reddito netto ed attualizzando, alla data della valutazione, i redditi netti. 
– Delta Reddito che rappresenta l’accumulazione iniziale attualizzata ad un tasso opportuno 
desunto dal mercato, della differenza tra il canone in essere sulla proprietà e il canone di mercato 
stimato (ERV) per il numero di anni residui previsti dal contratto in essere. 
– Prezzo di vendita che, in funzione del Metodo Comparativo e del DCF, è il risultato dell’analisi 
sull’assorbimento annuo degli immobili da parte del mercato, tenendo conto anche dei costi 
attribuibili alla fase di dismissione stimati nella misura del 6% per spese generali e dell’8% per 
compensi a tecnici e agenzie, percentuali da applicare agli incassi derivanti dalle vendite. 
 

70. VARIAZIONE DELL’ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 
 
La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni, nell’esercizio 2011, risulta essere positiva 
per € 239.851.932,56, ed è principalmente dovuta al risultato positivo della gestione amministrativa 
(rivalutazione immobili), al netto delle uscite legate alla gestione Previdenziale.  
Al netto della rivalutazione su immobili, il risultato della gestione risulta essere negativo per 
€ 13.583.591,91. 
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ALLEGATI 
 

1. Patrimonio Mobiliare 
 

Portafoglio in gestione diretta 
 
 isin descrizione tipologia nominale p mkt ctv in € 

IT0004675044 BOT 15/01/12 Tit Stato Italia 
   

1.500.000        99,97      1.499.580  

IT0004696669 BOT 15/03/12 Tit Stato Italia 
   

1.100.000        99,60      1.095.644  

IT0004706914 BOT 16/04/12 Tit Stato Italia 
      

750.000        99,38         745.373  

IT0004719289 BOT 15/05/12 Tit Stato Italia 
   

1.900.000        98,73      1.875.927  

IT0004508971 BTP 2,5% 01/07/12 Tit Stato Italia 
 

24.300.000        99,69  
   

24.526.284  

IT0004311491 CRF 3.6% 06/02/12 Bond Corporate bancari 
   

1.500.000        99,85      1.551.638  

XS0215828756 UNICREDIT 05/04/12 TV Bond Corporate bancari 
   

1.500.000        98,24      1.480.060  

IT0004233950 CRF 4.4% 13/06/12 Bond Corporate bancari 
   

4.435.000        99,48      4.518.883  

XS0221671547 BPU 20/06/12 TV Bond Corporate bancari 
   

3.000.000        97,40      2.923.482  

     

Titoli Immobilizzati 
   

    

XS0181782144 CRF 05/12/13 Bond Corporate bancari 
 

10.000.000        99,17  
      

9.933.971  

XS0332831485 UNICREDIT 04/12/17 Bond Corporate bancari 
   

5.000.000        92,68  
      

4.652.561  

IT0003096879 MEFOP azioni          1.100  nd 
                      

-   
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Principali titoli nei portafogli gestiti 
           Eurizon 

      
isin descrizione categoria nominale p mkt 

% su 
ptf 

ctv in € 

IT0004695075 BTP 4,75% 01/09/21         Tit Stato Italia 

    

9.710.000  

        

86,78  10,8% 

      

8.678.517  

DE0001135457 
BUND 2,25% 
04/09/2021 Tit Stato Germania 

    

7.000.000  

      

104,11  9,1% 

      

7.272.245  

FR0011059088 OAT 3,25% 25/10/21 Tit Stato Francia 

    

6.500.000  

      

101,00  7,5% 

      

6.030.626  

IT0004755390 BOT 14/09/2012 Tit Stato Italia 

    

5.400.000  

        

97,69  6,5% 

      

5.254.744  

IT0004220627 BTP 4% 15/04/12 Tit Stato Italia 

    

4.800.000  

      

100,31  6,1% 

      

4.858.644  

NL0006227316 PAYS BAS 4% 15/07/18 Tit Stato Olanda 

    

4.000.000  

      

113,66  5,3% 

      

4.283.202  

IT0003472336 BTP 4,25 01/08/2013 Tit Stato Italia 

    

3.000.000  

        

99,40  3,8% 

      

3.015.296  

IT0004605090 CTZ 30/04/12 Tit Stato Italia 

    

2.800.000  

        

99,00  3,4% 

      

2.758.988  

IT0004284334 BTP 4,25% 15/10/12 Tit Stato Italia 

    

1.950.000  

      

100,25  2,4% 

      

1.953.283  

IT0004750821 BOT 15/08/12 Tit Stato Italia 

    

1.550.000  

        

97,91  1,9% 

      

1.519.528  

IT0004448863 BTP 3,75%  15/12/13 Tit Stato Italia 

    

1.050.000  

        

98,10  1,3% 

      

1.004.662  

       

totale     

  

47.760.000    58,1% 

    

46.629.735  

Amundi 

LU0557865770 AMUNDI N.AMERICA OICR az. Nord America 

             

4.306  

  

1.003,06  5,2% 

      

4.319.176  

DE0001135069 BUND 5,625% 04/01/28 Tit Stato Germania 

    

2.500.000  

      

142,80  4,4% 

      

3.709.084  

IT0004745094 BOT 31/01/12 Tit Stato Italia 

    

3.500.000  

        

99,96  4,2% 

      

3.498.495  

IT0004675044 BOT 16/01/12 Tit Stato Italia 

    

3.000.000  

        

99,97  3,6% 

      

2.999.160  

FR0010670737 OAT 4,25%  25/10/18 Tit Stato Francia 

    

2.500.000  

      

110,13  3,3% 

      

2.772.700  

LU0557865341 AMUNDI INDEX EURO OICR az. area euro 

             

3.227  

      

795,94  3,1% 

      

2.568.498  

IT0004727142 BOT 15/06/12 Tit Stato Italia 

    

2.500.000  

        

98,61  3,0% 

      

2.465.125  

DE0001135259 BUND 4,25% 04/07/14 Tit Stato Germania 

    

1.900.000  

      

110,04  2,6% 

      

2.130.378  

IT0004532559 BTP 5% 01/09/40 Tit Stato Italia 

    

2.500.000  

        

78,79  2,4% 

      

2.011.177  

AT0000385745 
AUSTRIA 4,65% 
15/01/18 Tit Stato Austria 

    

1.500.000  

      

111,50  2,1% 

      

1.739.384  

totale         33,8% 

    

28.213.178  
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2. Redditività patrimonio immobiliare 
 
Prospetto dei ricavi percepiti e delle spese sostenute. 
 
Legenda 
 

Destinazione 
R  residenziale  

C  commerciale  

T  terziario  

 
 

Annotazioni 

(1) Interventi di manutenzione ricorrente 

(2) 

Parcelle di professionisti per certificazione impianti, 

intermediazioni e valutazioni immobiliari  

direttamente imputabili ai singoli immobili 

(3) 

Interventi eccezionali su immobili (di carattere 

pluriennale) 

(4) 

Parcelle di professionisti per la gestione di interventi 

eccezionali direttamente imputabili ai singoli immobili 

 
 
I rendimenti sono stati calcolati in base ai costi direttamente imputabili ai singoli immobili; non sono stati presi in considerazione le spese di 
carattere generale.  
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a) Costi sostenuti 

immobile città via dest.  ICI annua  
Spese su 

immobili (1) 
Parcelle  
prof. (2) 

 Interventi 
eccezionali (3)  

Parcelle prof. 
ecc. (4) 

2041 AREZZO V. Caduti d. Lavoro 1/3 R  10.729,02   47.828,24   1.629,06    
2093 AREZZO V. Don Sturzo 14 T/C  5.258,20   2.137,15   284,41      
2016 CAMPI V. Pistoiese 130/I R/C  3.154,00   50.044,98   1.159,45    
2017 CAMPI V. Pistoiese 91 R/C  5.362,00   82.256,64   1.487,05   33.250,80    
2046 CAPANNORI P.za A. Moro T  5.923,08   940,97   1.181,03    
2055 CASCINA c. Matteotti 115 T/C  2.808,40   3.307,20   143,02      
2074 CHIUSI SCALO V. Cassia Aurelia 85/87 T/R  2.371,77   39,55   79,63    
2059 EMPOLI V. Ponchielli 5 - Carrucci 

Rossini R/C  11.611,15   126.912,64   2.255,76      

2092 EMPOLI V. Pievano Rolando T  22.350,68   18.955,21   3.829,04    
2087 FIESOLE Loc. Pian del Mugnone R  4.897,62   5.635,58   3.103,78      
2001 FIRENZE Via Bartolini 6,8 R/C  15.590,55   39.192,95   1.405,45    
2003 FIRENZE Viale Manfredo Fanti 3 C  7.448,01   18.130,54   301,84      
2004 FIRENZE Via Lungo le Mura S. Rosa 3 R/T  14.500,04   14.355,40   877,99    
2005 FIRENZE Via Martelli 8 - Via Ricasoli 9 T/R  39.357,60   102.310,38   15.052,64      
2006 FIRENZE Via dei Pucci 41 43 C  2.277,89   -   206,75    
2008 FIRENZE Via dei Servi 38 T/C  6.706,37   7.102,71   434,58      
2009 FIRENZE Lungarno Soderini 29/31/33/35 R  19.625,15   47.888,36   2.056,29   576.400,00   17.472,00  
2013 FIRENZE Via Baracca 17 - 19 -15/a R/C  61.494,96   217.680,36   13.039,87   153.610,36   6.240,00  
2022 FIRENZE Via Costantino Nigra 6 R/T  7.698,26   22.741,40   589,94    
2023 FIRENZE Via Brunelleschi 4 C  6.061,48   16.114,71   553,39      
2025 FIRENZE Via di Novoli ang. Via Vecchi C  15.741,93   31.831,87   692,07    
2029 FIRENZE Via Maccari 96 R  15.067,99   14.362,51   1.004,37      
2030 FIRENZE Via Maccari 97 R  14.268,18   82.815,18   994,61    
2035 FIRENZE Via Torcicoda 52-54-56 R/T  15.807,26   41.692,98   1.173,38   93.500,00   6.240,00  
2039 FIRENZE Via Marconi 108 R/T  20.017,67   24.081,27   1.473,01    
2040 FIRENZE Via di Scandicci 264 R  4.384,56   21.032,28   290,91      
2043 FIRENZE Via Condotta 57/r T  556,44   -   38,03    
2045 FIRENZE Via Vitelli 21-23 R  11.931,27   33.218,48   1.144,32      
2049 FIRENZE Viale Morgagni scala D-C-E R/C  56.507,44   64.302,80   10.564,55   52.506,76   
2050 FIRENZE Via Baldovini 4 T  575,55   477,93   55,91      
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immobile città via dest.  ICI annua  
Spese su 

immobili (1) 
Parcelle  
prof. (2) 

 Interventi 
eccezionali (3)  

Parcelle prof. 
ecc. (4) 

2051 FIRENZE Via della Spada 14 R/T  8.033,27   13.915,02   930,34    
2054 FIRENZE Via Zacconi 1 R/T  20.485,28   67.551,08   1.469,48      
2065 FIRENZE Via Boito 28/42 R  35.730,79   114.895,53   4.439,61   109.393,32   12.480,00  
2078 FIRENZE Via Palazzo dei Diavoli 12-14 R/C  9.141,29   38.493,41   3.719,28      
2080 FIRENZE Via Pergolesi 13-15-17 R  13.830,75   37.495,93   1.175,01    
2084 FIRENZE Via dell’Arcolaio 27 R  13.781,40   90.300,08   1.118,13      
2091 FIRENZE Via Cavour 104 T  2.580,39   3.063,62   219,17    
2094 FIRENZE Via Baracca ang.Via Baracchini T 102.840,33   134.340,64   4.761,63      
2031 GROSSETO V. Alabastro 45/67 R  9.145,96   26.615,05   2.955,18    
2032 GROSSETO V. Ametista 1/21 R  7.842,21   7.642,91   468,05      
2048 GROSSETO V.le Matteotti 54 R  1.694,00   21.182,17   1.316,52    
2090 LIVORNO Scali Manzoni 51 R  406,63   3.788,39   438,01      
2056 MANCIANO V. Marsala 114-116 T/C  1.315,28   331,72   100,76    
2044 MONTEMURLO V. Oste V.S.Babila T/R  6.433,27   3.106,18   203,15      
2026 PONTASSIEVE P.za Washington 39 R/C  4.864,53   23.949,12   1.744,72    
2038 PONTASSIEVE V. Algeri 18 R  3.783,79   25.097,32   5.773,53      
2086 PONTASSIEVE Loc. Le Sieci R  2.654,44   7.407,46   1.111,41    
2034 PORTOFERRAIO V. Giardini 20 ex Carducci 206 R/T  1.589,31   6.474,97   84,51      
2042 PRATO Via XXV Aprile R  6.423,48   11.380,83   378,67    
2058 RIGNANO Via Unità Italiana R/T  2.117,57   3.583,31   1.080,53      
2037 SCANDICCI P.za Matteotti 19 T  6.300,17  - 247,15   160,89    
2083 SCANDICCI V. Gobetti 12 R/T  3.400,03   19.189,16   325,04      
2088 SESTO F.NO V. Scarpettini 43 R  2.358,34   34.738,74   1.208,00    
2089 SESTO F.NO V. Scarpettini 51 R/C  4.205,81   11.811,07   662,52      
2033 SIENA V. Mameli 42/44 R  7.996,02   6.571,29   2.818,20    
2076 TERRANUOVA V. Fazia 9 T/R  2.070,14   1.004,17   514,26      

   
TOTALE 691.109,00  1.851.072,29  106.278,73   1.018.661   42.432,00  
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b) Ricavi percepiti e redditività 
 

immobile città via dest.  fitti attivi  
valore di 
bilancio 

ricavi netti % redd. 
% redd.(al netto 

int. ecc.) 

2041 AREZZO V. Caduti d. Lavoro 1/3 R  138.774,77   3.550.000,00   78.588,45  2,21%  
2093 AREZZO V. Don Sturzo 14 T/C  106.846,20   1.750.000,00   99.166,44  5,67%   
2016 CAMPI V. Pistoiese 130/I R/C  145.688,45   7.134.253,00   91.330,02  1,28%  
2017 CAMPI V. Pistoiese 91 R/C  250.685,05   9.150.000,00   128.328,56  1,40% 1,77% 
2046 CAPANNORI P.za A. Moro T  58.843,50   1.360.000,00   50.798,42  3,74%  
2055 CASCINA c. Matteotti 115 T/C  38.679,05   880.000,00   32.420,43  3,68%   
2074 CHIUSI SCALO V. Cassia Aurelia 85/87 T/R  25.274,14   490.000,00   22.783,19  4,65%  
2059 EMPOLI V. Ponchielli 5 - Carrucci 

Rossini R/C  427.983,03   13.880.000,00   287.203,48  2,07%   

2092 EMPOLI V. Pievano Rolando T  601.258,68   8.674.950,00   556.123,75  6,41%  
2087 FIESOLE Loc. Pian del Mugnone R  -   1.820.000,00  - 13.636,98  -0,75%   
2001 FIRENZE Via Bartolini 6,8 R/C  173.645,65   5.458.119,00   117.456,70  2,15%  
2003 FIRENZE Viale Manfredo Fanti 3 C  76.297,69   1.857.258,00   50.417,30  2,71%   
2004 FIRENZE Via Lungo le Mura S. Rosa 3 R/T  133.534,25   5.402.421,00   103.800,82  1,92%  
2005 FIRENZE Via Martelli 8 - Via Ricasoli 9 T/R  932.926,58   36.140.816,00   776.205,96  2,15%   
2006 FIRENZE Via dei Pucci 41 43 C  49.359,71   1.272.187,00   46.875,07  3,68%  
2008 FIRENZE Via dei Servi 38 T/C  96.352,15   2.674.027,00   82.108,49  3,07%   
2009 FIRENZE Lungarno Soderini 29/31/33/35 R  243.155,78   12.652.639,00  - 420.286,02  -3,32% 1,37% 
2013 FIRENZE Via Baracca 17 - 19 -15/a R/C  758.576,84   26.600.000,00   306.511,29  1,15% 1,75% 
2022 FIRENZE Via Costantino Nigra 6 R/T  99.264,05   3.630.000,00   68.234,45  1,88%  
2023 FIRENZE Via Brunelleschi 4 C  244.333,20   3.405.085,00   221.603,62  6,51%   
2025 FIRENZE Via di Novoli ang. Via Vecchi C  -   3.520.000,00  - 48.265,87  -1,37%  
2029 FIRENZE Via Maccari 96 R  190.792,29   6.180.000,00   160.357,42  2,59%   
2030 FIRENZE Via Maccari 97 R  173.165,05   6.120.000,00   75.087,08  1,23%  
2035 FIRENZE Via Torcicoda 52-54-56 R/T  231.181,57   7.220.000,00   72.767,95  1,01% 2,39% 
2039 FIRENZE Via Marconi 108 R/T  195.129,00   5.608.062,00   149.557,05  2,67%  
2040 FIRENZE Via di Scandicci 264 R  58.514,25   1.790.000,00   32.806,50  1,83%   
2043 FIRENZE Via Condotta 57/r T  9.126,80   234.000,00   8.532,33  3,65%  
2045 FIRENZE Via Vitelli 21-23 R  178.147,64   7.041.144,00   131.853,57  1,87%   
2049 FIRENZE Viale Morgagni scala D-C-E R/C  598.459,24   20.540.000,00   414.577,69  2,02% 2,27% 
2050 FIRENZE Via Baldovini 4 T  15.077,20   344.000,00   13.967,81  4,06%   
2051 FIRENZE Via della Spada 14 R/T  140.563,34   5.724.509,00   117.684,71  2,06%  
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immobile città via dest.  fitti attivi  
valore di 
bilancio 

ricavi netti % redd. 
% redd.(al netto 

int. ecc.) 

2054 FIRENZE Via Zacconi 1 R/T  252.358,24   9.041.932,00   162.852,40  1,80%   
2065 FIRENZE Via Boito 28/42 R  490.301,18   16.090.000,00   213.361,93  1,33% 2,08% 
2078 FIRENZE Via Palazzo dei Diavoli 12-14 R/C  128.900,22   4.590.000,00   77.546,24  1,69%   
2080 FIRENZE Via Pergolesi 13-15-17 R  212.825,92   7.230.000,00   160.324,23  2,22%  
2084 FIRENZE Via dell’Arcolaio 27 R  168.226,35   6.880.000,00   63.026,74  0,92%   
2091 FIRENZE Via Cavour 104 T  32.548,46   1.348.605,00   26.685,28  1,98%  
2094 FIRENZE Via Baracca ang.Via Baracchini T  595.480,99   9.744.054,00   353.538,39  3,63%   
2031 GROSSETO V. Alabastro 45/67 R  101.491,84   3.170.000,00   62.775,65  1,98%  
2032 GROSSETO V. Ametista 1/21 R  108.209,20   2.880.000,00   92.256,03  3,20%   
2048 GROSSETO V.le Matteotti 54 R  26.834,54   840.000,00   2.641,85  0,31%  
2090 LIVORNO Scali Manzoni 51 R  13.791,85   480.000,00   9.158,82  1,91%   
2056 MANCIANO V. Marsala 114-116 T/C  28.729,45   620.000,00   26.981,69  4,35%  
2044 MONTEMURLO V. Oste V.S.Babila T/R  97.385,45   1.250.000,00   87.642,85  7,01%   
2026 PONTASSIEVE P.za Washington 39 R/C  66.409,68   2.170.000,00   35.851,31  1,65%  
2038 PONTASSIEVE V. Algeri 18 R  80.440,47   2.870.000,00   45.785,83  1,60%   
2086 PONTASSIEVE Loc. Le Sieci R  58.031,41   1.670.000,00   46.858,10  2,81%  
2034 PORTOFERRAIO V. Giardini 20 ex Carducci 206 R/T  21.731,49   520.000,00   13.582,70  2,61%   
2042 PRATO Via XXV Aprile R  76.713,49   2.330.000,00   58.530,51  2,51%  
2058 RIGNANO Via Unità Italiana R/T  53.714,59   1.480.000,00   46.933,18  3,17%   
2037 SCANDICCI P.za Matteotti 19 T  68.643,01   990.000,00   62.429,10  6,31%  
2083 SCANDICCI V. Gobetti 12 R/T  62.318,07   2.000.000,00   39.403,84  1,97%   
2088 SESTO F.NO V. Scarpettini 43 R  180.500,62   7.433.102,00   142.195,54  1,91%  
2089 SESTO F.NO V. Scarpettini 51 R/C  92.162,30   4.076.575,00   75.482,90  1,85%   
2033 SIENA V. Mameli 42/44 R  87.130,70   4.050.000,00   69.745,19  1,72%  
2076 TERRANUOVA V. Fazia 9 T/R  33.516,65   580.000,00   29.928,08  5,16%   

   
TOTALE  9.530.031,32  306.437.738,00  5.820.478,06  1,90% 2,23% 
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FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE con sede sociale in Via Carlo Magno 

7 – 50127 Firenze n. 1520 Albo Fondi Pensione 

Codice Fiscale 80000930489 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/11 
 

Il Consiglio di Amministrazione presenta il bilancio al 31/12/11, costituito dalla situazione patrimoniale, conto economico e relazione del 

Consiglio di Amministrazione, dal quel emergono i seguenti dati: 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività  

• Investimenti Diretti € 54.838.011,71 

• Investimenti di Gestione € 163.712.678,54 

• Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali € ----------- 

• Attività della gestione amministrativa € 310.604.098,09 

• Crediti d’imposta € ----------- 

Totale attività € 529.154.788,34 
 

Passività 

• Passività della gestione previdenziale € (210.949,65) 

• Passività della gestione finanziaria € (49.679,43) 

• Garanzia di risultato riconosciute sulle posizioni individuali € ------------ 

• Passività della gestione amministrativa € (5.331.507,99) 

• Debiti di imposta € ------------ 

Totale passività € (5.592.137,07) 
• Attivo netto destinato alle prestazioni € 523.562.651,27 

• Conti d’ordine € 175.249,00 

 
CONTO ECONOMICO 
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• Saldo gestione previdenziale € (21.031.356,61) 

• Risultato gestione finanziaria diretta € 2.738.543,59 

• Risultato gestione finanziaria indiretta € (492.055,19) 

• Oneri di gestione € (199.728,30) 

• Margine gestione finanziario € 2.046.760,10 

• Risultato gestione amministrativa € 258.836.529,07 

Variazioni dell’attivo netto destinato alle prestazioni  € 239.851.932,56 

 

Lo schema del bilancio è conforme allo schema COVIP; il bilancio al 31/12/11 è oggetto di revisione da parte della società Bompani Audit 

S.p.a. che ha in corso di rilascio la relazione senza rilievi. La società di revisione svolge ai sensi dell’art. 10 dello Statuto la funzione di 

controllo contabile ed a tal fine abbiamo tenuto periodici incontri con la società di revisione la quale non ha formulato al Collegio Sindacale 

rilievi in ordine ala corretta tenuta della contabilità ed alla corretta rappresentazione dei fatti di gestione nella contabilità.- 

 

La relazione degli Amministratori al bilancio illustra compiutamente la attività svolta dal Fondo nel corso dell’esercizio, la composizione del 

suo patrimonio e di relativi rendimenti, le entrate e gli impieghi nel corso del 2011.- 

 

La relazione del Consiglio di Amministrazione illustra altresì con chiarezza e precisione gli elementi patrimoniali e reddituali del Fondo, 

nonché i principi contabili ed i criteri di valutazione applicati dagli amministratori. 

 

Durante l’esercizio 2011 abbiamo effettuato verifiche periodiche effettuando il controllo sulla amministrazione del Fondo, dell’osservanza 

della Legge e dello Statuto, della adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile e del suo corretto funzionamento.- 

Nel corso del 2011 sono pervenuti due reclami che sono stati tempestivamente definiti.- 

 

Nulla osta da parte dei sindaci, alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/11, come redatto dal Consiglio di Amministrazione.- 

 

Firenze, 02 aprile 2012 

 

     Il Collegio Sindacale 

 (dott. Giampaolo Carotti) 

 (dott. Francesco Mancini) 
 
 
 


