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Gestione Finanziaria 

Il patrimonio mobiliare del Fondo, nel rispetto di quanto indicato dal nuovo Statuto, è ripartito in tre portafogli, 
due affidati a Gestori professionali abilitati che rappresentano la parte preponderante, mentre la quota 
residua è gestita internamente con l’obiettivo di ottimizzare il rendimento della liquidità e coprire gli impegni 
previdenziali mensili. 
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 Italia con duration inferiore a 2 anni 100% 

 
La funzione di Banca Depositaria è svolta da BNP Paribas Securities Services con sede a Milano, via 
Ansperto 5. 
 
Il patrimonio immobiliare è gestito internamente ed è rappresentato da 56 tra immobili o porzioni di 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 svolta da Servizi Previdenziali S.p.A. con sede a Roma, Piazza Fernando de Lucia 37; nel 
settembre 2012 è cessata la collaborazione con un service aggiuntivo individuato in Deloitte che aveva 
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 

L’advisor finanziario, con cui il Fondo ha stipulato un contratto di consulenza finanziaria, è la società 
European Investment Consulting con sede a Milano Piazza Duca d’Aosta 15. Tale collaborazione verte sul 
supporto agli organi decisionali del Fondo nell’attività di analisi del patrimonio complessivo del Fondo e nella 
definizione e manutenzione periodica dell’Asset Allocation Strategica, oltre all’eventuale attività di 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 ogni anno di 
una valutazione commerciale dell’intero patrimonio il più possibile obiettiva ed indipendente.  

Revisione Contabile 

L’incarico di svolgere la revisione legale del Bilancio è assegnato alla società KPMG S.p.a. con sede legale 
in Via Vittor Pisani 25 – 20124 Milano. 
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Funzioni di controllo interno 

Il Fondo prevede 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° 231/2001. Tali incarichi sono 
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 si è dotato 
di uno specifico modello di  organizzazione, gestione e controllo pienamente rispondente alle disposizioni del 
decreto sopra indicato. 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
 
Signori iscritti, 
di seguito si desidera riassumere brevemente quelle che sono state le attività principali completate od 
avviate nel secondo anno di insediamento del Consiglio. 

 

Attività svolta 

Le linee guida nel 2012 hanno seguito due direttrici: 
- in relazione al patrimonio immobiliare è stata data attuazione al piano vendite, in parallelo all’intensa 

attività di manutenzione straordinaria degli immobili; 
- a seguito dell’emanazione da parte di COVIP della deliberazione del 16 marzo 2012 sulla politica 

d’investimento, il Consiglio di Amministrazione ha adottato importanti modifiche alla governance già 
definita nel precedente anno di attività, relative soprattutto alla parte mobiliare, attraverso 
l’approvazione del Documento sulla Politica d’Investimento nella seduta dell’11 dicembre 2012. In 
particolare, si evidenziano: 

a) l’ampliamento dei compiti degli organi decisionali (Consiglio e Comitati); 
b) l’istituzione del Comitato Finanza, composto da 4 consiglieri, che prende il posto della precedente 
“Commissione mobiliare”; 
c) l’istituzione della Funzione Finanza e nomina del Responsabile; 
d) una più organica struttura dei controlli sull’operatività inerente la gestione, diretta ed indiretta, del 
patrimonio mobiliare. 
 
Tali linee strategiche sono meglio dettagliate di seguito. 

 

Governance e modello di organizzazione 

Con le modifiche apportate, la Funzione che si occupa del patrimonio mobiliare diviene sempre più 
specialistica, concentrandosi soprattutto su un lavoro di controllo continuo delle performance e del rischio 
con l’obiettivo di valutare nel tempo se il rendimento del patrimonio mobiliare risponda alle esigenze 
strategiche del Fondo. Con l’approvazione del Manuale dei Controlli e dell’Albo Fornitori anche l’area che si 
occupa del patrimonio immobiliare si specializza maggiormente, al fine di ottimizzare i processi siano essi 
contabili, amministrativi o manutentivi. Rimane invariato il  sistema dei controlli, svolti ciascuno per la parte di 
propria competenza, dal Responsabile, dall’Internal Audit  e dal Collegio Sindacale, alla luce anche del 
modello di organizzazione, gestione e controllo approvato in ottemperanza 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” e a quanto fissato nel Codice Etico. Si 
sottolinea come tale modello sia stato aggiornato in funzione dei nuovi reati previsti dalla Normativa in 
essere. 

 

Gestione del patrimonio Mobiliare  

La redazione del documento sulla politica d’investimento ha confermato l’impianto di monitoraggio e 
controllo già in essere, incentrato su uno specifico sistema di reporting mensile finalizzato a seguire 
costantemente l’andamento dei mandati affidati ai Gestori Professionali e valutarne l’efficienza gestionale. 
Nell’ambito della reportistica particolare enfasi è assegnata alla determinazione delle performance assolute 
e relative (risk adjusted performance) ed al contributo effettivo dato dai gestori, in relazione alle singole asset 
class in cui è strutturato idealmente il mandato di gestione.  
Al fine 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 23 ottobre 2012 è stato deciso di indire una nuova gara 
pubblica per la selezione di tre gestori in sostituzione di quelli attuali, modificando anche le linee di indirizzo 
dei mandati sulla base del lavoro effettuato dall’advisor European Investment Consulting Srl; tale selezione 
si è conclusa nel primo trimestre 2013 in modo da rendere operative le convenzioni di gestione dal 1 maggio 
2013.  
Da un punto di vista contabile il Service Amministrativo individuato in Servizi Previdenziali S.p.a. ha curato la 
parte relativa alla contabilizzazione dell’operato svolto sul patrimonio mobiliare (sia direttamente dal Fondo 
nella fase di gestione della liquidità che dai gestori) e la redazione del Bilancio sotto la supervisione di una 
risorsa interna dedicata. La società di revisione e certificazione KPMG è responsabile della revisione legale. 
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Gestione del patrimonio Immobiliare 

L’intervento più rilevante sul patrimonio immobiliare è stata la partenza del piano di dismissioni, in linea col 
piano triennale approvato dal Consiglio nel 2011 e trasmesso a COVIP, che ha anche richiesto uno specifico 
aggiornamento periodico sull’andamento delle vendite. La disciplina di tali dismissioni, oggetto di uno 
specifico e dettagliato Regolamento Vendite, è stata ispirata da una logica di vendite unit by unit col duplice 
obiettivo di valorizzare al meglio il patrimonio e consentire ai locatari di poter acquistare direttamente dal 
Fondo l’unità abitata.  
A supporto di tale piano di dismissioni e per monitorare costantemente il valore commerciale degli immobili è 
stato confermato 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. Di volta in volta, poi, le unità offerte in vendita, ai locatari o sul mercato, 
sono state valutate anche da una diversa società (Prelios SpA o Patrigest SpA) in modo da individuare il 
valore commerciale più obiettivo possibile. 
Per migliorare l’efficienza e la trasparenza delle attività di manutenzione degli immobili, il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato uno specifico Regolamento dell’Albo Fornitori che definisce le regole di 
gestione dell’Albo per i fornitori di lavori, beni e servizi; disciplinando i meccanismi di formazione, 
aggiornamento, modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti. L’Albo Fornitori è suddiviso 
in sezioni identificative delle varie forniture di cui il Fondo può necessitare per il suo corretto funzionamento: 
A.    FORNITURA DI BENI E SERVIZI  
B.    PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE IMMOBILIARE 
C.    PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE MOBILIARE 
D.    MANUTENZIONI E ASSISTENZA TECNICA  
Nel Regolamento sono inoltre specificate le modalità e i documenti da produrre per richiedere l’iscrizione. 
Sul sito internet del Fondo, nella sezione utilità, sono riportati il Regolamento e la modulistica d'interesse per 
le aziende interessate.  
E’ proseguita infine l’attività di manutenzione degli immobili, in larga misura a carattere straordinario; per 
un’analisi più puntuale degli interventi più rilevanti si rimanda alla sezione specifica. 

 

Informativa agli iscritti 

Il sito internet ha rappresentato lo strumento principe per diffondere il maggior numero di informazioni con 
la finalità di migliorare la trasparenza e l'informativa verso gli iscritti (siano essi pensionati o in servizio) e 
valorizzando il processo di dismissione del patrimonio immobiliare avviato nel secondo semestre dell’anno. 
Nel sito è stato dato ampio risalto alla vetrina di unità immobiliari in vendita e a quelle libere ancora riservate 
alla locazione; è stato anche utilizzato quale area in cui inserire il materiale utile alla futura selezione dei 
gestori.  
E’ anche disponibile per gli iscritti un’apposita sezione che raccoglie le due newsletter semestrali redatte nei 
mesi di ottobre e aprile.  
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Criteri di bilancio 
Per i criteri di valutazione relativi al Bilancio dell'esercizio 2012 si rinvia a quanto espressamente indicato 
nella Nota integrativa. 

 
 

Andamento della gestione 
 

Scenario macroeconomico e andamento dei mercati finanziari 

La situazione sui mercati finanziari, dopo il periodo aprile - luglio caratterizzato da forte volatilità e momenti 
di preoccupazione e sfiducia, si è progressivamente stabilizzata, a seguito delle misure adottate dalla Banca 
Centrale Europea e dei progressi registrati negli ultimi summit dei Governi europei. 

A fine 2011 le prospettive del settore finanziario dell'area euro apparivano molto cupe, con una grave stretta 
creditizia solo in parte arginata dalla pronta reazione della BCE che, con le due manovre di LTRO a 
dicembre 2011 e a febbraio 2012, aveva fornito ampia liquidità netta alle banche (circa mille miliardi, 500 al 
netto degli importi in scadenza), evitando di fatto l’ampliarsi del credit crunch e dando nuova fiducia ai 
mercati. 

Nel secondo trimestre dell’anno però, i fattori di incertezza, alimentati dal risultato delle elezioni in Grecia, 
dall’evoluzione negativa del deficit pubblico della Spagna e dall’assenza di decisioni concrete dei governi 
europei, sono tornati a condizionare pesantemente le aspettative degli investitori. Sono perciò ricomparse 
sui mercati forti pressioni al ribasso sulle quotazione dei titoli di stato di numerosi paesi dell’area euro, con 
un clima di sfiducia che ha poi rafforzato la spirale perversa che lega i debiti pubblici alle difficoltà del 
sistema bancario ed ha alimentato la fuga dagli “asset” dell’eurozona percepiti a rischio.  

Il primo punto di svolta si è registrato nel vertice dei capi di Stato di fine giugno quando le dichiarazioni 
conclusive sono state accolte inizialmente con entusiasmo, soprattutto perché hanno smentito le attese 
precedenti di un nuovo sostanziale nulla di fatto. Le autorità europee, pur guadagnando tempo, hanno 
delineato due linee d’intervento basilari: 

• «spezzare il circolo vizioso che esiste tra banche e Stati», introducendo il MES (Meccanismo 
Europeo di Stabilità) che potrà ricapitalizzare direttamente le banche, evitando così di appesantire il deficit di 
bilancio e il debito dei paesi interessati. 

• «ferma determinazione a fare quanto necessario per assicurare la stabilità finanziaria della zona 
euro» permettendo al MES di acquistare sul mercato secondario obbligazioni sovrane, con l’obiettivo di 
allentare la pressione sulle quotazioni dei titoli emessi dai paesi in difficoltà. 

Parallelamente però le importanti conclusioni del vertice sono state subordinate a tecnicismi e a decisioni 
non immediatamente operative con altre questioni cruciali quali la solvibilità degli Stati in difficoltà non 
adeguatamente affrontate. In questo contesto, sono stati sufficienti dati macroeconomici contrastanti 
(decisamente negativi nella zona euro, migliori seppure non positivi nel resto del mondo) ma soprattutto le 
dichiarazioni allarmistiche del governo spagnolo sulla tenuta dei loro conti, per scatenare, dopo sole tre 
settimane complessivamente positive dalla conclusione del vertice, una nuova ondata ribassista che ha 
portato lo spread dei due paesi considerati più a rischio (Spagna e Italia) rispettivamente oltre quota 600 e 
500. Neppure le aspettative di un ulteriore allentamento monetario sono state in grado di rilanciare in modo 
strutturale la propensione al rischio, come confermato anche dopo il ribasso dei tassi della BCE il 5 luglio 
(riduzione di 25 pb che ha portato il tasso di rifinanziamento al livello inedito di 0,75% mentre il tasso di 
remunerazione sui depositi è tornato a zero). 

Fino a fine luglio, il protrarsi di una situazione in cui ai passi in avanti nella risoluzione della crisi del debito 
europeo si sono succeduti gli stop legati alle discussioni degli Stati sui meccanismi di salvataggio ha favorito 
il permanere di incertezza sui mercati, spingendo gli investitori a preferire gli asset considerati al riparo da 
una potenziale profonda crisi dell’euro (ad esempio i titoli governativi dei paesi ritenuti più affidabili quali 
Germania, Usa, Gran Bretagna così come i loro mercati azionari). Come rimarcato dalla Bce nel Bollettino 
mensile di agosto, in uno studio dedicato alla differenziazione in corso tra i vari Paesi dell'Eurozona: "La 
mancanza di fiducia riguardo alla determinazione dei Governi nell'affrontare la crisi, insieme all'assenza di un 
meccanismo di risoluzione efficace, si è poi trasmessa ad altri Paesi, in un fenomeno conosciuto come 
'contagio' ". 

Dopo l’importante summit di fine giugno tra i capi di governo dell’Europa, la vera svolta è arrivata soltanto 
con  le decisioni adottate dal board della BCE nella prima settimana di settembre. Dando attuazione a 
quanto concordato nel summit, la Banca Centrale Europea ha ottenuto un risultato senza precedenti nella 
storia recente dell'integrazione europea, confermando, con l’approvazione del nuovo piano di acquisti 
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illimitati di titoli governativi (OMT), l'irreversibilità dell'euro ed eliminando qualunque ipotesi di una moneta 
unica "a due velocità".  

Più in dettaglio, il nuovo piano varato dalla Bce ha previsto:  

1. Acquisti illimitati di bond governativi - L'Eurotower comprerà, "senza limiti quantitativi fissati ex ante e 
senza tetti ai rendimenti", i titoli di Stato con scadenza da 1 a 3 anni dei Paesi che richiedono l'assistenza 
finanziaria dell'Europa, attraverso l’utilizzo diretto delle sue imponenti risorse finanziarie.  

2. Impegni formali per le riforme – A fronte degli interventi, la Bce concorderà con lo Stato richiedente tempi 
e modalità delle riforme necessarie a mettere in sicurezza i conti pubblici sul lungo periodo, sottoscrivendo 
un "memorandum" stringente.  

3. Modalità di acquisto - In assenza delle riforme concordate, la Bce si riserva di interrompere i suoi acquisti. 
Questa condizione ha rappresentato un punto di "svolta", consentendo di superare le riserve degli stati più 
intransigenti (su tutti Germania e Finlandia). Il blocco potrà scattare anche nel caso in cui tali acquisti non 
fossero ritenuti dalla BCE utili a riportare fiducia.  

Da tale data, i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono scesi sensibilmente con lo spread sul decennale 
tedesco che si è ridotto di quasi duecento punti per poi stabilizzarsi verso fine anno intorno ai 315 punti 
base, a dimostrazione di un rinnovato interesse verso titoli con rendimenti relativi decisamente allettanti 
rispetto a quelli reali negativi dei titoli governativi ritenuti sicuri (Bund, Gilt e Treasury Usa). 

Due segnali evidenziano comunque, anche a fine anno, le incertezze del quadro macroeconomico dell’area 
euro: 

- Il differenziale tra i titoli di stato spagnoli e quelli italiani che sulle brevi scadenze è appena sotto i 
100 punti; 

- l’evoluzione dei rendimenti dei titoli di stato tedeschi a breve termine per i quali si è di nuovo 
raggiunto un rendimento nullo prossimo ai livelli record del culmine della crisi. 

Tutto ciò è legato da un lato al rafforzarsi delle  attese sulla prossima richiesta di attivazione del meccanismo 
salvaspread per la Spagna, dall’altro conferma come, nei momenti di incertezza, gli investitori siano disposti 
a sacrificare il rendimento pur di detenere investimenti ritenuti sicuri.    

Come evidenziato nella tabella sottostante che riporta i principali dati relativi ai titoli decennali di emittenti 
governativi dell’area euro al 31 dicembre 2012, si segnala il significativo recupero registrato dai titoli di stato 
italiani, pur in un contesto in cui anche i titoli governativi ritenuti più affidabili (in primis Germania e Olanda) 
hanno registrato performance positive, seppure molto più contenute a causa dei bassissimi ritorni a 
scadenza offerti: 

Paese Performance 2012  
(variazione prezzi) 

Rendimento 
a scadenza 

Spread a 
fine 2012 

Spread a 
fine 2011 

Italia 01/09/2021     4,75% 18,06%  4,20% 317 515 

Germania 04/09/21 2,25% 4,27%  1,10% - - 

Francia 25/10/21     3,25% 10,36% 1,75% 67 137 

Spagna 31/10/20    4,85% -0,88% 4,97% 392 357 

Austria 15/07/20      3,9% 9,74% 1,30% 44 121 

  
L’attuale contesto finanziario ha favorito anche le performance dei corporate bond europei, grazie soprattutto 
all’abbondante liquidità in circolazione e alla percezione di buona affidabilità creditizia dei principali emittenti, 
tanto che alcune aziende ben diversificate dal punto di vista del business e finanziariamente solide offrono 
un rendimento a scadenza inferiore a quello dei titoli di stato corrispondenti. Un ulteriore elemento 
catalizzatore è legato allo status di investimento alternativo ai titoli governativi troppo polarizzati tra i bassi 
ritorni dei titoli emessi dai governi più affidabili (Germania, Usa e Gran Bretagna) e l’eccessiva volatilità di 
quelli emessi da alcuni governi europei (in primis Italia e Spagna); tale status è visibile anche nell’ottima 
accoglienza riservata alle nuove emissioni sul mercato primario. L’incremento delle emissioni corporate nel 
2012 riflette perciò il razionamento del credito bancario, livelli di spread poco interessanti (si sta 
configurando un  modello meno “bancocentrico” e più simile agli Stati Uniti) ed un rinnovato interesse anche 
per i bond dei Paesi periferici, penalizzati fino a luglio dal rischio paese. Il 2012 si è chiuso dunque con 
performance rilevanti per le obbligazioni corporate area euro, dal momento che il segmento Investment 
Grade ha registrato un rialzo superiore al 10% mentre la componente High Yield europea ha archiviato 
l’anno con una performance superiore al 20%, evidenziando un anno di ininterrotta salita dei prezzi che ha 
portato il livello assoluto dei rendimenti a valutazioni meno attraenti.  
I mercati azionari, dopo un primo semestre positivo, da metà settembre hanno registrato un brusco ribasso 
nell’ordine dei 6-8 punti percentuali, risentendo delle cattive notizie sull’evoluzione degli aiuti alla Grecia, sul 
fronte della crescita economica mondiale e delle potenziali conseguenze negative legate ad un mancato 
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accordo statunitense sul fronte del debito-deficit (cosiddetto fiscal cliff). Solo da metà novembre è poi 
scattato un recupero, sostenuto da un maggior ottimismo per l’accordo fiscale negli Stati Uniti,  per 
l’erogazione di una nuova tranche di aiuti alla Grecia e per l’importante accordo (tuttavia ancora da ratificare) 
per accentrare presso la BCE la vigilanza sulle banche sistemiche dell’area euro e di quelle dei paesi che 
vorranno aderire, che ha consentito di chiudere l’anno con significativi rialzi, differenziati però in funzione del 
diverso stato di salute percepito per le rispettive economie, come evidenziato nella tabella sottostante: 
 

Indice Performance 
2012 in euro   

Perf. In 
val. loc.  

Performance 
2011 in euro  

Performance in 
valuta locale 

EuroStoxx  19,65%  -17,05%  

FTSE MIB  12,20%  -25,2%  

DAX  29,06%  -14.69%  

CAC  19,70%  -16,95%  

S&P 500 11,80% 14,07% +3,3% 0% 

Nikkey 9,99% 25,47% -10,1% -17,34% 

 
Sul fronte statunitense, la FED ha legato le sue manovre all’obiettivo della disoccupazione, in un primo 
tempo prorogando «l’operazione Twist » (vendita di titoli a breve per acquistarne a più lungo termine al ritmo 
mensile di 45 miliardi di dollari) e successivamente sostituendolo con l’acquisto di nuove obbligazioni da 
affiancare ai 40 miliardi mensili in cartolarizzazioni immobiliari che ha consentito di fornire ancora ampia 
liquidità al sistema.  
E’ evidente come la crisi del debito rimarrà un fattore di rischio per i prossimi anni: i progressi di inizio 2012 
dipendono più dal regredire dei rischi di rifinanziamento che da un miglioramento radicale dei fondamentali. 
Tuttavia, diversi sviluppi recenti (l’intervento della banca centrale, il rafforzamento del sistema di controllo dei 
conti pubblici, l’introduzione di un nuovo meccanismo di monitoraggio e correzione degli squilibri 
macroeconomici, il potenziamento dei fondi europei di sostegno, la maggiore vigilanza reciproca esercitata 
dagli Stati Membri) hanno reso gli scenari estremi sempre meno probabili, in un contesto decisamente 
sostenuto da decisioni politiche estremamente favorevoli. 
 
L’evoluzione dei mercati sopra descritta ha condizionato le performance del patrimonio mobiliare del Fondo, 
la cui analisi, anche a livello delle singole asset class di riferimento di ogni mandato, viene delineata nel 
prossimo paragrafo.  
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Analisi della Gestione Finanziaria 

Nel 2012 la parte prevalente del patrimonio mobiliare è stato gestito tramite i due mandati affidati nel 2011 ai 
Gestori esterni professionali individuati in Amundi SgR ed Eurizon Capital che, all’interno del proprio gruppo 
di appartenenza, ha conferito delega operativa ad Epsilon SgR. Per un’analisi di dettaglio con l’evidenza del 
contributo delle singole voci si rimanda alla nota integrativa.  
I titoli immobilizzati (15.000.000 € nominali), valorizzati al costo storico, hanno registrato un rendimento nel 
periodo di competenza del bilancio pari al 4,00% riconducibile ai flussi cedolari incassati e ai ratei cedolari 
attivi, pari al 5,14% per il prestito obbligazionario Unicredit e all’1,73% per il prestito Banca CR Firenze a 
tasso variabile.  
La parte depositata sul conto corrente ha avuto durante tutto l’anno una giacenza che può essere 
considerata irrilevante rispetto al patrimonio complessivo, giustificata dal livello pressoché nullo del tasso di 
remunerazione. 
Il portafoglio gestito direttamente è stato investito in strumenti obbligazionari di emittenti italiani con vita 
residua inferiore ai due anni per ottimizzarne la redditività, visti i ritorni insoddisfacenti offerti dalla 
remunerazione del conto corrente; in particolare, su specifico mandato del Consiglio di Amministrazione il 
portafoglio si è concentrato sui titoli di stato italiani ed in misura inferiore al 30% su titoli corporate di 
emittenti bancari italiani; le scadenze di tale portafoglio, fissate in funzione dei fabbisogni ordinari del Fondo 
(prestazioni pensionistiche e spese relative agli immobili ed al funzionamento del Fondo stesso), sono state 
leggermente allungate per trarre profitto nel primo semestre del 2012 dagli elevati rendimenti offerti dai titoli 
di stato italiani. Tale portafoglio, come quelli a gestione indiretta, ha beneficiato del marcato rialzo delle 
quotazione dei titoli, in particolare quelli emessi dallo stato italiano, avvenuto da fine luglio, chiudendo 
l’esercizio 2012 con una performance annua del  5,09%. 
 
Sia la Commissione Mobiliare che il Consiglio di Amministrazione hanno costantemente seguito l’andamento 
dei mandati, attraverso i report mensili incentrati sulle analisi di performance attribution e 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, mantenendo perciò un profilo di rischio contenuto.  
 
L’andamento decisamente positivo del settore obbligazionario area euro, sia governativo che corporate, ha 
permesso ai due mandati di realizzare buone performance, seppure inferiori al benchmark di riferimento. 
 
Nel mandato gestito da Amundi è stato sovra pesato in modo significativo il settore corporate,  privilegiando 
acquisti sul mercato primario e bilanciando finanziari ed industriali; l’evoluzione dei credit spread che si sono 
sempre più ristretti grazie ad uno scenario macro molto favorevole per i titoli di credito ha fornito il contributo 
relativo più rilevante sia in termini di asset allocation tattica che in termini di selezione titoli. Sulla 
componente obbligazionaria il gestore ha mantenuto da inizio anno sia la duration (segnala la sensibilità ai 
movimenti dei tassi d’interesse) che la spread duration (sintetizza l’esposizione al movimento dei differenziali 
fra i tassi d’interesse dei titoli corporate rispetto ai governativi) appena inferiore ai benchmark di riferimento, 
ricercando un’elevata diversificazione del portafoglio; tali scelte hanno dato un ulteriore contributo positivo; 
negativa invece la scelta di coprire la curva obbligazionaria tedesca. Limitato lo scostamento dagli indici di 
riferimento del benchmark per le due componenti minoritarie ossia l’azionario ed il monetario.  
 
Il mandato gestito da Eurizon ha invece registrato una sotto-performance intorno al 2,00%. La principale 
scelta di gestione è stata quella di ridurre progressivamente il peso della componente corporate a favore 
dell’obbligazionario governativo area euro. Questa scelta, positiva in termini di asset allocation soprattutto 
per il marcato sovra peso relativo deciso sui titoli di stato italiani, ha risentito tuttavia della limitata duration 
del portafoglio; tale duration, inferiore di oltre 2 anni e mezzo rispetto a quella del benchmark, non ha 
consentito di sfruttare  in pieno il rialzo dei prezzi registrato soprattutto dalla parte medio-lunga della curva. 
Parallelamente l’aver sotto pesato la componente corporate ha decisamente penalizzato il rendimento di 
questa asset class con un’allocazione tattica fortemente penalizzante. Positivo invece il contributo della 
componente azionaria, grazie soprattutto al sovra peso relativo dell’azionario Nord America; leggermente 
negativo l’excess return della parte monetaria.   
 
 
Di seguito si riporta la performance complessiva e l’analisi per singole asset class del 2012, al fine di 
evidenziare il contributo dato dai gestori rispetto al benchmark di riferimento. Si evidenziano anche i 
principali indicatori di risk adjusted performance, che possono fornire indicazioni sulle modalità di 
costruzione e manutenzione dei portafogli da parte dei due gestori. 
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Performance e analisi per singole asset class   

Gestione Performance 
Linea 

Confronto vs 
benchmark 

Obbl. 
Governativo 

Obbl. 
Corporate 

Azionario Monetario 

Eurizon 8,02% -2,14% 
4,25%  

(0,11%) 

2,04%  

(-2,34%) 

1,54%  

(0,40%) 

0,08%  

(-0,12%) 

Amundi 
 

9,66% -0,50% 
3,37%  

(-0,77%) 

4,84% 

(0,46%) 

1,30%  

(0,16%) 

0,01%  

(-0,19%) 
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 1,80%  

2,24% 

-1,06 1,82% 

Amundi 2,24% -0,40 0,72% 

 
Rimandando alla nota integrativa l’analisi di dettaglio delle singole voci che hanno contribuito al risultato di 
periodo, si riepilogano per completezza anche i costi di gestione ed amministrativi del patrimonio mobiliare: 
 

Asset Comm. Gestione Banca Depositaria 

GP Eurizon € 93.367,70 €  20.652,35 

GP Amundi € 96.716,87  € 25.456,32 

Gestione diretta - € 1.739,95 
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Analisi della Gestione Immobiliare 

Il patrimonio immobiliare del Fondo è composto da 56 tra immobili, nella maggior parte cielo-terra, e porzioni 
di immobili, complessivamente suddivisi per destinazione d’uso in: 
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 2012 l’attività sugli immobili si è articolata sulle seguenti direttrici principali: 

1. attuazione del piano di dismissioni pluriennale condiviso con la COVIP, 

2. rafforzamento del presidio sulla manutenzione sia ordinaria che straordinaria, strettamente correlato 

al monitoraggio della redditività di ogni immobile;  

3. monitoraggio continuo ed iniziative specifiche per limitare il tasso di morosità degli inquilini. 

 
In relazione al primo punto si riepilogano le attività realizzate, differenziate a seconda che le unità 

immobiliari fossero libere o occupate. 
Le unità ad uso residenziale libere, per le quali il Consiglio di Amministrazione aveva già deliberato il 

prezzo di vendita, sono state inserite sul sito internet del Fondo, corredate di una serie di informazioni quali 
visure catastali, galleria fotografica e planimetria al fine di consentire adeguata informativa alla platea degli 
“agevolati”. Trascorsi i 90 giorni previsti dal Regolamento come diritto di prelazione, è stato assegnato 
specifico mandato alle agenzie immobiliari per ridurre i tempi di attesa di conclusione delle vendite. Nella 
tabella sottostante si riportano gli estremi sintetici delle unità proposte in vendita, con l’esito aggiornato al 31 
dicembre 2012: 

 
 

 
Città 

Unità 
Residenziali 

 
visite dirette 

 
esito 

FIRENZE 5 11 visite 

 GROSSETO 13 2 visite Ag. Immobiliare 

CHIUSI 2 1 visita Ag. Immobiliare 

RIGNANO 3 2 visite Ag. Immobiliare 

PRATO 4 1 visita 
 PONTAS.VE 3 2 visite Ag. Immobiliare 

SIECI 3 4 visite 
 LIVORNO 1 3 visite venduta 

SCANDICCI 1 1 visita venduta 

 
 
 
Per le unità occupate i cui prezzi fossero già deliberati, sono state inviate specifiche proposte 

d’acquisto agli attuali locatari con l’indicazione del prezzo non trattabile dell’unità e delle relative pertinenze.   
Di seguito si riassume l’esito delle proposte inviate o in procinto di esserlo:  

 

città via 
Unità 

occupate 
Prop. inviate 

data 
invio 

proposte 
accettate 

proposte non 
accettate 

SIECI VIA LAVAGNINI 3 3 30-lug 1 2 

SCANDICCI VIA GOBETTI 12 7 7 30-lug 2 5 

RIGNANO V. UNITA' ITALIANA 3 3 06-ago 1 2 

GROSSETO VIA ALABASTRO 9 9 05-set 0 9 

LIVORNO SCALI MANZONI 51 1 1 04-ott 0 1 

CASCINA P. CADUTI LIBERTA' 3 3 15-ott **   

FIRENZE VIA MACCARI 96 21 21 07-nov ** 3 

FIRENZE VIA SANTELLI 45 in preparazione     

GROSSETO due immobili 15 in preparazione     
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città via 
Unità 

occupate 
Prop. inviate 

data 
invio 

proposte 
accettate 

proposte non 
accettate 

OSTE VIA S.BABILA 3 1 in preparazione     

PONTAS.VE due immobili 19 in preparazione     

PRATO VIA XXV APRILE 2 6 in preparazione     

FIRENZE VIA VITELLI 14 in preparazione   

**  in attesa scadenza 90 giorni 

 
 
Per quanto riguarda le unità non residenziali, le trattative in corso riguardano allo stato attuale due 

unità commerciali poste a Scandicci per un valore totale intorno ai 320.000 euro e 3 unità commerciali a 
Firenze in via Santelli per un valore di circa 1.900.000 euro. E’ stata, invece, conclusa la vendita al Comune 
di Capannori, di una delle due unità libere poste a Capannori (l’immobile è in area PEEP – Piano Edilizia 
Economica Popolare – e, dunque, il prezzo di vendita non poteva essere superiore a quanto determinato dal 
Comune che aveva il diritto di prelazione). 

 
 

In relazione alle proposte accettate, sia di unità libere che occupate, si riepiloga l’esito dei primi 
contratti di vendita stipulati o in fase di stipula: 

 

 
 
Al fine di agevolare l’attività di vendita, soprattutto verso gli attuali locatari, è stata conclusa 

un’apposita convenzione con quattro notai di Firenze per stipulare gli atti a spese concordate. 
 

Sul fronte della manutenzione del patrimonio immobiliare, si riepilogano, tra i numerosi 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 un’apposita gara di appalto. 

 
 
 
 
 

IMMOBILE INTERVENTO  SPESA  

Firenze - Via Martelli 
Ricasoli 

Rifacimento infissi/persiane  €   88.889,00  

Ristrutturazione interna di diversi appartamenti e 
infissi Academy Hostel 

 € 116.263,00  

Sostituzione montascale, automazione cancello e 
videocitofoni, tinteggiatura ingresso 

 €   32.097,00  

Città Importo

Cascina 350.000€      

Sieci 300.800€      

Scandicci 227.000€      

Capannori 283.000€      

Rignano 184.500€      

Scandicci 491.000€      

Livorno 246.000€      

totale generale 2.082.300€  

2 appartamenti con posto auto

1 appartamento

1 unità uso terziario

2 unità commerciali

1 appartamento con garage

1 appartamento con posto auto

1 appartamento

Unità con rogito stipulato

Unità in attesa di stipula

n unità
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IMMOBILE INTERVENTO  SPESA  

Firenze - Lungarno 
Soderini 

Ristrutturazione interna di n° 6 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

 €   85.357,00  

Sostituzione generatore di calore (impianto di 
riscaldamento centralizzato) 

 €   39.522,00  

Firenze - Via Baracca  

Ristrutturazione interna di n° 7 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

 €   73.658,00  

bonifica facciate con rimozione calcinacci 
pericolanti intero stabile 

 €   19.923,00  

ripristino funzionamento pozzetti nel piazzale 
esterno 

 €     6.600,00  

Firenze - via Palazzo dei 
Diavoli 

rifacimento facciata tergale, laterale e piazzale  € 119.550,00  

realizzazione n. 2 servizi igienici   €     9.680,00  

ristrutturazione un'unità ad uso ufficio  €   12.559,80  

Empoli - V. Ponchielli - 
Rossini 

intervento di ripristino tratti orizzontali impianto di 
riscaldamento centralizzato 

 €   13.015,00  

tinteggiatura e revisione infissi dei vani scala  €   19.517,00  

Firenze - via Zacconi 1 

Ristrutturazione interna di n° 5 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

 €   58.116,00  

opere straordinarie ripresa paramenti in copertura  €     5.518,00  

Firenze - via Boito Ristrutturazione interna di n. 3 appartamenti  €   28.163,00  

Campi Bisenzio - via 
Pistoiese 91/93 

ristrutturazione di appartamento compreso 
adeguamento impianti  

 €   17.600,00  

manutezione straordinaria caldaia centralizzata e 
sostituzione n. 7 elementi 

 €     5.120,00  

Firenze - via Bartolini 

Ristrutturazione interna di n° 2 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

 €   23.263,00  

    

Firenze - via Arcolaio 

Ristrutturazione interna di n° 1 appartamenti 
comprensiva di adeguamento impianti 

 €   13.861,00  

intervento straordinario in copertura per ripresa 
pilastrini e ringhiere. 

 €     5.544,00  

Empoli - via Pievano 
Rolando 

Sostituzione di gruppo frigo in copertura  €   54,815,00  

Istallazione reti antipiccione in copertura, pulizia 
dei filtri dei gruppifrigo, revisione imp. Elettrico in 
copertura. 

 €   24.070,00  

Firenze - via Baracca ang. 
Baracchini 

Sostituzione compressore gruppo frigo n. 2 
impianto di condizionamento. 

 €   15.730,00  

Totale principali interventi € 888.430,80 

 
Gli importi riportati sono comprensivi sia delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi, sia dei costi 
sostenuti per la progettazione dei medesimi. 
Occorre poi segnalare, a conferma della significativa attività di manutenzione straordinaria da realizzare su 
gran parte degli immobili, come il Consiglio di Amministrazione abbia già deliberato due importanti interventi 
da realizzare nel corso del 2013: 

 il rifacimento di tutte le facciate dell’immobile sito a Firenze in Via Baracca, assegnato alla ditta 
esecutrice Eurosicurezza; 

 il rifacimento del tetto dell’immobile di Firenze in Via della Spada, assegnato alla ditta Gervasi. 
 
A copertura dei potenziali rischi verso terzi e a garanzia dell’integrità degli immobili sono state rinnovate due 
polizze il cui premio complessivo è stato pari a € 68.910,35 per l’intero 2012. 
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In relazione al terzo punto, l’attuale situazione economica abbinata alla decisione delle Autorità di Firenze di 
sospendere a più riprese gli sfratti per morosità ha inciso sull’andamento delle morosità, causando un 
incremento del tasso di morosità degli inquilini, che al 31 dicembre 2012 si è attestato al 3,1%. Allo stato 
attuale la morosità media risulta di circa 340.000 euro, in rialzo rispetto ai 230.000 euro di fine 2011. 
L’incremento della morosità è stato comunque limitato attraverso la capillare attività di monitoraggio e la 
formalizzazione di una procedura che, attraverso il supporto dello Studio legale D’Amico, consente di 
intervenire in tempi rapidi. Le consulenze legali a cui si è fatto ricorso, a fronte delle quali il Fondo ha 
sostenuto un costo di  circa 37.000 euro , 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.  Il 
Consiglio di Amministrazione nell’ultima riunione del 2012 ha approvato i seguenti passaggi a perdite: 

• 17 posizioni per un importo complessivo di euro 17.889,31; 
• 4 posizioni rilevanti (Furnari, Marinaro/Molè, Tanaglioni, Sanacore) per 68.011,33 euro complessivi 

con decurtazione del 50% della somma dovuta, a fronte di unità immobiliari tornate nella piena 
disponibilità del Fondo; 

• accordo con Castelli di Flexa per portare a perdita il 50% della posizione per un importo di euro 
18.120, a fronte della ripresa immediata dei locali. 

 
 
Eventi Straordinari relativi al patrimonio immobiliare 
Nella giornata del 24 aprile 2012, è stato occupato abusivamente, attraverso un’azione violenta che ha 
portato a forzare portoni d’ingresso blindati e infissi, l’immobile di proprietà sito in Via Buffalmacco – Pian del 
Mugnone. E’ importante ricordare come l’immobile fosse oggetto di trattativa di vendita; dopo la fase di 
verifica urbanistica e catastale, il Fondo era pronto a procedere alla vendita attraverso la procedura dell’Asta 
Pubblica già deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Tramite il patrocinio di legali di fiducia, il Fondo ha 
ottenuto specifico provvedimento di sgombero da parte del Pubblico Ministero che però non è ancora stato 
eseguito dalle Autorità Competenti.    

 

Evoluzione della Normativa di Settore 

Sul fronte normativo è importante confermare l’orientamento di riconoscere i fondi pensione come uno 
strumento privilegiato di risparmio previdenziale (la cui tutela è rinvenibile nell’art. 38 della Costituzione) e 
non uno strumento di risparmio meramente finanziario, individuando come non applicabili sia la nuova 
imposta sulle transazioni finanziarie (da applicarsi al trasferimento della proprietà di azioni o altri strumenti 
finanziari partecipativi nonché sulle operazioni su strumenti finanziari derivati o su negoziazioni ad alta 
frequenza relative ai predetti strumenti finanziari) che il nuovo regime Iva sulle gestioni patrimoniali o 
l’imposta di bollo sul complessivo valore di mercato. 
 
Sul tema delle autorità di controllo è opportuno evidenziare come l’art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 
95 («Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati») prevedesse la 
soppressione dell’Isvap e della Covip e la loro confluenza in un nuovo Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni e sul risparmio previdenziale (Ivarp), funzionalmente e strutturalmente collegato alla Banca 
d’Italia. In sede di conversione in legge del decreto, il Parlamento ha ritenuto che la Covip e la modifica delle 
sue attribuzioni dovessero essere escluse dall’intervento proposto del Governo. Questo, pur avendo 
espresso, nella discussione presso la competente Commissione del Senato, parere contrario allo stralcio, ha 
recepito l’orientamento parlamentare nella stesura dell’emendamento conclusivo, mantenendo invariato lo 
schema di controllo sui Fondi pensione. 
 
Richiamando le specificità del Fondo di Previdenza, in tema di adeguamento dei fondi preesistenti alla 
riforma del 2005, si riportano due importanti interventi della Commissione di Vigilanza: 

 la circolare del 2 marzo 2012 emessa dalla Covip ha precisato che per i fondi preesistenti a gestione 
diretta avvalersi della banca depositaria non è un obbligo, quanto piuttosto un’opportunità da 
vagliare, in alternativa ad altri presidi per il portafoglio mobiliare, in ossequio ai principi di sana e 
prudente gestione; 

 con gli Orientamenti del 26 aprile 2012, Covip ha chiarito che la procedura per la selezione del 
gestore deve svolgersi nelle modalità ordinarie fissate all’art.6 – richiesta di offerte contrattuali, per 
ciascun tipo di servizio prestato, a soggetti abilitati non appartenenti a identici gruppi societari, nella 
forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani a maggior diffusione nazionale o 
internazionale – senza esclusione di alcun tipo di forma pensionistica operante nel settore; i fondi 
preesistenti a gestione diretta non sono dunque esenti. 
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Neppure il 2012 ha visto l’emanazione del nuovo schema di regolamento di modifica del d.m. 703/96 sui 
limiti agli investimenti. Nella fase di consultazione pubblica durata fino al 29 giugno 2012, gli operatori hanno 
espresso un sostanziale apprezzamento per il nuovo schema incentrato sul superamento di un impianto 
basato su vincoli quantitativi, a favore di un’impostazione basata sulle capacità gestionali e di controllo dei 
fondi pensione, già elemento cardine della delibera Covip sul processo di attuazione delle politiche di 
investimento. Sono però emersi aspetti ed effetti di alcune disposizioni meritevoli di eventuali modifiche, a 
partire dall’impianto definitorio che non copre in maniera esaustiva tutti gli strumenti finanziari citati nello 
schema, lasciando adito a dubbi di natura interpretativa. Le principali critiche si sono concentrate sulle 
disposizioni inerenti all’utilizzo degli strumenti derivati e degli Oicr, ai limiti agli investimenti in fondi chiusi e 
alternativi, agli strumenti finanziari connessi a merci e all’esposizione valutaria. L’auspicio è che il futuro 
decreto ministeriale possa rappresentare un quadro di riferimento sufficientemente flessibile per le scelte di 
investimento dei fondi pensione, tale da consentire loro di adattare la gestione a mercati finanziari in 
continua evoluzione. 
 
A fine luglio si è chiusa la consultazione sul documento relativo al cosiddetto “Holistic balance sheet 
approach” contenente i criteri di calcolo delle riserve tecniche, dei requisiti patrimoniali e dei margini di 
solvibilità dei fondi pensione, la cui determinazione dovrà essere legata a tutte le possibili fonti di rischio, ai 
fini della determinazione dei nuovi requisiti di solvibilità e di funding. L’obiettivo è arrivare ad una 
rappresentazione omogenea della solvibilità e dei livelli patrimoniali dei fondi pensione, migliorando la 
trasparenza e agevolando l’attività transfrontaliera e di vigilanza. Molte sono le critiche mosse a tale 
approccio, tutte incentrate sul fatto che tali disposizioni mal si adatterebbero ai fondi pensione, soprattutto a 
quelli di natura aziendale e a prestazione definita. 
 
La vera novità nel corso del 2012 è legata all’emanazione da parte di Covip della deliberazione recante 
«Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento», a chiusura di una 
consultazione pubblica avviata a luglio dello scorso anno. 
Le disposizioni attuano le previsioni contenute nell’art.6 comma 5-ter e 5-quater del d.lgs. 252/2005 e 
individuano le attività da porre in essere in ciascuna delle fasi del processo di investimento del fondo 
pensione. In particolare, l’attenzione della Covip sembra essere rivolta alla governance del processo di 
investimento, tanto che l’Autorità dettaglia i compiti e le responsabilità dei soggetti che, a vario titolo, sono 
coinvolti nell’attività della forma pensionistica, al fine di consentire ai fondi pensione di acquisire maggiore 
consapevolezza delle loro responsabilità e affrontare adeguatamente le sfide poste da mercati in continua 
evoluzione. 
Viene poi introdotta obbligatoriamente la funzione finanza, cui è affidato un ruolo fondamentale soprattutto 
sul controllo della gestione finanziaria. L’Autorità richiama l’attenzione dei fondi al controllo dei costi (di 
gestione, di negoziazione e relativi agli Oicr), anche attraverso verifiche sullo stile di gestione e sul turnover 
di portafoglio. Richiede inoltre l’adozione di meccanismi di regolare monitoraggio del rapporto rischio-
rendimento (che sostituiscono il riferimento ai meccanismi di allerta preventiva) e di metodologie di 
performance attribution. 
Il provvedimento in esame costituisce perciò un importante punto di svolta per il quadro normativo di 
riferimento. Nel rafforzare la governance del processo di investimento e allineare i modelli organizzativi alle 
best practice, le disposizioni creano i presupposti affinché i fondi pensione possano sfruttare al meglio le 
opportunità che saranno riconosciute loro dalla nuova disciplina sui limiti agli investimenti. In tema di 
informativa, Covip lascia valutare alle forme pensionistiche l’opportunità di pubblicare il documento sul 
proprio sito internet. 

  
 

Iniziative organizzative 

L’organico della struttura che opera a supporto del Fondo si compone di 11 risorse totalmente dedicate alla 
sua gestione, messe a disposizione dalla Banca, in virtù dello Statuto e di apposita convenzione.  
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 previsto da apposita convenzione 
con la Banca. 
L’organico si compone anche di personale alle dirette dipendenze del Fondo che svolge funzioni di portineria 
o di pulizia; occorre segnalare come due dipendenti, sui cinque in organico ad inizio anno, abbiano risolto il 
rapporto di lavoro in un caso (Sig.ra D’Antonio portiera ad Empoli) per maturazione dei requisiti di 
pensionamento, mentre nell’altro caso (Sig. Kuko portiere di Via Martelli) per risoluzione consensuale.   
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Fatti intervenuti in corso d’anno concernenti il contenzioso legale - Contenzioso in Materia 
Previdenziale 

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. 
 
La controversia, legata alla richiesta di otto iscritti tra attivi e pensionati di ottenere la declaratoria di nullità 
della delibera 14/6/2002 del C.d.A. del Fondo, che limitava il computo degli assegni ad personam nel calcolo 
della pensione, si è risolta in data 8 gennaio 2013 con l’accettazione delle parti di apposito verbale di  
conciliazione. Nel verbale è prevista per 5 ricorrenti l’applicazione del nuovo Statuto, approvato nel gennaio 
2011, che risolve la questione con la riscrittura dell’art. 18. Per il sesto ricorrente, già in quiescenza, il Fondo 
ha provveduto a riconoscere gli arretrati spettanti e si è impegnato a ricalcolare l’integrazione futura tenendo 
conto di quanto dovuto.  
 
 
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, ricusa la decisione del Fondo di non riconoscere per gli anni 1999 
e 2000 la perequazione automatica in linea con i criteri di calcolo dell’AGO,  a seguito della Legge 
27/12/1997 n.449 (Finanziaria ’98) che ne aveva istituito il blocco.  
Nell’udienza di discussione, tenutasi il 18 settembre 2012, il Giudice Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu ha 
accolto integralmente le ragioni degli appellanti e le eccezioni presentate dalla difesa; il Consiglio di 
Amministrazione ha deciso di ricorrere in appello, affidandosi all’Avv. Vittorio Bechi. 
A seguito del giudizio di primo grado, è stato stimato l’impatto degli arretrati a carico del Fondo, qualora il 
Consiglio di Amministrazione proponesse una risoluzione stragiudiziale a favore degli aventi diritto; dettaglio 
della stima è riportato nel Conto Economico della nota integrativa alla sezione 10. 
 
 
Cause promosse da pensionati (ex Funzionari) contro l’applicazione della percentuale  dell’82% (prevista per 
gli ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e contro l’adeguamento delle procedure 
del Fondo alla normativa AGO per il regime di SuperBonus. 
 
Sul tema in oggetto esistono due ricorsi:  

 quello depositato il 30 novembre 2009 da due pensionati e respinto in data 13/12/2011 dal Tribunale di 
Firenze, nella persona del Giudice Dott.ssa Santoni Rugiu. I ricorrenti hanno presentato appello e la 
prima udienza collegiale è stata fissata il 7/11/2013 (presidente e relatore dottor Giorgio Pieri).  

 quello depositato in data 28 marzo 2009 con analoghe istanze da un pensionato. Dopo aver respinto il 
ricorso nella sentenza del 12 maggio 2010, la Corte Di Appello Di Firenze, Sezione lavoro, nella 
persona del Giudice Fausto Nisticò ha accolto integralmente in appello, nell’udienza del 7 febbraio 
2012, le ragioni dell’appellante (prestazione pensionistica nella misura dell’85% dell’ultima retribuzione - 
prevista per i quadri dallo Statuto vigente al momento - e il riconoscimento dei i periodi trascorsi in 
regime di super bonus e quelli dalla ripresa del servizio successivamente ad esso fino al 
pensionamento). Contro la sentenza di appello è già stato presentato dall’Avv. Bechi, cui è affidata la 
tutela del Fondo, apposito ricorso in Cassazione. A fine novembre è stato notificato al Fondo apposito 
decreto ingiuntivo 1712/2012 del Tribunale di Firenze per euro 44.110,04 pagato al ricorrente, con 
riserva di opposizione, tramite assegno circolare non trasferibile. Contro tale decreto ingiuntivo, il Fondo 
ha presentato apposito ricorso in appello, contestando l’importo da riconoscere al pensionato; da 
conteggi interni si presume che la somma arretrata non sia superiore ai 10.000 euro. E’ già stata fissata 
la prima udienza il 30 ottobre 2013, presso la Corte Di Appello Di Firenze, Sezione lavoro, nella 
persona del Giudice Dott.ssa Santoni Rugiu. 

 
 

Reclami pervenuti 

Nel corso del 2012 sono pervenuti 3 reclami, tutti presentati da iscritti e gestiti secondo le disposizioni 
della Deliberazione Covip del 4 novembre 2010. 
Uno di questi, a firma di 10 iscritti, afferiva la richiesta di sospensione degli effetti dell’accordo sindacale del 
13 luglio 2011, recepito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 13 settembre 2011, in quanto, a 
detta dei ricorrenti,  non applicabile fino all’attuazione della procedura disposta dall’art. 7 dello Statuto del 
Fondo. Il reclamo è stato respinto perché non generava alcuna lesione dei diritti dei ricorrenti in relazione 
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all’equilibrio finanziario ed attuariale del Fondo; non rendere immediatamente operativo l’accordo avrebbe 
anzi esposto il Fondo a fondate rivendicazioni. 
Gli altri 2 reclami, dello stesso tenore, ma presentati da 2 diversi iscritti, riguardavano presunte irregolarità 
nel calcolo delle prestazioni pensionistiche integrative; entrambi i reclami sono stati respinti. 
 

Fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio 

Bilancio tecnico al 31/12/2012 

E’ stata redatta, a cura dello Studio Attuariale Orrù e Associati, la relazione sul bilancio tecnico al 31  
dicembre 2012. 
Dalle valutazioni tecnico-attuariali contenute nella relazione citata, si evidenzia come la sintesi generale della 
situazione patrimoniale del Fondo permetta di far fronte alle future prestazioni, confermando quanto 
contenuto nelle valutazioni degli anni precedenti. 

Variazioni di cariche sociali 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, dopo l’approvazione del Bilancio 2012, per l’esercizio 
2013, l’incarico di Presidente del Fondo sarà nuovamente assunto dal Consigliere Brunetto Bianchini e 
l’incarico di Vice Presidente dal Consigliere Armando Guardasoni, nella logica dell’alternanza 
espressamente indicata nello Statuto. 

Cessazione Convenzione con INPS  

In data 31 dicembre 2012 è decaduta la Convenzione a suo tempo stipulata fra Inps ed Enti creditizi, relativa 
al  servizio di erogazione del trattamento pensionistico per conto INPS. Dal 2013, il trattamento per la parte 
di competenza dell’INPS sarà erogato direttamente dall’Ente Previdenziale mentre quello a carico del Fondo 
continuerà a seguire le regole stabilite dallo Statuto dell’Ente. 

Nomina nuovi gestori 

Il Consiglio, nell’adunanza del 5 marzo 2013, analizzata la documentazione, ha deliberato l’assegnazione 
dei tre nuovi mandati di gestione mobiliare aventi durata di 2 anni (estendibile di 1 ulteriore anno) ai 
candidati posizionati nelle prime 3 posizioni della graduatoria (Eurizon – Credit Suisse – Amundi). La 
partenza operativa dei tre mandati è prevista per il 1 maggio 2013. 
La graduatoria deriva dalla somma dei punteggi assegnati alle tre fasi che di seguito si riepilogano: 
 

1. entro il termine ultimo di presentazione delle candidature del 7 dicembre 2012, il Fondo ha ricevuto 19 
candidature la cui documentazione è stata elaborata dall’advisor European Investment Consulting che 
ha stilato una prima graduatoria. A tale fase il Consiglio di Amministrazione ha attribuito il peso più 
rilevante pari al 57% del totale assegnabile; 

2. alle offerte economiche è stato invece assegnato un peso pari al 27% del totale; 
3. la somma dei punteggi assegnati nelle prime due fasi ha permesso di definire la “short list” dei sei 

candidati invitati all’audizione del Comitato Finanza. Il 15 febbraio si sono svolte le sei audizioni il cui 
peso è stato fissato nella misura del 16% del totale. 

  
 
 

Situazione Iscritti 

Il quadro riepilogativo degli iscritti al 31 dicembre 2012 è il seguente: 
Percettori di Pensioni Dirette 2.073 
Percettori di Pensioni di Reversibilità/indirette 401 
Percettori di Pensioni Sostitutive 167 
Iscritti ancora in servizio 665 
Iscritti in fondo di solidarietà del credito 158 
Differiti  51 
  
Numero complessivo 3.515 
 
Le pensioni sostitutive rappresentano 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. 
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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 matureranno i requisiti previsti dall’A.G.O. 

 

Le prospettive future 

 
L’attività del Fondo per il prossimo esercizio sarà ancora incentrata, oltre che sulla gestione ordinaria, sulla 
dismissione del patrimonio immobiliare in tutte le sue componenti, nonché sul fronte degli adeguamenti alle 
norme dettate dall’Organo di Vigilanza e dalla normativa di riferimento. 
 

La gestione dei rischi 

Nel rispetto della normativa civilistica circa la redazione della relazione sulla gestione (cfr. art. 2428 del c.c.) 
si segnala che i principali fattori di rischio sono riconducibili all’andamento dei mercati finanziari e di quello 
immobiliare. In merito al primo si evidenzia un puntuale monitoraggio sulle performance realizzate rispetto 
all’andamento dei benchmarks di riferimento, mentre riguardo al secondo si ricorda che il Fondo ha conferito 
alla Real Estate Advisory Group S.p.A. l’incarico di valutare annualmente l’intero patrimonio immobiliare del 
Fondo. 
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Considerazioni finali 
 
Si richiama l’attenzione degli iscritti sull’ottimo recupero registrato dalla gestione del patrimonio mobiliare il 
cui incremento complessivo è stato pari al 7,7% legato in particolar modo al significativo recupero dei Titoli di 
Stato di numerosi paesi dell’area euro e alla buona diversificazione dei portafogli. 
Il patrimonio immobiliare ha invece fatto registrare, al netto della svalutazione del patrimonio immobiliare, 
una redditività netta dell’1,79% rispetto al valore commerciale inserito in bilancio, risentendo soprattutto 
dell’incidenza dell’IMU e delle spese di manutenzione straordinaria eseguite nel corso dell’anno. 
La nuova perizia effettuata a fine novembre da REAG ha portato ad una svalutazione complessiva 
nell’ordine del 3,8%, confermando l’orientamento di trasparenza e responsabilità volto a meglio quantificare 
l’attivo destinato alla copertura delle prestazioni e a valutare in modo obiettivo la redditività del consistente 
patrimonio immobiliare. 
Tenuto conto del piano di dismissioni approvato ed avviato, viene ribadita l’importanza di un attento 
monitoraggio di tale piano che consenta anche di apportare i dovuti correttivi in modo da rispondere da un 
lato alla vigente normativa riguardante i Fondi Pensione e dall’altro a realizzare modelli di asset allocation 
più consoni agli impegni del Fondo, che non possono prescindere dall’investimento in strumenti di facile 
liquidabilità. 
Come effettuato nell’anno precedente, si analizza la variazione dell’attivo netto da destinare alle prestazioni 
confrontato con le risultanze dell’ultimo bilancio attuariale redatto dallo Studio Orrù sui dati al 31 dicembre 
2012. 
 
Dall’analisi  delle principali fonti economiche sono emerse le seguenti dinamiche: 

Descrizione Importo in euro Redditività 

Pagamento prestazioni   (22.321.402,18)  

redditività da affitti       5.245.547,26 1,79% 

Svalutazione patr. immobiliare   (11.726.733,32)  

risultato gestione diretta       2.286.720,48 4,76% 

risultato gestione indiretta     14.468.230,98 8,13% 

Saldo negativo    (12.047.636,78)  

 
Dalle risultanze del bilancio attuariale si evidenzia un attivo pari a circa 24.700.000 nel caso si utilizzi un 
tasso di rendimento annuo dell’intero patrimonio pari al 2,50% ed un tasso d’inflazione del 2,5%. La 
comparazione con le dinamiche di bilancio del 2012 continua ad evidenziare una redditività del patrimonio 
immobiliare ormai strutturalmente inferiore a tale tasso medio, sulla quale pesa oltretutto il valore 
commerciale futuro di tale rilevante patrimonio. In ipotesi di invarianza sulle stime del valore commerciale, 
una redditività intorno all’1,75% rende necessario conseguire sulla parte mobiliare un rendimento 
complessivo medio intorno al 3,50% per mantenere strutturalmente il tasso obiettivo del 2,5%. 

Nel caso invece di proiezioni attuariali al tasso del 3%, l’avanzo si attesta a 61 milioni di euro (sempre con 
ipotesi inflazionistiche del 2,5%); tuttavia, con redditività del patrimonio immobiliare invariata all’1,75%, il 
raggiungimento di tale tasso rende necessario conseguire sulla parte mobiliare un rendimento complessivo 
intorno al 4.70%.  

Anche le dinamiche sopra evidenziate continuano a rafforzare l’esigenza strategica di un riequilibrio 
dell’attivo del Fondo, raggiungibile soltanto attraverso l’implementazione costante del piano di vendita già in 
fase di attuazione e che dovrebbe vedere la sua massima attuazione nel triennio 2013 – 2016. 
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BILANCIO 2012  

Stato Patrimoniale 

 

ATTIVITA' 31/12/2012 31/12/2011 

10 Investimenti Diretti    39.791.688,09         54.838.011,71  

20 Investimenti in gestione  178.161.987,55       163.712.678,54  

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali                        -                            -  

40 Attività della gestione amministrativa  298.593.533,95       310.604.098,09  

50 Crediti d'imposta                        -                            -  

  TOTALE ATTIVITA'  516.547.209,59       529.154.788,34  

    

PASSIVITA' 31/12/2012 31/12/2011 

10 Passività della gestione previdenziale        (910.949,65)           (210.949,65) 

20 Passività della gestione finanziaria         (29.014,48)             (49.679,43) 

30 Garanzia di risultato riconosciute sulle posizioni individuali                        -                            -  

40 Passività della gestione amministrativa     (4.913.551,40)         (5.331.507,99) 

50 Debiti  di imposta                        -                            -  

  TOTALE PASSIVITA'     (5.853.515,53)         (5.592.137,07) 

    

100 Attivo netto destinato alle prestazioni  510.693.694,06       523.562.651,27  

    

 Conti d'Ordine          204.389,00             175.249,00  

 

 

Conto Economico 

 

  31/12/2012 31/12/2011 

10 Saldo della gestione previdenziale   (23.021.402,18)       (21.031.356,61) 

20 Risultato della gestione finanziaria diretta      2.286.720,48           2.738.543,59  

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta    14.708.456,13            (492.055,19) 

40 Oneri di gestione        (240.225,15)           (199.728,30) 

50 Margine della gestione finanziaria ( +20 +30+40 )    16.754.951,46           2.046.760,10  

60 Saldo della gestione amministrativa     (6.602.506,49)      258.836.529,07  

        

70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni    (12.868.957,21)      239.851.932,56  

  ante imposte ( +10 +50 +60 )     

80 Imposta sostitutiva                        -                            -  

  Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni   (12.868.957,21)      239.851.932,56  
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Nota integrativa 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Fonti istitutive 
Il “Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze”, di seguito, il “Fondo”,  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 n.124 del 
1993 e successivamente nel Decreto Legislativo n. 252 del 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 ha per destinatari i lavoratori che siano o che siano stati dipendenti di Banca CR Firenze S.p.A., 
secondo le previsioni statutarie. 

 Sono iscritti al Fondo: i dipendenti della Banca CR Firenze S.p.A.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), in linea con quanto in atto per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1994, prevede che la 
pensione liquidata dal Fondo integri 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 quella 
prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello (ex funzionari di 
grado 4°) del CCNL Credito; 
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 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 sub ito 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 in organico del Fondo stesso 
numero 3 persone. 
Dal punto di vista organizzativo e contabile si avvale del supporto della società Servizi Previdenziali S.p.A., il 
cui costo grava interamente sulla Banca CR Firenze S.p.A. 

 

Criteri di valutazione e principi generali di redazione del bilancio  

I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2012 sono gli 
stessi utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e sono sostanzialmente ispirati 
all’espressione del valore corrente delle attività e delle passività del patrimonio del Fondo. Anche nel 
presente esercizio, infatti, gli Amministratori hanno ritenuto valido applicare, di norma, le indicazioni e gli 
schemi di bilancio forniti dalla CO.VI.P. per la redazione del bilancio dei fondi a contribuzione definita di 
origine negoziale di nuova costituzione. Tali indicazioni sono state ritenute tuttora valide perdurando 
l’assenza di specifiche disposizioni sulla modalità di redazione del bilancio dei fondi preesistenti (art. 20 del 
D.Lgs. 252/05), ai quali appartiene il Fondo. In deroga alle disposizioni previste dalla Delibera CO.VI.P. n. 
122/98 (che, comunque, non sono vincolanti per il Fondo), gli Amministratori hanno stabilito di valutare i titoli 
seguenti:  

- obbligazioni CRF 05/12/13 per nominali euro 5.000.000 (isin XS0181782144) 
- obbligazioni UNICREDIT 04/12/17 per nominali euro 10.000.000 (isin XS0332831485)  

adottando il criterio del costo storico. Tale scelta ha trovato giustificazione nella durata degli strumenti, nello 
scopo per il quale sono stati acquisiti e nella remunerazione degli stessi. 
Il presente bilancio è redatto in unità di euro seguendo il principio della competenza temporale dei costi e 
ricavi. 
Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e le variazioni dell’attivo netto destinato alle prestazioni del Fondo. 
I criteri di valutazione sono di seguito dettagliati: 

 
A) PATRIMONIO MOBILIARE 

I titoli quotati in mercati regolamentati, appartenenti sia al portafoglio gestito direttamente dal Fondo 
che al portafoglio affidato ai gestori professionali , sono valutati al prezzo di mercato risultante dalle 
quotazioni rilevate alla fine dell’esercizio (ultimo giorno di Borsa aperta). 
I titoli immobilizzati presenti nel portafoglio gestito direttamente dal Fondo che sono 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. 
I titoli espressi in valute estere sono convertiti al tasso di cambio di fine anno (ultimo giorno di Borsa 
aperta). 
Nel portafoglio affidato al gestore professionale Amundi sono presenti posizioni in derivati; 
l’esposizione in futures quotati viene rilevata nello stato patrimoniale in base all’ammontare della 
marginazione iniziale richiesta dalla stanza di compensazione; nel conto economico il risultato dei 



 

Pag. 23 

contratti aperti è dato dalla somma dei margini giornalieri in addebito/accredito rilevati 
quotidianamente. 
 

 
B) PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Il patrimonio immobiliare del Fondo è iscritto al valore corrente di mercato sulla base della 
valutazione effettuata dalla Real Estate Advisory Group S.p.A., appositamente incaricata dal 
Consiglio di Amministrazione; tale società presenta quelle caratteristiche di indipendenza e 
professionalità stabilite anche dalla Comunicazione congiunta Banca d’Italia - Consob del 29 luglio 
2010. 

 
C) CREDITI  

La valutazione dei crediti avviene in base al presumibile valore di realizzo. Si stralciano i crediti a 
seguito di comunicazione di definitiva inesigibiltà da parte dello studio legale che segue la pratica; 
durante l’Amministrazione Straordinaria è stato costituito un Fondo rettificativo dei crediti che verrà 
utilizzato fino al suo azzeramento, in caso di insolvenze conclamate. 
 

D) DEBITI 
I debiti sono espressi al loro valore nominale, che è ritenuto rappresentativo del presumibile valore di 
estinzione. 

 
E) RATEI E RISCONTI 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 
F) ONERI E PROVENTI 

Gli oneri e i proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza economica. 

 

Rapporti bancari 
Il Fondo utilizza per i pagamenti relativi alle spese sugli 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 la Banca 
Depositaria (succursale di Milano di BNP Paribas Securities Services) mentre gli altri conti correnti 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 del 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 2012 – Stato Patrimoniale 
 

10 Investimenti Diretti 39.791.688,09       54.838.011,71      

d) Altri investimenti 39.791.688,09       54.838.011,71      

20 Investimenti in gestione 178.161.987,55     163.712.678,54    

a) Depositi bancari 2.807.457,32         12.612.788,77      

c) Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali 100.993.610,75     83.472.122,94      

d) Titoli di debito quotati 52.285.384,50       49.748.338,16      

e) Titoli di capitale quotati 9.488.715,61         7.427.418,95        

h) Quote di O.I.C.R. 10.174.302,11       7.609.451,22        

l) Ratei e risconti attivi 2.228.014,70         2.406.494,05        

n) Altre Attività di gestione finanziaria 184.502,56            436.064,45           

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali -                         -                        

40 Attività della gestione amministrativa 298.593.533,95     310.604.098,09    

a) Cassa e depositi bancari 261.808,03            247.791,33           

c) Immobilizzazioni materiali 293.531.502,75     306.437.738,00    

d) Altre Attività della Gestione Amministrativa 4.800.223,17         3.918.568,76        

50 Crediti d'imposta

Totale Attività 516.547.209,59     529.154.788,34    

31/12/2012 31/12/2011

10 Passività della gestione previdenziale (910.949,65)           (210.949,65)          

a) Debiti della gestione previdenziale (910.949,65)           (210.949,65)          

20 Passività della gestione finanziaria (29.014,48)             (49.679,43)            

e) Altre passività della gestione finanziaria (29.014,48)             (49.679,43)            

30 Garanzia di risultato riconosciute sulle posizioni individuali -                             -                            

40 Passività della gestione amministrativa (4.913.551,40)        (5.331.507,99)       

a) Trattamento fine rapporto (49.679,42)             (67.231,57)            

b) Altre passività amministrative (4.863.871,98)        (5.264.276,42)       

50 Debiti  di imposta

Totale Passività (5.853.515,53)        (5.592.137,07)       

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 510.693.694,06     523.562.651,27    

Passività
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Rendiconto 2012 – Conto Economico 
 

31/12/2012 31/12/2011

10 Saldo della gestione previdenziale (23.021.402,18)      (21.031.356,61)      

a) Contributi per le prestazioni 10.618,94              10.746,86              

g) Pensioni (23.032.021,12)      (21.042.103,47)      

20 Risultato della gestione finanziaria diretta 2.286.720,48         2.738.543,59         

a) Dividendi e interessi 1.280.431,53         2.165.698,18         

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 655.444,19            318.621,80            

c) Plusvalenze e minusvalenze 350.844,76            254.223,61            

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 14.708.456,13       (492.055,19)           

a) Dividendi e interessi 4.758.579,07         3.250.352,80         

b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 9.949.877,06         (3.742.407,99)        

40 Oneri di gestione (240.225,15)           (199.728,30)           

a) Società di gestione (190.025,72)           (119.704,04)           

b) Banca depositaria (42.621,29)             (27.852,76)             

c) Oneri di negoziazione valori mobiliari (7.578,14)               (52.171,50)             

50 Margine della gestione finanziaria ( +20 +30+40 ) 16.754.951,46       2.046.760,10         

60 Saldo della gestione amministrativa (6.602.506,49)        258.836.529,07     

c) Spese Generali ed Amministrative (125.561,41)           (4.245.108,17)        

e) Proventi Gestione Immobiliare 10.202.559,23       

f) Oneri Gestione Immobiliare (16.798.848,02)      

g) Oneri e proventi diversi 119.343,71            263.081.637,24     

70 (12.868.957,21)      239.851.932,56     

80 Imposta sostitutiva -                             -                             

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (12.868.957,21)      239.851.932,56     

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

10. INVESTIMENTI DIRETTI 
 
Gli investimenti diretti ammontano complessivamente ad €  39.791.688,09, e risultano così suddivisi: 
 

Titoli di proprietà - immobilizzati 14.550.430,00  

Obbligazioni di emittenti pubblici 18.417.511,41  

Obbligazioni di altri emittenti 6.308.293,18    

Ratei attivi 0,10                  

Ratei attivi su titoli di proprietà 263.475,98       

c/c BNP 800874100 Area Mobiliare 251.977,42       

Totale 39.791.688,09   
 

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

 

20. INVESTIMENTI IN GESTIONE 
Gli investimenti in gestione ammontano ad € 178.161.987,55 e sono così ripartiti. 

 
a) Depositi bancari: 
 
I depositi bancari sono rappresentati dal saldo della liquidità in attesa di investimento da parte del gestore. 
La composizione risulta essere la seguente:  

 

c/c Amundi GBP 719.396,32      

c/c Amundi USD 475.523,78      

c/c Eurizon AUD 134.394,52      

c/c Eurizon JPY 73.112,94        

c/c Eurizon CAD 157.563,04      

c/c Eurizon SEK 35.763,06        

c/c Eurizon DKK 29.406,81        

c/c Eurizon CHF 112.884,52      

c/c Eurizon GBP 358.417,35      

c/c Eurizon USD 179.481,61      

c/c Amundi EUR 240.647,32      

c/c Eurizon EUR 290.866,05      

Totale 2.807.457,32    
 
c) Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali: 
 
I Titoli emessi da Stati o da Organismi internazionali ammontano complessivamente ad €100.993.610,75, la 
cui distribuzione territoriale risulta essere la seguente: 

 

Titoli di stato italiani 78.302.623,25   

Titoli di stato altri UE 22.690.987,50   

Totale 100.993.610,75  
 
d) Titoli di debito quotati: 
 
La composizione geografica dei Titoli di debito quotati, ammontanti ad €52.285.384,50, risulta essere la 
seguente:  
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Titoli di debito Italia 10.439.958,50 

Titoli di debito Altri UE 37.124.896,00 

Titoli di debito USA 4.135.530,00   

Titoli di debito altri OCSE 585.000,00      

Totale 52.285.384,50  
 
e) Titoli di capitale quotati: 
 
Sono costituiti dalla seguente tipologia di strumenti:  

 

Titoli di capitale Italia 140.351,72    

Titoli di capitale altri UE 2.375.276,81 

Titoli di capitale USA 4.999.378,59 

Titoli di capitale Giappone 812.570,18    

Titoli di capitale altri OCSE 1.092.280,91 

Titoli di capitale altri no OCSE 68.857,40      

Totale 9.488.715,61  
 

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

 

Quote di OICR - titoli di debito Giappone 1368028,75

Quote di OICR - titoli di capitale altri UE 3.922.192,86   

Quote di OICR - titoli di capitale USA 4.884.080,50   

Totale 10.174.302,11  
 

l) Ratei e risconti attivi: 
 
La voce, complessivamente ammontante ad €2.228.014,70, è esclusivamente composta dai ratei sui titoli 
obbligazionari presenti in portafoglio.  

 
n) Altre Attività della gestione finanziaria: 
 
Le altre attività della gestione finanziaria ammontano ad €  184.502,56 e sono rappresentate dai crediti per 
operazioni da regolare (€10.267,12) e dalla liquidità a copertura delle posizioni in derivati (€ 174.235,44). Le 
prime si riferiscono a vendite di strumenti finanziari accreditati in conto corrente nei primi giorni del 2013. 

 
 

40. ATTIVITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Il totale delle attività della gestione amministrativa ammonta ad €298.593.533,95 che sono così ripartiti: 

 
a) Cassa e depositi bancari: 
 
L’importo di €  261.808,03 è rappresentato dal saldo del conto corrente utilizzato per il pagamento delle 
fatture passive e di eventuali altre spese, oltre che per l’accredito dei contributi e dei canoni di locazione (€ 
261.574,11). La restante parte (€ 233,92) è costituita dai valori bollati. 

 
c) Immobilizzazioni materiali: 
 
L’importo di € 293.531.502,75 indicato in bilancio, esprime il valore degli immobili detenuti dal Fondo come 
risultante dalla valutazione effettuata da REAG, su incarico del Consiglio di Amministrazione.  
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d) Altre attività della gestione amministrativa: 
 
L’importo di €  4.800.223,17 è composto dalle seguenti voci: 

 
Imposta di registro da recuperare 9.131,62              

Crediti vs inquilini per spese da recuperare 3.493.079,65       

Crediti vs inquilini per lavori vari da rec 1.165,91              

Crediti vs inquilini per acqua da rec. 22.842,36            

Crediti per fitti attivi e anticipi spese 737.586,11          

Risconti attivi-Italia 20.264,49            

Crediti per vendita immobili 240.550,00          

Crediti per spese legali su rimb. Rateali 3.441,91              

Ripiano ris. Matematica L. 336/70 97.083,82            

Crediti vs enti previdenziali L. 29/79 175.077,30          

Totale 4.800.223,17        
 
La voce Crediti verso inquilini per spese da recuperare è relativa alle spese condominiali sostenute dal 
Fondo (riscaldamento, energia elettrica, gas etc.) per il periodo 01/07/2010 – 31/12/2012. Si evidenzia che in 
attesa del conguaglio spese definitivo, a fronte di tali crediti nel passivo, nella voce 40 c), sono presenti € 
3.052.477,31 relativi alle somme già incassate dai locatari a titolo di anticipo per le spese di loro competenza 
(attualmente è in corso di comunicazione agli inquilini il conguaglio spese per il periodo 01/07/2010 – 
30/06/2011). 

 
La voce Crediti per vendita immobili è relativa alla vendita dell’immobile di Capannori all’Amministrazione 
Comunale del Comune medesimo, che ha provveduto al saldo in data 11/01/2013. 
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PASSIVITA’ 

10. PASSIVITÀ DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 
 
La voce di €910.949,65 è composta da €60.949,65 per l’accantonamento a fronte delle ricongiunzioni delle 
posizioni costituite presso l’INPS e da €850.000,00 per l’accantonamento a fronte della stima del rischio 
sulle controversie in essere, effettuata in base alle seguenti ipotesi: 

1) € 225.000 per il probabile riconoscimento del computo totale degli assegni ad personam nel calcolo 
della pensione di 33 aventi diritto, ancorchè non abbiano ancora presentato ricorso;  

2) € 44.000 a seguito della sentenza di 1° grado sfavorevole al Fondo sul ricorso contro il blocco sulla 
perequazione applicato per gli anni 1999 e 2000 sulla quota integrativa; 

3) € 550.000 per il rischio di risoluzione stragiudiziale da riconoscere a tutti gli aventi diritto alla 
perequazione, ancorchè non abbiano ancora presentato ricorso; 

4) € 31.000 per il richio di giudizio avverso sull’applicazione della percentuale  dell’82% (prevista per gli 
ex Funzionari) in luogo dell’85% (prevista per i Quadri Direttivi) e sull’adeguamento delle procedure 
del Fondo alla normativa AGO per il regime di SuperBonus. 

 

20. PASSIVITÀ DELLA GESTIONE FINANZIARIA  
Le passività della gestione finanziaria ammontano a fine esercizio a € 29.014,48 e sono esclusivamente 
rappresentate dal debito per le commissioni di gestione (€25.031,16) e di Banca Depositaria (€3.983,32) di 
competenza dell’esercizio, ma non ancora addebitate. 

40. PASSIVITA’ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Il totale di € 4.913.551,40 risulta così suddiviso: 
 

a) Trattamento di fine rapporto: 
 
L’importo di €  49.679,42 si riferisce al TFR maturato sui 3 dipendenti del Fondo, 2 dei quali svolgono servizi 
di portierato ed uno servizio di lavascale negli immobili di proprietà del Fondo; si evidenzia che nel corso 
dell’anno due dipendenti hanno cessato il proprio rapporto di lavoro con il Fondo (uno per pensionamento ed 
un altro per accordo consensuale). 

 
 
b) Altre passività amministrative: 
 
Le altre passività amministrative, complessivamente ammontanti ad € 4.863.871,98 risultano avere la 
seguente composizione: 

 
Debiti vs fornitori 411.208,33-          

Retribuzioni lorde da pagare 2.243,72-              

Rit. Acconto su professionisti 7.628,02-              

Debiti vs inquilini per anticipi spese 3.052.477,31-       

Debiti diversi per cause varie / fatture da ricevere 170.068,13-          

Cauzioni da restituire 1.057.335,97-       

Debiti per interessi su dep. Cauzioni 23.852,09-            

Ratei e risconti passivi (G.I.) 1.584,74-              

Caparre in conto vendita 84.000,00-            

Fondo per altri rischi ed oneri 53.473,67-            

Totale 4.863.871,98-        
 
 
Nella voce debiti verso fornitori sono riportate le fatture non ancora pagate alla chiusura dell’esercizio in 
quanto il Fondo ha concordato con gli stessi un pagamento posticipato di 60 giorni. 
 
La voce Debiti verso inquilini per anticipi spese è relativa alle somme già imputate ai locatari per le spese 
condominiali di loro competenza (riscaldamento, energia elettrica, gas etc.) anticipate dal Fondo per il 
periodo 01/07/2010 – 31/12/2012. 
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Il fondo per altri rischi ed oneri, costituito durante l’Amministrazione Straordinaria per euro 200.000,00 per far 
fronte a possibili perdite su crediti verso inquilini morosi, nell’anno 2011 è stato utilizzato per euro 42.504,97 
e nell’anno 2012 per euro 104.021,36 a seguito di crediti verso inquilini dichiarati inesigibili. Il fondo non è 
stato reintegrato in quanto si ritiene adeguato, per l’esercizio 2013, a fronte dei crediti iscritti nell’attivo. 
 

CONTI D’ORDINE 
 
Tra le poste che non rientrano tra le Attività o le Passività del Fondo vi sono garanzie a favore dell’Ente, 
costituite da fidejussioni e assicurazioni di terzi a garanzia di fitti per €204.389,00. 
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CONTO ECONOMICO 
 

10. SALDO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE 
 
Il totale di €23.021.402,18 risulta così suddiviso: 

 
a) Contributi per le prestazioni: 
 
I contributi per le prestazioni, pari a totali € 10.618,94 sono così ripartiti sono relativi al versamento CRF 
semestrale relativo alla legge L. 336/70. 

 
g) Pensioni: 
 
Le prestazioni erogate si dividono come riportato nella tabella sottostante: 

 
Quota pensioni 1.098.126,74         

Integrazione pensioni 14.178.574,00       

Pensioni a carico fondo 7.055.320,38         

Accantonamento per vertenze 700.000,00            

Totale 23.032.021,12        
 
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. 
 
Pensioni a carico Fondo: Pensioni erogate totalmente dal Fondo quando è sostitutivo dell’INPS. 

 

20. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DIRETTA 
 
a) Dividendi ed interessi 
 
L’importo di  €  1.280.431,53 è rappresentato dai seguenti dividendi ed interessi: 

  
Interessi su titoli 1.279.614,56      

Interessi su conti correnti 816,97                

Totale 1.280.431,53       
 
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 
 
La voce è esclusivamente composta dalle plusvalenze e minusvalenze realizzate sulla compravendita degli 
strumenti finanziari citati negli investimenti diretti, ed ammonta complessivamente ad €   655.444,19. 

 
 
c) Plusvalenze e minusvalenze: 
 
La voce, complessivamente ammontante a € 350.844,76, rappresenta le plusvalenze e le minusvalenze da 
valutazione su titoli. 
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30. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA INDIRETTA 
 
a) Dividendi ed Interessi: 
 
I dividendi ed interessi hanno la seguente composizione: 

 
Interessi su depositi bancari 3.559,14            

Int. su tit. emessi da stati o org. int.li 2.367.653,80     

Interessi su titoli di debito quotati 2.143.128,62     

Dividendi su titoli di capitale quotati 244.237,51        

Totale 4.758.579,07      
 
 
 
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie: 
 
La voce risulta così composta: 

 
 

Plusvalenze e Minusvalenze da valutazione 7.136.951,53       

Plus/Minus valut. Cambi 342.273,76-        

P/M val. su tit. stato organismi int.li 2.257.457,11     

P/M val. su tit. debito quotati 3.058.571,80     

P/M val. tit. capitale quotati 874.909,24        

P/M val. su quote di OICR 1.288.287,14     

Plusvalenze e Minusvalenze realizzate 3.527.349,68       

P/M real. su cambi 10.282,43-          

P/M R. su tit. stato organismi Int.li 2.467.523,10     

P/M R. su tit. debito quotati 722.426,40        

P/M R. su tit. capitale quotati 347.682,61        

Profitti e perdite su Derivati 710.103,36-          

Margine giornaliero su derivati 197.799,83        

Commissioni su derivati 2.007,44-            

Chiusura posiz. Derivati 905.895,75-        

Altri profitti e perdite 4.320,79-              

          Spese e bolli c/c 4.743,50-            

          Tax Reclaim 950,04               

          Bolli e oneri di gest. 1.189,68-            

          Dividendi misc. 649,01               

          Arrotondamenti 13,34                 

Profitti e perdite da operazioni finanziarie 9.949.877,06        
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40. ONERI DI GESTIONE 
 
a) Società di gestione: 
 
La voce, ammontante ad € 190.025,72, è rappresentata dalle commissioni riconosciute al gestore 
finanziario. 

 
b) Banca Depositaria: 
 
Le commissioni per il servizio di Banca Depositaria ammontano complessivamente ad €  42.621,29. 

 
c) Oneri di negoziazione valori mobiliari: 
 
Gli oneri direttamente sostenuti per la negoziazione degli strumenti di capitale, ammontano 
complessivamente ad €   7.578,14, così suddivisi:  

 
Comm. neg. su tit. capitale quotati 7.580,43      

spese su titoli stato org. Int.li 2,16-             

spese su titoli debito quotati 0,01             

spese su titoli capitale quotati 0,14-             

Totale 7.578,14       

60. SALDO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Il totale di € 6.602.506,49 risulta così suddiviso: 

 
a) Spese generali ed amministrative: 
 
Le spese generali ed amministrative ammontano a totali  € 125.561,41 e sono così composte:  

 

Imposta di bollo 23.682,93            

Altre spese generali 4.172,11              

Altre imposte e tasse indirette 27.181,49            

Cancelleria e postali 350,57                 

Polizze assicurative 68.910,35            

Rimborsi spese organi sociali 1.263,96              

125.561,41           
 
Di seguito si illustrano gli importi più significativi. 
 
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.  
 
Altre imposte e tasse indirette: sono costituite prevalentemente dalle imposte relative ai consorzi di bonifica 
obbligatori. 
 
Polizze assicurative: a copertura dei rischi sul patrimonio immobiliare sono state stipulate con primarie 
compagnie assicurative (INA Assitalia e Reale Mutua) 
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e) Proventi Gestione Immobiliare: 
 
La gestione immobiliare ha prodotto i seguenti proventi:  

 

  Fitti attivi 9.274.141,14       

  Recupero spese legali 14.775,62            

  Plus. da rivalutazione immobili 885.922,18          

  Plus da vendite immobili 27.720,29            

10.202.559,23      
 
f) Oneri Gestione Immobiliare: 
 
Gli oneri della gestione immobiliare posso essere così riassunti:  

 

interessi passivi su dep cauzionali 26.691,76            

I.M.U. 1.663.051,00       

Imposta di registro 84.484,66            

Oneri di gestione immobili 1.908.477,48       

Spese diverse (gest.Imm) 457.065,40          

Minus. da rivalutazione immobili 12.612.655,50     

Minus da vendite immobili 46.422,22            

16.798.848,02      
 

IMU: il dettaglio di tale imposta è riportato nell’allegato 2. 
 
Imposta di registro: rappresenta la parte di imposta di registro a carico Fondo relativamente ai contratti di 
locazione.  
 
 
Oneri di Gestione Immobili: sono le spese sostenute per la manutenzione e ristrutturazione degli immobili; il 
dettaglio di tali spese è riportato nell’allegato 2 
 
 
 
 
Le spese diverse per euro 457.065,40  sono così composte: 

 

descrizione Parziale 
 

Importo 

certificazioni energetiche 
  

45.100,04 

EUROCERT SRL 45.100,04 
  

collegio sindacale 
  

30.201,60 

CAROTTI GIAN PAOLO 15.100,80 
  MANCINI FRANCESCO 15.100,80 
  

professionisti tecnici 
  

38.535,30 

BENVENUTI MASSIMO 1.208,06 
  IGNESTI ANDREA 6.035,30 
  MORINI PAOLO 5.033,60 
  PROGETTISTI ASSOCIATI SRL 41,60 
  SOLUZIONI STUDIO TECNICO ASSOCIATO 1.878,53 
  STUDIO ASSOCIATO TECNE 2000 1.400,34 
  STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. CASAROSA ARCH. MAZZETTI 4.127,55 
  TECNO IN SRL 15.981,68 
  TONINI FRANCESCO 2.828,64 
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descrizione Parziale 
 

Importo 

servizi amministrativi ed informatici 
  

39.760,00 

ABACO SRL 1.210,00 
  SERVIZI PREVIDENZIALI S.P.A. 38.550,00 [1] 

 
servizi finanziari 

  
30.920,31 

EUROPEAN INVESTMENT CONSULTING 9.679,97 
  MEFOP S.P.A.  21.240,34 
  

spese e consulenze legali 
  

127.751,06 

BRUNI MARINO & C. SRL 242,00 
  STUDIO LEGALE ASSOCIATO BECHI-PINTO 9.068,20 
  STUDIO LEGALE BECHI 19.626,30 
  STUDIO LEGALE PAPARO-D'ALESSANDRO & ORTOLEVA 98.814,56 [2] 

 
spese legali recupero crediti 

  
37.157,94 

D'AMICO MARIELLA 37.157,94 
  

spese per valutazioni previdenziali 
  

17.525,64 

STUDIO ATTUARIALE ORRU' & ASSOCIATI 17.525,64 
  

Intermediazioni immobiliari 
  

6.052,70 

AAA IMMOBILIARE SAS 492,74 
  MULTI SERVICE HOUSE SAS DI FRESCHI G.  2.576,40 
  S.U.N.I.A  2.182,54 
  TOGNOZZI REAL ESTATE SRL 801,02 
  

Valutazioni immobiliari 
  

80.682,80 

PATRIGEST 10.732,70 
  PRELIOS VALUTATIONS 20.824,10 
  REAG REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA 49.126,00 
  

spese varie 
  

3.378,01 

BANCA CR FIRENZE 97,41 
  IL SOLE 24 ORE SPA 847,00 
  PANCOTTO SILVIA DR.SSA 350,00 
  QU.IN. 544,50 
  QUI SI STAMPA S.R.L. 958,30 
  RCS MEDIAGROUP SPA 580,80 
  

Totale complessivo 
  

457.065,40 

 
[1] rimborsate da Banca CR Firenze 
[2] di cui 48.759,71 relative a prestazioni del 2011 
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Dettaglio plus/minus da vendita immobili:  

 

Indirizzo 
Valore bilancio 

2011 
prezzo 

di vendita 
minusvalenze 

da vendite 
plusvalenze 
da vendite 

FI - PONTASSIEVE -SIECIIA LAVAGNINI (2086) 298.820,90 300.800,00 
 

1.979,10 

FI - SCANDICCI - VIA GOBETTI, 12 (2083) 216.302,69 227.000,00 
 

10.697,31 

LU - CAPANNORI - PIAZZA ALDO MORO (2046) 329.422,22 283.000,00 46.422,22 
 

PI - CASCINA - C.SO MATTEOTTI 115 (2055) 334.956,12 350.000,00 
 

15.043,88 

Totale complessivo 1.179.501,93 1.160.800,00 46.422,22 27.720,29 

 
La minusvalenza della vendita di un’unità immobiliare sita nel comune di Capannori è dovuta al prezzo di 
vendita imposto dalla valutazione del Comune, in quanto l’intero immobile è in area P.E.E.P. 
 
 
Plus/Minus da rivalutazione immobili:  

 

Indirizzo 
Valore bilancio 

31/12/11 
Valore bilancio 

31/12/12 
[] 

Plus  
da rival. 

Minus 
da rival. 

AR - AREZZO - VIA CADUTI DEL 
LAVORO, (2041) 

3.550.000,00 3.420.000,00 
  

130.000,00 

AR - AREZZO - VIA DON LUIGI STURZO,  
(2093) 

1.750.000,00 1.664.451,31 
  

85.548,69 

AR - TERRANUOVA BRACCIOLINI - 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA (2076) 

580.000,00 560.000,00 
  

20.000,00 

FI - CAMPI BISENZIO - VIA PISTOIESE, 
130/I (2016) 

7.134.253,10 7.078.616,00 
  

55.637,10 

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

9.150.000,00 8.500.000,00 
  

650.000,00 

FI - EMPOLI - VIA PIEVANO ROLANDO, 
2 4 6 8 (2092) 

8.674.950,50 8.198.776,90 
  

476.173,60 

FI - EMPOLI - VIA ROSSINI / VIA 
PONCHIELLI / VIA CARRUCCI (2059) 

13.880.000,00 13.330.000,00 
  

550.000,00 

FI - FIRENZE - LUNGARNO SODERINI, 
29 35 (2009) 

12.652.639,14 12.343.485,56 
  

309.153,58 

FI - FIRENZE - VIA BALDOVINI, 4 (2050) 344.000,00 314.036,68 
  

29.963,32 

FI - FIRENZE - VIA BARACCA, 134 
(2094) 

9.744.054,00 9.762.124,98 
 

18.070,98 
 

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

26.600.000,00 26.124.628,64 
  

475.371,36 

FI - FIRENZE - VIA BARTOLINI, 6 (2001) 5.458.119,14 5.476.475,49 
 

18.356,35 
 

FI - FIRENZE - VIA BOITO, 28/42 (2065) 16.090.000,00 15.460.000,00 
  

630.000,00 

FI - FIRENZE - VIA BRUNELLESCHI, 4 
(2023) 

3.405.084,96 3.432.463,36 
 

27.378,40 
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Indirizzo 
Valore bilancio 

31/12/11 
Valore bilancio 

31/12/12 
[] 

Plus  
da rival. 

Minus 
da rival. 

FI - FIRENZE - VIA CAVOUR, 104 (2091) 1.348.604,76 1.368.665,79 
 

20.061,03 
 

FI - FIRENZE - VIA CONDOTTA, 57/R 
(2043) 

234.000,00 200.398,28 
  

33.601,72 

FI - FIRENZE - VIA COSTANTINO 
NIGRA, 6 (2022) 

3.630.000,00 3.470.000,00 
  

160.000,00 

FI - FIRENZE - VIA DEI PUCCI, 13 (2006) 1.272.187,08 1.342.019,03 
 

69.831,95 
 

FI - FIRENZE - VIA DEI SERVI, 38 (2008) 2.674.026,70 2.346.533,30 
  

327.493,40 

FI - FIRENZE - VIA DELL ARCOLAIO, 27 
(2084) 

6.880.000,00 6.750.000,00 
  

130.000,00 

FI - FIRENZE - VIA DELLA SPADA, 14 
(2051) 

5.724.508,58 6.034.322,74 
 

309.814,16 
 

FI - FIRENZE - VIA DI NOVOLI ANG. VIA 
VECCHI (2025) 

3.520.000,00 3.420.000,00 
  

100.000,00 

FI - FIRENZE - VIA DI SCANDICCI, 264 
(2040) 

1.790.000,00 1.700.000,00 
  

90.000,00 

FI - FIRENZE - VIA LUNGO LE MURA DI 
S (2004) 

5.402.421,29 5.279.650,07 
  

122.771,22 

FI - FIRENZE - VIA MACCARI, 96 (2029) 6.180.000,00 5.950.000,00 
  

230.000,00 

FI - FIRENZE - VIA MACCARI, 97 (2030) 6.120.000,00 6.070.000,00 
  

50.000,00 

FI - FIRENZE - VIA MARCONI, 108 
(2039) 

5.608.061,68 5.464.684,98 
  

143.376,70 

FI - FIRENZE - VIA MARTELLI, 8 / VIA 
RICASOLI, 9 (2005) 

36.140.815,91 35.814.127,53 
  

326.688,38 

FI - FIRENZE - VIA PALAZZO DEI 
DIAVOLI (2078) 

4.590.000,00 4.450.000,00 
  

140.000,00 

FI - FIRENZE - VIA PERGOLESI, 13 15 17 
(2080) 

7.230.000,00 7.070.000,00 
  

160.000,00 

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

20.540.000,00 19.650.000,00 
  

890.000,00 

FI - FIRENZE - VIA TORCICODA, 52 54 
56 (2035) 

7.220.000,00 7.010.000,00 
  

210.000,00 

FI - FIRENZE - VIA VITELLI, 21 23 
(2045) 

7.041.144,11 5.350.000,00 
  

1.691.144,11 

FI - FIRENZE - VIA ZACCONI, 1 (2054) 9.041.932,38 9.348.039,00 
 

306.106,62 
 

FI - FIRENZE - VIALE M. FANTI, 15/A 
(2003) 

1.857.257,97 1.568.003,11 
  

289.254,86 

FI - MONTEMURLO - VIA DI OSTE VIA 
S.BABI (2044) 

1.250.000,00 970.000,00 
  

280.000,00 

FI - PIAN - VIA BUFFALMACCO (2087) 1.820.000,00 1.810.000,00 
  

10.000,00 
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Indirizzo 
Valore bilancio 

31/12/11 
Valore bilancio 

31/12/12 
[] 

Plus  
da rival. 

Minus 
da rival. 

FI - PONTASSIEVE - PIAZZA 
WASHINGTON, 39 (2026) 

2.170.000,00 2.100.000,00 
  

70.000,00 

FI - PONTASSIEVE - VIA ALGERI, 18 20 
(2038) 

2.870.000,00 2.670.000,00 
  

200.000,00 

FI - PONTASSIEVE - VIA LAVAGNINI 
(2086) 

1.670.000,00 1.310.000,00 [1] 
 

61.179,10 

FI - RIGNANO SULL ARNO - VIA DELL 
UNITA ITALIAN (2058) 

1.480.000,00 1.400.000,00 
  

80.000,00 

FI - SCANDICCI - PIAZZA MATTEOTTI, 
19 (2037) 

990.000,00 990.000,00 
   

FI - SCANDICCI - VIA GOBETTI, 12 
(2083) 

2.000.000,00 1.810.000,00 [1] 26.302,69 
 

FI - SESTO FIORENTINO - VIA  
SCARPETTINI (2088) 

7.433.101,81 6.250.000,00 
  

1.183.101,81 

FI - SESTO FIORENTINO - VIA 
SCARPETTINI, 51 (2089) 

4.076.574,89 3.340.000,00 
  

736.574,89 

GR - GROSSETO - VIA ALABASTRO 45-
67 (2031) 

3.170.000,00 3.040.000,00 
  

130.000,00 

GR - GROSSETO - VIA AMETISTA, 1-21 
(2032) 

2.880.000,00 2.660.000,00 
  

220.000,00 

GR - GROSSETO - VIALE MATTEOTTI, 
54 (2048) 

840.000,00 810.000,00 
  

30.000,00 

GR - MANCIANO - VIA MARSALA, 114 
(2056) 

620.000,00 670.000,00 
 

50.000,00 
 

LI - LIVORNO - SCALI MANZONI, 51 
(2090) 

480.000,00 470.000,00 
  

10.000,00 

LI - PORTOFERRAIO - VIA G. GIARDINI 
(EX VI (2034) 

520.000,00 560.000,00 
 

40.000,00 
 

LU - CAPANNORI - PIAZZA ALDO 
MORO LOC.  (2046) 

1.360.000,00 650.000,00 [1] 
 

380.577,78 

PI - CASCINA - C.SO MATTEOTTI 115 
ANG (2055) 

880.000,00 450.000,00 [1] 
 

95.043,88 

PO - PRATO - VIA XXV APRILE (2042) 2.330.000,00 2.240.000,00 
  

90.000,00 

SI - CHIUSI - VIA CASSIA AURELIA, 85 
(2074) 

490.000,00 420.000,00 
  

70.000,00 

SI - SIENA - VIA MAMELI, 52/54 (2033) 4.050.000,00 3.590.000,00 
  

460.000,00 

Totale complessivo 306.437.738,00 293.531.502,75 
 

885.922,18 12.612.655,50 

 
[1] al netto delle vendite effettuate  
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g) Oneri e proventi diversi: 
 
Gli oneri e i proventi, per un totale di €  119.343,71 sono così composti: 

 

Sopravvenienze passive 44.173,28-                 

Sopravvenienze attive 170.766,23               

Competenze di c/c 7.249,24-                   

Totale 119.343,71                
 
Sopravvenienze passive: la principale voce riguarda il pagamento effettuato a favore del ricorrente per euro 
44.110,04 a seguito di quanto indicato nella sezione “Contenzioso legale”. 
 
 
Sopravvenienze attive:  

 euro 100.000,00 pagate da Banca CR Firenze S.p.A. quale penale per la cessazione anticipata del 
contratto di locazione relativo all’Ag. 32 ed Azienda dei Presti; 

 euro 38.566,58 relativo al canone della società Servizi Previdenziali S.p.A. rimborsato al Fondo da 
Banca CR Firenze S.p.A. in virtù della convenzione in essere tra le parti; 

 la restante parte è relativa all’incameramento dei depositi cauzionali nelle situazioni di credito 
inesigibile. 

 

70. VARIAZIONE DELL’ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 
 
La variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni, nell’esercizio 2012, risulta essere negativa per € 
12.868.957,21, ed è legata soprattutto alla significativa svalutazione (per € 11.726.733,32) del patrimonio 
immobiliare in linea con la contrazione registrata sul mercato immobiliare italiano e all’importo ancora 
significativo da riconoscere ai titolari di erogazione sostituiva. 
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ALLEGATI 
 

1. Patrimonio Mobiliare 
 

Portafoglio in gestione diretta 
    

      

      isin descrizione nominale tipologia p mkt ctv € 

 IT0003472336   BTP 4,25% 01/08/13    2.000.000  Tit. Stato Italia   101,81  2.071.309 

 IT0003625909   BTPi 15/09/2014       400.000  Tit. Stato Italia   102,72  500.037 

 IT0004101447   CCT 01/07/13    3.000.000  Tit. Stato Italia   100,08  3.051.034 

 IT0004166895   ISP ZC 09/02/13       250.000  Corporate     99,78  249.458 

 IT0004365554   BTP 4,25% 15/04/13       700.000  Tit. Stato Italia   100,99  713.216 

 IT0004540719   MEDIOBANCA 3% 20/11/14       266.000  Corporate   100,15  267.290 

 IT0004612179   BTP 2% 01/06/13    1.500.000  Tit. Stato Italia   100,41  1.508.638 

 IT0004653108   BTP 2,25% 01/11/13    1.500.000  Tit. Stato Italia   100,78  1.517.309 

 IT0004678329   ISP 2,5% 07/02/13    2.000.000  Corporate   100,13  2.047.409 

 IT0004682537   ISP 3% 03/03/13       800.000  Corporate   100,13  820.971 

 IT0004695067   ISP 2,6% 31/3/13       170.000  Corporate   100,37  173.959 

 IT0004716327   CTZ 30/04/13    1.170.000  Tit. Stato Italia     99,83  1.168.023 

 IT0004750912   ISP 09/03/14       750.000  Corporate   102,72  781.154 

 IT0004765183   CTZ 30/09/13    3.600.000  Tit. Stato Italia     99,19  3.570.768 

 IT0004793045   CTZ 31/01/14    1.700.000  Tit. Stato Italia     98,44  1.673.531 

 IT0004820251   CTZ 30/05/2014    2.170.000  Tit. Stato Italia     97,58  2.117.399 

 IT0004853807   CTZ 30/09/14       650.000  Tit. Stato Italia     96,53  627.426 

 XS0436012024   UBI 4,957% 25/06/14    1.200.000  Corporate   103,17  1.268.729 

 XS0459200035   B POP 22/10/2014 TF       600.000  Corporate   101,48  613.627 

 XS0614173622   B. POP 4% 06/04/13       200.000  Corporate   100,43  206.756 

      

     
   24.948.042  

Titoli Immobilizzati 
    

      XS0332831485 UNICREDIT 04/12/17  10.000.000  Corporate 99,17      9.933.971  

XS0181782144 CRF 05/12/13    5.000.000  Corporate 92,68      4.652.561  

IT0003096879 MEFOP          1.100  Corporate nd                       -    
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Principali titoli nei portafogli gestiti 
                  

Amundi situazione al 31/12 

Settore Descrizione CTV € % 

FONDI AZ AMUNDI EQ. NORTH AMERICA      4.884.081  5,34% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 4.75% 15/09/2016      4.336.160  4,74% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 3.75% 01/08/2015      3.888.290  4,25% 

FONDI AZ AMUNDI EQ. EURO      3.075.266  3,36% 

TITOLI STATO BELGIO BELGIAN 4% 28/03/2019      3.001.164  3,28% 

TITOLI STATO GERMANIA DEUTSCHLAND REP 5.625% 04/01/2028      2.490.296  2,72% 

TITOLI STATO FRANCIA FRANCE O.A.T. 4% 25/10/2038      2.400.585  2,62% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 4.25% 01/09/2019      2.088.812  2,28% 

TITOLI STATO DEUTSCHLAND REP 5.5% 04/01/2031      2.063.359  2,25% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 5% 01/09/2040      2.034.425  2,22% 

TITOLI STATO ITALIA BOT 28/02/2013      1.998.860  2,18% 

TITOLI STATO FRANCIA FRANCE O.A.T. 4.25% 25/10/2018      1.789.277  1,96% 

TITOLI STATO FRANCIA FRANCE O.A.T. 3.75% 25/04/2021      1.784.827  1,95% 

TITOLI STATO ITALIA BOT 30/04/2013      1.497.105  1,64% 

TITOLI STATO AUSTRIA REP OF AUSTRIA 3.9% 15/07/2020      1.443.669  1,58% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 4.5% 01/03/2019      1.379.744  1,51% 

FONDI AZ AMUNDI EQ PACIFICO      1.368.029  1,49% 

CORPORATE ENBW 6.875% 20/11/2018      1.304.123  1,43% 

CORPORATE DEUTSCHE TELEKOM FIN 6% 20/01/2017      1.242.421  1,36% 

CORPORATE VATTENFALL TREAS 6.75% 31/01/2019      1.225.875  1,34% 

CORPORATE FRANCE TELECOM 2.5% 01/03/2023      1.196.997  1,31% 

CORPORATE TELIASONERA AB 4.75% 07/03/2017      1.193.811  1,30% 

CORPORATE ELEC DE FRANCE 4.625% 11/09/2024      1.190.065  1,30% 

CORPORATE EWE AG 4.875% 14/10/2019      1.186.718  1,30% 

Totale       50.063.958  54,7% 

Eurizon 
Tipologia Descrizione CTV € % 

TITOLI STATO ITALIA CTZ  31/01/2014    25.555.803  29,5% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 4.5% 15/07/2015    18.868.357  21,8% 

TITOLI STATO ITALIA CTZ 30/09/2014      3.508.756  4,1% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 3.5% 01/06/2014      3.180.242  3,7% 

TITOLI STATO ITALIA BOT 14/05/2013      2.743.070  3,2% 

TITOLI STATO ITALIA BOT 14/10/2013      2.725.195  3,1% 

CORPORATE BANCO POPOLARE 3.875% 31/03/2014      2.026.634  2,3% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 2.75% 01/12/2015      1.314.256  1,5% 

CORPORATE CREDITO EMILIANO 3.75% 20/06/2014      1.246.118  1,4% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 3% 15/06/2015      1.221.226  1,4% 

TITOLI STATO FRANCIA FRANCE O.A.T. 4.25% 25/10/2017      1.176.601  1,4% 

TITOLI STATO BELGIO BELGIAN 3.5% 28/06/2017      1.139.436  1,3% 

TITOLI STATO ITALIA BTP 2.5% 01/03/2015      1.067.804  1,2% 

CORPORATE BNP PARIBAS 3.875% 12/07/2021         829.647  1,0% 

CORPORATE BANKINTER SA 4.875% 21/01/2013         628.256  0,7% 

Totale       67.231.402  77,6% 
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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 
 

Ubicazione immobile Dest. imu 
Spese su 
immobili 

costo 
professionisti 

Costo totale 

AR - AREZZO - VIA CADUTI DEL LAVORO, (2041) R 24.609,67 17.342,42 5.968,44 47.920,53 

AR - AREZZO - VIA DON LUIGI STURZO,  (2093) T/C 12.457,57 2.871,00 2.239,50 17.568,07 

AR - TERRANUOVA BRACCIOLINI - PIAZZA DELLA REPUBBLIC (2076) T/R 4.259,67 4.463,29 672,73 9.395,69 

FI - CAMPI BISENZIO - VIA PISTOIESE, 130/I (2016) R/C 17.475,55 19.302,92 8.953,52 45.731,99 

FI - CAMPI BISENZIO - VIA PISTOIESE, 91 91/E 91/L 93/L (2017) R/C 28.749,79 78.427,57 12.466,02 119.643,38 

FI - EMPOLI - VIA PIEVANO ROLANDO, 2 4 6 8 (2092) T 46.620,15 88.537,28 9.849,16 145.006,59 

FI - EMPOLI - VIA ROSSINI / VIA PONCHIELLI / VIA CARRUCCI (2059) R/C 57.696,40 117.529,81 18.968,29 194.194,50 

FI - FIRENZE - LUNGARNO SODERINI, 29 35 (2009) R 41.610,97 123.502,25 20.421,55 185.534,77 

FI - FIRENZE - VIA BALDOVINI, 4 (2050) T 1.393,85 268,37 377,25 2.039,47 

FI - FIRENZE - VIA BARACCA, 134 (2094) T 249.270,08 25.870,92 14.147,22 289.288,22 

FI - FIRENZE - VIA BARACCA, 15/A 17 19 (2013) R/C 135.022,04 227.529,10 48.827,44 411.378,58 

FI - FIRENZE - VIA BARTOLINI, 6 (2001) R/C 33.485,65 36.301,03 7.448,87 77.235,55 

FI - FIRENZE - VIA BOITO, 28/42 (2065) R 72.846,56 124.232,43 21.284,45 218.363,44 

FI - FIRENZE - VIA BRUNELLESCHI, 4 (2023) C 14.830,93 2.870,17 4.123,41 21.824,51 

FI - FIRENZE - VIA CAVOUR, 104 (2091) T 6.253,26 10.142,00 1.644,17 18.039,43 

FI - FIRENZE - VIA CONDOTTA, 57/R (2043) T 1.364,10 - 240,74 1.604,84 

FI - FIRENZE - VIA COSTANTINO NIGRA, 6 (2022) R/T 16.276,05 4.932,85 4.728,50 25.937,40 

FI - FIRENZE - VIA DEI PUCCI, 13 (2006) C 5.579,37 - 1.612,16 7.191,53 

FI - FIRENZE - VIA DEI SERVI, 38 (2008) T/C 9.634,67 872,65 2.948,88 13.456,20 

FI - FIRENZE - VIA DELL ARCOLAIO, 27 (2084) R 27.740,90 48.351,45 11.340,15 87.432,50 

FI - FIRENZE - VIA DELLA SPADA, 14 (2051) R/T 17.623,90 5.860,63 7.249,01 30.733,54 

FI - FIRENZE - VIA DI NOVOLI ANG. VIA VECCHI (2025) C 28.605,51 29.307,07 4.108,44 62.021,02 

FI - FIRENZE - VIA DI SCANDICCI, 264 (2040) R 8.932,84 3.134,42 2.782,20 14.849,46 

FI - FIRENZE - VIA LUNGO LE MURA DI S (2004) R/T 31.777,02 17.361,17 7.857,43 56.995,62 
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Ubicazione immobile Dest. imu 
Spese su 
immobili 

costo 
professionisti 

Costo totale 

FI - FIRENZE - VIA MACCARI, 96 (2029) R 30.546,99 22.709,18 11.668,52 64.924,69 

FI - FIRENZE - VIA MACCARI, 97 (2030) R 28.687,84 12.269,53 9.081,87 50.039,24 

FI - FIRENZE - VIA MARCONI, 108 (2039) R/T 47.685,30 10.825,44 7.930,37 66.441,11 

FI - FIRENZE - VIA MARTELLI, 8 / VIA RICASOLI, 9 (2005) T/R 116.890,64 360.590,37 43.602,47 521.083,48 

FI - FIRENZE - VIA PALAZZO DEI DIAVOLI (2078) R/C 20.036,16 137.214,01 18.729,78 175.979,95 

FI - FIRENZE - VIA PERGOLESI, 13 15 17 (2080) R 28.647,45 32.260,89 11.333,18 72.241,52 

FI - FIRENZE - VIA SANTELLI 17 35 / VIALE MORGAGNI 8/31, 8 (2049) R/C 128.400,94 56.405,11 33.764,48 218.570,53 

FI - FIRENZE - VIA TORCICODA, 52 54 56 (2035) R/T 33.188,89 53.967,09 9.936,09 97.092,07 

FI - FIRENZE - VIA VITELLI, 21 23 (2045) R 25.334,35 15.937,57 7.756,94 49.028,86 

FI - FIRENZE - VIA ZACCONI, 1 (2054) R/T 49.860,09 88.622,02 12.519,78 151.001,89 

FI - FIRENZE - VIALE M. FANTI, 15/A (2003) C 17.644,87 4.566,98 2.033,64 24.245,49 

FI - MONTEMURLO - VIA DI OSTE VIA S.BABI (2044) T/R 20.332,13 3.209,20 1.165,26 24.706,59 

FI - PIAN - VIA BUFFALMACCO (2087) R 11.840,88 11.114,68 2.174,35 25.129,91 

FI - PONTASSIEVE - PIAZZA WASHINGTON, 39 (2026) R/C 11.435,68 6.969,66 4.579,72 22.985,06 

FI - PONTASSIEVE - SIECI / VIA LAVAGNINI (2086) R 7.985,83 5.796,35 3.630,70 17.412,88 

FI - PONTASSIEVE - VIA ALGERI, 18 20 (2038) R 9.250,72 11.113,78 5.603,26 25.967,76 

FI - RIGNANO SULL ARNO - VIA DELL UNITA ITALIAN (2058) R/T 5.041,79 4.254,62 3.344,32 12.640,73 

FI - SCANDICCI - PIAZZA MATTEOTTI, 19 (2037) T 19.218,93 519,42 1.189,28 20.927,63 

FI - SCANDICCI - VIA GOBETTI, 12 (2083) R/T 9.381,69 6.664,65 4.896,36 20.942,70 

FI - SESTO FIORENTINO - VIA  SCARPETTINI (2088) R 19.026,77 12.586,15 8.998,11 40.611,03 

FI - SESTO FIORENTINO - VIA SCARPETTINI, 51 (2089) R/C 8.843,92 6.400,32 4.302,33 19.546,57 

GR - GROSSETO - VIA ALABASTRO 45-67 (2031) R 22.951,11 16.875,46 3.651,94 43.478,51 

GR - GROSSETO - VIA AMETISTA, 1-21 (2032) R 19.589,91 3.941,63 3.195,45 26.726,99 

GR - GROSSETO - VIALE MATTEOTTI, 54 (2048) R 4.234,05 18.812,71 973,05 24.019,81 

GR - MANCIANO - VIA MARSALA, 114 (2056) T/C 3.211,45 - 804,87 4.016,32 

LI - LIVORNO - SCALI MANZONI, 51 (2090) R 2.371,64 4.171,33 564,61 7.107,58 
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Ubicazione immobile Dest. imu 
Spese su 
immobili 

costo 
professionisti 

Costo totale 

LI - PORTOFERRAIO - VIA G. GIARDINI (EX VI (2034) T 2.759,81 2.067,20 2.433,07 7.260,08 

LU - CAPANNORI - PIAZZA ALDO MORO LOC.  (2046) T 6.279,72 -3.656,52 3.805,84 6.429,04 

PI - CASCINA - C.SO MATTEOTTI 115 ANG (2055) T/C 5.655,31 3.647,90 4.668,13 13.971,34 

PO - PRATO - VIA XXV APRILE (2042) R 12.236,72 2.371,08 3.650,90 18.258,70 

SI - CHIUSI - VIA CASSIA AURELIA, 85 (2074) T/R 6.460,74 46,00 504,54 7.011,28 

SI - SIENA - VIA MAMELI, 52/54 (2033) R 33.902,18 7.192,87 4.312,66 45.407,71 

Totale 
 

1.663.051,00 1.908.477,48 457.065,40 4.028.593,88 
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b) Ricavi e redditività 
 

Ubicazione immobile Dest. Fitti attivi Valore bilancio Ricavi netti redd.% 

AR - AREZZO - VIA CADUTI DEL LAVORO, (2041) R 131.936,55 3.420.000,00 84.016,02 2,46% 

AR - AREZZO - VIA DON LUIGI STURZO,  (2093) T/C 72.372,87 1.664.451,31 54.804,80 3,29% 

AR - TERRANUOVA BRACCIOLINI - PIAZZA DELLA REPUBBLIC (2076) T/R 25.205,86 560.000,00 15.810,17 2,82% 

FI - CAMPI BISENZIO - VIA PISTOIESE, 130/I (2016) R/C 149.712,12 7.078.616,00 103.980,13 1,47% 

FI - CAMPI BISENZIO - VIA PISTOIESE, 91 91/E 91/L 93/L (2017) R/C 263.500,08 8.500.000,00 143.856,70 1,69% 

FI - EMPOLI - VIA PIEVANO ROLANDO, 2 4 6 8 (2092) T 434.081,72 8.198.776,90 289.075,13 3,53% 

FI - EMPOLI - VIA ROSSINI / VIA PONCHIELLI / VIA CARRUCCI (2059) R/C 441.789,08 13.330.000,00 247.594,58 1,86% 

FI - FIRENZE - LUNGARNO SODERINI, 29 35 (2009) R 236.147,49 12.343.485,56 50.612,72 0,41% 

FI - FIRENZE - VIA BALDOVINI, 4 (2050) T 20.082,57 314.036,68 18.043,10 5,75% 

FI - FIRENZE - VIA BARACCA, 134 (2094) T 454.652,57 9.762.124,98 165.364,35 1,69% 

FI - FIRENZE - VIA BARACCA, 15/A 17 19 (2013) R/C 792.620,91 26.124.628,64 381.242,33 1,46% 

FI - FIRENZE - VIA BARTOLINI, 6 (2001) R/C 182.668,09 5.476.475,49 105.432,54 1,93% 

FI - FIRENZE - VIA BOITO, 28/42 (2065) R 530.888,67 15.460.000,00 312.525,23 2,02% 

FI - FIRENZE - VIA BRUNELLESCHI, 4 (2023) C 256.020,41 3.432.463,36 234.195,90 6,82% 

FI - FIRENZE - VIA CAVOUR, 104 (2091) T 33.737,76 1.368.665,79 15.698,33 1,15% 

FI - FIRENZE - VIA CONDOTTA, 57/R (2043) T 10.669,62 200.398,28 9.064,78 4,52% 

FI - FIRENZE - VIA COSTANTINO NIGRA, 6 (2022) R/T 103.519,98 3.470.000,00 77.582,58 2,24% 

FI - FIRENZE - VIA DEI PUCCI, 13 (2006) C 54.298,69 1.342.019,03 47.107,16 3,51% 

FI - FIRENZE - VIA DEI SERVI, 38 (2008) T/C 98.623,17 2.346.533,30 85.166,97 3,63% 
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Ubicazione immobile Dest. Fitti attivi Valore bilancio Ricavi netti redd.% 

FI - FIRENZE - VIA DELL ARCOLAIO, 27 (2084) R 199.359,85 6.750.000,00 111.927,35 1,66% 

FI - FIRENZE - VIA DELLA SPADA, 14 (2051) R/T 148.472,15 6.034.322,74 117.738,61 1,95% 

FI - FIRENZE - VIA DI NOVOLI ANG. VIA VECCHI (2025) C 
 

3.420.000,00 -62.021,02 -1,81% 

FI - FIRENZE - VIA DI SCANDICCI, 264 (2040) R 60.917,82 1.700.000,00 46.068,36 2,71% 

FI - FIRENZE - VIA LUNGO LE MURA DI S (2004) R/T 130.602,36 5.279.650,07 73.606,74 1,39% 

FI - FIRENZE - VIA MACCARI, 96 (2029) R 195.657,20 5.950.000,00 130.732,51 2,20% 

FI - FIRENZE - VIA MACCARI, 97 (2030) R 198.815,37 6.070.000,00 148.776,13 2,45% 

FI - FIRENZE - VIA MARCONI, 108 (2039) R/T 189.051,82 5.464.684,98 122.610,71 2,24% 

FI - FIRENZE - VIA MARTELLI, 8 / VIA RICASOLI, 9 (2005) T/R 853.574,23 35.814.127,53 332.490,75 0,93% 

FI - FIRENZE - VIA PALAZZO DEI DIAVOLI (2078) R/C 141.182,46 4.450.000,00 -34.797,49 -0,78% 

FI - FIRENZE - VIA PERGOLESI, 13 15 17 (2080) R 216.231,56 7.070.000,00 143.990,04 2,04% 

FI - FIRENZE - VIA SANTELLI 17 35 / VIALE MORGAGNI 8/31, 8 (2049) R/C 639.586,53 19.650.000,00 421.016,00 2,14% 

FI - FIRENZE - VIA TORCICODA, 52 54 56 (2035) R/T 237.069,63 7.010.000,00 139.977,56 2,00% 

FI - FIRENZE - VIA VITELLI, 21 23 (2045) R 166.266,43 5.350.000,00 117.237,57 2,19% 

FI - FIRENZE - VIA ZACCONI, 1 (2054) R/T 253.862,16 9.348.039,00 102.860,27 1,10% 

FI - FIRENZE - VIALE M. FANTI, 15/A (2003) C 52.837,59 1.568.003,11 28.592,10 1,82% 

FI - MONTEMURLO - VIA DI OSTE VIA S.BABI (2044) T/R 43.582,12 970.000,00 18.875,53 1,95% 

FI - PIAN - VIA BUFFALMACCO (2087) R 
 

1.810.000,00 -25.129,91 -1,39% 

FI - PONTASSIEVE - PIAZZA WASHINGTON, 39 (2026) R/C 77.568,69 2.100.000,00 54.583,63 2,60% 

FI - PONTASSIEVE - SIECI / VIA LAVAGNINI (2086) R 46.311,18 1.310.000,00 28.898,30 2,21% 

FI - PONTASSIEVE - VIA ALGERI, 18 20 (2038) R 98.427,10 2.670.000,00 72.459,34 2,71% 
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Ubicazione immobile 
 

Dest. Fitti attivi Valore bilancio Ricavi netti redd.% 

FI - RIGNANO SULL ARNO - VIA DELL UNITA ITALIAN (2058) R/T 45.433,14 1.400.000,00 32.792,41 2,34% 

FI - SCANDICCI - PIAZZA MATTEOTTI, 19 (2037) T 71.080,87 990.000,00 50.153,24 5,07% 

FI - SCANDICCI - VIA GOBETTI, 12 (2083) R/T 58.154,03 1.810.000,00 37.211,33 2,06% 

FI - SESTO FIORENTINO - VIA  SCARPETTINI (2088) R 194.084,66 6.250.000,00 153.473,63 2,46% 

FI - SESTO FIORENTINO - VIA SCARPETTINI, 51 (2089) R/C 106.085,25 3.340.000,00 86.538,68 2,59% 

GR - GROSSETO - VIA ALABASTRO 45-67 (2031) R 81.842,17 3.040.000,00 38.363,66 1,26% 

GR - GROSSETO - VIA AMETISTA, 1-21 (2032) R 92.368,21 2.660.000,00 65.641,22 2,47% 

GR - GROSSETO - VIALE MATTEOTTI, 54 (2048) R 25.973,18 810.000,00 1.953,37 0,24% 

GR - MANCIANO - VIA MARSALA, 114 (2056) T/C 38.685,81 670.000,00 34.669,49 5,17% 

LI - LIVORNO - SCALI MANZONI, 51 (2090) R 8.989,70 470.000,00 1.882,12 0,40% 

LI - PORTOFERRAIO - VIA G. GIARDINI (EX VI (2034) T 22.583,90 560.000,00 15.323,82 2,74% 

LU - CAPANNORI - PIAZZA ALDO MORO LOC.  (2046) T 85.332,09 650.000,00 78.903,05 12,14% 

PI - CASCINA - C.SO MATTEOTTI 115 ANG (2055) T/C 17.727,31 450.000,00 3.755,97 0,83% 

PO - PRATO - VIA XXV APRILE (2042) R 76.102,18 2.240.000,00 57.843,48 2,58% 

SI - CHIUSI - VIA CASSIA AURELIA, 85 (2074) T/R 14.751,27 420.000,00 7.739,99 1,84% 

SI - SIENA - VIA MAMELI, 52/54 (2033) R 93.042,91 3.590.000,00 47.635,20 1,33% 

Totale 
 

9.274.141,14  293.531.502,75  5.245.547,26  1,79% 

 
 












