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1. STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' 31.12.2004 31.12.2003

10 Investimenti diretti -                        -                      
20 Investimenti in gestione 16.470.804          6.455.785         
30 Garanzie di risultato acquisite -                        -                      

sulle posizioni individuali
40 Attività della gestione amministrativa 820.013              518.523           
50 Crediti d'imposta 214                    11.441             

 
TOTALE ATTIVITA' 17.291.031     6.985.749      

PASSIVITA'

10 Passività della gestione previdenziale 82.458                161.726           
20 Passività della gestione finanziaria -                        -                      
30 Garanzie di risultato riconosciute -                        -                      

sulle posizioni individuali
40 Passività della gestione amministrativa 52.763                67.823             
50 Debiti d' Imposta -                        -                      

TOTALE PASSIVITA' 135.221          229.549         

100  Attivo netto destinato alle prestazioni 17.155.810     6.756.200      

Conti d'ordine
Crediti per contributi da ricevere 3.876.472           344.080           
Contributi da attribuire 3.876.472-           344.080-           
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2. CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO  31.12.2004 31.12.2003

10 Saldo della gestione previdenziale 10.153.854          6.685.108         
20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                        -                      
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 256.983              53.300             
40 Oneri di gestione -                        -                      
50 Margine della gestione finanziaria 256.983              53.300             

(20)+(30)+(40)
60 Saldo della gestione amministrativa -                        -                      

70 Variazione dell’attivo netto destinato 
alle prestazioni ante imposta sostitutiva 10.410.837     6.738.408      
(10)+(50)+(60)

80 Imposta Sostitutiva 11.227-                6.938               

Variazione dell'attivo netto destinato 
alle prestazioni (70)+(80) 10.399.610     6.745.346      
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3 – NOTA INTEGRATIVA 

INFORMAZIONI GENERALI

Premessa

Il presente bilancio è stato redatto in osservanza del principio di chiarezza e nel

rispetto delle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in

tema di contabilità e bilancio dei Fondi Pensione, tenuto conto dei principi contabili di

riferimento emanati dagli ordini Professionali, allo scopo di fornire le informazioni

ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale, finanziaria e dell’andamento del Fondo nell’esercizio.

E’ composto dai seguenti documenti:

1)  Stato Patrimoniale

2)  Conto Economico

3)  Nota Integrativa.

Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo.

Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il

Fondo nell'esercizio in esame non ha ancora erogato prestazioni in forma di rendita. 

Il rendiconto della fase di accumulo è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto

Economico e dalla Nota Integrativa.

Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Prevaer non è assoggettato a revisione

contabile.

Caratteristiche strutturali del Fondo

Il “Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori Quadri, Impiegati ed

Operai delle Aziende Aderenti ad Assaeroporti Enav e settori affini”, denominato in

forma abbreviata “PREVAER Fondo Pensione”, è stato costituito il 21 giugno 2000 sotto

forma di Associazione riconosciuta ai sensi del D.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993.

Le parti stipulanti di PREVAER sono le seguenti:

- ASSAEROPORTI

- FILT–CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

in attuazione dei seguenti accordi:
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- C.C.N.L. stipulato in data 16 marzo 1999

- accordo istitutivo del Fondo Pensione stipulato in data 6 luglio 1999

Il Fondo, che opera senza fini di lucro, ha come scopo esclusivo l’erogazione di

trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, in modo da

assicurare ai soci-beneficiari più elevati livelli di copertura previdenziale. 

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita e le prestazioni pensionistiche

complementari sono commisurate ai contributi effettivamente versati, nonché ai

proventi realizzati per effetto dell’impiego dei contributi medesimi; la determinazione

delle prestazioni avviene secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio

della capitalizzazione individuale.

Con deliberazioni del 18.03 e 04.12.2003 Covip ha diffuso le “linee guida in materia di

organizzazione interna dei Fondi Pensione negoziali” delineandone la struttura interna,

da completare entro il 31.12.2005.

In applicazione di tali linee guida il Consiglio di Amministrazione nel maggio del 2004

ha approvato il funzionigramma della struttura basato su due funzioni:

! Direzione

! Controllo interno

La Direzione, ancorché in fase di completamento, è attiva sin dalla costituzione del

Fondo mentre il controllo interno sarà implementato entro il 31.12.2005.

Come previsto dalla normativa, nel giugno del 2004 è stata trasmessa a Covip una

dettagliata relazione sull’organizzazione interna di cui il Fondo si è dotato e di cui in

parte intende dotarsi nei termini indicati da Covip.

Categorie e gruppi di lavoratori e di imprese aderenti al Fondo

Sono soci del Fondo:

a) i lavoratori – quadri, impiegati ed operai – dipendenti delle aziende che applicano il

C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi

aeroportuali di assistenza a terra, sottoscritto dalle parti istitutive di PREVAER,

nonché i lavoratori dipendenti dei settori affini, ai quali si applicano i contratti

collettivi, anche aziendali, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali;

b) i lavoratori che, a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, hanno

perso i requisiti indicati alla precedente lettera a);
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c) i lavoratori provenienti da Fondi Pensione istituiti prima del 15 novembre 1992 ai

sensi dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. n. 124/93;

d) i beneficiari di prestazioni pensionistiche complementari a carico di PREVAER;

e) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo, come indicati

alle precedenti lettere a), b) e d).

Linee d’indirizzo sulla gestione delle risorse

In attesa di partire con la gestione finanziaria prevista per i primi mesi del 2005, le

risorse confluite sono state investite, in ossequio alle disposizioni Covip, in un apposito

conto corrente acceso presso la banca depositaria, che ha garantito per l’esercizio 2004

un tasso d’interesse le cui variazioni sono state collegate al tasso Eonia, ed in

operazioni di pronti contro termine.

Erogazione delle prestazioni

Per quanto riguarda la fase di erogazione delle rendite e delle eventuali prestazioni

accessorie il Fondo deve ancora stipulare apposite convenzioni con una compagnia di

assicurazione abilitata.

Banca depositaria

Come previsto dall’art. 6-bis del D.lgs. 124/93 le risorse del Fondo, affidate in gestione,

sono depositate presso la “Banca Depositaria”, UniCredito Italiano S.p.A. con sede a

Milano.

La Banca Depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio

del Fondo, se non contrarie alla legge, allo statuto del Fondo stesso, alle convenzioni di

gestione e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996.

La Banca Depositaria, ferma restando la propria responsabilità, può subdepositare in

tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso “Monte Titoli S.p.A.”, ovvero presso

analoghi organismi di gestione accentrata di titoli e presso controparti bancarie

internazionali.

La Banca depositaria comunica per iscritto al Fondo ogni irregolarità o anomalia

riscontrata.
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Principi contabili e criteri di valutazione

La valutazione delle voci del bilancio al 31 dicembre 2004 è stata fatta ispirandosi ai

criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione

dell’attività sociale.

In particolare i criteri di valutazione, non modificati rispetto all’esercizio precedente,

sono quelli previsti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed integrati, ove

non disposto altrimenti, con quelli previsti dall’art. 2426 del codice civile.

Contributi da ricevere: i contributi dovuti dagli aderenti vengono registrati tra le

entrate, in espressa deroga al principio della competenza, solo una volta che siano

stati effettivamente incassati; conseguentemente, sia l’attivo netto disponibile per le

prestazioni sia le posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito dell’incasso

dei contributi. Pertanto, i contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono evidenziati

nei conti d’ordine. 

Le operazioni pronti contro termine che prevedono l'obbligo per il cessionario di

rivendita  a termine dei titoli oggetto della transazione sono iscritte da parte del

cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il

cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti.  

Le imposte del Fondo sono iscritte in conto economico alla voce “80 - Imposta

sostitutiva” e in stato patrimoniale nella voce “50 - Debiti d’imposta” o nella voce “50 -

Crediti d’imposta”.

Le imposte sono calcolate nella misura prevista dalle norme vigenti sull’incremento

(che comporta un debito d’imposta) o decremento (che genera un credito di imposta)

del valore del patrimonio dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali: le immobilizzazioni sono rilevate in base al

costo di acquisizione comprensivo dei costi accessori direttamente imputabili.

La svalutazione e l’ammortamento degli elementi dell’attivo sono effettuati mediante

rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi, non essendo ammessi, per

espressa disposizione legislativa, fondi rettificativi iscritti al passivo e riflettono la

residua possibilità di utilizzazione dei beni.

 I ratei ed i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica

temporale.

 I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale, in quanto ritenuto coincidente con

quello di esigibilità.
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 I debiti sono iscritti al nominale.

Gli oneri ed i proventi diversi dai contributi sono stati imputati nel rispetto del principio

della competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento. 

Criteri di riparto dei costi comuni

Il Fondo agisce con un unico comparto e, finora, ha posto in essere esclusivamente

operazioni inerenti la fase di accumulo; pertanto non sono state erogate prestazioni in

forma periodica e, di conseguenza, non si è resa necessaria l’adozione di alcun criterio

per la ripartizione dei costi comuni tra le due fasi caratterizzanti l’attività del Fondo e

tra i diversi comparti.

Criteri e procedure per la stima di oneri e proventi

I criteri e le procedure di stima utilizzati per la valorizzazione mensile delle quote

hanno perseguito il fine di evitare salti nel valore della quota. Si è pertanto tenuto

conto degli oneri e dei proventi maturati alla data di riferimento ma non ancora

liquidati o riscossi, in ottemperanza al principio della competenza economica.

Criteri e procedure per la redazione del prospetto della composizione e del

valore del patrimonio.

Il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del Fondo viene compilato,

secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con

riferimento a ciascun giorno di valorizzazione e vengono registrati, con riferimento a

tale data, il risultato della valorizzazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni, il

numero di quote in essere ed il valore unitario della quota. 

Il prospetto del patrimonio viene redatto dal Fondo con cadenza mensile.

Fase di accumulo

Alla data di chiusura dell’esercizio il numero complessivo delle aziende associate è di 66

unità di cui 57 con aderenti attivi, per un totale di 5.196 dipendenti iscritti al Fondo:

ANNO 2004 ANNO 2003

Aderenti attivi 5.196 4.608

Aziende 66 59
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 Fase di accumulo 
Comparto Unico
" Lavoratori attivi: 5.196

 Fase di erogazione 
 Pensionati: 0

 Totale lavoratori attivi: 5.196
 Totale pensionati: 0

Compensi spettanti i Componenti gli Organi sociali

Ai sensi dell’art. 2427, punto 16, del codice civile nonché previsioni della Commissione

di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito si riporta l’indicazione dell’ammontare dei

compensi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, spettanti ai componenti il Collegio

Sindacale per l’esercizio 2004 e per l’esercizio precedente, al netto di oneri accessori ed

al netto dei rimborsi spese.

Per quanto concerne i componenti il Consiglio d’amministrazione lo statuto non

prevede compensi per lo svolgimento delle loro funzioni.

COMPENSI 2004 COMPENSI 2003

SINDACI 15.180 8.638

 

Ulteriori informazioni:

Deroghe e principi particolari 

Poiché le quote “una tantum” di iscrizione al Fondo versate dagli iscritti e dalle aziende

sono destinate ad attività promozionale e di sviluppo, le medesime sono state

riscontate parzialmente a copertura di futuri oneri amministrativi e indicate in un conto

specifico, espressamente autorizzato dalla Commissione di Vigilanza, denominato

“Risconto contributi per copertura oneri”. 

Stato Patrimoniale: 40 Passività della gestione amministrativa 

c) Risconto passivo per copertura oneri amministrativi

Conto Economico: 60 Saldo della gestione amministrativa

i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi

Comparabilità con esercizi precedenti

 I dati esposti in bilancio sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente per la

continuità dei criteri di valutazione adottati.

 Il bilancio è stato redatto in unità di euro.
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3. 1 – Rendiconto della fase di accumulo 

3.1.1 Stato Patrimoniale 

ATTIVITA' 31.12.2004 31.12.2003

10 Investimenti diretti -                                        -                        

a) Azioni e quote di società immobiliari -                     
b) Quote di fondi comuni di investimento -                     

immobiliare chiusi
c) Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi -                     

20 Investimenti in gestione 16.470.804                      6.455.785       

a) Depositi bancari 590                   9.484              
b) Crediti per operazioni pronti contro termine 16.455.183        6.438.914        
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali -                       -                     
d) Titoli di debito quotati -                       -                     
e) Titoli di capitale quotati -                       -                     
f) Titoli di debito non quotati -                       -                     
g) Titoli di capitale non quotati -                       -                     
h) Quote di O.I.C.R. -                       -                     
i) Opzioni acquistate -                       -                     
l) Ratei e risconti attivi -                       -                     
m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione -                       -                     
n) Altre attività della gestione finanziaria 15.031              7.387              
o) Investimenti in gestione assicurativa -                       -                     
p) Margini e crediti forward -                       -                     

30 Garanzie di risultato acquisite -                                         -                       
sulle posizioni individuali

40 Attività della gestione amministrativa 820.013                           518.523           

a) Cassa e depositi bancari 813.834             511.789           
b) Immobilizzazioni immateriali 457                   914                 
c) Immobilizzazioni materiali -                       -                     
d) Altre attività della gestione amministrativa 5.722                5.820              

50 Crediti d'Imposta 214                                    11.441             

Credito per Imposta Sostitutiva 214                   11.441            

TOTALE ATTIVITA' 17.291.031                      6.985.749       
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Stato Patrimoniale

PASSIVITA' 31.12.2004 31.12.2003

10 Passività della gestione previdenziale 82.458                             161.726           

a) Debiti della gestione previdenziale  82.458              161.726           

20 Passività della gestione finanziaria -                                         -                       

a) Debiti per operazioni pronti contro termine -                       -                     
b) Opzioni emesse -                       -                     
c) Ratei e risconti passivi -                       -                     
d) Altre passività della gestione finanziaria -                       -                     

30 Garanzie di risultato riconosciute -                                         -                       
sulle posizioni individuali

40 Passività della gestione amministrativa 52.763                             67.823             
 
a) TFR -                       -                     
b) Altre passività della gestione amministrativa 51.057              38.090            
c)  Risconto passivo per copertura oneri amministrativi 1.706                29.733            

50 Debiti  di imposta -                                        -                        

Debiti per imposta sostitutiva -                     

TOTALE PASSIVITA' 135.221                           229.549           

100  Attivo netto destinato alle prestazioni 17.155.810                      6.756.200       

CONTI D'ORDINE
Crediti per contributi da ricevere 3.876.472          344.080           
Contributi da attribuire 3.876.472-          344.080-           
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3. 1 – Rendiconto della fase di accumulo 

3.1.2 Conto Economico 

31.12.2004 31.12.2003

10 Saldo della gestione previdenziale 10.153.854                      6.685.108       

a) Contributi per le prestazioni 10.424.814        6.737.007        
b) Anticipazioni -                       -                     
c) Trasferimenti e riscatti 269.187-             51.888-            
d) Trasformazioni in rendita -                       -                     
e) Erogazioni in forma di capitale -                       -                     
f) Premi per assicurazioni invalidità e premorienza -                       -                     
g) Prestazioni periodiche -                       -                     
h) Altre uscite previdenziali 1.773-                11-                  
i) Altre entrate previdenziali -                       -                     

20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                                        -                        

a) Dividendi -                       -                     
b) Utili e perdite da realizzo -                       -                     
c) Plusvalenze / Minusvalenze -                       -                     

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 256.983                           53.300             

a) Dividendi e interessi 17.348              29.686            
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -                       -                     
c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli -                       -                     
d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine 239.635             23.614            
e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo -                     

pensione

40 Oneri di gestione -                                         -                       

a) Società di gestione -                       -                     
b) Banca depositaria -                       -                     

50 Margine della gestione finanziaria 256.983                           53.300             
(20)+(30)+(40)

60 Saldo della gestione amministrativa -                                         -                       

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 184.650             156.318           
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 43.500-              34.508-            
c) Spese generali ed amministrative 74.600-              44.677-            
d) Spese per il personale 65.839-              48.338-            
e) Ammortamenti 457-                   559-                 
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                       -                     
g) Oneri e proventi diversi 1.452                1.497              
i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi 1.706-                29.733-            

70 Variazione dell’attivo netto destinato 
alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60) 10.410.837                      6.738.408       

80 Imposta Sostitutiva 11.227-                              6.938               

Imposta sostitutiva 11.227-              6.938              

Variazione dell'attivo netto destinato 
alle prestazioni (70)+(80) 10.399.610                      6.745.346       
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3.1.3 Nota Integrativa 

Numero e controvalore delle quote

Numero Controvalore €

 Quote in essere all’inizio dell’esercizio 589.925,763 6.756.200

 a) Quote emesse     899.923,653 10.423.041

 b) Quote annullate 23.252,548   269.187

 c) Variazione del valore quota 256.983

 d) Imposta sostitutiva 2004   11.227

 Variazione dell’attivo netto (a-b+c-d) 10.399.610

 Quote in essere alla fine dell’esercizio 1.466.596,868 17.155.810

Il valore unitario delle quote al 31/12/2003 è pari a € 11,453.

Il valore unitario delle quote al 31/12/2004 è pari a € 11,698.

La variazione percentuale del valore della quota è pari a +2,14%.

Nella tabella che precede è stato evidenziato il valore del patrimonio netto destinato

alle prestazioni alla chiusura dell’esercizio ed il numero di quote che lo rappresenta. Il

controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € 10.153.854, è pari

al saldo della gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La

variazione del valore quota è invece pari alla somma del saldo della gestione finanziaria

e della gestione amministrativa, al lordo dell’imposta sostitutiva di competenza

dell’esercizio indicata al punto d). 

3.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Attività

10 – Investimenti diretti

Non ci sono segnalazioni da effettuare per quanto concerne questa posta.

20 – Investimenti in gestione € 16.470.804

La parte di investimenti in gestione è costituita dal saldo al 31 dicembre 2004 del conto

corrente di gestione per € 618, da crediti verso banche per operazioni di pronti contro

termine per € 16.455.183 e da crediti per proventi maturati ma non ancora riscossi
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sull’operazione suddetta per € 15.031, al netto dell’imposta di bollo di € 28 maturata

nel secondo semestre sul deposito titoli.

40 – Attività della gestione amministrativa  € 820.013

 La voce a) Cassa e depositi bancari di € 813.834 è costituita per € 459 da liquidità di

cassa e per € 813.375 dal saldo dei seguenti conti correnti bancari:

 

 Conto
 Saldo al 31 dicembre

2004

 C/c “raccolta” n. 1023 – UniCredito Italiano S.p.A.  762.869

 C/c “spese” n. 3617925 – UniCredit Banca S.p.A.  33.970

 C/c “liquidazioni” n. 2282 – UniCredito Italiano S.p.A.  16.536

 Totale  813.375

 

 La voce b) Immobilizzazioni immateriali, di ammontare pari a € 457, si riferisce

all’implementazione del Sito Internet del Fondo.

Nella tabella sottostante sono evidenziati i movimenti intervenuti sulle immobilizzazioni

materiali e immateriali nel corso dell’esercizio:

Movimenti
Immobilizzazioni

immateriali

Immobilizzazioni

materiali

Apertura Bilancio 914 0

INCREMENTI DA

Acquisti 0 0

DECREMENTI DA

Ammortamenti 457 0

Valore finale 457 0

La voce d) Altre attività della gestione amministrativa, dell’importo di € 5.722, è

composta come da tabella che segue:
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Importo
Descrizione

2004 2003

Anticipi diversi 570 1.059

Crediti verso banche per errato addebito di ritenute 2.248 2.242

Risconti attivi 2.904 2.518

Totale 5.722 5.820

Gli anticipi diversi consistono in anticipazioni erogate nei confronti di alcuni componenti

degli Organi Sociali, i crediti verso banche si riferiscono all’errato addebito delle

ritenute sugli interessi di conto corrente per un totale di € 2.248 ed i risconti attivi si

riferiscono alla polizza responsabilità civile per il Consiglio di Amministrazione.

50 – Crediti Imposta Sostitutiva  € 214

La voce è composta per € 11.227 dal costo per imposta sostitutiva di competenza

dell’esercizio e per i residui € 11.441 dal credito d’imposta maturato nei due anni

precedenti.

Passività

10 – Passività della gestione previdenziale € 82.458

La voce si compone per € 42.682 da debiti nei confronti degli aderenti che sono in

attesa di ricevere il pagamento della liquidazione:

ImportoDescrizione

2004 2003

Debiti verso aderenti c/ Riscatto 18 13.177

Debiti verso aderenti c/ Riscatto Agevolato 42.664 31.290

Totale 42.682 44.467

La parte rimanente si compone per € 7.074 del debito nei confronti dell’erario per le

ritenute fiscali applicate alle liquidazioni pagate nel mese di dicembre (regolarmente

versate a gennaio) e per € 32.702 dei contributi versati ma non ancora riconciliati.
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20 – Passività della gestione finanziaria

Non ci sono segnalazioni da effettuare per quanto concerne questa posta.

30 – Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali

Non ci sono segnalazioni da effettuare per quanto concerne questa posta.

40 – Passività della gestione amministrativa    € 52.763

Della voce b) Altre passività della gestione amministrativa, pari a € 51.057, si riporta di

seguito la composizione: 

Importo
Descrizione

2004 2003

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 30.817 21.615

Debiti verso fornitori 9.468 -

Debiti verso Sindaci 4.464 9.535

Erario c/ritenute su redditi da lavoro dipendente 3.531 1.627

Debiti verso Enti Previdenziali 1.336 1.211

Erario c/ritenute su redditi da lavoro autonomo 1.200 -

Debiti verso INAIL 122 -

Debiti verso azienda 119 1.454

Totale 51.057 35.442

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere si riferiscono a:

Descrizione Importo

Fattura Service Amministrativo Previnet 24.674

Fattura Magdy Reda 3.125

Fattura Arti Grafiche Color S.r.l 3.018

Totale 30.817

I debiti verso fornitori si riferiscono alla fattura di Bruni, Marino & C. 

I debiti verso Sindaci sono riferiti al saldo dei compensi per l’esercizio 2004.
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I debiti verso l’erario per ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo e i debiti

verso Enti Previdenziali sono stati regolarmente pagati nel mese di gennaio utilizzando

l’apposito modello F24.

I debiti verso azienda si riferiscono ad un errato versamento da parte di un’azienda. 

La posta c) Risconto passivo per copertura oneri amministrativi, pari a € 1.706, è data

dall’importo delle quote di iscrizione “una tantum” affluite al Fondo e destinate alla

copertura degli oneri amministrativi aventi le caratteristiche di “spese di impianto e

promozionali” da rinviare al prossimo esercizio. 

Conti d’ordine

La voce, dell’importo di € 3.876.472, è composta interamente da crediti per contributi

da ricevere. Si tratta dei contributi di competenza del mese di dicembre, il cui incasso

da parte del Fondo ha avuto luogo nel mese di gennaio dell’esercizio 2005.
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3.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 

10 – Saldo della gestione previdenziale € 10.153.854

La posta a) Contributi per le prestazioni, dell’importo di € 10.424.814, consiste

nell’importo dei contributi destinati alla prestazioni previdenziali incassati nel corso

dell’esercizio per € 10.410.852 e dei trasferimenti in ingresso da altri fondi pensione

per € 13.962. Di seguito si fornisce il dettaglio dei contributi suddivisi per fonte:

Importo
Fonte contributiva

2004 2003

Contributi dipendente 2.663.948 2.197.444

Contributi azienda (compresi i contributi aggiuntivi) 3.281.578 2.843.641

Trasferimento TFR 4.465.326 1.695.922

Totale 10.410.852 6.737.007

La posta c) Trasferimenti e riscatti per € 269.187 è composta dai disinvestimenti delle

posizioni individuali eseguiti nell’anno con il seguente dettaglio:

Importo
Descrizione

2004 2003

Liquidazioni posizioni individuali c/ riscatti 36.620 14.036

Liquidazioni posizioni individuali c/ riscatto agevolato 232.567 37.852

Totale 269.187 51.888

La posta h) Altre Uscite Previdenziali dell’importo di € 1.773 si riferisce allo storno di

contributi erroneamente versati dalle aziende.

30 – Risultato della gestione finanziaria indiretta € 256.983

Le voci  che costituiscono questo saldo sono:

30a) Dividendi e interessi: si tratta degli interessi attivi maturati sul conto corrente di

investimento per € 6.617 e sul conto di raccolta € 10.842 al netto di oneri bancari per

€ 111;

30d) Proventi e oneri per operazioni pronti contro termine: si tratta dei proventi netti

delle operazioni di investimento in pronti contro termine per € 239.635.
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60 – Saldo della gestione amministrativa € 0

Il saldo è pari a zero. Si forniscono informazioni sulle seguenti voci:

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi: la voce, di importo pari a €

184.650, è composta per € 154.917 dalla quota parte dei contributi incassati

nell’esercizio destinata a copertura degli oneri amministrativi e per € 29.733

dall’ammontare delle quote di iscrizione riscontate nell’esercizio precedente e portate a

nuovo nel 2004.

b) Oneri per servizi amministrativi acquisiti da terzi: la voce, dell’importo di € 43.500,

rappresenta il costo sostenuto dal Fondo per il servizio di gestione amministrativa e

contabile fornito dal service amministrativo per l’esercizio 2004.

c) Spese generali ed amministrative: la voce, pari a € 74.600, si compone dei seguenti

oneri sostenuti dal Fondo:

Importo
Descrizione

2004 2003

Consulenze tecniche 20.569 1.507

Compensi a sindaci 16.524 9.535

Rimborso spese amministratori 15.458 14.733

Assicurazioni 5.127 2.371

Spese grafiche e tipografiche 4.794 6.003

Spese assistenza e manutenzione 3.125 -

Bolli e postali 2.425 620

Spese pubblicazione bando di gara 2.271 -

Spese assembleari 1.760 2.552

Rimborsi spese 1.177 1.429

Rimborso spese delegati 1.138 1.852

Vidimazioni e certificazioni 189 -

Spese per spedizioni e consegne 24 -

Spese varie 19 -

Totale 74.600 40.602
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d) Spese per il personale: la voce pari a € 65.839 si compone dei seguenti costi relativi

ai due collaboratori:

ImportoDescrizione

2004 2003

Compenso collaboratori 48.800 41.604

Rimborso spese 10.926 6.636

Contributo INPS 5.918 3.957

INAIL 195 49

Totale 65.839 52.246

e) Ammortamenti: l’importo di € 457 si riferisce alla terza rata di ammortamento annuo

con aliquota del 25% del costo relativo all’implementazione del Sito Internet. 

g) Oneri e proventi diversi: l’importo della voce, pari a € 1.452, risulta dalla differenza

fra i seguenti oneri e proventi di pertinenza della gestione amministrativa:

Importo
Descrizione

2004 2003

Oneri bancari 122 67

Oneri fiscali – Sanzioni amm.ve 1 1

Sopravvenienze passive 1.738 242

Altri costi e oneri 19 -

Arrotondamenti passivi 51 5

Totale oneri 1.931 315

Arrotondamenti attivi 31 5

Interessi attivi bancari c/c spese 1.869 754

Sopravvenienze attive 1.483 1.053

Totale proventi 3.383 1.812

Saldo 1.452 1.497

Le sopravvenienze riguardano costi o ricavi di competenza dell’esercizio 2003

manifestatisi successivamente alla chiusura del bilancio. In particolare le
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sopravvenienze passive si riferiscono a compensi del collegio sindacale, mentre le

sopravvenienze attive derivano da:

Descrizione Importo

Restituzione bolli operazioni PCT 1.436

Compenso sindaci  24

Fattura Studio Grafico P 23

Totale 1.483

h) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi: l’ammontare della voce, pari

a € 1.706, è relativo ai contributi destinati alla copertura degli oneri amministrativi

rinviati per finanziare future spese per la promozione e lo sviluppo del Fondo.

80 – Imposta sostitutiva  € 11.227

La voce rappresenta il costo per imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio,

calcolata sulla variazione del patrimonio secondo la normativa vigente.

 Di seguito viene riportato uno schema sintetico di calcolo dell’imposta:

ANDP 2004 ante imposta sostitutiva (a) 17.167.037

ANDP 2003 (b) 6.756.200

SALDO GESTIONE PREVIDENZIALE (c) 10.153.854

Variazione ANDP (d) = (a)-(b)-(c) 256.983

Contributi a copertura oneri amministrativi (e) 154.917

Imponibile = (d)-(e) 102.066

Imposta Sostituiva 11% 11.227
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Dati relativi al personale 

La tabella seguente riporta la consistenza media del personale che ha svolto la sua

attività a favore del Fondo nel corso dell’esercizio.

Media 2004 Media 2003

Dirigenti e funzionari 1 1

Restante personale 1 1

Totale 2 2

Il Fondo non ha ancora definito la propria struttura amministrativa e non ha pertanto

effettuato assunzioni di personale dipendente. Alla data del 31 dicembre risultano in

servizio 2 collaboratori.



PREVAER 
FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLE AZIENDE ADERENTI AD 
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Signori Delegati, 

il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione come prevede l’art. 9 lettera c) dello 

Statuto è stato redatto secondo le norme dell’ordinamento giuridico e in applicazioni 

delle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). 

Tutte le operazioni relative alle attività del Fondo Pensione sono puntualmente 

contabilizzate nei libri sociali e riepilogate nel presente bilancio. 

La correttezza delle registrazioni è certificata dal Collegio dei Revisori con separata 

relazione. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che in applicazione della normativa 

COVIP il patrimonio, in attesa dello start-up della gestione finanziaria, può essere 

solo investito in conto corrente bancario e in contratti di pronti contro termine, ha 

deliberato il rinvio della scelta della Società di Revisione, anche al fine di non 

aumentare la quota associativa a carico dei soci, ferma a 35 euro. 

Nel corso del 2004 non sono state apportate modifiche allo statuto. 

Il totale dell’attivo netto destinato alle prestazioni al 31.12.2004 è di € 17.155.810,00 

suddiviso in 1.466.596,868 quote assegnate agli iscritti; da rilevare che nei primi due 

anni di attività si è superata la soglia dei 20 milioni di euro, comprensivi del 

versamento della seconda quota semestrale del TFR. 

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione ha sviluppato e completato il 

lungo e laborioso processo di selezione dei gestori finanziari con l’appoggio 

dell’Auditor Dott. Bruni, applicando puntualmente le procedure COVIP. Sono risultati 

vincitori RAS, UNIPOL e DWS (Deutsche Bank). 

I tempi medi nell’espletamento della gara di pubblica sono stati particolarmente brevi 

e l’istanza a COVIP per la prescritta autorizzazione alla firma delle convenzioni di 

gestione è stata presentata il 1° dicembre 2004, mentre il provvedimento 

autorizzativo porta la data del 15.02.2005. 

Con inizio dal 10 marzo 2005 è stata attivata la gestione finanziaria del patrimonio, 

monocomparto nei primi tre anni di attività, con asset allocation composta da 70% 

obbligazioni e da 30% azioni.  

Nello specifico il benchmark prescelto è composto: 

− 50% Citigroup EMU GBI All Maturities Euro – Ticker Bloomberg SBEGEU; 

− 20% Citigroup EMU GBI 1 to 3 Year Euro – Ticker Bloomberg SBEG13EU; 
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− 30% Dow Jones World Composite Sustainability Index - Ticker Bloomberg W1SGI 

- in USD convertito in Euro. 

Come previsto dal bando di gara gli investimenti azionari saranno effettuati con titoli 

rigorosamente individuati nell’ambito dell’indice etico “Dow Jones World Composite 

Sustainability Index”. 

Nelle more delle procedure autorizzative di Covip, il Fondo, la Banca Depositaria, 

Unicredito, il Gestore Amministrativo Previnet e i tre gestori prescelti si sono attivati 

per la redazione e per la firma del Service Level Agreement (SLA) documento-base 

delle procedure di investimento, di informazione, di rendicontazione e di controllo tra 

le parti citate, coinvolte nel processo di investimento. 

Nel corso dell’esercizio, in applicazione delle linee-guida in materia di organizzazione 

interna dei Fondi Pensione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il 

funzionigramma di Prevaer basato sulla funzione di Direzione, attiva sin dalla 

costituzione del Fondo e una seconda funzione di controllo interno in corso di 

implementazione entro il 2005. 

Nelle scelte organizzative il Fondo presta particolare attenzione e ricerca soluzioni 

qualitative, in un rapporto costante con i relativi costi che vengono mantenuti al 

livello più basso possibile, onde evitare negative ricadute sulla quota associativa. 

Nel gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs 196 del 30.06.2003, noto come “codice 

in materia di protezione dei dati personali”, comunemente detto “codice della 

privacy”. 

Il Fondo, titolare dei dati, si è tempestivamente dotato di un documento interno sulle 

misure minime di sicurezza, nominando i responsabili e gli incaricati del trattamento 

dei dati. 

Nel settembre 2004, in relazione alla modifica dell’art. 2403 c.c. e in applicazione 

degli orientamenti Covip in materia del controllo contabile, si è resa necessaria la 

modifica dell’art. 14 punto 6) dello Statuto come da proposta del Consiglio di 

Amministrazione all’Assemblea Straordinaria, concomitante con l’Assemblea Ordinaria 

di approvazione di questo bilancio. 

In attesa della Vostra autorizzazione della modifica statutaria, il Collegio Sindacale ha 

continuato a svolgere le proprie normali attività contabili, senza soluzione di 
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continuità, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, in alternativa 

all’affidamento del servizio a professionalità esterne. 

Sono inoltre proseguite le operazioni di messa a punto del sito web interattivo che 

consentirà ai soci l’accesso tramite password alla propria posizione personale nel 

Fondo con decorrenza da aprile/maggio 2005. 

Tramite sito web il socio potrà interloquire con le strutture del Fondo anche per lo 

scambio di informazioni personalizzate. 

Nel corso del 2004 sono proseguite le trattative e conclusi accordi con varie società 

operanti nell’ambito aeroportuale per l’adesione del personale dipendente di terra a 

Prevaer. 

Nel novembre 2004 le Aziende del Gruppo Alitalia e le OO.SS. del settore hanno 

sottoscritto l’accordo per le adesioni del personale di terra a Prevaer e lo scioglimento 

del Fondo Mercurio. 

Si segnalano inoltre gli accordi istitutivi con FAIRO per i lavoratori dipendenti delle 

Compagnie Straniere, gli accordi istitutivi diretti con Lufthansa, Iberia, KLM, Air One, 

Aviapartner. 

Alcune delle citate Compagnie versano regolarmente le contribuzioni mentre si è in 

attesa delle prime adesioni per altre, in un rinnovato contesto di promozione e 

rilancio del Fondo Pensione. 

Entro la prossima estate è attesa la pubblicazione dei decreti attuativi della delega 

governativa in materia di Previdenza Complementare, sia per l’esercizio del silenzio – 

assenso sul versamento del TFR ai Fondi Pensione sia per chiarire alcuni dubbi 

applicativi della norma delegata. 

Anche in questo caso è prevista una capillare campagna di informazioni, anche 

tramite assemblee mirate per la pubblicizzazione dei compiti, finalità e contenuti 

etico-sociali della Previdenza Complementare attuata da Prevaer, unico Fondo di 

riferimento per i lavoratori del trasporto aereo. 

Si è infatti constatato che in alcune realtà locali mancano del tutto le conoscenze 

dirette di Prevaer mentre circolano notizie talora volutamente distorte, ovviamente 

contro gli interessi dei lavoratori. 

Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori iscritti a vecchi Fondi, per i quali le 

Aziende di appartenenza non versano i contributi contrattuali a Prevaer, si ritiene 
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prossimo un chiarimento definitivo, a seguito di iniziative giudiziarie promosse da 

alcuni lavoratori-soci, penalizzati dalla disapplicazione del contratto di lavoro, mentre 

si attendono ulteriori chiarimenti a conclusione delle trattative in corso per il rinnovo 

del contratto Assaeroporti. 

Nella fase di accumulo del patrimonio prima dello start-up degli investimenti da parte 

di RAS, UNIPOL e DWS, al fine di ottimizzare il rendimento del patrimonio disponibile, 

sono state effettuate operazioni di Pronti contro Termine, unica fattispecie di 

investimento alternativa al deposito in conto corrente consentito dalla vigente 

normativa, come sopra accennato. 

Il valore della quota al 01.01.2004 è di € 11,453; al 31.12.2004 è di € 11,698; il 

rendimento annuale netto del patrimonio del Fondo nel corso del 2004 è pari al 

2,14%; gli iscritti medi dell’esercizio risultano 5.294 di cui 4.343 versanti. 

Le spese di gestione amministrativa sono risultate pari a € 184.650,00 ed hanno 

rappresentato l’1,076% dell’attivo netto destinato alle prestazioni al 31.12.2004. 

L’incidenza media annua per aderente (su 4.343 versanti) di tali spese è stata pari a 

€ 42,52 mentre la quota annuale prelevata al lavoratore è di € 35,00 pro-capite. Tale 

incidenza è destinata a ridursi sensibilmente nei prossimi anni in proporzione inversa 

rispetto al crescente numero dei lavoratori che aderiranno al Fondo. 

I dati del bilancio mostrano la consistenza dei contributi versati ed in corso di 

versamento da parte delle Aziende aderenti, tra le quali si distingue l’ENAV, che 

fanno di Prevaer, unico Fondo di riferimento del trasporto aereo, un Fondo Pensione 

finanziariamente ben strutturato sin dai primi due anni di attività e con buone 

potenzialità di crescita, come dimostrano gli accordi istitutivi siglati nel corso 

dell’esercizio e che hanno portato al raddoppio della platea dei potenziali aderenti, 

oggi pari a circa 35.000 lavoratori aeroportuali. 

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che lo sviluppo di Prevaer e il rilancio delle 

adesioni non possa che riprendere slancio da iniziative di formazione dei quadri 

aziendali e dal rinnovato impegno personale dei delegati all’Assemblea che 

dovrebbero porsi quali punti di riferimento nelle Aziende di appartenenza. 

Tale impegno dovrebbe ovviamente coinvolgere anche i delegati delle aziende che in 

virtù del loro ruolo aziendale e dalle loro conoscenze normative potrebbero sostenere 
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in modo sostanziale il Fondo nella soluzione dei problemi tecnici emergenti, oltre che 

nella promozione di nuove adesioni. 

Signori Delegati 

Vi invitiamo ad approvare il progetto di bilancio al 31.12.2004 e il rinvio della scelta 

della Società di Revisione. 

Roma, 25.02.2005 

      Il Presidente 
 del Consiglio di Amministrazione 
 Giuseppe Castro 



Relazione del Collegio dei Revisori Contabili  

al Bilancio di “Prevaer Fondo Pensione”  

chiuso al 31 dicembre 2004 

 

Il Collegio dei Revisori Contabili ha esaminato il bilancio di “PREVAER Fondo 

Pensioni” relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004. 

Il Bilancio del Fondo costituito dalla documentazione prescritta, unitamente alla Nota 

integrativa  è stato messo a disposizione del Collegio dei Revisori nella riunione del 

Consiglio di Amministrazione del Fondo del 25 febbraio 2005. Tali documenti sono 

stati redatti in conformità delle istruzioni contenute nella Deliberazione 17 giugno 1998 

e Deliberazione 16 gennaio 2002, emanate dalla Covip, in relazione ai criteri di 

formazione del bilancio dei fondi pensione. 

La Nota Integrativa contiene i criteri di valutazione seguiti per la formazione del 

bilancio, criteri che riteniamo rispondenti alle norme di legge vigenti. 

Il Prevaer Fondo Pensioni – costituito ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 21 aprile 1993, n. 

124 – opera in regime di contribuzione definita e capitalizzazione individuale. 

Il Collegio prende positivamente atto che il Fondo, espletate regolarmente  tutte le 

procedure per ottenere l’autorizzazione COVIP alla gestione finanziaria, formalizzate le 

convenzioni di gestione con gli gestori risultati aggiudicatari del bando di gara, 

dovrebbe iniziare ad investire fattivamente il patrimonio, ed accrescere per tale via il 

valore delle quote che, nel corso dell’anno, si è comunque accresciuto del 2,14%. 

Infatti, il valore della quota unitaria ad inizio anno era pari ad € 11,453, mentre, a fine 

anno, risulta pari ad € 11,698. Al 31/12/2004 il numero degli iscritti è di 5196 unità per 

un attivo netto destinato alle prestazioni di euro 17.155.809,75 suddiviso in n. 

1.466.596,868 quote ( appunto di valore unitario di euro 11,698).  



La situazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente (importi 

espressi in unità di Euro): 

 

• STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA’  

FASE DI ACCUMULO 

20 Investimenti in gestione    16.470.804     
40 Attività della gestione amministrativa 820.013 
50 Credito d’imposta 214 
     Totale Attività Fase di Accumulo  17.291.031 
 
PASSIVITA’ 
 
FASE DI ACCUMULO 
 
10   Passività della gestione previdenziale 82.458 
40 Passività della gestione amministrativa 52.763 
     Totale Passività Fase di Accumulo  135.221 
 
100 Attivo Netto destinato alle prestazioni                                17.155.810   
 

• CONTI D’ORDINE 
 
Crediti per contributi da ricevere                     3.876.472 
       
Crediti per contributi da attribuire     3.876.472 
 
Considerando che i crediti per contributi da ricevere altro non sono che somme 

incassate nel 2005 di competenza del 2004 (per tale voce si deroga al criterio civilistico 

della competenza a favore di quello di cassa, per cui  l’iscrizione tra i conti d’ordine), si 

rileva, come sottolineato nel progetto di bilancio del CdA., che il Fondo ha già superato, 

nei primi due anni di operatività, il limite di 20 mil.€ di patrimonio accumulato. 

 
• CONTO ECONOMICO 
 
10 Saldo della gestione previdenziale                          10.153.854 
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta                256.983 
70 Variazione dell’attivo netto destinato alle 
      prestazioni, ante imposta sostitutiva      10.410.837 
80 Imposta sostitutiva -11.227 
      
      Variazione dell’attivo netto destinato alle 
      prestazioni 10.399.610 



 
  

  

Come si evince dalla Nota Integrativa, i “Contributi destinati a copertura di oneri 

amministrativi” (che per il 2004 sono esclusivamente le quote associative annuali)  nel 

corso del 2004 hanno avuto la seguente movimentazione (unità di Euro): 

• Contributi all’1.1.2004 (risconto dell’esercizio precedente)        29.733 

• + Contributi incassati nel 2004                                                      154.917 

• - Contributi utilizzati nel 2004                                                     (182.944) 

• Contributi riscontati all’esercizio 2004       1.706 

Pertanto, la parte eccedente dei contributi che non hanno trovato la correlativa spesa nel 

corso dell’esercizio, sono stati riscontati nell’esercizio successivo, così come previsto 

dalla Comunicazione 3 marzo 1999 emanata dalla Covip. 

In tal modo il saldo della gestione amministrativa è pari a zero. 

I “contributi utilizzati” sono al netto dei proventi straordinari pari ad € 1.452. 

La rilevazione contabile/amministrativa di cui sopra (risconto passivo dei contributi 

destinati alla copertura degli oneri amministrativi) è  ammessa appunto dalla Autorità di 

vigilanza nei prima anni di attività del Fondo ed in fase di accumulo. 

Il Collegio ha anche verificato il valore dei “risconti attivi”, pari ad € 2.904, relativi a 

premi di assicurazione di competenza dell’anno 2005. 

Si evidenzia inoltre che, a seguito dell’obbligo contributivo per aziende e lavoratori 

aderenti, nel corso del 2004 sono affluiti al Fondo contributi per complessivi € 

10.424.814 così ripartiti: 

• € 10.410.852, come contributi incassati direttamente (Contributi per le prestazioni, 

di cui Contributi dipendente pari a € 2.663.948 e Contributi per azienda per € 



3.281.578, nonché trasferimento TFR pari ad € 4.465.326) ed € 13.962 come 

trasferimenti da altri fondi. 

Il saldo della gestione previdenziale è tuttavia pari ad € 10.153.854, al netto di: 

• trasferimenti e riscatti, per  € 269.187 

• storno di contributi erroneamente versati dalle aziende, per € 1.773 

Si rileva, tuttavia,  come vadano considerati contributi incassati € 82.458, iscritti tra 

le passività della gestione previdenziale, come contributi versati ma non ancora 

identificati (“Contributi da riconciliare”); 

Vi informiamo che il Collegio dei Revisori Contabili, tramite osservazioni dirette, 

informazioni fornite dai responsabili delle funzioni e tramite lo scambio di dati e 

informazioni raccolti in occasione di incontri con la società di gestione amministrativa 

(Previnet), ha acquisito le conoscenze necessarie per controllare, valutare e vigilare 

sull’andamento della gestione amministrativa. 

Nel corso dell’anno abbiamo partecipato ai Consigli di Amministrazione, constatando 

che l’attività del Fondo si è svolta in aderenza alle norme contenute nel D.lgs. 21 aprile 

1993, n. 124, alla normativa secondaria e – infine - allo Statuto del Fondo, non 

rilevando omissioni e fatti censurabili.  

In conclusione riteniamo che risulta rispettato l’obbligo di rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione economica e patrimoniale del Fondo e l’applicazione dei 

principi previsti dagli articoli 2423 ss. del codice civile, così come espressamente 

richiamati dalle citate Deliberazione della Covip. 

 

Roma, 8 marzo 2005 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 


