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FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE IL GAZZETTINO 
Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia 

BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017
 E NOTA INTEGRATIVA 

INFORMAZIONI GENERALI 

A) Caratteristiche strutturali del Fondo 

sce una 
notevole attrattiva per i dipendenti delle società che, secondo lo statuto del Fondo, possono parteciparvi, ossia per tutti i dipendenti delle 

 
Tale interesse va rinvenuto 
di andare incontro alla necessità, avvertita soprattutto 
meglio poter affrontare i problemi della vecchiaia. 
Nel corso degli anni il numero degli aderenti è cresciuto anche grazi
concessione prestiti a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato.  

vocato una riduzione del 
numero degli aderenti, probabilmente consapevoli che il ricorso a forme pensionistiche complementari costituisce ormai una scelta 
necessaria per mantenere un tenore di vita adeguato dopo il collocamento a riposo del lavoratore. 
Lo scopo del Fondo, sancito dallo statuto, è infatti quello esclusivo di assicurare prestazioni previdenziali complementari rispetto ai 
trattamenti di pensione obbligatori, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio di capitalizzazione individuale, in 
regime di contribuzione definita. 
Le prestazioni previdenziali erogate sono quelle di vecchiaia e di anzianità, in ottemperanza a quanto stabilito da disposizioni di legge, 
dalle fonti istitutive e dallo statuto. 
Il Fondo, pur contando tra i 
numero possibile di tali dipendenti rivolgendosi soprattutto ai neo assunti; tuttavia i limiti imposti dalla COVIP, che ha supportato la 
presenza autoritaria e inadeguata del  Fondo Casella, ha purtroppo condotto alla decisione di liquidare il nostro Fondo che avrebbe 
salvaguardato gli accantonamenti dei contribuiti e del TFR a differenza di quanto fatto dal Fondo Casella le cui vicissitudini di mala 
gestione sono ormai note a tutti. 

B)  Criteri di valutazione 

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità allo schema previsto dalla deliberazione del 17 giugno 1998 della Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione istituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 ed è costituito dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico e dalla presente nota integrativa. 
A differenza del conto economico delle società commerciali il conto economico del Fondo registra anche le variazioni patrimoniali che 
scaturiscono dalla raccolta dei contributi e dalla conversione delle posizioni individuali in prestazioni. Ciò allo scopo di tenere conto del 
fatto che il Fondo è, per sua natura, strutturato a capitale variabile. 
Le immobilizzazioni materiali sono valutate secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 27.01.1992 n. 87. 

 
1) Investimenti diretti 
Non sussistono. 
2) Investimenti in gestione 

ttivo patrimoniale, confermiamo che a seguito approvazione del piano di liquidazione previsto  
 la totale liquidità 

risulta depositata in conto corrente. Evidenziamo comunque le diverse tipologie degli strumenti finanziari utilizzati fino al 15 di 
dicembre: dal 1° gennaio 2014 si è lasciato lo strumento fondo comune aderendo a due gestioni patrimoniali della Edmond de 
Rothschild SGR, una obbligazionaria Europea e una azionaria mondiale. A causa della continua perdita di soci e quindi di capitale in 

ulla linea 
obbligazionar
mondiali era presente nella linea Moderata. La linea moderata deteneva anche dei BTP con scadenze diverse.  Il TFR è stato sempre 
investito età 
anagrafica, ovvero il Consiglio di Amministrazione del Fondo, su suggerimento del gestore finanziario,  ha optato per la linea moderata 
con il 50% di azionario, 

 
3) Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali. 
Non sussistono. 
4) Attività della gestione amministrativa  

stenza 
a in liquidazione, il cui patrimonio è stato frutto di versamenti dei soci del Fondo Pensione che sentivano la necessità di avere 

un ente che erogasse prestiti ai soci stessi. La voce Altre attività corrisponde al credito generato dalla vendita della parte finale dei titoli 
accreditato in c/c nei primi giorni del 2018 ma di competenza del 2017.  
5) Passività della gestione amministrativa 

debiti indicati al 
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valore nominale della gestione amministrativa e il fondo per imposte. Una voce particolare è costituita dal fondo imprevisti. In questo 
caso la voce altre passività è data da anticipazione di liquidità fatta dalla Cassa Assistenza al Fondo. 

C) Criteri per il riparto dei costi comuni alle due fasi 

sostitutiva dovuta. Inoltre viene differenziata la fase di accumulo (soci attivi) dalla fase di erogazione (soci pensionati). 

D) Criteri di stima degli oneri e proventi per la determinazione del patrimonio del Fondo 

I costi e i proventi, ivi compresi gli interessi attivi e passivi, sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza 
temporale. Le quote pensione raccolte (contributi versati dai soci) sono rappresentate considerando la data di accredito. Pertanto i 
contributi relativi agli stipendi di dicembre vengono contabilizzati nel g

 

E) Informazioni sui soci: suddivisioni in gruppi    

RIPARTIZIONE PER ETA' DEI SOCI 

SOCI ATTIVI NUMERO SOCI PENSIONATI NUMERO

tra i 20 e 30 anni 0 tra i 55 e i 60 anni 0
tra i 31 e 40 anni 8 tra i 61 e i 70 anni 15
tra i 41 e 50 anni 53 tra i 71 e i 80 anni 48
superiore ai 50 anni 7 superiore agli 80 anni 15

totale 68 totale 78  
 

RIPARTIZIONE PER ANNI DI ISCRIZIONE E DI PENSIONAMENTO DEI SOCI

SOCI ATTIVI NUMERO SOCI PENSIONATI NUMERO

tra  1 e 5 anni 0 tra 6 e 10 anni 0
tra 6 e 10 anni 15 tra 11 e 20 anni 0
tra 11 e 20 anni 40 tra 21 e 30 anni 25
superiore ai 20 anni 13 superiore ai 30 anni 53

totale 68 totale 78  
 

RIPARTIZIONE PER CONTRIBUTI VERSATI E PENSIONE RICEVUTA ANNUALMENTE
SOCI ATTIVI NUMERO SOCI  PENSIONATI NUMERO

inferiore a Euro 250 6 inferiore a Euro 150 1
tra Euro 250 e Euro 500 5 tra Euro 150 e Euro 350 35
tra Euro 500 e Euro 1.000 42 tra Euro 350 e Euro 500 27
superiore a Euro 1.000 15 superiore a Euro 500 15

totale 68 totale 78  
 

versanti contributi versanti T.F.R.
 contributi versati T.F.R. versato

Il Gazzettino S.p.A. 25 16.443                1 6.853                  
Servizi Italia 15 6 3.872                  0 0
Ced digital 1 1.200                  0 0
Centro Stampa Veneto S.p.A. 33 24.550                0 0
Piemme S.p.A. 3 1.095                  1 882                     

totale 68 47.160                2 7.735                  
Gran totale

RIPARTIZIONE PER SOCIETA' DI APPARTENENZA E VERSAMENTO ANNUO 

SOCI ATTIVI

54.895                                                                                                            

Altre informazioni        
Nessuna.  
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RENDICONTO  
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Investimenti diretti e di gestione

Totale

Esis. iniziali -            195          -         156         50        3           132      307        177           55               

Incrementi da:

Acquisti / entrate -            -               -         -             -            -           -             -               1.259          

Rivalut. / cedole -            5              -         4            -          -            4          8            40             

Decrementi da: -           -             

Vendite / Scad. 0 -200 0 -160 -49 -3 -136 -315 -177 -379 

Svalutazione 0 0 -1 0 0 0 0

Comm. di gest.ne

Riman. finali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935

flussi di 

conto 

corrente

Gestione 
patri - 

moniale 
obbliga- 
zionaria 

Rothshild 
SGR 

Gestione 

patrimo- niale 

obbliga- 

zionaria Roth- 

shild SGR 

Invensti-  

menti    

Obbliga- 

zionari  e           

BTP

Gestione 

patri - 

moniale 

Azionaria 

Rothshild 

SGR 

F.di comuni 

Obbliga- 

zionari  

diversi e 

liquidità

Invensti-  

menti    

Obbliga- 

zionari  e           

BTP

Gestione 

patrimo- niale 

obbliga- 

zionaria 

Rothshild 

SGR 

F.do 

com.ne 

Azionario 

100%

Invensti-  menti    

Obbliga- 

zionari  e           

BTP

INVESTIMENTI   IN   GESTIONE (in migliaia)

(attivi)

Com. Stabile Com. Moderato

(soci attivi)

Accumulo 
(pensionati)

Erogazione Erogazione

 
Attività della gestione amministrazione    

voce Importo voce Importo
Crediti da Cassa Assistenza per Crediti da Cassa Assistenza per copertura costi 
Liquidazione dell'associazione 207.000  straordinari 46.000    

Totale 253.000                                                    
INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL PASSIVO  

Passività della gestione amministrativa  

voce Importo voce Importo
Altre passività della gestione amministrativa Fondo Imprevisti
Debiti Verso Cassa Ass.za per rimborso anno precedente 4.289           
prestiti dei c/soci da rimborsare 40.864         0
Debiti di liquidità verso Cassa Ass.za 30.000         statutario 0
totale altre passività 70.864         esistenza anno in corso 4.289           

Totale 75.153                                           

Attivo netto destinato alle prestazioni  

voce Importo voce Importo
Fondo soci attivi da contributi soci Fondo soci pensionati per Riserva Matematica -                   
anno precedente 620.123     anno precedente 121.479        
erogazioni per liquidazazioni e cambi -139.681 pensioni pagate -17.708 
contributi da soci raccolti 47.137       pensioni NON dovute a estinti e girate a F.do Equil. 0
trasferimenti - cambi di linea 0 Erogazioni liberali da Cassa assistenza 0
esistenza anno in corso 527.579     esistenza fine anno 103.771        

Fondo soci attivi da TFR soci Fondo soci pensionati  per riserve di equilibrio -                   
anno precedente 52.475 anno precedente 42.870          
erogazioni per liquidazioni e cambi 0 distribuito per 13^ mensilità e per non dovuti 0
contributi da soci raccolti 7.758 Capitalizzazione anno e non esigibili 0
trasferimenti - cambi di linea 0 esistenza anno in corso 42.870          

esistenza anno in corso 60.233       Totale fondi corrispondente all' attivo -                   

Fondo soci attivi per capitalizzazione netto destinato alle prestazioni 1.147.212     

anno precedente 217.214     suddiviso in quote diversificate per linea: 2.708-            
erogazioni per liquidazioni e cambi -53.188 Stabile "Accumulo 21,0308        
trasferimenti - cambi di linea 0 Stabile "Erogazione" 18,3604        
Capitalizzazione anno 248.734 Moderata "Accumulo" 18,7609        
esistenza anno in corso 412.760      Totale attivo netto a pareggio 1.147.212     
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INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Saldo della gestione previdenziale  

Contributi Raccolti da soci attivie e contributi distribuiti per pensioni e liquidazioni
Raccolti Distribuiti

2017 2016 2017 2016
Contributi da Soci 47.137          44.944      Erogazione per pensioni 17.708-       20.803-      
Contributi da T.F.R. 7.758            7.661        Erogazioni per pensioni non dovute -                 -                
Contributi da datore lavoro -                    -               Trasferimenti/cambi linea/anticipi -                 -                
Per trasferimenti / cambi linea -                    -               Erogazione per liquidazioni 192.869-     78.673-      
totale 54.895          52.605      totale 210.577-     99.476-      

SALDO NETTO 155.682-     46.871-       

Risultato della gestione finanziaria diretta  

2017 2016 2017 2016
Interes. bancari 0 0 Proventi Straordinari da Liquidazione 
altro 0 -48 della Cassa Assistenza 207.000   8                

tot. parziale 0 -48 tot. parziale 207.000   8                

TOTALE 207.000   40-              

Proventi straordinariInteressi e proventi

 
Risultato della gestione finanziaria indiretta  

Incrementi 
Decrementi 

2017

Rivalutazione -    4945 -     4289 1.530-     31.957       3950 7570
Cedole / interessi -    -                 -     -                -        8.250         -           -            
Svalutazione -    -                 -     -                -        -             -           -            

parziali -    4945 -     4289 1.530-     40.207       3950 7.570        
TOTALE 2017

Altro

4.945

Gestione 

Patrimoniale 

obbligazionaria 

Rothchild  SGR

4.289

Altro

Gestione 

Patrimoniale 

obbligazionaria 

Rothchild  SGR

50.197

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA INDIRETTA

Accumulo (soci attivi) Erogazione (pens.ti)
Comparto Stabile Com. Moderato

Accumulo (soci attivi)
F.do 

com.ne 

Azionaro 

100%

Gestione 
Patrimoniale 

Azionaria 
Rothchild  

SGR

Gestione 
Patrimo- 

niale 
obbligazio- 

naria 
Rothchild  

Inv.ti  Obbliga-

zionari e BTP

 

Oneri di Gestione      
   

oneri società di gestione oneri banca depositaria
descrizione 2017 2016 descrizione 2017 2016

spese bancarie 0 0 Spese bancarie 273 333
commissioni di gestione 1.830        -           varie 0 0
TOTALE 1.830        -           TOTALE 273 333  

 
Saldo della gestione amministrativa  

Consulenze e compensi Sindaci Spese generali e amministrative Altre Voci
descrizione 2017 2016 descrizione 2017 2016 descrizione 2017 2016

Consulenze e perizie 1843 0 Contr.to di Vigilanza 0 0 Imposte diverse 44.020  140       
Emolumenti Sindaci 2.293  2.918 Imp. su rend.ti Fin.   0 0 Altre Voci 44.020  0

Spese varie 0 0 Oneri e prov.diversi 0 0

-         -         varie - software 0 230 Erogazione Liberale
saldo 4.136  2.918 saldo 0 230 da Cassa Ass. 46.000  15.000  
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
(Anno 2017  68° esercizio) 

PRESENTAZIONE    
ivo n. 124 

del 21.04.1993, ha completato 
suddivisione dei propri investimenti in due linee diverse per tipologia, presenta il bilancio distinto per linea e fasi di attività: quella di 
accumulo (raccolta di contributi, soci attivi) e quella di erogazione (pagamento di rendite, soci pensionati). Venduto gli immobili e 
istituito le riserve matematiche capaci di garantire il pagamento delle pensioni. Ogni linea investimento e ogni fase hanno dato i propri 
risultati finanziari, producendo così assieme alle altre voci una diversa variazione del patrimonio netto e una diversa valorizzazione 
delle quote. 
POLITICHE DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVE PERFORMANCE PER COMPARTO 
Le Linee Stabile, sia attiva sia di erogazione, sono state investite nella gestione patrimoniale Obbligazionaria Europea delle Rothschild 
SGR. La Linea Moderata era investita per circa 132 mila euro nella Gestione patrimoniale Obbligazionaria Europea e per circa 307 mila
nella Gestione patrimoniale Azionaria Internazionale sempre delle Rothschild SGR; circa 50 mila euro risultavsno nel fondo Azionario 
Active100 di Mediolanum,100% azionario e circa 180 mila euro in Btp con scadenze diverse oltre comunque il 2020. Sussisteva un 
importo minimale in fondi comuni diversi, di liquidità e obbligazionari di Mediolanum per permetterci un monitoraggio e confronto tra 
la nuova e la precedente gestione finanziaria. Infatti, nel 2014 il gestore patrimoniale Edmond Rothschild SGR ha sostituito 
praticamente per intero il gestore finanziario Mediolanum. 

eriore a 50 anni. 
Ai soci è comunque lasciata la facoltà di modificare, sia inizialmente che successivamente, con cadenza quadrimestrale, la propria linea 
di investimento. Per ogni linea come per la fase di erogazione viene presentato un bilancio separato con calcolo diverso del valore delle 
quote. Essen ria del 12 di dicembre la messa in liquidazione del Fondo Pensione 
tutti gli investimenti sono stati smobilizzati trasformandosi in liquidità disponibile nei conti correnti bancari al fine di 
permetterne, nel corso del 2018, la distribuzione sia ai soci sia attivi che ai pensionati. Questi ultimi hanno approvato la 
risoluzione del rapporto previa liquidazione della loro riserva matematica.   
La variazione del valore delle quote della Linea Stabile fase di accumulo (soci attivi) è stata del +22,67% medio, di cui 2,41% dalla 
gestione ordinaria e la rimanenza dalla distribuzione del patrimonio della Cassa Assistenza associazione collegata e anch essa in 
liquidazione nel 2018.  La variazione della Linea Moderata (soci attivi) è stata del +38,04% medio, di cui 8,61% dalla gestione 
ordinaria e la rimanenza dalla distribuzione del patrimonio della Cassa Assistenza. La Linea Stabile fase di erogazione (soci pensionati) 
ha avuto un rendimento del 3,89% medio, che risente di una erogazione liberale di euro 15.000 da parte della Cassa Assistenza. 

Fondo Pensione è stata ripartita in funzione 
degli accantonamenti medi dal 2000 al 2016 nonché dagli anni di iscrizione. 
Nel dettaglio il rendimento netto su base annua delle diverse tipologie di investimento è stato: Gestione patrimoniale Obbligazionaria 
Europea Rothschild SGR +2,87%, Gestione patrimoniale Azionaria Internazionale Rothschild SGR -5,21%, 
+0,1%, fondo com 1,43%, fondi comuni tabile -1,12%, fondo comune 
Obbligazionario Internazionale Pi.M.Co +0,73%, B.T.P. presenti solo nella linea moderata il +3,90% medio con scadenze tra il 2019 e 
il 2025. La vendita dei BTP ha prodotto una plusvalenza del 27% pari a euro 39 mila circa poiché erano presenti in bilancio al loro 
valore nominale. Alleghiamo il commento del gestore dei fondi allo scopo di fornire una precisa spiegazione e panoramica sulla 
situazione economica mondiale.  
ANDAMENTO GESTIONE PREVIDENZIALE 

 e anticipi sono state 17 per un 
totale di euro 192.869, nessun  socio ha cambiato linea dalla Stabile alla Moderata. Va anche rilevato che nonostante la diminuzione dei 

le disposto 
le accantonamento, e dal T.F.R di alcuni dipendenti Piemme e  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA 
La maggior parte delle voci di spesa non presenta rilevanti variazioni a testimonianza di un oculato controllo degli oneri della gestione 
amministrativa. a importante erogazione liberale da parte della Cassa Assistenza, equamente distribuita nelle tre 
linee, per ripianare spese straordinarie sopravvenuta a causa di notifiche erogata da parte della COVIP, organo di controllo sui fondi 
pensione, la cui azione lascia allibiti per la diversità di attenzione che riserva ai diversi fondi pensione accanendosi su piccole e sane 
realtà rispetto a realtà nazionali più importanti che applicano regolamenti interni in evidente contraddizione alle leggi che essa stessa 
dovrebbe far rispettare. La Cassa Assistenza si fa carico inoltre di tutte le spese amministrative.  
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DEL FONDO 
Dopo il primo rilevante adeguamento avvenuto dal 

i è adeguato alle 
recentissime disposizioni per poter ricevere dai propri iscritti anche le quote del T.F.R. Purtroppo i dipendenti legati al Contratto dei 

P. un 
supporto per f  
Nel 2016 i poligrafici Amministrativi de Il Gazzettino sono stati scissi e trasferiti alla Servizi Itala 15 e successivamente in gran parte 
licenziati nel 2017; sommati ai prepensionamenti e a qualche licenziamento nel Centro Stampa Veneto ha portato il Consiglio di 
Amministrazione a proporre e quindi a procedere con la liquidazione sia del Fondo che della Cassa Assistenza collegata, prima che le 
necessità amministrative vadano a intaccare il patrimonio delle due associazioni e quindi dei soci. Oltre al numero dei soci ormai non 
più sufficiente al  hanno altresì influito i vincoli e gli obblighi imposti dalla COVIP nei confronti dei requisiti 
professionali dei consiglieri che non godevano più della deroga iniziale. Anche i sempre più pressanti ed esagerati obblighi comunicativi 
tramite la piattaforma di controllo INFOSTAT imposta dalla COVIP hanno influenzato la scelta esposta. 
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale rimarranno in carica fino a completamento della procedura di liquidazione che 
si completerà entro il 31/12/2018 e sarà gestita dal liquidatore nominato Gobbo Wladimiro già responsabile del Fondo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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COMMENTO DEL GESTORE SU ANNO  2017 

 

Fondo Pensione dei Dipendenti de il Gazzettino  


