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1 – STATO PATRIMONIALE  

              

31/12/2015 31/12/2014

10 Investimenti diretti - -
20 Investimenti in gestione 24.942.770 -
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -
40 Attivita' della gestione amministrativa 3.457.035 14.162.039
50 Crediti di imposta 110.785 11.537

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 28.510.590 14.173.576

31/12/2015 31/12/2014

10 Passivita' della gestione previdenziale 1.167.842 714.154
20 Passivita' della gestione finanziaria 19.122 -
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -
40 Passivita' della gestione amministrativa 315.740 1.179.038
50 Debiti di imposta - -

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 1.502.704 1.893.192

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 27.007.886 12.280.384

CONTI D'ORDINE - -

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO

 
 

2 – CONTO ECONOMICO 

31/12/2015 31/12/2014

10 Saldo della gestione previdenziale 14.619.887 10.493.456
20 Risultato della gestione finanziaria - -
30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 72.922 6.467
40 Oneri di gestione -19.123 -
50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 53.799 6.467
60 Saldo della gestione amministrativa - -
70 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante 

imposta sostitutiva (10)+(50)+(60)
14.673.686 10.499.923

80 Imposta sostitutiva 53.816 6.099
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 
(70)+(80)

14.727.502 10.506.022
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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 dei risultati conseguiti dal Fondo Pensione nel corso dell’esercizio 

2014. Il bilancio è stato redatto in unità di Euro. 

Esso è composto dai seguenti documenti: 

1) Stato Patrimoniale 

2) Conto Economico 

3) Nota Integrativa 

 

 
Caratteristiche strutturali 

Perseo è il fondo pensione complementare a contribuzione definita del comparto Regioni. Autonomie 

locali e Sanità, e può accogliere, previa sottoscrizione di appositi accordi istitutivi tramite adesione, 

anche i lavoratori dipendenti del settore della Sanità privata, ANCI, CINSEDO e UNIONCAMERE, 

istituito ai sensi del Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e del Decreto legislativo n. 252 del 5 

Dicembre 2005, riservato ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL del settore ed è 

gestito secondo il sistema finanziario a capitalizzazione individuale, per assicurare agli iscritti una 

copertura previdenziale aggiuntiva rispetto a quella del sistema previdenziale pubblico obbligatorio. 

L’entità delle prestazioni è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati attraverso la 

gestione delle risorse disponibili al netto degli oneri di gestione. 

 

Le prestazioni del Fondo vengono erogate al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime 

obbligatorio di appartenenza, dopo almeno cinque anni di associazione al Fondo, compresi i periodi 

maturati presso altri fondi complementari ricongiunti, oppure al momento della cessazione dell’attività 

lavorativa con diritto a pensione di anzianità, a condizione che l’iscritto abbia un’età di non più di dieci 

anni inferiore all’età pensionabile e che abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza al Fondo. 

Nei limiti indicati dalla legge le prestazioni vengono eventualmente corrisposte in forma capitale e 

parte sotto forma di rendita. Qualora l’aderente non raggiunga le condizioni previste per l’erogazione 

delle prestazioni, ha diritto alla liquidazione della posizione individuale. 

 

 

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 
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Banca depositaria 

La banca depositaria di PERSEO è l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA (ICBPI), con 

sede in Corso Europa n. 18  20122 Milano . 

 

Principi contabili e criteri di valutazione 

La valutazione delle voci del bilancio al 31 dicembre 2014 è effettuata ispirandosi ai principi generali 

della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività del Fondo. 

In particolare i criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Il bilancio è redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza sulla forma. 

Di seguito si illustrano i criteri di rilevazione e di valutazione adottati con riferimento alle voci principali: 

I contributi dovuti dagli aderenti sono 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 che le posizioni individuali sono incrementate solo a seguito 

dell’incasso dei contributi. I contributi dovuti, ma non ancora incassati, sono evidenziati nei conti 

d’ordine.  

Immobilizzazioni materiali ed immateriali: sono rilevate in base al costo di acquisizione comprensivo dei 

costi accessori direttamente imputabili. 

La svalutazione e l’ammortamento delle immobilizzazioni riflettono la residua possibilità di utilizzazione 

di tali elementi e sono effettuati mediante rettifica diretta in diminuzione del costo storico, non essendo 

ammessi, per espressa disposizione legislativa, fondi rettificativi iscritti al passivo. 

 

CLASSE CESPITE ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO 

Macchine attrezzature d’ufficio 20% 

Impianto 15% 

Mobili e arredamento d’ufficio 12% 

Spese su immobili di terzi 8,33% 

 

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. 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Gli oneri ed i proventi diversi dai contributi sono imputati nel rispetto del principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento.  

 

 

Categorie, comparti e gruppi di lavoratori ed imprese a cui il Fondo si riferisce  

 
Sono destinatari del fondo tutti i lavoratori indicati nella fonte istitutiva. In particolare possono aderire:  



 

7 
 

a) i dipendenti ricompresi nei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario 

Nazionale e tutti coloro, comunque richiamati nell’Accordo istitutivo, assunti con:  

• contratto a tempo indeterminato;  

• contratto part-time a tempo indeterminato;  

• contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, 

secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi 

continuativi;  

 

b) il personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III^ (amministrativa, sanitaria, tecnica e 

professionale) e IV^ (medica e veterinaria);  

c) i Segretari comunali e provinciali una volta sottoscritto l’accordo di adesione a Perseo;  

d) i lavoratori dipendenti – come identificati nella lettera a) - delle Organizzazioni sindacali firmatarie 

dell’ accordo istitutivo del fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle 

aree destinatari di PERSEO, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della 

legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, nonché i dipendenti di 

UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 

Venezia Giulia; 

e) i dipendenti dei settori affini: i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni regionali ed 

interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, UNIONCAMERE, personale dipendente da case di cura private e 

personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi 

esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del privato 

sociale eroganti servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi. L’adesione dei settori affini è 

condizionata dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una delle parti 

che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo di Perseo costituisca soggetto firmatario di detti accordi di 

adesione.  

Ai destinatari di cui alle lettere d) e e) (lavoratori privati) si applicano gli articoli 8 bis, 10 bis, 12 bis, 13 

bis dello Statuto di PERSEO, in quanto a norma dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs. 252/05, ai dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. 

 

Come già detto precedentemente, essendo il Fondo in una fase costitutiva e poiché, al 31.12.2013, 

non ha ricevuto adesioni significative, non risultano significativamente compilabili i paragrafi relativi a:  

c) Criteri di riparto dei costi comuni;  

d) Criteri e procedure per la stima di oneri e proventi e Criteri e procedure per  la redazione del 

prospetto della composizione e del valore del patrimonio;  

e) Categorie, comparti e gruppi di lavoratori cui il fondo si riferisce. 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio il numero complessivo delle aziende associate è di 2.211 unità,  per 

un totale di 21.411 dipendenti iscritti al Fondo. 
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 ANNO 2015 

Aderenti attivi 21.411 

Aziende 2.211 
 

 

Compensi spettanti ai Componenti gli Organi sociali 

Ai sensi dell’art. 2427, punto 16, del codice civile nonché delle 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 Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 

per l’esercizio 2015, inclusi gli emolumenti riversati direttamente per alcuni Amministratori o Sindaci 

agli enti di appartenenza, al netto di oneri accessori ed al netto dei rimborsi spese. 

 

 COMPENSI 2015 

AMMINISTRATORI 42.333 

SINDACI 20.700 
 

 

Dati relativi al personale in servizio presso il Fondo 

La tabella riporta la numerosità media del personale, qualunque sia la forma di rapporto di lavoro 

utilizzata, suddiviso per categorie.  

 

Descrizione Media 2015 Media  2014 

Dirigenti  1 2 

Restante personale 5 7 

Totale 6 9 

 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Le quote incassate a copertura delle spese amministrative eccedenti il fabbisogno dell’esercizio sono 

state riscontate a copertura di futuri oneri di promozione, formazione e sviluppo del Fondo; sono 

indicate nelle seguenti specifiche voci, espressamente indicate dalla COVIP: 

• Stato Patrimoniale: voce 40-c delle passività “Risconto contributi per copertura oneri 

amministrativi”  

• Conto Economico: voce 60-h “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”. 

Con provvedimento dell’8 ottobre 2015, il CdA del Fondo ha deliberato di corrispondere in favore di 

ciascuno dei componenti del Collegio dei Sindaci dell’ex Fondo Perseo, per ciascun anno, ovvero per 

parte dello stesso, dalla data di costituzione del Fondo, un compenso pari a € 7.000, decurtato dei 

compensi già pagati a titolo di gettone di presenza; tale transazione firmata il 30 novembre 2015 ha 

dato seguito al pagamento delle spettanze e al conseguente annullamento del debito. Lo stesso  
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Consiglio di Amministrazione dell’8 ottobre 2015 su proposta nel nuovo Collegio dei Sindaci ha 

deliberato la riduzione del compenso annuo spettante al Presidente da 10.000,00 a 6.000,00 euro e un 

compenso ai Sindaci non Presidente un compenso annuo pari a 4.000,00 euro. I compensi deliberati 

sono da intendersi omnicomprensivi. 

 

Comparabilità con esercizi precedenti 

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

criteri di valutazione adottati tenuto conto della circostanza che il Consiglio di Amministrazione del 

Fondo Pensione si è insediato il 28 Marzo 2011 e che la Covip ha autorizzato l’inizio delle attività di 

raccolta delle adesione al Fondo solo a partire dalla data del 22 Novembre 2012. 
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 3.1 – Rendiconto della fase di accumulo  

3.1.1 – Stato Patrimoniale 

 

31/12/2015 31/12/2014

10 Investimenti diretti - -

20 Investimenti in gestione 24.942.770 -
20-a) Depositi bancari 2.416.368 -
20-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -
20-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 15.223.461 -
20-d) Titoli di debito quotati 6.052.256 -
20-e) Titoli di capitale quotati - -
20-f) Titoli di debito non quotati - -
20-g) Titoli di capitale non quotati - -
20-h) Quote di O.I.C.R. 1.041.890 -
20-i) Opzioni acquistate - -
20-l) Ratei e risconti attivi 208.533 -
20-m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -
20-n) Altre attivita' della gestione finanziaria 262 -
20-o) Investimenti in gestione assicurativa - -
20-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

40 Attivita' della gestione amministrativa 3.457.035 14.162.039
40-a) Cassa e depositi bancari 3.365.930 14.060.065
40-b) Immobilizzazioni immateriali 5.658 6.674
40-c) Immobilizzazioni materiali 42.616 56.716
40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa 42.831 38.584

50 Crediti di imposta 110.785 11.537

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 28.510.590 14.173.576

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO
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3.1.1 – Stato Patrimoniale 
 

31/12/2015 31/12/2014

10 Passivita' della gestione previdenziale 1.167.842 714.154
10-a) Debiti della gestione previdenziale 1.167.842 714.154

20 Passivita' della gestione finanziaria 19.122 -
20-a) Debiti per operazioni pronti contro termine - -
20-b) Opzioni emesse - -
20-c) Ratei e risconti passivi - -
20-d) Altre passivita' della gestione finanziaria 19.122 -
20-e) Debiti su operazioni forward / future - -

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

40 Passivita' della gestione amministrativa 315.740 1.179.038
40-a) TFR 6.839 24.839
40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa 230.272 306.141
40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi 78.629 848.058

50 Debiti di imposta - -

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 1.502.704 1.893.192

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 27.007.886 12.280.384

CONTI D'ORDINE - -
Crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti -1.844.185 -521.857
Contributi da ricevere 1.844.185 521.857
Impegni di firma - fidejussioni - -
Fidejussioni a garanzia - -
Contratti futures - -
Controparte c/contratti futures - -
Valute da regolare - -
Controparte per valute da regolare - -

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO
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3.1.2 – Conto Economico 

 
 

31/12/2015 31/12/2014

10 Saldo della gestione previdenziale 14.619.887 10.493.456
10-a) Contributi per le prestazioni 14.890.304 10.536.686
10-b) Anticipazioni -12.037 -6.998
10-c) Trasferimenti e riscatti -258.380 -36.221
10-d) Trasformazioni in rendita - -
10-e) Erogazioni in forma di capitale - -
10-f) Premi per prestazioni accessorie - -
10-g) Prestazioni periodiche - -
10-h) Altre uscite previdenziali - -11
10-i) Altre entrate previdenziali - -

20 Risultato della gestione finanziaria - -

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 72.922 6.467
30-a) Dividendi e interessi 96.600 6.467
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie -23.678 -
30-c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli - -
30-d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine - -
30-e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione - -

40 Oneri di gestione -19.123 -
40-a) Societa' di gestione -17.840 -
40-b) Banca depositaria -1.283 -

50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 53.799 6.467

60 Saldo della gestione amministrativa - -
60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 1.172.099 2.171.260
60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -172.373 -130.737
60-c) Spese generali ed amministrative -634.767 -770.413
60-d) Spese per il personale -360.188 -439.982
60-e) Ammortamenti -15.118 -15.118
60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione - -
60-g) Oneri e proventi diversi 88.976 33.048
60-h) Disavanzo esercizio precedente - -
60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi -78.629 -848.058

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

14.673.686 10.499.923

80 Imposta sostitutiva 53.816 6.099

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) 14.727.502 10.506.022
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3.1.3 – Nota integrativa  

3.1.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

Attività 

 
20 – Investimenti in gestione   € 24.942.770   

Le risorse del Fondo sono affidate alla società Unipol SGRpA (Gestore Finanziario). 

Nella tabella sottostante viene riportato l’ammontare delle risorse gestite dal gestore alla data di 

chiusura dell’esercizio:  

Gestore Importo 

Unipol SGRpA 24.924.931 

Totale 24.924.931 

 

Il totale della tabella di cui sopra esprime l'ammontare delle risorse nette a disposizione del gestore e 

corrisponde alla differenza tra la voce "20 - Investimenti in gestione" dell'attivo dello stato 

patrimoniale e la voce "20 - Passività della gestione finanziaria" del passivo dello stato patrimoniale. A 

questa differenza vanno  aggiunti debiti per commissioni di banca depositaria non riconducibili ai 

gestori finanziari per € 1.283 

 
a) Depositi bancari  € 2.416.368  

La voce è composta da depositi nei conti correnti di gestione finanziaria detenuti presso la Banca 

Depositaria. 

 
Informazioni sui titoli detenuti in portafoglio 

L’importo complessivo dei titoli in gestione ammonta a € 22.317.607 così dettagliati: 

− € 15.223.461 relativi a titoli emessi da stati o da organismi internazionali;  

− € 6.052.256 relativi a titoli di debito quotati; 

− € 1.041.890 relativi a quote di OICR. 

Si riporta di seguito l’indicazione nominativa dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio, ordinati per 

valore decrescente dell’investimento e specificandone il valore e la quota sul totale delle attività del 

Comparto: 

 
Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore Euro % 

BUONI POLIENNALI DEL TES 23/04/2020 1,65 IT0005012783 I.G - TStato Org.Int Q IT 5.282.820 18,53 
BUONI POLIENNALI DEL TES 12/11/2017 2,15 IT0004969207 I.G - TStato Org.Int Q IT 2.488.313 8,73 
BUONI POLIENNALI DEL TES 22/04/2017 2,25 IT0004917958 I.G - TStato Org.Int Q IT 2.465.808 8,65 
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/04/2020 4 ES00000122D7 I.G - TStato Org.Int Q UE 2.288.100 8,03 
DEUTSCHLAND I/L BOND 15/04/2016 1,5 DE0001030500 I.G - TStato Org.Int Q UE 1.152.848 4,04 
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30/07/2020 1,15 ES00000127H7 I.G - TStato Org.Int Q UE 1.021.580 3,58 
ISHARES MSCI USA UCITS ETF IE00B52SFT06 I.G - OICVM UE 579.290 2,03 
BUONI POLIENNALI DEL TES 27/10/2020 1,25 IT0005058919 I.G - TStato Org.Int Q IT 523.992 1,84 
SPDR MSCI EUROPE ETF IE00BKWQ0Q14 I.G - OICVM UE 231.566 0,81 
UNICREDIT SPA 19/06/2019 1,5 XS1078760813 I.G - TDebito Q IT 204.192 0,72 
INTESA SANPAOLO SPA 14/01/2020 1,125 XS1168003900 I.G - TDebito Q IT 200.928 0,70 
SOLVAY SA 01/12/2017  FLOATING BE6282455565 I.G - TDebito Q UE 200.898 0,70 
SANTANDER CONSUMER BANK 20/04/2018 ,625 XS1218217377 I.G - TDebito Q OCSE 200.076 0,70 
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Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore Euro % 

UBS ETF MSCI EMU LU0147308422 I.G - OICVM UE 145.366 0,51 
TELEFONICA EMISIONES SAU 20/01/2020 4,71 XS0842214818 I.G - TDebito Q UE 114.658 0,40 
ENI SPA 29/06/2020 4 XS0521000975 I.G - TDebito Q IT 113.628 0,40 
CRH FINANCE BV 25/01/2019 5 XS0736488585 I.G - TDebito Q UE 113.367 0,40 
ABN AMRO BANK NV 11/01/2019 4,75 XS0729213131 I.G - TDebito Q UE 113.078 0,40 
ATLANTIA SPA 08/02/2019 4,5 XS0744125302 I.G - TDebito Q IT 112.437 0,39 
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 05/07/2018 4,5 XS0645669200 I.G - TDebito Q UE 110.278 0,39 
TELEFONICA EMISIONES SAU 21/02/2018 4,797 XS0746276335 I.G - TDebito Q UE 109.124 0,38 
DEUTSCHE BANK AG 31/08/2017 5,125 DE000DB5S5U8 I.G - TDebito Q UE 108.145 0,38 
KERING 15/07/2020 2,5 FR0011535764 I.G - TDebito Q UE 106.938 0,38 
BBVA SENIOR FINANCE SA 17/01/2018 3,75 XS0872702112 I.G - TDebito Q UE 106.920 0,38 
HSBC FINANCE CORP 30/05/2017 4,875 XS0302868475 I.G - TDebito Q OCSE 106.620 0,37 
UNICREDIT SPA 11/01/2018 3,375 XS0863482336 I.G - TDebito Q IT 106.006 0,37 
UNILEVER NV 05/08/2020 1,75 XS0957258212 I.G - TDebito Q UE 105.967 0,37 
JPMORGAN CHASE & CO 21/11/2019 1,875 XS0856977144 I.G - TDebito Q OCSE 105.080 0,37 
SOCIETE GENERALE 28/02/2018 2,375 XS0821220281 I.G - TDebito Q UE 104.555 0,37 
VINCI SA 20/02/2017 4,125 FR0011164888 I.G - TDebito Q UE 104.456 0,37 
MORGAN STANLEY 12/03/2018 2,25 XS0901370691 I.G - TDebito Q OCSE 104.088 0,37 
RIO TINTO FINANCE PLC 11/05/2020 2 XS0863129135 I.G - TDebito Q UE 103.546 0,36 
CARREFOUR SA 19/12/2017 1,875 XS0866278921 I.G - TDebito Q UE 103.136 0,36 
CITIGROUP INC 29/01/2018 1,75 XS0880285977 I.G - TDebito Q OCSE 103.080 0,36 
CREDIT SUISSE AG LONDON 29/11/2019 1,375 XS1074053130 I.G - TDebito Q OCSE 102.987 0,36 
RAIFFEISEN BANK INTL 08/11/2018 1,875 XS0989620694 I.G - TDebito Q UE 102.745 0,36 
STANDARD CHARTERED PLC 29/10/2017 1,75 XS0849677348 I.G - TDebito Q UE 102.432 0,36 
THALES SA 19/10/2016 2,75 XS0550634355 I.G - TDebito Q UE 102.072 0,36 
CARREFOUR BANQUE 21/10/2019  FLOATING XS1301773799 I.G - TDebito Q UE 100.426 0,35 
2I RETE GAS SPA 02/01/2020 1,125 XS1144492532 I.G - TDebito Q IT 100.330 0,35 
ROYAL BK CANADA TORONTO 27/03/2019  FLOATING XS1049207993 I.G - TDebito Q OCSE 100.051 0,35 
ABBEY NATL TREASURY SERV 22/05/2019  FLOATING XS1070235004 I.G - TDebito Q UE 99.950 0,35 
NATIONAL AUSTRALIA BANK 16/01/2018  FLOATING XS1167324596 I.G - TDebito Q OCSE 99.916 0,35 
AUST & NZ BANKING GROUP 28/10/2019  FLOATING XS1130526780 I.G - TDebito Q OCSE 99.656 0,35 
FCE BANK PLC 17/09/2019  FLOATING XS1292513105 I.G - TDebito Q UE 99.572 0,35 
NOMURA EUROPE FINANCE NV 03/06/2020 1,125 XS1241710323 I.G - TDebito Q UE 99.504 0,35 
COOPERATIEVE RABOBANK UA 29/05/2020  FLOATING XS1239520494 I.G - TDebito Q UE 99.475 0,35 
WELLS FARGO & COMPANY 02/06/2020  FLOATING XS1240966348 I.G - TDebito Q OCSE 99.466 0,35 
SANTAN CONSUMER FINANCE 18/02/2020 ,9 XS1188117391 I.G - TDebito Q UE 98.807 0,35 
WHIRLPOOL CORP 12/03/2020 ,625 XS1200845003 I.G - TDebito Q OCSE 98.177 0,34 
Altri     1.571.157 5,51 
Totale   22.317.607 78,28% 

 
 
Operazioni di acquisto e vendita titoli stipulate  e non ancora regolate 

Non ci sono operazioni di acquisto o vendita titoli stipulate e non regolata. 

 

Posizioni detenute in contratti derivati 

Non ci sono operazioni alla data di chiusura di bilancio. 

 
Distribuzione territoriale degli investimenti 

La composizione degli investimenti suddivisi per area geografica è la seguente: 

Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE Totale 
Titoli di Stato 10.760.933 4.462.528  15.223.461 
Titoli di Debito quotati 924.992 3.550.744 1.576.520 6.052.256 
Quote di OICR  1.041.890  1.041.890 
Depositi bancari 2.416.368   2.416.368 
Totale 14.102.293 9.055.162 1.576.520 24.733.975 
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Composizione per valuta degli investimenti 

Divise/Voci Titoli di 
Stato Titoli di debito Titoli di capitale 

/ O.I.C.R. 
Depositi 
bancari Totale 

EUR 15.223.461 6.052.256 1.041.890 2.416.368 24.733.975 
Totale 15.223.461 6.052.256 1.041.890 2.416.368 24.733.975 
 

Durata media finanziaria 

La seguente tabella indica la “duration media” finanziaria, espressa in anni, dei titoli in portafoglio, in 

relazione alle tipologie più significative di titoli. 

Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE 
Titoli di Stato quotati 2,994 3,177 0,000 
Titoli di Debito quotati 3,262 2,141 2,032 

 

L'indice misura la vita residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può 

essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. È 

ottenuta calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà 

rimborsato il capitale. 

 
Situazioni di conflitto di interesse 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano posizioni in conflitto di interessi. 

 
Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 

Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita 

effettuate nell’anno per tipologia di strumento finanziario: 

 

Categoria Acquisti Vendite Saldo acquisti – 
vendite 

Volume 
negoziato 

Titoli di Stato -15.425.276  -15.425.276 15.425.276 
Titoli di Debito quotati -6.370.790 235.473 -6.135.317 6.606.263 
Quote di OICR -999.898  -999.898 999.898 
Totale -22.795.964 235.473 -22.560.491 23.031.437 

 
Commissioni di negoziazione 

Voci Commissioni 
su acquisti 

Commissioni 
su vendite 

Totale 
commissioni Controvalore 

% sul 
volume 

negoziato 
Titoli di Stato    15.425.276 0,000 
Titoli di Debito quotati    6.606.263 0,000 
Quote di OICR    999.898 0,000 
Totale 0 0 0 23.031.437 0,000 
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l) Ratei e risconti attivi € 208.533  

La voce è composta dall’ammontare delle cedole in corso di maturazione sui titoli emessi da Stati o da 

organismi internazionali e titoli di debito detenuti in portafoglio. 

 

n) Altre attività della gestione finanziaria € 262 

La composizione della voce è di seguito dettagliata: 

Descrizione Importo 2015 

Crediti per commissioni di retrocessione 262 
Totale 262 

 
 
40 – Attività della gestione amministrativa € 3.457.035  

a) Cassa e depositi bancari € 3.365.930  

La voce si compone come da dettaglio presentato nella tabella seguente:  

Descrizione Importo al 31/12/15 Importo al 31/12/14 

Disponibilità liquide - Conto raccolta 3.153.078 12.912.959 
Disponibilità liquide - Conto di Deposito 110.925 1.007.985 
Disponibilità liquide - Conto di transito 72.558 72.574 
Disponibilità liquide - Conto spese 28.068 65.589 
Denaro e altri valori in cassa 1.283 938 
Cash card 18 18 
Disponibilità liquide - Conto liquidazioni 0 2 

 Totale 3.365.930 14.060.065 

 

b) Immobilizzazioni immateriali € 5.658  

La voce è costituita da spese su immobili di terzi (€ 8.470) al netto degli ammortamenti eseguiti nel 

corso degli esercizi (€ 2.822) e da spese per software (€ 944) al netto degli ammortamenti eseguiti 

nell’esercizio (€ 934). 

Le immobilizzazioni e le relative quote di ammortamento sono riassunte nella tabella seguente: 

 

Immobilizzazioni  Costo storico Fondo ammortamento 
Valore  al 

31 /12/2015 
 

Software 944 934 
 

10 
 Spese su immobili di terzi 8.470 2.822 5.648 

Totale immateriali 9.414 12.165 5.658 
 

 

c) Immobilizzazioni materiali € 42.616  

La voce è costituita dagli acquisti di mobili e arredamenti d’ufficio (€ 53.869) al netto degli 

ammortamenti eseguiti nel corso degli esercizi (€ 25.379), dagli acquisti di macchine e attrezzature 

d’ufficio  (€ 22.373) al netto degli ammortamenti eseguiti nel corso degli esercizi (€ 17.362) e dagli 

acquisti di impianti (€ 21.080) al netto degli ammortamenti eseguiti nel corso degli esercizi (€ 11.965) 
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Le immobilizzazioni e le relative quote di ammortamento sono riassunte nella tabella seguente: 

Immobilizzazioni  Costo storico Fondo ammortamento 
Valore  al 

31 /12/2015 
 

Mobili e arredamento d’ufficio 53.869 25.379 28.490 
Macchine e attrezzature d’ufficio 22.373 17.362 5.011 
Impianti 21.080 11.965 9.115 

Totale materiali 97.322 54.706 42.616 
 

Si riporta di seguito il dettaglio della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel 

corso dell’esercizio: 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali 
Esistenze iniziali 6.674 56.716 
INCREMENTI DA   
Acquisti   
DECREMENTI DA   
Ammortamenti 1.017 14.101 
Arrotondamenti  1 
Rimanenze finali 5.657 42.616 

 

 

d) Altre attività della gestione amministrativa € 42.831  

La voce si compone come da dettaglio presentato nella tabella seguente:  

Descrizione Importo al 31/12/15 Importo al 31/12/14 

Depositi cauzionali 23.894 18.144 
Crediti verso Gestori 15.499  
Risconti Attivi 2.904 19.710 
Note di credito da ricevere 264  
Altri Crediti 179 173 
Crediti verso Erario 46  
Crediti verso Azienda - Arrotondamenti 35 34 
Crediti verso INAIL 10 10 
Nota di credito  412 
Crediti per Spedizioni e Consegne  101 

 Totale 42.831 38.584 

 

La voce depositi cauzionali fa riferimento al contratto di locazione. 

I risconti attivi consistono nella quota di competenza dell’anno 2016 dei costi addebitati nel 2015. 

 

50 – Crediti di imposta € 110.785  

Nella voce viene evidenziato il credito verso l’Erario per l’imposta sostitutiva di competenza 

dell’esercizio. 
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Passività 

10 – Passività della gestione previdenziale € 1.167.842   

a) Debiti della gestione previdenziale € 1.167.842 

La voce si compone come da tabella seguente: 

 

Descrizione 
Importo al 

31/12/15 

Importo al  

31/12/2014 

Contributi da riconciliare 1.009.090 
 

551.676 

Debiti verso aderenti - Riscatto agevolato 77.701 11.041 

Trasferimenti da riconciliare - in entrata 43.375 136.616 

Debiti verso aderenti - Riscatti 17.478 780 

Contributi da identificare 16.675 10.302 

Erario ritenute su redditi da capitale 2.976  

Debiti vs Aderenti per pagamenti ritornati 348  

Contributi da rimborsare 184 3.739 

Erario addizionale regionale - redditi da capitale 15  
Totale 1.167.842 714.154 
 

I contributi da riconciliare rappresentano importi incassati dal Fondo e non ancora affidati ai Gestori, in 

quanto, alla data di chiusura dell’esercizio, il Fondo non disponeva degli elementi necessari per 

procedere all’attribuzione sulle singole posizioni  individuali. 

 

20 - Passività della gestione finanziaria € 19.122  

d) Altre passività della gestione finanziaria € 19.122  

La voce si compone come segue: 

Descrizione Importo 2015 

Debiti per commissioni di gestione 17.839 
Debiti per commissioni Banca Depositaria 1.283 
 Totale 19.122 
 

 

40 – Passività della gestione amministrativa € 315.740  

 

a) TFR € 6.839  

 

Tale voce rappresenta la somma maturata al 31 dicembre 2015, a favore del personale dipendente, 

secondo la normativa vigente. 
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b) Altre passività della gestione amministrativa € 230.272  

La voce si compone come da dettaglio presentato nella tabella seguente:  

Descrizione Importo al 31/12/15 

Debiti verso Gestori 60.932 
Fornitori 54.104 
Personale conto ferie 31.980 
Debiti verso Sindaci 24.600 
Debiti verso Enti Previdenziali lavoratori dipendenti 11.897 
Erario ritenute su redditi lavoro dipendente 10.214 
Erario ritenute su redditi lavoro autonomo 9.807 
Fatture da ricevere 12.198 
Debiti verso Fondi Pensione 3.668 
Erario ritenute su lavoro parasubordinato 2.517 
Debiti verso Enti Previdenziali collaboratori 2.334 
Debiti verso Enti Previdenziali dirigenti Mario Negri 2.254 
Debiti verso Enti Previdenziali dirigenti 1.317 
Debiti verso Amministratori 1.200 
Debiti verso Enti Assistenziali dirigenti 1.158 
Debiti verso Fondo assistenza sanitaria 92 

 Totale 230.272 

 
 
c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi €  78.629  

In questa voce è indicato, come da indicazione della Commissione di Vigilanza, il residuo il residuo 

delle quote incassate a copertura delle spese amministrative destinato a spese promozionali ed 

investimenti da effettuarsi nei prossimi esercizi. 

 

Conti d’ordine 

Si segnalano crediti verso aderenti per versamenti ancora dovuti a fronte di contributi da ricevere per € 

1.844.185. Tale importo si riferisce a contributi di competenza dell’esercizio, ripartiti come segue: 

- € 490.973: Crediti per liste contributive pervenute nel corso del 2015, ma riconciliate 

successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. 

- € 1.353.212: crediti per contribuzioni di competenza dell’ultimo mese dell’esercizio, ma inseriti 

nelle liste pervenute nel corso del mese di gennaio 2016.  

 

 

 

Passività 
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3.1.3.2 Informazioni sul Conto Economico 

 

10 - Saldo della gestione previdenziale  € 14.619.887  

Il risultato complessivamente positivo della gestione previdenziale si compone come di seguito 

dettagliato: 

 

a) Contributi per le prestazioni € 14.890.304  

La voce si articola come segue: 

Descrizione Importo 

Contributi 14.021.812 

Trasferimento posizioni ind.li in ingresso 868.492 

Totale 14.890.304 

 

I contributi complessivamente riconciliati nel corso del 2015, distinti per fonte contributiva e al netto 

della quota destinata a copertura degli oneri amministrativi del Fondo, si suddividono come segue: 

Fonte di contribuzione Importo 

Aderente 8.393.149 

Azienda 5.257.350 

TFR 371.313 

Totale   14.021.812 

 

 

b) Anticipazioni € -12.037  

La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fatto richiesta al 

fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

c) Trasferimenti e riscatti € -258.380  

Tale voce si compone come da tabella sottostante: 

 

Descrizione Importo 

Liquidazione posizioni - Riscatto agevolato 227.283,00 

Liquidazione posizioni - Riscatti 28.418,00 

Trasferimento posizione in uscita 1.709,00 

Liquidazioni posizioni - riscatto immediato 970,00 
Totale 258.380 
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60 - Saldo della gestione finanziaria indiretta € 72.922  

 

La seguente tabella riepiloga la composizione delle voci 30-a “Dividendi e interessi” e 30-b “Profitti e 

perdite da operazioni finanziarie”:  

 

 ANNO 2015 

Descrizione 
Dividendi e 

interessi  

Profitti/perdite 

da operazioni 

finanziarie  

Titoli di Stato  62.892 -65.970 
Titoli di debito quotati 33.402 -360 
Quote di OICR  41.992 
Depositi bancari 306  
Risultato della gestione cambi   

Commissioni di retrocessione  688 

Sopravvenienze attive   

Sopravvenienze passive   

Oneri bancari e bolli   

Oneri di gestione   

Bolli e spese  -28 

Interessi passivi c/c   

Totale 96.600 -23.678 

 

 

40 – Oneri di gestione € -19.123  

a) Società di gestione € -17.840  

 

Gestore 

ANNO 2015 

Commissioni 

di gestione  

Commissioni 

di garanzia 
Totale 

Unipol SGRpA -17.840  -17.840 

Totale -17.840 0 -17.840 

 

 

b) Banca depositaria € -1.283  

La voce rappresenta il costo sostenuto nell’esercizio per commissioni di Banca Depositaria. 
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60 - Saldo della gestione amministrativa  € -  

Il saldo della gestione amministrativa è complessivamente nullo. Si forniscono di seguito informazioni 

sulle poste componenti la voce: 

 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 1.172.099  

La voce si compone degli elementi esposti nella tabella seguente: 

Descrizione Importo al 31/12/15 Importo al 31/12/14 

Entrate copertura oneri amministrativi riscontate 
nuovo esercizio 848.058 

 
2.86.979 

Quote associative 310.511 
 

35.838 

Quote iscrizione 13.519 
 

23.668 

Trattenute per copertura oneri funzionamento 11 
 

24.775 
Totale 1.172.099 2.171.260 

 

Le entrate riscontate dall’esercizio precedente si riferiscono all’avanzo dell’anno 2014 che è stato 

rinviato all’esercizio 2015 per la copertura delle spese di promozione e sviluppo del Fondo. 

 

b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi - € 172.373  

La voce per comprende il costo sostenuto dal Fondo per l’attività di gestione amministrativa – contabile 

svolta dal service Previnet S.p.A. 

 

c) Spese generali ed amministrative - € 634.767 

  

La voce è così composta: 

Descrizione 31/12/15 31/12/14 
Spese promozionali 226.697 242.696 
Costi godimento beni terzi - Affitto 71.225 92.376 
Spese consulenza 50.573 34.050 
Spese legali e notarili 31.720 49.693 
Compensi Presidente Consiglio di Amministrazione 21.000 36.375 
Compensi altri sindaci 19.200 25.750 
Imposte e Tasse diverse 18.932 726 
Spese telefoniche 18.700 19.353 
Premi assicurativi organi sociali 17.695 8.355 
Spese di assistenza e manutenzione 17.536 11.334 
Contratto fornitura servizi 14.501 28.481 
Spese per gestione dei locali 14.152 12.856 
Rimborsi spese Presidente Consiglio di 
Amministrazione 12.471 1.655 
Viaggi e trasferte 11.405 3.378 
Compensi altri consiglieri 9.933 11.874 
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Descrizione 31/12/15 31/12/14 
Gettoni presenza altri consiglieri 9.600 27.191 
Costi godimento beni terzi - contributo Fondo 
Espero 9.211 18.370 
Rimborsi spese altri consiglieri 7.651 11.876 
Archiviazione elettronica documenti 7.382 19.462 
Contributo INPS amministratori 7.229 10.501 
Compensi Presidente Collegio Sindacale 5.400 20.323 
Contributo annuale Covip 4.895 752 
Bolli e Postali 4.806 714 
Formazione 3.913 23.920 
Spese per illuminazione 3.231 3.920 
Spese grafiche e tipografiche 2.587  
Costi godimento beni terzi - beni strumentali 2.280 6.977 
Consulenze tecniche 1.989  
Gettoni presenza Presidente Consiglio di 
Amministrazione 1.800 1.800 
Cancelleria, stampati, materiale d'ufficio 1.677 3.699 
Spese per spedizioni e consegne 1.213 1.791 
Contributo INPS sindaci 1.159 1.100 
Spese pubblicazione bando di gara 976  
Abbonamenti, libri e pubblicazioni 732  
Spese hardware e software 555 444 
Spese varie 510 2.073 
Spese per organi sociali 231 1.530 
Gettoni presenza altri sindaci  15.314 
Compenso Responsabile del Fondo  14.016 
Gettoni presenza Presidente Collegio Sindacale  4.030 
Rimborsi spese Presidente Collegio Sindacale  1.000 
Spese di rappresentanza  358 
Rimborsi spese altri sindaci  300 
Totale 634.767 770.413 

 

d) Spese per il personale   - € 360.188  

La voce è sostituita dalle seguenti poste: 

Descrizione 31/12/15 31/12/14 
Retribuzioni lorde 151.352 176.474 
Retribuzioni Direttore 93.461 93.087 
Contributi previdenziali dipendenti 75.316 94.872 
Contributi fondi pensione 18.928 14.679 
Mensa personale dipendente 10.236 5.144 
T.F.R. 8.573 20.017 
Contributi assistenziali dipendenti 1.008 4.570 
INAIL 869 812 
Rimborsi spese trasferte Direttore 445 454 
Arrotondamento attuale 51 89 



 

24 
 

Descrizione 31/12/15 31/12/14 
Arrotondamento precedente -51 -87 
Retribuzioni Direttore - Ex Sirio  24.138 
Compenso collaboratori  5.000 
Contributo INPS collaboratori  733 
Totale 360.188 439.982 

 

e) Ammortamenti - € 15.118 

Di seguito il dettaglio degli ammortamenti: 

Descrizione Importo al 
31/12/15 

Ammortamento Mobili Arredamento Ufficio 6.464 
Ammortamento Macchine Attrezzature Uffici 4.475 
Ammortamento Impianti 3.162 
Ammortamento Spese su Immobili di Terzi 706 
Ammortamento Software 311 
Totale 15.118 

 

g) Oneri e proventi diversi  € 88.976  

L’ammontare della voce risulta dalla differenza tra i proventi e gli oneri dettagliati di seguito: 

Proventi 

Descrizione 31/12/15 31/12/14 

Sopravvenienze attive 90.016 19.350 
Interessi attivi bancari 1.655 19.970 
Altri ricavi e proventi 146 390 
Arrotondamenti attivi 1 3 
Interessi attivi conto gestione  773 
Totale 91.818 40.486 

Oneri diversi 

Descrizione 31/12/15 31/12/14 

Oneri bancari -2.201 -349 
Sopravvenienze passive -368 -5.460 
Interessi Passivi c/c -146 -49 
Altri costi e oneri -114  
Sanzioni e interessi su pagamento imposte -9 -21 
Arrotondamenti passivi -4 -7 
Commissioni e spese bancarie  -1.451 
Sanzioni amministrative  -101 
Totale -2.842 -7.438 

 

Le sopravvenienze attive sono determinate in prevalenza da minori costi rispetto agli accantonamenti 

effettuati in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente. 

Le sopravvenienze passive sono costituite prevalentemente da oneri amministrativi emersi in misura 

superiore rispetto a quanto stanziato in chiusura del bilancio dell’esercizio precedente. 
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g) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi € 78.629  

La voce rappresenta il residuo delle quote incassate a copertura delle spese amministrative destinato a 

spese promozionali ed investimenti da effettuarsi nei prossimi esercizi. 

 

80 – Imposta Sostitutiva   € 53.816 

La voce evidenzia l'imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio, calcolata sulla variazione del valore 

del patrimonio nell’anno, nella misura prevista dalla normativa vigente. 
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ESERCIZIO 2015 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

Signore/i Associate/i, 

PERSEO SIRIO è un Fondo Pensione Negoziale costituito in forma di associazione, autorizzato 
all’esercizio dell’attività dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in data 
22/11/2011 ed iscritto al numero 164 dell’Albo dei Fondi Pensione e nato dalla fusione per 
incorporazione del Fondo Pensione Sirio nel Fondo Pensione Perseo. PERSEO SIRIO opera senza 
fini di lucro ed ha lo scopo esclusivo di erogare a favore degli associati trattamenti pensionistici 
complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di 
copertura previdenziale, ai sensi del d.lgs.124 del 21 aprile 1993 (per i pubblici dipendenti), ed ai 
sensi del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005 (per i dipendenti privati). 

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie 
Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dell’ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie 
Fiscali, delle aree dirigenziali Aree I, II, III, IV, VI, VII e VIII, dell’ENAC e del CNEL, delle 
Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree destinatari di PERSEO SIRIO, compresi i 
dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 
operanti presso le predette Organizzazioni, nonché i dipendenti di UNIONCAMERE, dell’Agenzia 
del Demanio e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 
Venezia Giulia; i dipendenti dei settori affini: i lavoratori dipendenti di Enti ed organizzazioni 
regionali ed interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, personale dipendente da case di cura private e 
personale dipendente dalle strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, personale dei servizi 
esternalizzati secondo l’ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e del 
privato sociale eroganti servizi socio – sanitari, assistenziali ed educativi. L’adesione dei settori 
affini è condizionata dalla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e sempreché almeno una 
delle parti che hanno sottoscritto l’accordo istitutivo di Perseo Sirio costituisca soggetto firmatario 
di detti accordi di adesione.  

1. Avvenimenti più importanti dell’esercizio e vicende collegate in itinere 

Il 2015 è stato il primo anno pieno di attività del Fondo Perseo Sirio, durante il quale si sono 
sviluppate pienamente le attività di comunicazione e acquisizione di nuovi associati, con l’obiettivo 
di raggiungere entro l’anno la quota di adesioni minima prevista dall’accordo di fusione e 
significativamente indicata dalla Covip nella deliberazione del 18 settembre 2015. 

 

1.1 La crescita delle adesioni 

La crescita delle adesioni a Perseo Sirio ha avuto un andamento a prima vista anomalo, in quanto 
dopo una partenza d’anno stentata, con la punta più bassa riscontrata nel mese di agosto, sono 
andate progressivamente crescendo con una particolare concentrazione nei mesi di novembre e 
dicembre. 
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1.2 I fattori della scescita 

L’iniziativa del Fondo si è sviluppata avendo come obiettivo quello di esprimere tutta la propria 
potenzialità attrattiva in prossimità della scadenza del diritto di opzione al Tfr, con la conseguente 
impossibilità di aderire al Fondo, al 31/12/2015. 

Coerentemente con questa impostazione le campagne di comunicazione, promozione e 
acquisizione si sono sviluppate, già nei primi mesi dell’anno con: 

- Member get member – campagna finalizzata a sollecitare i già aderenti al Fondo a farsi 
promotori presso i loro colleghi di lavoro; La campagna si è caratterizzata con un beneficio 
sia per il socio presentante che per l’aderente presentato attraverso uno sconto sulla quota 
associativa pari al 20% della stessa sia in favore dell’associato che del nuovo aderente. La 
promozione ha dato luogo, alla fine del 2015, a 481 nuove adesioni. 

- Campagna Testimonial – orientata principalmente verso i lavoratori più giovani con 
l’utilizzo di “testimonial” rappresentati da lavoratori effettivamente iscritti al Fondo che si 
sono resi disponibili per promuovere il Fondo “giovani come te hanno già scelto”. 

- Campagna “non rinunciare alle tue passioni” – la campagna ha teso a collegare l’oggi e le 
“passioni” da giovane al futuro da pensionato per garantirsi uno stile di vita sereno e 
dinamico, per l’appunto mantenendo anche domani le passioni di oggi. 

Dal mese di settembre le campagne di comunicazione e acquisizione si sono orientate, quasi 
esclusivamente, sulla data di scadenza dell’opzione al Tfr sollecitando i lavoratori e le lavoratrici 
pubblici ad informarsi e a decidere in tempo utile. 

In questa opera è stata fondamentale la partecipazione attiva sia delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori sia delle associazioni datoriali, con particolare riferimento ad ANCI e alla Conferenza 
delle Regioni.  

Inoltre, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con propria nota del 9 marzo 2015 ha 
sollecitato tutte le Amministrazioni pubbliche a diffondere la conoscenza del Fondo Pensione 
Perseo Sirio e, soprattutto, a collaborare con lo stesso Fondo al fine di promuovere iniziative di 
informazione direttamente nei luoghi di lavoro. Allo stesso fine invitava le Amministrazioni 
pubbliche ad individuare al proprio interno un funzionario referente per il Fondo. Tale invito ha 
consentito al Fondo di concordare con le Amministrazioni interessate più di cento iniziative in 
altrettanti luoghi di lavoro. Nella maggior parte dei casi sono state accompagnate dall’apertura di 
sportelli informativi che hanno consentito un contatto diretto con i singoli lavoratori offrendo loro 
una consulenza personalizzata e divenendo punto di riferimento e di diffusione della conoscenza 
del Fondo. Oltre il 70% dei lavoratori che si sono rivolti allo sportello informativo ha poi deciso di 
aderire al Perseo Sirio. 

Ulteriore iniziativa è stata quella di avviare uno sportello telefonico su prenotazione on line di 
consulenza individuale congiuntamente allo svilupparsi, nel corso di tutto l’anno, delle simulazioni 
personalizzate, richieste on line dai lavoratori e fornite agli stessi entro le successive 48 ore. Nel 
corso del 2015 sono state richieste e fornite n. 5.400 simulazioni personalizzate che hanno 
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prodotto un moltiplicarsi dell’interesse dei lavoratori pubblici. Dall’avvio dell’iniziativa di 
simulazioni personalizzate a tutt’oggi si sono rivolte al Fondo 6.334 persone. 

Nel mese di settembre a preso vita una iniziativa esemplificativa della convenienza insita 
nell’adesione al fondo pensione rivolta selettivamente alle generazioni più giovani (assunti 
successivamente all’anno 2000), che ha visto la sua pubblicazione, in forma di lettera, sul Portale 
NoiPA e a quelle già in servizio al 31.12.2000 per le quali si faceva impellente l’esigenza di decidere 
in tempi rapidi circa l’adesione al Fondo pensione. 

Alla crescita esponenziale dall’ultimo periodo dell’anno degli aderenti ha contribuito anche la 
convenzione, vigente ormai da oltre due anni, con i Patronati afferenti al CePa. Infatti gli stessi 
Patronati hanno apportato al Fondo pensione circa 3.000 adesioni. 

Per quanto riguarda la partecipazione agli eventi fieristici, nel corso del 2015 il Fondo ha 
partecipato attivamente e con una presenza costante alla sola Assemblea Annuale ANCI che si è 
tenuta a Torino dal 28 al 30 ottobre 2015. 

Abbiamo ottenuto inoltre l’ospitalità gratuita a sviluppare un’iniziativa convegnistica all’interno 
della Giornata Nazionale della Previdenza che si è svolta in Napoli dal 12 al 14 maggio 2015. 

Per quanto riguarda lo stato delle adesioni al 31.12.2015 occorre fare un’avvertenza: 

Gli iscritti formalmente a libro soci non esauriscono gli iscritti al Fondo con decorrenza entro il 
31.12.2015, in quanto l’enorme quantità di moduli di adesione affluiti nell’ultima parte di 
dicembre e nei mesi di gennaio e febbraio del 2016 non hanno consentito l’iscrizione in tempo 
reale a libro soci. Infatti, ai 21.411 iscritti a libro soci risultanti al 31.12.2015 devono aggiungersi, 
alla data di redazione della presente relazione, altri 10.865 aderenti, con la stessa decorrenza 
2015, caricati a sistema successivamente. Occorre inoltre aggiungere che sono ancora in corso di 
lavorazione circa 2.800 pec da scaricare e altri 200 moduli cartacei. 

Come è evidente da quanto appena detto le adesioni al fondo si sono concentrate nella loro 
massima parte a ridosso della scadenza del 31.12.2015, ponendo in evidenza quanto 
l’approssimarsi di una scadenza solleciti le persone ad interessarsi, informarsi e decidere. Solo alla 
fine del mese di dicembre, esattamente il giorno 15 gennaio 2016, le Parti costitutive hanno 
proceduto a sottoscrivere un’ipotesi di intesa riguardante la proroga quinquennale della possibilità 
di optare per il TFR e aderire al Fondo Pensione di categoria in scadenza alla fine della scorso anno. 
Alla data odierna non risulta ancora sottoscritto l’accordo definitivo, che si prevede vedrà la luce 
solo tra la  fine di aprile ed i primi di maggio. 

1.3 Composizione e distribuzione degli associati 

Come è possibile vedere nel grafico sottostante la distribuzione degli associati per classi di età e 
per sesso mettono in evidenza la tendenza dell’universo femminile a collocarsi nelle fasce d’età 
centrali con una corrispondente attenuazione dell’età media dell’insieme dell’universo osservato 
rispetto a quella del sesso maschile. Infatti, il 64,73% delle femmine si colloca nelle classi d’età 
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comprese tra i 30 e i 54 anni, a fronte del 53,75% dei maschi, corrispondentemente le classi d’età 
più avanzate, comprese tra i 55 e gli over 64, vedono una prevalenza dei maschi (45,69%) rispetto 
alle femmine (34,78%). 

Nelle classi d’età più giovanili, inferiore ai 20 anni fino a 29 anni, ha una leggera prevalenza una 
presenza maschile rispetto a quella femminile, ma l’esiguità della presenza – in totale 111 aderenti 
rende il dato insignificante.  

 

Questo mette in evidenza due problematiche: 

- La prima segna una scarsissima presenza di lavoratori e lavoratrici under 30, solo in parte 
dovuta ai ripetuti blocchi del tourn over subito dal pubblico impiego che ha determinato un 
progressivo innalzamento dell’età media dei comparti interessati all’adesione al fondo 
pensione, ma in parte dovuto a una ritrosia ad utilizzare il TFR al fine di costruirsi una 
previdenza complementare al sistema pubblico;  

- La seconda riguarda la scarsa incidenza l’apertura all’adesione dei fiscalmente a carico. 

Su tali questioni occorrerà riflettere e dedicare iniziative specifiche rivolte all’acquisizione di 
associati appartenenti alle classi d’età giovanile.  

Confrontando la distribuzione per classi d’età degli aderenti al 31.12.2015 con quella relativa agli 
aderenti con identica decorrenza ma rilevati alla data odierna, si pone in evidenza la progressiva 
diminuzione di età media in dipendenza di una crescita d’importanza delle classi d’età 45-49 anni e 
50-54 anni, una leggera diminuzione della presenza della classe d’età 55-59 anni e un importante 
riduzione delle classi d’età ricomprese tra i 60 e i >60 anni, alle quali non controbilancia la 
riduzione della presenza, alla data odierna, nelle classi d’età tra i 30 e i 39 anni.  
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Si conferma, perciò, la problematica già evidenziata relativa alle classi d’età giovanili e un 
miglioramento complessivo in termini di età media. 

 

In termini  di presenza di genere le femmine sono rappresentate al 58,16% dell’intero universo 
degli associati e i maschi al 41,84% 

 

La distribuzione per regione degli aderenti pone in evidenza quanto l’Italia risulta divisa in due 
grandi agglomerati il nord ovest ed il nord est che assieme rappresentano il 57% dell’insieme degli 
associati e tutto il resto d’Italia che rappresenta la quota minoritaria del 43%. Quest’ultima, però, 
mette insieme sia il sud, che rappresenta il 21%, sia il centro con il suo 19% e, infine, un residuale 
3% delle isole. 
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Andando a differenziare per regione tra distribuzione degli associati vediamo che le regioni più 
virtuose sono l’Emilia Romagna la Lombardia il Piemonte ed il Veneto con una presenza, 
eccezionale della Campania, che però se confrontata con il dato più aggiornato di marzo del 2016 
vediamo significativamente ridimensionata.  

Tra le regioni, più piccole, con un minor numero di lavoratori pubblici, segnaliamo un 
miglioramento significativo della performance per il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria, la Liguria e le 
Marche. 

Regioni importanti, anche per il numero di addetti, come la Sicilia, la Calabria e, soprattutto, il 
Lazio segnano il passo e anche il momento di maggior diffusione dell’attenzione dei pubblici 
dipendenti non ha prodotto il risultato che era ragionevole attendersi in regioni di tale 
importanza. 

Occorrerà nel corso del 2016 che il Fondo pensione congiuntamente alle Parti costitutive presenti 
su quei territori svolga una pressante opera di comunicazione, promozione e acquisizione. 

La distribuzione degli aderenti per settore d’appartenenza evidenzia una maggioranza assoluta 
degli aderenti provenienti dal settore della sanità (52,15%) seguito dagli Enti Locali (28,82%) e, a 
forte distanza, dai ministeri (8,33%), tutti gli altri settori, insieme, compongono solo il 10,70% 
dell’intero universo degli associati a Perseo Sirio. 
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Ciò vuol dire che a fronte di una generale crescita delle adesioni a Perseo Sirio, la stessa si è fatta 
impetuosa solo per alcune regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per le quali, 
come si può notare nel grafico sottostante le adesioni aggiornate hanno consentito di superare 
significativamente la percentuale di presenza relativa al 31.12.2015. 
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1.4 Avvio della Gestione finanziaria 

Il Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2015, ipotizzando l’avvio della gestione finanziaria in 
luglio con un patrimonio disponibile per gli investimenti di circa € 20 ml di euro ha deciso di 
avviare le procedure per l’individuazione di almeno un soggetto Gestore delle risorse disponibili 
del comparto garantito ai sensi del D.lgs. n. 252/05. 

In data 6 maggio 2015 è stata pubblicata su due quotidiani a tiratura Nazionale (il Sole 24Ore e La 
Repubblica) il bando di sollecitazione pubblica di offerta per la gestione finanziaria del comparto 
garantito del Fondo. I Gestori interessati avevano tempo fino al 5 giugno 2015 per presentare la 
loro migliore offerta, a tale data risultava pervenuta la sola offerta di UnipolSai SpA. Il CdA del7 
luglio 2015 ha dato mandato al Presidente e al Direttore di avviare il rapporto con UnipolSai SpA 
per la definizione della Convenzione regolante i rapporti tra il Fondo ed il Gestore. 

In data 6 agosto 2015 è stata sottoscritta la predetta convenzione e a decorrere dal 1° ottobre 
2015 è iniziata la Gestione finanziaria delle risorse disponibili per gli investimenti e tutti gli 
associati al Fondo sono stati inclusi nel comparto Garantito. 

Al 31.12.2015 l’ANDP assommava a € 26.931.287,70.  

2. Andamento della gestione finanziaria 

Nel corso del 2015 i mercati  finanziari, indipendentemente dagli asset class scelti,  sono stati 
fortemente instabili. Infatti, da inizio anno chi avesse investito un euro su qualsiasi asset, dalle 
azioni ai bond, dalle materie prime alle valute, alla fine dell’anno  si sarebbe ritrovato  in tasca 
pochi centesimi che, sommati, non sarebbero arrivati a formare l’euro iniziale investito.  

Così il 2015,  a dispetto dell’andamento delle economie reali che, anche con le frenate di Cina, 
Russia, Brasile e USA,  hanno segnato tutti segni positivi,  è entrato negli annali statistici come un 
anno nero per gli investimenti finanziari. 

Cominciamo dalle azioni; nell’anno l’indice Msci World è calato del 6,6%, pur sommando i 
dividendi distribuiti.  

Stesso discorso per le materie prime - il Bloomberg commodity index ha ceduto il 16% - e le valute 
- il Parker global strategies Llc index (che sintetizza l’andamento di un paniere di fondi specializzati 
nel mercato valutario) è calato dell’1,8% -.  

Per quanto riguarda il reddito fisso, il Bank of America global debt index (indice globale rendimenti 
bond) ha chiuso con un rialzo dell’1% nominale, che scende in territorio negativo in termini reali (-
1,5%), considerando un’inflazione media globale del 2,5%. I corporate bond sono in terreno 
negativo in tutto il mondo, dopo che l’aspettativa di un rialzo dei tassi di interesse da parte della 
Fed ha provocato un boom di emissioni: oltre mille miliardi di dollari di controvalore nei primi 9 
mesi dell’anno, un record assoluto. Persino le obbligazioni “high yield” che in passato hanno dato 
grandi soddisfazioni con i tassi a zero, hanno chiuso l’anno in negativo, per la prima volta dal 2008. 
Le difficoltà infatti non riguardano più soltanto le società minerarie e petrolifere (in primis quelle 
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dell’indice shale oil), ma sono ora diffuse a quasi tutte le categorie di emittenti. In questo scenario 
globale, i titoli di Stato Italiani  hanno mediamente reso appena lo 0,70%. 

Su scala globale gli investitori hanno perso la rotta e sono andati in difficoltà sulla scelta dell’asset 
su cui puntare: azioni, materie prime, obbligazioni e valute hanno tutte perso 
contemporaneamente terreno. Una contrazione che viene dopo tre anni consecutivi di 
apprezzamenti per l’azionario globale, favorito da stimoli senza precedenti da parte delle banche 
centrali.  

I dati di fine anno indicano che siamo entrati in un ciclo di recessione finanziaria in cui i rendimenti 
reali sono negativi su scala globale (laddove sono positivi vengono erosi dall’inflazione). Il quadro 
incerto è confermato da altri due parametri. Il Bank of America’s market risk index - che misura il 
livello di rischio nell’investire in un dato momento sui mercati finanziari - nell’ultimo trimestre del 
2015 è tornato sui massimi del 2011, al pari dell’indice Vix che misura la volatilità sui mercati, 
salito ad agosto 2015 al record da quattro anni.  Osservando le variazioni un po’ più in profondità 
si scopre che da inizio del 2015  le uniche forme di investimento in attivo, come sintetizzato nella 
tabella sottostante elaborata dalla Reuters, sono state il  dollaro (il dollar index è in rialzo del 
6,2%) e i titoli di Stato statunitensi (Treasury) a 10 anni, apprezzatisi del 2,5%.  

Il che è coerente con la storia finanziaria del 2015. Gli Stati Uniti, infatti, sono il primo Paese, tra 
quelli del G-8 che a partire dal 2009 hanno varato manovre di quantitative easing, ad aver 
annunciato un rialzo dei tassi di interesse. Di conseguenza gli investitori - che si muovono sempre 
in anticipo – hanno spostato i capitali sul dollaro e sui bond governativi americani. 

Il biglietto verde attira anche come bene rifugio, in uno scenario mondiale che si fa sempre più 
fosco. Con la Cina che ha rallentato la crescita ai minimi dal 1990 e il terremoto che ha colpito i 
listini azionari del Paese asiatico, le materie prime e i mercati emergenti sono stati i primi ad 
accusare contraccolpi. Negli ultimi quattro mesi dell’anno solo la Borsa di Shanghai, crollata di 
oltre il 30%, è andata peggio del petrolio (il Brent ha perso un quarto del suo valore). L’indice Msci 
emerging equities, riferito alle borse dei Paesi emergenti, ha invece subito un ribasso di circa il 
20% nello stesso periodo.  

Nell’incertezza di fondo, alimentata dai dubbi sull’avvio della stretta monetaria da parte della Fed, 
è comprensibile che gli investitori globali vadano a caccia di beni rifugio. Ma il dollaro è rimasto 
l’unico approdo: anche per l’oro la performance del 2015 è negativa, di circa il 5 per cento.  
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In questo scenario il C.d.A. nel corso della riunione del 29 aprile 2015, ha deliberato l’avvio della 
gestione finanziaria del comparto Garanzia nel rispetto delle regole sulle procedure e gli 
adempimenti per la sua attivazione. Come previsto nelle indicazioni statutarie di cui all’art 27 e 
delle Deliberazioni Preliminari assunte ai sensi dell’art. 3 della Deliberazione della Commissione di 
Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 9 dicembre 1999, ha deliberato di procedere alla 
selezione di un gestore delle risorse finanziarie del Fondo per il mandato. Lo stesso C.d.A. ha 
stabilito che la durata della convenzione sarà di 10 (dieci) anni; è fatto comunque salvo il diritto di 
recesso e la possibilità di proroga che saranno specificati nella stessa, con la programmazione di 
step di verifica. La selezione è avvenuta tramite gara pubblica e la scelta è stata effettuata dal 
C.d.A. con l’ausilio dell’Advisor Pensplan S.p.A., valutando i parametri oggettivi di solidità dei 
partecipanti, l’accettazione delle garanzie che Perseo Sirio ha richiesto esplicitamente con il bando 
e la vicinanza della proposta alle richieste del Fondo. La scelta del C.d.A. è caduta su UNIPOL-SAI. 

Dopo la firma della Convenzione, la gestione finanziaria del Comparto è partita il 1 ottobre 2015, 
avendo preventivamente coinvolto tutti i soggetti partecipanti alla stessa UNIPOL-SAI (Gestore 
Finanziario), I.C.B.P.I. (Banca Depositaria) e PREVINET (Service Amministrativo).  

Il rendimento della gestione finanziaria, rivaluta solo i contributi versati direttamente al Fondo 
(contribuzione Lavoratore e contribuzione Datore di Lavoro), invece per la rivalutazione della 
contribuzione figurativa (quota TFR e incentivo dello Stato ex legge 449/97) che rimane presso 
INPS-Gestione D.P. fino al momento della prestazione, si fa riferimento all’art.12, comma 1 
dell’accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999. 
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Il Comparto prevede la garanzia di restituzione integrale del capitale affidato in gestione, relativo a 
posizioni individuali e dovrà operare al verificarsi almeno dei seguenti Eventi: 

• esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all’art. 11, comma 2 del d.lgs. 
252/2005; 

• decesso di cui all’art. 14, comma 3 del d.lgs. 252/2005; 
• invalidità permanente dell’aderente  che comporti la riduzione della capacità di lavoro a 

meno di un terzo di cui all’art. 14, comma 2 del d.lgs. 252/2005; 
• inoccupazione oltre i 48 mesi ai sensi dell’art.11, comma 4 del d.lgs. 252/2005. 

Il benchmark del comparto come scritto nella convenzione è stato strutturato con l’obiettivo di 
fornire un rendimento in linea con la rivalutazione del T.F.R. e attualmente è composto dal 
seguente paniere di indici: 

 

Indice BENCHMARK Ticker 
Bloomberg 

Ticker 
Datastream  

Peso 

JP MORGAN ITALY 1-5 ANNI JNAEL1/5 JEITCEE 40% 
JP MORGAN ITALY 1-3 ANNI JNAEL 1/3 JEITBEE 15% 

JP MORGAN EGBI INVESTMENT GRADE 1-5 ANNI JNEUIR5 JEIGCEE 10% 

BoFA MERRYL LYNCH 1-5 EURO CORPORATE 
INDEX 

 MLEXPBE 30% 

MSCI WORLD TOTAL RETURN NET DIVIDEND NDDUWI MSWRLD$(NR) 5% 
 

Ai fini della determinazione del compenso spettante al GESTORE, sono fissate  le seguenti 
commissioni, applicate alla gestione patrimoniale e addebitate al conto di gestione: 

A. Commissione di gestione base:  0,30% del patrimonio in gestione  
B. Commissione di overperformance: 10% dell’extra rendimento del portafoglio rispetto 

all’80% del rendimento del TFR. 

La commissione di gestione base è calcolata mensilmente sul valore del NAV dell’ultimo giorno di 
valorizzazione di ogni mese solare ed è accreditata al GESTORE per ogni trimestre solare, entro 20 
giorni dalla fine del trimestre stesso. 

Importante: 

1) Le commissioni al Gestore, non intaccano il capitale minimo garantito; 
2) Nel caso in cui la CONVENZIONE sia risolta prima della scadenza, il compenso del GESTORE 

si calcola in proporzione all’effettivo periodo di attività; 
3) Con cadenza mensile il GESTORE calcola le commissioni gravanti sulle quote di OICR, ETF, 

SICAV utilizzati e le retrocede, parimenti con cadenza  mensile al FONDO. 

Il Gestore finanziario in linea con le direttive del Consiglio di Amministrazione ha operato con 
prudenza, vista la situazione sopracitata.  
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La componente azionaria che da benchmark non può essere superiore al 5% del patrimonio è stata 
approcciata con l’acquisto di ETF, strumenti finanziari che limitano il rischio grazie alla grande 
diversificazione. Sono strumenti finanziari che replicano passivamente l’indice su cui investono e 
che notoriamente hanno un rischio inferiore visto l’elevato numero di titoli e la conseguente 
diversificazione. Nel periodo di riferimento il rendimento riconducibile a questa componente del 
patrimonio è stato del 5,28% (annualizzato 23,24%). 

La componente obbligazionaria che rappresenta il 95% del patrimonio, in linea con la convenzione 
ha una diversificazione tra titoli corporate e governativi con rating non inferiore a BBB-. I titoli 
governativi area euro rappresentano il 62,05%  del patrimonio in gestione. Nel periodo il 
rendimento della componente obbligazionaria è stato dello 0,46% (annualizzato 2,02%).  

Nel periodo di riferimento, il rendimento complessivo del patrimonio in gestione è stato dello 
0,41% (annualizzato 1,79%) con una volatilità dell’1,77%.  

3. Andamento della contribuzione, delle posizioni individuali e dell’Attivo 
Netto Destinato alle Prestazioni (ANDP) 

Nel corso del 2015, dopo il processo di fusione subito dai Fondi pensione Perseo e Sirio nell’ultimo 
trimestre del 2014, si è andata consolidando l’assetto contributivo prestazionale e finanziario del 
Fondo unificato Perseo Sirio. 

3.1 La contribuzione  

Nel corso del 2015 sono stati versati sul conto di raccolta della Banca Depositaria contributi, TFR 
del settore privato e trasferimenti in entrata, al netto delle quote associative, per complessivi € 
14.890.304, così composti: 

Contributi Importo in € 
Aderente 8.393.148 
Azienda  5.257.350 
TFR 371.313 
Trasferimento posizioni ind.li in ingresso 868.492 
Totale contributi per le prestazioni 14.890.304 

 
Le maggiori entrate per contributo aderente sono dovute alla maggiore quota media versata dagli 
associati pari all’1,78%, a fronte di una quota minima determinata dal CCNL pari all’1%, calcolata 
su una retribuzione media annua di € 31.000.   

3.2 Posizioni trasferite in entrata/uscita dal Fondo 

Nel corso del 2015 si riscontra l’uscita di una sola posizione previdenziale dal Fondo mentre in 
entrata si registrano 90 posizioni individuali1, con una crescita del 15%, di cui 25 da altri Fondi 
pensione negoziali, 65 da Fondi pensione aperti e PIP. 

L’importo incassato per trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche complementari è 
complessivamente pari a € 868.492. 

                                                           
1 Nel 2014 si sono registrate 78 posizioni in entrata: 24 da FPn, 54 da FPa e PIP. 
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3.3 L’andamento della gestione “reale” 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono stati versati sul conto di raccolta della Banca Depositaria 
contributi per complessivi € 14.890.304. 

Nello stesso periodo si è riscontrato un non riconciliato complessivo pari a € 1.069.140, così 
composto: 

DESCRIZIONE IMPORTI AL 31/12/2015 
Contributi da riconciliare 1.009.090 
Trasferimenti in entrata da riconciliare 43.375 
Contributi da identificare 16.675 
Totale  1.069.140 

Rispetto all’anno precedente il non riconciliato, già pari al 5,41% rispetto a quanto affluito sul 
conto di raccolta, è salito al 7,18%.  

Complessivamente Perseo Sirio, alla data del 31 dicembre 2015, ha un montante in gestione, 
affidato alla Società UnipolSai SpA, di € 24.942.770. 

4. Andamento della gestione amministrativa 

4.1 Entrate 

La voce principale delle entrate riguarda la somma riscontata dall’esercizio precedente, pari a € 
848.058, a cui si aggiungono € 310.511 a titolo di quote associative e € 13.519 a titolo di quote 
d’iscrizione e € 11 per copertura oneri funzionamento. Quest’ultima voce delle entrate si riferisce 
a somme provenienti da Sirio.  
 

Entrate Importo 
Per risconto da esercizio 2013 848.058 
Per quote associative 310.511 
Per quote d’iscrizione 13.519 
Trattenute per copertura oneri funzionamento 11 
Totale 1.172.099 

4.2 Uscite 

Di seguito sono riportate, per macro voci di spesa, le uscite preventivate e a consuntivo al 31 
dicembre 2013. 

L’aggregazione per macro voci di spesa è stata suggerita dalla necessità di semplificare la lettura, 
mettere in evidenza gli scostamenti più significativi tra consuntivo 2015 e consuntivo 2014 e 
consentire una valutazione generale del quadro d’insieme. 

Uscite Consuntivo 2015 Consuntivo 2014 Differenza 
Servizi amministrativi  -172.373 -130.737 41.636 
Gestione sede -167.380 -191.590 -24.210 
Organi Sociali -113.369 -192.990 -79.621 
Comunicazione e promozione -239.216 -269.121 -29.905 
Consulenze e servizi  -98.502 -112.224 -13.722 



16 
 

Personale  -360.188 -439.982 -79.794 
Altre Spese -16.810 -4.448 12.362 
Altri oneri e proventi 88.976 33.047 -55.929 
Ammortamenti  -15.118 -15.118 0 
Totale uscite -1.093.980 -1.323.163 -229.183 

Le spese complessivamente riscontrate di gestione amministrativa nel 2015, rispetto all’anno 
precedente, sono state inferiori di € 229.183 pari al 17,32%. 

Nonostante ciò è stato dedicato alla comunicazione e alla promozione una parte rilevante del 
bilancio, pari a € 239.216, con un incidenza percentuale del 21,86%  sul totale delle uscite, con una 
diminuzione contenuta all’11,11% rispetto all’anno precedente. 

Anche sul versante del personale abbiamo riscontrato una diminuzione delle spese di € 79.794, 
pari al 18,13%. 

Occorre precisare che Perseo Sirio è l’unico Fondo Pensione Negoziale che nel corso degli anni ha 
investito risorse importanti sul versante della comunicazione e promozione. Infatti, su un 
campione di 8 FPN di grandezza analoga a Perseo Sirio si rileva che gli stessi complessivamente nel 
corso del 2014 hanno investito in tale impiego poco meno di €  45.000.  

Anche per il 2016 il Fondo procederà ad impiegare risorse superiori ai 200.000 euro in spese di 
comunicazione e promozione. 

Anche nella gestione della sede si può riscontrare un contenimento delle spese dovute al 
trasferimento, a decorrere dal 1° di novembre 2015, presso i locali di Via degli Scialoja n. 3. Tali 
risparmi saranno più consistenti nel corso del 2016. 

Le uniche due voci che vedono un incremento degli impieghi sono i servizi amministrativi, che 
risentono del maggior numero di aderenti da amministrare, e le altre spese che includono la quota 
di pertinenza Covip, pari al 0,05% del patrimonio in gestione. 

4.3 Saldo della gestione amministrativa 

L’anno 2015, nonostante non siano pervenute le quote d’iscrizione relative ai comparti delle 
Agenzie Fiscali, della Ricerca e per quota parte dell’Università e alle relative aree dirigenziali, si è 
chiuso con un risconto per copertura oneri amministrativi di € 78.629. 

60 a Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 1.172.099 
60 b Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi - 172.373 
60 c Spese generali e amministrative - 634.767 
60 d Spese per il personale - 360.188 
60 e Ammortamenti -   15.118 
60 g Oneri  e proventi diversi 88.976 
60 i Risconto contributi per oneri amministrativi 78.629 

Per riassumere, gli oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi sono stati pari a € 172.373, le 
spese generali e amministrative pari a € 634.767, le spese per il personale pari a € 360.188, gli 
ammortamenti pari a €15.118, Oneri e proventi diversi pari a € 88.629. 
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5. Interventi sull’organizzazione e le polite del personale 

Nel corso del 2015 si è provveduto a dare sistemazione ordinamentale al personale del Fondo 
attraverso il consolidamento del tempo indeterminato e delle posizioni di classificazione ai 
seguenti dipendenti: 

Impiegata di 1° livello – Silvia Maiorisi – full-time a tempo indeterminato 

Impiegata di 2° livello – Gabriella Moreschi – full-time a tempo indeterminato 

Impiegata di 2° livello – Alfonso Artone – full-time a tempo indeterminato 

Impiegata di 2° livello – Eliana Stancarone – full-time a tempo indeterminato 

Il dirigente Luciano Buttaroni, già proveniente dal Fondo Pensione Sirio, è stato inquadrato come 
impiegato di 1° livello a tempo determinato full-time, il contratto in scadenza al mese di ottobre 
2015 è stato rinnovato a tutto il 31.03.2016. Allo stesso è stato conferito l’incarico di responsabile 
della Funzione Finanza.  

Alla data delle presente relazione su richiesta delle Parti, al fine di consentire al Fondo di 
raggiungere al più presto l’equilibrio economico finanziario si è proceduto a porre tutto il 
personale dipendente in posizione di part-time al 90% e il CdA ha deliberato una rideterminazione 
del contratto di lavoro individuale del Direttore Generale in ragione del 75% del trattamento di 
godimento. 

Roma,  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Wladimiro Boccali 
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