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1. STATO PATRIMONIALE 
 

 
 

31/12/2020 31/12/2019

10 Investimenti diretti - -

20 Investimenti in gestione 28.862.956 20.358.588
20-a) Depositi bancari - -
20-b) Crediti per operazioni pronti contro termine - -
20-c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali - -
20-d) Titoli di debito quotati - -
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. - -
20-i) Opzioni acquistate - -
20-l) Ratei e risconti attivi - -
20-m) Garanzie di risultato rilasciate al Fondo Pensione - -
20-n) Altre attivita' della gestione finanziaria - -
20-o) Investimenti in gestione assicurativa 28.862.956 20.358.588
20-p) Margini e crediti su operazioni forward / future - -
20-q) Deposito a garanzia su prestito titoli - -

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali - -

40 Attivita' della gestione amministrativa 179.980 149.541
40-a) Cassa e depositi bancari 18.167 1.449
40-b) Immobilizzazioni immateriali - -
40-c) Immobilizzazioni materiali - -
40-d) Altre attivita' della gestione amministrativa 161.813 148.092

50 Crediti di imposta - -

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 29.042.936 20.508.129

31/12/2020 31/12/2019

10 Passivita' della gestione previdenziale 14.222 31.769
10-a) Debiti della gestione previdenziale 14.222 31.769

20 Passivita' della gestione finanziaria - -
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 - -
20-e) Debiti su operazioni forward / future - -
20-f) Debito per garanzia su prestito titoli - -

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali - -

40 Passivita' della gestione amministrativa 18.111 16.277
40-a) TFR - -
40-b) Altre passivita' della gestione amministrativa 8.561 16.277
40-c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi 9.550 -

50 Debiti di imposta 147.647 101.495

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO 179.980 149.541

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 28.862.956 20.358.588

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

ATTIVITA FASE DI ACCUMULO

PASSIVITA FASE DI ACCUMULO
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2. CONTO ECONOMICO 
 
 
 

31/12/2020 31/12/2019

10 Saldo della gestione previdenziale 7.634.135 770.030
10-a) Contributi per le prestazioni 8.474.986 1.610.952
10-b) Anticipazioni -165.437 -114.330
10-c) Trasferimenti e riscatti -675.414 -726.592
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 - -
10-i) Altre entrate previdenziali - -

20 Risultato della gestione finanziaria - -

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 1.017.880 664.802
30-a) Dividendi e interessi - -
30-b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 1.017.880 664.802
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 - -
40-a) Societa' di gestione - -
40-b) Banca depositaria - -
40-c) Altri oneri di gestione - -

50 Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 1.017.880 664.802

60 Saldo della gestione amministrativa - -
60-a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 52.275 29.989
60-b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi -16.344 -16.270
60-c) Spese generali ed amministrative -25.976 -23.675
60-d) Spese per il personale - -
60-e) Ammortamenti - -
60-f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione - -
60-g) Oneri e proventi diversi -405 9.956
60-h) Disavanzo esercizio precedente - -
60-i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi -9.550 -

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

8.652.015 1.434.832

80 Imposta sostitutiva -147.647 -101.495

100 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 
(70)+(80)

8.504.368 1.333.337
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3. NOTA INTEGRATIVA 
 
 

3.1 - INFORMAZIONI GENERALI 
 

3.1.1 - Premessa 
 
 
Il presente bilancio è stato redatto in osservanza del principio di chiarezza e nel rispetto delle 

direttive impartite dalla COVIP in tema di contabilità e bilancio dei Fondi Pensione, tenuto conto 

dei principi contabili di riferimento emanati dagli ordini Professionali, allo scopo di fornire le 

informazioni ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria e dell’andamento del Fondo nell’esercizio. E’ composto dai seguenti 

documenti: 

 
 

1) Stato Patrimoniale 
 

2) Conto Economico 
 

3) Nota Integrativa. 
 
 

In tema di redazione del bilancio di esercizio il Fondo si è conformato ai principi sanciti dalla 

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione nel documento intitolato “Il bilancio dei Fondi Pensione 

e altre disposizioni in materia di contabilità”, nonché alle disposizioni dettate dal “Regolamento 

recante le norme sulle procedure per l’autorizzazione all’attività dei fondi pensione e termini per 

l’iscrizione all’albo”, adottato con deliberazione del 27 gennaio 1998. Conseguentemente anche gli 

schemi di bilancio sono stati adattati a quanto previsto dalla normativa precedentemente indicata. 

La differenza fondamentale rispetto alla rappresentazione per competenza riguarda il trattamento 

contabile dei contributi, i quali vengono registrati tra le entrate solo una volta che siano stati 

effettivamente incassati. Conseguentemente, sia l’attivo netto destinato alle prestazioni sia le 

posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito dell’incasso dei 
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contributi. Ciò in espressa deroga al principio della competenza. I contributi dovuti, ma non 

ancora incassati, sono registrati in appositi conti d’ordine. 

Il bilancio di Esercizio del Fondo Pensione è assoggettato a revisione contabile, obbligatoria per 

Statuto (art. 23 dello Statuto). 

 
 
3.1.2 – Caratteristiche strutturali 

 
Il “Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Ergo” è stato istituito, in data 23 Dicembre 1988, in 

attuazione degli accordi previsti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Contratti Integrativi 

Aziendali e Regolamenti, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, secondo 

criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione, mediante l’erogazione di 

trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico. 

A far data dal 1° gennaio 2012, il “Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Ergo” ha mutato la propria 

denominazione in “Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia” e dal 21 

febbraio 2018 ha assunto la denominazione di “Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del 

Gruppo Eurovita”, così come deliberato dall’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 21 febbraio 

2018 che ne ha modificato lo Statuto, a seguito del cambio di denominazione del Gruppo 

Assicurativo. 

A seguito delle modifiche statutarie introdotte, possono aderire al Fondo, volontariamente, tutti i 

Dipendenti ed i Dirigenti che siano alle dipendenze di una delle Società collegate facenti parte 

del Gruppo Eurovita. In data 5 dicembre 2019 l’Assemblea Straordinaria del Fondo Pensione ha 

deliberato la fusione per incorporazione del Fondo Pensione Dipendenti e Dirigenti della Ex- Eurovita 

Assicurazioni S.p.A. (o “Fondo incorporato”): la fusione ha avuto efficacia a partire dal 1° gennaio 2020 

e ha comportato modiche allo Statuto deliberate nella medesima occasione.  

L’incorporazione è stata realizzata attraverso l’istituzione di un nuovo comparto di investimento 

separato (“Comparto ex-Roma”), destinato ad accogliere lo stock delle posizioni previdenziali degli 

aderenti del Fondo incorporato investito in polizze di rendita vitalizia differita a premio unico puro 

ricorrente con contro assicurazione, secondo la polizza collettiva originaria (o “convenzione”) n. 101. Il 

Comparto ex-Roma non è alimentato da nuova contribuzione. 

I dati di chiusura del presente Bilancio d’esercizio includono pertanto i risultati anche del comparto ex-

Roma. Per tale ragione, in allegato al presente Bilancio, viene proposto il rendiconto annuale di 
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apertura (riferito al 31 dicembre 2019) del Fondo Incorporato: tale documento è stato redatto dagli 

organi amministrativi del Fondo Pensione Dipendenti e Dirigenti della Ex- Eurovita Assicurazioni S.p.A. 

ed è stato utilizzato quale base documentale di riferimento per successivi adempimenti del Fondo.  

 
 
3.1.3 - Criteri di valutazione 

 
La valutazione delle voci del bilancio al 31 dicembre 2020 è stata fatta ispirandosi ai criteri generali 

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

Investimenti in gestione : gli investimenti effettuati con le contribuzioni degli iscritti sono 
 

valutati in base al loro valore corrente alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Crediti e debiti : i crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo ed i debiti sono 

 

iscritti al valore nominale. 
 
Contributi: i contributi versati dagli Aderenti vengono registrati nel Conto Economico tra le 

 

entrate. 
 
Gli oneri ed i proventi sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento. 

Esaurita questa breve premessa passiamo all’esame della effettiva attività di gestione previdenziale 

ricordando che lo scopo istituzionale dell’Ente è quello di assicurare, senza fini di lucro, le forme 

di previdenza complementare previste. 

L’attività del Fondo si svolge attraverso una sistematica raccolta dei contributi dovuti ed il loro 

successivo investimento in prodotti assicurativi di natura previdenziale. 

Le forme previdenziali si concretizzano nelle convenzioni n° 1017 e n° 6515056 e n° 101, stipulate 

con Eurovita S.p.A., in cui sono stati versati i contributi sistematicamente raccolti dal Fondo, 

rispettivamente per gli iscritti che hanno aderito al Fondo inquadrati come Impiegati e Funzionari 

o come Dirigenti del gruppo. 

Segnaliamo che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 evidenzia una variazione dell’attivo netto 

destinato alle prestazioni a favore dei soci di Euro 8.504.368 che, sommata al valore di patrimonio 

iniziale porta l’ammontare delle risorse disponibili ad un totale di Euro 28.862.956. 

Questi i dati più significativi dell'esercizio 2020: 
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3.1.4 - Numero associati al Fondo 
 
 
Alla data del 31 dicembre 2020 il numero dei soci (teste) è pari a 438. Nel corso dell’esercizio vi sono 

state 18 nuove adesioni, 1 riscatto totale, 2 riscatto parziale, 7 anticipazioni, 2 trasferimenti, 4 Rata 

R.I.T.A. e 7 riscatti immediati. 

 
 
3.1.5 - Valutazione dell’andamento della gestione previdenziale - 

finanziaria 
 
 
Si è in precedenza sottolineato come il Fondo persegua i propri scopi statutari attraverso la stipula 

con Eurovita S.p.A. delle convenzioni assicurative n. 1017 e n. 6515056 e n° 101. 

Si fornisce di seguito il dettaglio complessivo dell’evoluzione della gestione previdenziale nel corso 

dell’anno in esame suddividendola analiticamente per le singole voci di conto economico e per 

tipologia di comparto: 

 
 

EVOLUZIONE GESTIONE 
PREVIDENZIALE 

SALDI 

Patrimonio iniziale al 01.01.20                              20.358.588 

Conferimenti contributi pensionistici 1.608.209

Trasferimenti in ingresso 6.866.777
 Prelievi per liquidazioni e anticipazioni -807.048 

 Trasferimenti in uscita -33.803 

Erogazioni in forma capitale 0 

Imposta Sostitutiva -147.647 

Risultato della gestione finanziaria indiretta 1.017.880 

Totale Patrimonio Finale                               28.862.956 

 
 
 

1) Convenzione n. 1017- Comparto Dipendenti: stipulata con Eurovita S.p.A., si prefigge di 

conseguire fini esclusivamente previdenziali a favore degli iscritti, inquadrati come Impiegati o 

Funzionari, mediante la stipula di assicurazioni con tariffa di tipo “Mista a premi unici puri 

ricorrenti” , con opzione di conversione in rendita a scadenza. La contribuzione è a carico 

dell’azienda e dell’Aderente e sono inoltre previsti versamenti provenienti da quote di Trattamento 

di Fine Rapporto, oltre che contributi volontari dell’aderente: 
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EVOLUZIONE GESTIONE PREVIDENZIALE 
Convenzione 1017 - Comparto 
Dipendenti 

SALDI 
 

Patrimonio iniziale al 01.01.20                              18.007.467 

Conferimenti contributi pensionistici 1.243.906

Trasferimenti in ingresso 30.656 

Prelievi per liquidazioni e anticipazioni -248.596 

 Trasferimenti in uscita -33.803 

Erogazioni in forma capitale 0 

Imposta Sostitutiva -91.336 

Risultato della gestione finanziaria indiretta 595.007 

Totale Patrimonio Finale                           19.503.301 

 
 

2) Convenzione n. 6515056 – Comparto Dirigenti: stipulata con Eurovita S.p.A., si prefigge di 

conseguire fini esclusivamente previdenziali a favore degli iscritti, inquadrati come Dirigenti, 

mediante la stipula di assicurazioni con tariffa di tipo “Mista a premi unici puri ricorrenti”, con 

opzione di conversione in rendita a scadenza. La contribuzione è a carico dell’azienda e 

dell’Aderente e sono inoltre previsti versamenti provenienti da quote di Trattamento di Fine 

Rapporto, oltre che contributi volontari dell’aderente: 

 
 

EVOLUZIONE GESTIONE PREVIDENZIALE 
Convenzione 6515056 - Comparto 

Dirigenti 

SALDI 
 

Patrimonio iniziale al 01.01.20                              2.351.121 

Conferimenti contributi pensionistici 364.303 

Trasferimenti in ingresso 236.514 

Prelievi per liquidazioni e anticipazioni -440.768 

Trasferimenti in uscita 0 

Erogazioni in forma capitale 0 

Imposta Sostitutiva -12.017 

Risultato della gestione finanziaria indiretta 78.078 

Totale Patrimonio Finale                                 2.577.231 
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3) Convenzione n. 0000101 – Comparto ex-Roma: stipulata originariamente con Eurovita 

Assicurazioni S.p.A. acquisita da Eurovita S.p.A. nel 2017, si prefigge di conseguire fini 

esclusivamente previdenziali a favore degli iscritti, ex Dipendenti e Dirigenti di Eurovita Assicurazioni 

S.p.A., mediante la stipula di assicurazioni rivalutabili nella forma tecnica di rendita differita a premi 

unici puri ricorrenti con contro-assicurazione a tasso tecnico del 4% con impiego, nel periodo di 

pagamento della rendita, della tavola demografica distinta per sesso SI M-F PS 1971 proiettata e 

selezionata (fonte ISTAT). Al raggiungimento dell’età pensionabile, la rendita vitalizia rivalutata 

verrà erogata a favore dell’iscritto al fondo e continuerà a rivalutarsi secondo le medesime modalità 

previste nella fase di differimento/accumulo. Il comparto è chiuso a nuove contribuzioni. 

 
EVOLUZIONE GESTIONE PREVIDENZIALE 
Convenzione 0000101 - Comparto Ex-

Roma 

SALDI 
 

Patrimonio iniziale al 01.01.20 -

Conferimenti contributi pensionistici - 

Trasferimenti in ingresso 6.599.607 

Prelievi per liquidazioni e anticipazioni -117.683 

Trasferimenti in uscita 0 

Erogazioni in forma capitale 0 

Imposta Sostitutiva -44.295 

Risultato della gestione finanziaria indiretta 344.795 

Totale Patrimonio Finale 6.782.424 
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3.2 - STATO PATRIMONIALE 
 
 
3.2.1 - Attività 

 
 
 

20 - Investimenti in gestione 
 
 

20 o) - Investimenti in prodotti assicurativi Euro 28.862.956 
 
 

Il valore complessivo delle risorse maturate alla data di chiusura dell’esercizio, rappresentativo 

dell’impegno complessivo del Fondo verso i Soci è stato quantificato in complessivi Euro 28.862.956 

di cui Euro 19.503.301 per il comparto Dipendenti,  per Euro 2.577.231 per il comparto Dirigenti e 

per Euro 6.782.424 per il comparto Ex- Roma. 

 
 

40 - Attività della gestione amministrativa 
 

La voce si compone dei seguenti importi: 

40 – a) Disponibilità liquide - depositi bancari Euro 18.167 

Tale posta rappresenta il saldo contabile al 31 Dicembre 2020 del conto corrente bancario n. 

30071430 aperto presso Unicredit Banca d’Impresa per Euro 18.167. 

 
 

40 – d) Altre attività della gestione amministrativa Euro 161.813 

Tale posta è composta da: 
  

- Crediti verso il gestore assicurativo (Eurovita S.p.A.) Euro 149.117 

Tale voce rappresenta il credito nei confronti di Eurovita S.p.A. per l’imposta sostitutiva di gestione 

dell’esercizio 2020 pari complessivamente ad Euro 145.708 (di cui Euro  91.094 per il comparto Dipendenti, 

per Euro 10.874 per il comparto Dirigenti e per Euro 43.741 per il comparto ex Roma) e  per Euro 

3.408 relativo ad anni precedenti. 

- Crediti verso Banche Errato Addebito         Euro   27 

- Crediti verso azienda           Euro         1.584 

- Disavanzi esercizi precedenti ed esercizi in corso                             Euro       11.085 
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50 – Crediti d’imposta Euro - 
 

Nulla da segnalare. 
 
 
3.2.2 – Passività 

 
 

10 - Passività della gestione previdenziale 
 
 
 
 

10 – a) Passività della gestione previdenziale Euro 14.222 

Tale voce è composta dai seguenti importi: 
 

- Debiti verso Erario 

 
 

Euro 

 
 

14.222 

 

La voce si riferisce ai debiti verso l’erario, relativi al pagamento di prestazioni in forma capitale 
che sono stati regolarmente saldati alla scadenza prevista nel mese di gennaio 2021.  

 
 

40 - Passività della gestione amministrativa 
 
 
 

40 – b) Altre passività della gestione amministrativa Euro 8.561 

Tale voce si compone dei risultati della gestione amministrativa di anni precedenti (debiti verso 
azienda) pari ad € 6.322 e da € 2.239 per altri debiti riferiti all’incorporazione del Fondo ex-Roma, 
con trasferimento dell’attivo netto destinato alle prestazioni al 31 dicembre, dopo le spese di 
chiusura rapporti bancari. 

 

40 – c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi Euro 9.550 

Tale voce si compone del risultato di gestione dell’esercizio. 

50 – Debiti di imposta Euro 147.647 

Tale voce, rappresenta il debito per imposta sostitutiva di competenza dell’esercizio 2020 per 

Euro 91.336 per il comparto Dipendenti,  per Euro 12.017 per il comparto Dirigenti e per Euro 44.294 

per il comparto ex-Roma.
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100 - Attivo netto destinato alle prestazioni 
 

Per quanto attiene le variazioni del patrimonio netto, si segnala che il bilancio d’esercizio ha 

registrato una variazione positiva dell’attivo netto destinato alle prestazioni previdenziali per un 

ammontare pari a Euro 8.504.368. 

Detta variazione, sommata all’ammontare del patrimonio disponibile preesistente, permette al Fondo 

di disporre di un patrimonio complessivo destinato a prestazioni di previdenza complementare pari 

a Euro 28.862.956, di cui Euro 19.503.301 per il comparto Dipendenti,  per Euro 2.577.231 per il 

comparto Dirigenti e per Euro 6.782.424 per il comparto Ex- Roma. 
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3.3 - CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
 
 
 
10 - Saldo della gestione previdenziale 

 

Questa posta - quale appare nell’allegato conto economico - è data dalla sommatoria dei 

contributi previdenziali derivanti delle convenzioni n. 1017 e n. 6515056 e n.° 101 e dei 

trasferimenti in ingresso al netto delle liquidazioni delle prestazioni e dei trasferimenti in uscita. 

 
 
 

Saldo complessivo della gestione previdenziale 

Contributi per prestazioni 1.608.209
Trasferimenti in ingresso 6.866.777
Anticipazioni -165.437

 Trasferimenti e riscatti -675.414 
Erogazioni in forma di capitale - 

Totale 7.634.135 
 
 
 

Saldo della gestione previdenziale - Comparto 
Dipendenti 

Contributi per prestazioni                          1.243.906 
Trasferimenti in ingresso 30.657 
Anticipazioni -161.092 
Trasferimenti e riscatti -121.308 
Erogazioni in forma di capitale 0 

Totale 992.163 
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Saldo della gestione previdenziale – Comparto 
Dirigenti 

Contributi per prestazioni 364.303 
Trasferimenti in ingresso 236.514 
Anticipazioni - 
Trasferimenti e riscatti -440.768 
Erogazioni in forma di capitale - 

Totale 160.049 
 
 
 

Saldo della gestione previdenziale – Comparto Ex-
Roma 

Contributi per prestazioni - 
Trasferimenti in ingresso 6.599.607 
Anticipazioni -4.345 
Trasferimenti e riscatti -113.338 
Erogazioni in forma di capitale - 

Totale 6.481.924 
 
 
 

10 a) - Contributi per le prestazioni 
 
I contributi previdenziali di competenza dell’esercizio 2020 ammontano a complessivi Euro 1.608.209 (il 

comparto ex-Roma è chiuso a nuove contribuzioni), mentre i trasferimenti in ingresso ammontano in totale 

a Euro 6.866.777, il tutto così ripartito: 

 
 
 

Contributi complessivi Previdenza Integrativa 
Azienda 500.703
Dipendente 178.982
Prelievo da TFR 928.524

Totale 1.608.209 
 
 

Trasferimenti complessivi in ingresso  

Polizza (1017, 651505, 6101) 6.866.777 
Totale 6.866.777 
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Contributi Previdenza Integrativa - Comparto 
Dipendenti 

Azienda 377.668
Dipendente 178.982
Prelievo da TFR 687.256

Totale 1.243.906 
 
 
 

Trasferimenti in ingresso – Comparto Dipendenti 

Polizza 1017 30.656 
Totale 30.656 

 
 

Contributi Previdenza Integrativa – Comparto 
Dirigenti 

Azienda 123.035
Dipendente -
Prelievo da TFR 241.268

Totale 364.303 
 
 

Trasferimenti in ingresso – Comparto Dirigenti 
Polizza 6515056 236.514 

Totale 236.514 
 
 
 

Trasferimenti in ingresso – Comparto Ex-Roma 
Polizza 101  6.599.607 

Totale 6.599.607 
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Si precisa che l’importo dei contributi coincide con quello dei premi versati ad Eurovita S.p.A.; 

in base alle norme della contrattazione collettiva vigente, tutti i contributi di competenza dell'anno 

sono soggetti a rivalutazione con decorrenza dalla data dell'effettivo versamento. 

10 b) – Anticipazioni 
 
Nel corso dell’anno sono state erogate 7  anticipazioni per Euro 165.437 di cui Euro 161.092 per il 

comparto Dipendenti ed € 4.345 per il comparto ex-Roma. 

10 c) Trasferimenti e riscatti 
 
Nel corso dell’anno vi sono stati 10 riscatti di posizioni individuali per complessivi Euro 641.611 

e 2 trasferimenti per complessivi Euro 33.803, attribuiti al comparto Dipendenti per Euro 121.308, 

al comparto Dirigenti per Euro 440.768 e al comparto Ex-Roma per Euro 113.338. 

 
10 e) Erogazioni in forma di capitale 

 
Nulla da segnalare. 

 
 
 
30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta 

 

30 – b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie e/o assicurative 
 

Euro 1.017.880 
 
Tale posta rappresenta l'insieme dei proventi demografico – finanziari relativi agli investimenti in 

prodotti assicurativi e si compone per Euro 595.007 per il comparto Dipendenti,  per Euro 78.078 

per il comparto Dirigenti e per Euro 344.795 per il comparto Ex-Roma. 

 
 
 
60 - Saldo della gestione amministrativa 

 

Il Saldo della Gestione Amministrativa è pari a zero, in quanto l’avanzo derivante da tale gestione 

è stato rinviato al periodo contabile successivo tramite la tecnica del risconto. 

Si riporta, per maggiore chiarezza, l’ammontare degli oneri amministrativi suddiviso per le voci più 

rilevanti.
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60 – a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi Euro 52.275 
 

Tale voce risulta composta interamente da entrate a copertura compensi e oneri vari. 
 
 

60 – b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi Euro -16.344 
 

Tale voce rappresenta l’ammontare dei compensi del gestore amministrativo Previnet 
 

S.p.A. di competenza 2020. 
 
 
60 – c) Spese generali ed amministrative Euro -25.976 
 
Tale voce risulta così composta: 
 

- Contributo annuale Covip   Euro –   762 
- Spese consulenza    Euro – 16.177 
- Assicurazioni    Euro –  6.900 
- Spese notarili    Euro –  2.089 
- Altre spese    Euro –  48 

 
60 – g) Oneri e proventi diversi Euro     - 405 
 
Tale voce risulta così composta: 

 
- Oneri bancari    Euro  – 402 
- Arrotondamenti passivi   Euro    -   4 
- Interessi attivi bancari   Euro        1 

 
 

60 – i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi Euro   - 9.550 
 

La voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” rappresenta la quota di entrate per copertura 

oneri amministrativi rinviate a copertura delle spese degli esercizi futuri. 

 
70 - Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta 

 

sostitutiva Euro 8.652.015 
 
 

Tale voce evidenzia l’incremento di valore del patrimonio del Fondo impiegato per finalità 

previdenziale prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. 

80 - Imposta sostitutiva 
 

Tale voce, pari a Euro 147.647 rappresenta il costo complessivo di imposta sostitutiva di 

competenza 2020, ed è così composta: 

 
 

Imposta Sostitutiva complessiva 
Su cessazioni nel corso del 2020 1.938 
Su attivi al 31/12/2020 145.709 

Totale 147.647 
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Imposta Sostitutiva – Comparto Dipendenti 

Su cessazioni nel corso del 2020 242 
Su attivi al 31/12/2020 - Dipendenti 91.094 

Totale 91.336 
 
 
 

Imposta Sostitutiva – Comparto Dirigenti 
Su cessazioni nel corso del 2020 1.143 
Su attivi al 31/12/2020 - Dirigenti 10.874 

Totale 12.017 
 
 
 

Imposta Sostitutiva – Comparto Ex-Roma 
Su cessazioni nel corso del 2020 553 
Su attivi al 31/12/2020 – Ex-Roma 43.741 

Totale 44.294 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
A conclusione di questa Relazione, desideriamo ringraziare le aziende del Gruppo Eurovita che, per 

il tramite delle proprie strutture aziendali, hanno manifestato nei confronti del nostro Fondo Pensione 

la massima sensibilità e disponibilità, e tutti coloro che hanno collaborato con il nostro Fondo. 

 
 
Milano, 9 giugno 2021 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 
Mariangela Mantovani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


