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1 - RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
Signori Delegati, 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto secondo i criteri definiti dalle deliberazioni 
del 17 giugno 1998 e del 16 gennaio 2002 della COVIP in tema di contabilità e bilancio dei fondi 
pensione. 
Tutti i proventi e gli oneri sono stati registrati per competenza, le contribuzioni sono state 
registrate tra le entrate solo a seguito del loro effettivo incasso. 

Si illustrano di seguito i dati principali relativi al bilancio del Fondo Pensione FNM al 31 dicembre 
2020. 

Il Patrimonio, interamente gestito tramite convenzione assicurativa, ha raggiunto la cifra di €. 
198.547.574 in aumento di €. 14.092.733 rispetto a quello al 31.12.2019; i contributi versati 
nell’anno sono stati pari ad €. 19.464.913. 

Il rendimento della gestione assicurativa, al netto dello 0,59% della commissione di gestione e 
al lordo dell’imposta sostitutiva, è stato pari ad €. 4.949.515, corrispondente ad un rendimento 
del 2,58 %. 

Gli iscritti al 31.12.2020 sono n. 5003 in aumento di n. 313 rispetto all’anno precedente. 
Al Fondo aderiscono n. 11 aziende del Gruppo FNM. 
La gestione amministrativa chiude con un avanzo di €. 25.332, che sommati ai risultati degli 
anni precedenti danno un accantonamento totale di €. 207.412. 

1. Principali dati sul Fondo 
Il Fondo Pensione FNM persegue il proprio scopo statutario tramite il solo comparto assicurativo 
mediante la convenzione n. 154/693 già in essere dal 1992 con le società “Compagnia 
Assicuratrice Lavoro e Previdenza”, “Fondiaria Assicurazioni” e “Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni”; convenzione, successivamente, più volte rinnovata e prorogata. 
L’ultimo rinnovo, come meglio descritto in seguito, è stato sottoscritto in data 18.3.2021 con il 
pool di assicurazioni UnipolSai (67%) e Generali Italia (33%) e durata dall’1.4.2021 al 
31.12.2025.  
La convenzione si sostanzia in tre gestioni separate: gestione speciale “Vitattiva”, “Fondicoll 
UnipolSai” entrambe di UnipolSai e gestione speciale “GESAV” di Generali Italia. 

Al 31.12.2020 aderiscono al Fondo le aziende del Gruppo FNM che di seguito si riportano con a 
fianco indicato il relativo numero di iscritti: 
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FNM SPA  175

FERROVIENORD S.P.A.  760

FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVZI S.P.A.  179

MALPENSA INTERMODALE S.R.L.  5

NORD ENERGIA S.P.A.  2

NORD_ING S.R.L.  25

E‐VAI S.R.L.  25

NORDCOM SPA  71

OMNIBUS PARTECIPAZIONI S.R.L.  1

TRENORD S.R.L.  2.912

DB CARGO ITALIA S.R.L.  446

POSIZIONE APERTE A QUALSIASI TITOLO 
(pensionati, dimissionari dalle aziende, altri) 

402

TOTALE ISCRITTI  5.003

 
2. Andamento della gestione previdenziale 
Si riporta di seguito l’evoluzione della gestione previdenziale nel corso dell’anno in esame, 
suddivisa per le singole voci di conto economico: 

EVOLUZIONE GESTIONE ASSICURATIVA 
 

SALDI 
Euro 

Patrimonio iniziale al 01.01.2020 184.454.841

Conferimenti contributi pensionistici 19.464.913

Conferimenti trasferimenti in entrata 526.746

Caricamenti Compagnia -155.719

Prelievi per liquidazioni -4.625.311

Prelievi per anticipazioni -3.228.219

Prelievi per rendita integrativa temporanea -1.943.411

Trasferimenti in uscita  -133.330

Imposta sostitutiva - rendimento posizioni liquidate nel 2020 -25.104

Proventi da rivalutazione su posizioni assicurative 4.949.515

Totale riserva matematica lorda al 31/12/2020 199.284.921
Imposta sostitutiva - rendimento posizioni attive al 31.12.2020 -737.347

Totale riserva matematica netta al 31/12/2020 198.547.574
Totale Patrimonio Finale 198.547.574

 

La riserva matematica al 31.12.2020 rappresenta il credito del Fondo Pensione FNM verso la 
Compagnia per le prestazioni esigibili dagli iscritti attivi a quella data.  
Le tabelle di comparazione che seguono sono compilate applicando il criterio di cassa, 
computando solo i contributi che sono stati effettivamente incassati (dicembre-novembre), e 
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non tengono conto dei trasferimenti in entrata. 
I contributi versati nel corso del 2020 ammontano ad un totale di 19.464.913 e comprendono i 
contributi a carico azienda, a carico dei lavoratori, dai versamenti del TFR e quelli relativi ai 
contratti aziendali “Welfare”. 

La contribuzione al Fondo Pensione FNM ha registrato nel corso dell’esercizio 2020 un 
incremento del 6,91% sul dato generale e del 2,29% medio per associato come evidenziato 
dalla tabella che segue: 

CONTRIBUTI ASSOCIATI CONTRIBUTI/ASSOCIATI ANNO 
Euro n. Euro  

18.206.840 4.786 3.804 2019 
19.464.913 5.003 3.891 2020 

6,91% 4,53% 2,29% Variazione 2020/2019 

I dati su riportati dimostrano la conferma della fiducia degli iscritti nella gestione del Fondo 
Pensione FNM in un anno caratterizzato dai pesanti effetti della crisi pandemica COVID-19. Si 
deve registrare anche per l’anno 2020 il forte ricorso alle anticipazioni per motivi personali, 
richiedibili al maturare degli 8 anni di anzianità. 

La tabella che segue consente di evidenziare che l’incremento della contribuzione va attribuito 
all’aumento dei contributi aziendali per il 11,60%, dei contributi Aderenti per il 4,74% e dei 
contributi da TFR per il 5,29%. I contributi da TFR, pari al 54,75% del totale, continuano a 
rappresentare la componente largamente prevalente. 

I dati riferiti alle contribuzioni nelle tre tipologie sono quelli riportati nella tabella seguente. 

CONTRIBUTI 2020 INCREMENTO  2019 

 Euro % 2020 su 2019 Euro % 

Contributi Aderenti 3.294.814 16,93% 4,74% 3.145.833 17,28%
Contributi Aziendali 5.513.429 28,32% 11,60% 4.940.205 27,13%
Contributi da TFR 10.656.670 54,75% 5,29% 10.120.802 55,75%
TOTALE 19.464.913 100,00% 6,91%  18.206.840  100,00%

In linea con gli anni precedenti il saldo tra i trasferimenti in entrata da altri fondi e in uscita da 
altri fondi risulta positivo per €. 393.416. 
Le uscite dalla fase di accumulo per anticipazioni (n. 189), riscatti (n. 92), trasferimenti (n. 4) e 
prestazioni (trasformazioni in rendita n. 1 e n. 249 rate di erogazioni in RITA) sono state pari ad 
€.  9.930.271 corrispondente al 49,7% dei conferimenti versati. 
Le rendite in corso di godimento sono n. 9. 

L’imposta sostitutiva sul rendimento maturato sulle posizioni, riferita al periodo assicurativo 
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01.01.2020 - 31.12.2020, è stata versata all’erario lo scorso mese di febbraio per  
€. 762.451 come evidenziato dalla tabella che segue: 

Imposta sostitutiva - rendimento posizioni attive al 31.12.2020 737.347

Imposta sostitutiva - rendimento posizioni liquidate nel 2020 25.104

Totale Imposta sostitutiva versata il 16/02/2021 762.451

Il rendimento della gestione assicurativa, al lordo degli oneri di gestione e fiscalità, è stato pari 
al 3,17%. 

3. Rapporti con gli Iscritti 
Nel corso del 2020 sono state trasmesse agli Iscritti nei termini previsti le comunicazioni 
statutariamente previste (la comunicazione annuale è stata trasmessa il 22.6.2020). 
Il sito internet del Fondo è stato costantemente aggiornato al fine di fornire ai soci adeguate e 
tempestive informazioni. 
Sono stati altresì organizzati con i dipendenti delle società aderenti, anche non iscritti, riunioni 
collettive al fine di meglio illustrare le opportunità offerte e i vantaggi dell’adesione al Fondo. 

4. Andamento della gestione amministrativa 
Premesso che gli accordi istitutivi del Fondo Pensione FNM stabiliscono che le attività e i relativi 
costi per la Segreteria del Fondo sono a carico delle Società aderenti, si evidenzia che la gestione 
amministrativa del Fondo per l’esercizio 2020 registra un risultato positivo per €. 25.332, che 
vengono riportati a nuovo. L’accantonamento totale a copertura degli oneri amministrativi risulta 
essere di €. 207.412.  

5. Adempimenti di natura normativa 
Nel corso dell’esercizio 2019 è entrata in vigore la nuova Direttiva Europea 2016/2431 del 14 
dicembre 2016 – cosiddetta IORP 2 – che si pone gli obiettivi di: 
• garantire la sicurezza patrimoniale dei Fondi Pensione, attraverso un miglioramento di 

governance e di gestione del rischio; 
• garantire la trasparenza ed una corretta informazione agli aderenti ed ai beneficiari; 
• armonizzare la governance dei Fondi Pensione dei paesi membri. 

La “Direttiva” è stata recepita nell’ordinamento italiano mediante il Decreto Legislativo 
13.12.2018, n. 147, che ha profondamente modificato il precedente Decreto Legislativo 
252/2005. 
Con la successiva delibera del 29 luglio 2020 COVIP ha emanato una prima serie di istruzioni e 
di termini per la concreta applicazione della “Direttiva” e l’adozione da parte dei Fondi Pensione 
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delle relative delibere. 
Stante la complessità e l’importanza delle attività da porre in essere per l’implementazione della 
normativa sopra descritta, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di avvalersi 
dell’apporto professionale di esperti del settore. Ha quindi conferito due incarichi: il primo a 
MEFOP (di Euro 20.000) di consulenza legale per la verifica dei documenti di governance, il 
secondo ad AON (di Euro 18.000) per il supporto alla valutazione interna dei rischi. 
In ottemperanza alle previsioni normative di cui sopra il Consiglio di Amministrazione del Fondo 
nelle date indicate ha assunto le seguenti delibere: 
• 27 ottobre 2020: 

Conferma al 30 settembre 2021 della carica di “Direttore Generale del Fondo Pensione” al 
signor Brunella Michele, con attribuzione al medesimo delle funzioni e prerogative stabilite 
dalla nuova normativa. 
Soppressione della funzione di “Responsabile del Fondo Pensione” e conseguente revoca 
dell’incarico al signor Trignano Giovanni. 

• 2 dicembre 2020: 
Delibera di istituire le “Funzioni fondamentali” di “Revisione interna” e di “Gestione dei rischi” 
attribuendole rispettivamente al Collegio Sindacale del Fondo e al dottor Stefano Ripamonti. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di non procedere all’istituzione della 
“Funzione attuariale” in quanto il Fondo non copre direttamente i rischi biomedici né 
garantisce direttamente il livello delle prestazioni o un rendimento minimo degli investimenti. 

• 18 dicembre 2020: 
Approvazione e adozione del documento relativo alla “Politica di remunerazione” e di quello 
“Metodi per l’individuazione e valutazione dei rischi”. 
Attribuzione compensi al Collegio Sindacale per le attività della “Funzione di revisione interna” 
precedentemente assegnata. 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio, in data 1 aprile 2021, e prima della delibera relativa 
al Bilancio al 31 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti 
documenti: 
• in ordine alle “politiche di Governance” 

• Politica di gestione dei rischi; 

• Politica di revisione interna; 

• Sistema di controllo della gestione finanziaria; 

• Piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• Sistema informativo del Fondo Pensione e i presidi di sicurezza informatici adottati; 
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• Piani di emergenza; 

• Politica di esternalizzazione; 

• Politica di gestione dei conflitti di interesse; 

• Aggiornamento Politica di remunerazione. 

• il “Documento sul sistema di governo” 
• il “Manuale operativo delle procedure” 
• il “Documento politica di investimento”. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l’“Informativa sulla sostenibilità” e la 
“Valutazione interna del rischio”. 

6. Informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088’  
Come precisato nelle Istruzioni Covip in materia di trasparenza (Deliberazione 22 dicembre 
2020), il Fondo pubblicherà sul proprio sito web le informazioni previste dal Regolamento (UE) 
2019/2088, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, e dalla relativa normativa di 
attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti 
sostenibili e le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi 
decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità. 
La Politica di Gestione dei Rischi nonché la Politica di Remunerazione del Fondo sono coerenti 
con l’integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 5 del Regolamento (UE) 2019/2088). 

7. Rinnovo della convenzione assicurativa 
Il 31.12.2020 è scaduta la convenzione assicurativa con il pool di compagnie di assicurative 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.. 
Approssimandosi la scadenza della convenzione, il Consiglio di Amministrazione del Fondo 
Pensione FNM nelle sedute del 10.09.2019, 12.05.2020, 17.09.2020, 15.10.2020 e 27.10.2020 
ha condotto le valutazioni di opportunità che hanno portato a sottoscrivere il rinnovo della 
convenzione in data 18.03.2021. 
Nel periodo la compagnia di assicurazione ha formalizzato una prima offerta in data 28.05.2020, 
che, a seguito di interlocuzioni ed incontri di approfondimento, è stata integrata in data 
16.09.2020. 
La proposta finale presentata dalla Compagnia Delegataria prevedeva le modifiche rispetto 
all’attuale convenzione di seguito elencate: 

 l’azzeramento pro futuro dei rendimenti minimi garantiti pregressi su tutte le riserve presenti 
in polizza al 31.12.2020, fermo restando il consolidamento annuo dei rendimenti maturati 
anche successivamente a tale data; 
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 per i premi versati dal 2021, la prestazione di una garanzia di conservazione del capitale 
(premi netti) prestata “ad evento” in caso di pensionamento, decesso, riscatto per invalidità 
permanente; 

 aumento, sulle riserve generate dai premi di cui al precedente alinea, del trattenuto 
finanziario a 0,75 punti percentuali. In alternativa, con l’integrazione del 16.9 u.s., la 
Compagnia si dichiara disponibile ad applicare un unico livello di commissione su tutte le 
riserve di cui ai due alinea precedenti, pari a 0,59% maggiorato di una commissione di 
performance pari al 10% della differenza, se positiva, tra il rendimento delle Gestioni Separate 
e il tasso soglia del 2%. Tale commissione di performance non potrà comunque eccedere 6 
punti percentuali, per un trattenuto finanziario massimo possibile pari a 0,65%. 

La proposta presentata dalla Compagnia Delegataria prevedeva una proroga della convenzione 
per la durata di un ulteriore quinquennio fino al 31/12/2025 con facoltà per entrambe le parti e 
con sei mesi di anticipo, di dare disdetta della Convenzione decorsi i primi tre anni e quindi con 
effetto dal 31/12/2023. 
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione ha quindi effettuato un’approfondita analisi 
del benchmark di mercato, svolta anche con il supporto della società AON, con comparazioni 
relative a: 
a. quadro generale dei mercati finanziari; 
b. caratteristiche e prospettive delle Gestioni Separate cui è collegata la rivalutazione della 

polizza;  
c. disamina delle condizioni attualmente rinvenibili sul mercato. 

Alla luce delle analisi fornite sono state quindi condotte dal Consiglio di Amministrazione le 
seguenti valutazioni: 

 il 2019 si era già caratterizzato per un generale ribasso dei rendimenti nei principali mercati 
obbligazionari mondiali, con una conferma dei rendimenti assoluti a livelli tra i più bassi 
storicamente offerti. Lo scenario economico mondiale del 2020 è stato inoltre condizionato in 
senso estremamente negativo dall’esplosione dell’emergenza coronavirus. Questo difficile 
quadro macroeconomico ha determinato una ulteriore discesa dei tassi di interesse nel corso 
del 2020, facendo segnare nuovi minimi storici già nel corso del primo trimestre e rimanendo 
anche successivamente poco sopra tali livelli minimi; 

 Analizzando il track-record storico dei rendimenti e le dimensioni delle Gestioni Separate 
nonché la modalità di calcolo delle rivalutazioni “a costo storico”, è ragionevole ritenere che 
nei prossimi anni i rendimenti delle suddette Gestioni Separate possano mantenere un 
differenziale positivo rispetto ad altre forme di investimento “mark-to-market” con analogo 
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profilo rischio-rendimento; 

 Da un’indagine informale sulle condizioni di mercato offerte in gare pubbliche indette su 
tipologie di fondi analoghi, risulta improbabile ipotizzare di poter ottenere attraverso una gara 
il riconoscimento della garanzia di rendimento minimo in misura superiore e/o condizioni 
economiche complessivamente migliorative rispetto a quanto prospettato nella proposta di 
prosecuzione della Convenzione presa in esame. 

 Analizzando anche le più recenti dinamiche dell’offerta di mercato sui comparti così detti 
garantiti di numerosi fondi pensione negoziali si rileva che la quasi totalità di questi offre la 
garanzia di restituzione del capitale a scadenza delle convenzioni e al verificarsi di determinati 
eventi. 

 L’azzeramento pro futuro delle garanzie di rendimento minimo sullo stock al 31.12.2020 
consente di mantenere un livello di commissione di gestione finanziaria unica e 
sostanzialmente in linea con quella attuale. Questa scelta va quindi nell’ottica di perseguire 
una “mutualità intergenerazionale” per evitare di creare un forte differenziale tra le condizioni, 
segnatamente in tema di commissione di gestione, applicate sulle riserve pre e post 1.1.2021, 
differenziale che andrebbe a penalizzare soprattutto la fascia più giovane degli iscritti al Fondo 
Pensione FNM. Peraltro, le riserve matematiche maturate fino al 31.12.2020 mantengono la 
caratteristica del “consolidamento” delle rivalutazioni maturate annualmente, rendendo 
quindi impossibili tassi di interesse negativi. 

 Nella stessa ottica deve essere inquadrato anche l’inserimento di una limitata commissione di 
performance, peraltro parametrata rispetto ad un tasso soglia del 2% che appare 
ragionevolmente superiore, nella prospettiva dei prossimi anni, rispetto al tasso di 
rivalutazione legale del TFR (che costituisce per i lavoratori iscritti, in assenza di altri parametri 
finanziari specifici di confronto, una sorta di benchmark “naturale” delle Gestioni Separate 
assicurative) ed al rendimento atteso di altre forme di investimento con analogo profilo di 
rischio/rendimento. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di tutta la documentazione e delle informazioni 
acquisite, dopo ampie e approfondite discussioni:  

 ha valutato positivamente la condotta dei Gestori assicurativi,  

 considerato che la politica di investimento del Fondo, avuto riguardo alle caratteristiche socio-
demografiche e ai bisogni previdenziali della popolazione di riferimento, non ha subito 
modificazioni sostanziali,  

 tenuto conto dello scenario macroeconomico e delle attuali condizioni di mercato, ha ritenuto 
che le sopra descritte condizioni di rinnovo prevedano parametri di costo e rendimento 
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garantito che sono, nel complesso, tali da rendere la proposta di rinnovo in esame 
equiparabile, se non più favorevole per l’iscritto, alle possibili condizioni ottenibili ad esito di 
una procedura selettiva.  

Conseguentemente, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale del Fondo, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato all’unanimità il rinnovo della Convenzione in essere con UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. alle seguenti condizioni: 
 Tariffa: polizza mista ramo I a tasso tecnico 0; 
 Caricamento: 0,80% dei premi versati;  
 Azzeramento pro futuro dei rendimenti minimi garantiti; 
 Rendimento minimo garantito: 0% esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi 

previdenziali: pensionamento; decesso; invalidità permanente superiore ai due terzi; 
 Commissione trattenuta dal rendimento delle Gestioni Separate: un importo unico da 

applicare su tutte le riserve pari allo 0,59% maggiorato di una commissione di incentivo pari 
al 10% della differenza, se positiva, tra il rendimento delle gestioni separate ed il tasso soglia 
del 2% con un massimo dello 0,06% per una commissione trattenuta massima, da applicare 
su tutte le riserve presenti in polizza dello 0,65%. 

 Coefficienti di conversione in rendita: tabelle di conversione in vigore (attualmente, A62I). 
Prosecuzione della convenzione per un quinquennio fino al 31/12/2025 con possibilità per 
entrambe le parti di dare disdetta, con sei mesi di anticipo, decorsi i primi tre anni quindi con 
effetto dal 31/12/2023. 

Si riporta, di seguito, una tabella comparativa sulle principali condizioni che caratterizzano nuova 
e vecchia convenzione. 

Parametri Vecchia Convenzione Nuova Convenzione 

Rendimento minimo 
garantito 

2,5% per tutti i premi versati 
fino al 31/12/2015, 

0,5% per i premi versati dal 
01/01/2016 a fine convenzione

0% per tutti i premi versati 
dal 01/04/2021 

Caricamento sui premi 
periodici 0,80% 0,80% 

Rendimento minimo 
trattenuto 

0,59% 
del rendimento maturato 

da 0,59% a 0,65% 
del rendimento maturato 

Durata 3 anni + 2 anni 5 anni 
 

8. Privacy 
In adempimento a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di 
protezione dei dati personali, già nel precedente esercizio, sono state implementate le seguenti 
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azioni:  
• aggiornamento della modulistica in uso per gli aspetti concernenti la materia; 
• istituzione, pur se non obbligatorio, del Registro dei Trattamenti (strumento utile per 

svolgere, nel continuo, la verifica di adeguatezza alla normativa e tracciare i trattamenti 
svolti); 

• integrazione con norme specifiche relative alla materia dei contratti con Accenture Financial 
Advanced Solutions & Technology S.r.l., società a cui è affidata la gestione amministrativa 
del Fondo. 

9. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
L’emergenza sanitaria iniziata nella prima parte dell’anno scorso e che continua tuttora ha 
imposto l’adozione di nuove modalità operative al fine di garantire la normale attività del Fondo 
Pensione FNM. 
FNM, che svolge le attività di segreteria del Fondo, aveva già introdotto lo smart working fra le 
modalità operative per il proprio personale ed ha così garantito lo svolgimento dei propri compiti 
permettendo la normale funzionalità al Fondo Pensione FNM. 
Gli impatti sugli investimenti, gestiti dal pool di compagnie assicurative, potranno essere 
completamente valutati solo in seguito, anche in relazione alla durata dell’emergenza e alla 
auspicata ripresa delle normali attività economiche. 

* * * * * 

In data 18 marzo 2021 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione con decorrenza dal 1° 
aprile 2021. Le procedure e le motivazioni del rinnovo sono puntualmente descritte al precedente 
punto 7 “Rinnovo della convenzione assicurativa”. 

* * * * * 

Signori Delegati, 
alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM Vi 
propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
 
Milano, 1 Aprile 2021 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente 



Fondo Pensione FNM 

13 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fondo Pensione FNM 
Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all’Albo n. 1165 

Segreteria: telefono 02.85114388 – www.fondopensionefnm.it – e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it 

2 – STATO PATRIMONIALE 
 

 

ATTIVITA'

Fase di accumulo

10 Investimenti diretti -                   -                     
a) Azioni o quote di soc. immobiliari -                      -                     
b) Quote di f.comuni di inv. immob. Chiusi -                      -                     
c) Quote di fondi comuni di inv. mobil. Chiusi -                      -                     
d) Depositi Bancari -                      -                     
e) Crediti per operazioni di PCT in gestione diretta -                      -                     
f) Ratei e risconti attivi -                      -                     
g) Crediti per competenze banche da accreditare -                      -                     

15 Investimenti in posizioni assicurative 198.573.464 184.454.841   
a) Crediti verso Compagnia per posizioni assicurative 198.547.574    184.454.841   
p) Altre attivita' della gestione assicurativa 25.890             -                     

30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni 
individuali -                   -                     

40 Attivita' della gestione amministrativa 2.178.602     1.453.051       
a) Cassa e depositi bancari 1.437.605        743.380          
b) Immobilizzazioni immateriali -                      -                     
c) Immobilizzazioni materiali -                      -                     
d) Altre attivita' della gestione amministrativa 738.881           707.566          
e) Ratei e risconti attivi 2.116              2.105              

50 Crediti di imposta -                   -                     
a) Crediti di imposta - -                     

TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO 200.752.066 185.907.892   

PASSIVITA'
Fase di accumulo

10 Passivita' della gestione previdenziale -1.209.094 -515.163 
a) Debiti della gestione previdenziale -1.209.094 -515.163 

20 Passività della gestione finanziaria -                   -
a) Debiti per operazioni di PCT -                      -                     
b) Opzioni emesse -                      -                     
c) Ratei e risconti passivi -                      -                     
d) Altre passivita' della gestione finanziaria -                      -                     

30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni 
individuali -                   -

40 Passivita' della gestione amministrativa -232.947 -207.255 
a) TFR -                      -                     
b) Altre passivita' della gestione amministrativa -25.536 -25.175 
c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi -207.411 -182.080 

50 Debiti di imposta -762.451 -730.633 
a) Debiti di imposta -762.451 -730.633 

TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO -2.204.492 -1.453.051 

100 ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 198.547.574 184.454.841   

 Euro 
Esercizio 2020 2019

Divisa  Euro 
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3 – CONTO ECONOMICO 
 

 
 
 

Fase di accumulo

10 Saldo della gestione previdenziale 10.061.388     10.066.963     
a) Contributi per le prestazioni 19.991.659     19.102.189       
b) Anticipazioni -3.228.219 -3.553.744 
c) Trasferimenti e riscatti -4.709.242 -4.232.054 
d) Trasformazioni in rendita 49.399-           -105.636 
e) Erogazioni in c/capitale -                    -                      
f) Premi per assicurazioni di invalidità e premorienza -                    -                      
g) Rendita integrativa temporanea anticipata -1.943.411 1.143.792-        

20 Risultato della gestione finanziaria diretta -                     -                    
a) Dividendi e interessi -                    -                      
b) Utili e perdite da realizzo -                    -                      
c) Plusvalenza/Minuisvalenze -                    -                      
d) Proventi e oneri per operazioni PCT -                    -                      

30 Risultato della gestione assicurativa indiretta 4.949.515       4.826.875      
g) Proventi da rivalutazione posizioni assicurative 4.949.515      4.826.875        

40 Oneri di gestione -155.719 -145.655 
a) Caricamenti Compagnia -155.719 -145.655 

50 Margine della gestione assicurativa 4.793.796       4.681.220      

60 Saldo della gestione amministrativa -                     -                    
a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 361.438         307.305           
b) Oneri per servizi  acquistati da terzi -69.047 -71.270 
c) Spese generali ed amministrative -82.730 -49.233 
d) Spese per il personale -                    -                      
e) Ammortamenti -                    -                      
f) Storno oneri amministrativi alla fase di erogazione -                    -                      
g) Oneri e proventi diversi -2.249 4.722-               
h) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi -207.412 -182.080 

70 VARIAZIONE DELL'ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE 
PRESTAZIONI ANTE IMPOSTA SOSTITUTIVA 
(10)+(50)+(60) 14.855.184     14.748.183     

80 Imposta sostitutiva -762.451 -730.633 
a) Imposta sostitutiva sui Fondi Pensione -762.451 -730.633 

VARIAZIONE DELL'ATTIVO NETTO DESTINATO 
ALLE PRESTAZIONI (70)+(80) 14.092.733     14.017.550     

Esercizio 2020 2019
Divisa  Euro  Euro 



Fondo Pensione FNM 

15 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fondo Pensione FNM 
Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all’Albo n. 1165 

Segreteria: telefono 02.85114388 – www.fondopensionefnm.it – e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it 

4 - NOTA INTEGRATIVA 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Premessa 
Il presente bilancio, redatto in osservanza al principio di chiarezza, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e l’andamento dell’esercizio del Fondo Pensione 
FNM, ed è composto, in osservanza alle direttive impartite dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione, dai seguenti documenti: 
1) Stato Patrimoniale 
2) Conto Economico 
3) Nota integrativa 
In tema di redazione del bilancio di esercizio il Fondo Pensione FNM si è conformato ai principi 
sanciti dalla COVIP 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. Sempre in ossequio alla normativa, sia l’attivo netto 
destinato alle prestazioni sia le posizioni individuali vengono incrementate solo a seguito 
dell’incasso dei contributi. Ciò in espressa deroga al principio della competenza. Si precisa che, 
al fine di evidenziare la gestione assicurativa di Ramo I del Fondo Pensione Ferrovie Nord Milano 
sono state effettuate, già nei precedenti esercizi, le seguenti scelte espositive che differiscono 
dalle indicazioni della normativa in precedenza richiamata: 
1) Stato Patrimoniale Attività: 

• la voce “20 investimenti in gestione” è stata sostituita con la voce “15 Investimenti in 
posizioni assicurative” e specifica “crediti verso Compagnie per posizioni assicurative”; 

2) Conto Economico: 

• la voce “30 Risultato della gestione finanziaria indiretta” è stata riclassificata come “30 
Risultato della gestione assicurativa indiretta” e specifica “Proventi da rivalutazione 
posizioni assicurative”; 

• la voce “40 Oneri di gestione” è stata valorizzata con la specifica “Caricamenti compagnie”; 
la voce “50 Margine della gestione finanziaria” è riclassificata in “50 Margine della gestione 
assicurativa”.  
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In base a tale rappresentazione la voce “oneri di gestione” è classificata nel “risultato della 
gestione assicurativa indiretta”.   
 
Criteri di valutazione 
Al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta dei risultati di bilancio, sono stati 
adottati, per le voci specificate, i seguenti principi generali di valutazione: 
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 iscritti al valore 
nominale; 
Contributi: i contributi degli aderenti vengono registrati tra le entrate al momento del loro 
incasso. 
Gli oneri e gli altri proventi sono stati imputati nel rispetto del principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento. 
 
Comparabilità con gli esercizi precedenti 
I dati esposti in bilancio sono comparabili con quelli dell’esercizio precedente per la continuità 
dei criteri di valutazione adottati. Inoltre, come previsto dalla delibera della COVIP ed in 
conseguenza del diverso trattamento fiscale sui Fondi Pensione previsto dal D.Lgs. n. 47 del 18 
febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, l’imposta sostitutiva viene indicata in bilancio e nei 
vari rendiconti del Fondo Pensione FNM, in un’apposita voce dello stato patrimoniale e del conto 
economico. 
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STATO PATRIMONIALE 

 
 
ATTIVITA’ 
 
15- Investimenti in posizioni assicurative  
Al 31/12/2020 gli investimenti in posizioni assicurative sono pari a €. 198.573.464 ripartiti come 
da dettaglio: 
 
a) - Crediti verso Compagnia per posizioni assicurative 
 

La voce è costituita dal valore complessivo delle risorse maturate alla data di chiusura 
dell’esercizio (valore di riscatto delle prestazioni pensionistiche), rappresentativo 
dell’impegno complessivo del Fondo Pensione FNM verso i Soci è stato quantificato, ed 
appositamente comunicato dall’ufficio attuariale di UnipolSai Assicurazioni SpA, per 
complessivi €. 198.547.574.  
L’evoluzione di tale valore è così riassumibile: 

 
Patrimonio iniziale al 01.01.2020 184.454.841

Conferimenti contributi pensionistici 19.464.913

Conferimenti trasferimenti in entrata 526.746

Caricamenti Compagnia -155.719

Prelievi per liquidazioni -4.625.311

Prelievi per anticipazioni -3.228.219

Prelievi per rendita integrativa temporanea -1.943.411

Trasferimenti in uscita  -133.330

Imposta sostitutiva - rendimento posizioni liquidate nel 2020 -25.104

Proventi da rivalutazione su posizioni assicurative 4.949.515

Totale riserva matematica lorda al 31/12/2020 199.284.921

Imposta sostitutiva - rendimento posizioni attive al 31.12.2020 -737.347

Totale riserva matematica netta al 31/12/2020 198.547.574

Totale Patrimonio Finale 198.547.574
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p) - Altre attività della gestione assicurativa 
 

ALTRE ATTIVITA’ DELLA GESTIONE ASSICURATIVA Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
ERARIO 1655 D.L.66/2014                            2.882 -
ERARIO 1627   23.008 -
TOTALE 25.890 -

 

 
40 - Attività della gestione amministrativa 
Al 31/12/2020 le attività della gestione amministrativa sono pari a €. 2.178.602. 
Le stesse si dividono in: 
a) Cassa e depositi bancari 

Tale voce è così composta: 
CASSA E DEPOSITI BANCARI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
BPM C/C 25672 1.103.550 471.724
C/C SPECIALE BA1001 334.055 271.656
TOTALE 1.437.605 743.380

 
d) Altre attività della gestione amministrativa 

Al 31/12/2020 le altre attività della gestione amministrativa riguardano il credito nei 
confronti del gestore assicurativo per l’imposta sostitutiva dovuta sulle posizioni attive per  
€. 737.347 e crediti diversi per €. 1.534. Di seguito il dettaglio: 

ALTRE ATTIVITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019
 Euro Euro 
CREDITI V/UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER IMPOSTA SOSTUTIVA 737.347 707.544 
CREDITI DIVERSI 1.534 22 
TOTALE 738.881 707.566 

 
e) Ratei e risconti attivi 

Al 31/12/2020 la voce rappresenta il risconto attivo per il costo sostenuto con l’adesione a 
Mefop. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
RISCONTO ATTIVO MEFOP 2.116 2.105 
TOTALE 2.116 2.105 
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PASSIVITA’ 
 
10 - Passività della gestione previdenziale 
Al 31/12/2020 le passività della gestione previdenziale sono pari a €. 1.209.094. 
 
a) Debiti della gestione previdenziale 

Tale voce comprende i debiti in essere verso gli associati per prestazioni ancora da liquidare 
e debiti verso l’Erario per le ritenute Irpef, trattenute sulle liquidazioni del mese di dicembre 
2020 e regolarmente versate a gennaio 2021. 

DEBITI DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019
 Euro Euro 

DEBITI V/ASSOCIATI PER RISCATTI -346.504 -59.548
DEBITI V/ASSOCIATI PER ANTICIPAZIONI -612.204 -180.186
ERARIO C/RITENUTE 1018 SU RISCATTI/ANTICIPAZIONI -132.961 -197.302
DEBITI V/ASSOCIATI PER TRASFERIMENTI -88.641 -23.723
ERARIO C/RITENUTE 1012 SU RISCATTI/ANTICIPAZIONI -9.104 -22.987
DEBITI V/UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER TRASF.IN DA CONFERIRE -6.288 -21.932

DEBITI V/UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER CONTRIBUTI DA CONFERIRE -10.300 -8.395

ERARIO C/RITENUTE 1001 SU RISCATTI/ANTICIPAZIONI -2.976 -1040
ERARIO C/RITENUTE 3802 SU RISCATTI/ANTICIPAZIONI -116 -41
ERARIO C/RITENUTE 3848 SU RISCATTI/ANTICIPAZIONI - -9

TOTALE -1.209.094 -515.163
 
40 - Passività della gestione amministrativa 
Al 31/12/2020 le passività della gestione amministrativa sono pari a €. 232.947. 
Le stesse si dividono in: 
 
b) Altre passività della gestione amministrativa 

La voce, composta prevalentemente da debiti verso organi sociali, è pari a €. 25.536 come 
da dettaglio: 

ALTRE PASSIVITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA Saldo al Saldo al 
  31/12/2020 31/12/2019 
  Euro Euro 
FATTURE DA RICEVERE ORGANI SOCIALI -17.548 -17.548 
FATTURE DA RICEVERE FORNITORI -7.078 -6.717 
DEBITI V/FORNITORI -910 -910 
TOTALE -25.536 -25.175
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c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi  
In questa voce viene indicato il residuo delle quote associative rimandato al prossimo 
esercizio e destinato alla copertura di oneri amministrativi, promozionali e investimenti. Di 
seguito il dettaglio: 

RISCONTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ONERI AMM.VI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
RISCONTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ONERI AMM.VI -207.411 -182.080 
TOTALE -207.411 -182.080 

 
50 - Debiti di Imposta 

 
a) Debiti di imposta  

Il debito di imposta al 31/12/2020 è pari a €. 762.451. 
DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
DEBITI PER IMPOSTA SOSTITUTIVA - 762.451 - 730.633 
TOTALE - 762.451 - 730.633 

 
L’imposta sostitutiva sul rendimento delle posizioni attive e liquidate al 31.12.2020, riferita 
al periodo assicurativo 01.01.2020 - 31.12.2020, è stata versata all’erario lo scorso mese di 
febbraio per €. 762.451.  

 
100 - Attivo netto destinato alle prestazioni 
Al 31/12/2020 l’attivo netto destinato alle prestazioni è pari a €. 198.547.574. 
La voce è ottenuta per differenza tra il totale delle attività pari a €. 200.752.066 e il totale delle 
passività pari a €. 2.204.492. 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 €. 14.092.733. 
Detta variazione, sommata all’ammontare del patrimonio disponibile preesistente, permette al 
Fondo Pensione FNM di disporre di un patrimonio complessivo destinato a prestazioni di 
previdenza complementare pari a €. 198.547.574 quale riserva matematica relativa alle posizioni 
attive al 31/12/2020. 
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CONTO ECONOMICO 
 
10 - Saldo della gestione previdenziale 
Al 31/12/2020 il saldo della gestione previdenziale è pari a €. 10.061.388. 
Questa voce è data dalla sommatoria dei contributi previdenziali della convenzione collettiva  
n. 154/693 al netto delle liquidazioni delle prestazioni e dei trasferimenti in uscita. 
 
a) Contributi per le prestazioni 

I contributi previdenziali di competenza dell’esercizio 2020 (versati e riconciliati nel 2020) 
ammontano a complessivi €. 19.991.659, di cui €. 19.464.913 contributi dell’anno ed €. 
526.746 trasferimenti in entrata, così ripartiti: 

CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
QUOTA A CARICO ADERENTE 3.294.814 3.145.833
QUOTA A CARICO AZIENDA 5.513.429 4.940.205
TFR 10.656.670 10.120.802
TOTALE 19.464.913 18.206.840

 
Si precisa che l’importo dei contributi coincide con quello dei premi incassati dalle società 
aderenti al Fondo; 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. 
 

b) Anticipazioni 
Nel corso dell’esercizio sono state effettuate n. 187 anticipazioni per €. 3.228.219. 

ANTICIPAZIONI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 

ANTICIPAZIONI -3.228.219 -3.553.744 
TOTALE -3.228.219 -3.553.744 

 
c) Trasferimenti e riscatti 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati n. 4 trasferimenti ad altre forme di previdenza 
integrativa per €. 133.330 e n. 88 riscatti per €. 4.575.912. 

TRASFERIMENTI E RISCATTI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
RISCATTI AD ADERENTI - 4.575.912 - 4.066.747 
TRASFERIMENTI AD ALTRI FONDI - 133.330 - 165.307 
TOTALE - 4.709.242 - 4.232.054 



Fondo Pensione FNM 

22 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fondo Pensione FNM 
Sede Legale: 20123 Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 14 - Codice Fiscale n. 97116730157 - Iscrizione all’Albo n. 1165 

Segreteria: telefono 02.85114388 – www.fondopensionefnm.it – e-mail: fondopensionefnm@fondopensionefnm.it 

 
d) Trasformazioni in rendita 

Nel corso dell’esercizio è stata effettuata una trasformazione in rendita per €. 49.399. 
TRASFORMAZIONI IN RENDITA Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
TRASFORMAZIONI IN RENDITA -49.399 -105.636  
TOTALE -49.399 -105.636  

 
g) Rendita Integrativa Temporanea Anticipata 

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate n. 249 erogazioni per R.I.T.A. di €. 1.943.411. 
TRASFORMAZIONI IN RENDITA Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA - 1.943.411 -1.143.792 
TOTALE -1.943.411 -1.143.792 

 
30 - Risultato della gestione assicurativa indiretta 

Al 31/12/2020 il risultato della gestione assicurativa indiretta è pari a €. 4.949.515. 
Tale voce rappresenta l’insieme dei proventi demografico – finanziari relativi agli 
investimenti in prodotti assicurativi. 

PROVENTI DA RIVALUTAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

 Euro Euro 
PROVENTI DA RIVALUTAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE 4.949.515 4.826.875 
TOTALE 4.949.515 4.826.875 

 
 
 
40- Oneri di gestione 
 
a) Caricamenti Compagnia 

La voce è pari a €. 155.719 e rappresenta l’onere a carico delle posizioni previdenziali 
investite in prodotti assicurativi riconosciuto alla Compagnia secondo la percentuale prevista 
dalla convenzione in essere. 

 
60 - Saldo della gestione amministrativa 

Al 31/12/2020 il risultato della gestione amministrativa risulta pari a zero. 
 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi  
La voce è composta da entrate per la copertura di oneri amministrativi pari a €. 361.438. 
Tale posta è data dalla sommatoria dei contributi versati al Fondo Pensione FNM dai Soci e 
dalle Società a copertura delle spese di gestione del Fondo Pensione FNM.  
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CONTRIBUTI DESTINATI A COPERTURA ONERI 
AMMINISTRATIVI 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019

 Euro Euro 
QUOTE ASSOCIATIVE DESTINATE A COPERTURA ONERI 
AMMINISTRATIVI 179.358 172.658 
QUOTE ASSOCIATIVE A COPERTURA ONERI AMM.VI DA 
ESERCIZI PRECEDENTI 182.080 134.647 
TOTALE 361.438 307.305 

 
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 

Riguarda il costo sostenuto per il servizio prestato dal Service Amministrativo. 
La voce è così composta: 

ONERI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUISTATI DA 
TERZI 

Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019 

 Euro Euro 
ONERI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUISTATI DA TERZI -69.047 -71.270 
TOTALE -69.047 -71.270 

 
c) Spese generali e amministrative 

Le spese generali e amministrative di seguito rappresentate sono pari a €. 82.730. 
SPESE GENERALI ED AMMINISTRATIVE Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
MEFOP -24.883 -12.607
PREMI ASSICURATIVI -19.040 -4.400
COMPENSI LORDI AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI SINDACI -12.291 -11.120
SOCIETA’ DI REVISIONE -11.309 -11.309
CONTRIBUTO DI VIGILANZA COVIP -9.190 -8.672
STAMPATI -4.115 -1.093
CONSULENZE -1.206 -
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI                     -337 -
SPESE NOTARILI                                     -223 -
SPESE VARIE -121 -32
SPESE VIAGGI C.D.A.                                -15 -
TOTALE -82.730 -49.233

 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 16 bis), del Codice Civile si specifica che l'importo dei 
corrispettivi di competenza, al netto di spese ed IVA, spettanti alla società di revisione per 
la revisione legale dei conti annuali, ivi incluse le attività di verifica nel corso dell’esercizio 
della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione 
nelle scritture contabili e la verifica delle dichiarazioni fiscali, è stato pari a €. 9.000.  
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g) Oneri e proventi diversi 
Comprende, prevalentemente, gli interessi attivi e spese relative al conto presso la Banca 
Popolare di Milano destinati al pagamento degli oneri amministrativi. 

ONERI E PROVENTI DIVERSI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019 
 Euro Euro 
SOPRAVVENIENZE  -1.681 -3.985
ONERI BANCARI -613 -783
INTERESSI ATTIVI C/C SPECIALE 9 -
INTERESSI ATTIVI C/C BPM N. 25672 36 46
TOTALE -2.249 -4.722

 
h) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi 

La posta, pari a €. 207.412, è ottenuta dall’avanzo dei contributi, rimandato al prossimo 
esercizio e destinato alla copertura di oneri amministrativi. 

RISCONTRO CONTRIBUTI PER COPERTURA ONERI AMM.VI Saldo al Saldo al 
 31/12/2020 31/12/2019
 Euro Euro 
RISCONTO CONTRIBUTI PER COPERTURA ONERI AMM.VI -207.412 -182.080
TOTALE -207.412 -182.080

 
 
70 - Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva 

Al 31/12/2020 la variazione dell’attivo netto ante imposta sostitutiva destinato alle 
prestazioni è pari a €. 14.092.733 e consiste nell’incremento di valore del patrimonio del 
Fondo Pensione FNM impiegato per finalità previdenziale. 
 
 

80 - Imposta sostitutiva 
Al 31/12/2020 l’imposta sostitutiva è pari a €. 762.451.  
In ottemperanza agli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale a carico dei Fondi 
pensione, come già indicato nella relazione, l’imposta è stata determinata sul risultato di 
gestione maturato nell’anno 2020 e assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 
20%, ai sensi dell’art.1, commi 621, 622, 624 della legge di stabilità 2015 nr.190 del 23 
dicembre 2014.  
 

a) Imposta sostitutiva  
Tale voce rappresenta il costo complessivo di imposta sostitutiva calcolata sui rendimenti 
maturati. L’imposta calcolata si riferisce a €. 737.347 per le posizioni attive, €. 25.104 per 
le posizioni liquidate. 
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Di seguito il dettaglio: 

IMPOSTA SOSTITUTIVA Saldo al 
31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2019

 Euro Euro 

IMPOSTA SOSTITUTIVA POSIZIONI ATTIVE – DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020  
 

- 737.347 -707.544

IMPOSTA SOSTITUTIVA POSIZIONI LIQUIDATE DELL’ESERCIZIO 
 

- 25.104 -23.089

TOTALE  -762.451  -730.633
 
L’imposta sostitutiva sul rendimento delle posizioni attive al 31.12.2020, riferita al periodo 
assicurativo 01.01.2020 - 31.12.2020, è stata versata all’erario lo scorso mese di febbraio per €. 
762.451. 
 
Variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni 
Al 31/12/2020 la variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni è pari a €. 14.092.733 il 
cui dettaglio è esposto nelle voci di conto economico sopra riportate. 
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RENDICONTO DELLA FASE DI EROGAZIONE 
31 DICEMBRE 2020 

 
 
Al 31/12/2020 la voce è pari a Euro 413.793 e rappresenta l’ammontare delle riserve 
matematiche al 31/12/2020 della convenzione numero 154/693 del 22/01/2003. Tutti gli 
eventuali rischi sono a carico della Compagnia di assicurazione per cui non viene predisposto il 
relativo bilancio tecnico. 
STATO PATRIMONIALE – FASE DI EROGAZIONE 
 

  31/12/2020 31/12/2019 

  Attivo Attivo Attivo Passivo 

 Conti d’ordine     
a) Valore attuale Riserva Matematica Rendite da erogare 413.793  271.091 
b) Debiti Verso Aderenti  413.793  271.091
 Totale 413.793 413.793 271.091 271.091

 
I conti d’ordine rappresentano l’ammontare delle riserve matematiche al 31.12.2020 per le 
rendite vitalizie in corso di erogazione. 
 
 
CONTO ECONOMICO – FASE DI EROGAZIONE 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
10 Saldo della gestione previdenziale     
a) Versamenti da Compagnia di Assicurazione 23.627  16.707  
b) Erogazioni in forma di Rendita  - 23.627  - 16.707 
 Totale 23.627 - 23.627 16.707 - 16.707

 
 
Fase di erogazione 
 
Nello Stato Patrimoniale è riportata, nei conti d’ordine, la riserva matematica data dal valore 
attuariale delle rendite da erogare. 
 
Al 31/12/2020 la situazione risulta la seguente: 
 
 Numero Pensionati Rate erogate nel 2019 (euro) 
 Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali 
Rendita vitalizia 6 - 6 16.707 - 16.707
Totale 6 - 6 16.707 - 16.707
       
 Numero Pensionati Rate erogate nel 2020 (euro) 
 Maschi Femmine Totali Maschi Femmine Totali 
Rendita vitalizia 9 - 9 23.627 - 23.627
Totale 9 - 9 23.627 - 23.627
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Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e 
relazione sulla gestione è vero e reale ed è conforme alle scritture contabili. 
 
 
Milano, 1 aprile 2021 
 
 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
  
 


