
  
 

 

 

 

 

 

 
 

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 
 

 Visto l’art.18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 
2005) che dispone che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito COVIP) esercita la 
vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza 
dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;  
 
 VISTO il “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione” esecutivo ai sensi della vigente normativa (di seguito, Regolamento); 
 
 VISTO, in particolare, l’art. 27 del Regolamento che stabilisce che la quota annuale di 
accantonamento per indennità di fine rapporto è portata ad incremento del relativo fondo che compare nella 
situazione patrimoniale; 
 
 VISTO il Regolamento disciplinante il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle 
carriere del personale reso esecutivo ai sensi della vigente normativa ed in particolare l’articolo 62 che 
stabilisce che, in caso di cessazione dal servizio, trova applicazione il trattamento di fine rapporto di cui 
all’articolo 2, comma 5, della legge n. 335/1995; 
 
 ATTESO che la quota da accantonare per le retribuzioni erogate nell’anno 2018 per il trattamento di 
fine rapporto del personale dipendente è pari a € 410.741,84 comprensivo della rivalutazione per l’anno 2018 
delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2017, pari a € 26.720,88;  
 
 CONSIDERATO che, nel corso del 2018, sono stati pagati trattamenti di fine rapporto per un totale di 
€ 327.901,06; 
 

CONSIDERATO che la differenza tra l’accantonamento totale per l’indennità di fine rapporto del 2018 
(pari a € 410.741,84) ed il totale dei pagamenti effettuati a tale titolo (€ 327.901,06) è pari a € 82.840,78; 

 
 VISTA la relazione illustrativa degli Uffici; 

DELIBERA 
 

 di accantonare per l’anno 2018 per il trattamento di fine rapporto per il personale dipendente la quota 
complessiva di € 410.741,84 comprensiva anche della rivalutazione 2018 del fondo accantonato al 31 
dicembre 2017; 

 di aumentare complessivamente il fondo TFR, da iscrivere a consuntivo per il 2018, di € 82.840,78 
portandolo a complessivi € 1.218.638,52 
 

Roma, 10 aprile 2019 
             Il Presidente  
 

     Mario Padula 


