
1

Da: Silvia Rapino [s.rapino@fondonegri.it]
Inviato: mercoledì 14 novembre 2012 10.43
A: Consultazione Covip
Cc: Alessandro Baldi ; 'Leslie Donahue'; 'Mario Alaimo'
Oggetto: SCHEMA MANUALE SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA FONDI PENSIONE 

- IN CONSULTAZIONE

Priorità: Alta

Il Fondo scrivente, la cui posizione è quella di “preesistente”, esaminato il documento in oggetto in fase
di consultazione, per le opportune valutazioni, segnala quanto segue. 
 
Termini di inoltro dei dati – richiesta di differimento. 
 
• Nella raccolta e predisposizione dei dati da inoltrare, a differenza dei fondi nuovi di altra tipologia che

per strutturazione sono organizzati con unico service amministrativo per l’intera gestione, lo scrivente
deve attendere la fornitura da più fonti: 

 
- Banca depositaria, Compagnie assicurative e gestori per gli investimenti  mobiliari 

 
- Service  esterno per paghe e contributi sociali, per dipendenti e Organi Statutari 

 
- Service gestione immobiliare per investimenti del comparto  

 
- Service interno per contabilità generale, anagrafica aziende, dirigenti e pensionati, contribuzione

per le posizioni individuali ed erogazione prestazioni nelle diverse forme.  
 

Le singole fonti hanno ciascuno una propria tempistica di elaborazione e susseguente controllo; per
l’operazione di inoltro è necessaria poi l’ordinaria attività di verifica, raccordo e messa a punto. 

 
 
• Per l’approvazione del bilancio, occorre considerare le distinte fasi della procedura e i relativi termini: 
 

- Chiusura dei conti con gli accertamenti di competenza da parte della struttura 
 

- predisposizione del documento da parte dell’Organo Statutario preposto (Comitato Esecutivo) 
 

- messa a disposizione, con i termini di legge, del Collegio Sindacale che redige la relativa
relazione 

 
- acquisizione della relazione di certificazione da parte della Società di revisione 

 
- deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione che dispone anche la distribuzione

del risultato di esercizio di spettanza degli iscritti per i diversi comparti. 
 

Appare evidente che le comunicazioni annuali conseguenti non possono essere effettuate nei termini
ristretti indicati ma differiti alla fine del mese di febbraio di ciascun anno. 
 
Come pure per le altre scadenze appare opportuna, pertanto, almeno per i fondi preesistenti, una
diversa calendarizzazione rispetto a quella ora prevista nel documento in oggetto, con fissazione di
termini congrui con i tempi tecnici occorrenti per un corretto e puntuale adempimento. 
 
 

Numero delle segnalazioni periodiche. 
 
Le comunicazioni trimestrali potrebbero, essere limitate a tre sostituendo  quelle del IV trimestre con la
comunicazione annuale; analoga valutazione viene sottoposta per la produzione di dati trimestrali in
luogo di quelli mensili eventualmente da inserire dopo idoneo periodo applicativo, con termini  fissati
possibilmente a fine mese successivo. 
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Decorrenza dell’1.1.2014 per l’operatività del sistema delle comunicazioni. 
 
Considerato che nell’attuale fase non sono ancora resi disponibili gli elementi necessari per una
approfondita analisi della strutturazione particolareggiata dei dati e pertanto manca anche la possibilità
di esatta valutazione delle procedure di adeguamento da avviare rispondenti alle attese della COVIP, in
particolare mancano ancora: 
 
- un tracciato record 

 
- la regolamentazione della codificazione  

 
- il diagnostico per riscontro della correttezza dei dati 

 
- le modalità tecniche di trasmissione dei dati 

 
i quali oltre ai fondi pensione debbono essere esplicitati anche ai Service Esterni, si ritiene che la data
dell’1.1.2014 per l’avvio a regime del nuovo sistema di comunicazioni debba essere posticipata almeno
all’anno successivo. 
 
Come pure, si rileva l’opportunità di rinviare l’applicazione del sistema sanzionatorio a dopo che sia
trascorso un idoneo periodo di rodaggio. 
 
 
Chiarimenti su alcune delle voci degli schemi. 
 
a) 1° iscrizione alla previdenza, complementare  

Si chiede di conoscere se tale dato, così come ad esempio per il titolo di studio, dovrà essere
richiesto per le iscrizioni a partire dall’1.1.2014 o recuperato anche per tutti gli assicurati attivi o
cessati con posizione giacente, attualmente in essere; 
 
inoltre, se il dato è riconducibile alle sole posizioni per le quali risultano trasferimenti da altri fondi
per contribuzione antecedente a quella del “M. Negri”; 
 
ed ancora, se abbia rilevanza la circostanza che la posizione previdenziale precedente presso altro
fondo sia stata già liquidata; va considerato in proposito, che l’acquisizione della qualifica di
dirigente che dà titolo per l’iscrizione al Fondo scrivente avviene a norma dopo un periodo di
precedente attività lavorativa con possibilità di trattamento previdenziale integrativo, di cui non è
stata data comunicazione al Fondo al momento di ingresso né si ritiene che tale informazione sia
recuperabile per tutti gli iscritti. 

 
b) Codice fiscale azienda. 

Come per il caso precedente si chiede conferma che il dato, attualmente non presente per tutte le
aziende, sarà acquisibile per le nuove iscrizioni dal 2014. 

 
 
Ci si riserva naturalmente di presentare ulteriori casi nel corso dell’avvio dell’operatività. 
 
Nel frattempo si chiede di riservare una obiettiva considerazione alle problematiche sottoposte e alle
indicazioni per il superamento delle criticità. 
 
In attesa di conoscere le determinazioni di codesta Commissione si inviano i migliori saluti. 
 
 
 
 
                                                           FONDO DI PREVIDENZA M. NEGRI  

 
IL PRESIDENTE 

       Dr. Alessandro Baldi 
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Silvia Rapino 
Fondo di Previdenza "Mario Negri" 
- Ufficio mutui 
Via Palestro, 32 - 00185 Roma 
Tel.: 06/44.87.31      (centralino) 
Tel.: 06/44.87.36.23 (diretto) 
Fax: 06/44.41.484 
e-mail: s.rapino@fondonegri.it 
Web: http://www.fondonegri.it/ 

 

 Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing. 

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio
e nei suoi allegati sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di
inoltrarlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in
cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggerlo.  

Qualora impiegaste l’indirizzo e-mail del mittente, considerate che, non avendo questo carattere personale bensì aziendale, il messaggio
ricevuto all’occorrenza potrà essere letto anche da altri soggetti all’interno del Fondo “Mario Negri”: per tali motivi vi preghiamo di non
impiegare detta email per comunicazioni private. 

 


