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Oggetto: manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei Fondi Pensione – versione 

del 14 maggio 2014. 

 

 

Osservazione n°1: 

 
Dati aggregati mensili 

 
Tav. I.1 – Variabili principali 
 

C00005: Patrimonio 
 

C00007: Valore unitario quota 
 
Alcuni Fondi pensione hanno impiegato una parte rilevante del proprio patrimonio in alcune 

forme d’investimento, la cui quotazione definitiva ed ufficiale viene ottenuta dopo il termine 
indicato a pagina 4 del manuale delle segnalazioni statistiche (“...decimo giorno del mese 

successivo a quello di riferimento”). A titolo di esempio è possibile considerare le S.G.R., che 
gestiscono i fondi immobiliari, le quali hanno l’obbligo di fornire il relativo valore quota entro 
60 giorni della data di riferimento considerata; sulla base di tale importo viene poi determinato il 

N.A.V. del Fondo Pensione e quindi il patrimonio. In genere le S.G.R. forniscono il dato con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza dei 60 giorni, ma non in tempo per rispettare la scadenza 

imposta del manuale in oggetto.  
 

 Si ipotizza di fornire l’ultimo valore quota/patrimonio disponibile al momento della 

compilazione delle segnalazioni in oggetto. 
 

 
Osservazione n° 2: 

 

Dati disaggregati trimestrali 
 

Tav. I.22  - Immobili. Anagrafica / Tav. I.23 – Immobili. Acquisti, vendite e consistenze finali  
 
V1000154 – anno di costruzione/ V1000172 costo storico dell’immobile:  

 
In alcuni casi si tratta di informazioni molto datate e di difficile reperimento.  
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 Si richiede di rendere la compilazione del relativo campo opzionale, da comunicare in 
caso di effettiva disponibilità dello stesso.  

 
V1000158 – Destinazione d’uso: 
 

Tale informazione potrebbe essere non univoca, nel caso di un immobile gestito come un unico 
complesso immobiliare, che può comprendere, quindi, molteplici destinazioni d’uso. 

 
 si ipotizza di determinare la destinazione d’uso prevalente, in funzione della superficie 

occupata.    

  
 

Osservazione n° 3:  

 

Dati disaggregati annuali   

 
Tav. I.26 – Informazioni per singolo iscritto. Anagrafica e situazione personale e lavorativa. 

 

V1000202 – Titolo di studio  
 

Il dato, attualmente, non è acquisito in sede di adesione. 
 

 si richiede di rendere il dato obbligatorio solo con riferimento agli iscritti, che hanno 
aderito alla forma pensionistica successivamente al 1.01.2015. 

  


