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SOLIDARIETA' V1ENETO FONDO PENSIONE 

1- STATO PATRIMONIALE 

ATT.MTA' 

10 Inve-stimenti diretti 
20 Investimenti in gestione 
30 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali 
40 Attività della gestrohe amministrativa 
50 Crediti d'imposta 

TOfALE ATTIVITA' 

PASSIVITA' 

10 Passività della gestione previdenziale 
20 Passività della gestione finanziaria 
30 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali 
40 PassiVità della gestione amministrativa 
50 Debiti d'imposta. 

TOTALE PASSIVITA' 

100 Attivo netto destinato alle prestazioni 

Conti d'ordine 
Crediti per contribu~i da ricevere 
Contributi da attribuire 

il 
31.12.2r5 _ 

84.7n.445 

23dl.s6~ 
!l -

85.008!006 
'l 
l 

'l 
l 

i 
54'i.oo4 
5U60 

161.409 
499.574 

1.256,347 

83.751,659 

5.47~.107 
5.474.107 

31.12.2004 

65.318.945 

584.772 

65.903.717 

583.883 
38.100 

130.567 
250.667 

1.003.217 

64.900.500 

4.984.617 
4.984.617 
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2- CONTO ECONOMI€0 
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l 

Saldo della gestione previdenziale 
Risultato della gestione finanziari~ diretta 
Risultato della gestione finanziari~ indiretta 
Oneri di gestione 1 l 
Margine della gestione finanziaria (20)+(30)+(40) 
Saldo della gestione amministrativa 

Variazione dell'attivo nJ Jéstinato alle 
prestazioni ante imposta ~tutiva (10)+(50)+(60) 

Imposta Sostitutva l j 
Variazione dell'attivo nett~ éstinato 
alle prestazioni (70)+(80) i 

l 

l 
l 

l 
l 
' 

31.12.2005 

14.414.661 

5.065.468 
129.396 

4.936.072 

19.350.733 

499.574 

18.851.159 

31.12.2004 

12.805.941 

2.753.996 
99.772 

2.654.224 

15.460.165 

254.343 

15.205.822 
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3 - NOTA INTEGRATIVA 

INFORMAZIONI GENERALI 
Premessa 
Il presente bilancio è stato redatto in osservanza del principio di chiarezza e nel rispetto delle direttive 
impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 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. 
Il bilancio è composto dai seguenti documenti: 
l) Stato Patrimoniale 
2) Conto Economico 
3) Nota Integrativa. 
Ai suddetti documenti di sintesi seguono i rendiconti dei singoli comparti, reilatti distintamente per la 
fase di accumulo. Nelle intestazioni dei rendiconti e nelle descrizioni della n.ota integrativa il termine 
comparto è stato sostitu]to con linea. 
Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di ero~azione, poiché il Fondo 
nell'esercizio in esame non ha ancora erogato prestazioni in forma di rendita: I rendiconti della fase di 
accumulo sono compost! dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla N'eta Integrativa. 
Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Solidarietà Veneto è assoggettatd a revisione contabile da 
parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

Caratteristiche strutturali 
Il Fondo "Solidarietà Veneto - Fondo Pensione" costituito in data 30 gennaio 1990, in seguito 
all'accordo dell'll Maggio 1999 siglato "daii'USR- C!SL Veneto" e dalla "Fedèrazione dell1ndustria del 
Veneto", è stato autorizzato in data 20 Ottobre 1999 dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi 
Pensione ad operare come "nuovo Fondo", al fine di assicurare più elevati livelli di copertura 
previdenzlale, secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione, mediante 
l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico. 
Il Fondo opera in regime di contribuzione definita. 
Possono aderire al Fondo i lavoratori del settore industriale che svolgono attività sul territorio del 
Veneto, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni 
sindacali sottoscrittrici dell'accordo dell'll Maggio 1999, o di enti o società da queste ultime promosse 
o costituite. Sono di conseguenza iscritte le aziende i cui dipendenti aderiscano al Fondo e che versino 
le contribuzioni contrattualmente previste. 
Il FONDO ha stabilito, con delibera assembleare del 18 Apriie 2000, di adottare una struttura 
multicomparto, nell'ambito della quale i Comparti "Prudente, Reddito, Dinamico" avrebbero presentato 
le medesime caratterist~che di Asset Allocation dei "Profili Prudente, Reddito, Dinamico", regolati dalle 
convenzioni stipulate successivamente. 
Con riferimento alla deliberazione Covi p del 18 marzo 2003 "linee guida in materia di organizzazione 
interna dei fondi pensioni negoziali" il Fondo ha proweduto con delibera del consiglio 
d'amministrazione ad affidare la funzione di controllo interno ad una societ:!J esterna individuata nella 
Bruni, Marino & C. S.r.l.. 

LINEE D'INDIRIZZO DELLA GESTIONE 

Il Fondo, al termine della gara di selezione, ha stipulato in corso d'anno, con decorrenza 21 luglio, le 
apposite convenzioni di gestione delle risorse con: 
COMPAGNIA ASSICURATRICE UN!POL S.p.A, - la quale ha delegato per la parte azionaria J.P.Morgan 
in sostituzione del precedente partner Unionvita; 
ARCA SGR S.p.A; 
PIONEER INVESTEMeNT MANAGEMENT SGRPA che ha sostituito, a partre dal 21 luglio, INVESCO 
ITALIA SGR S.p.A, con il patrimonio trasferito al nuovo gestore in parte in liquid<tà e in parte in titoli. 

A ciascuno dei tre ·Enti Gestori viene affidata la gestione delle risorse seçondo le tre diverse linee 
d'investimento corrispondenti ai tre diversi profili di rischio, offerti In opzione agli aderenti e di seguito 
elencati: 

Linea Prudente 
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Linea Reddito l 
Linea Dinamico 1 

LINEA PRUDENTE l 
Compagnia Assicuratrice UNIP L S.p.A.: 
Fermi restando i criteri e l limiti stabiliti dal D.M. Tesoro n. 703/96, nonché dalle prescrizioni della 
Commissione di Vigilanza, il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo: 
a) OBIETTIVO: ; 

Il GESTORE ha l'obiettivo di rhassimizzare il rendimento atteso, tenuto conto del rischio, in un 
orizzonte temporale di un trienhio. 

b) ASSET ALLOCATION: : 
Il GESTORE nell'attuazione della politica di investimento del profilo assegnatogli, realizzerà un 
portafoglio avente la seguente]ripartizione: 

titoli di capitale fino ad un massimo del 10%; 
titoli di debito secondo la definizione all'art l del D.M. Tesoro n. 703/96; 
quote di OICR rientranti nell'ambito della direttiva CEE 85/611, ivi inclusi quelli istituiti da 
imprese di appartenenza al Gruppo del GESTORE, purchè i programmi e i limiti di 
investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli stabiliti nel mandato di gestione. Sul 
FONDO non vengono fatti l gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione 
e al rimborso delle parti di OICR acquisiti, né le commissioni di gestione applicate daii'OICR 
stesso. ~-

c) BENCHMARK: 
- Salomon Smith Barney Emu Government Bond Index 1-3 y (70%); (SSB EMU l-3y) 
- Salomon Smith Barney Errtu Government Bond Index (25%); (SSB EMU) 

Morgan Stanley Capitai International Euro (price index) (5%); (MSCI EURO) 
Tutti gli indici sono espressi in, Euro; laddove la versione in Euro degli indici non sia pubblicata, le 
relative modalità di calcolo sono definite in una apposita nota tecnica. 
d) VINCOLI E LIMm: ~ 

- Titoli di debito: I valori mobiliari acquisiti dovranno godere di una valutazione del merito 
creditizio rientrante neii'Investment grade delle Agenzie S&P e Moody's. I titoli di debito 
corporale potranno rappresentare al massimo il 10 % della componente obbligazionaria del 
profilo. l 

Contratti derivati: è consentito l'utilizzo nel rispetto del dettato del D.M. Tesoro n.703/96. 
Rischio di cambio: il GESTORE è tenuto a coprire il rischio di cambio, nei confronti dell'EURO, 
degli investimenti in titoli di debito; la gestione del rischio di cambio degli investimenti in titoli 
di capitale è invece a discrezione del GESTORE. 

e) CONTROLLO DEL RISCHIO: , 
Per raggiungere l'obiettivo il i GESTORE si impegna a contenere la volatilità della differenza dei 
rendimenti mensili tra portafqglio e benchmark nella misura massima del 2% semestrale. 

' 

ARCA SGR S.p.A , 
LINEA REDDITO : '1· 

Fermi restando i criteri e i limiti: Stabiliti dal D.M. Tesoro n. 703/96, nonché dalle prescrizioni della 
Commissione di Vigilanza, il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo: 
a) OBIETTIVO: i ; 

Il GESTORE ha l'obiettivo 
1
di' massimizzare il rendimento atteso, tenuto conto del rischio, in un 

orizzonte temporale di un triénnio. 
b) ASSET ALLOCATION: . l 

Il GESTORE, nell'attuazione ,della politica di investimento del profilo assegnatogli, realizzerà un 
portafoglio avente la segueni~ ripartizione: 

titoli di capitale fino ad uh massimo del 30%, con un minimo del 10%; 
titoli di debito secondo l~ definizione all'art l del D.M. Tesoro n. 703/96; 
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quote di OICR rientranti nell'ambito della direttiva CEE 85/611, iVI inclusi quelli istituiti da 
imprese di appartenenza al Gruppo del GESTORE, purchè i programmi e i limiti di 
investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli stabiliti dal mandato di gestione. Sul 
FONDO non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura :relativi alla sottoscrizione 
e al rimborso delle parti di OICR acquisiti, né le commissioni di ge~ione applicate dali'OICR 
stesso. 

c) BENCHMARK: 
Salomon Smith Barney Emu Government Bond Index 1-3 y (60%) (SSB EMU 1-3y) 
Sa1omon Smith Barney Emu Government Bond Index (20%) (SSB EMU) 
Morgan Stanley Capitai International Euro (price index) (20%) (MSCI EURO) 

Tutti gli Indici sono espressi in Euro; laddove la versione in Euro degli indici non sia pubblicata, le 
relative modalità di calcolo sono definite in un'apposita nota tecnica. ·1 

d) VINCOLI E LIMm: 
Titoli di debito: I valori mobiliari acquisiti dovranno godere di una valutazione del merito 
creditizio rientrrante neli'Investment grade delle Agenzie S&P e Moody's. I titoli di debito 
corporate potranno rappresentare al massimo il 10 % della componente obbligazionaria del 
profilo. 
Contratti derivati: è consentito l'utilizzo nel rispetto del dettato del D.trl. Tesoro n.703/96. 
Rischio di camtlio: il GESTORE è tenuto a coprire il rischio di cambiai nei confronti dell'EURO, 
degli investimenti in titoli di debito; la gestione del rischio di cambio degli investimenti in titoli 
di capitale è invece a discrezione del GESTORE. 

e) CONTROLLO DEL RISCHIO: 
Per raggiungere l'obiettivo il GESTORE si impegna a contenere la volatilità delle differenze dei 
rendimenti mensili tra portafoglio e benchmark nella misura massima del 3% semestrale. 

LINEA DIIIIAMICO: •l 
PIONEER INVESTEMENT MANAGEMENT SGRPA :l 
Fermi restando i criteri e i limiti stabiliti dal D.M. Tesoro n. 703/96, nonchi§ dalle prescrizioni della 
Commissione di Vigilanza, il GESTORE è tenuto al rispetto delle seguenti linee di indirizzo: 
a) OBIETTIVO: 

Il GESTORE ha l'obiettivo di massimizzare il rendimento atteso, tenuto. conto del rischio, in un 
orizzo~te temporale di un triennio. 

b) ASSET ALLOCATION: 
Il GESTORE, nell'attuazione della politica di investimento del profilo as~egnatogli, realizzerà un 
portafoglio avente l.a seguente ripartizione: 'i 

titoli di capitale. fino ad un massimo del 60% con un minimo del 30%; 
titoli di debito secondo la definizione all'art 1 del D.M. Tesoro n. 703/96; 
quote di OICR rientranti nell'ambito della direttiva CEE 85/611, ivi inclusi quelli istituiti da 
imprese di appartenenza al Gruppo del GESTORE, purchè i programmi e i limiti di 
investimento di' ogni OICR siano compatibili con quelli stabiliti nel mandato di gestione; sul 
FONDO non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura \elativi alla sottoscrizione 
e al rimborso delle parti di OICR acquisiti, né le commissioni di ge~ione applicate dali'OICR 
stesso. 

c) BENCHMARK: 
Salomon Smith Barney Emu Government Bond Index 1-3y (40%); (SSB EMU 1-3y); 
Sa!omon Smith Barney Emu Government Bond Index (15%); (SSB EMU); 
MGrgan Stanley capitai International World (price index) (45%); (MSCI WORLD); 

Tutti gli indici sono espressi in Euro; laddove la versione in Euro degli indid non sia pubblicata, le 
relative modalità di caloolo sono definite in una apposita nota tecnica. ' 
d) VINCOLI E LIMm: 

Titoli di debito:: I valori mobiliari acquisiti dovranno godere di una valutazione del merito 
creditizio rientrante neii'Investment grade delle Agenzie S&P e Moody's. I titoli di debito 
corporate potranno rappresentare al massimo il 20% della componente obbligazionaria del 
profilo; 
Contratti derivati: è consentito l'utilizzo nel rispetto del dettato del D.M. Tesoro n.703/96; 
Ri>chio di cambio: il GESTORE è tenuto a coprire il rischio di cambio,, nei confronti dell'EURO, 
d~:jli investimenti in titoli di debito; la gestione del rischio di cambio ·degli investimenti in titoli 
di capitale è invece a discrezione del GESTORE. ! 
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e) CONTROLLO DEL RISCHIO: l 
Per raggiungere l'obiettivo il GESTORE si impegna a contenere la volatilità delle differenze dei 
rendimenti mensili tra port~fOglio e benchmark nella misura massima del 4% semestrale. 

Erogazione delle prestazioni l ' 
Per quanto riguarda la fase di erogazione delle rendite e delle eventuali prestazioni accessorie il Fondo 
deve ancora stipulare apposite ,cdnvenzioni con una compagnia di assicurazione abilitata. 

Banca Depositaria l , 
Come previsto dall'art. 6-bis del D.lgs. 124/93 le risorse del Fondo, affidate in gestione, sono 
depositate presso la "Banca Dep~sitaria", "Banca Intesa S.p.A" con sede a Parma. 
La Banca Depositaria, ferma reStando la propria responsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il 
patrimonio del Fondo presso "l'jonte litoli S.p.A.", owero presso analoghi organismi di gestione 
accentrata di titoli e presso controparti bancarie internazionali. 
La Banca Depositaria esegue le iStruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo, se 
non siano contrarie alla legge, 1allo statuto del Fondo e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministero del 
Tesoro n. 703/96. j 

La Banca depositaria comunica per iscritto al Fondo ogni irregolarità o anomalia riscontrata. 

l 
Criteri di valutazione ' ' 
La valutazione delle voci del bilancio al 31 dicembre 2005 è stata fatta ispirandosi ai criteri generali 
della prudenza e della competenzt nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale. 
In particolare i criteri di valutazione, non modificati rispetto all'esercizio precedente, sono quelli 
previsti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed integrati, ave non disposto altrimenti, 
con quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile. 
Il bilancio è redatto privilegiando ia rappresentazione della sostanza sulla forma. Al fine di fornire una 

' più immediata percezione della cdmposizione degli investimenti, per le operazioni di compravendita di 
strumenti finanziari le voci del bilancio sono redatte prendendo a riferimento il momento della 
contrattazione e non quello del regolamento. Conseguentemente le voci del bilancio relative agli 
investimenti in strumenti finanziari sono redatte includendovi le operazioni negoziate ma non ancora 
regolate, utilizzando quale contfopartita le voci residuali "Altre attività/passività della gestione 
finanziaria". 1 ' 

Si precisa che non sono state necessarie deroghe ai criteri di valutazione ordinariamente seguiti. 
Contributi da ricevere: i contributi dovuti dagli aderenti vengono registrati tra le entrate, in espressa 
deroga al principio della competenza, solo una volta che siano stati effettivamente incassati; 
conseguentemente, sia l'attivo netto disponibile per le prestazioni sia le posizioni individuali vengono 
incrementate solo a seguito dell'incasso dei contributi. Pertanto, i contributi dovuti, ma non ancora 
incassati, sono evidenziati nei conii d'ordine. 
Gli strumenti finanziari quotati so~o stati valutati sulla base dell'ultima quotazione disponibile rilevata 
sul mercato di acquisto (prezzo di mercato riferito all'ultimo giorno di apertura della Borsa Valori del 
mese di dicembre). Nel caso nbn sia individuabile il mercato di acquisto o questo non abbia fornito 
quotazioni significative, viene con~iderato il mercato in cui il titolo sia maggiormente scambiato. 
Gli strumenti finanziari non quotati sono stati valutati sull'andamento dei rispettivi mercati, tenendo 
inoltre conto di tutti gli altri elemehti oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione 
prudente del loro presumibile valofe di realizzo alla data di riferimento. 
Gli strumenti finanziari denominati: i'n valuta sono valutati come segue: 

litoli: sono valutati appliaarldo il tasso di cambio a pronti corrente alla data di chiusura 
dell'esercizio al valore in divisa' dello strumento; 
Contratti forward su cambi:l sbno valutati imputando .il plusvalore o il minusvalore che si ottiene 
come differenza tra il valore cblcolato alle condizioni che sarebbero offerte dal mercato al Fondo il 
giorno di valorizzazione e 1

11, valore implicito del contratto stesso, calcolato rateizzando, 
proporzionalmente ai giorni di jmaturazione, lo scarto tra cambio a scadenza e cambio a pronti. 

Le attività e le passività denominate in valuta sono state valutate al tasso di cambio a pronti corrente 
alla data di chiusura dell'esercizio. i Le operazioni a termine sono valutate al tasso di cambio a termine 
corrente alla suddetta data p.er

1
. scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di 

valutazione. 
Le operazioni pronti contro termine che prevedono l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine 
dei titoli oggetto della transazione spno iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e 
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da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o 
incassato a pronti. 
Le imooste del Fondo sooo iscritte in conto economico alla voce 80 - Impost'a Sostitutiva e in stato 
patrimoniale nella voce ~o- Debiti d'imposta o nella voce SO- Credito d'Impostra. 
Le imposte sono calcolate nella misura prevista dalle norme vigenti sull'incremento (che comporta un 
debito d1mposta) o ·decremento (che genera un credito d'imposta) del il valore del patrimonio 
nell'esercizio. 
Immobilizzagioni materiali ed immateriali: le immobilizzazioni sono rilevat~ in base al costo di 
acquisizione comprensiVo tlei costi accessori direttamente imputabili. 
La svalutazione e l'amm6rtamento degli elementi dell'attivo sono effettuati mediante rettifica diretta in 
diminuzione del valore ~i tali elementi non essendo ammessi, per espressa iidisposizione legislativa, 
fondi rettificativi iscritti ~l passivo, e riflettono la residua possibilità di utilizzazione dei beni. 
I ratei ed i risconti sono ~~ti calcolati secondo il principio della competenza ecbnomlca temporale. 
I crediti sano iscritti in bilancio al valore nominale, in quanto ritenuto coincidente con quello di 
esigibilità. · 
I debiti sono iscritti al valòre nominale. 
Giiùneri ed i proventi diversi dai contributi sono stati imputati nel risp!=tto del principio della 
competenza, indipenderltemente dalla data dell'incasso e del pagamento. 

Criteri di r·iparto dei costi comuni 
I costi comuni per i qi.Jali sia possibile individuare in modo certo il comparto di pertinenza sono 
imputati a quest'ultimo lper l'intero importo; in caso contrario vengono suddi~isi tra i singoli comparti 
in proporzione alle entrate, quote iscrizione e quote associative, confluite ~el corso dell'esercizio in 
ogni singolo comparto a copertura dei costi amministrativi. 

Criteri e procedure.per la stima di oneri e proventi , 
I criteri e le procedure rJI stima utilizzati per la valorizzazione mensile delle qtJote hanno tenuto conto 
degli oneri e dei provèmti maturati alla data di riferimento ma non anco(a liquidati o riscossi, in 
ottemperanza al prinCi~io della competenza economica. 

Criteri e procedure 1per la redazione del prospetto della composi~ione e del valore del 
patrimonio. 
Il prospetlo della composizione _e del valore del patrimonio del Fondo v1e1e compilato, secondo le 
mdlcaz1om fornite dalla. CommiSSione d1 V1g1lanza su1 fond1 pens1one, con nfenmento a ciascun giorno 
di valorizzazione e vengono registrati, con riferimento a tale data, il risuìtato della valorizzazione 
dell'attivo netto desl:irialo alle prestazioni, il numero di quote in essere dJ il valore unitario della 
quota. 
Il prospetl!o del patrim(lrnio viene redatto dal Fondo con cadenza mensile. 

Categorie, comparti:e gruppi di lavoratori e di imprese a cui il Fondo' si riferisce 
Alla data di chiusura dE!.' esercizio il numero complessivo delle aziende assodiate è di 1.372 unità, per 
un totale di dipendenti!<lttivi iscritti al Fondo di 15.959. 

Fase di accumulo 

Aziende 

Linea Prudente 
Fase di accumulo 
~ Lavoratori attivi: 
Linea Reddito 
Fase di accumulo 
~ Lavoratori attivi: 

7.756 

5.681 

1.372 1.156 

IO 



• 

Linea Dinamico 
Fase di accumulo 
=> Lavoratori attivi: 2.522 

Tabella compensi amministratori e sindaci 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 16, del codice civile nonché previsioni della Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione, di seguito si riporta l'indicazione dell'ammontare dei compensi, a qualsiasi titolo e 
sotto qualsiasi forma, spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale 
per l'esercizio 2005 e per l'eserciz.io precedente, al netto di oneri accessori ed al netto dei rimborsi 
spese. 

AMMINISTRATORI 30.000 12.395 

SINDACI 8.100 6.972 

Ulteriori informazioni: 
Comparabilità con esercizi precedenti 
I dati esposti in bilancio sono sostanzialmente comparabili con quelli dell'esercizio precedente per la 
continuità dei criteri di valutazione adottati. 
Il bilancio è stato redatto in unità di euro. 

Numerosità media del personale impiegato 
La tabella riporta la numerosità rnedia del personale, qualsiasi sia la forma di rapporto di lavoro 
utilizzata, suddiviso per categorie. ' 

Restante 
TOTALE 

Il 



' SOLIDARIETA'1VENETO FONDO PENSIONE 

RENDICONTO LINEA "PRUDENTE" 

3.1.1 Stato Patrimoniale 

AITIVITA' 31.1!2.2005 31.12.2004 
.l 

10 Investimenti diretti 

a) Azioni e quote dJ società immobiliari 
b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi 
c) Quote di forldi comuni di investimento mobiliare chiusi 

l 
20 Investimenti in ge~tione 46.873.213 33.891.932 

l 
a) Depositi bancari 1.120.330 96.710 
b) Crediti per operazion'l pronti contro termine 
c) Titoli emessi da ;stati o da organismi internazionali 35.265.961 30.000.517 
d) Titoli di debito· QUotati 1.810.451 1.811.800 
e) Titoli di capitale 'quotati 

0 Titoli di debito non quotati 
g) lìtoli di capitale non quotati 
h) Quote di O.l.C.R. 2.124.777 1.532.392 
i) Opzioni acquis.tate 
l) Ratei e risconti attivi 504.077 449.948 
m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 
n) Altre attività delta gestione finanziaria 47.617 565 
o) Invest"1mentì in gestione assicurativa 
p) Margini e cf-editi forward 

' 30 Garanzie di risultato acquisite 
sulle posizioni individuali 

l 
40 Attività della gestic;'me amministrativa 119.305 376.010 

a) cassa e depositi bancari 114.718 368.438 
b) Immobilizzazioni immateriali 
c) Immobilizzcizi6n~ materiali 4.135 1.489 
d) Altre attivita della gestione amministrativa 452 6.083 

so Crediti d'Imposta 

Credito per Irripnsta Sostitutiva 

TOTALE ATTIVITA', 4dl992.518 34.267.942 • 
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3.1.1 Stato Patrimoniale 

10 

20 

30 

40 

so 

100 

PASSIVITA' 

! l 
Passività della gestione previdenzia)e 

a) Debiti della gestione prevideilziJ!l 

Passività della gestione finanzi~riJ l l '; 
a) Debiti per operazioni pronti contro termine 

b) Opzioni emesse 
1 l' 

c) Ratei e risconti passivi : 
d) Altre passività della gestione' fin ilziaria 

Garanzie di risultato riconosciute 
sulle posizioni individuali 

l 
Passività della gestione amministrativa 

~~ ~it~e passività della gest•oni JLnistrativa 
c) Rlsconto passivo per copertura oineri amministrativi 

l 

Debiti di imposta 

Debiti per imposta sostitutiva 

TOTALE PASSIVITA' 

' l 
Attivo netto destinato alle prra~loni 

CONTI D'ORDINE l. 
Cred1t1 per contnbut1 da ncevere 
Contributi da attribuire / ' 

302.645 

21.745 

8.657 
66.828 

1.710 

141.404 

2.470.078 
2.470.078 

31.12.2005 

302.645 

21.745 

77.195 

141.404 

542.989 

40.449.529 

411.207 

16.494 

7.450 
58.649 

178 

138.513 

2.379.529 
2.379.529 

31.12.2004 

411.207 

16.494 

66.277 

138.513 

632.491 

33.635.451 
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3.1.2 Conto Economico 

31.12.2005 31.12.2004 

10 Saldo della gestion~ previdenziale 5..482 .. 024 4.814.950 

a) Contributi per le prestazioni 8.078.968 7.672.622 
b) Anticipazioni 61.719 50.021 
c) Trasferimenti e riscatti 2.435.200 2.791.089 
d) Trasformazioni itl rendita 
e) Erogazioni in torma di capitale 100.025 16.566 
n Premi per prestazioni accessorie 
g) Prestazioni petiodiche 
h) Altre uscite pr~Y.idenziali 1 
i) Altre entrate Previdenziali 5 

20 Risultato della geSÌ;ione finanziaria diretta 
l 

a) Dividendi 
b) Utili e perdite da realizzo 
c) Plusvalenze 1 Minusvalenze 

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta 1.528.747 1.475.356 

a) 
l 

Dividendi e intér~ssi 1.269.645 1.157.742 
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 259.102 317.614 
c) Commissioni e prowigioni su prestito titoli 
d) Proventi e oneri ~er operazioni pronti e/termine 
e) Differenziale· sU garanzie di risultato rilasciate al fondo 

pensione l 
40 Onel-i di gestione 155.289 43.970 

a) Società di gestJohe 36.275 28.335 
b) Banca depositaria 19.014 15.635 

l 
50 Marpine della gestiOne finanziaria 1.473.458 1.431.386 

(20}+(30)+(40) ' 
l 

60 Saldo della gestione amministrativa 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi 201.966 187.773 
b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi 58.391 62.968 
C) Spese generali .ed amministrative 90.283 66.807 
d) Spese per il personale 50.096 54.618 
e) Ammortamenti 1.642 821 
n Stomo oneri amministrativi a!la fase di erogazione 
g) Oneri e proventi diversi 156 2.381 
i) Risconto contri~uti per copertura oneri amministrativi 1.710 178 

70 VariMzione dell'attiv'o netto destinato 
6.955.4182 alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60) 6.246.336 

l 
so Imposta Sostitutiva 141.404 138.513 

l 
Imposta soslitlitiva 141.404 138.513 

Variitlzione dell'attivo netto destinato Il 
alle prestazioni (70)+(80) 6.814.078 6.107.823 

l 
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3.1.3 Nota Integrativa.- Linea "Prudente" 

l Numero e controvalore delle quote 
T, s''*: ;•;, ' ' } ', '··i!: ÌL' '• ' 

, 1 N'UrTìe'ro ·· · · .· .•..• • ~oi\tr~~aiè:>~é€ ~ J~ •. 
),4,:PL_Ji:: .. ·r:q_, \:._: ,.·" 

Quote in essere all'inizio dell'esercizio 3.215.336,338 

a) Quote emesse 
l l 

757.344,944 

b) Quote annullate l 241.833,769 

c) Incremento valore quote l' -

Variazione dell'attivo netto (a-b+ c) l. -
'l 

Quote in essere alla fine dell'esercizio 3.730.847,513 
' 

Il valore unitario delle quote al 3~ ~icembre 2004 è pari a € 10,461. 
Il valore unitario delle quote al 31 ~icembre 2005 è pari a € 10,842. 

33.635.451 

8.078.968 

2.596.944 

1.332.054 

6.814.078 

40.449.529 

Il controvalore delle quote emesse e delle quote annullate, pari ad € 5.482.024, è pari al saldo della 
gestione previdenziale di cui al purito 10 del conto economico. La variazione del valore quota è invece 
pari alla somma del saldo della' 'gestione finanziaria e della gestione amministrativa, al netto 
dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio. 

l ' 

3.1.3.1 Informazioni sullo 5taL Patrimoniale- Linea "Prudente" 

Attività [, 

20 - Investimenti in gestion~ l € 40.873.213 

Le risorse del Fondo per la linea ~r·udente sono affidate alla società Compagnia Assicuratrice UNIPOL 
S.p.A., che te gestisce tramite mandato per il quale non è previsto il trasferimento della titolarità degli 
investimenti effettuati. l , 

UNIPOL 5.p.A 40.851.468 

l 
L'ammontare delle risorse affidate in gestione atta chiusura dell'esercizio è rappresentato in bilancio 
dal totale degli investimenti in geStione, voce 20 dell'attivo, al netto delle passività finanziarie, voce 20 
del passivo. · 1 

a) Depositi bancari 
1 

€ 1.120.330 

La voce "depositi bancari" è corjlp1~sta per € 1.116.182 dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti 
presso la Banca Depositaria e peri· € 4.148 dalle competenze maturate ma non ancora liquidate alla 
data di chiusura dell'esercizio. ! l 
Titoli detenuti in portafogli~ 

1 

' 

Si riporta di seguito t'indicazione· dei titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore decrescente 
dell'investimento e specificando il l valore dell'investimento stesso e la quota sul totale delle attività: 

l 
·'111' 

1 , r \ Denomin.a~iQ.ne ' . e;,.4.'' ' ·; Codice ISII\1'; categoria llilaiì.èio l······y=·~~è€-~ wòio i. ;. k .-7· '& ~-· c-'' ,'lfi' 1n> ,j;' ' , . ·,, '• A\ '• * .l!< 
l BUONI POUENNALI DEL TES 1/G/2007 3 IT0003674238 I.G • TStato Org.lnt Q !T 4.441.429 10,83 
2 BUONI PDLIENNALI DEL TES !5/1/?008 3,5 IT0003413892 I.G - TStato Org.Int Q !T 4.354.611 10,62 
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N. Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore € % 

3 BUONI POUENNAU DEt.. TES 1S/OI/2007 2,7S IT00036111S6 I.G • TStato Or9.!nt Q IT 
4 BUONI POUENNAU DEL TES 01/08/2014 4,2S IT0003618383 I.G • TStato Or9.!nt Q IT 
S CERT DI CREDITO DE~ 'rES 01/03/2012 FLOATING IT00038S88S6 I.G- TStato Or9.!nt Q IT 
6 CERT DI CREDITO DEL TES 01/11/2011 FLOATING IT0003746366 I.G • TStato Org.lnt Q IT 
7 JPMORGAN FF-EUROLAIID EQ-A·A= LU0210S29490 I.G • OICVM UE 
8 FRENCH TREASURY NbTE 12/01/2008 3,S FR010542779S I.G • TStato Org.lnt Q UE 
9 BUNDEsOBUGATION ~8/8/2006 4,S DE0001141380 I.G • TStato Org.lht Q UE 

IO 8UNDt:SREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2037 4 DEOOOI13S27S I.G • TStato Org.Int Q UE 
11 BUNDt;SREPUB. DEUTSCHLAND 4/7/2009 4,S DE000113SI27 I.G- TStato Or9.lnt Q UE 
12 FRANGE (GOVT OF) 25/10/2007 S,S FROOOOS70S90 I.G • TStato Org.Int Q UE 
13 BUONI POUENNALI DEL TES 1S/10/2007 S IT0003271019 I.G • TStato Org.Iht Q IT 
14 SVENSKA HANDELSBANKEN 17/9/2012 FlOATING XSOIS4603426 I.G - TDebito Q UE 
1S BUONI POLIENNALI DEL TES 1/8/2013 4,2S IT0003472336 l.G - TStato Org.Iht Q IT 

16 BUONI POLIENNAU DEL TES 1/2/2012 S IT0003190912 I.G - TStato Org.Int Q IT 
17 BANCA DELLE MARCHE: 12/6/2006 FLOATING XS016994103S I.G - TDebito Q IT 
18 CERT DI CREDITO DEL TES 1/9/2008 FLOATING IT0003162168 I.G - TStato Org.lnt Q IT 

19 BUONI POLIENNALI DEL TES 1/8/2034 S IT0003S3S1S7 I.G - TStato Dr9.Int Q IT 
20 BUNDEsREPUB. DEUT$CHLAND 4/1/2009 3,7S DE000113S101 I.G- TStato Org.lnt Q UE 

21 BUNDFSREPUB. DEUTSCHLAND 04/07/201S 3,2S DEOOOII3S283 I.G • TStato Org.Int Q UE 

22 BUONI POLIENNALI DEL TES 1/11/2007 6 IT0001170007 l.G • TStato Or9.lnt Q IT 
23 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/08/201S 3,7S IT0003844S34 I.G • TStato Or9. In t Q IT 
24 BONOS Y OBLIG DEL EST ADO 31/10/2006 4,8 ES000001244S I.G- TStato Dr9.Int Q UE 

2S BUNDtsREPUB. DEUTSCHLAND 4/7/2008 4,7S DEOOOII3S077 I.G • TStato Org.lnt Q UE 
26 BUONI POLIENNALI DE:L TES l/2j201S 4,2S IT0003719918 I.G - TStato Org.lnt Q IT 

Totale portafoglio 

Operazioni stipulate e non ancora regolate 
Alla data del 31 dicembre non risultano operazioni stipulate e non regolate. 

Contratti derivati detenuti alla data di chiusura dell'esercizio 
Nulla da segnalare. 

Distribuz-ione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

Voci/Pae·si Italia Altri UE 
.. 

Altri OCSE 
Titoli di Stato 26.300.806 8.965.155 
Titoli di Debito quotati 800.476 1.009.975 
Quote di OICR - 2.124.777 
Depositi b~ncari 1.120.330 -
TOTALE 28.221.612 12.099.907 

Composizione per valuta degli investimenti 

Non OCSE 
-
-
-
-
-

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta risulta essere la seguente: 

Voci/Paesi Titoli di Titoli di Titoli di Depositi 
Stato Debito capitale 1 bancari 

OICR 

-
-
-
-
-

EUR 35.265.961 1.810.451 2.124.777 1.120.330 
Totale 35.265.961 1.810.451 2.124.777 1.120.330 

4.202.772 10,2S 
2.871.936 7,01 

2.712.636 6,62 

2.409.648 S,BB 
2.124.777 S,18 
1.974.960 4,82 

J.SI7.02S 3,70 

1.189.540 2,90 

1.049.SOO 2,S6 
1.04S.800 2,SS 
1.036.600 2,S3 
1.009.97S 2,46 

8S0.296 2,07 
824.44S 2,01 
800.476 1,9S 
733.212 1,79 
718.020 1,75 

71S.610 1,7S 
S98.800 1,46 

S27.S90 1,29 

S11.2SS 1,2S 
S08.62S 1,24 

36S.29S 0,89 
106.3S6 0,26 

39.201.189 95,63 

. .. 
Totale 
35.265.961 

1.810.451 
2.124.777 
1.120.330 

40.321.519 

Totale 

40.321.519 
40.321.519 
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Durata media finanziaria 
Nella seguente tabella si riepilogq la durata media finanziaria (duration modificata), espressa in anni, 
dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento alloro insieme e alle principali tipologie. 

l 
li~~ ,~,Voci/Paesi 

' 
:i.Italia . 7'AitriUE "AitriOCSE ;:; ;•;Nòn'Qc!se.~ 

Titoli di Stato quotati 2,66000 4,32800 - -
Titoli di Debito quotati 

' 
0,50000 0,50000 - -

L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può 
essere utilizzato come primo apprpssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. 
E' ottenuta calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà 
rimborsato il capitale. l 
Investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo delle aziende aderenti al 
Fondo e da soggetti apparten!lnti al gruppo dei Gestori 
Si segnala la seguente posizione ir confiitto di interesse. 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 
La seguente tabella riporta i dati relativi al controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti 
finanziari. 

li• ';; . lfJ'1:.;· ,. ò " ;. :. · Acqljistl .,, : F n&VÈ!ndite i€1' •·· ;saìdo,,'"' : '(!3~tti\\(llì9re 17 
Titoli di Stato -26.009.872 20.726.673 - 5.283.199 46.736.545 
Quote di OICR - 2.035.568 1.801.989 - 233.579 3.837.557 
Totale -28.(145.440 22.528.662 - 5.516.778 50.574.102 

Commissioni di negoziazione l 
Le operazioni finanziarie poste in essere dal gestore Unipol S.p.A non hanno comportato l'applicazione 
di commissioni di negoziazione da parte degli intermediari. 

i) Ratei e risconti attivi € 504.077 
La voce è composta dai provenl:ii di competenza dell'esercizio derivanti dalle operazione finanziarie 
effettuate dal gestore sino alla data dell'ultima valorizzazione della quota dell'anno. 

n) Altre attività della gestion~ finanziaria € 47.617 
La voce include le atl:iività legate alla gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio. 

l 
. ·.' ' f' l D'E!scrizi()nevoci "'''"' .. 7 :,· , .:• ·, ~'J:mpcìrto 'l'li!!· 
Crediti per commissioni di retrocessione 3.284 
Altri crediti l 44.333 
Totale ' 47.617 • 

La voce Altri crediti rappresenJ i Contributi riconciliati non ancora affidati in gestione alla data del 31 
dicembre 2005. ' 

40- Attività della gestione an\ministrativa 
' Il saldo delle atl:iività amministrative è di seguito dettagliato: 

€ 119.305 

a) Cassa e depositi bancari l 
l 

€ 114.718 
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Di seguito riportiamo una tabella con il dettaglio delle voci che compongono il saldo: 

. : _· . 
"'">!" 

~ Descriziorle ~'Imré2""' -~ i _!] l +, c lniport!> 210~ -
Crediti verso banche interessi attivi 4.820 
Disponibilità liquide- depositi bancari 109.800 
Denaro e altri valori in cassa 225 
Debiti verso banche liquidazioni co~nze -127 

. . ,: x'Jeh Totale· ;i;s :_': ". ·••,,H;··:•:n ,. 114•7!8 

c) Immobilizzazioni materiali € 4.135 
La voce rappresenta la quota parte imputata al comparto alla chiusura dell'esercizio. 
La seguente tabella fornisce le informazioni relative alle operazioni sulle immobilizzazioni: 

·. - -~"' ·. ;,, · "' .iJit" .·~·~1'"'' · ~ni!llolliJiz:Zazio'ìi_; ~ .. , illi'I~J!Jobili:Zz~Z:i!>!d!i · · __ -:+' • f-,JV ' Jd,_ -->+"'"'"'"'· j.:;;_ -. J". -17 .-·tk:i !M '"'-- "" :: 'rt-- c.··-'··.:,. ·::;_ 'k 
. "·~ -.- . :. 0P{I":;1t_tmmau::tl_a 1 ;;;,c'*3:;L··- :11; __ ,.tf4 _____ ma ea:lill. )L ___ }> 

,g)~enze iniziali - 1.489 
INCREMENTI DA 
Acquisti 4.367 
Riattribuzione 
DECREMENTI DA 
Riattribuzione 79 
Ammortamenti ' 1.642 
Rimanenze fimali 4.135 

I decrementi da riattribuzione sono dovuti al diverso peso assunto nel 2005 dalla Linea Prudente nella 
ripartizione delle poste oomuni rispetto all'esercizio precedente; le nuove· percentuali di riparto, 
determinate in proporzione alle entrate per quote di iscrizione e quote associative confluite nel oorso 
dell'esercizio in ogni singolo comparto, rendono necessario adeguare i valori attribuiti ai cespiti nel 
precedente esercizio, al fine di avere ooerenza tra le immobilizzazioni e gli ammortamenti imputati nel 
Conto Eoonomioo del relativo comparto. 

d) Altre attività della gestione amministrativa € 452 
La voce è costituita per € 270 dall'anticipo al fornitore Capo di Vigna e per € 182 dalla quota parte del 
risconto dei costi di competenza del 2006 relativi a servizi telefonici e assicurativi. 

Passività 

10 - Passività della gestione previdenziale € 302.645 

a) Debiti della gestione previdenziale € 302.645 
La voce è composta dai debiti verso aderenti per liquidazioni e trasferimenti non anoora erogati di cui 
riportiamo il dettaglio: 

.. " .· _ii,· .:.~::'Desàizione,,i:;;,im~l' . .il\ .. 
,,;SJ'~G~' :yr~~ Iril'P~o~o-~~11-

Debiti verso aderenti c/ Riscatto 130.002 
Debiti verso aderenti c/ Riscatto Agevolato 100.227 
Debiti verso aderenti c/ Anticipazioni 2.903 
Debiti verso aderenti c/ Prestazione Previdenziale 21.222 
Debiti verso Fondi Pensione c/ Trasferimenti 7.306 , .. ,_ 

. ·'"' s;: __ ':!!~·T!>tiiìe:' t .00! "':' • ::i'Ì'. :0<~~:~-~li:2ttli660:: 

Tali poste dr debito sono state interamente saldate nei primi mesi del 2006. 
La parte rimanente si compone per € 21.902 dei debiti nei confronti dell'erario per ritenute applicate 
alle liquidazioni pagate nel mese di dicembre e regolarmente versate con modello F24 a gennaio, per 
€ 3.131 delle passività della gestione previdenziale e per € 15.952 dei contributi incassati ma non 
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ancora riconciliati alla data di c~iusura dell'esercizio in quanto il Fondo non era in possesso delle 
informazioni necessarie all'attribuZione alle singole posizioni individuali. 

20 - Passività della gestione finanziaria € 21.745 

' d) Altre passività della gestione finanziaria € 21.745 
La voce è composta dagli oneri, maturati e non ancora liquidati al gestore per le commissioni di 
gestione (€ 16.672) e alla Banca depositaria (€ 5.073) per il servizio da questa prestato. 

40 - Passività della gestione amministrativa € 77.195 

a) TFR dipendenti € 8.657 
La voce rappresenta la quota parte dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto di 
pertinenza del comparto. 

l 

b) Altre passività della gestione amministrativa € 66.828 
La voce rappresenta la quota p~rte delle passività amministrative di competenza del comparto. Si 
fornisce di seguito il dettaglio: l 

; l\41 
~ " J"_" .. oèscHzione ,, , . w· .'4'! "!!" vt .:ii~c .. .... :: "rmll'ditO' ''"'J.t 

Fatture da ricevere 37.772 
Fornitori l 11.813 
Personale c/ ferie ' 6.111 
Debiti verso enti gestori 3.927 
Debiti verso azienda 2.237 
Debiti verso Sindaci 1.092 
Debiti verso Enti prevldenziali lavoratori dipendenti 841 
Erario ritenute su redditi lavoro diPendente 793 
Personale c/ 14-esima 493 
Debiti verso Fondi Pensione 459 
Debiti verso Amministratori 426 
Debiti verso INAIL ' 278 
Debiti verso Enti prevldenziali collaboratori 250 
Ratei Passivi ' 217 
Altri debiti 119 

11\c;' }i · ·''""" ·;·-qtcitalès~:.:n:..1:t .~t'A'··", .... :m' Y 1' ; 66~828 

Le fatture da ricevere corrispondbno alla quota parte imputata al comparto dei costi di competenza 
dell'esercizio per i quali alla data del 31 dicembre 2005 non è pervenuta la relativa fattura, in 
particolare: 1 l 
- Compenso collegio sindacale; 1 

- Compenso Società di Revisione; l 
- Compenso service Previnet; ! 1 
- Compenso consulente del lavdro; 
- Altri fornitori. , 
I debiti verso Erario, Enti Previderjziali e Inail sono stati regolarmente pagati alle scadenze previste. 
I ratei passivi si riferiscono ai costi di competenza del 2005 relativamente alle fatture Telecom Italia, 

~ ' Tele2, e Enel. ; 
Gli altri debiti sono le ritenute sin(lacali relative al 2005 trattenute ai dipendenti, mentre il debito verso 
Fondi Pensione rappresenta l'ammontare che dovrà essere versato a gennaio relativamente ai 
contributi di competenza del IV trimestre 2005 per l dipendenti iscritti al Fondo Pensione Solidarietà 
Veneto. l: 
c) Risconto passivo per copertura oneri amministrativi € 1.710 
La voce è costituita dalle entrate i!>er copertura oneri amministrativi rinviate all'esercizio successivo. 

! 
l 

l 
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€ 141.404 50 - Debiti d'Imposta 
Tale voce rappresenta il 
dell'esercizio. 

debito per imposta sostitutiva di competenza del comparto al termine 

Conti d'ordine € 2.470.078 
Si tratta del crediti per contributi da ricevere relativi ai contributi di competenza del quarto trimestre 
2005; il versamento di tali contributi al Fondo è previsto nel mese di gennaio 2006. 

l 

3.1.3.2 Informazioni Sul Conto Economico- Linea "Prudente" 
l 

10 - Saldo della gestione previdenziale 
Il saldo della gestione previdenziale è così dettagliato: 

€ 5.482.024 

a) Contributi per le prestazioni € 8.078.968 
La voce rappresenta l'importo dei contributi e dei trasferimenti in ingresso, provenienti da altri fondi o 
da altri comparti del Fondo, versati al comparto nel corso dell'esercizio: 

Composizione per fonte della voce contributi per prestazioni 
La tabella riporta la composizione per fonte dei contributi riconciliati e destinati nel corso del 2005 per 
un totale di € 7.668.570: 

b) Anticipazioni € 61.719 
La voce contiene quanto erogato a titolo di anticipazione agli aderenti che ne, hanno fatto richiesta al 
fondo avendone diritto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

c) Trasferimenti e riscatti € 2.435.200 
Tale voce rappresenta il controvalore dei trasferimenti in uscita verso altri feridi per € 46.165 e verso 
altri comparti per € 866.890, dei riscatti esercitati nel corso dell'esercizio per € 723.573 e dei riscatti 
agevolati per € 798.572. 

e) Erogazioni in forma capitale € 100.025 
Il saldo della voce è pa~i all'importo delle liquidazioni effettuate a titolo di pensionamento. 

30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta € 1.528.747 
La seguente tabella rappresenta la fonte dei ricavi della gestione finanziaria indiretta: 
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~~];;::~,~q~ ~' p,e~c~!zione. Iw' 'kÌ c;::g 
.• lire · · · "''' · · • 

~~~-ò-i~ideridi èj_,;;i:R: · Profitti e perditedal!c 
~ ~Mç' ' ,' ,' ',' ,' ~ 

operazioni fiiian'ziai-i~ . 52~ ffdnteressi,... :. 
Quote di OICR 27.273 358.806 

Depositi bancari l 10.860 -
Commissioni di retrocessii:m~ - 19.037 

Altri costi l - - 132 l 
Totale 1.269.645 259.102 

l 
La posta "Altri costi" si riferisce ad oneri bancari. 

l 

€ 55.289 40 - Oneri di gestione l 
La voce comprende le provvigioni di gestione 
riconosciuto alla Banca Depositarik: per € 19.014. 

dovute al gestore per € 36.275 ed il compenso 

l' 

26.664 9.611 36.275 

60 - Saldo della gestione ari.~inistrativa 
l 

€ 

Si forniscono informazioni sulle s~uenb voci: 
l 
l 

o 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 201.966 
Tale posta è così articolata: j: 

- Quote associative per € 182.608 che rappresentano la quota di contributi destinata a copertura 
delle spese amministrative inCassata nel corso dell'esercizio direttamente imputabili al comparto; 
Quote iscrizione per € 5.355, :direttamente imputabili al comparto; 
Quota parte delle entrate coritri buti a copertura oneri amministrativi per € 13.825 versate dalle 
fonti istitutive nel corso del 2005; 
Quote di iscrizione riscontate nell'esercizio precedente e portate a nuovo nel 2005 per € 178. 

b) Oneri per servizi ammini~rativi acquistati da terzi € 58.391 
La voce comprende la quota' parte del costo sostenuto dal Fondo per i serv1z1 svolti dal service 
Previnet S.p.A., in parbcolare si compone di € 55.246 per l'attività di gestione amministrativa e 
contabile e di € 3.145 per il servitio di hosting del sito internet. 

c) Spese generali ed amminiJtrative € 90.283 
La voce comprende la quota delle spese generali ed amministrative sostenute dal Fondo, come 
di seguito elencate in dettaglio: 
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€ 50.096 d) Spese per il personale 
La voce comprende la quota 
elencate in dettaglio: 

parte delle spese per il personale sostenute dal Fondo, di seguito 

I .~;~;~j\ .. ·~. ~ !\11!1•s~tll"• 2B~ Retnbuz1on1 lorde 
Compensi collaboratori 7.793 
Contributi Prevjdenziali dipendenti 7.073 
Mensa personale dipendente 3.159 
T. F. R. 1.869 
Contributo INPS collaboratori 1.469 
JNAIL 207 
Contributi fondi pensione 350 
• .• A. ': ,;,j;; 4 .Totà1e,1. 1 ~llhic.ii!2 .ili :Y' !1~· · ]ìj" .•·. .~ ,so:o96 

e) Ammortamenti € 1.642 
La voce comprende la quota degli ammortamenti sui beni materiali detenlll:i dal Fondo, di seguito 
elencati in dettaglio: 

g) Oneri e proventi diversi € 156 
La voce comprende la quota parte dei proventi e degli oneri della gestione amministrativa imputatati 
al comparto, di seguito elencati in dettaglio: 
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Proventi 

y _;;, De$crizionell i~1:;, - ···.;.· Importo1, g\.2,;1!1 ~-
~· 

Interessi attivi c/c ord'mario L722 
Altri ricavi e proventi 48 
Arrotondamenti ~ 33 
Soprawenienze attive 27 

j),qi , .•.• ' Jptale [!,~,:.~:/.~; ~·. 
. '''· , .. r . p '' ,., .1?.JF1l83() ,. 

. "''il'"· ·. ·:.·· :;; , ,. .... , . l:lescl"izioiì'e'\0 Yt: ·~'li* m •. ;;,.,, e;; ~· ~ Importo'''\}\}} 
Soprawenienze passive 391 
Oneri bancari 375 
Arrotondamenti 18 
Commissioni e spese bancarie 48 
Altri costi e oneri 842 

,.,, "" .• ' •• "' "totijle '"'[;ii ;,, ,, ·"'· . 
. .,, .. J .,, .. y.' . ~yg;, :ì..6.i4 

i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi € 1.710 
La voce rappresenta la quota di entrate per copertura oneri che si è scelto di rinviare all'esercizio 
successivo per la copertura di one~i futuri. 

80 - Imposta sostitutiva l € 141.404 
La voce evidenzia l'ammontare de costo per imposta sostitutiva di competenza del periodo calcolato 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Come previsto dalla delibera della !commissione di Vigilanza sui fondi pensione ed in conseguenza del 
diverso trattamento fiscale sui fon(Ji pensione previsto dai 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 in un'apposita voce dello 'istato patrimoniale e del conto economico. 

l 

l 
l 
l 
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SOLIDARIETA' ~ENETO FONDO PENSIONE 

RENDICONTO LINEA "REDDITO" 

' l: 
3.2.1 Stato Patrimoniale 

l' 

10 :=::ntl dlre>H l : 
A:rioni e quote d( SCJdetà Immobiliari a) 

b) 
c) 

Quote di fondi comj.mi di Investimento immobiliare chiusi 
Quote di fondi comi.ml di Investimento mobiliare chiusi 

. l' 
20 Investimenti in gestJol'!e 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
l) 
m) 
n) 
o) 
p) 

' l' Depositi bancari J 

Cl'editl per operaziOhi pronti contro termine 
litofl emessi da Stati c da organismi internazionali 
lltoli di debito quotati 
lltofi di capitale quQtatl 
lltoli di debito non ~ootatl 
lltofi di capitale rtorì ~uotatl 

Quote di O.I.CR. l' 
qJzloni acquistate l 
~tel e risconti at"ti'{J . 
Garanzie di risultato r\lasdate at fondo pensione 
Altre attività della gestione finanziaria 
I~estimentlln gestione assicurativa 
Margini e crediti forWird 

• Il 30 Garanile di tisultato.aCqulslte 
sulle pOsizioni lndiv!du~li 

. l J 
40 Attività della gestione ~mmlnlstratlva 

a) 
b) 
c) 
d) 

. . l: 
c.,ssa e depositi batlq:lri 
lr'rtmobilizzazfonllmtnl!lteriaiJ 
Immobilizzazioni ·materiali 

Alo-e attività delia gl'f,' 'one ammlnlst<atlva 

50 Creditl_d'Imposta 

Credito per Imposta Sostitutiva 

. 1. 

11 TOTALi! ATTlVITA' 

171.278 

21.161.816 

6.022,237 

443.070 

<11.340 

70.916 

3.027 
330 

Linea Reddito 

31.12:.2005 31.12.2004 

27.839.741 18.586.972 

l 
l 

140.846 

14.248,014 

3.890,957 

304.Q<t0 

3.115 

l 
74.273 124.883 

120.421 

878 
3.584 

27.914.014 18.711.855 
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3.2.1 Stato Patrimoniale 

PASSIVITA' l ~ : 

Passività della gestione previdenziale 

l l 
a) Debiti della gestione previdenziaJe· , 

Passività della gestione finanzia;ia ~l 
a) Debiti per operazioni pronti contro termine 

b) Opzioni emesse l ~ 1 
c) Ratei e risconti passivi l 
d) Altre passività della gestione firlan iaria 

i : 

10 

20 

30 Garanzie di risultato rlconosciuW i 
' 

l 'i 
sulle posizioni individuali 

Passività della gestione amministrativa 

~~ ~::e passività della gestione JJnlist,atlva 
c) Risconto passivo per copertur~, o~eri amministrativi 

40 

50 Debiti di imposta 

Debiti per imposta sostitutiva 1 

TOTALE PASSIVITA' l : l 
100 Attivo netto destinato alle prestazlo~l 

CONTI D'ORDINE i 

Crediti per contributi da ricevere 
Contributi da attribuire l 

l 

-~--------

linea Reddito 

31.12.2005 31.12.2004 

164.020 101.923 

164.020 101.923 

21.420 13.797 

21.420 13.797 

56.109 38.401 

6.337 4.390 
48.520 33.906 

1.252 105 

164.201 83.310 

164.201 83.310 

405.750 237.431 

27.508.264 18.474.424 

2.070.408 1.646.608 
2.070.408 1.646.608 
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' 

l 

Linea Reddito 

f 

N. .. - .. Deno~iilaZiO_~e- · . ·'Codice !SIN · c;ateQOria_:bilando. · Valore€- 0/o· 
4 BONOS Y pBLIG DEL EST~DO 30/7/2007 3 ES0000012908 LG - TStato Drg.Int Q I.JE 

1 
1.002.950 3,59 

5 FRENCH[REASURY Nqnl 12/7/2008 3 FR0105760112 LG - TStato Drg.lnt Q UE :: 1.002.770 3,59 
' 

6 BUONI J>qLIENNAU DEl T~ 15/01/2010 3 IT0003799597 LG - TStato Org.!nt Q !)T l' 997.050 3,57 

7 FRENCH TREASURY NOTE )2/7/2007 4,75 FROI04446556 
. ' l . 

LG - TStato Org.Int Q'!JE 977.098 3,50 

8 BUNDES06UGATION 0,9/dD/2009 3,5 DE0001141455 !.G- TStato Org.lnt QUE 
" 

865.130 3,10 

9 NETHERLI\NDS GOVERNI-!ENT 15/7/2007 3 NLOOOOI02119 I.G - TStato Org.lnt QIUE 
' 

852.380 3,05 

IO NETHERIJ\NDS GOVERNMENT 15/2/2007 5,75 NL0000102267 I.G- TStato Org.Int QI~E 825.920 2,96 

Il CERT DI <;REDITO DEL:-rr~ 30/04/2007 ZERO IT0003831192 LG- T5tato Org.Int QIIT 722.835 2,59 
ODUPON l < • l 

12 BUONI pq!UENNAU DEL fE5 1/6/2007 3 IT0003674238 LG - TStato Org.Int QIIT · 1 701.806 2,51 
' !3 BUONI f'9LIENNAU DEL fi'S 15/01/2007 2,75 IT0003611156 I.G - T5tato Org.lnt Q:rr 

! i 630.416 2,26 

14 BUNDES(/BUGATION 16/2/2007 4 DE0001141398 LG - TStato Org.Int Q; UE ; 557.453 2,00 

15 BUNDESSCHATZANWEJSurlGEN 22/9/2006 2,5 DE0001137073 
;_ l. 

I.G - TStato Org.Int Q UE 
l 

499.525 1,79 

16 HELLENiç REPUBUC 21/6/2007 3,25 GR0110015170 LG - TStato Org.Int Q UE i , 452.453 1,62 

17 BUONI f'9UENNAU DEL if~ 15/10/2007 5 IT0003271019 LG - TStato Org.lnt Q ,IT l 414.640 1,49 

18 HELLEN!C REPUBUC 19/~/2006 6 GR0118007559 !.G - T5tato Org.lnt Q
1
UE : : 401.740 1,44 

19 OBRIGAOOE5 DO TES0U~(ll7/7/2006 3 PTaTEWOE0009 I.G- TStato Org.Int QUE 400.796 1,44 

20 BUONI PI'JUENNAU DEL•~ 01/02/2008 2,75 IT0003804850 I.G - TStato Org.Int Q:r- 398.760 1,43 
; l. 

21 BUNDES~EPUB. DEUT$C~LAND 04/01/2037 4 DEOOOI135275 · !.G- TStato Org.Int Q'UE 
,l 

378.490 1,36 

22 BUONI PI'JUENNAU DEL jTfS 01/03/2007 4,5 IT0003171946 LG- TStato Org.Int Q ,[T 
,,l 

326.275 1,17 

23 BUNDES~EPUB. DEUTSCH\-AND 26/4/2006 6,25 DE0001135010 LG- TStato Org.Int Q
1
UE 303.444 1,09 

24 BUNDES98LIGATION 181B/2006 4,5 DEOOOII41380 LG- TStato Org.Int Q,UE 303.405 1,09 
' 

25 CERT DI i:REDITO DEL 1ES 01/03/2012 IT0003858856 LG - TStato Org.Int Q IT ' 301.404 1,08 
FLOATING l ~ • l 

26 CERT DI !CREDITO DEL TES 01/04/2009 IT0003 263115 LG - TStato Org.Int Q IT . 301.320 1,08 
FLOATING l i: • 27 HELLEN!t REPUBUC 18/5/2012 5,25 '. 

GR0124018525 I.G - TStato Org.Int Q'UE . l 278.000 1,00 

28 FRANCE (GOVT OF) 25/!'0/2014 4 FR0010112052 LG- TStato Org.Int Q·UE 264.300 0,95 

29 BUONI PQUENNAU D~L!tE5 01/08/2015 3,75 IT0003844534 LG - TStato Org.lnt Q1

1
IT 255.628 0,92 

30 CERT DI!CREDITO D~ p-ES 1/12/2010 FLOATING IT0003605380 I.G - TStato Org.!nt QIIT 251.163 0,90 

31 BUONI PQUENNAU DEL[TE5 01/09/2006 2,75 IT0003522254 I.G - T Stato Org.Int Ql IT 250.210 0,90 

32 NETHERLAND5 GOVE~NMENT 15/7/2012 5 NL0000102671 LG - TStato Org.lnt 0:1 UE 243.980 0,87 

33 BUONI POUENNAU DEL~TES 15/4/2009 3 IT0003652077 I.G - TStato Org.Int Ql !T 219.943 0,79 

34 BUONI fPLIENNAU DELJ1ES 15/9/2035 2,35 IT0003745541 I.G- TStato Org.lnt QIT 214.217 0,77 

35 BUONI ftlUENNAU DELITES 1/11/2009 4,25 IT0001338612 I.G - TStato Org.Int q !T 208.688 0,75 

36 BUNDES~EPUB. DEUTSdHLAND 4/7/2034 4,75 DE0001135226 I.G - T5tato Org.lnt Q UE 205.139 0,73 

37 TOTALSA 
_l l: FR0000120271 . LG - TC.pitale Q UE l 197.983 0,71 

' 38 HELLENIC REPUBUC 20/4/2009 3,5 GRO 114017420 l.G - TStato Org.lnt Q UE IB2.322 0,65 
l : l' 

39 FRENCH TREASURY NOTE 12/01/2010 3 FR0107369672 LG - T5tato Org.Int Q UE. 180.072 0,65 
,. l; 

40 FRANCE:(GOVT OF) 25/4/2019 4,25 FROOOOI89151 LG - T5tato Org.Int q UE 173.728 0,62 

41 HELLEN\C REPUBUC 22/IW2019 6,5 GR0133001140 LG - TStato Org.lnt Q UE 169.858 0,61 

42 BUONI ljOLIENNAU DE4 TE5 1/2/2020 4,5 IT0003644769 I.G - T5tato Org.Int q !T 163.545 0,59 

43 SANOA~5YNTHELABOS~) FR0000120578 I.G - TC.pitale Q UE ') 153.402 0,55 

44 ING GROEP NV-CVA 1 jl NL0000303600 I.G - TC.pitale Q UE _j 144.449 0,52 

45 ENI 5PA l l ' IT0003132476 LG - Tcapltale Q rr ; 134.418 0,48 
' ' ! 

46 TREASU~Y 4 1/4'1'o 200718/10/2007 4,25 IE0031256211 I.G - TStato Org.Int Q UE 133.120 0,48 

47 HELLENIC REPU8UC 22/1,0/2022 5,9 GR0133002155 LG - TStato Org.Int Q UE 126.880 0,45 

48 E.ON A<l ! l DE0007614406 LG - TC.pitale Q uq 125.942 0,45 

49 BUONI POUENNAU DE~ TE5 01/08/2011 5,25 IT0003080402 LG - T5tato Org.Int Q IT 121.553 0,44 

50 ABN AM,RO HOLDING:NY '; NL0000301109 r.G -T capitale Q uq 117.320 0,42 

l . l l ; Totale ! 21.930.902 78,57 

1 
l l 

l 28 
l 

'i 

j 
l 

l 
' 



Linea Reddito 

Operazioni stipulate e non ancora regolate 
Nulla da segnalare. 

Contratti derivati detenuti alla data di chiusura dell'esercizio 
Nulla da segnalare. 

Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distribuzione territoriale degli investimenti è la seguente: 

Voci/Paesi Italia Altri UE Altri OCSE 
Titoli di Stato 6.583.882 14.577.934 
Titoli di capitale quotati 1.222.958 4.799.279 
DePOsiti bancari 171.278 -
Totale 7.978.118 19.377.213 

Composizione per valuta degli investimenti 

Non OCSE 
- -
- -
- -
- -

La composizione degli investimenti suddivisi per valuta risulta essere la seguente: 

Voci/Paesi Titoli ili Stato Titoli di Titoli di 
. .. -

Depositi 
Debito Capitale l bancari 

OICR 
EUR 21.161.816 - 6.022.237 170.089 
GBP - - - 1.189 
Totale 21.161.816 - 6.022.237 171.278 

Durata media finanziaria 

Totale 
21.161.816 
6.022.237 

171.278 
27.355.331 

Totale 

27.354.142 
1.189 

27.355.331 

Nella seguente tabella si riepiloga la durata media finanziaria (duration modificata), espressa In anni, 
dei titoli di debito compresi nel portafoglio, con riferimento al loro insieme e alle principali tipologie: 

Voci/Paesi Altri OCSE Non Ocse 
Titoli di Stato uotati 

L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può 
essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. 
E' ottenuta calcolando la media ponderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà 
rimborsato il capitale. 

Investimenti in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo delle aziende aderenti al 
Fondo e da soggetti appartenenti al gruppo dei Gestori 
Non si segnalano posizioni in conflitto d1nteresse poste In essere dal gestore Arca Sgr. 

Controvalore degli acquisti e dJIIe vendite di strumenti finanziari 
La seguente tabella riporta i dati lelativi al controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti 
finanziari. l l 

---· ·-
Acquisti 

. -
vendite Saldo controvalore 

Titoli di Stato - 10.513.816 3.307.577 - 7.206.239 13.821.393 
Titoli di capitale quotati - : 6~545.919 5.464.793 - 1.081.126 12.010.712 
Pronti contro termine - 24.625.765 24.627.820 2.055 49.253.585 
Totale - 41.685.500 33.400.190 - 8.285.310 75.085.690 

Commissioni di negozi azione 

- Co-mm·.su còinn1.su Tòtale controValore Ofo sul VolUme 
acquisti vendite commissioni AC+VC negoziato .. 

Titoli di capitale quotati 8.730 7.608 16.338 12.010.712 o 1360 
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Linea Reddito 

o.(o:su1 volume~ 
i"iiegoziato 

Totale 8.730 7.608 16.338 12.010.712 o 1360 

I) Ratei e .risconti attivi € 443.070 
La voce è composta dai proventi di competenza dell'esercizio derivanti dalle operazione finanziarie 
effettuate dal gestore sino alla data dell'ultima valorizzazione della quota dell'anno" 

n) Altre attività della gestione finanziaria € 41.340 
La voce include le attività legate alla gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio. 

l"' .c'" ".:~,l>escrizioni:!Yoc:ì~J:r ;;'ìili:[F'' ;J& "Im'poit:o" liiiJ 
Dividenòi pendinq 376 
Altri crediti 40"964 
Totale, 41.340 

I dividendi pending s\ riferiscono a dividendi staccati ma non incassati alla data di chiusura 
dell'esercizio" 
La voce Altri crediti rappresenta i contributi riconciliati non ancora affidati in gestione alla data del 31 
dicembre 2005. 

40- Attività della gestione amministrativa € 74.273 
Il saldo delle attività amministrative è pari a € 74.273, come di seguito dettagliato. 

a) Cassa e depositi bancari € 70.916 
Di seguito riportiamo una tabella con il dettaglio delle voci che compongono il saldo: 

c) Immobilizzazioni materiali € 3.027 
La voce rappresenta la quota parte imputata al comparto alla chiusura dell'esercizio. 
La seguente tabella fornisce le informazioni relative alle operazioni sulle immobilizzazioni: 

Riattribuzione 154 
ECREMENt DA 

P.iattribuzion6 
Ammortamenti 1.202 
Rimanenze finali 3.027 

Gli incrementi da rlattribuzione sono dovuti al diverso peso assunto nel 2005 dalla Linea Reddito nella 
ripartizione delle poste comuni rispetto all'esercizio precedente; le nuove percentuali di riparto, 
determinate in proporzione alle entrate per quote di iscrizione e quote associative confluite nel corso 
dell'esercizio in ogni singolo comparto, rendono necessario adeguare i valori attribuiti ai cespiti nel 
precedente esercizio, al fine di avere coerenza tra le immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti 
imputati nel Conto Economico del relativo comparto. 
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d) Altre attività della gestione ~mmlnistrativa € 330 
La voce è costituita per € 197 dalljanticipo al fornitore Capo di Vigna, per € 133 dalla quota parte del 
risconto dei costi di competenza del 2006 relativi a servizi telefonici e assicurativi. 

l 
Passività 

10 - Passività della gestione1 previdenziale € 164.020 

a) Debiti della gestione previdenziale € 164.020 
La voce è composta dai debiti ve~ aderenti per liquidazioni e trasferimenti non ancora erogati di cui 
viene riportato il dettaglio: j 

. ":' '*~'·'' J'; ''';&.oesi::ri:Zio'lie •. .r ·~;, c''lf!li oJ-to~ :.;'" 
Debiti verso aderenti c Riscatto 53.007 
Debiti verso aderenti. c Riscatto Aoevolato 49.768 
Debiti verso aderenti' c Prestazione Previdenziale 14.237 
Debiti vers~~~gi~P~.nsionec/~erimenti . B • 28.487 
. ·•• ,;,.~·. · . ,;( •• .Totàle .• 11!::1!' .~ •. '!' , · ·~ .11P• .. 01. .~i45;4g'g 

Tali poste di debito sono state interamente saldate nei primi mesi del 2006. 
La parte rimanente si compone per € 6.488 dei debiti nei confronti dell'erario per ritenute applicate 
alle liquidazioni pagate nel mese di dicembre e regolarmente versate con modello F24 a gennaio, per 
€ 357 delle passività della gestione previdenziale e per € 11.676 dei contributi incassati ma non 
ancora riconciliati alla data di chiusura dell'esercizio in quanto il Fondo non era in possesso delle 
informazioni necessarie all'attrlbuzibne alle singole posizioni individuali. 

l 

20 - Passività della gestione finanziaria € 21.420 

d) Altre passività della gestionè finanziaria € 21.420 
La voce è composta dagli oneri (naturati e non ancora liquidati al gestore per le commissioni di 
gestione (€ 18.113) e alla Banca depositaria (€ 3.307) per il servizio da questa prestato. 

40 - Passività della gestione rmministrativa € 56.109 

a) TFR dipendenti € 6.337 
La voce rappresenta la quota parte dell'accantonamento per trattamento di fine rapporto di pertinenza 
del comparto. l . 

' b) Altre passività della gestione amministrativa € 48.520 
La voce contiene la quota parte di passività amministrative, come di seguito dettagliata: 

l' 

' i', • ..;, ·;u 'Hiescrizic;me'il, ••• •·*· ···L,ffi. · " .• : ÌmpoJ:I:<!" ··~· .. 
Fatture da ricevere l 27.649 
Personale c/ ferie l' 4.473 
Debiti verso Sindaci l 799 
Debiti verso Enti Nevidenziali lavoratori dipendenti 615 
Erario e/ritenute sl) reddito lavoro dipendente 580 
Personale c/ 14-esima 361 
Fornitori l ' i 8.647 
Debiti verso Fondi Pensione 336 
Debiti verso INAIL . ' 204 '' 
Ratei Passivi l 159 
Debiti verso Enti Previdenziali collaboratori 183 
Altri debiti i 87 
Debiti verso Enti Gestori 2.874 
Debiti verso Azienda 1 1.241 

'. 
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-
Descrizione .· . Importo . 

Debiti verso Amministratori 312 
·. tota.le 48.520 

Le fatture éla ricevere corrispondono alla quota parte imputata al comparto dei costi di competenza 
dell'eserciziD per i quali alla data del 31 dicembre 2005 non è pervenuta la relativa fattura, in 
particolare: 
- Compensé1 collegio sindacale; 
- Compensu Società di Revisione; 
- Compenso service Previnet; 
- Compenso consulente d2llavoro; 
-Altri fornitori. 
I debiti verso Erario, Enti Previdenziali e Inail sono stati regolarmente pagati alle scadenze previste. 
I ratei passivi si riferiscono ai costi di competenza del 2005 relativamente alle fatture Telecom Italia, 
Tele2, e Enel. 
Gli altri debiti sono le ritenute sindacali relative al 2005 trattenute ai dipendenti, mentre il debito verso 
Fondi Pensione rappresenta l'ammontare che dovrà essere versato a gennaio relativamente ai 
contributi di competenza del N trimestre 2005 per i dipendenti iscritti al Fo~do Pensione Solidarietà 
Veneto. 

c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi € 1.252 
La voce rappresenta la quota di entrate per copertura oneri che si è scelti'J di rinviare all'esercizio 
successivo per la copertura di oneri futuri. 

€ 164.201 50- Debiti d'imposta 
Tale voce rappresenta Il 
dell'eserciZio. 

debito per imposta sostitutiva di competenza del comparto al termine 

Conti d'ordine € 2.070.408 
Si tratta dei crediti per contributi da ricevere relativi ai contributi di competènza del quarto trimestre 
2005; il versamento di tali contributi al Fondo è previsto nel mese di gennaio 2006. 
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3.2.3.2 Informazioni sul Conto Economico- Linea "Reddito" 
l 

l 
10- Saldo della gestione previclenziale € 7.567.691 
Il Saldo della gestione prevldenziale è così dettagliato: 

a) Contributi per le prestazioni l € 8.143.559 
La voce rappresenta l'importo dei dontributi e dei trasferimenti In ingresso, provenienti da altri fondi o 
da altri comparti del Fondo, versatiJal comparto nel corso dell'esercizio: 

Contributi 5.766.146 
Trasferimenti in ingressb 342.245 
Trasferimento posizioni 'ind.li conversione comparto 2.035.168 

Composizione per fonte della voce contributi per prestazioni 
La tabella riporta la composizione per fonte dei contributi riconciliati e destinati nel corso del 2005 per 
un totale di € 5.766.146. 

fl=-~ ~1~~,~~-"f.Oc;;,"";;JOf,M,' ·.~~;m•oJ,~,~',',''"-'•~•'' ~." ,,,; .~,<~~_;,•,;,,, ']~ ,,,,;,,, ,],,,,_,,,,, ,;,, •j,, •,;,. • •; ,,,~,,, , , 

1.088.208 l 1.620.368 3.057.570 

b) Anticipazioni l € 29.628 
La voce contiene quanto erogato à titolo di anticipazione agli aderenti che ne hanno fatto richiesta al 
fondo avendone diritto secondo qu'anto previsto dalla normativa vigente. 

c) Trasferimenti e riscatti . l € 532.003 . 
Tale voce rappresenta il controvalore dei trasferimenti in uscita verso altri fondi per € 42.547 e verso 
altri comparti per € 28.670, dei rist\atti per € 243.562 e dei riscatti agevolati per € 217.224. 

i 

e) Erogazioni in forma di capitale € 14.237 
Il saldo della voce è pari all'importÒ delle liquidazioni effettuate a titolo di pensionamento. 

30- Risultato della gestione filanziaria indiretta € 1.671.103 
La seguente tabella rappresenta la~ fonte dei risultati della gestione finanziaria indiretta: 

rt te .. ,;; 'J;w, ;òesc·r.iZIOnef--r;;y<Jm:~t:_er·"":!!V, , -rnroivldèndi è f i'Profiftieperdite·(ial!:. 
!)#Oh s;1~,U!'Ji"ft}'(\':J~ i\ ·,_ · . · .; ; · · ,r;'h bfP'.ii~ .. ·• ·-"~.,.,··· •o.,~ra~iònifiriafl"fia"r;è ' ' " 4. ·' ··"*''· .. ~IntereSSI· ;iffi; 

Titoli di stato e organismi internazionali 631.865 - 129.344 
Titoli di capitale quotati l! 108.095 1.051.894 
Depositi bancari Il 6.700 -
Risultato della gestione dm\ bi 

" 
- 24 

Altri costi l - - 189 
Altri ricavi l l - 2.058 
Totale Il 746.660 924.443 

Gli altri costi si riferiscono ad oneri bancari (€ 188) e ad arrotondamenti passivi, mentre gli altri ricavi 
comprendono i proventi da opera~ioni di pronti contro termine (€ 2.054) ed arrotondamenti attivi. 

40 - Oneri di gestione 
La voce comprende le prowigioni di gestione 
riconosciuto alla Banca Depositaria per € 11.348. 

€ 40.753 
dovute al gestore per € 29.405 ed il compenso 
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60 - Saldo della gestione amministrativa 
Si forniscono informaziohl sulle seguenti voci: 

€ o 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 147.837 
Tale posta è così articoi<Jta: 

Quote associative per € 130.895 che rappresentano la quota di contributi destinata a copertura 
delle spese amministrative incassata nel corso dell'esercizio e direttamente imputabili al comparto; 
Quote iscrizione per€ 6.718, direttamente imputabili al comparto; 
Quota parte delle entrate contributi a copertura oneri amministrativi per € 10.119 versate dalle 
fonti ist\tutive nel corso del 2005; 
Quote di iscrizione rlscontate nell'esercizio precedente e portate a nuovo nel 2005 per € 105. 

b) Oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi € 42.741 
La voce comprende la , quota parte del costo sostenuto aal Fondo per i serviZI svolti dal service 
Previnet S.p.A., in particolare si compone di € 40.439 per l'attività di gestione amministrativa e 
contabile e di € 2.302 per il servizio di hosting del sito internet. 

c) Spese generali ed amministrative € 66.086 
La voce comprende la quota parte delle spese generali ed amministrative sostenute dal Fondo, come 
di seguito elencate in dettaglio: 

34 



Linea Reddito 

' d) Spese per il personale 1 € 36.670 
La voce comprende la quota parte delle spese per personale sostenute dal Fondo, come di seguito 
dettagliato: 

' 
··-· 

Deserizione 
.. 

I in porto 
Retribuzioni lorde 20.625 
Compenso collaboratori 5.704 
Contributi Previdenziali dipendenti 5.178 
Mensa personale dioendente 2.313 
T. F. R. 1.368 
Contributo INPS collaboratori 1.075 
INAIL 151 
Contributi fondi pensione 256 - .. - .. --

Totale 
. ---- .. 

36:670 ---- . 

e) Ammortamenti l € 1.202 
La voce comprende la quota di ammortamento sul beni materiali detenuti dal Fondo, come di seguito 
dettagliato: 1 

' 
.. 

DeScrizione Imi>orto ' . . .. 

Ammortamento Macchine Attrezzature Ufficio 890 
Ammortamento Mobili Arredamento Ufficio 163 
Ammortamento imoianti l 149 

... . 
·. Totale - ... ... 

1:202 ----

g) Oneri e proventi diversi l € 114 
La voce comprende la quota parte del proventi e degli oneri della gestione amministrativa imputatatl 

:~::::arto, come d1 seguito indicar 

-------- ·- .. 
Descrizione 

... 
··Iinoorto 

Interessi attivi c/c ordinario 1.261 
Altri ricavi e proventi 35 
Arrotondamenti ' 24 
Soprawenienze attive 19 

Totale -1.339 . 

-
Deserizione 

- - .. - -
Importo --

Altri costi e oneri l i 616 
Soprawenienze passive : 11 286 
Oneri bancari l , 275 
Commissioni e spese bancarie 35 
Arrotondamenti l. 13 

-~-- ---- - --- . 
Totale 

. - .. -. -
1.225 - ----

. l 
i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi € 1.252 
La voce rappresenta la quota di ehtrate per copertura oneri che si è scelto di rinviare all'esercizio 
successivo per la copertura di oneri :futuri. 

80- Imposta sostitutiva l € 164.201 
La voce evidenzia l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito di competenza del periodo. 
Come previsto dalla delibera della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ed in conseguenza del 
diverso trattamento fiscale sui fondi pensione previsto dal D.Lgs n. 47 del 18 Febbraio 2000 e n. 168 
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l l del 12 Aprile 2001, l' 11'Josta sostitutiva viene indicata in bilancio e nei v 
pensione ,in~ un'apposità vbce dello stato patrimoniale e del conto economico. 
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SOLIDARIETA' VENETO FONDO PENSIONE 

RENDICONTO LINEA "DINAM

1

. ICO" 

3.3.1 Stato Patrimoniale 
l 

ATTIVITA' 

10 Investimenti diretti 

20 

30 

40 

a) Azioni e quote di società immobiliari 
b) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi 
c) Quote di fondi comuni di investinjent() mobiliare chiusi 

Investimenti in gestione 

a) 
b) 
C) 
d) 
e) 

n 
g) 
h) 
l) 
l) 
m) 
n) 
o) 
p) 

Depositi bancari . : 
Crediti per operazioni pronti contro tt?rTnine 
Titoli emessi da Stati o da organismi l'internazionali 
Titoli di debito quotati l 

Titoli di capitale quotati 1 
Titoli di debito non quotati ' 
Titoli di capitale non quotati 'l · 
Quote di O.I.C.R. 
Opzioni acquistate l 
Ratei e risconti attivi 
Garanzie di risultato rilasciate al fòndo pensione 
Altre attività della gestione finanziarié 
Investimenti in gestione assicurativa 
Margini e crediti forward l 

Garanzie di risultato acquisite 
sulle posizioni individuali i 1 

Attività delia gestione amministrativa] ! 

a) Cassa e depositi bancari l 
b) ImmobiliZzazioni immateriali 
c) Immobilizzazioni materiali i · 
d) Altre attività della gestione amministrativa 

50 Crediti d'Imposta 

Credito per Imposta Sostitutiva 

TOTALE ATTIVITA' 

l 
! 

i: 
l' 
l 

! 

359.460 

7.310.494 
445.421 

7.747.039 

166.823 

35.254 

35.301 

1.516 
!66 

Linea Dinamico 

31.12.2005 

16.064.491 

36.983 

16.101.474 

145.779 

6.939.875 

5.611.011 

138.614 

4.762 

80.840 

592 
2.447 

31.12.2004 

12.840.041 

83.879 

12.923.920 
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3.3.1 Stato Patrimoniale 

PASSIVITA' 

10 PassivJtà della gestione previdenziale 

a} D~blti della gestione previdenziale 

20 Passivltà della gestione finanziaria 

a} Debiti per operazior'li ?ronti contro termine 
b) Opzioni emesse 
c} Ratei e risconti pas~i\'i 
d) A:tre passività della Q:'!Stione finanziaria 

30 Garan;r:ie di risultato rfcbnosciute 
sulle posizioni individuali 

40 PassiVità della gestione amministrativa 

a} lFR 
b) Altre passività della. gestione amministrativa 
c) Risconto passivo p'er copertura oneri amministrativi 

so Debiti di Imposta 

[(lebiti per imposta ~ostitutiva 

TOTALE PASSIVITA' 

100 AttivO netto destinato lllle prestazioni 

CONTI D'ORDINE 
Crediti per contribUti da ricevere 
Contributi da attrib)Jire 

Linea Dinamico 

31.12',2005 31.12.2004 

77.;339 70.753 

77.339 70.753 

8.195 7.809 

8.195 7.809 

28.'105 25.889 

3.174 2.960 
24.304 22.858 

627 71 

193.969 28.844 

193.969 28.844 

307.608 133.295 

15.793.866 12.790.625 

933.621 958.480 
933.621 958.480 
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' 
' l 
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3.3.2 Conto Economico 

lO 

20 

30 

40 

50 

Saldo della gestione previdenziale 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

n 
9) 
h) 

o 

Contributi per le prestazioni 
Anticipazioni 
Trasfer"1menti e riscatti 
Trasformazioni in rendita 
Erogazioni in forma di capitale 
Premi per prestazioni accessorie 
Prestazioni periodiche 
Altre uscite previdenziali 
Altre entrate previdenziali 

:l 

l 
Risultato della gestione finanziaria diretta 

l 
a} Dividendi j 
b) Utili e perdite da realizzo t 
c) Plusvalenze l Minusvalenze j . 

Risultato della gestione finanziaria inbiretta 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

l 
Dividendi e interessi l 
Profitti e perd'1te da operazioni finanziarie 
Commissioni e provvigioni su prestitd titoli 
Proventi e oneri per operazioni prOnti e/termine 
Differenziale su garanzie di risultato tilasciate al fondo 
pensione i 

Oneri di gestione 

a) Società di gestione 
b) Banca depositaria 

Margine della gestione finanziaria' 
{20)+(30)+{40) 

60 Saldo della gestione amministrativa 

a} Contributi destinati a copertura onet\amministrativi 
b) Oneri per servizi amministrativi acqui~tati da terzi 

c} Spese generali ed amministrative l 
d} Spese per il personale 
e) Ammortamenti 
f) Storno oneri amministrativi alla fase bi erogazione 
g) Dneri e proventi diversi , : 

70 

i) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi 

Variazione dell'attivo netto destln1to 
alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60) 

80 Imposta Sostitutiva 

Imposta sostitutiva 

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

l 

! 

3.208.586 

1.827.418 

16.222 

389.547 
1.476.071 

25.873 
7.481 

74.050 
21.409 
33.102 
18.367 

602 

57 
627 

193.969 

Linea Dinamico 

31.12.2005 

1.364.946 

1.865.618 

33.354 

1.832.264 

3.197.210 

193.969 

3.003.241 

3.369.383 

938.733 

328.149 
65.189 

23.390 
5.922 

74.590 
25.013 
26.538 
21.696 

326 

946 
71 

32.520 

31.12.2004 

2.430.650 

393.338 

29.312 

364.026 

2.794.676 

32.520 

2.762.156 
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3.3.3 Nota Integrativa - Linea "Dinamico" 

Numero e controvalore delle quote 

,Numero 

Quote in essere all'inizio dell'esercizio 1.265.566,925 

a) Quote emesse 305.261,226 

b) Quote annullate 168.247,689 

c) Incremento valore quote -
Variazione dell'attivo netto ( a-b+c) -

Quote in essere alla fine dell'esercizio 1.402.580,462 

Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2004 è pari a € 10,107. 
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2005 è pari a € 11,261. 

Controvalore € 

12.790.625 

3.208.586 

1.843.640 

1.638.295 

3.003.241 

15.793.866 

Il controva:ore delle quo~e emesse e delle quote annullate, pari ad € 1.364.946, è pari al saldo della 
gestione previdenziale di cui al punto 10 del conto economico. La variazione del valore quota è invece 
pari alla somma del saldo della gestione finanziaria e della gestione amministrativa, al netto 
dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio. 

3.3.3.1 Informazioni sullo Stato Patrimoniale - Linea "Dinamico " 

Attività 

20 - Investimenti in gestione € 16.064.491 
Le risorse del Fondo sono affidate alla società PIONEER !NVESTEMENt MANAGEMENT SGRPA 
(subentrata in corso d'.esercizio a INVESCO ITAUA SGR S.p.A.) che gestisce le risorse tramite 
mandato per il quale nqn è previsto il trasferimento della titolarità degli investimenti effettuati. 

L'ammontare delle risorse affidate in gestione alla chiusura dell'esercizio è rappresentato in bilancio 
dal totale degli investimenti in gestione, voce 20 dell'attivo, al netto delle passività finanziarie, voce 20 
del passivo. 

a) Depos~ti bancari € 359.460 
La voce è composta per € 357.812 dai depositi nei conti correnti di gestione tenuti presso la Banca 
Depositarill e per € 1.648 dalle competenze maturate ma non ancora liquidate alla data di chiusura 
dell'eserci7io. ' 

Titoli detenuti in portafoglio 
Si riporta di seguito l'indicazione dei primi 50 titoli detenuti in portafoglio, ordinati per valore 
decrescente dell'investimento e specificando il valore dell'investimento stesso e la quota sul totale 
delle attività: 

Denominazione C:odice ISIN· . , Categoria bi,lanclo valore€ 
l BUONI POUENNALI DEL TES 15/01/2007 2,75 !T00036111S6 I.G - TStato Drg.lnt Q lT 1.060.700 
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N. Denominazione Codice ISIN Categoria bilancio Valore€ % 
2 BUONI POLIENNALI DEL TES 01/02/2008 2,75 IT0003804850 I.G - TStato Org.lnt Q IT 1.056.714 6,56 
3 BUONI POLIENNALI DEL TES 1/5/2008 5 IT0001224309 I.G - TStato Org.lnt Q IT 1.045.920 6,50 
4 BUONI POL!ENNALI DEL TES 1/2/2007 6,75 IT0001086559 I.G - TStato Org.Int Q IT 948.402 5,89 

5 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4/7/2007 6 DE0001135036 !.G - TStato Org.Int Q UE 878.976 5,46 

6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4/1/2008 5,25 DE0001135051 I.G - TStato Org.Int Q UE 763.069 4,74 

7 REPUBL!C OF ITALY 15/06/2012 5,625 XS0144129649 J.G - TStato Org.Int Q IT 406.697 2,53 

8 DEXIA MUNICIPAL AGENCY 12/0I/2007 4,25 FR00004B7290 I.G - TDebito Q UE 405.645 2,52 

9 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7/2011 5 NL0000102606 I.G - TStato Org.Int Q UE 290.599 1,80 

10 FRANCE (GOVT OF) 25/7/2032 3,15 FR0000188799 I.G - TStato Org.Int Q UE 251.414 1,56 

11 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4/1/2030 6,25 DE0001135143 I.G - TStato Org.Int Q UE 249.550 1,55 

12 CillGROUPINC U$1729671016 I.G - TCapitale Q OCSE 197.666 1,23 

13 REPUBL!C OF AUSTRIA 20/10/2013 3,8 AT0000385992 I.G - TStato Org.lnt Q UE 197.220 1,22 

14 BANK OF AMERICA CORP US0605051046 I.G -T Capitale Q OCSE 173.537 1,08 

15 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 I.G - TCapitale Q OCSE 161.561 1,00 

16 ALTRIA GROUP INC US02209S1033 I.G - TCapitale Q OCSE 155.305 0,96 

17 LG.PH!LIPS LCD CO LTD-ADR US50186V1026 I.G - TCapitale Q OCSE 143.709 0,89 

18 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4/1/2013 4,5 DE0001135218 J.G - TStato Org.lnt Q UE 140.712 0,87 

19 REPSOL YPF SA ES0173516115 I.G -T Capitale Q UE 137.560 0,85 

20 MERRILL LYNCH & CO INC US5901881087 I.G - TCapitale Q OCSE 131.877 0,82 

21 UNITED TECHNOLOGIES CORP U59130171096 I.G- TCapitale Q OCSE 131.564 0,82 

22 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GB0007547838 I.G - TCapitale Q UE 129.122 0,80 

23 MARATHON OIL CORP U$5658491064 I.G - TCapitale Q OCSE 127.863 0,79 

24 MERCK & CO. INC. U$5893311077 I.G -T Capitale Q OCSE 126.760 0.79 

25 SANOFI-SYNTHELABO SA FR0000120578 I.G - TCapitale Q UE 125.874 0.78 

26 FREDDIE MAC US3134003017 I.G - TCapitale Q OCSE 125.692 0,78 

27 APACHE CORP US0374111054 I.G - TCapitale Q OCSE 122.72B 0,76 

28 MICROSOFT CORP U$5949181045 I.G - TCapitale Q OCSE 120.542 0,75 

29 INTEL CORP U$4581401001 I.G -T Capitale Q OCSE 119.923 0,74 

30 INMARSAT PLC GBOOB09LSH68 J.G -T Capitale Q UE 116.582 0,72 

31 THE WALT DISNEY CO. US2546871060 I.G - TCapitale Q OCSE 116.162 0,72 

32 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP U$0268741073 I.G - TCapitale Q OCSE 104.742 0,65 

33 TIME WARNER INC US8873171057 I.G - TCapitale Q OCSE 104.312 0,65 

34 DELL INC US24702R1014 I.G - TCapitale Q OCSE 102.627 0,64 

35 BHP BILLITON PLC GB0000566504 I.G - TCapitale Q UE 101.337 0,63 
• 36 OFFICE DEPOT INC U5676220 1068 l .G - TCapitale Q OCSE 99.361 0,62 

37 FREEPORT-MCMORAN COPPER-B U$3567108570 I.G - TCapitale Q OCSE 99.282 0,62 

38 TXU CORP US8731681081 I.G - TCapitale Q OCSE 98.959 0,61 

39 CUBIST PHARMACEUTICALS INC US2296781071 I.G - TCapitale Q OCSE 98.387 0,61 

40 UNUMPROVIDENT CORP U591529Y1064 I.G - TCapitale Q OCSE 97.310 0,60 

41 CREDIT SU!SSE GROUP CH0012138530 I.G - TCapitale Q OCSE 95.388 0,59 

42 WIMPEY (GEORGE) PLC GB0009713446 I.G - TCapitale Q UE 90.095 0,56 

43 TOTAL SA FR0000120271 I.G - TCapitale Q UE 89.548 0,56 

44 CARNIVAL PLC GB0031215220 I.G - TCapitale Q UE 88.266 0,55 

45 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 I.G - TCapitale Q OCSE 83.376 0,52 

46 PHILIPS ELECTRONICS NV NL0000009538 I.G - TCapitale Q UE 83.134 0,52 

47 ACTIVISION INC US0049302021 I.G - TCapitale Q OCSE 82.845 0,51 

48 QUALCOMM INC U$7475251036 I.G -T Capitale Q OCSE 80.595 0,50 

49 GUS PLC GBOOBONH0079 I.G - TCapitale Q UE 79.000 0.49 

50 BULGARI SPA IT0001119087 J.G -T Capitale Q rr 77.411 OAB 
Totale 11.915.620 74,00 
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Operazioni stipulate é non ancora regolate 
Le operazioni di vendita di strumenti finanziari stipulate ma non ancora regolate sono di seguito 
dettagliate. 

Data banca Controvalore € 

Contratti derivati detenuti alla data di chiusura dell'esercizio 
Si riportano le seguenti posizioni in valuta di copertura del rischio di cambio: 

DiVisa Tipo posizione · ·-
Nominale Cambio Valore -posizione 

uso CORTA 495.000 1,1797 419.598 
Totale 419.598 

Distribuzione territoriale degli investimenti 
La distributione territoriale degli investimenti è la seguente: 

-
Voci/Paesi Itali;i - - Altri UE 

·- . -
Altri OCSE Non OCSE 

-
Totale 

Titoli di Stato 4.518.432 2.771.540 20.522 - 7.310.494 
Titoli di Debito quotati - 445.421 - - 445.421 
Titoli di Capitale quotati 236.308 1.812.641 5.690.487 7.603 7.747.039 
Depositi bancari 359.460 - - - 359.460 
Totale 5.114.200 5.029.602 5.711.009 7.603 15.862.414 

Composizione per valuta degli investimenti 
La composizione degli investimenti suddivisi per valuta risulta essere la seguente: 

Voci/Paesi Titoli di Stato Titoli di Titoli di Capitale Depositi TOTALE 
Debito / OICVM bancari 

EUR 6.883.275 445.421 1.350.231 323.216 9.002.143 
uso 406.697 - 4.457.791 7.934 4.872.422 
JPY - - 953.931 5.178 959.109 
GBP - - 772.049 6.795 778.844 
CHF - - 183.766 7.211 190.977 
SEK - - - 1.003 1.003 
CAD - - - 2.258 2.258 
AUD - - 29.271 3.265 32.536 
Altre valute 20.522 - - 2.600 23.122 
Totale 7.310.494 445.421 7.747.039 359.460 15.862.414 
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Durata media finanziarla 
Nella seguente tabella si riepiloga la durata media finanziaria (duration modificata), espressa in anni, 
dei titoli di debito compresi nel portjlfoglio, con riferimento alloro insieme e alle principali tipologie: 

,, r-,~: Voci/Paesi, ' n ; ;; Italia ' jjf~ltri OE ,, .Altri OCSE ' ''Non o<:$e t 

Titoli di Stato quotati l 87800 5,21700 l 74300 -
Titoli di Debito quotati - l 06100 - -

L'indice misura la durata residua di un'obbligazione valutata in un'ottica puramente finanziaria; può 
essere utilizzato come primo approssimativo indicatore del rischio di un investimento obbligazionario. 
E' ottenuta calcolando la media pohderata delle scadenze a cui saranno incassate le cedole e verrà 

' rimborsato il capitale. 

Investimenti in titoli emessi da' soggetti appartenenti al gruppo delle aziende aderenti al 
Fondo e da soggetti appartenenti al gruppo dei Gestori 
Si segnala la seguente posizione in çonflitto di interesse, 

Controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari 
' La seguente tabella riporta i dati relativi al controvalore degli acquisti e delle vendite di strumenti 

finanziari. 

11/4,,, • 'iiJ Y r ''i~ ,-:i' Acquisti ~Ac .vendite.,.. ve,~ , ' saldo l''''~;'! •r_controv<JlcìreAt 
Titoli di Stato - 7i377.025 6.753.081 - 623.944 14.130.106 
Titoli di Debito quotati - 828.187 365.611 - 462.576 1.193.798 

Titoli di Capitale quotati - 14.064.160 7.114.944 - 6.949.216 21.179.104 
IOuote di OICR - 655.342 6.996.849 6.341.507 7.652.191 
Totale - 22.924.714 21.230.485 - 1.694.229 44.155.199 

Commissioni di negoziazlone l 

Le operazioni finanziarie poste In essere dal gestore Invesco S.p.A. (per un controvalore 
complessivamente pari a € 12.889.744) non hanno comportato l'applicazione di commissioni di 
negoziazione da parte degli intermei:liari. 
Si riporta invece il dettaglio riguardante il periodo di gestione di PIONEER INVESTEMENT 
MANAGEMENT SGRPA: -

,~, ;'~ ::t ·~ .& 
coiiiiiiis~ ~- \"f:J-·- commrsiifr'·--_ \k"TOtal'e-Y·- 'ti! : k~~Ohtroy~~-~te·-~ ·oio SUl Voltiln6'; 

_, acQuistil 1Vvi!iìdite ~::j ',,j:_conlrtliSSiòni., : }J_, AC + VC:J;;.-... :- rlèè10Zi3t0.'_1i 
Titoli di Stato 8.892.552 

litoli di Debito quotati r: 1.193.798 
Titoli di Capitale quotati 17356 l; 8.123 25.479 21.179.105 0,120 

Totali 17.356 l 8.123 25.479 31.265.455 0,081 

i 
i) Ratei e risconti attivi € 166.823 
La voce è composta dai proventi d competenza derivanti dalle operazione finanziarie effettuate dal 
Gestore sino alla data dell'ultima l(alorizzazione della quota dell'anno. 

n) Altre attività della gestione finanziaria € 35.254 
La voce include le attività legate alla, gestione finanziaria non riconducibili alle altre poste di bilancio. 

Vendite oending 16.032 
Dividendi pending 7.450 
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l:. .. ::: n, Descrizione vC;l<;fllii:;ìl!i!t!llf:':~? l nlf~ •ttmporto ~. '" 
Altri crediti 11.772 
ToÌ<IIe 35.254 

I dividendi pending si l riferiscono a dividendi staccati ma non incassati alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
La voce Altri crediti rappresenta i contributi riconciliati non ancora affidati in gestione alla data del 31 
dicembre 2005. 

40 -Attività della gestione amministrativa € 36.983 
Il saldo delle attività amministrative è di seguito dettagliato: 

a) Cassa e depositi b~ncarl € 35.301 
Di seguito riportiamo una tabella con il dettaglio delle voci che compongono il saldo: 

b) Immobilizzazioni materiali € 1.516 
La voce rappresenta la quota parte imputata al comparto alla chiusura dell'esercizio. 
La seguente tabella forni~ce le informazioni relative alle operazioni sulle immobilizzazioni: 

~~~ Ii!JJ\I~~rl.l~]i~i§,fti!'!~ t 'ti!ilmòìjil~,##~z.i<!.nF' 
:!?!f ,,:jlililrunateriali rr;r;]lil·,: · ·~~ll!!Ni1m.,tètialiJJD1'li.11!J 

592 

1.601 

DA 
75 

Ammortamenti 602 
Rimanenze finali 1.516 

l 
I decrementi da riattlibuz'rone sono dovuti al diverso peso assunto nel 2005 dalla Linea Dinamico nella 
ripartizione delle poste comuni rispetto all'esercizio precedente; le nuove percentuali di riparto, 
determinate in proporzione alle entrate per quote di iscrizione e quote associative confiuite nel corso 
dell'esercizio in ogni singolo comparto, rendono necessario adeguare i valori attribuiti ai cespiti nel 
precedente esercizio, al fine di avere coerenza tra le immobilizzazioni ed i relativi ammortamenti 
imputati nel Conto Economico del relativo comparto. 

d) Altre attività della gestione amministrativa € 166 
La voce è costituita per € 99 dagli anticipi al fornitore Capo di Vigna e per € 67 dalla quota parte del 
risconto dei costi di competenza del 2006 relativi a servizi telefonici e assicurativi. 

Passività 

10 - Passività della gestione previdenziale € 77.339 

a) Passività della gestione previdenziale € 77.339 
La voce è composta dai debiti verso aderenti per liquidazioni non ancora erogate secondo il seguente 
dettaglio: l 
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' · .. 
c, 1* ,, . Desci-iZiori'e\J~~_.--~;~-n~, -~t~;:~,-~- ~Imi:torto' 

Debiti verso aderenti c Riscatto 29.320 
Debiti verso ader6nti c Riscatto Aoevolato 22.524 
Debiti verso aderenti c Prestazione Previdenziale 16.222 
Passività della àestione orevidenziale 395 

.. ··,~. •F4 ·,,j,fL •• ~'!!!!' .,,·~r ' .':·~: '68:461• 

la voce passività della gestione previdenziale rappresenta il valore dei disinvestimenti del mese di 
dicembre la cui liquidità per effettuare l relativi pagamenti verrà messa a disposizione del fondo dal 
gestore a gennaio 2006, mentre le rimanenti poste di debito sono state interamente erogate nei primi 
mesi del 2006. 1 
la parte rimanente si compone per € 3.029 dei debiti nei confronti dell'erario per ritenute applicate 
alle liquidazioni pagate nel mese di dicembre e regolarmente versate con modello F24 a gennaio e per 
€ 5.849 dei contributi incassati ,ma' non ancora riconciliati alla data di chiusura dell'esercizio in quanto 
il Fondo non era in possesso ~elle informazioni necessarie all'attribuzione alle singole posizioni 
individuali. l 

20 - Passività della gestione finanziaria 
' 

€ 8.195 

d) Altre passività della gestiope finanziaria € 8.195 
la voce è composta dagli oneri, maturati e non ancora liquidati al gestore per le commissioni di 
gestione (€ 5.817) e alla Banca depositaria (€ 1.956) per il servizio da questa prestato e dai debiti su 
forward pending (€ 422). 

l : 

40 - Passività della gestione ~mministrativa € 28.105 

a) TFR dipendenti l 
'' € 3.174 

la voce rappresenta la 
pertinenza del comparto. 

quota ·parte di accantonamento per il trattamento di fine rapporto di 
l ' 

' l 
b) Altre passività della gestione amministrativa € 24.304 
La voce contiene la quota parte di passività amministrative, come di seguito dettagliata: 

' •,, '+·~~ ·Descrizione· ~· .. ' · .. ~l:illl>orto ,;;;l\ 
Fatture da ricevere 13.849 
Fornitori ! 4.331 
Personale c/ ferie · 2.241 
Debiti verso Enti Gestori 1440 
Debiti verso Azien aa 622 
Debiti verso SindaCi 400 
Debiti verso Enti previdenziali lavoratori dfoendenti 308 
Erario ritenute su redditi lavoro dioendente 291 
Personale c/ 14!esima 181 
Debiti verso Fond( Pensione 168 
Debiti verso Amministratori 156 
Debiti verso INAIU l 102 
Debiti verso Enti orevidenziali collaboratori 92 
Ratei Passivi l 79 
Altri debiti ' 44 
~. K -:::~totale ,;,;,;,;"'~ -';] :;k. ·:;:;t '' 

. . 2;24;304. 

Le fatture da ricevere corrispondono alla quota parte imputata al comparto dei costi di competenza 
dell'esercizio per i quali alla data del 31 dicembre 2005 non è pervenuta la relativa fattura, in 
particolare: l 
- Compenso collegio sindacale; f 
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- Compenso Società di Revisione; 
- Compenso service Previnet; 
- Compenso consulente de', lavoro. 
- Altri fornitori 
I debiti verso Erario, Enti f'"evidenziali e Inail sono stati regolarmente pagati alle scadenze previste. 
I ratei passivi si riferiscono ai costi di competenza del 2005 relativamente alle fatture Telecom Italia, 
Tele2, e Enel. 
Gli altri debit1 sono le ritenute sindacali relative al 2005 trattenute ai dipendenti, mentre il debito verso 
Fondi Pensione rappreserta l'ammontare che dovrà essere versato a gennaio relativamente ai 
contributi di competenza del IV trimestre 2005 per i dipendenti iscritti al Fondo Pensione Solidarietà 
Veneto. 

c) Risconto contributi per copertura oneri amministrativi € 627 
La voce rappresenta la quota di entrate per copertura oneri che si è scelto di rinviare all'esercizio 
successivo per la copertura di oneri futuri. 

€ 193.969 50 - Debiti d'Imposta 
Tale voce r<Jppresenta il 
dell'esercizio. 

debito per imposta sostitutiva di competenza del comparto al termine 

Conti d'ordine € 933.621 
Si tratta dei crediti per contributi da ricevere di competenza del quarto trimestre 2005; il versamento 
di tali contribruti al Fondo è previsto nel mese di gennaio 2006. 

3.3.3.2 Informazioni sul Conto Economico Linea "Dinamico" 

10 - Saldo della gestione previdenziale € 1.364.946 
Il saldo della gestione previdenziale è così dettagliato: 

a) Contributi per le prestazioni € 3.208.586 
La voce rappresenta l'importo dei contributi e dei trasferimenti in ingresso, provenienti da altri fondi o 
da altri comparti del Fondo, versati al comparto nel corso dell'esercizio: 

Descrizione ImPOrto 
ntributi 3.136.838 

rasferimenti In inaresso 19.408 
rasferimento posizioni ind.li conversione comoarto 52.340 

T()l:ale ' 

3.208.586 

Composizione per fonte della voce contributi per prestazioni 
La tabella riporta la composizione per fonte dei contributi riconciliati e destinati nel corso del 2005 per 
un totale di € 3.136.838: 

Contributi d.a datore lavoro Cllntrlb!!Ìi da l.~vci.ratore T.F.R. 
596.335 886.746 1.653.757 

c) Trasferimenti e riscatti € 1.827.418 
Tale voce rappresenta il controvalore dei trasferimenti in uscita verso altri fondi per € 52.590 e verso 
altri comparti per € 1.388.299, dei riscatti per € 287.284 e dei riscatti agevolati ~r € 99.245. 

e) Erogazioni in forma di capitale € 16.222 
Il saldo della voce è pari all'importo delle liquidazioni effettuate a titolo di pensionamento. 
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30 - Risultato della gestione finanziaria indiretta € 1.865.618 
La seguente tabella rappresenta la fonte dei risultati della gestione finanziaria indiretta: 

1," 'ti'_-~'' 'oesci'i:zione ·· "' ·•· · Dividendi é interessi Profitti e perdite da 
· i!IA . ' ;; • . l<' ,~ iP4 

il& • .. "' 'opera.~io~h. " 
l< • ,, ,;:·"' '" .. •. ~' · ., i• .·<L,'' .. <~· '" finanz1aroe ·· 
Titoli di Stato 325.304 - 62.798 
Titoli di Debito quotati 10.846 10.671 
Titoli di Capitale quotati 44.168 797.859 
Quote di OICR - 730.496 
Depositi bancari 9.229 
Forward su cambi - 422 
Risultato della gestione cambi - 8.249 
Commissioni di retrocessione - 30.361 
Altri costi - 558 
Altri ricavi - 53 
Totale 389.547 1.476.071 

. 

Gli altri costi si riferiscono ad oneri bancari; gli altri ricavi riguardano rivalutazioni sugli investimenti. 

40 - Oneri di gestione € 33.354 
La voce comprende le prowigioni di gestione dovute al 
riconosciuto alla Banca Depositaria per € 7.481. 

gestore per € 25.873 ed il compenso 

Pioneer 
Totale 

60 - Saldo della gestione amministrativa 
Si forniscono informazioni sulle seguenti voci: 

> céìinmissioni d'i 
éstiorre:rl!; 

10.461 
15.412 

25.873 

€ o 

a) Contributi destinati a copertura oneri amministrativi € 74.050 
Tale posta è così articolata: 

Quota associative per € 67.$07 che rappresentano la quota di contributi destinata a copertura 
delle spese amministrative incassata nel corso dell'esercizio direttamente imputabili al comparto; 
Quote iscrizione per € 1.10'4 direttamente imputabili al comparto; 
Quota parte delle entrate di "contributi a copertura degli oneri amministrativi per € 5.068 versate 
dalle fonti istitutive nel corso del 2005; 
Quote di iscrizione riscontate: ?ell'esercizio precedente e portate a nuovo nel 2005 per € 71. 

b) Oneri per servizi amminlsfrativi acquistati da terzi € 21.409 
La voce comprende la quota p~rte del costo sostenuto dal Fondo per i servizi svolti dal service 
Previnet S.p.A., in particolare Si! compone di € 20.256 per l'attività di gestione amministrativa e 
contabile e di € 1.153 per il serviZio di hosting del sito internet. 

l ' 
c) Spese generali ed amministrative € 33.102 
La voce comprende la quota parte delle spese generali ed amministrative sostenute dal Fondo, di 
seguito elencate in dettaglio: 

., 
'• * · · .;;··::;rcrpescriilone~.J0L " ··"~··. -~ •.. ' -··. lmllorì:o·-s~ ,~· · 

Spese consulenza 7.871 
Compensi amministratori 5.241 
Spese promozionali 4.334 
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d) Spese per il personale € 18.367 
La voce comprende la quota parte delle spese per personale sostenute dal Fondo, come di seguito 
dettagliato: 

' '<',,' ,; ,4),'' '"" ,#iè, ,![~,, !'?',#' 1~ Retribuzioni lorde 
Compenso collaboratori 2.857 
Contributi Previdenziali dipendenti 2.593 
Mensa personale dipendente 1.158 
T.FX 685 
Contributo INPS collaboratori 539 
Contributi fondi2!"nsione 128 
INAIL 76 

x,' <<;i< x ''./'.,,, ,;{ii', &:''.mi:,, ! <V, -;i,, ''18.~67 

e) Ammortamenti € 602 
La voce comprende la quota di ammortamento sui beni materiali detenuti dal Fondo, come di seguito 
elencato: 

Ammortamento Macchine Attrezzature Uffici 
Ammortamento Mobili Arredamento Ufficio 
Ammortamento impianti 

'$ ,,,Il ,,'1 ' r , • ,s]'',;!;Totale'• ,;;; ~,,, ~' ''!&, ~····'" ~t ,, <( 

446 
81 
75 

;~602 

g) Oneri e proventi diversi € 57 
La voce comprende la quota parte dei proventi e degli oneri della gestione amministrativa imputatati 
al comparto, mme di seguito indicato. 
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Proventi 

i) Risconto contributi per oneri amministrativi € 627 
La voce rappresenta la quota di entrate per copertura oneri che si è scelto di rinviare all'esercizio 
successivo per la copertura di ohe,·r: futuri. 

80 - Imposta sostitutiva € 193.969 
La voce evidenzia l'ammontare l del costo per imposta sostitutiva di competenza del periodo calcolato 
secondo quanto previsto dalla no~mativa vigente. 
Come previsto dalla delibera dell~ Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ed in conseguenza del 
diverso trattamento fiscale sui fo~di pensione previsto dai D.Lgs n. 47 del 18 Febbraio 2000 e n. 168 
del 12 Aprile 2001, l'imposta sdstitutiva viene indicata in bilancio e nei vari rendiconti del fondo 
pensione, in un'apposita voce dello statuto previdenziale e del conto economico. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE- ANNO 2005 

Signori Associati, 

vi presentiamo il bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 (16° esercizio) che è redatto secondo i criteri definiti 
dalle deliberazioni COVIP in tema di contabilità e bilancio dei Fondi Pensione. Di conseguenza tutti i 
proventi e gli oneri sono stati registrati per competenza, le contribuzioni sono state registrate tra le entrate 
solo quando sono state effettivamente incassate. 

• Tale bilancio si compone dello stato patrimoniale e del conto economico sintetici, nonché della nota 
integrativa che contiene i rendiconti· dettagliati di ciascuna delle tre linee di investimento: PRUDENTE, 
REDDITO, DINAMICO. Il 2005 è stato il terzo anno a gestione multicomparto, che prevede entro ii·J5 
luglio di ciascun anno la possibilità per gli aderenti di variare la linea di investimento. Evidenziamo subito 
che hanno approfittato di questa possibilità 366 lavoratori: ill8% in più dell'anno precedente. 
Nel 2005, inoltre, si è conclusa la gata per la selezione dei nuovi gestori finanziari, attività che ha richiesto 
un notevole impegno da parte della commissione incaricata e dello stesso Consiglio di amministrazione. Il 21 
luglio 2005 è iniziata la nuova fase gestionale con le risorse affidate ai seguenti gestori: 

l i nea d i i n vesti mento 

LINEA PRUDENTE 

LINEA REDDITO 

LINEA DINAMICO 

DATI GENERALI 

l 

nuovo gestore 

Compagnia Assicuratrice UNIPOL SPA 
con delega per la patie azionaria a J.P. Morgan 

i 

ARCA SGRSPA 
' 

PIONEER INVESTMENT SGRPA 

vecchio gestore 

Unipol con delega per la 
parte azionaria ad Unionvita 

Arca Sgr Spa 

Invesco Italia Spa 

Il numero di aziende attive con aderenti è passato da 1.156 di fine 2004 a 1.372 con un incremento di 216 
unità, pari al 18,7 %. Sul versante "degli iscritti, a fine 2005 gli attivi sono passati a 15.959, rispetto ai 
14.759 di fine anno precedente, con pn incremento di 1.200 unità, pari al 8,1%. Complessivamente i nuovi 
iscritti sono stati l. 782, mentre su l versante delle cessazioni, considerando sia i pensionamenti che i riscatti 
anticipati, le uscite sono state 582: il 12% in meno dell'anno precedente. 
Meritano una segnalazione i trasferimenti: 89 in ingresso da altri Fondi per un importo di euro 
575.648 e 26 in uscita verso altri Fon.di per euro 141.302. 
Le anticipazioni erogate agli iscritti~' con oltre 8 anni di anzianità, sono state 15 per un ammontare di euro 
91.347. . 

MULTICOMPARTO 

La suddivisione nelle tre linee dei 15 .. 959 iscritti attivi a fine esercizio 2005 è la seguente: 

PRUDENTE 7.756 
48,6% 

' l 
' REDDITO 5.681 

35,6% 
DINAMICO 2.522 

15,8% 

I 366 aderenti che nel corso dell'anno hanno richiesto di cambiare linea, hanno prodotto le seguenti 
movimentazioni: 

Entrati 
Usciti 

PRUDENTE 
39 

143 

REDDITO 
316 

8 

DINAMICO 
Il 

215 

totali 
366 
366 



Va rilevato, inoltre, che percentualmente i nuovi aderenti del 2005 si sono posizionati inizialmente nelle 
seguenti linee: 

PRUDENTE 

37% ' 

REDDITO 

55% 

DINAMICO 

8% 

SERVIZIO DI "CONTROLLO INTERNO" ;E "CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA" 

In base alla delibera della COVIP, a partire dal 2004 è stato attivato il "controllo interno", tramite la 
BM&C- BRUNI, MARINO & C di Milano. Si è completata l'analisi generale per poi passare alle situazioni 
patiicolari ed ad una valutazione delle attività da mettere in campo per un miglioramento di alcuni aspetti 
gestionali. Il CDA ha recentemente approvato la relazione sulla struttura organizzativa e di governance del 
Fondo Pensione. 

Alla BM&C è affidato anche il "controllo della gestione finanziaria" degli investimenti in base ai dati 
comunicati settimanalmente dai Gestbri. Si tratta, quindi, di un ulteriore monitoraggio che va nella direzione 
di una maggiore tutela degli aderenti al Fondo e che consente agli Amministratori, che vengono informati 
settimanalmente, di conoscere con pèriodicità ravvicinata l'andamento dei mercati e del portafoglio titoli di 
ogni gestore valutandone l'evoluzionr e l'andamento dei principali indici di controllo. 

l 

LA GESTIONE PREVIDENZIALE 

I contributi incassati nel corso del 2005 (ultimo trimestre 2004, primo, secondo e terzo del 2005), pervenuti 
al Fondo e che hanno concorso al saldo della gestione previdenziale, ammontano globalmente ad Euro 
16.571.554, con un incremento del 14% rispetto all'anno precedente e con la tipologia contributiva 
seguente: 

TIPOLOG!A DI FONTE CONTRIBUTIVA anno 2005 

AZIENDA 
DIPENDENTE 
TFR 

Totali 

PRUDENTE 
1.560.318 
1.989.538 
4.118.714 
7.668.570 

REDDITO 
1.088.208 
1.620.368 
3.057.570 
5.766.146 

DINAMICO 
596.335 
886.746 

1.653.757 
3.136838 

I contributi da ricevere relativi al trimestre ottobre-dicembre 2005 ammontano a: 

PRUOENTE REDDITO DINAMICO 

2.470.078 2.070.408 933.621 

totali 
3.244.861 
4.496.652 
8.830.041 

16571.554 

totali 

5.474.107 

Mentre le cessazioni e i riscatti continuano a diminuire, (-12% nel 2005 sull'anno precedente), le 
richieste di anticipazione (15) sono solo lievemente superiori alle 13 dell'anno precedente. Il nostro 
Fondo continua ad attrarre aderenìi da altri Fondi. 

RISCATTI, ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI VERSO O DA ALTRI FONDI anno 2005 

NUMERO! PRUDENTE REDDITO DINAMICO totali 
RISCATTI 328 723.573 243.562 287.284 1.254.419 
RISCATTI AGEVOLATI 218 798.572 217.224 99.245 1.115.041 
PRESTAZIONI PREVIDENZ. IO 100.025 14.237 16.222 130.484 
ANTICIPAZIONI 15 61.719 29.628 91.347 
TRASFERIMENTI in entrata 89: 213.995 342.245 19.408 575.648 
TRASFE Rl MENTI in uscita 26 1 46.165 42.547 52.590 141.302 
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L'EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO 
' ' 

Complessivamente, la variazione deJ('attivo netto destinato alle prestazioni è stato pari ad Euro 18.851.159 
con un incremento del 24% rispetto ail'anno precedente. 
Tale incremento ha portato l'ammonthre dell'attivo netto destinato alle prestazioni al valore complessivo di 
Euro 83.751.659, con un incremento del29% sull'anno precedente. 

l 
ATTIVO NETTO DESTINATO ALLE PRESTAZIONI 2005 

l 
LINEA PRUDENTE l LINEA REDDITO LINEA DINAMICO Totali 

ANDP 40.449.529 l 27.508.264 15.793.866 83.751.659 

W ISCRITTI 7.756 l 5.681 2.522 15.959 

Passando ora ad analizzare in modo liù specifico i principali dati di ogni singola linea di investimento, si 
evidenziano i seguenti dati: l 
VALORE MEDIO DELLE SINGOLE POSIZIONI IN CIASCUNA LINEA E GENERALE 

l 

l 

Linea PRUDENTE € 5.216 Linea )l_EDDITO € 4.842 Linea DINAMICO € 6.260 MEDIA € 5.248 
l 

E' evidente che i valori medi delle lposizioni degli aderenti per ogni singola linea sono riportati a scopo 
meramente statistico. Infatti, poiché Solidarietà Veneto opera dal 1990, ha aderenti che hanno una notevole 
anzianità e quindi un patrimonio brmai di una certa rilevanza, dovuto sia ai versamenti che alla 
capitalizzazione, ed iscritti recenti, c~n solo pochi euro accantonati. 

EVOLUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA 

PERIODO MONOCOMRARTO MULTICOMPAR TO 
Prudente Reddito Dinamico 

31 Dicembre 200 l l 0,034 

30 Settembre 2002 9,526 9,526 9,526 9,526 
31 Dicembre 2002 9,676 9,752 9,602 
31 Dicembre 2003 10,039 10,298 9,815 
31 Dicembre 2004 l 0,461 10,816 l O, l 07 
31 Dicembre 2005 l 0,842 11.543 Il ,261 

N Il , b' d' . . l J' l ; . d l' . ' 'l e am 1to 1 og111 smgo a mea, con.maggwre ettag 10, SI puo n evare quanto segue: 

LINEA PRUDENTE l 
L'attivo netto destinato alle prestazioni, appa1ienente a 7.756 lavoratori, ammonta ad Euro 40.449.529. 
Il valore della quota si è incrementlto'del3,64% passando, da 10,461 euro di inizio esercizio a 10,842 euro 

al 31 dicembre 2005. ! l 
MULTICOMPARTO- LINEA PRUDfNTE 

Anno rendimento netto reni:Iilnento lordo 

2005 

portafoglio portafoglio 

3,64% Uso/o 
l 

rendimento 
benchmark 

3,87% 

diff. lordo 
su bench. 

+ 0,28% 

rendimento 
TFR (netto) 

2,63% 

Riteniamo questo rendimento un risul:tato molto buono, sopra il benchmark relativo, a cui il Gestore Unipol 
si è mantenuto aderente durante tutto l'esercizio. 
Per ulteriori informazioni dettagliate r~lative agli investimenti, rimandiamo alla nota integrativa. 



LINEA REDDITO 

l 
L'attivo netto destinato alle presta~i0ni, appartenente a 5.681 lavoratori, ammonta ad Euro 27.508.264. 
Il valore della quota si è incrementa/o del6,72 %, passando da 10,816 euro di inizio esercizio a 11,543 euro 

al 31 dicembre 2005. 1. 

MULTICOMPARTO- LINEA REDDITO 

Anno 

2005 

rendimento netto 
portafoglio 

6,72% 

l 

rendimento lordo 
portafoglio 

7,73% 

rendimento diff. lordo 
benchmark su bench. 

6,52% +1,21% 

rendimento 
TFR (netto) 

2,63% 

Consideriamo questo rendimento un ottimo risultato, sopra il benchmark, a cui il Gestore Arca è stato 
abbastanza aderente, ma con una propensione costante a superarlo, durante tutto il 2005. 
Per le altre informazioni dettagliate relative agli investimenti, rimandiamo alla nota integrativa. 

l 
LINEA DINAMICO • l 
L'attivo netto destinato alle prestazicmi, appartenente a 2.5221avoratori, ammonta ad Euro 15.793.866. 
Il valore della quota si è incrementatb dell' 11,42%, passando da l O, l 07 euro di inizio esercizio a Il ,261 euro 
al 31 dicembre 2005. l 

MULTICOMPARTO- LINEA DINAMICO 

Anno 

2005 

rendimento netto 
portafoglio 

11,42% 

i 

rendimento lordo 
portafoglio 

12,91% 

rendimento diff. lordo 
benchmark su bench. 

12,28% + 0,63% 

rendimento 
TFR (netto) 

2,63% 

Si tratta di un rendimento eccellen/e maturato fin dall'inizio dell'anno e continuato quando la gestione è 
passata a PIONEER. Un risultato c~e ripaga gli aderenti a questa linea- a più elevato contenuto azionario
anche dei modesti incrementi della q~ota nei due anni precedenti. 

CONFLITTO DI INTERESSI 

Linea Prudente 

l 
l,. 

La nuova convenzione stipulata con ·UNIPOLIJP Morgan ed avviata il 21/07/2005 prevede che al gestore 
della linea Prudente sia consentito acquisire quote di Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della 
dirett'tva 85/61 J/Cee, i vi inclusi quelli istituiti dal Gestore o da altre imprese del suo Gruppo, a condizione 
che essi siano utilizzati al fine di assicurare una efficiente gestione del po11afoglio tramite una adeguata 
diversificazione del rischio. Inollre; i programmi e i limiti di investimento di ogni Oicr devono essere 
compatibili con quelli delle linee di jindirizzo della gestione. Sul Fondo Pensione non vengono fatte gravare 
commissioni di gestione, spese e d,iritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti 
di Oicr acquisiti, né altre forme di cobmissioni aggiuntive. 
Il gestore ha segnalato la seguente :o~erazione in conflitto di interesse: 

N° pos Descrizione titolo Codice !SIN Nominale Divisa Controvalore euro 
l' 

l JP Morgan Fleming Euroland Equity "A" LU021 0529490 176.330 euro 2.124.777 

___________________________________________ _j~------------------------------------------------------------------------------------
11 CdA riconferma la validità dell'aJtorizzazione a gestire la parte azionaria della linea Prudente in quote di 
Fondi, anche appartenenti a Società del gruppo e quindi in conflitto di interesse, per la necessità di 

l 
differenziare l'investimento di un portafoglio azionario della linea Prudente (mediamente il 5%) di valore 
ancora contenuto. 
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Linea Dinamico 

Fino al 20/07/2005, termine del mandato di lnvesco, la convenzione stipulata per la gestione finanziaria della 
linea Dinamico, prevedeva la possibilità che venissero acquistate quote di fondi anche appartenenti ad 
aziende del gruppo del gestore stesso e quindi in situazione di conflitto di interesse, comunque senza rischio 
di cambio. La convenzione con lnvbco si è conclusa il 20 luglio 2005. 

La nuova convenzione di gestione &Ila linea Dinamico stipulata con PIONEER INVESTMENT SGRPA ed 
avviata il21/07/2005 non prevede pi:ù la possibilità che il gestore acquisti quote di Oicr. 

li gestore ha comunque segnalato la seguente operazione in conflitto di interesse: 

N° pos Descrizione titolo codice !SIN Nominale Divisa Controvalore euro 

I SAFILO IT0003430813 2.585 euro 12.511 

Il Consiglio di amministrazione prendendo atto del conflitto segnalato- trattandosi di titoli di azienda in cui 
vi sono aderenti al Fondo- e valutati gli effetti che possono derivarne, ritiene che non sussistano condizioni 
che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo, ovvero una gestione 
delle stesse non conforme agli interessi degli iscritti. 
Per le altre informazioni dettagliate relative agli investimenti, rimandiamo alla nota integrativa. 

I COSTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

Incidenza delle spese sul patrimonio 

Gesti o ne finanziaria 
Banca depositaria 
Totali % 

Linea Prudente 
31-12-2005 % 

36.275 0,090 
19.014 0,047 

0,137 

Linea Reddito 
31-12-2005 % 

29.405 
11.348 

0,107 
0,041 
0,148 

Linea Dinamico 
31-12-2005 % 

25.873 
7.481 

O, 164 
0.047 
0,211 

A questo proposito, si evidenzia come le nuove convenzioni delle linee Prudente e Reddito non abbiano 
comportato incrementi percentuali "di costi commissionali, mentre la linea Dinamico ha visto sia una 
riduzione generale del costo percentuale, sia l'eliminazione del premio di overperformance a seguito del 
cambiamento del gestore. 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Nell'esercizio 2005 sono stati dedicati alla gestione amministrativa complessivamente Euro 423.853. Detto 
importo ha rappresentato lo 0,506% dell'attivo netto al 31-12-2005, con una incidenza media annua per 
aderente di 26,56 euro. 
Si evidenzia che la ripartizione delle spese è effettuata in proporzione alle entrate contributive. 

INCIDENZA DELLE SPESE SUL PATRIMONIO 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

% su l atri mon io 

Linea Prudente 
201.966 

0,499% 

Linea Reddito 
147.837 

0,537% 

Linea Dinamico 
74.050 
0,469% 

Il rinnovo della convenzione della gestione amministrativa, riconfermata a Previnet, pur comportando un 
costo base per singolo aderente ridotto, ha visto l'inserimento anche di un corrispettivo legato al patrimonio, 
l'incremento dei costi per liquidazioni e riscatti, una quota per il flusso dei dati di controllo finanziario ed 
altri costi accessori minori. Va sottolineato, inoltre, che il Fondo per la sua natura associativa senza scopo di 
lucro, non può recuperare I'IVA su acquisti e servizi, che rappresenta perciò un vero e proprio costo. 

Inoltre, l'affitto e le spese di condominio della nuova sede, nella quale ci siamo trasferiti a maggio, sono 
notevolmente incrementate. Peraltro.il trasloco è stato fatto con una spesa minima grazie alla collaborazione 
di alcuni nostri iscritti, come pure l'acquisto di alcune attrezzature, che ci hanno consentito di completare 
l'arredamento in modo sobrio, ma dignitoso, migliorando sia la capienza che la funzionalità. 
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Il ritardo del decreto attuativo della L. 243/2004, atteso per i primi mesi dell'anno, ma poi arrivato solo a fine 
novembre ha comportato: 

il rinvio della gara di selezione della Compagnia che erogherà le rendite; 
il rinvio della stampa di nuova documentazione, già programmata. 

Lo spostamento della data di entrata i11 vigore dalla normativa su TFR e silenzio-assenso al 2008 comporta 
però la necessità per il Fondo di incrementare gli sforzi sul versante dell'informazione per fare in modo che 
l'adesione alla previdenza complementare non venga rinviata al 2008. L'informazione e la formazione ai 
potenziali aderenti e la promozione tramite un potenziamento dei collaboratori del Fondo sono gli strumenti 
da utilizzare fin dall'inizio del 2006 per raggiungere l'obiettivo di crescita di nuovi aderenti. Sotto questo 
aspetto ci sono di incoraggiamento i positivi risultati di 16 anni di gestione e di tre con il multicomparto. 
Ora che si riapre il dibattito anche sui fattori positivi e spesso vincenti dei Fondi Pensione regionali, 
contiamo anche su un'accresciuta collaborazione delle Fonti Istitutive che sia in grado, concretamente, di 
introdurci in nuove aziende per incontrare i potenziali aderenti. 

ALTRE CONSIDERAZIONI DI RILIEVO 

Comunichiamo che i valori delle quote dei primi due mesi del 2006 sono i seguenti: 

ANNO 2006 
GENNAIO 
FEBBRAIO 

Linea prudente 
l 0,849 

' l 0,880 

Linea Reddito 
11,634 
11,712 

Linea Dinamico 
11,366 
11,417 

In considerazione che il bilancio della gestione amministrativa 2005 chiude in attivo, il Consiglio di 
amministrazione propone di riscontare l'importo di 3.589 euro all'esercizio 2006 per le spese 
amministrative future, in particolare quelle legate alla ricerca di nuove adesioni. 

CONCLUSIONI 

Nel 2005 abbiamo avviato una più capillare attività di formazione dei delegati che ha incontrato un notevole 
gradimento perché rispondeva ad una necessità reale. Ciò ci ha consentito poi di partecipare ad assemblee ed 
incontri nelle aziende e quindi di raccogliere nuovi iscritti al Fondo. Con il rinvio dell'entrata in vigore della 
normativa sul TFR e silenzio-assenso, venute meno sia la tensione che l'attesa che avevano determinato, 
dovremo continuare negli sforzi di promozione anche nel 2006. 
Permettetemi, infine, di esprimere un ringraziamento a coloro che si sono impegnati per il buon andamento e 
la crescita del nostro Fondo, offrendoci una collaborazione concreta. Oltre alle nostre Fonti istitutive, quegli 
operatori sindacali ed i molti delegati che, avendo compreso che la previdenza complementare fa parte del 
contratto di lavoro, ritengono rientri fra i loro primari compiti quello di informare i lavoratori e promuoverla 
fra i loro colleghi. Ringrazio infine tutto il personale del Fondo ed i collaboratori, unitamente ai Consiglieri 
di Amministrazione ed al Collegio dei. Sindaci. 

Marghera, 6 marzo 2006 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO AL 31.12.2005 
l 

Relazione ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile 

" Signori Associati, 
l 
l 

il Bilancio chiuso al 31.12.2005, sottoposto alia Vostra approvazione dal Consiglio di Amministrazione del 
' 

Fondo, è composto dallo Stato Patri,\noniale, dal Conto Economico, dalia Nota Integrativa, dai Rendiconti 

l 
delia fase di accumulo dei comparti Prudente, Reddito e Dinamico e dalla Relazione sulla Gestione. 

Il nostro esame è stato condotto seçondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è statJ pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
l 

accertare se il bilancio d'esercizio sialviziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile . 

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 
' 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e 

l 
della correttezza dei criteri contapili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. 

A nostro giudizio, il sopramenzioqato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazionb patrimoni aie, finanziaria ed economica del Fondo Solidarietà Veneto 
! 

per l'esercizio chiuso al 31/12/2005, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio dei 

fondi pensione. l ' · 

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 
l . 

Nel corso de li 'esercizio chiuso ai 31/12/2005 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento 

del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
! 

In particolare: 
l' 
l' 

abbiamo vigilato sull'osservanza l della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sull'adeguatezzadbll'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo 
i 

e sul suo concreto funzionamento; l 
' 

abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di amministrazione, svo!tesi nel rispetto delle norme 
' 

statutarie e legislative che ne disci~li~ano il funzionamento e 'possiamo assicurare che le azioni deliberate 

non sono manifestamente imprudenti, !azzardate o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dei Fondo; 
' 
l 

abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione. 

l' 
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l 

l 

n bilancio d'esercizio del Fondo al 3\J.J2.2005, redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e 

' 
regolarmente comunicato al Collegio sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio, si 

l 

riassume nei seguenti valori : 

Totale attività 

Totale passività 

Attivo netto destinato alle prestazioni\ 

CONTO ECONOMICO 

1

, 

Saldo della gestione previdenziale 

Risultato della gestione finanziaria airetta 

Risultato della gestione finanziaria ijdiretta 

l Oneri di gestione 

Margine della gestione finanziaria 1 

Saldo della gestione amministrativa 

Variazione dell'attivo netto destinato ~Ila prestazioni 

ante imposta sostitutiva 

85.008.006 

1.256.347 

83.751.659 

14.414.661 

o 

5.065.468 

(129.396) 

4.936.072 

o 

19.350.733 

Imposta sostitutiva l. (499.574) 
l 

Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 18.851.159 
l 

Nei conti d'ordine sono riportati i crediti per contributi da ricevere relativi al quarto trimestre dell'esercizio 
l 

2005 riscossi dal Fondo nel corso del presente esercizio. 

La Nota Integrativa riporta le carattehstiche strutturali del Fondo, le linee di indirizzo della gestione delle 

risorse e la relativa rendicontazione dbi vari comparti Prudente, Reddito e Dinamico affidati rispettivamente 

a UNIPOL SPA, ARCA SGR SPA e FlONEER INVESTMENT SGRPA. 

I criteri di valutazione e di redazione Jdottati rispondono a quelli previsti dalle norme vigenti. 

In particolare : Il 
'' 

I contributi degli aderenti sono registrati secondo il principio di cassa; 
l ' 

l 
gli oneri e i proventi diversi dai contributi sono stati imputati all'esercizio nel rispetto del principio della 

competenza; 

l 
i 

l ' 
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' l 
l ~ 

le operazioni di compravendita di strumenti fmanziari sono contabilizzate prendendo a riferimento il 

momento della contrattazione sulla 1 ase di informazioni pervenute dai gestori e confermate dalla Banca 
l 

depositaria; 

l 

gli strumenti finanziari quotati sono srati valutati sulla base del prezzo di mercato riferito all'ultimo giorno di 

apertura della Borsa valori del mese di~ dicembre; 
l • 

gli strumenti finanziari non quotati s6no stati valutati sull'andamento dei rispettivi mercati, tenendo inoltre 

conto di tutti gli altri elementi oggettiramente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione prudente del 

loro valore di realizzo alla data di riferimento; 
l 

la svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono stati effettuati mediante rettifica diretta in 

diminuzione del valore di tali elem~n~; 
il bilancio è redatto privilegiando la sJ~tanza sulla forma . 

• l' 
Le voci del bilancio 2005 sono toinparabili con quelle dell'esercizio precedente e laddove ciò non è 

possibile per il diverso trattamento adbttato nei due esercizi la Nota Integrativa procede alla riclassificazione l; 
delle voci e degli importi. · . l i 
La Nota Integrativa riporta il num

1

erJ delle quote emesse ed annullate per ciascuna linea con il relativo 

controvalore e le informazioni necdsJrie alla comprensione delle diverse voci di bilancio. 

In particolare sono riportate le informlzioni sulla quantità di risorse affidate ai singoli gestori (Arca, Unipol e 

Pioneer), sui principali titoli in pdr'tafoglio ordinati per valore, sulla distribuzione territoriale degli 

investimenti e sulle operazioni i~ conflitto di interesse autorizzate ai Gestori Finanziari nel corso 

dell'esercizio 2005. 

' 
Analizzando le voci del Conto Econbm/co si possono riscontrare i risultati della gestione finanziaria indiretta 

d Il ti . . tr . l .l ,. d' . . t e e a ges one arnmm1s a!Jva per ciascuna mea 1 mves!Jmen o. 

Diamo atto che la Relazione sulla gtLme riporta le informazioni richieste dalla legge come integrata dalle 

circolari della Commissione di Vigillza e che il Consiglio ha sempre operato con impegno e secondo le 
: l! 

b d. . 'l . ' . d 1· b' .. d l F d uone norme 1 gestwne per 1 raggi\ngimento eg 1 o IettJVJ e on o. 

Sottolineiamo in particolare il buon f'ubzionamento dei vari organismi del Fondo, l 'impegno della Presidenza 

e della Direzione nei confronti della J~nca depositaria e della Società di gestione del service per mantenere 

un costante controllo amministrativo s~lle operazioni del Fondo e l 'attivazione nei confronti dei Gestori dei 

l 



l 
fondi per stimolare il raggiungimenlo dei migliori risultati possibili, in ciò coadiuvati da un attento controllo 

l 
l 

l 
interno. 

Rispetto al bilancio dichiariamo che, le voci che lo compongono trovano corrispondenza nelle scritture finali 

della contabilità del Fondo gestita dll Service amministrativo e dalle risultanze della Banca depositaria e dei 

tre Gestori. 

n Collegio dà atto che il bilancio è stato certificato a cura della società Price Water House Coopers. 

In relazione a quanto sopra esprikiamo parere favorevole al! 'approvazione del bilancio consuntivo al 
l 

31.12.2005." 

Il~in~ 



RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2005 

BILANCIO DI ESERCIZIO 2005 E NOTA INTEGRATIVA 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

Al Consiglio di Amministrazione del 
Solidarietà Veneto — Fondo Pensione 

1 	Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio del Solidarietà 
Veneto - Fondo Pensione chiuso al 31 dicembre 2005. La responsabilità 
della redazione del bilancio compete agli amministratori del Solidarietà 
Veneto - Fondo Pensione. E' nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. La 
presente relazione non può essere considerata emessa ai sensi di legge 
stante il fatto che il Solidarietà Veneto - Fondo Pensione ha conferito 
l'incarico per il controllo contabile ex articolo 2409-bis e successivi ad altro 
soggetto diverso dalla scrivente società di revisione. 

contabile raccomàndati dalla CONSOB. In conformità ai predetti principi e 
criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento 
di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

„s 	 bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 
per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

PricewaterhouseCoopers.  SpA 

Antonio Dogliotti 
(Revisore contabile) 
Sede legale e amministrativa: Milano 20149 Via Monte Rosa 91 Tel. 0277851 Fax 027785240 Cap. Soc. 3.754.400,00 Euro i.v., C.F. e 
P. IVA e Rea. Imp. Milano 12979880155 Iscritta al n. 43 dell'Albo Consob - Altri Uffici: Bari 70125 Viale della Repubblica 110 
Tel. 0805429863 - Bologna 40122 Via delle Lame 111 Tel. 051526611 - Brescia 25124 Via Cefalonia 70 Tel. 0302219811 - Firenze 50129 Viale Milton 65 Tel. 0554627100 - Genova 16121 Piazza Dante 7 Tel. 01029041 - Napoli 80121 Piazza dei Martiri 30 
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2 	Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione, si fa riferimento alla relazione da noi 
emessa in data 24 marzo 2005. 

3 	A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio del Solidarietà Veneto - Fondo 
Pensione al 31 dicembre 2005 è conforme alle norme di legge ed alle 
disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto l'attivo netto destinato alle 
prestazioni e la sua variazione. 

Milano, 20 marzo 2006 
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