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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Relazione del Collegio Sindacale
Fondo Pensione Medici
ISCRITTO ALL’ ALBO COVIP CON IL NUMERO 1337

Relazione del Collegio Sindacale
sul bilancio al 31.12.2017
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 e stato redatto dal Consiglio di
Amministrazione tenendo conto delle disposizioni civilistiche in materia e delle indicazioni
della Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione.
Il bilancio sottoposto all’approvazione dell’assemblea e stato regolarmente trasmesso
al Collegio Sindacale, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e della
relazione del Revisore, nei tempi dovuti a norma dell’art. 2429 c.c.
Il bilancio del Fondo Pensione Medici si riassume nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
15

Investimenti in posizioni assicurative

206.806.084

40

Attività della gestione amministrativa

3.327.021

50

Crediti di imposta

0
----------------------TOTALE ATTIVITA’

210.133.105

PASSIVITA’
10

Debiti della gestione previdenziale

1.982.714

40

Passività della gestione amministrativa

411.437

50

Debiti d’imposta

932.870
----------------------TOTALE PASSIVITA’

100 Attivo netto destinato alle prestazioni

3.327.021
206.806.084
-----------------------

TOTALE
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Il CONTO ECONOMICO presenta le seguenti risultanze:
10 Saldo della gestione previdenziale

701.036

30 Risultato della gestione finanziaria indiretta

3.827.623

60 Oneri di gestione

0

61 Saldo della gestione amministrativa

0

70 Variazione dell’attivo netto destinato alle prestaz.
80 Imposta sostitutiva

4.528.669
-

Variazione dell’attivo netto destinato alle prestaz.

932.870
3.595.799

Il CONTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA sopra riportato in sintesi, presenta i seguenti
valori:

ENTRATE
- Proventi da quote associative

310.305

- Oneri e proventi diversi

89.911

TOTALE ENTRATE

400.216

USCITE
- Spese di esercizio

221.404

- Costi personale dipendente ed emolumenti CDA

120.734

- Ammortamento

138

- Oneri per servizi amministrativi da terzi
TOTALE USCITE
- Avanzo di gestione esercizio 2017

49.504
391.780

8.436

TOTALE A PAREGGIO

400.216

Preliminarmente Vi precisiamo che al Collegio Sindacale e stata attribuita l’attivita di
vigilanza Amministrativa, mentre le funzioni del revisore legale sono state affidate ad altro
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revisore esterno il quale controlla la regolare tenuta della contabilita ed il corretto rilevamento
delle scritture contabili, a norma dell’art. 2409 bis c.c. del D.Lgs. 39/2010, nonche dei principi
di revisione emanati dal Consiglio dei Dottori Commercialisti. Tale carica, peraltro, e stata
istituita dal Fondo da oltre un decennio.
L’attivita di vigilanza e stata svolta da questo Collegio ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge e secondo le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Collegio, nel corso dell’esercizio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il
funzionamento, ed ottenuto dagli Amministratori periodiche informazioni sull’attivita svolta,
sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, secondo le previsioni di legge
e di statuto.
Il Collegio, inoltre, nel corso dell’esercizio ha effettuato le riunioni collegiali in rispetto
a quanto stabilito dallo statuto.
Abbiamo inoltre vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e, per quanto di
nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa e sui principi di corretta
amministrazione trovando gli stessi conformi, in relazione naturalmente alle dimensioni del
Fondo.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale esposti ne denunce ai
sensi dell’articolo 2408 Codice Civile, ne sono stati rilasciati pareri ai sensi di legge.
Per quanto riguarda il controllo analitico sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato
sulla impostazione generale dello stesso, sulla sua generale conformita alla legge in relazione
alla sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Nella redazione del bilancio gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge
di cui all’art. 2423 c. 4 c.c. e hanno applicato i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c.
rispettando il principio della continuita dei criteri da un esercizio all’altro, tenendo conto
altresì della funzione economica dell’attivo e del passivo.
Il bilancio in esame chiude con una variazione dell’attivo netto destinato alle prestazioni di €
3.595.799,00 e con un investimento in posizione assicurativa di € 206.806.084,00.
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Il saldo della gestione finanziaria indiretta (rivalutazione) ammonta ad € 3.827.633,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto altresì delle risultanze dell’attivita svolta
dall’organo di controllo contabile contenuto nell’apposita relazione accompagnatoria dal
revisore legale, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 2017,
così come sottoposto al Vostro esame dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, lì 16 Aprile 2018
IL COLLEGIO SINDACALE

Dr. Mario Panvini

Dott. Antonio Barnaba

Pagina 4

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE
Relazione del Revisore Legale Indipendente
al Bilancio d’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Signori Associati,
il documento che compone il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 del “Fondo Pensione Medici”
e composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrative. I dati contenuti su tali
documenti sono stati sottoposti dal sottoscritto a revisione contabile.

Il Bilancio d'esercizio e stato redatto secondo lo schema previsto dalla deliberazione COVIP del
17 giugno 1998 (G.U. 14/07/1998 suppi. ord. n.122), integrata con deliberazione del 16
gennaio 2002 (G.U. 09/02/2002 n.34).

Il consiglio di amministrazione del Fondo ha la responsabilita della redazione del bilancio
d'esercizio, in conformita alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e della
correttezza delle informazioni in esso contenute. Mentre e a carico del Revisore legale la
responsabilita del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione
contabile.

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e stato esaminato secondo gli statuiti
principi di revisione legale dei conti. In conformita a detti principi, l'attivita di revisione e stata
pianificata e svolta al fine di acquisire una ragionevole certezza che il bilancio d'esercizio non
presenti errori significativi e che fornisca nel suo complesso una rappresentazione veritiera e
corretta.

La revisione e stata basata su verifiche a campione degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonche sulla valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati.
Anche nelle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'anno, e stato riscontrato la regolare
tenuta della contabilita sociale e a campione e stata rilevata la corretta registrazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili.
Sulla base del lavoro svolto, si ritiene di essere in possesso di una ragionevole base per
l'espressione del giudizio professionale sul bilancio.
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Giudizio sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 nel suo complesso e conforme alle norme che
disciplinano i criteri di redazione. E’ stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Fondo
Pensione Medici.

Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione
Per quanto attiene la redazione della Relazione sulla Gestione, in conformita a quanto previsto
dalle norme di legge, la responsabilita compete al consiglio di amministrazione del Fondo. E' di
competenza del Revisore l'espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla
gestione con il Bilancio, come richiesto dall'art. 14 comma 2 , lettera e) del D.Lgs. n.39/2010.
Pertanto il controllo e stato effettuato seguendo le procedure dettate dai principi di revisione
legale dei conti n.PR 001 dell'li e 12 febbraio 2009, emanato dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
A giudizio dello scrivente, la Relazione sulla Gestione e coerente con il Bilancio chiuso al
31/12/2017 del Fondo Pensione Medici.

Roma, lì 5 Aprile 2018
Il Revisore Legale
Dott. Militello Antonino
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