
 

Riunione del Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2012 

Nel corso della riunione è stato portato all’attenzione del CdA, oltre ai consueti temi relativi 

all’informativa sull’andamento finanziario dei diversi comparti, un tema di particolare interesse per i 

colleghi residenti nelle zone interessate dal sisma del maggio 2012. 

 

Con il DL 174/2012, il Governo ha emanato ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate, 

concedendo condizioni di particolare favore per le anticipazioni delle posizioni pensionistiche integrative.  

In particolare, con l’art. 11, comma 4 del citato DL, si prevede che gli iscritti a forme pensionistiche 

integrative residenti nelle provincie di  Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, 

possano ottenere, a decorrere dalle domande presentate dal 22 maggio 2012 e per un periodo di 3 anni, 

anticipazioni del proprio zainetto a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad un fondo 

integrativo e con l’applicazione, in tutti i casi, del più favorevole regime fiscale previsto per le 

anticipazioni per motivi sanitari. In virtù di tale disposizione, gli iscritti interessati che hanno fatto o 

faranno richiesta dopo il 22 maggio vedranno applicata, sul montante maturato dal 1° gen 2007, l’aliquota 

del 15% (ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo eccedente i 15 – riduzione massima del 

6%) anziché il 23% come di norma. 

Il Consiglio ha deliberato, sulla base della normativa suddetta, le necessarie modifiche al “Regolamento 

anticipazioni” ed al documento fiscale predisposto quale informativa per gli iscritti. 

Inoltre, il CdA ha preso atto che si è positivamente conclusa la fase sperimentale relativa all’erogazione 

delle anticipazioni dello zainetto al NAV del mese di pervenimento per le richieste pervenute entro il 25 

del mese, migliorando e riducendo in tal modo i tempi di attesa dei colleghi. 

 

In merito all’andamento della gestione finanziaria i risultati ottenuti sino a settembre 2012, al netto degli 

effetti fiscali e dei costi amministrativi, confermano un rafforzamento del rendimento positivo per tutti i 

comparti, con performance crescenti in ragione della quota di investimenti azionari nel comparto. Il 

perdurare di situazioni con differenziale negativo fra rendimento e rispettivo benchmark continua a 

trovare giustificazione dallo sfasamento temporale fra il calcolo della NAV e i nuovi valori degli asset 

immobiliari (attesi per ottobre); la tabella sottostante riporta i rendimenti realizzati da inizio 2012 

confrontati con i benchmark. 

 

dati al 30 settembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comparto garantito, che sino al 30 giugno era gestito da UNIPOL con un rendimento del 1,21% a 

fronte di un benchmark del 1,46%, ha performato, nei mesi di luglio ed agosto – su base annua – il 3,86% 

al netto delle commissioni di gestione. Si rammenta che dal 1° luglio la gestione del comparto  è stata 

affidata a FIDEURAM, attraverso la gestione separata PREVI. 

Infine, i dati stimati al 12 ottobre rilevano un generalizzato ulteriore miglioramento delle performance 

comprese in un intervallo fra 1,50% (comparto monetario) e 8,33% (comparto aggressivo). 

 

Torino, 12 novembre 2012 

COMPARTI Performance  benchmark  delta 

Difensivo 3,88% 4,82% -0,94% 

Prudenziale 5,41% 6,05% -0,65% 

Equilibrato 7,03% 7,09% -0,06% 

Aggressivo 8,59% 7,83% 0,76% 

Etico 6,46% 5,83% 0,63% 

Monetario  1,41% 2,35%  -0,94% 
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