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Fondo Previdenza CR Firenze
Sintesi dati contabili 

(*) dati  in milioni di euro

FONDO PREVIDENZA CR FIRENZE

PENSIONATI 2.846

ATTIVI/ESODATI 381 

ATTIVITA' DEL FONDO (*) 412,70 

TITOLI E LIQUIDITA' 3,75 

INVESTIMENTI IN GESTIONE 317,90 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DIRETTO DEL FONDO: 86,05

PARTECIPAZIONE BANKIT 5,00 

Debiti e crediti
-1,06

PATRIMONIO DEL FONDO (*) 411,64 

Attivi Pensionati

Fondo Pensione Prestazione Def. ISP 1.037        6.429             7.466            620,00               693,00                           

Fondo CR Firenze 381           2.846             3.227            411,00               411,00                           

Fondo CARIPLO – Sezione I (a prestazione definita) 3.041             3.041            454,00               461,00                           

Fondi/sezioni prest  definita UBI 54              951                 1.005            84,00                  84,00                             

1.472        13.267           14.739          1.569                  1.649                             

 Technical provisions 

(DBO)  - IAS 19 (*) 
FONDI a Prestazione Definita Totale iscritti  Patrimonio (*) 

 N° Iscritti 

La Presidenza del Fondo, dall’aprile dell’anno corrente è in carico al rappresentante aziendale.



Fondo Previdenza CR Firenze
Aggiornamento situazione immobili – 31/12/2021
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(*) importi in milioni di euro

Continua l’attività di dismissione delle unità immobiliari, soprattutto quelle ad uso residenziale che adesso

vengono proposte in vendita anche occupate.

Alcune unità (commerciali e/o uso ufficio) non sono mai state messe in vendita per gli alti rendimenti

conseguiti (> 4%).

La gestione degli immobili è diretta a carico del Fondo. Per gli immobili in cui è unico proprietario

l’amministrazione degli stabili è svolta internamente (intestazione utenze, imposte locali, addebito spese

condominiali ecc). Per quanto riguarda gli immobili frazionati resta comunque in carico al Fondo la

verifica di quanto elaborato dalle amministrazioni incaricate, la partecipazione alle assemblee oltre a

quanto di competenza di ogni singolo proprietario.

Il Fondo provvede a tutte la attività di bollettazione dei canoni compreso il controllo del buon esito dei

pagamenti ed i tentativi di recupero delle morosità.

FONDO PREVIDENZA CR FIRENZE  -AGGIORNAMENTO IMMOBILI

n° 4 Immobili cielo/terra

N° 39 proprietà frazionate

Totale dicembre 2021 86,05   



Fondo Previdenza CR Firenze
Valutazione attuariali (dati 31/12/2021)
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Lo Statuto del Fondo di Previdenza CR Firenze (Fondo) prevede la valutazione del valore attuale delle

pensioni vigenti, ed anche delle prestazioni future spettanti agli iscritti in servizio, con cadenza almeno

triennale. Su indicazioni del CdA è diventata prassi predisporla annualmente. Di seguito il confronto delle

valutazioni 2018, 2019, 2020 e 2021. Attualmente l’attuario incaricato è lo Studio Olivieri.

L’attuario predispone annualmente il bilancio tecnico con i criteri IAS, utilizzati dalla Banca per il calcolo degli

adeguamenti. Di seguito confronto IAS 2018, 2019, 2020 e 2021.

Dalla tabella che precede , con riserva calcolata al 31/12/2021, è evidente come fino ad oggi si è sempre

rilevato un avanzo, o comunque un sostanziale equilibrio patrimonio/DBO con il criterio di calcolo IAS.

Si evidenzia che indipendentemente dal pagamento di cinque mensilità di integrazione (circa 6.5 mln di
euro), il patrimonio è diminuito di circa 10 mln di euro per effetto della crisi dei mercati dovuta alla situazione

geopolitica attuale.

Platea Effettiva: famiglia tipo, tavole di mortalità adattate collettività ISP (adottando l’interpretazione dello Statuto
in essere, non recepito dalla Banca in quanto successivo al fast closing delle chiusure di Bilancio)

DBO 

effettivo

Plan Assets 

effettivo

Funded status 

effettivo

Tasso di 

attualizzazione

2018 356,00 -     420,00                 64,00                   1,54%

2019 392,90 -     424,00                 31,10                   0,83%

2020 389,00 -     416,00                 27,00                   0,26%

2021 (platea Bil,Tecnico) 411,31 -     411,34                 0,03                     0,74%

2021 (platea effettiva 31/12) 419,71 -     411,34                 8,37 -                    0,74%

Valutazione IAS (dati in mln di euro)



Fondo Previdenza CR Firenze
Criteri bilancio tecnico IAS
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Tasso per valutazione IAS – variabile esogena, desunta dal mercato, ricavato come media ponderata dei

tassi della curva Eur Composite AA al 31/12/2021, utilizzando come pesi i rapporti tra l’importo pagato per

ciascuna scadenza e l’importo totale da pagare fino all’estinzione della popolazione considerata. Sia per

il 2017 che per il 2018 è stato pari a 1,54%, nel 2019 a 0,83%, nel 2020 a 0,26%, mentre nel 2021 è stato

applicato lo 0,74%.

Le ipotesi demografiche applicate e i parametri economico/finanziari sono riepilogati nella tabella che

segue:

Anno riferimento IAS 19

2020 0,26%

2021 0,74%

2020 1,20%

2021 2,20%

2020 2,65%

2021 3,00%

Tasso di attualizzazione

Tassi di inflazione

Incremento retributivo

Tassi IAS applicati 



Fondo Previdenza CR Firenze
Percorso 
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Il percorso per il Fondo di Previdenza CR Firenze prevede:

1) Offerta di capitalizzazione agli iscritti in servizio, esodati, pensionati e differiti (con adesione su base 

individuale volontaria). 

2) liquidazione del capitale agli iscritti che hanno esercitato l’opzione, con chiusura del rapporto 

previdenziale

3) Trasferimento al Fondo a Contribuzione Gruppo ISP delle posizioni relative agli iscritti in servizio che 

hanno accettato l’offerta di trasformazione della posizione previdenziale.

4) Trasferimento al Fondo a Prestazione Gruppo ISP delle riserve matematiche relative alle posizioni 

residue degli iscritti in servizio ed in quiescenza che non hanno accettato l’offerta di capitalizzazione 

E’ garantita la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e 

dello Statuto vigente.  

5) previsione di un’ulteriore offerta di capitalizzazione individuale da parte del Fondo a prestazione 

definita del Gruppo ISP successivamente al pensionamento per coloro che sono ancora in servizio 

presso una Società del Gruppo ISP ed hanno mantenuto il rapporto previdenziale a prestazione 

definita, sulla base dell’ultima  riserva tecnica disponibile al  momento percepimento della pensione 

definitiva


