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NOTIZIARIO N. 1 / 2014 

              Ai nostri iscritti 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

 

N  O  N  O  S  T  A  N  T  E ……… 

…. un  generoso credito che tutti  siamo disposti ad aprire e quindi a 

riconoscere nei confronti di questo CdA del Fondo per avere -  finalmente 

-  fatto partire concretamente il convoglio della Riforma approvata nel 

2008, non possiamo nasconderci che ancora altra strada dovrà essere 

percorsa. 

Infatti, l’applicazione dell’art.39 nel mese di Novembre 2013 ha 

consentito il pagamento delle relative somme a favore dei  quasi 5.000 

iscritti ed apprestando, per il prossimo mese di marzo, altri pagamenti ai 

familiari / eredi di colleghi meno fortunati. 

 

Vogliamo, perciò, sollecitare le capacità  di questo Consiglio, 

interpretando il  pressing e le aspettative in tal senso espresse dagli 

iscritti, perché quest’ulteriore marcia continui ed impegni  la residua 

attività di quest’ultimo periodo del mandato consiliare di questa 

compagine che, indubbiamente, ha conferito una svolta determinante nella 

vita del nostro Fondo. 

 

Infatti, dopo l’applicazione dell’art. 39, il contesto e lo scenario di 

attività del Fondo è profondamente mutato. 

Il venir meno del vincolo di destinazione cui era assoggettato il 

patrimonio immobiliare  (  ancora sostanzialmente integro ), posto a 

garanzia delle prestazioni pensionistiche previste per legge, ormai 

soddisfatte con la Riforma, se, da un lato, può costituire un punto di forza 

del nuovo assetto determinatosi, da un altro lato ne costituisce un punto 

di forte criticità. 



Tale criticità è dovuta alle attuali difficoltà del mercato immobiliare 

che  condizionano grandemente l’alienazione di quel patrimonio per il 

reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere nella 

Riforma. 

 

Confermato lo stretto legame esistente tra gli aspetti *dismissione 

/valorizzazione del patrimonio* --- * risorse finanziarie/Riforma *, lo 

sforzo progettuale che ora si richiede al Consiglio è quello di porre come 

obiettivo principale la continuazione dell’iniziato percorso riformatorio, 

mettendo al centro della propria azione l’obiettivo di procedere al 

pagamento delle “una tantum” e di un’ulteriore aliquota dei 

miglioramenti.  

 

 Finalizzare a questo risultato ogni attività significa, però, che il 

tema della dismissione immobiliare – centrale per quest’operazione – deve 

caratterizzarsi con un approccio alla questione meno burocratico/ 

previdenziale, ma ispirato ad un taglio che,  non snaturando le 

caratteristiche del nostro Ente pensionistico, sia più spiccatamente  

mercantile. 

Quindi, mettere in  campo   strategie più flessibili e dinamiche che 

possono richiedere un allineamento “ reale ” dei prezzi al mercato ed al 

minor potere di acquisto dei compratori, ma anche utilizzare ed 

avvalersi di tecniche e canali di vendita differenziati, che tengano 

conto delle diverse caratteristiche e tipologie degli immobili. 

   

Sappiamo che su questi temi il confronto dialettico all’interno del 

CdA è ripreso e siamo fiduciosi ed auspichiamo che  possa determinare e 

concludersi con l’adozione di positive soluzioni, ma non possiamo non  

sollecitare con forza che: 

 

a) tale confronto non può scontare tempi biblici, decisioni 

tardive e  determinare quel “balletto” interno agli Organi 

gestori che segnò, quasi un anno addietro, in modo 

marcatamente significativo,  la vicenda della determinazione 

dei prezzi a  base d’asta; 

b) non si può interrompere un processo di applicazione della 

Riforma appena iniziato, senza espletare ogni possibile 

tentativo per continuarlo; 



c) è necessario riuscire a definire, in tempi celeri, una 

strategia di vendita per un elenco di immobili da alienare 

tramite agenzie specializzate nei rispettivi territori – pur 

di fronte alle note difficoltà del momento - per realizzare 

le risorse finanziarie utili a centrare l’obiettivo di 

avanzare e dare continuità al cammino della Riforma. 

 

Tutto ciò, ne siamo consapevoli, richiede uno sforzo ulteriore e 

coordinato, indispensabile per confermare la rotta verso una logica e 

coerente volontà “riformatrice” del C.d.A. del Fondo. 

 

Abbiamo detto che l’applicazione dell’art. 39  ha  costituito la 

premessa di un cambiamento storico, allora è il momento di capitalizzare il 

risultato e, anche dal punto di vista gestionale, cambiare registro ed 

adottare scelte coraggiose e coerenti.  

 

  Questo C.d.A. ne ha le capacità, è in grado di farlo e deve farlo !  

 

* * * * * * * 

 

 Siamo assolutamente convinti che la Riforma procederà il suo 

cammino NONOSTANTE si sia aperto un altro “fronte” caldo, delicato e 

pericoloso nelle attività di gestione del Fondo. 

 

L’Agenzia delle Entrate di Palermo ha notificato al Fondo, nelle 

persone dell’attuale Presidente e di quello precedente, avviso di 

accertamento per omessa presentazione della dichiarazione IVA , nonché 

omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili  derivanti da 

canoni locativi di immobili “non abitativi”. Anno di riferimento 2007. 

 

La questione trae origine da una verifica effettuata presso gli 

Uffici del Fondo da parte dell’Agenzia delle Entrate di Palermo per 

accertare l’adempimento delle disposizioni di legge in materia di imposta 

sostitutiva dovuta dai fondi pensione e di IVA, con riferimento agli anni di 

imposta 2007/2012. Tale verifica si è chiusa con Processo Verbale di 

Constatazione che ha contestato al Fondo la mancata corresponsione 

dell’IVA sui proventi del Fondo dal 2007 al 2012, derivanti da locazioni 

immobiliari non residenziali. 



 

L’ipotesi dell’Agenzia delle Entrate – che ovviamente è stata, con 

l’assistenza dei Consulenti, contestata dal CdA del Fondo  nelle sedi 

opportune e costituisce motivo di contenzioso  – si basa su una forzata 

interpretazione normativa  che  vorrebbe ricomprendere l’attività di 

investimenti immobiliari (acquisto,cessione,locazione) da parte di un fondo 

pensione tra quelle di natura imprenditoriale. 

Quindi, assoggettabili ad IVA, in contrasto con norme legislative 

che affermano il contrario e che consentono espressamente – come 

avvenuto da sempre e presso tutti i fondi pensioni come il nostro – di 

essere considerati enti non assoggettabili ad IVA, in quanto l’impegno 

svolto nel campo degli investimenti immobiliari, anche se riveste 

caratteristiche di commercialità, non costituisce l’attività principale di 

tali enti.  

 

E’ appena il caso di sottolineare, con soddisfazione, ed è motivo di 

serenità, che la verifica ha dato ampio atto della assoluta  inesistenza di 

situazioni ed irregolarità fiscalmente rilevanti in materia di imposta 

sostitutiva. 

 

Chiudiamo  ancora  dicendo  NONOSTANTE tutto  andiamo 

avanti ..... e buon lavoro ! 

 

* * * * * * * 

Nell’invitare tutti coloro che non hanno ancora provveduto al 

versamento della quota associativa per l’anno 2014 

UNICREDIT IBAN: IT 23 X 02008 04662 000300152578, 

rammentiamo che le segreterie di Messina e Palermo sono aperte 

simultaneamente il 

lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12. 

 

Sollecitiamo, infine, la comunicazione degli indirizzi mail di tutti gli 

iscritti al Fondo ( segreteria@sindacatosafed.com), per consentirci di 

inviare i nostri notiziari senza alcun aggravio di costi. 

 

Con i saluti più cordiali. 

Palermo,  7 febbraio 2014                                                                      

LA SEGRETERIA    


