Roma, 30 novembre 2015
Il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani comunica:
ELETTA LA RAPPRESENTANZA DEI GIORNALISTI
IN SENO AL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ED AL COLLEGIO DEI SINDACI
“Al termine delle operazione di scrutinio per il rinnovo della componente giornalistica del Consiglio di amministrazione
e del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, avvenuto con voto elettronico, il
Seggio elettorale ha verbalizzato che sono stati eletti, quali componenti del Consiglio di amministrazione Marani
Alessia, Castelli Enrico, Ingrao Ignazio, Varagona Vincenzo, Fossati Simona, Badalamenti Francesco, e quali
componenti del Collegio dei Sindaci Mazza Pinuccia e Giannuzzi Lorenzo (Sindaci effettivi), Calchetti Gian Pietro
(Sindaco supplente)”.
************
Roma, 30 novembre 2015
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL COLLEGIO DEI SINDACI
SVOLTESI DAL 25 AL 28 NOVEMBRE 2015
VERBALE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il 30 novembre 2015 alle ore 12:00 in Roma presso la sede del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti
Italiani si è riunito il seggio elettorale per procedere alla verifica del risultato elettorale pervenuto dalla società IDTechnology incaricata della raccolta e dello spoglio del voto elettronico svoltosi nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre
2015.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 del Regolamento elettorale, il seggio elettorale proclama gli eletti così
come risulta dalla documentazione pervenuta dal seggio elettronico.
Per il Consiglio di amministrazione hanno riportato voti:

Badalamenti Francesco
Castelli Enrico
Cerino Maurizio
Fossati Simona
Francesconi Paolo
Ingrao Ignazio
Marani Alessia
Nicotri Giuseppe
Sacchi Maria Silvia
Varagona Vincenzo

314
406
275
337
278
359
461
278
253
340

Per il Collegio dei Sindaci hanno riportato voti:

Calchetti Gian Pietro
Giannuzzi Lorenzo
Mazza Pinuccia

249
311
378

Risultano eletti alla carica di Consigliere di amministrazione del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti
Italiani:

Marani Alessia
Castelli Enrico
Ingrao Ignazio
Varagona Vincenzo
Fossati Simona
Badalamenti Francesco

461
406
359
340
337
314

Risultano eletti alla carica di Sindaco del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani:

Mazza Pinuccia
Giannuzzi Lorenzo
Calchetti Gian Pietro

378
311
249

Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo
Sindaco Supplente

************
Roma, 29 aprile 2015
IN CALO I RISULTATI POSITIVI DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE GIORNALISTI ITALIANI
Approvato alla unanimità dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo 2014
L’andamento del 2014 ha confermato risultati positivi, sia pure modesti rispetto agli anni precedenti nei comparti
‘’prudente’’ e ‘’mix’’. Flessione, invece nel comparto ‘’crescita’’, non più attivo dal 2015, mentre buoni i risultati per il
‘’garantito’’. Questi, in sintesi, i risultati del bilancio consuntivo 2014, approvati all’unanimità dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo nella sua ultima riunione del 29 aprile 2015.
Il comparto “prudente”, nel quale è presente la grande maggioranza degli iscritti, ha ottenuto un incremento netto
dell’1,78%, a fronte di un benchmark del 2,20%. A un profilo di rischio maggiore, il comparto “mix” (con il 50% di
azionario) ha riportato un incremento dell’1,30%, al netto dei costi, a fronte di un benchmark del 2,75%. A sua volta, il
comparto “crescita”, ben più rischioso e orientato maggiormente a un’ottica di lungo periodo ha riportato un
decremento netto dello 0,39% a fronte di un benchmark del 4,19%. Per gli iscritti con bassa propensione al rischio, il
portafoglio del comparto “garantito” ha riportato un incremento netto del 4,36%% a fronte di un benchmark del 3,15%
e di un tasso (netto) di rivalutazione del TFR dell’1,34%.
Il valore unitario delle quote, pari a € 10,00 al 1° gennaio 2003 al momento della partenza dei comparti, si è
assestato al 31 dicembre 2014 a € 12,601 (12,074 nel 2013) nel comparto “garantito”, €14,619 (14,364 nel 2012)
nel comparto “prudente”, € 14,578 (14,391 nel 2013) nel comparto “mix” e € 9,373 ( 9,410 nel 2013) nel comparto
“crescita”.

Bilancio di esercizio 2014 (Formato Pdf)

Relazione al bilancio di esercizio 2014 (Formato Pdf)

Relazione del Collegio dei Sindaci al bilancio di esercizio 2014 (Formato Pdf)
************
Roma, 3 aprile 2015
CONTRIBUTI AL FONDO E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come comportarsi in sede di dichiarazione dei redditi per dedurre i contributi versati nel 2014 al Fondo Pensione
Complementare?
Le aziende editoriali, in quanto sostitute d'imposta, procedono direttamente alla deduzione dall'imponibile ai fini Irpef
dei contributi a carico dei singoli giornalisti versati al Fondo Pensione Complementare. Tali contributi versati
tramite l’azienda (sia i propri che quelli del datore) sono deducibili fino ad un massimo di €. 5164,57.
Le aziende editoriali provvedono automaticamente alle deduzioni, così come previsto dalle norme di legge, indicando
nella CU la quota di contribuzione non dedotta. Pertanto, i giornalisti iscritti al Fondo, sia “vecchi” che “nuovi”, non
devono in alcun modo attivarsi all'atto della compilazione della denuncia dei redditi.
Devono però comunicare al Fondo, entro il 31 dicembre 2015, l'importo della contribuzione che non è stata
dedotta dal reddito. Nella maggior parte dei casi il contributo non dedotto è quello specificato dall'azienda
nel modello CU (riquadro 143).
************
Roma, 20 marzo 2015
INCREMENTO CONTRIBUZIONE DELLE AZIENDE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Si porta a vostra conoscenza che a seguito dell’accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico
sottoscritto dalla Fieg e dalla Fnsi in data 24 giugno 2014, alla contribuzione a carico delle aziende (1%) dovuta a
questo Fondo per i giornalisti iscritti deve aggiungersi, a partire dall’ 1/10/2014, una quota dello 0,25% della
retribuzione mensile nei casi e secondo le modalità di seguito precisate.
Le aziende che hanno alle proprie dipendenze giornalisti professionisti in possesso delle qualifiche di cui all’articolo
11 del Cnlg, (ivi compresi i Direttori, Condirettori e Vice direttori), che abbiano maturato una anzianità aziendale
inferiore ai 15 anni entro il 31 dicembre 2014 o che siano stati assunti in data successiva e che siano iscritti a questo
Fondo Pensione Complementare, a decorrere dalla denuncia mensile riferita al mese di marzo 2015, da presentare
entro il 16 aprile 2015, sono tenute ad aggiungere al contributo a loro carico (1%) una percentuale dello 0,25% della
retribuzione mensile, da sottrarre dalla quota (1,50%) destinata al Fondo “ex-fissa” e versata all’Inpgi.
La predetta percentuale dello 0,25% sarà elevata a partire dal 1° gennaio 2026 allo 0,50%.Per quanto riguarda il
contributo (0,25%) afferente il periodo 1/10/2014-28/2/2015 le aziende sono tenute a quantificare per ogni giornalista
interessato la quota di contribuzione riferita al periodo e da destinare a questo Fondo. Questa dovrà essere
recuperata dalle aziende in compensazione con il versamento della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo “exfissa” gestito dall’Inpgi. Il relativo conguaglio potrà essere eseguito entro il 31/12/2015.
Si ricorda che identica disposizione è stata diramata dall’Inpgi con circolare numero 4 del 16/2/2015.
Pertanto, le aziende dovranno incrementare la contribuzione a loro carico a questo Fondo Pensione Complementare
esclusivamente a favore dei giornalisti iscritti che siano in possesso dei requisiti di cui al secondo capoverso della
presente comunicazione. Si precisa, infine, che, per intesa tra le parti sottoscrittrici dell’accordo sindacale, l’aggiunta
dello 0,25% non è dovuta nei casi in cui non sia prevista la contribuzione (1%) a carico dell’azienda. Devono,
pertanto, considerarsi esclusi i casi di adesione silente, per i quali sussiste soltanto l’obbligo al versamento del TFR,
e i casi di adesione volontaria, qualora questa sia limitata al solo versamento del TFR e/o a una contribuzione
dell’aderente inferiore allo 0,10%

