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Trasmissione via pec 

Oggetto:  Differimento termini conseguente alle misure adottate in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Avuto riguardo alla richiesta di differimento dei termini per la trasmissione alla 
COVIP delle “Segnalazioni dati per l’anno 2019” formulata da taluni Enti in indirizzo e 
tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 107, comma 1, lettera a), del 
D.L.18/2020, si comunica che è differito dall’8 maggio al 3 luglio 2020 il termine, 
stabilito con lettera circolare n. 171 del 16 gennaio 2020, per la trasmissione alla COVIP 
da parte degli Enti in indirizzo di taluni dati afferenti alla composizione delle attività 
detenute e alla relativa redditività per l’anno 2019. 

Detto differimento riguarda, più specificamente, la trasmissione dei dati a valore 
contabile contenuti negli schemi di segnalazione, quali: 

− tavole 2, 18 e 19, con riferimento a tutte le informazioni richieste (ivi incluse, per le 
ultime due, quelle a valore di mercato); 

− tavole 5, 7, 8 e 14, con riferimento alle sole colonne relative al “Valore contabile”. 

Conseguentemente, rimane confermato l’originario termine dell’8 maggio p.v. per 
l’invio di tutti i dati per i quali è richiesto il valore di mercato. 

Si richiede, inoltre, che i suddetti dati a valore contabile per i quali si è disposto il 
differimento del termine vengano poi trasmessi alla COVIP unitamente a quelli a valore 
di mercato già inviati in precedenza, al fine di disporre di un file contenente gli schemi di 
segnalazione integralmente compilati. 

Si ricorda, infine, che in occasione dell’invio dei suddetti dati a valore contabile 
andranno trasmesse anche le informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), del 
decreto 5 giugno 2012 concernenti il risultato della gestione finanziaria per l’anno 2019 
(con anche l’evidenza dei fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinarlo, 
nonché delle iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso 
negativamente).   

* * * 

Con l’occasione, anche in considerazione delle richieste pervenute da taluni Enti, 
si comunica altresì che il termine per la presentazione di osservazioni, commenti e 
proposte inerenti al documento recante Il “Manuale delle segnalazioni statistiche e di 
vigilanza degli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996”, attualmente 
in pubblica consultazione, è differito dal 24 aprile al 29 maggio 2020.  

Il Presidente: PADULA 


