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Verona, 31 maggio 2022 
 
 
 

A TUTTI I SOCI 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
ORDINARIA e STRAORDINARIA 

 
In relazione all’art. 10 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci del Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo 
Banco Popolare è convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 
 

 

MERCOLEDI 29 GIUGNO 2022, ALLE ORE 17.00 

 
 

con l’ausilio di sistemi telematici per tutti i soci e con la presenza fisica presso gli uffici da Via Meucci 5 - 
Verona, del Direttore, di un membro del Consiglio di Amministrazione e di un membro del Collegio dei 
Revisori 
 
ORDINE DEL GIORNO PER L’ASSEMBLEA: 
 

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2021; 
2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
3. Approvazione dei conti patrimoniale ed economico dell'esercizio 2021; 
4. Ratifica alle modifiche del regolamento (rimborsi tamponi Covid-19 2021/2022); 
5. Rinnovo cariche sociali elettive del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori 
6. Approvazione nuovo statuto 

 
In base all’art. 10 dello Statuto l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati 
almeno un ventesimo più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei voti; l’Assemblea 
Straordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati almeno il 30% dei Soci e delibera a 
maggioranza semplice dei votanti. 
 

Per il Consiglio di Amministrazione Il 
Presidente 

(Andrea Gamba) 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio dell’esercizio 
2021 
 
 
Signori Soci, 

desideriamo aprire questa relazione con un saluto ed un ricordo rivolto a quei Soci e familiari che hanno 
lasciato questa vita nel corso dell’ultimo anno. Vogliamo ricordare particolarmente chi è scomparso a 
causa della pandemia di Covid-19 e coloro che sono stati colpiti da lutti a causa di questo flagello. A tutti 
va un ricordo e il nostro sentito raccoglimento. 
 
IL CONTESTO NAZIONALE SOCIO-SANITARIO  
Se la conclusione della pandemia faceva dire a qualcuno che la sanità italiana si sarebbe trasformata in 
qualcosa di efficiente per ogni cittadino, ha dovuto ricredersi. I vecchi problemi della sanità purtroppo 
sembrano rimanere ancora tali: le differenze tra le politiche socio sanitarie e assistenziali delle varie 
regioni, la scarsità di personale medico, l’inefficienza di una “medicina” più incentrata sui professionisti 
della sanità e meno sui cittadini-pazienti. Tutto ciò e altre problematiche connesse, portano i nostri 
concittadini a percepire la sanità italiana, la quarta a livello mondiale in termini di spesa, al 17° posto per 
efficienza, nella media dell’intera popolazione. 
Molte sono le critiche e l’insoddisfazione del pubblico rispetto al privato, ma i due mondi non possono 
spesso essere posti in parallelo per le prestazioni erogate. Il SSN ha raggiunto livelli di eccellenza, con 
effetti significativi sulla durata media e sulla qualità di vita e sulla mortalità evitabile, superiori a quelle di 
Paesi con più elevata spesa sanitaria. Ha sviluppato competenze interne e sinergie, aggregandosi e 
convenzionando entità private per erogare prestazioni “essenziali” e demandando al puro mercato 
privato la soddisfazione dei bisogni meno rilevanti, ma in molti casi importanti per la salute del cittadino. 
L’accesso a queste prestazioni private, però, è chiaramente collegato al reddito personale: maggiore è il 
reddito, maggiore è la spesa in questo secondo settore. 
In questa sanità mista, dove il pubblico e il privato si sviluppano, a volte insieme a volte in antitesi e altre 
ancora in complementarietà, l’economia della sanità integrativa, mediata da fondi, casse e mutue 
sanitarie e dalle stesse assicurazioni, sarà costretta a fare i conti cercando di tener presente i due emisferi 
della sanità italiana1. 
A causa dell’attuale situazione economica, prestazionale e sociale i fondi sanitari integrativi2 si stanno 
mobilitando da tempo per fronteggiare le sfide che attualmente si intravvedono, ma non sono ancora ben 
chiaramente enucleate, e per sviluppare una politica comune su alcuni aspetti fondamentali: 

• linee guida su governance e organizzazione dei fondi integrativi sulla falsariga dei fondi 

pensionistici; 

• migliorare l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari ; 

• nomenclatori comuni delle prestazioni dei fondi sanitari e governo efficace delle pratiche; 

• sistemi informatici e fondi sanitari (comunicazione, pianificazioni, telemedicina…); 

 
1 La spesa sanitaria pubblica nel nostro Paese ha subito un significativo incremento (più 5,3%) a partire dal 2020, passando da 
115,7 miliardi di euro del 2019 a 123,5 miliardi di euro nell'anno del Covid con un'incidenza sul Pil pari a 7,5%. In futuro sono 
previsti per la spesa sanitaria pubblica 126 miliardi a cui si aggiungono 15,6 miliardi di euro del Pnrr per sviluppare un nuovo 
assetto della sanità pubblica in un'ottica territoriale. La spesa privata invece ha subito un forte decremento, passando da 40,5 
miliardi di euro del 2019 a 30,8 miliardi di euro nel 2020, ma è previsto un aumento di 10-15% annuo nel prossimo biennio. 
2 Sono 322 i Fondi sanitari integrativi (Fsi) in Italia per una platea di 13,7 milioni di iscritti, secondo l'ultimo dato aggiornato 
dall'Anagrafe dei Fondi Sanitari. Dal punto di vista della distribuzione geografica gran parte dei beneficiari dei fondi si concentra 
nelle Regioni del Centro Nord, dove più forte è la presenza del Ssn e dove si concentrano il maggior numero di imprese, di 
lavoratori e dove il reddito è mediamente più alto. 
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• sistema di integrazione pubblico-privato che garantisca la sostenibilità delle cure; 

• coperture differenziate e percorsi integrati di assistenza; 

• long term care (LTC). 

Il Fas, dal canto suo, già da tempo si confronta con le esperienze degli altri fondi e analizza l’evolversi dello 
scenario di riferimento, cercando di riflettere i cambiamenti in atto all’interno della propria 
organizzazione.   
 
IL FONDO ASSISTENZA: FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NELL’ESERCIZIO  
Il contesto economico sociale e lo stato della Sanità nazionale, cui si è fatto cenno nel paragrafo 
precedente, sommati alla rinnovata emergenza legata alla pandemia, di pari passo alle note tendenze 
demografiche in atto nel nostro Paese, incidono in misura rilevante anche sull’attività del nostro Fondo 
Assistenza, che nello scorso esercizio ha dovuto affrontare una situazione generale ormai strutturalmente 
complicata. È proseguita, infatti, la costante diminuzione di iscritti che caratterizza gli ultimi esercizi (-133 
nell’ultimo anno e oltre 450 nell’ultimo triennio) ma, anche grazie alle iniziative intraprese dal Consiglio 
di Amministrazione, il FAS ha saputo mantenere un’elevata capacità di risposta alle esigenze dei propri 
Soci.  In particolare, hanno avuto un effetto importante i riflessi degli interventi sul Regolamento attuati 
nel corso degli esercizi 2019 e 2020 relativi a criteri di rimborso dei sussidi e contribuzioni.  
Tale condizione impone però un’attenta gestione ed un costante monitoraggio dei conti da parte del 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e della struttura amministrativa, onde puntare a garantire l’equilibrio 
economico del FAS, che è la premessa per il buon funzionamento di questa istituzione e dei servizi che 
essa utilmente fornisce agli associati. Parallelamente è necessario mantenere un livello di servizio 
adeguato alle richieste dei Soci e sviluppare una capacità di rispondere rapidamente alle nuove sfide che 
nascono dai mutamenti del quadro operativo e normativo. In questo senso rivestono particolare rilievo 
gli investimenti nelle risorse addette all’attività di liquidazione, all’assistenza alle richieste dei Soci e, più 
in generale, a tutte le attività amministrative connesse con la gestione del FAS. Nel corso dell’anno il 
nucleo amministrativo del FAS ha visto l’uscita di una risorsa per accesso a forme di solidarietà e 
l’inserimento di una nuova collega a partire da ottobre. Alla data di chiusura dell’esercizio risultava 
composto da 11 risorse, compreso il Segretario, di cui 5 in part time. 
Anche gli investimenti in tecnologia e nelle procedure amministrative rivestono un ruolo importante per 
assicurare un corretto funzionamento del Fas e una qualità adeguata dei servizi offerta agli associati.  
Per quanto sopra detto, in questi mesi il Fondo ha operato su alcune direttrici ben precise. 

- Sviluppo di un progetto di rafforzamento dei sistemi informatici: 

su questo fronte si è operato per costruire il nuovo sito internet del Fondo, un sistema di 
comunicazione sempre più trasparente, in cui i Soci possano trovare rapidamente e facilmente 
ogni tipo di informazione, al fine di accorciare i tempi di attesa per richiedere informazioni da parte 
del Socio; sono previsti ulteriori sviluppi del progetto nel biennio 2022-23. 

 
- Compilazione e utilizzo dei nomenclatori: 

I nomenclatori sono elenchi utili per individuare le prestazioni che il Regolamento del FAS fa 
rientrare nelle spese rimborsabili;  nel corso del 2021, dopo un periodo iniziale di prova, sono stati 
ampiamenti rivisti, man mano che si acquisivano esperienza e dati, pervenendo così ad un 
dettagliato e corposo elenco presente nel sito del FAS ed entrato in vigore definitivamente con il 
2022; i nomenclatori rispondono all’esigenza di chiarezza e trasparenza, e attraverso eventuali 
aggiornamenti annuali potranno mantenere il passo con gli sviluppi della sanità, consentendo, al 
contempo, al FAS di allinearsi alle comuni prassi delle forme assistenziali e a quanto richiesto dal 
Ministero della Salute. 

  



9  

 
- Nuovo Statuto: 

il Consiglio di Amministrazione del FAS ha predisposto il testo di un nuovo statuto, che sarà 
proposto all’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, riarticolato per favorirne 
la leggibilità, che introduce alcune novità, così sintetizzabili nelle linee principali: 

• con gli artt. 5-12 sono stati più precisamente identificati i soggetti che possono aderire al 

Fondo e quelli che hanno diritto alle prestazioni, nonché è stato ulteriormente esplicitato 

il sistema sanzionatorio;  

• per quanto riguarda gli “Organi sociali”, si codifica di poter procedere alle riunioni e alle 

assemblee anche a distanza (con sistemi di video conference); viene creata la figura del 

Direttore del Fondo in sostituzione di quella del Segretario;  

• i Consiglieri e i Revisori, da ora in poi denominati Sindaci, dopo l’entrata in vigore del nuovo 

statuto, saranno eleggibili per un mandato della durata di 4 anni, al posto dei 3 attualmente 

previsti, e per un massimo di 2 mandati consecutivi, anziché gli attuali 3; 

• eliminazione del voto per corrispondenza. 

Il nuovo Statuto, qualora approvato, entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, anche per consentire la 
predisposizione a cura del Consiglio di Amministrazione del nuovo Regolamento che si renderà di 
conseguenza necessario. Pertanto lo Statuto precedente, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2022; le 
attuali assemblee, ordinaria e straordinaria dei Soci e le relative deliberazioni, conseguentemente, si 
fonderanno sullo statuto ad oggi in vigore. 
 
RISULTATI DI BILANCIO 2021 E PROSPETTIVE PER IL 2022 
Sul piano dell’andamento economico l’esercizio 2021 del Fondo si è chiuso al 31 dicembre con un avanzo 
della gestione pari a 527.904 euro (comprensivo di un avanzo della gestione separata ASA pari a euro 
376).   
Tale avanzo si è determinato, in primis, per effetto di entrate per contributi ordinari di 8.993.172 euro 
(+0,2% rispetto al 2020), di cui 6.746.763 euro da parte dei Soci e 2.246.409 euro da parte dell’azienda. A 
fronte di queste entrate l’importo complessivo dei sussidi erogati ha totalizzato 8.462.538 euro (+14,0%) 
a cui si devono aggiungere altri costi di esercizio per un importo pari a 72.262 euro. A queste voci si 
sommano ricavi della gestione finanziaria per 1.547 euro (di cui 376 relativi alla gestione separata ASA) e 
ricavi straordinari per 67.986 euro.  
Per quanto riguarda la gestione separata ASA, si fa presente che il totale dei contributi versati nel 2021 
ammonta a 2.413.345 euro (contro 3.559.271 del 2020) mentre i sussidi erogati raggiungono un importo 
di 2.456.732 euro. L’importo complessivo di contributi ASA versati negli anni e non ancora utilizzati per 
rimborsi di spese (pertanto disponibili per rimborsi futuri) al 31 dicembre 2020 è pari a 5.590.321. 
 
Le riserve del FAS al 31 dicembre 2020 ammontano complessivamente a 3.604.084 euro (3.579.211 della 
gestione ordinaria a cui si aggiungono 24.873 euro di riserve della gestione separata ASA). A seguito 
dell’approvazione del Bilancio e della destinazione dell’avanzo dell’esercizio corrente a riserve, il saldo 
complessivo delle stesse sarà pari 4.131.988 euro. 
 
Per quanto riguarda il Fondo per destinazioni a beneficenza, al 31 dicembre 2021, esso ammonta a 15.833 
euro di somme ancora da destinare. 
Il risultato dell’esercizio (527.904 euro) è quindi sicuramente confortante, ma non si può non osservare, 
in una logica di prudente amministrazione, che il saldo positivo del 2021 risente di un andamento a due 
velocità sul lato della richiesta di sussidi nel corso dell’anno, con una prima parte caratterizzata da un 
andamento più cauto, in coincidenza delle nuove ondate di contagi da Covid-19, ed un’accelerazione delle 
stesse nella seconda metà dell’anno. Il totale cumulato dei rimborsi nell’esercizio ritorna in questo modo 
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su livelli più vicini a quelli pre-pandemia, dopo il forte calo registrato nel 2020. Questa tendenza appare 
in larga misura imputabile alle conseguenze dirette ed indirette dell’andamento dei contagi e 
dell’intensità variabile delle misure di contrasto adottate dalle autorità, al pari di quanto accadde nel 
2020. Dal lato dei contributi, invece, si è osservato nel corso dell’esercizio una stabilizzazione, nonostante 
il leggero calo dei Soci, già segnalato supra, in virtù di alcuni provvedimenti varati dal Consiglio di 
Amministrazione su lato delle contribuzioni. 
Le prospettive del FAS per i prossimi anni, inserite nel più generale quadro della situazione sanitaria nel 
nostro Paese, tratteggiata nella sezione iniziale di questa Relazione, risentiranno inevitabilmente di alcune 
tendenze di fondo, in particolare:   

• sul fronte dei contributi, vi sarà presumibilmente una riduzione del monte complessivo, frutto del 

perdurare di una tendenza alla progressiva riduzione del numero dei Soci e conseguentemente del 

venir meno del relativo contributo aziendale; 

• con l’attenuarsi della pandemia si presume possa verificarsi un aumento delle spese, come già 

sperimentato nella seconda metà del 2020 e del 2021, in special modo un aumento delle attività 

ambulatoriali e specialistiche;  

• la necessità per il FAS di dotarsi di strumenti e regole che diano risposte all’evoluzione in atto. 

Pertanto, allo stato attuale delle cose, e tenuto conto dell’aumento delle richieste di rimborsi che stanno 
emergendo da alcuni mesi, che paiono proseguire nei primi mesi del nuovo anno, si ritiene che gli avanzi 
di gestione conseguiti negli esercizi 2020 e 2021 siano destinati a ridimensionarsi nell’esercizio 2022. 
D’altro canto, anche in virtù delle riserve accumulate, non emergono particolari preoccupazioni in ordine 
all’equilibrio economico finanziario del FAS per l’esercizio in corso.    
Per un’analisi di maggior dettaglio dei risultati economico finanziari dell’esercizio appena concluso, si 
rimanda naturalmente, ai dettagli ed ai relativi commenti contenuti nella Nota integrativa. 
Il Consiglio sottopone quindi ai Soci la votazione del bilancio dell’esercizio 2021 come assemblea ordinaria, 
che, in base all’art. 10 dello Statuto in vigore, è validamente costituita con la rappresentanza di almeno 
un ventesimo più uno dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei voti; la votazione del nuovo Statuto 
come assemblea straordinaria che, sempre ai sensi dell’art. 10 dell’attuale Statuto, è validamente 
costituita quando siano rappresentati almeno il 30% dei Soci e delibera a maggioranza semplice dei 
votanti. 
Il Bilancio 2021 completo della Nota Integrativa e la versione del nuovo Statuto in votazione sono 
pubblicati sul sito del Fondo.  
Si ricorda che l’assemblea 2022, in base allo Statuto vigente alla data, è anche elettiva per designare i 9 
componenti dei Soci (2 pensionati e 7 in servizio) per il Consiglio di Amministrazione e i 2 componenti per 
il Collegio dei Revisori (1 tra i pensionati e 1 tra i Soci in servizio) per un mandato di durata triennale. 
Il Consiglio sottopone quindi ai Soci, per la loro approvazione, il bilancio dell’anno 2021 (con particolare 
riferimento alla destinazione al fondo di riserva dell’avanzo della gestione ordinaria), la nuova versione 
dello Statuto nonché la ratifica delle norme del Regolamento modificate dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente 
Andrea Gamba 
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio dell’esercizio 2021 
 

 

Signori Soci, 

il Collegio dei Revisori ha controllato il Bilancio del Fondo Assistenza fra il personale del Gruppo Banco 
Popolare riferito al 31 dicembre 2021 composto dai prospetti denominati “Stato Patrimoniale e 
Rendiconto Economico”, “Rendiconto Economico” e “Stato Patrimoniale e Rendiconto Economico della 
Gestione Separata A.S.A.” e dalla Nota Integrativa. La responsabilità della redazione del Bilancio compete 
al Consiglio di Amministrazione. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo dello stato dei conti 
patrimoniale ed economico. 
Il nostro esame è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare sia 
che il bilancio dell’esercizio non sia viziato da errori significativi e che risulti nel suo complesso attendibile. 
I controlli effettuati comprendono la verifica della corrispondenza del bilancio con la contabilità, l’esame 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione della corrispondenza dei criteri contabili utilizzati rispetto a quelli dichiarati nella nota 
integrativa.  
Il “rendiconto economico” dell’esercizio 2021 si chiude con un avanzo derivante dalla gestione ordinaria 
di 527.904 euro. L’avanzo di gestione verrà imputato al Fondo di Riserva dopo l’approvazione del bilancio 
d’esercizio portando l’ammontare complessivo del fondo dai 3.604.084 euro del 31 dicembre 2021 ad un 
ammontare complessivo di 4.131.988 euro.  
Il Fondo di beneficienza che, al 31 dicembre 2020 presentava un saldo di bilancio di 79.788 euro, nel corso 
dell’esercizio ha subito: un decremento di 115.000 euro per erogazioni liberali. Gli incrementi pari a 
51.045 euro si riferiscono: per 26.628 euro all’imputazione del 25% delle eccedenze di cassa erogate dal 
Banco BPM per l’esercizio 2020 e per 22.662 euro a quelle relative all’esercizio 2021. I residui 1.755 euro 
sono relativi all’avanzo inesigibile di gestione ASA dei soci cessati relativo all’esercizio 2021, pari a 1.220 
euro; ed a interessi attivi maturati sul conto corrente di gestione ASA per 535 euro. Al 31 dicembre 2021 
il saldo di bilancio del Fondo di beneficienza si attesta a 15.833 euro. 
A nostro giudizio il Bilancio dell’esercizio 2021 del Fondo Assistenza fra il personale del Gruppo Banco 
Popolare è conforme alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo approvati dall’Assemblea 
Straordinaria del Soci del 15 dicembre 2009 e successivamente modificati dalle Assemblee dei soci dei 21 
giugno 2012, 20 febbraio 2014 e 29 giugno 2017 e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria del Fondo; redatta sulla base dei criteri illustrati nell’ambito della nota 
integrativa. 
Come evidenziato nella Relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministrazione rileva che il monte contributi 
della gestione ordinaria, pari a 8.993.172 euro, è in leggera crescita rispetto all’esercizio precedente 
(8.975.965 euro), mentre l’importo complessivo dei sussidi erogati si attesta a 8.462.538 euro in crescita 
rispetto al medesimo dato del 2020 (7.425.482 euro).  
Allo stato attuale, anche in virtù delle riserve accumulate, non si segnalano particolari problematiche in 
ordine all’equilibrio economico finanziario del fondo per quanto attiene l’immediato futuro. Il Consiglio 
di Amministrazione ha inoltre attivato delle iniziative legate allo sviluppo ed al potenziamento dei sistemi 
informativi aziendali ed alla compilazione ed utilizzo dei nomenclatori, con l’obiettivo di contenere i costi 
amministrativi assicurando al contempo il corretto funzionamento del fondo e una qualità adeguata dei 
servizi offerta agli associati. 
Il testo del nuovo statuto, finalizzato da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà proposto 
all’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 giugno 2022. Il nuovo testo, che 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023, introduce alcune novità così sintetizzabili: 

• sono stati adeguatamente esplicitati i soggetti che possono aderire al Fondo, che hanno diritto alle 
prestazioni ed il relativo sistema sanzionatorio; 
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• è stata codificata per gli “Organi sociali” di poter procedere alle riunioni e alle assemblee anche a 
distanza (con sistemi di video conference);  

• è stata prevista la figura del Direttore del Fondo in sostituzione di quella del Segretario; 

• è stata rivista la durata di eleggibilità di Consiglieri e Sindaci che potranno essere eletti per un 
mandato della durata di 4 anni, al posto dei 3 attualmente previsti, e per un massimo di 2 mandati 
consecutivi, anziché gli attuali 3; 

• è stato eliminato il voto per corrispondenza. 
 
Il Collegio dei Revisori, infine, concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare 
l’avanzo della gestione ordinaria al Fondo di Riserva; ed evidenzia che diversamente da quanto operato 
negli esercizi precedenti, gli accantonamenti al Fondo di beneficienza di competenza del 2021 sono già 
stati imputati al fondo in sede di redazione del bilancio di esercizio. 
Il saldo del fondo al 31 dicembre 2021, comprensivo degli accantonamenti 2021 ed al netto dei relativi 
utilizzi, si attesta a 15.833 euro.  
Il Collegio dei Revisori prende atto da ultimo, che il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2022 non 
ha deliberato l’erogazione di alcuna liberalità. 
 

Il Presidente 
del Collegio dei Revisori 

Gianantonio Benetti 
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STATO PATRIMONIALE 
 

SITUAZIONE 
PATRIMONIALE 

31/12/2021 31/12/2020  

(in Euro) ORDINARIO ASA TOTALE TOTALE VAR.% 

         

 Crediti verso banche 7.449.736 5.615.570 13.065.306 12.016.117 8,73% 

(2) Crediti verso soci 277                                 277 325 -14,69% 

(3) Crediti verso aziende -   - -   

(4) Altri crediti -   - 48.613         n.s. 

            

Totale attività 7.450.013 5.615.570 13.065.583 12.065.056 8,29% 

            

(5) Debiti verso soci 3.239.189 5.590.321 8.829.510 8.170.330 8,07% 

(6) Debiti verso terzi 8.762   8.762 104.202 -91,59% 

(7) Fondi rischio integrazione 
sussidi e controversie 

79.490   79.490 79.490 n.s. 

 (8) Riserva (avanzi di gestione 
degli esercizi prec.)  

3.579.211 24.873 3.604.084 2.102.615 71,41% 

 (8.1) Fondo destinazione 
beneficenza  

15.833   15.833 79.788 -80,16% 

            

(Disavanzo di gestione)           

Avanzo 
                           

527.529 
                     376 527.904 1.528.631 -65,47% 

di cui avanzo ASA                                 376                n.s. 

di cui Avanzo Gest. ordinaria 527.529         n.s. 

            

Totale passività 7.450.013 5.615.570 13.065.583 12.065.056 8,29% 
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CONTO ECONOMICO 
 

CONTO ECONOMICO 
(in Euro) 

31/12/2021 31/12/2020  

ORDINARIO ASA TOTALE TOTALE VAR.% 

COSTI          

            
(9) Costi di gestione 
caratteristici 

8.534.800 2.413.345 10.948.146 11.094.471 -1,32% 

(9.1)     - Sussidi ordinari 8.462.538   8.462.538 7.425.482        13,97% 

(9.2)     - Altri costi di esercizio 72.262   72.262 109.718       -34,14% 

(9.3)     - Prestaz. Sanitarie ASA 
(meno utilizzi da es. precedenti) 

  2.413.345 2.413.345 3.559.271      -33,20% 

            

Avanzo della gestione 527.529 376 527.904 1.528.631 -65,47% 

Totale costi 9.062.329 2.413.721 11.476.050 12.623.104 -9,09%  
      

RICAVI           
           

(10) Contributi  8.993.172 2.413.345 11.406.517 12.535.235 -9,00% 

(10.1)     - Contributi dei soci  6.746.763   6.746.763 6.698.416          0,72% 

(10.2)     - Contributi aziende  2.246.409   2.246.409 2.277.548        -1,37%  

(10.3)     - Contributi ASA (az. e 
soci) 

  2.413.345 2.413.345 3.559.271      -32,20% 

(11) Ricavi della gestione 
finanziaria 

1.171 376 1.547 1.936 -20,09% 

(12) Ricavi della gestione 
straordinaria 

7.986   67.986 85.931 -20,88% 

            

Disavanzo della gestione           

Totale ricavi 9.062.329 2.413.721 11.476.050 12.623.104 -9,09% 
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RENDICONTO ECONOMICO  
RENDICONTO ECONOMICO  
(in Euro) 

31/12/2021 31/12/2020 

ORDINARIO ASA TOTALE ORDINARIO ASA TOTALE 

ENTRATE             

Contributi dei soci: 6.746.763 502.920 7.249.683 6.698.417 543.540 7.241.957 

   Soci in servizio 2.244.621     2.238.817     

   Familiari 1.969.382     2.040.097     

   Soci in quiescenza e FdS 1.365.008     1.335.339     

   Familiari e superstiti 1.167.752     1.084.164     

Contributi volontari soci a ASA   502.920     543.540   

Contributi delle società del Gruppo: 2.246.409 1.910.425 4.156.834 2.277.549 3.015.731 5.293.280 

    alla forma ordinaria 2.246.409                   2.277.549     

    alla gestione separata ASA   1.910.425                   3.015.731   

Eccedenze di cassa ex art. 35 C.C.N.L. e 
altri proventi 

67.986   67.986                    59.806          59.806 

Interessi da investimenti al netto ritenute 1.171 376 1.547                      1.169                          767          1.936 

Altri proventi ASA   - -  26.125       26.125 

             

Totale entrate 9.062.329 2.413.721 11.476.050 9.036.941 3.586.163 12.623.104 

       

RENDICONTO ECONOMICO  
(in Euro) 

31/12/2021 31/12/2020 

ORDINARIO ASA TOTALE ORDINARIO ASA TOTALE 

USCITE             

Sussidi per prestazioni ordinarie 8.462.538   8.462.538 7.425.482   7.425.482 

   Ai soci in servizio 3.280.403     2.833.753     

   Ai familiari 2.366.018     2.079.008     

   Ai soci in quiescenza e FdS 1.538.066     1.403.366     

   Ai familiari e superstiti 1.278.051     1.109.355     

Prestazioni Sanitarie ASA   2.413.345 2.413.345   3.559.271 3.559.271 

   sussidi ASA rimborsati    2.456.732     2.358.617   

  Disponibilità per rimb. futuri         1.200.654   

  utilizzo disponib. anni prec   -43.387         

Premio polizze assic. - Grandi Interventi 48.614   48.614 50.100   50.100 

Spese per Erogazioni liberali -                                  -      

Accantonamenti al fondo rischio integraz. 
sussidi e controversie 

-     -     

Oneri bancari - Imposte e Penali 200 - 200 168 264 432 

Altri costi e oneri 23.448   23.448 59.186   59.186 

             

Totale uscite 8.534.800 2.413.345 10.948.146 7.534.937 3.559.535 11.094.472 

Avanzo / (disavanzo) della gestione 527.529 376 527.904 1.502.003 26.627 1.528.631  

  9.062.329 2.413.721 11.476.050 9.036.941 3.586.163 12.623.104 
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STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO ECONOMICO 
GESTIONE SEPARATA ASA 

 

RENDICONTO ECONOMICO 
(in Euro) 

31/12/2021 31/12/2020 Var. % 

ATTIVITA’       

(1) Crediti verso banche 5.615.570 5.660.336 -0,79% 

(2) Crediti verso soci       

(3) Crediti verso aziende       

(4) Altri crediti       

        

Disavanzo della gestione       

Totale attività 5.615.570 5.660.336 -0,79% 

PASSIVITA’       
(5) Debiti verso soci: debiti per contributi 
competenza ASA 

5.590.321 5.633.708 -0,77% 

(6) Debiti verso terzi       

(7) Fondo rischio integrazione sussidi       

(8) Riserva (avanzi di gestione degli esercizi prec.) 24.873     

Avanzo della gestione 376 26.628                  n.s. 

Totale passività 5.615.570 5.660.336 -0,79% 

    
RENDICONTO ECONOMICO 
(in Euro) 

31/12/2021 31/12/2020 Var. % 

COSTI       

(9) Costi di gestione caratteristici 2.413.345 3.559.271 -32,20% 

(9.1)     - Sussidi ASA rimborsati 2.456.732 2.358.585 4,16% 

(9.2)     - Disponibilità per rimborsi futuri   1.200.686 n.s. 

(9.3) Utilizzi disp. anni prec. -43.387     

Altri costi di esercizio (oneri bancari) - 264 n.s. 

        

Avanzo della gestione 376 26.628                  n.s. 

Totale costi 2.413.721 3.586.163 -32,69% 

RICAVI       

(10) Contributi ASA 2.413.345 3.559.271 -32,20% 

(10.1)     - Contributi dei soci 502.920 543.540 -7,47% 

(10.2)     - Contributi delle aziende 1.910.425 3.015.731 -36,65% 

(11) Ricavi della gestione finanziaria 376 767 -51,01% 

(12) Altri proventi - 26.125 n.s. 

        

Disavanzo della gestione       

Totale ricavi 2.413.721 3.586.163 -32,69% 
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PARTE A – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Principi generali di redazione 

Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto economico e dalla Nota Integrativa ed è 
corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione. 
Il presente bilancio è redatto in unità di Euro. 
Gli importi degli schemi di bilancio e i dati riportati nelle tabelle della nota integrativa sono espressi in 
Euro, arrotondati all’unità, qualora non diversamente indicato. 
Il bilancio è redatto con intento di chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. 

 
Il bilancio è redatto nel rispetto dei seguenti principi generali: 

– continuità operativa: il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità dell’attività del Fondo; 

– rilevazione per competenza economica: il bilancio è redatto secondo il principio della rilevazione per 
competenza economica ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari; 

– coerenza di presentazione: la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio vengono 
mantenute costanti da un esercizio all’altro a meno che un principio o un’interpretazione non 
richieda un cambiamento nella presentazione. In quest’ultimo caso nella nota integrativa viene 
fornita l’informativa riguardante i cambiamenti effettuati rispetto all’esercizio precedente. 

– prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni e gli altri eventi sono rilevati e rappresentati in 
conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale; 

– compensazione: le attività e le passività, i proventi e i costi non vengono compensati; 

– informazioni comparative: per ogni conto dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Economico viene 
fornita l’informazione comparativa relativa all’esercizio precedente (o più esercizi precedenti). I dati 
relativi all’esercizio precedente possono essere opportunamente adattati, ove necessario, al fine di 
garantire la comparabilità delle informazioni relative all’esercizio in corso. L’eventuale non 
comparabilità, l’adattamento o l’impossibilità di quest’ultimo sono segnalati e commentati nella nota 
integrativa. 

 
E’ stato redatto in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento del Fondo approvati 

dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 dicembre 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 e modificati 
dalle Assemblee Straordinarie dei Soci del 21 giugno 2013 e del 20 febbraio 2015, nonché dall’Assemblea 
ordinaria e straordinaria dei Soci del 29 giugno 2018 e dall’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci 
del 25 giugno 2019. Il Regolamento inoltre è stato oggetto di variazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione nel 2021, come ratificato dall’Assemblea ordinaria del 5 Luglio 2021, nonché come 
sottoposto a ratifica da parte della presente Assemblea. 

 
. 
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 PARTE B – STATO PATRIMONIALE 
Si riportano nel seguito i principi contabili applicati, dettagliati per voce di bilancio. 

 

1. Crediti verso banche 
Sono iscritti al loro valore nominale e sono composti dalla liquidità disponibile sul conto corrente al 31 
dicembre 2021 e sul conto corrente per stabili giacenze: 

 

Crediti verso banche  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

 13.065.306 12.016.118 9.603.727 

di cui:       

- Liquidità disponibile su c/c sez. 
ordinaria al 31.12  

4.281.598 3.190.470 1.949.860 

- Conto corrente sez. ASA  5.615.570 5.659.801 3.012.188 

- Conto corrente per stabili giacenze: 3.168.138 3.165.844 4.641.679 

stabili giacenze sez. ordinaria 3.168.138 3.165.312 3.164.211 

stabili giacenze ASA - 535 1.477.468 

        

 

I saldi dei rapporti includono le competenze maturate al 31 dicembre 2021. Il tasso di remunerazione 
al 31 dicembre 2021 del conto corrente ordinario e del conto corrente ASA sono pari a zero e quello 
del conto corrente per stabili giacenze fino al 31 dicembre 2021 è stato pari a 0,05%.  

 

2. Crediti verso soci 
Tutti gli importi a titolo di contributi dovuti per il 2021 sono stati incassati ad eccezione di alcune quote 
mensili arretrate dei soci, incassate nei primi giorni del 2022. 

 

Crediti verso soci   
(in Euro) 

2021 2020 2019 

  277 325 2.599 

di cui:       

- Crediti verso Soci in servizio 277 325 2.389 

- Crediti verso Soci in quiescenza - - 58 

- Anticipazione di sussidi straordinari - - - 
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3. Crediti verso aziende 
Tutti gli importi a titolo di contributi dovuti per il 2021 sono stati tutti incassati nell’anno. 

 

Crediti verso aziende   
(in Euro) 

2021 2020 2019 

Crediti verso aziende - - 1.542 
        

 

4. Altri Crediti 
A differenza degli esercizi precedenti, il premio per la polizza Grandi Interventi Chirurgici di competenza 
dell’anno 2022 non è stato versato anticipatamente, ma è stato corrisposto a gennaio 2022. 

 

Altri crediti  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

Risconti attivi – Polizza Grandi Interventi 
competenza esercizio succ. 

- 48.614 50.100 

        

 

5. Debiti verso soci 
Rappresentano per la parte ordinaria i sussidi non ancora erogati alla data di fine esercizio a fronte 
delle richieste pervenute entro il 20 gennaio dell’esercizio successivo, come previsto dall’art. 4 dello 
Statuto del Fondo per la presentazione delle richieste di sussidio. Tali debiti sono stati interamente 
liquidati nel corso dei primi mesi del 2022. 

 

Debiti verso soci   
(in Euro) 

2021 2020 2019 

        

  8.829.510 8.170.330 7.276.047 

di cui:       

- sussidi ORDINARI non ancora 
erogati alla data di fine esercizio 

3.239.189 2.536.622 2.816.901 

- debiti per contributi competenza 
ASA 

5.590.321 5.633.708 4.459.057 

 

Per quanto attiene ai debiti per contributi di competenza ASA, essi rappresentano l’importo totale dei 
contributi disponibili per rimborsi ASA futuri, al netto di quanto erogato a titolo di prestazioni ASA, ed 
al netto delle chiusure delle posizioni ASA. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che a partire 
dal 2021 i contributi delle posizioni ASA di soci cessati per qualsiasi motivo vengano sospese fino al 31 
dicembre dell’anno successivo alla cessazione per avere certezza degli importi non più esigibili dai soci. 
Si riepiloga nella seguente tabella la ricostruzione degli stessi. 
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Debiti per contributi  
competenza ASA  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

        

Saldo iniziale (contributi disponibili 
da anno precedente) 

5.633.708 4.459.147 3.794.878 

        

- contributi destinati ad ASA  2.413.345                      3.559.271  3.080.624 

ASA volontari                         502.920                          543.540  622.800 

contributi azienda                      1.910.425                       3.015.731  2.457.824 

        

- sussidi ASA erogati  -2.456.732 -2.358.585 -2.398.481 

- chiusure di posizioni ASA - -26.125 -17.875 

Saldo finale 5.590.321 5.633.708 4.459.147 

 
 

6. Debiti verso terzi 
Rappresenta il debito verso Previmedical riguardante il servizio prestato nel 2021 derivante da apposita 
convenzione stipulata per interventi chirurgici con ricovero, liquidato nel corso del 2022. 
 

Debiti verso terzi  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

  8.762 104.202 127.246 

di cui:       

-  Fornitori 8.762 104.202 127.213 

-  Debiti verso banche -  -  34 

 

7. Fondo rischio integrazione sussidi e controversie 
Rappresenta l’importo di quanto prudenzialmente accantonato negli ultimi esercizi a fronte 
dell’eventuale possibilità di dover liquidare ulteriori somme ad alcuni Soci (in particolare per quanto 
riguarda grandi interventi chirurgici), nonché quanto accantonato per spese legali, il tutto al netto di 
quanto utilizzato. 

 

Fondo rischi  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

        

A. Consistenze iniziali 79.490 79.490 79.490 

B. Aumenti       
B.1. Accantonamenti 
dell’esercizio 

-  - - 

B.2. Altre variazioni - - - 

C. Diminuzioni       

C.1. Utilizzi dell’esercizio - - - 

    C.2. Altre variazioni - - - 

D. Consistenze finali 79.490 79.490 79.490  
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8. Fondo di Riserva 
Rappresenta il fondo iniziale di dotazione e le successive variazioni della consistenza intervenute negli 
esercizi successivi per effetto degli avanzi o dei disavanzi di gestione rilevati. 
Il Fondo di riserva a norma dell’art. 15 dello Statuto è destinato ad essere utilizzato qualora il gettito 
ordinario dei contributi non risulti sufficiente all’erogazione dei sussidi del Fondo. 
Di seguito viene riportata la movimentazione del Fondo di riserva nel corso dell’esercizio: 

 

Fondo di riserva 
(in Euro)  

2021 2020 2019 

        

A. Consistenze iniziali 2.102.615 1.920.248 2.296.824 

        

B. Aumenti       
B.1. Avanzo della gestione 
dell’esercizio devoluto alla riserva 
a norma dell’art. 15 dello Statuto  

1.502.004 224.428 37.560 

B.2.  Altre variazioni -  - - 

        

C. Diminuzioni       

C.1. Utilizzi per sussidi 
straordinari (approvati 
nell'assemblea dei soci annuale) 

-  -4.500 -1.600 

C.2. Disavanzo della gestione 
dell’esercizio imputato a riserva 

-  - -412.537 

C.3. Altre variazioni -535 -37.560 -  

        

D.  Consistenze finali 3.604.084 2.102.615 1.920.248 

 
A seguito dell’approvazione del Bilancio e della destinazione dell’avanzo dell’esercizio corrente a 
riserve, il saldo complessivo delle stesse risulterà pari 4.131.988 euro. Come previsto dallo statuto il 
“valore minimo di garanzia” del Fondo di Riserva deve essere pari all’8% delle prestazioni annuali. Tale 
valore minimo per l’esercizio 2021 è pari a 677.003 euro. 

  

8.1 Fondo destinazioni a beneficenza 
Per maggior trasparenza si è disposto di segregare in un apposito conto le somme derivanti dagli avanzi 
ASA inesigibili da parte dei Soci e dal 25% delle eccedenze di cassa ricevute dal Banco BPM. 
Di seguito si riporta la movimentazione del Fondo nel corso dell’esercizio:  

 

Fondo di beneficenza 
(in Euro)  

2021 2020 2019 

        

A. Consistenze iniziali 79.788 99.835 68.069 
        

B. Aumenti       

B.1 Accantonamenti dell'esercizio 23.882                                      -                                        - 

B.2 Accantonamenti esercizi 
precedenti 

26.628 14.953 31.766 

B.3 Altre variazioni  535 -                                        - 
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Fondo di beneficenza 
(in Euro)  

2021 2020 2019 

       
C. Diminuzioni       

C.1 Utilizzi nell'esercizio -115.000 -35.000                                        - 

C.2 Altre variazioni                                        -      -                                          - 

        
D.  Consistenze finali 15.833 79.788 99.835 

 

A partire dal 2021 le attribuzioni al Fondo di beneficenza delle competenze derivanti dagli avanzi ASA 
inesigibili e del 25% delle eccedenze di cassa ricevute da Banco BPM nel corso del 2021 sono state 
attribuite al Fondo di beneficenza direttamente in bilancio. Negli anni precedenti tali attribuzioni 
avvenivano dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. La voce B.1 include per 22.662 
euro il 25% delle eccedenze di cassa ricevute dal Banco Bpm nel corso dell’esercizio 2021 e per 1.220 
euro l’importo dell’avanzo ASA divenuto inesigibile per i Soci nel corso dell’anno 2020. La voce B.2 è 
rappresentata dall’accantonamento del 25% delle eccedenze di cassa ricevute da Banco BPM nel corso 
dei precedenti esercizi. La voce B.3 è rappresentata dagli interessi attivi maturati sulle giacenze ASA 
indisponibili per le quali in Consiglio di Amministrazione ha deliberato il passaggio a Fondo di 
beneficenza. La voce C.1 costituisce le erogazioni liberali effettuate nel corso dell’esercizio. 
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PARTE C – RENDICONTO ECONOMICO 
 

9. Costi di gestione caratteristici 
Rappresenta il totale dei costi sostenuti dal Fondo nel corso dell’esercizio ed è suddiviso in tre tipologie: 

 

9.1 Sussidi ordinari 
La voce è costituita dai sussidi richiesti e liquidati di competenza dell’esercizio corrente (comprensivi 
quindi delle richieste contenenti le spese sostenute nel 2021 pervenute al Fondo entro il 20 gennaio 
2022). 

 

Sussidi ordinari   
(in Euro) 

2021 2020 2019 

        

9.1. Sussidi ordinari 8.462.538 7.425.482 8.836.133 
        
di cui:       

- sussidi ordinari dell’esercizio corrente 8.428.232 7.361.281 8.616.692 

- sussidi ordinari rimborsati forma diretta 34.307 64.202 219.442 

 
Di seguito viene riportato il dettaglio dei sussidi per prestazioni ordinarie distinti per causali di spesa, 
al netto di eventuali movimenti contabili: 

 

Sussidi ordinari 
 (in Euro) 

2021 2020 Var. % 

       
Sussidi ordinari dell’esercizio 8.462.538 7.425.483 13,97% 

        

Totale visite, ticket e fisioterapie 3.982.167 3.360.150 18,51% 

- Visite mediche, accertamenti, psicoterapeutici. 2.870.784 2.356.505 21,82% 

- Visite mediche 1.341.084 1.157.392 15,87% 

- Accertamenti diagnostici 795.399 643.810 23,55% 

- Sedute psicoterapiche 663.878 553.252 20,00% 

 - Check up 8.064 2.051 n.s. 

- Tamponi Covid-19 62.358     

     

- Ticket visite mediche e accertamenti 469.081 433.530 8,20% 

     

- Trattamenti fisioterapici e terapie 613.564 544.052 12,78% 

- Trattamenti e terapie 524.624 461.222 13,75% 

- Trattamenti e terapie per casi gravi 75.340 74.250 1,47% 

- Rieducazione alimentare 10.152 5.085 99,65% 

- Cure termali 3.447 3.495 -1,36% 

        

- Ticket cure fisiche 28.739 26.044 10,35%  
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Sussidi ordinari 
 (in Euro) 

2021 2020 Var % 

Totale medicinali 10.086 14.955 -32,56% 

- Medicinali 10.042 14.857 -32,41% 

- Medicinali omeopatici 44 98 -54,96% 

        

 Totale cure dentarie 2.939.436 2.633.274 11,63% 

- Cure dentarie 2.435.821 2.163.527 12,59% 

- Cure dentarie lunga durata 503.615 469.746 7,21% 

        

Totale interventi Chirurgici 626.185 519.194 20,61% 

- Interventi medico-chirurgici 496.822 449.934 10,42% 

- Interventi chirurgici 404.891 352.512 14,86% 

- Interventi dermatologici 58.632 55.768 5,14% 

- Parto 1.467 2.915 -49,67% 

- Procreazione med. Assistita 31.832 38.100 -16,45% 

- Interventi collegati a malattie onc. - 640 n.s. 

        

- Grandi interventi 129.362 69.260 86,78% 

        

Rette di degenza 8.971 19.741 -54,56% 

        

Ausili 873.807 822.422 6,25% 

-  Occhiali e lenti 743.581 717.860 3,58% 

- Protesi ausili e presidi 130.226 104.562 24,54% 

        

Assistenza 56.193 55.747 0,80% 

- Assist. infermieristica  2.569 1.034 
                              

n.s 

- Assist. socio-sanitaria.  37.120 41.110 -9,71% 

- Rette case di riposo 16.504 13.603 21,32% 

 

9.3 Prestazioni sanitarie ASA 
La voce è pari a 2.413.345 euro e corrisponde al totale dei contributi ASA incassati nell’anno, in 
ossequio al principio che la gestione ASA non apporta impatti negativi sul conto economico. L’importo 
dei sussidi per prestazioni ASA liquidati nell’esercizio 2021 è stato pari a 2.456.732 euro. Sono stati 
utilizzati 43.387 euro fruendo delle disponibilità derivanti dagli anni precedenti utilizzabili per rimborsi. 
Di seguito viene riportato il dettaglio dei sussidi per prestazioni ASA erogati nel 2021, distinti per causali 
di spesa. 
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Sussidi ASA 
 (in Euro) 

2021 2020 Var % 

Sussidi ASA dell’esercizio 2.456.732 2.358.617 4,16% 

        

Totale visite, ticket e fisioterapie 905.417 796.015 13,74% 

- Visite med., accertamenti, psicoter. 658.484 576.437 14,23% 

- Visite mediche 334.683 322.912 3,65% 

- Accertamenti diagnostici 163.769 123.094 33,04% 

- Sedute psicoterapiche 159.626 129.593 23,17% 

 - Check up 405 836 n.s. 

        

- Ticket visite mediche e accertamenti 102 149 -31,48% 

        

- Trattamenti fisioterapici e terapie 246.831 219.430 12,49% 

- Trattamenti e terapie 225.825 198.859 13,56% 

- Trattamenti e terapie per casi gravi 18.671 17.617 5,98% 

- Rieducazione alimentare 1.970 1.780 10,65% 

- Cure termali 365 1.173 -68,92% 

        

Totale medicinali 256.099 301.011 -14,92% 

- Medicinali 9.035 276.097 -96,73% 

- Medicinali e omeop. rimborsabili solo in ASA 242.963 5.091 n.s. 

- Preparazioni galeniche 4.101 4.440 -7,62% 

        

 Totale cure dentarie 801.636 775.128 3,42% 

- Cure dentarie 636.814 607.601 4,81% 

- Cure dent. lunga durata 164.822 167.526 -1,61% 

        

Totale interventi Chirurgici 88.656 68.350 29,71% 

- Interventi medico-chirurgici 85.299 67.737 25,93% 

- Interventi chirurgici 58.790 42.896 37,05% 

- Interventi dermatologici 13.169 11.423 15,29% 

- Parto 629 890 -29,31% 

- Procreazione med. Assistita 12.711 12.529 1,46% 

        

Quota di spesa rimasta a carico del socio a 
seguito di interventi chirurgici liquidati in forma 
diretta da Previmedical 

3.357 n.d n.s 

        

Rette di degenza 2.070 4.156 -50,21% 

        

Ausili 395.443 412.093 -4,04% 

-  Occhiali e lenti 239.037 259.516 -7,89% 

- Protesi ausili e presidi 19.699 8.367 n.s. 

Dispositivi medici 136.707 144.211 -5,20% 

        

Assistenza 7.411 1.863 n.s. 

- Assistenza infermieristica 775 17 n.s. 

- Assistenza socio-sanitaria 2.691 - n.s. 

- Rette case di riposo 3.157 1.690 86,75% 

Ambulanza o eliambulanza 788 156 n.s. 
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9.2 Altri costi di esercizio 
La voce è costituita dai costi sostenuti dal Fondo nel corso dell’esercizio e non riconducibili a erogazione 
di sussidi. Sono così composti: 

Altri costi  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

9.2 Altri costi 72.262 109.719 70.954 

        

di cui:       
- Oneri bancari, imposte e penali 200 168 562 

- Oneri bancari, imposte e penali sez. ASA - 264 357 

- Polizza Assicurativa Grandi Interventi 48.614 50.100 57.700 

- MEFOP 12.396 12.396                                     - 

- Altri costi e oneri 11.052 46.790 12.334 

- Sopravvenienze passive - - 1 

 

i. Copertura Assicurativa 
Si tratta del costo di competenza dell’esercizio 2021 per la polizza assicurativa “Grandi Interventi 
chirurgici”, con un ulteriore riduzione rispetto al 2019 e 2020 per effetto della diminuzione degli 
assicurati. 

Copertura Assicurativa  
(in Euro) 2021 2020 2019 

 Copertura assicurativa GIC 48.614 50.100 57.700 

 

ii. Erogazioni liberali 
Nell’ambito degli accordi intercorsi con le Organizzazioni Sindacali in data 11 marzo 2002 in merito 
alla devoluzione al Fondo delle eccedenze di cassa prescritte, è stato espresso l’invito al Fondo a 
devolvere ogni anno una quota pari al 25% delle suddette eccedenze a scopi umanitari o di 
pubblica assistenza. 

 

iii. Oneri bancari – Imposte e penali 
Gli oneri bancari dell’esercizio ammontano a 200 euro. 

Oneri bancari 
(in Euro) 

2021 2020 2019 

Oneri 200 432 919 

        
- Gestione ordinaria 200 168 562 

- Gestione ASA - 264 357 

 

iv. Altri costi e oneri 
Gli altri costi e oneri sono costituiti dalla quota annuale di adesione a MEFOP, società costituita dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione e dei Fondi 
Sanitari, alla quale si è deciso di aderire a partire da ottobre 2018 per le attività di formazione e 
consulenza offerte; nonché dai costi per l’attività del DPO-privacy e per il nuovo sito del FAS. 
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10. Contributi ordinari 
Rappresenta il totale dei contributi introitati dal Fondo di competenza dell’esercizio ed è suddiviso in 
tre tipologie: 

 

10.1 Contributi dei Soci 
I Soci nel corso dell’esercizio hanno versato i seguenti importi: 

 
Contributi dei Soci  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

10.1. Contributi dei Soci  
(ordinari + ASA) 

7.249.683 7.241.957 7.546.931 

di cui:       

Contributi soci gestione ordinaria 6.746.763 6.698.417 6.924.131 

        

Soci in servizio e familiari 4.214.003 4.278.914 4.465.186 

- Soci in servizio (1%) 2.244.621 2.238.817 2.450.747 

- Familiari dei Soci in servizio 1.969.382 2.040.097 2.014.439 

        

Soci non in servizio e fam. 2.532.760 2.419.502 2.458.945 

- Soci in quiescenza 1.200.417 1.165.209 1.151.138 

-Soci in FdS 164.591 170.130 225.168 

- Familiari dei Soci in quiescenza 808.165 731.176 688.193 

-Familiari dei Soci in FdS 168.820 169.428 221.847 

-Superstiti e loro familiari 190.767 183.560 172.598 

        

Contributi volontari Asa versati dai soci 502.920 543.540 622.800 

 

10.2 Contributi delle Aziende 
Si tratta dei contributi versati nel corso dell’esercizio dalle Aziende per le quali ogni singolo Socio presta 
servizio come dipendente. L’importo per ogni singola azienda quindi è suscettibile di anno in anno di 
variazioni collegate alla mobilità del personale all’interno del Gruppo Banco BPM. 
 

Contributi delle Aziende 
(in Euro) 

2021 2020 2019 

10.2 Contributi delle Aziende 4.156.834 5.293.280 4.606.585 
di cui       

Contributi aziende gestione ordinaria 2.246.409 2.277.549 2.148.761 

- Banco BPM 2.075.416 2.103.555 1.962.016 

- SGS BP SpA     15.335 

- Banca Aletti 123.730 121.837 114.081 

- Arena Broker   5.011 11.227 

- Aletti Fiduciaria 3.578 3.576 3.525 

- BP Immobiliare/BP Property Mng.     105 

-Circolo Ricreativo fra il Personale 904 864 885 

-Banca Akros 34.382 35.478 37.278 

-Credito Fondiario     578 

Liberty Servicing 8.399 7.228 3.731 

        

Contributi aziende all’ASA 1.910.425 3.015.731 2.457.824 
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10.3 Contributi ASA 
I contributi ASA versati nel corso dell’esercizio sono quelli di seguito indicati: 

Contributi ASA   
(in Euro) 

2021 2020 2019 

        
10.3. Contributi ASA 2.413.345 3.559.271 3.080.624 

    
di cui       
Contributi volontari 502.920 543.540 622.800 

- soci in servizio 268.260 320.520 387.600 

- soci non in servizio 234.660 223.020 235.200 

        

Contributi aziende all’ASA 1.910.425 3.015.731 2.457.824 
        

 

 

11. Ricavi della gestione finanziaria 
Sono costituti dai ricavi derivanti da: 
 

11.1 Interessi derivanti da investimenti 
Rappresentano gli interessi maturati (1.547 euro) al netto delle ritenute fiscali (543 euro) dalle 
disponibilità liquide del Fondo in accordo a quanto previsto dall’articolo 16 dello Statuto. 
 

Interessi derivanti da investimenti  
(in Euro) 

2021 2020 2019 

        

11.1 Interessi derivanti da investimenti 
(al netto ritenute) 

     

Interessi maturati 2.091 2.617 2.616 

Ritenute fiscali -544 -680 -680 

Totale interessi netti 1.547 1.936 1.936 

di cui       

Investimenti Asa 376 767 1.053 

Investimenti c/ordinario 1.171 1.169 1.563 
        

 
11.2 Ricavi della gestione straordinaria 

Sono costituiti dai proventi derivanti dalle eccedenze di cassa, pari a 90.648 euro rilevate dalla Banca 
Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero per le quali alla data del 31 dicembre 2021 
risultava maturata la prescrizione decennale, al netto del 25% di dette eccedenze (22.662 euro) che 
sono state imputate al Fondo di Beneficienza. 
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PARTE D – INFORMAZIONI SULLA COMPAGINE SOCIALE 
 

Di seguito è evidenziata la composizione dei Soci iscritti al Fondo. 
 

Iscritti 2021 2020 2019 

Totale Iscritti 13.143 13.276 13.402 

    

Soci in servizio 4.078 4.256 4.294 

Familiari di soci in servizio 5.109 5.363 5.368 

     

Soci in quiescenza 1.777 1.697 1.638 

Familiari di soci in quiescenza 1.298 1.242 1.187 

     

Soci al fondo di solidarietà (fds) 298 233 333 

Familiari di soci in fondo di solidar. 345 251 371 

     

Superstiti 205 197 186 

Familiari di superstiti 33 37 25 

 

Contributi e sussidi medi per categoria 
 

Contributo medio  2021 2020 2019 

Contributo medio per iscritto 513 505 517 

     

Soci in servizio 550 526 570 

Familiari di soci in servizio 385 380 375 

     

Soci in quiescenza 676 687 703 

Familiari di soci in quiesc. 623 589 580 

     

Soci al fondo di solidarietà (fds) 552 730 676 

Familiari di soci in fondo solid. 489 675 598 

     

Superstiti e familiari 802 784 818 

 

Sussidio medio  2021 2020 2019 

Sussidio medio per iscritto 644 559 656 

     

Soci in servizio 804 666 772 

Familiari di soci in servizio 463 388 440 

     

Soci in quiescenza 765 708 903 

Familiari di soci in quiesc. 739 678 794 

     

Soci al fondo di solidarietà (fds) 601 865 965 

Familiari di soci in fondo solid. 486 546 613 

     

Superstiti e familiari 638 555 671 

 


