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FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE 

DELLA EX BANCA POPOLARE DI VERONA - 
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO 

 
       

RELAZIONE  
DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE 

RELATIVA AL BILANCIO 2008 
 
 
Egregi Soci, 
 
Un doveroso ricordo ed un saluto va, innanzi tutto, ai Soci che hanno lasciato questa vita dopo 
l’assemblea dello scorso anno: Bagni Pierluigi, Ballini Bruno, Cavalli Leonardo, Dal Sacco Giovanni, 
Dusi Sergio, Galli Livio, Masala Gianluigi, Pontedera Roberto, Ranzi Roberto, Trerè Franco, Vezzaro 
Pietro (Soci in Quiescenza), Carnevali Corrado, Franceschetti Daniela, Malavasi Antonella, Secco, 
Roberto, Troiani Lucio (Soci in Servizio). 
 
L’anno 2008 è stato caratterizzato da profonde modifiche strutturali ed organizzative nella Funzione 
Welfare del Banco Popolare che gestisce il nostro Fondo e che hanno portato alla creazione di una 
struttura multipolare tra Verona, Lodi e Novara con conseguenti influenze sulla parte relativa 
all’Assistenza. 
 
 Anche per il nostro Fondo si è reso necessario un cambiamento che ha riguardato la procedura 
informatica esistente ormai obsoleta e non più aggiornabile. Da tempo era stata richiesta all’Azienda 
una nuova procedura informatica che potesse adempiere agli obblighi di legge, ma soprattutto 
risultasse più vicina a quelle che sono le esigenze dei Soci. 
A distanza di un anno da tale richiesta la procedura è stata attivata facendo, però, coincidere la fase di 
avviamento con i mesi cruciali di fine esercizio. In questo modo sono così aumentate le gravi difficoltà 
che si erano create con la riorganizzazione della Funzione Assistenza e che si sono evidenziate, in 
particolare, nei tempi di liquidazione dei sussidi. 
 
Nel frattempo le OO.SS. Aziendali denunciavano presso i dipendenti il pericolo che la situazione fosse 
dovuta alla scarsa conoscenza e ad una analisi superficiale, da parte della nuova gestione aziendale, 
sulle funzionalità che da sempre sono alla base del nostro Fondo. Così pure la Commissione 
provvedeva a chiedere, con uno scambio di lettere, spiegazioni e interventi alle strutture del Banco a 
cui sono affidate le pratiche degli iscritti.  
L’inserimento di risorse aggiuntive temporanee presso l’Ufficio Assistenza (come risposta aziendale 
alla situazione in atto), accompagnato dal forte e assiduo impegno della Segreteria  nelle persone del  
vecchio e del nuovo Segretario – Stefano Martinelli e Mariano Lusini, ai quali peraltro deve andare il 
nostro più sentito ringraziamento –, ha risolto solo in parte le criticità ed i problemi accumulati – vedi 
il ritardo delle liquidazioni 2008 - , ma non è riuscito a portare l’aggiornamento dei dati e degli archivi 
ad un livello tale da consentire un puntuale servizio alla collettività dei Soci e delle loro famiglie. A 
tale scopo e di comune accordo l’Azienda e la Commissione Amministratrice hanno deciso di attivare 
un ristretto gruppo misto con il compito di monitorare sistematicamente e con frequente periodicità la 
realizzazione di tutte le misure ritenute necessarie per riportare nella piena efficienza ed efficacia le 
attività amministrative connesse alla gestione del Fondo. 
 
Sul piano dell’andamento economico del nostro Fondo l’anno 2008 fa “registrare”, contrariamente a 
quanto si era ipotizzato nella relazione dell’anno 2007, una persistente situazione di disavanzo di 
esercizio, quantificato in € 145.764,57. 
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Considerata la consistenza del Fondo di riserva che, vale la pena ricordare, è stato frutto di un 
altrettanto “persistente” periodo di avanzo di esercizio, e l’incidenza percentuale del disavanzo sul 
totale delle somme erogate (circa il 2%), il dato economico non inficia minimamente gli equilibri 
patrimoniali del Fondo, ma è un segnale che un’attenta amministrazione deve tenere in considerazione. 
Così come va tenuto in considerazione il dato (seppure in netta diminuzione rispetto agli anni 
precedenti) di € 100.837,70 relativo a richieste di sussidi di competenza dell’anno 2008 pervenute 
dopo il 20 gennaio fino al 15 maggio 2009  che la Commissione ha ritenuto, per equità e coerenza con 
gli anni precedenti, di mettere in pagamento a valere sul conto economico 2009. Riteniamo che il 
Regolamento dovrebbe dettare norme più cogenti in materia a maggior tutela dei Soci che, 
apprezzando la bontà del nostro Fondo, ne rispettano anche le norme formali: trasparenza e correttezza 
devono valere per tutti! 
Questi sono tra i motivi che, assieme alla valutazione della necessità di “aggiornare” giuridicamente le 
norme che regolano la vita del Fondo Assistenza (le cui basi sono state poste nella seconda metà degli 
anni “30), ha indotto la Commissione amministratrice a costituire un Gruppo di Lavoro rappresentativo 
delle componenti essenziali del Fondo stesso - OO.SS. in rappresentanza dei Soci in servizio, Soci in 
quiescenza e Azienda/e – indicando i seguenti obiettivi: 
 

- Definire un assetto giuridico “moderno” e adeguato alle esigenze di funzionalità ed efficienza 
prevedendo uno Statuto ed un Regolamento applicativo con particolare attenzione alle forme di 
rappresentanza e ai poteri deliberativi e di controllo; 

- Aggiornamento e attualizzazione delle prestazioni allo scopo di garantire quelle attualmente 
previste anche con modalità diverse tra di loro; 

- Definire un assetto delle contribuzioni che, nel rispetto dei principi consolidati di mutualità e di 
solidarietà fra le varie categorie di Soci, distribuisca più equamente il loro peso specifico. 

 
Proprio con riferimento allo spiccato aspetto solidaristico del nostro Fondo la Commissione 
Amministratrice sottopone all’Assemblea una specifica votazione per l’erogazione di sussidi 
straordinari (per un importo complessivo di € 57.641,26) attingendo dal fondo di riserva. Di tale 
erogazione beneficeranno una cinquantina di Soci che si sono trovati a sostenere spese mediche per un 
importo ben superiore al massimale previsto dal Regolamento o spese non strettamente previste dal 
Regolamento, ma consistenti e necessarie per la salute stessa dei Soci o dei loro familiari. 
  
 La nota integrativa illustra ampiamente gli altri dettagli del bilancio e a quella si rimanda per il loro 
commento e per la correlazione tra le varie voci che lo compongono. 
 
Certamente, una volta terminate le attività del Gruppo di Lavoro, sarà necessario convocare una 
Assemblea straordinaria per le modifiche regolamentari che consentano di dare, non solo stabilità nel 
medio-lungo periodo, ma anche per favorire il formarsi di un avanzo di bilancio con il quale si possa 
far fronte in misura maggiore alle grosse spese sanitarie che i nostri Soci dovessero incontrare. 
 
Con questo auspicio la Commissione sottopone ai Soci il bilancio dell’anno 2008 (con particolare 
riferimento all’utilizzo dei Fondi di Riserva per la copertura del disavanzo di esercizio) e l’erogazione 
dei sussidi straordinari a valere sui conti del bilancio 2008, per la loro approvazione.   

 
      
              

Per la COMMISSIONE AMMINISTRATRICE 
Il Presidente  ( E. Tisato) 

 
Verona, 26 maggio 2009 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL 
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2008 

 
 
 
Signori Soci,  
 

il Collegio dei Revisori ha controllato il Bilancio del Fondo Assistenza fra il personale della ex 
Banca Popolare di Verona Banco S. Geminiano e S. Prospero riferito al 31 dicembre 2008 composto 
dai prospetti denominati “situazione patrimoniale”, “rendiconto economico”, dalla “nota integrativa” e 
dalla “relazione della Commissione Amministratrice”. La responsabilità della redazione del Bilancio 
compete alla Commissione Amministratrice. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo dello stato dei 
conti patrimoniale ed economico ed è esclusa ogni verifica, sia delle contribuzioni versate al Fondo che 
delle prestazioni erogate dal Fondo. 
 
Il nostro esame è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 
il bilancio dell’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. I 
controlli effettuati comprendono la verifica della corrispondenza del bilancio con la contabilità, 
l’esame, sulla base di verifiche a campione, 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 2008 evidenzia un disavanzo derivante dalla gestione 
ordinaria di 145.764,57 euro. Il disavanzo registrato ha comportato un utilizzo del fondo di riserva di 
pari importo. 
 
La Commissione Amministratrice nell’esercizio 2008 ha ritenuto di erogare sussidi ordinari a fronte di 
spese sostenute dai Soci nell’esercizio precedente la cui documentazione è pervenuta al Fondo dopo il 
20 gennaio 2008 per complessivi 146.526,29 euro come risulta dalla specifica voce del “rendiconto 
economico”. Come indicato nella “relazione della Commissione Amministratrice”, le richieste di 
sussidi relative a spese sostenute dai Soci nell’esercizio 2008 la cui documentazione è pervenuta al 
Fondo dopo il 20 gennaio 2009 ammontano a 100.837,70 euro. E’ intenzione della Commissione 
Amministratrice erogare tali sussidi nel corso dell’esercizio 2009. 
Qualora si escludano dalle uscite dell’esercizio 2008 i sopra indicati sussidi ordinari erogati nel 2008 a 
fronte di spese sostenute dai Soci nell’esercizio 2007 e si includano invece i sussidi che la 
Commissione intende erogare nell’esercizio 2009 a fronte di spese sostenute dai Soci nell’esercizio 
2008, la gestione del Fondo evidenzierebbe un disavanzo derivante dalla gestione ordinaria pari a 
100.075,98 euro. Anche l’esercizio precedente si era chiuso con un disavanzo. 
 
Come evidenziato nella propria Relazione al Bilancio, la Commissione Amministratrice, considerato il 
persistente disequilibrio tra le entrate e le uscite del Fondo, ha costituito un Gruppo di Lavoro avente 
tra i propri obiettivi sia un aggiornamento delle prestazioni che una ridefinizione dell’assetto delle 
contribuzioni. Il Collegio dei Revisori auspica che il lavoro avviato porti alla tempestiva 
identificazione di una proposta di modifica del Regolamento del Fondo volta a garantire un tendenziale 
riequilibrio tra le entrate e le uscite del Fondo. 
 
La Commissione Amministratrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, ha 
esaminato i casi particolari e/o gravi verificatisi durante l’esercizio per i quali ha concesso, nel rispetto 
dei limiti posti dal Regolamento, sussidi inferiori alle spese sostenute e i casi per i quali non ha 
provveduto ad erogare rimborsi in quanto spese non strettamente previste dall’art. 6 ma, pur tuttavia, 
riconducibili agli scopi del Fondo. Come previsto dall’articolo del Regolamento citato, non sussistendo 
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disponibilità nell’ambito del fondo di riserva speciale e considerato che la gestione ordinaria 
dell’esercizio si è chiusa con un disavanzo, la Commissione Amministratrice non ha erogato nel corso 
dell’esercizio 2008 alcun sussidio di carattere straordinario. La Commissione Amministratrice ha 
ritenuto peraltro opportuno sottoporre all’approvazione dell’Assemblea la eventuale erogazione di 
sussidi straordinari per complessivi 57.641,26 euro a favore di alcuni Soci che hanno sostenuto 
nell’esercizio 2008 spese mediche per importi ben superiori al massimale previsto dal Regolamento o 
spese non previste dal Regolamento ma comunque ritenute dalla Commissione consistenti e necessarie 
per la salute dei Soci o dei loro familiari. Qualora l’Assemblea dei Soci approvasse tale proposta, 
l’erogazione nel corso dell’esercizio 2009 dei sussidi straordinari proposti comporterà un 
corrispondente utilizzo del Fondo di Riserva che conseguentemente si ridurrà da 1.263.221,41 euro a 
1.205.580,15 euro. 
 
A nostro giudizio il bilancio dell’esercizio 2008 del Fondo Assistenza fra il personale della Banca 
Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero è conforme alle disposizioni del Regolamento 
del Fondo approvato dall’Assemblea Straordinaria  dei Soci del 24 novembre 2005 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. 
 
 
 
Verona, 3 giugno 2009 
 
 
      IL COLLEGIO DEI REVISORI 
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ADEMPIMENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 

 
Il Fondo si è dotato del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), redatto sulla base delle 
indicazioni prescritte dal DPR 318/1999. In conformità al disciplinare tecnico allegato al D.Lgs. 
196/2003, detto documento è aggiornato al 31.03.2009. 
 
  
 
   

SCHEMI DI BILANCIO  
 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  31/12/2008 31/12/2007 Variazioni 
(in  EURO)         

         
ATTIVITA'        
         
Crediti verso banche 3.279.614,79 1.947.694,86 1.331.919,93 68,38% 

Crediti verso soci 691.612,51 710.696,13 -19.083,62 -2,69% 

Altri crediti 10.182,92  10.182,92  

          

Totale attività 3.981.410,22  2.658.390,99 1.323.019,23 49,77% 

         

PASSIVITA'        

         

Debiti verso soci 
    

2.718.188,81 1.249.405,01 1.468.783,80 117,56% 

         

Fondi di riserva:   1.263.221,41 1.408.985,98 - 145.764,57                   -10,35%  

         

   - fondo di riserva 1.263.221,41 1.408.985,98 - 145.764,57                   -10,35%  

   - fondo di riserva speciale                       -                       -                    -     

          

Totale passività 3.981.410,22  2.658.390,99 1.323.019,23 49,77% 
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RENDICONTO ECONOMICO 
(in  EURO) al 31.12.2008 al 31.12.2007 Variazioni 

            

ENTRATE           

            

Contributi dei soci:   4.709.336,13  4.426.098,20 283.237,93 6,40% 

   soci in servizio 2.509.577,12   2.324.978,54   184.598,58 7,94% 

   familiari 1.164.893,53   1.304.002,25   -  139.108,72 -  10,67% 

   soci in quiescenza 714.547,48   511.761,41   202.786,07 39,63% 

   familiari  320.318,00   285.356,00   34.962,00 12,25% 

       

Contributi dei soci per Familiari a carico  non riscossi   189.362,62                            -  189.362,62   

Contributi delle società del Gruppo   2.234.313,05  2.149.478,13 84.834,92 3,95% 

       

Eccedenze di cassa    63.398,09  79.749,06 -  16.350,97 -  20,50% 

Interessi attivi    91.027,32  77.055,39 13.971,93 18,13% 

Conguaglio su convenzione Prima-Dent non riscosso   10.182,92                            -  10.182,92   

Totale entrate   7.297.620,13  6.732.380,78 565.239,35 8,40% 

            

USCITE           

            
Sussidi per prestazioni ordinarie di competenza 
dell’esercizio (*):   7.163.984,26  6.949.850,63 214.133,63 3,08% 

   ai soci in servizio 3.354.810,39   3.329.596,17   25.214,22 0,76% 

   ai familiari 2.082.707,92   2.124.948,51   -  42.240,59 -  1,99% 

   ai soci in quiescenza 963.210,68   904.718,73   58.491,95 6,47% 

   ai familiari 763.255,27   590.587,22   172.668,05 29,24% 
Sussidi per prestazioni ordinarie di competenza 
dell’esercizio precedente   146.526,29 

                      
-    146.526,29   

            

Premio polizza assicurativa - grandi interventi   50.049,50  47.624,63 2.424,87 5,09% 

Convenzione Prima-Dent   53.940,23  -  53.940,23   

Campagna Prevenzione Oncologica Secondaria   6.220,00  42.480,00 -  36.260,00 -  85,36% 

Progetto Scopri il tuo respiro   6.660,62                            -  6.660,62   

Erogazioni Liberali   15.500,00  19.500,00 -  4.000,00 -  20,51% 

Spese diverse al netto delle sopravv. attive   503,8  190,7 313,1 164,18% 

       

Totale uscite   7.443.384,70  7.059.645,96 383.738,74 5,44% 

            

Avanzo (disavanzo) della gestione ordinaria   -145.764,57  -327.265,18 181.500,61 -  55,46% 

Sussidi straordinari ai soci    -  -28.452,00 - 28.452,00  

            

 AVANZO (DISAVANZO) DELLA GESTIONE   -145.764,57   -355.717,18 209.952,61  

 
(*) I sussidi per prestazioni ordinarie di competenza dell’esercizio 2007 comprendono sussidi di competenza dell’esercizio 
2006 per complessivi 330.093,11 euro
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NOTA INTEGRATIVA 

 
Struttura e contenuto del bilancio 
 
Il bilancio è costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla presente nota 
integrativa ed è corredato dalla relazione della Commissione Amministratrice sull'andamento della 
gestione del Fondo. 

La presente nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati evidenziati negli 
schemi di bilancio. 

Il presente bilancio è stato predisposto in forma comparativa con l’esercizio precedente.  
 
 

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Il bilancio viene redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento del Fondo approvato 
dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 24 novembre 2005. 
 
1.      CREDITI  VERSO BANCHE  E VERSO SOCI 

Sono iscritti al loro valore di presumibile realizzo. 
 
2. DEBITI VERSO I SOCI  
 
Sono rappresentati dai sussidi non ancora erogati alla data di fine esercizio a fronte delle richieste 
pervenute entro il 20 gennaio dell’esercizio successivo, termine ultimo fissato dall’art. 9 del  
Regolamento del Fondo per la presentazione delle richieste di sussidio e sono esposti al valore 
nominale. 
 
3. FONDI DI RISERVA 
 
Sono rappresentati dal fondo iniziale di dotazione e dalle variazioni della sua consistenza intervenute 
negli esercizi successivi per effetto degli avanzi o dei disavanzi di gestione rilevati. 
 
Il fondo di riserva, a norma dell’art. 13 del Regolamento è destinato ad essere utilizzato esclusivamente 
qualora a causa di eventi eccezionali il gettito ordinario dei contributi non risulti sufficiente per 
assicurare le prestazioni normali del Fondo.  
 
Il fondo di riserva speciale a norma del combinato disposto degli artt. 8 e 13 del Regolamento è 
destinato ad essere utilizzato per l’eventuale erogazione di contributi straordinari. 
 
4.      RENDICONTO ECONOMICO 
 
Nel rendiconto economico sono riepilogate tutte le entrate ed uscite intervenute nel corso 
dell’esercizio. Si precisa che il rendiconto economico include: 

• tra le uscite anche l’importo corrispondente alle richieste di sussidio pervenute dopo la fine 
dell’esercizio ma prima del termine del 20 gennaio dell’esercizio successivo stabilito dall’art. 9 
del Regolamento;  

• Tra le entrate anche l’importo dei contributi dei Soci per i familiari a carico non ancora riscossi 
alla data del 31 dicembre 2008, in quanto derivanti da variazioni della fascia contributiva 
nonché il conguaglio di competenza dell’esercizio relativo alla convenzione Prima-Dent. 
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
1.  LE  ATTIVITA’ 

 
1.1 Dettaglio della voce  "Crediti verso banche" 
 
Ammontano al 31 dicembre 2008 a 3.279.614,79 euro rispetto ai 1.947.694,86 euro dello scorso 
esercizio. Sono rappresentati dal saldo del conto corrente di corrispondenza intrattenuto presso il 
Banco Popolare di Verona nel quale risultano investite le disponibilità liquide del Fondo. 
 
1.2 Crediti verso i Soci 
 
Ammontano al 31 dicembre 2008 a 691.612,51 euro rispetto ai 710.696,13 euro del 31 dicembre 2007. 
Sono rappresentati dai contributi relativi all’esercizio non ancora incassati alla data di fine esercizio. Il 
credito sarà incassato nel corso del 2009. 
 
1.3      Altri crediti  
 
Ammontano al 31 dicembre 2008 a 10.182,92 euro. Si tratta del conguaglio a favore del Fondo da 
incassare in relazione alla convenzione Prima-Dent.  
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2.  LE  PASSIVITA’ 
 
2.1 Debiti verso i Soci 
 
Ammontano al 31 dicembre 2008 a 2.718.188,81 euro rispetto a 1.249.405,01 euro del 31 dicembre 
2007. Sono rappresentati dai sussidi non ancora erogati alla data del 31 dicembre 2008 a fronte delle 
richieste pervenute entro il 20 gennaio 2009.  
 
 
2.2 Fondi di riserva 
 
2.2.1   Fondo di riserva 
 
Di seguito viene riportata la movimentazione del  fondo di riserva intervenuta nel corso dell’esercizio: 
 

  (in euro) 2008 2007 
       

A. Esistenze iniziali 1.408.985,98  1.764.703,16 
       

B. Aumenti - - 

  

B.1. Eccedenza delle entrate sulle 
uscite dell'esercizio devoluta al fondo a 
norma dell'art. 18 del Regolamento     

  B.2. altre variazioni - - 
       

C. Diminuzioni -  145.764,57  -  355.717,18 
  C.1. utilizzi -  145.764,57  -  355.717,18 
  C.2. altre variazioni - - 
       

D. Rimanenze finali 1.263.221,41  1.408.985,98 
        

 
 
2.2.2   Fondo di riserva speciale  
 
Il fondo di riserva speciale è stato completamente utilizzato nell’esercizio 2004 e non ha subito 
variazioni successive. 
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL RENDICONTO ECONOMICO 
 
1. LE  ENTRATE 
 
1.1 Composizione della voce  "Contributi dei soci” 
 

  (in euro) 2008 2007 Variazioni 

          
  soci in servizio 2.199.796,73 2.135.206,54 64.590,19 3,03% 
  familiari di soci in servizio 1.164.893,53 1.160.827,25 4.066,28 0,35% 
  una tantum annuale 266.787,55 276.979,00 -10.191,45 -3,68% 
  una tantum ingresso 42.992,84 55.968,00 -12.975,16 -23,18% 
          
  soci in quiescenza 644.737,48 482.761,41 161.976,07 33,55% 
  familiari di soci in quiescenza 320.318,00 263.281,00 57.037,00 21,66% 
  una tantum annuale 69.810,00 51.075,00 18.735,00 36,68% 
            
          
  Totali 4.709.336,13 4.426.098,20 283.237,93 6,40% 
            

 
 
1.2   Composizione della voce  "Contributi delle Società del Gruppo" 
 
Ammontano per l’esercizio 2008 a 2.234.313,05 euro rispetto a 2.149.478,13 euro del 2007 ed 
evidenziano un incremento pari a 84.834,92 euro pari al 3,95%. Il dettaglio dei contributi per società 
del Gruppo erogante non rappresenta un’informativa significativa in quanto l’obbligo di versamento 
risulta a capo delle società del Gruppo ove presta il proprio servizio il socio iscritto al Fondo ed è 
quindi suscettibile di variazioni in relazione al fenomeno della mobilità del personale all’interno del 
Gruppo stesso. 
 

  (in euro) 2008 2007   

        

  BPVN-BP (e altre aziende)   1.759.655,19   

   BPV-BSGSP  1.605.821,64    

   CREDITO BERGAMASCO  3.176,00    

   BANCA POPOLARE DI NOVARA  6.910,67    

   BANCO POPOLARE  179.966,03    

   BANCA POPOLARE DI LODI  12.695,52    

   BANCA POPOLARE DI CREMA  454,57    

   BANCA CARIPE  348,74    

        

   BANCA ALETTI  151.379,84 128.811,77   

   SGS BP S.P.A.  188.477,69 186.883,98   

   ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE  6.296,84 4.459,13   

   ALETTI GESTIELLE SGR  42.952,24 40.106,40   

   ARENA BROKER  9.810,55 10.171,62   

   ALETTI PRIVATE EQUITY  3.868,13 5.485,53   

   ALETTI FIDUCIARIA  2.640,09 3.188,81   

   EFIBANCA (Gestielle Merchant S.p.a.)  9.283,84 10.715,70   

   CR.LU.PI.LI  7.061,96    

   BP IMMOBILIARE  3.168,70    

          

  Totali 2.234.313,05 2.149.478,13   
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1.3   Composizione della voce  "Eccedenze di cassa" 
 
Per effetto degli accordi intercorsi con le Organizzazioni Sindacali in data 11 marzo 2002, nel corso 
dell’esercizio il Fondo ha beneficiato del versamento da parte del Banco Popolare dell’importo di 
63.398,09 euro. Tale importo rappresenta l’ammontare delle eccedenze di cassa rilevate da parte della 
Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero per le quali alla data del 31 dicembre 
2007 risultava maturata la prescrizione decennale. Più precisamente l’importo introitato rappresenta le 
eccedenze relative all’esercizio 1997. 
 
 
1.4 Composizione delle voci  "Interessi " 
 
Ammontano a 91.027,32 euro rispetto ai 77.055,39 euro dell’esercizio precedente. Rappresentano gli 
interessi maturati sui conti correnti intrattenuti con il Banco Popolare di Verona e Novara e/o sulle 
operazioni di investimento delle disponibilità liquide del Fondo come previsto dall’art. 12 del 
Regolamento del Fondo. 
 

  (in euro) 2008 2007 Variazioni 
         
  interessi su conti correnti 48.686,95 24.069,84 24.617,11 102,27% 
  operazioni pronti contro termine 42.340,37 52.985,55 -10.645,18 -20,09% 

         
            
  Totali 91.027,32  77.055,39 13.971,93 18,13% 

            
 
 
1.5 “Convenzione Prima-Dent” 
 
Dopo la fase di avvio è in atto una revisione generale della convenzione. L’importo di euro 10.182,92 
rappresenta il credito nei confronti di Prima-Dent a norma del contratto sottoscritto dal Fondo. 
 
 
1.6 Contributi per i familiari 
 
A 198.362,62 euro ammonta la cifra dei contributi che verranno riscossi nel corso del 2009 e che 
derivano dal cambiamento di fascia contributiva dei familiari a decorrere dal 1° luglio 2008. 
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2.  LE  USCITE 
 
2.1 Composizione della voce "Sussidi per prestazioni ordinarie" 
 
Di seguito viene riportato il dettaglio dei sussidi per prestazioni ordinarie distinti per causale di spesa 
con ulteriori informazioni statistiche relativamente alle percentuali di sussidi erogate sul totale, alle 
percentuali di sussidi per tipologia di spesa, al numero di richieste sussidi presentate e al confronto tra 
gli anni 2008 e 2007. 
 

         % % NUMERO 
 SUSSIDI 2008 

        SU TOT. SUSSIDI PRATICHE 

TIPOLOGIA DI SPESA RICHIESTA MEDIA SUSSIDIO MEDIA 2008 2008 2.008 

            

VISITE MEDICHE, ACCERT., PSICO. 2.381.542,25 158,89 1.645.021,81 109,75 22,96 69,07 14.989 

TICKETS VISITE MEDICHE 546.031,18 50,26 539.868,82 49,69 7,54 98,87 10.865 

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI 719.457,25 326,73 473.563,14 215,06 6,61 65,82 2.202 

TICKETS CURE FISICHE 21.755,09 52,30 21.253,54 51,09 0,30 97,69 416 

TOTALE VISITE E TRATTAMENTI FISIOT.  3.668.785,77 128,86 2.679.707,31 94,12 37,41 73,04 28.472 

MEDICINALI 673.520,27 50,20 444.577,94 33,14 6,21 66,01 13.416 

CURE DENTARIE 4.770.486,70 547,77 2.775.228,29 318,66 38,74 58,17 8.709 

INTERVENTI CHIRURGICI 492.193,99 1.691,39 295.077,09 1.014,01 4,12 59,95 291 

RETTE DI DEGENZA IN IST.CURA 46.873,33 768,42 31.903,50 523,01 0,45 68,06 61 

TOTALE INTERVENTI CHIR.E RETTE 539.067,32 1.531,44 326.980,59 928,92 4,56 60,66 352 

GRANDI INTERVENTI 134.499,03 16.812,38 118.436,77 14.804,60 1,65 88,06 8 

OCCHIALI E LENTI 1.140.408,35 224,84 724.968,51 142,94 10,12 63,57 5.072 

PROTESI, AUSILI E PRESIDI 83.771,25 259,35 46.969,16 145,42 0,66 56,07 323 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 24.205,11 1.613,67 12.678,92 845,26 0,18 52,38 15 

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 30.837,51 1.284,90 14.957,20 623,22 0,21 48,50 24 

RETTE CASE DI RIPOSO 35.621,55 962,74 19.479,57 526,47 0,27 54,68 37 

TOTALI 11.101.202,86 196,73 7.163.984,26 126,96 100,00 64,53 56.428 

 
SUSSIDI 2007          % % NUMERO 

     SU TOT. SUSSIDI PRATICHE 

TIPOLOGIA DI SPESA RICHIESTA  MEDIA SUSSIDIO MEDIA  2007 2007 2.007 

          

VISITE MEDICHE, ACCERT., PSICO. 2.166.862,93 183,91 1.513.424,74 128,45 21,78 69,84 11.782 

TICKETS VISITE MEDICHE 541.757,03 62,97 541.738,12 62,96 7,79 100,00 8.604 

TRATTAMENTI FISIOTERAPICI 651.711,29 439,45 447.194,79 301,55 6,43 68,62 1.483 

TICKETS CURE FISICHE 21.147,52 26,37 21.147,52 26,37 0,30 100,00 802 

TOTALE VISITE E TRATTAMENTI FISIOT. 3.381.478,77 149,15 2.523.505,17 111,31 36,31 74,63 22.671 

MEDICINALI 700.802,80 74,08 489.119,08 51,70 7,04 69,79 9.460 

CURE DENTARIE 4.666.046,00 693,53 2.729.324,88 405,67 39,27 58,49 6.728 

INTERVENTI CHIRURGICI 486.844,44 2.020,10 302.322,60 1.254,45 4,35 62,10 241 

RETTE DI DEGENZA IN IST.CURA 69.902,82 970,87 42.219,49 586,38 0,61 60,40 72 

TOTALE INTERVENTI CHIR.E RETTE 556.747,26 1.778,75 344.542,09 1.100,77 4,96 61,88 313 

GRANDI INTERVENTI 65.227,13 21.742,38 65.227,13 21.742,38 0,94 100,00 3 

OCCHIALI E LENTI 1.125.452,90 281,57 727.368,46 181,98 10,47 64,63 3.997 

PROTESI, AUSILI E PRESIDI 60.774,24 256,43 40.829,97 172,28 0,59 67,18 237 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA 8.317,07 924,12 5.458,80 606,53 0,08 65,63 9 

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA 16.103,15 1.610,32 12.492,53 1.249,25 0,18 77,58 10 

RETTE CASE DI RIPOSO 12.928,27 861,88 11.982,52 798,83 0,17 92,68 15 

TOTALI 10.593.877,59 243,86 6.949.850,63 159,98 100,00 65,60 43.443 

SUSSIDI STRAORDINARI 28.452,00 1.237,04 28.452,00       23 
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2.2. Sussidi per prestazioni ordinarie di competenza dell’esercizio precedente 
 
Le uscite comprendono sussidi ordinari erogati nell’esercizio 2008 a fronte di richieste pervenute al 
Fondo dopo il 20 gennaio 2008 per un importo pari a 146.526,29 euro. 
 
Si evidenzia che alla data del 15 maggio 2009 le richieste di sussidi relative a spese sostenute dai soci 
nell’esercizio 2008 pervenute alla segreteria del Fondo dopo il 20 gennaio 2009 ammontano a 
100.837,70 euro. Tali sussidi verranno rilevati come uscite nel rendiconto economico dell’esercizio 
2009. 
 
 
2.3 Polizza assicurativa “Grandi Interventi” 
 
Il premio pagato nel corso dell’esercizio per la polizza assicurativa stipulata dal Fondo con la Società 
Cattolica di Assicurazione ammonta  a 50.049.50 euro.  
L’assicurazione è prestata a favore dei Soci sia in servizio che in quiescenza nonché ai loro familiari 
conviventi iscritti, purché di età non superiore a 80 anni e non facenti parte dell’elenco delle “persone 
non assicurabili” sulla base della definizione fornita dalla Polizza. 
 
2.4     "Iniziative di prevenzione" 
 
Nel corso dell’esercizio 2008 sono state sostenute spese per euro 6.220,00 per finanziare la 
conclusione del progetto “prevenzione oncologica secondaria” in collaborazione con la Lega italiana 
per la lotta contro i tumori (LILT) – sezione di Verona ed euro 6.660,62 per il progetto di “Scopri il tuo 
respiro” in collaborazione con l’ospedale Sacro Cuore di Negrar (Vr) 
 
2.5     "Convenzione Prima-Dent” 
 
L’importo di euro 53.940,23 rappresenta l’ammontare pagato a Prima-Dent a norma del contratto 
sottoscritto dal Fondo. 
 
2.6 Composizione della voce  "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. 
Aderendo all’invito espresso, la Commissione Amministratrice del Fondo ha deliberato di devolvere il 
25% dell’ammontare delle eccedenze di cassa prescritte introitate nel corso dell’esercizio 2008 
ammontante, previo arrotondamento, a 15.500,00 euro  alla Organizzazione  non governativa “Medici 
senza Frontiere” per la realizzazione di un progetto di assistenza medica in terra d’Africa. 
 
 



 15 

 
PARTE D - INFORMAZIONI SULLA COMPAGINE SOCIALE 

 
3.1 Numero  dei Soci 
 
Di seguito viene evidenziata la composizione dei Soci iscritti al Fondo: 
 
 

ISCRITTI 2008 2007 Variazioni 
        
  Soci in servizio 5.239 5.114 125 2,44% 
          
  Familiari di soci in servizio 5.601 5.480 121 2,21% 
          
  Soci in quiescenza 1.281 1.220 61 5,00% 
          
  Familiari di soci in quiescenza 1.188 966 222 22,98% 
          
          
  Totali 13.309  12.780 529 4,14% 
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PARTE E - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE 

   DEI CONTRIBUTI E DEI SUSSIDI  

 
Di seguito viene evidenziata la distribuzione dei sussidi e contributi per categoria Soci: 
 

 

SOCI IN 
SERV. 

FAM. SOCI  
IN SERV. 

SOCI E FAM. 
IN SERV. 

SOCI IN 
QUIESCENZA 

FAM. SOCI IN 
QUIESCENZA 

SOCI E FAM. IN 
QUIESCENZA AZIENDE TOTALE 

              

CONTRIBUTI 2.509.577,12 1.164.893,53 3.674.470,65 714.547,48 320.318,00 1.034.865,48 2.234.313,05 6.943.649,18 

              
PERC.CONTR. 
2008 36,14 16,78 52,92 10,29 4,61 14,90 32,18 100,00 

              
PERC.CONTR. 
2007 35,36 19,83 55,19 7,78 4,34 12,12 32,69 100,00 

              
SUSSIDI 
ORDINARI 3.357.780,17 2.081.997,96 5.439.778,13 962.950,86 761.255,27 1.724.206,13  7.163.984,26 

              
PERC. SUSSIDI 
2008 46,87 29,06 75,93 13,44 10,63 24,07   100,00 

              
PERC. SUSSIDI 
2007 47,91 30,58 78,48 13,02 8,50 21,65   100,00 

 
 

 NUMERO 
CONTRIBUTI 

MEDI 

CONTRIBUTI  
DIFF.PERC. 
2008/2007 SUSSIDI MEDI 

SUSSIDI 
DIFF.PERC. 
2008/2007 

            

SOCI IN SERVIZIO 
2008 5.239 479,02 5,36 640,92 -1,56 

            

SOCI IN SERVIZIO 
2007 5.114 454,63   651,07   

            

FAM.SOCI IN 
SERVIZIO 2008 5.601 207,98 -12,60 371,72 -4,14 

            

FAM.SOCI IN 
SERVIZIO 2007 5.480 237,96   387,76   

            

SOCI IN QUIESCENZA 
2008 1.281 557,80 32,98 751,92 1,40 

            

SOCI IN QUIESCENZA 
2007 1.220 419,48   741,57   

            

FAM.SOCI IN 
QUIESCENZA 2008 1.188 269,63 -8,72 642,47 5,09 

            

FAM.SOCI IN 
QUIESCENZA 2007 966 295,40   611,37   

 
 

 


