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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L’ATTIVITÀ DELLA CASSA MUTUA TOSCANA NEL 2017 

 
Gentili Soci, vi rappresentiamo sinteticamente l'attività del 2017, ricordandovi che nel 

BILANCIO SOCIALE potrete trovare ulteriori dati, utili a inquadrare al meglio l’attività svolta 
dalla Cassa Mutua Toscana nell’anno appena trascorso.   

Il 2017 possiamo dire che è stato l’anno della svolta quanto a popolazione assistita:  
-  i soci sono rimasti stabili: n° 3.362 al 31/12/2017 contro i 3.358 al 31/12/2016, ma con il 

numero degli attivi (n° 3.012) in leggera riduzione (-1,1%) e quello dei non attivi (n° 350) 
in forte incremento (+11,8%); 

-  i familiari sono aumentati di sole 52 unità: 4.577 nel 2017 contro i 4.525 del 2016. 
Di conseguenza i beneficiari sono passati dai 7.883 del 2016 ai 7.939 del 31/12/2017. 

Le pratiche lavorate sono aumentate da 40.108 del 2016 a 41.637 (+3,8%). Nel 2017 
sono state effettuate 63 sessioni di rimborso e l’importo liquidato è stato di 3.826.244,96 
euro, superiore del 2,45% a quello dell’anno precedente. In relazione agli obblighi di legge 
in materia di Fondi sanitari integrativi (Decreti del Ministero della Salute del 31/3/2008 e 
del 27/10/2009), anche nel 2017 è stata superata la soglia del 20%, necessaria a garantire 
il mantenimento dell’esenzione fiscale sui contributi versati da lavoratori e aziende.  

Il SALDO TECNICO PRIMARIO – differenza fra tutte le “entrate ordinarie” e le “uscite” per 
rimborsi di prestazioni sanitarie più gli accantonamenti obbligatori – ha prodotto nel 2017 
un avanzo di circa 719.000 euro. Ecco la serie storica recente:  

 

 2014 2015 2016 2017 

SALDO TECNICO PRIMARIO  
 

+ 489.742 € 
 

+ 444.135 € 
 

+ 620.636 € 
 

+ 718.874 € 
 

Il grafico che segue rappresenta, invece, la serie storica, dal 2012 al 2017, del 
rapporto fra i contributi e le erogazioni, più i costi di gestione e gli accantonamenti. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Risorse disponibili (entrate ordinarie) 4.688.738 4.982.302 4.934.874 5.025.858 5.198.650 5.281.648
Erogazioni 3.525.481 3.420.466 3.848.293 3.862.938 3.872.279 3.934.180
Costi di gestione 322.461 403.476 376.307 405.493 426.331 453.579
Accantonamenti (cure dentarie, LTC, G.I.) 1.018.776 974.352 596.839 718.785 705.736 628.593
Erogazioni + costi + accantonamenti 4.866.718 4.798.294 4.821.439 4.987.216 5.004.346 5.016.352
% Erog.+ costi + acc.ti su risorse disponibili 103,80% 96,31% 97,70% 99,23% 96,26% 94,98%
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Lo schema ci fa notare che il rapporto fra uscite ed entrate quest’anno è sceso 
appena sotto la soglia del 95%. In altre parole, ogni 100 euro di contributo ricevuto dalla 
Cassa Mutua Toscana ne sono stati contabilizzati in uscita 94,98, così suddivisi: 

• 74,49 euro per prestazioni erogate nell’esercizio; 
•   8,59 euro per spese di gestione; 
•      11,90 euro per accantonamenti obbligatori per cure odontoiatriche, LTC e Grandi 

interventi chirurgici. 

Per il Consiglio di Amministrazione (CdA) questo parametro è importante perché 
rappresenta un indice che valuta il soddisfacimento delle esigenze sanitarie, e fa parte dei 
parametri individuati ai fini della Certificazione di Qualità ISO 9001. Esso non deve mai 
scendere sotto il 95% né superare il 105% delle entrate ordinarie, in quanto un Ente senza 
fini di lucro come il nostro deve tendere al completo ristorno ai soci delle risorse 
incamerate. Per questa ragione il CdA ha deciso di avanzare all’assemblea alcune 
proposte di modifica al Regolamento e al Piano sanitario tendenti, da una parte, a 
garantire, in alcune specifiche situazioni, una maggiore inclusione per i figli non a carico e, 
dall’altra, a restituire ai soci sempre più risorse.  

Nel 2017, come esplicitato nella tabella sottostante, i costi di gestione si sono 
mantenuti stabili, ben al di sotto della percentuale media dei Fondi Sanitari, e il costo 
medio a pratica lavorata risulta ancora in linea con quello degli esercizi precedenti. 

 

 2014 2015 2016 2017 

     Totale costi di gestione 376.307 405.493 426.331 453.579 

Entrate ordinarie 4.934.874 5.025.858 5.198.650 5.281.648 

% costi gestione/entrate 7,63% 8,07% 8,20% 8,59% 

Numero pratiche lavorate 36.851 39.790 40.108 41.637 

costo pratica su costo gestione 10,21 € 10,19 € 10,63 € 10,89 € 

 

Sul fronte delle erogazioni ci preme evidenziare che oltre il 94% dei nuclei familiari 
ha ottenuto, nel 2017, almeno un’erogazione e che il rimborso medio pro-capite da questi 
percepito è stato di 1.206 euro per ogni “socio” e 567 euro per “beneficiario”. Ciò sta a 
significare due cose: una piena consapevolezza della compagine associativa sulle 
potenzialità offerte dal Piano sanitario e l’ottima capacità del nostro Fondo sanitario di 
intercettare le esigenze degli associati, intermediando gran parte della spesa sanitaria out 
of pocket, quella non coperta dal SSN che rimane, quindi, completamente a carico 
dell’utenza.  

Nel 2017 Blue Assistance (network del gruppo Reale Mutua) ha ulteriormente 
incrementato il numero di studi dentistici convenzionati, garantendo l’applicazione di un 
tariffario unico per le prestazioni odontoiatriche, posizionato molto al di sotto delle tariffe 
mediamente applicate nel mercato odontoiatrico libero. Dal 1° luglio 2017, poi, è stato 
modificato il Piano sanitario dando la possibilità di ottenere il rimborso al 100% della spesa 
di un’igiene (detartrasi) all’anno per ogni familiare presente in Cassa Mutua, senza che 
tale rimborso vada a ridurre il massimale dell’articolo delle Cure dentarie.   

Il dato degli accessi dei nostri soci presso una qualsiasi delle strutture convenzionate 
con Blue Assistance è aumentato nell’ultimo anno del 23%, passando dai 216 accrediti del 
2016 a 266 accessi per nucleo familiare nel 2017. Va detto che questo numero, 
apparentemente basso, non descrive le prestazioni effettuate dai nostri utenti (che sono 
molte di più), ma soltanto i diversi nuclei familiari che hanno utilizzato uno o più voucher 
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per le più diverse prestazioni odontoiatriche. Per poter effettuare un’attenta valutazione 
sull’utilità, anche economica, della convenzione stipulata con Blue Assistance dovremo 
analizzare i dati al 31/3/2019, in prossimità della scadenza della convenzione stessa, 
prevista per il 30/6/2019. 

Riguardo, più in generale, alle spese odontoiatriche dei nostri assistiti, è utile 
ricordare che la copertura economica di queste si ha attraverso la Riserva cure dentarie 
(costituita nel 2011) che serve a garantire le nostre famiglie da possibili squilibri legati a un 
utilizzo massivo e integrale del massimale dell’articolo 4.1 del Piano sanitario. Come 
possiamo vedere dal grafico che segue, a fine 2017 siamo arrivati a coprire, in 7 anni, oltre 
il 71% del rischio potenziale futuro; la parte che rimane fuori riguarda quella quota di 
massimale per cure dentarie che non era stato ancora utilizzato dai soci alla data del 
31/12/2010.   

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Potenziale spese denti € 3.696.685 € 3.980.605 € 4.254.035 € 4.709.426 € 4.874.628 € 5.070.688 € 5.238.486

Accantonamento Fondo € 655.817 € 1.268.687 € 1.838.070 € 2.544.450 € 2.960.643 € 3.374.611 € 3.733.277

% spese coperte 17,74% 31,87% 43,21% 54,03% 60,74% 66,55% 71,27%

% spese non coperte 82,26% 68,13% 56,79% 45,97% 39,26% 33,45% 28,73%
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Altra importante novità che il Consiglio è orgoglioso di essere riuscito a portare a 

compimento è l’attivazione, dal 1° gennaio 2018, di una copertura assicurativa gratuita per 
non autosufficienza permanente (LTC) dei familiari. L’importo del massimale annuo di 
copertura assicurativa del rischio con RBM Salute – identico per i soci e i loro rispettivi 
familiari – è di 18.000 euro, ai quali la Cassa Mutua Toscana aggiunge 5.000 euro all’anno 
per l’eventuale indennizzo dei soli soci.  

Abbiamo potuto realizzare l’obiettivo di dare la stessa copertura ai soci e ai loro 
familiari grazie a una doppia politica: 1) di accantonamento al fondo di riserva (oggi pari a 
1.189.740 euro) del differenziale fra contributi ricevuti e premio assicurativo pagato; 2) di 
progressiva riduzione del premio assicurativo pro-capite, grazie alla preziosa attività svolta 
dal nostro broker Willis Italia SpA. La polizza sottoscritta garantirà almeno fino al 
31/12/2020, un avanzo positivo, nonostante il consistente aumento dei soggetti assicurati. 

Quanto, poi, alla Riserva Grandi interventi chirurgici, va segnalato che a fine 2017 
abbiamo raggiunto il limite massimo della stessa, stabilito dal Regolamento e pari a 
1.681.000 euro (500 euro per ogni socio in essere al 31/12). 

Il processo di rafforzamento patrimoniale per la copertura di questi tre rischi (cure 
dentarie, LTC e Grandi interventi) deve far stare per il momento tranquilli i soci, 
nonostante la curva delle adesioni e il progressivo invecchiamento della popolazione 
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assistita – l’età media dei soci è di 47 anni e di tutti gli assistiti di 33 anni – faccia 
prevedere, per i prossimi anni, un sicuro incremento delle spese sanitarie private.            

 
PRIVACY 

Il “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, diventerà 
esecutivo a partire dal 25 maggio 2018 due anni dopo la promulgazione. La normativa 
europea delega ai Titolari e ai Responsabili del trattamento dei dati l’onere di individuare il 
sistema migliore per il trattamento, partendo da un’analisi preventiva che deve imperniarsi 
sulla valutazione del rischio inerente al trattamento (Privacy Impact Assessment). Questa 
prima valutazione, che dovrà essere svolta secondo una serie di attività specifiche e 
dimostrabili, è necessaria per determinare il grado di complessità del sistema di gestione 
del trattamento dei dati che dovrà essere progettato e adottato da Cassa Mutua Toscana. 
La ricognizione dei rischi operativi informatici e non solo, anche in tema di trattamento dei 
dati, costituirà la base di partenza per un’adeguata valutazione del rischio da effettuarsi 
nei primi mesi del 2018, anche con l’assistenza dei consulenti in materia di Privacy e di IT. 

Nel corso del 2017 si sono regolarmente svolti i controlli trimestrali per verificare il 
corretto funzionamento della rete aziendale, supervisionati dall’Amministratore di sistema 
ed eseguiti da Serena Gambassi e da un incaricato di VideoFuturo Prato. I controlli hanno 
riguardato la verifica degli aggiornamenti e la corretta installazione di tutti i dischi di back-
up, del server, dell’antivirus e del sistema di monitoraggio della rete, nonché il riavvio di 
tutti gli hardware. Sono state inoltre effettuate verifiche su tutti i client e gli accessori 
collegati alla rete, comprese le stampanti. I rischi individuati nel corso dei controlli sono 
stati presi in carico e risolti e non si segnalano particolari criticità.  

Il sistema di protezione della rete da attacchi esterni è affidato al Firewall Scudo, 
acquistato da Connessioni Metropolitane Srl, che ne cura la manutenzione. Gli accessi 
esterni consentiti avvengono esclusivamente per il tramite di credenziali fornite da Cassa 
Mutua Toscana, che hanno scadenza annuale e possono essere revocate in qualsiasi 
momento.  

Nel corso dell’anno è stato effettuato l’aggiornamento della licenza dell’antivirus 
TrendMicro worry-free business security.   

È stato installato il programma PRGT Network per migliorare il monitoraggio della 
rete aziendale. 

Nel corso del prossimo anno sarà necessario provvedere alla sostituzione del 
server, ormai ammortizzato in bilancio. La nuova macchina permetterà di migliorare il 
sistema di back-up e di definire la stesura di un Piano di Disaster recovery entro la fine 
dell’anno. 

Infine, per valutare l’efficienza fisica della rete aziendale, la società Tecnodata Srl 
ha effettuato un controllo di tutti i punti presa LAN e link di collegamento. 
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LA GESTIONE CONTABILE 2017  

La presente relazione accompagna i prospetti di bilancio, ha una funzione esplicativa 
e costituisce parte integrante del rendiconto. È redatta in modo da illustrare le scelte 
compiute dagli amministratori. Le informazioni riguardano i criteri di redazione dei prospetti 
e i dettagli su alcune specifiche voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

Il Rendiconto al 31 dicembre 2017 presenta il seguente risultato di sintesi: 
 

Entrate euro    5.500.587,38 

Uscite euro    5.016.422,88 

Avanzo di gestione euro       484.164,50 

Il Rendiconto è stato redatto secondo principi di chiarezza, trasparenza e 
competenza, evidenziando separatamente Stato Patrimoniale e Conto Economico, 
indicandone le relative entrate e uscite. La sua impostazione prevede il raffronto delle 
singole poste con le corrispondenti dell’esercizio precedente, per evidenziare le variazioni 
intervenute.  

 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 

È da rilevare che:  

- la voce Altri prodotti finanziari di complessivi 10.733.573,04 euro comprende: 
▪ due GPM con la società del Movimento BCC Risparmio&Previdenza di importo 

complessivo al 31/12 di 4.655.576,15 euro; 
▪  due GPM con CFO Gestioni Fiduciarie Sim per un importo di 4.041.609,52 euro; 
▪  la GPM con CREDEM per un importo di 2.036.387,37 euro; 

- la voce Crediti diversi di 323.006,16 euro è relativa a poste di competenza 
dell’esercizio, la cui manifestazione numeraria è successiva al 31/12. Tali poste 
riguardano:  
▪ contributi da soci e aziende (308.445,06 euro); 
▪  rettifiche per erogazioni a soci non dovute (619,50 euro); 
▪  interessi netti su conti correnti relativi al 4° trimestre 2017 (6.267,26 euro); 
▪  credito IRAP 2017 stimato (238,66 euro); 
▪ depositi cauzionali (7.435,68 euro); 

-   la voce Risconti attivi di totali 35.469,35 euro si riferisce alla quota di competenza del 
2018 per assicurazioni (10.722,51 euro), abbonamenti (58,10 euro), convenzione 
odontoiatrica Blue Assistance (15.049,37 euro), telefoniche (208,00 euro) e noleggio, 
assistenza e manutenzione attrezzature (9.431,37 euro); 

-   le poste contabili relative alle Immobilizzazioni risentono sia delle variazioni per 
l’acquisto, la dismissione di beni e per l’implementazione del software e delle 
macchine elettroniche, sia dei processi di ammortamento, effettuati utilizzando i 
coefficienti ministeriali stabiliti per le diverse categorie di beni.   
Le quote di ammortamento sono state fatte gravare sul conto economico secondo il 
principio di competenza; nella stessa logica prosegue l’indicazione separata dei beni 
inferiori a 516,46 euro, spesati interamente nell’esercizio di acquisizione.   
I coefficienti applicati al calcolo degli ammortamenti sono stati quelli di legge: 

▪ macchine elettroniche            20%; 
▪ mobili e attrezzature      12%; 
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▪ software                                  20%; 
▪ beni di valore inferiore a € 516,46               100%. 

Il seguente prospetto evidenzia la composizione dell’attivo immobilizzato ed il relativo 
valore netto contabile. 

 

Immobilizzazioni: composizione 31/12/2017 31/12/201 6 variazione 
assoluta 

variazione 
% 

Attività immateriali  
- Software 

 

Attività Finanziarie 
- Gestioni patrimoniali 

Attività materiali 
- Mobili, attrezzature, impianti 
- Macchine elettroniche 

 
28.951,74 

 

 
10.733.573,04 

 
729,56 

3.362,83 

 
33.102,60 

 

 
9.028.409,29 

 
897,92 

5.675,33 

 
 -4.150,86 

 

 
1.705.163,75 

 
- 168,36 

-2.312,50 

 
-12,54% 

 

 
18,89% 

 
-18,75% 
 -40,75% 

 

Totale immobilizzazioni 10.766.617,17 9.068.085,14 1.698.532,03  

 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

Evidenziamo che:  

- la voce Debiti per erogazioni (495.902,91 euro) è relativa a rimborsi ai soci effettuati 
nel 2018, di competenza dell’esercizio 2017;    

- la voce Debiti diversi, pari a complessivi 45.778,02 euro, riguarda somme imputate per 
competenza all’esercizio in chiusura, ma aventi manifestazione numeraria successiva 
e contiene:  
▪  consulenze professionali (775,35 euro); 
▪ fornitori (2.947,15 euro); 
▪ stipendi e relativi oneri fiscali e sociali (34.676,58 euro); 
▪ assicurazioni (3.191,45 euro). Di queste, 2.684,82 euro sono differenze su premi 

LTC appostate in bilancio in esercizi precedenti e non ancora reclamate dalla 
Compagnia; 

▪ imposte (285,49 euro) 
▪ quote di contributi da restituire ai soci (3.902,00 euro); 

- i Risconti passivi (199.892,76 euro) riguardano quote di contributi associativi e per 
LTC di ex dipendenti BCC ammessi alle prestazioni straordinarie del Fondo di 
solidarietà, versati dalle rispettive aziende in un’unica soluzione e di competenza di 
esercizi successivi;    

- la Riserva Grandi interventi chirurgici, pari a 1.681.000 euro, è stata istituita nel 1988 e 
il suo funzionamento è disciplinato dall’Allegato B al Regolamento. Quest’anno ha 
raggiunto la sua consistenza massima, dopo l’accantonamento di 66.610,00 euro;  

- la Riserva LTC, costituita nel 2009, con l’accantonamento di 203.316,92 euro ha 
raggiunto la somma di 1.189.739,76 euro; 

- la Riserva per cure dentarie, costituita nel 2011, ammonta a 3.733.276,74 euro. 
L’incremento contabilizzato nell’esercizio è stato pari a 358.666,05 euro; 

- la Riserva oneri futuri, infine, sale a 4.191.867,58 euro dopo la destinazione 
dell’avanzo di esercizio di 484.164,50 euro. Tale riserva rappresenta la parte del 
patrimonio necessaria per tutelarsi da accadimenti futuri e far fronte a spese 
straordinarie, diverse da quelle relative a rischi specifici come i Grandi interventi 
chirurgici, le cure dentarie e la perdita di autosufficienza (LTC). La sua consistenza è 
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tale da garantire, ipoteticamente, il mantenimento per un intero esercizio delle attuali 
prestazioni ai soci anche in assenza di qualsiasi entrata economica. 

 
CONTO ECONOMICO - USCITE 

Segnaliamo che: 

- i Costi del personale (254.578,33 euro) hanno riguardato 5 dipendenti, di cui 4 
appartenenti alle Aree professionali e un Quadro direttivo, e una collaborazione 
occasionale di 45 giorni; 

- i Viaggi e riunioni organismi (19.338,39 euro) sono inferiori sia al preventivo che al 
dato del 2016 per l’effettuazione di 2 riunioni di Consiglio in meno rispetto all’anno 
precedente;   

- nei Costi per utenze (18.494,15 euro) la voce Telefoniche: voce e dati (13.443,12 
euro), diversamente dalle altre utenze, perfettamente in linea con le attese, è 
leggermente superiore al preventivo. Ciò per effetto della scelta di sostituire il vecchio 
centralino, ormai obsoleto, con un nuovo centralino virtuale che ha prodotto, nella 
prima fase, costi di attivazione e di traffico telefonico legati alla necessità di far 
convivere fino a febbraio 2018 due gestori. Con questa scelta, tuttavia, le spese 
telefoniche e di connessione VDSL registreranno un risparmio nel corrente esercizio 
2018; 

- all’interno del capitolo Spese generali e amministrative (93.331,11 euro), la voce: 
▪ Corsi di formazione e convegni, pari a 23.052,58 euro, si riferisce al convegno dei 

Fiduciari di Perugia del 5/7 maggio, con annesso corso di formazione (21.689,38 
euro), al corso di alta formazione su “GOVERNANCE DELLA SPESA PRIVATA SANITARIA 

E SOCIOSANITARIA” cui hanno partecipato 2 persone tra febbraio e aprile presso la 
Scuola Universitaria S. Anna di Pisa (1.225,20 euro) e alla partecipazione, 
sempre da parte di 2 persone, all’annuale WELFARE DAY organizzato da RBM 
Salute il 7 giugno (138,00 euro); 

▪ Varie (1.277,42 euro) è comprensiva dell’impropria maggiorazione dello 0,40% 
delle spese di gestione che il Fondo Pensione BCC/CRA trattiene alla Cassa 
Mutua per i propri dipendenti (662,59 euro), di omaggi per fornitori (432,65 euro), 
della commissione pagata a EasyWelfare per la gestione del welfare aziendale 
(177,18 euro) e di oneri amministrativi relativi alla gestione LTC (5,00 euro); 

- gli Oneri straordinari di gestione (pari a 12.567,42 euro) sono Sopravvenienze passive 
legate a poste di competenza del bilancio 2016, emerse dopo la chiusura dello stesso 
e riguardano: 
▪ contributi per familiari risultati a carico e restituiti ai soci (2.136,00 euro); 
▪ saldo IRES e IRAP 2016 (452,43 euro); 
▪ la correzione di un’errata imputazione (9.978,99 euro), in sede di redazione del 

bilancio, del premio assicurativo per la convenzione odontoiatrica Blue Assistance, 
di durata triennale.     

 
CONTO ECONOMICO - ENTRATE 

Rileviamo che: 

- gli interessi su titoli e da gestione titoli (205.163,75 euro), dettagliati nel paragrafo 
“Gestione finanziaria” della presente relazione, riguardano l’incremento patrimoniale 
delle GPM detenute che, prudenzialmente, il Consiglio ha reputato di non inserire nel 
bilancio di previsione approvato dall’assemblea; 
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- fra i Proventi diversi troviamo le Sopravvenienze attive (5.860,29 euro) che altro non 
sono che la differenza positiva fra il costo stimato del PDR relativo al 2016, 
accantonato in bilancio, e quello effettivamente liquidato nel 2017 al personale della 
Cassa, sulla base dei conteggi effettuati per contratto dalle Parti sindacali in regione. 

Riportiamo, di seguito, il Conto Economico in forma scalare per offrire una pronta 
percezione del risultato delle varie gestioni del Bilancio 2017. La numerazione a margine 
delle singole voci aggrega le voci del Conto Economico, più avanti riportato. 

 

    31/12/2017 31/12/2017 

  Gestione caratteristica     
1 Proventi per contributi da Soci e familiari 1.577.725,25   
2 Proventi per contributi da Aziende 3.345.460,03   
3 Proventi per contributi L.T.C. 280.984,92   
  Totale contributi Soci e Aziende   5.204.170,20 
4 Oneri per premi L.T.C. -77.668,00   
5 Oneri per erogazioni ordinarie  -3.815.419,96   
6 Oneri per erogazioni grandi interventi -10.825,00   
7 Oneri per premi prevenzione odontoiatrica -30.267,29   
  Totale oneri per erogazioni   -3.934.180,25 
  Saldo tecnico primario    1.269.989,25 
7 Altri proventi 83.337,79   
  Risultato gestione caratteristica   1.328.455,34 
  Gestione accessoria     
8 Oneri per costo del lavoro -254.578,33   
9 Oneri per consulenze professionali -13.608,98   
10 Oneri per costi di gestione -162.758,38   
11 Oneri per ammortamenti -22.633,73   
  Risultato gestione accessoria   -453.579,42 
  RISULTATO PARZIALE   899.748,32 
  Gestione finanziaria     

12 Proventi 213.079,39   
13 Oneri -70,24   
  Risultato gestione finanziaria   213.009,15 
  RISULTATO PARZIALE   1.112.757,47 
  Altri accantonamenti     

14 Acc.to riserva Grandi interventi chirurgici -66.610,00   
15 Accantonamento a riserva L.T.C. -203.316,92   
17 Accantonamento a riserva cure dentarie -358.666,05   
  Totale accantonamenti   -628.592,97 

16  Acc.to Riserva oneri futuri (Risultato d’eserci zio)   484.164,50 
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LA GESTIONE FINANZIARIA 2017  

Il risultato della gestione finanziaria dell’esercizio 2017 è stato positivo, 
complessivamente pari all’1,81% netto, come desumibile dallo schema sotto riportato, che 
riepiloga i risultati conseguiti e il capitale medio investito nell’anno per ogni tipologia 
d’investimento.  
 
TIPOLOGIA INVESTIMENTO  CAP. MEDIO INV.      % CAP. INV.      RISULTATO NETTO    INT. NETTO % 

GPM BCC R&P         4.660.436,46  39,64%       134.865,72         2,89% 
GPM CFO GestFid Sim      3.907.449,60  33,23%         58.257,84         1,49% 
GPM CREDEM     1.884.621,15  16,03%        12.040,19    0,64% 

Parziale GPM  10.452.507,21  88,90%      205.163,75     1,96% 
Conti correnti bancari    1.305.201,87         11,10%                 7.915,64    0,61% 

Totale     11.757.709,08       100,00%      213.079 ,39    1,81%   
 

L’asset allocation del capitale investito al 31/12/2017, cioè la composizione per 
categorie del patrimonio detenuto in GPM e sui conti correnti è la seguente: 
 

Asset class al 31/12/2017

Monetario - 17,9% Obbligazionario - 58,9%

Azionario - 17,9% Altro (ETC/OICR Flessibili) - 5,3%
 

 
Di seguito riportiamo il dettaglio delle categorie d’investimento: 

 

Categoria Valore al 31/12/2017 % Totale 
Liquidità - Monetario €            1.997.382,45           17,89% 
Titoli di Stato (italiani ed esteri) €            2.979.799,42           26,69% 
Obbligazioni    €               628.149,85         5,63% 
OICR obbligazionari €            2.639.104,80         23,63% 
OICR azionari €            1.742.826,59           15,61% 
OICR flessibili €               438.076,70           3,92% 
ETF obbligazionari €               332.990,05 2,98% 
ETF azionari €               257.762,96 2,31% 
ETC €               150.082,32 1,34% 
TOTALE €          11.166.175,14       100,00% 
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Possiamo notare il profilo di rischio complessivamente basso del capitale investito, in 
funzione dell’esigenza sia di dover preservare attivamente il capitale sia di dover 
mantenere una buona liquidità, necessaria a far fronte all’erogazione dei rimborsi ai soci.  

La Cassa Mutua Toscana nel 2017 ha detenuto gestioni patrimoniali mobiliari (GPM) 
con i seguenti soggetti: 

1) BCC RISPARMIO&PREVIDENZA. Il risparmio gestito con la società del Movimento si 
compone di due gestioni che vedono un saldo totale al 31/12/2017 di 4.655.576,15 
euro, con un rendimento medio netto conseguito nell’anno pari al 2,89%. 
Evidenziamo che i 47.934,04 euro di capital gain del 2017 sono stati addebitati in 
parti uguali sui due mandati di gestione, nonostante la differenza di giacenza fra le 
due posizioni, per evitare di dover smontare una parte dei titoli obbligazionari. 
Il mandato flessibile n° 14090 (saldo di 4.091.996,91 euro) ha realizzato un 
rendimento netto pari a 3,27%. Nel corso del 2017 BCC R&P ha aumentato la 
diversificazione per ridurre la sensibilità del portafoglio alle dinamiche dei tassi di 
interesse dell’area Euro e alle fluttuazioni dei mercati azionari globali. In quest’ottica 
all’inizio dell’anno sono stati inseriti alcuni fondi con strategie long/short sui mercati 
azionari, con l’obiettivo di generare delle performance positive, anche in uno scenario 
di mercati azionari al ribasso. Nella seconda metà dell’anno, ritenendo che la BCE si 
stesse avviando alla riduzione delle proprie politiche monetarie espansive e temendo 
un incremento dello spread BTP/Bund, è stata ridotta l’esposizione ai titoli di stato 
italiani, inserendo in portafoglio fondi obbligazionari su MBS americani, titoli 
obbligazionari breve termine americani, e una strategia total return obbligazionaria 
globale. Sempre in ottica di diversificazione, nell’ultimo trimestre del 2017 è stata 
aperta una posizione su un fondo sulla volatilità. L’investimento azionario è stato 
aumentato dal 13% a circa il 20% fra marzo e aprile. Le posizioni sono state 
mantenute nel corso dei mesi successivi, con una piccola riduzione dell’esposizione 
azionaria per una presa di profitto a novembre. 
Il mandato a protezione del capitale n° 14060 (saldo di 563.579,24 euro) ha 
conseguito un rendimento netto dello 0,15%. L’asset allocation è stata costruita in 
modo da garantire a scadenza una protezione del capitale investito, grazie 
all’investimento in titoli di stato con scadenze 2023-2024. Il portafoglio 
obbligazionario è stato mantenuto costante durante l’anno, con piccoli acquisti sui 
bond già in posizione, legati al reinvestimento delle cedole incassate. Nel portafoglio 
azionario sono state effettuate delle movimentazioni per modificare la selezione dei 
fondi d’investimento e implementare alcune scommesse settoriali nel portafoglio 
azionario Europa. 

 2) CFO GESTIONI FIDUCIARIE SIM. Le GPM presentano un saldo finale al 31/12/2017 di 
4.041.609,52 euro e un rendimento netto medio dell’1,49%.  
Va precisato che detto importo si compone di due rapporti, uno “ordinario”, che ha 
generato un incremento dell’1,62%, e l’altro consistente in una GPM di sola liquidità 
di circa 1.000.000, costituitasi a febbraio 2017 e di pronto smobilizzo, che ha ridotto il 
rischio bail-in legato al saldo dei depositi in conto corrente producendo un 
rendimento netto dell’1,12%. A questo proposito informiamo che a inizio 2018 
abbiamo provveduto ad aumentare il saldo di altri 500.000 euro per limitare al 
massimo la giacenza sui conti correnti; somma che, tuttavia, verrà sicuramente 
riutilizzata in corso d’anno per far fronte alle erogazioni ai soci. 
Nel 2017 la gestione è stata inizialmente prudente e poi un po’ più opportunistica. 
Nella prima parte dell’anno l’esposizione azionaria sia è mantenuta inferiore al 8%, 
non si è fatto uso di strumenti convertibili, l’esposizione alle obbligazioni governative 
di qualità è rimasta intorno al 20%, mentre l’esposizione al credito si attestava al 
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30%. Nonostante altre posizioni minori, la liquidità rimaneva elevata (intorno al 20%) 
in attesa di individuare opportunità d’acquisto interessanti. Opportunità che sono 
state individuate via via nel corso del secondo e terzo trimestre dell’anno. Durante 
questo lasso di tempo l’esposizione azionaria è solo leggermente salita (9% circa) 
preferendo a questa temi quali le obbligazioni convertibili (3%) e il credito high yield 
(10%).        

3) CREDEM. Questa GPM, che nel 2016 aveva garantito una performance migliore delle 
altre, presentava al 31/12/2017 un saldo di 2.036.387,37 euro, con un incremento 
netto nell’anno dello 0,64%.   
Il gestore ha mantenuto un profilo obbligazionario accentuato con utilizzo, nella prima 
parte dell’anno, di fondi a breve termine e un peso contenuto di high yield. Durante i 
mesi estivi sono state acquistate principalmente componenti obbligazionarie 
aggregate Europa mentre, in seguito all’indebolimento del dollaro, partendo da quota 
1,15, è stata aumentata anche la parte governativa internazionale hard currency. 
Questa operazione è stata tesa a portare la quota di dollari fino al 20% del 
portafoglio. La componente azionaria è aumentata gradualmente nel corso del 2017, 
fino ad arrivare sui limiti massimi del mandato (pari al 20%). Dal punto di vista 
geografico, si è continuato a preferire l’area Europea e i mercati emergenti, anche se 
verso fine anno è stata incrementata la componente America. La volatilità, durante 
l’anno, è stata molto contenuta e le varie componenti si sono controbilanciate. Quella 
che ha sofferto è la performance complessiva, rimasta sulla parte basse delle 
previsioni del gestore, ancora schiacciata dalla debolezza del dollaro. 
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PROSPETTIVE 

Gentili Soci, come tutti ricorderete, in chiusura della relazione al bilancio 2016 il 
Consiglio di Amministrazione prospettò la possibilità che la Cassa Mutua Toscana 
rientrasse in un progetto di mutua sanitaria regionale coordinato da Confcooperative 
Toscana. A un anno di distanza segnaliamo che il progetto è ancora in fase di analisi.  

Il Consiglio è impegnato a valutare le conseguenze che l’entrata in vigore, a giugno 
2017, del nuovo Testo Unico che disciplina il Terzo settore può determinare per il nostro 
Ente. La nuova normativa, il cui completo impianto deve ancora essere integrato con 
l’emanazione di nuovi decreti, ha imposto la necessità di verificare le modalità e le forme 
giuridiche opportune per dar corso al progetto senza che vi siano ricadute negative sulla 
Cassa Mutua Toscana. Il tutto, senza trascurare il fatto che la nuova normativa imporrà 
probabilmente una revisione giuridico/organizzativa della “Cassa”, a prescindere da 
progetti e partnership terze.  

 
CONCLUSIONI  

Signori soci, riteniamo che l’esercizio 2017 sia da considerarsi ancora positivo per il 
consolidamento patrimoniale e per lo sviluppo della nostra Associazione. Sul piano 
operativo il Consiglio di Amministrazione: 

1. ha attivato, da inizio 2018, il rimborso delle prestazioni di spesa tramite la 
presentazione della sola fotocopia. In questo modo, superando l’obbligo di invio 
dell’originale, l’anno prossimo si abbrevieranno sensibilmente i tempi di riapertura dei 
termini di presentazione delle domande di rimborso;  

2. sta adoperandosi per rendere operativo quanto prima l’invio delle richieste da 
dispositivi cellulari o mobili, utilizzando la nuova APP, ad oggi utilizzabile per tutte le 
principali funzioni di consultazione. 

Ci preme ringraziare il nostro personale per l’impegno e la professionalità sempre 
dimostrati. A Vincenzina Calderoni – storica collaboratrice che quest’anno ci ha lasciati per 
intraprendere una nuova e importante sfida professionale in Banca di Pescia e Cascina – 
facciamo i migliori auguri. Al suo posto è stato assunto Andrea Massini Rosati, un giovane 
in cerca di lavoro stabile che già da due anni ci aiutava nei primi mesi dell’anno nelle 
verifiche sugli originali e nella predisposizione degli estratti conto da inviare ai soci. Questa 
sostituzione, che ci ha visto indirizzarci su un profilo professionale meno qualificato e più 
operativo, ha comportato un complessivo riassetto organizzativo della struttura e 
l’esternalizzazione della contabilità e dell’operatività ad essa connessa. I maggiori oneri 
delle consulenze professionali saranno quasi interamente riassorbiti dalla differenza di 
costo dei due dipendenti. 

In conclusione ringraziamo i presenti e tutti i Fiduciari per il lavoro svolto e per la 
collaborazione mai venuta meno.    

 

Sesto Fiorentino (FI), 26 aprile 2018  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

Signori Soci, 

il progetto di bilancio d’esercizio della Cassa Mutua Toscana BCC al 31/12/2017, che oggi 
sottoponiamo alla vostra approvazione, è stato redatto dagli Amministratori e da questi 
consegnato al Collegio Sindacale. È stato da noi esaminato ed assicuriamo che i valori in 
esso iscritti corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.  

I necessari controlli sono stati effettuati previa consegna, da parte degli Amministratori, di 
tutta la documentazione relativa, unitamente alla relazione sulla gestione che fornisce 
adeguatamente le informazioni sulle diverse voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico e sull’andamento della Cassa Mutua Toscana nel suo complesso. 

Inoltre, partecipando alle riunioni del Consiglio ed effettuando le verifiche periodiche 
previste dallo Statuto, abbiamo potuto renderci parte attiva nel monitoraggio delle azioni 
poste in essere nella gestione della Cassa Mutua.  
Lo Stato Patrimoniale si può sinteticamente riassumere nelle seguenti voci: 

Attivo    euro  11.775.416,41 
Passivo      “       979.532,33    
Riserve        “  10.795.884,08 

Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze: 
Totale costi   euro    5.016.422,88 
Totale ricavi      “    5.500.587,38 
Avanzo di gestione     “       484.164,50 

Ai fini comparativi, si precisa che lo Stato Patrimoniale evidenzia i valori dell’esercizio 
precedente mentre il Conto Economico, oltre ai valori del 2016, espone anche i valori del 
“Preventivo 2017” e le eventuali differenze rispetto al “Consuntivo 2017”. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3 ultimo comma dello Statuto, ossia “il divieto 
di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge”, l’avanzo di gestione di € 484.164,50, risultante dalle scritture di 
chiusura dell’esercizio 2017, verrà interamente accantonato alla Riserva Oneri Futuri. 

Tale avanzo è risultato superiore di € 342.116,11 rispetto a quanto stimato nel bilancio di 
previsione 2017. La differenza, in sintesi, è scaturita: 
- da un minor costo per erogazioni di circa € 131.000,  
- da maggiori proventi su contributi per circa € 62.200; 
- dal risultato conseguito dalle gestioni patrimoniali che era stato ipotizzato pari a zero 

per tener conto dell’andamento negativo dei mercati finanziari e ha portato, invece, un 
attivo di circa € 204.800; 

- da minori costi operativi per circa € 12.900; 
- da maggiori accantonamenti a riserve obbligatorie per circa € 68.800.   

I prospetti di Conto Economico e di Stato Patrimoniale sono il risultato dell’applicazione dei 
criteri stabiliti dalla prassi contabile per la redazione di un bilancio che rappresenti in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
dell’esercizio. In particolare, costi e ricavi sono stati contabilizzati per competenza, a 
prescindere dalla data della relativa manifestazione finanziaria. I criteri applicati si rifanno 
al principio della prudenza.  
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Nel corso dell’esercizio 2017 come Collegio Sindacale abbiamo dato esecuzione al 
mandato affidatoci dall’Assemblea dei Soci, ponendo in essere le seguenti azioni:  

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento, 
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento 
dell’Ente. Nel merito segnaliamo, in particolare, di aver seguito e monitorato la 
messa in opera delle modifiche al Piano sanitario (documento volto a disciplinare le 
prestazioni erogate) approvate dall’Assemblea dei Soci del 17 giugno 2017 e 
operative dal successivo 1° luglio; 

 abbiamo verificato che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione fossero 
conformi alla legge, allo Statuto sociale e al Regolamento e non fossero 
manifestamente azzardate e in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio dell’Associazione; 

 abbiamo verificato che il sistema amministrativo e contabile fosse consono alle 
esigenze di correttezza e trasparenza nella rappresentazione dei fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai relativi addetti e dall’esame dei 
documenti dell’Ente; 

 abbiamo partecipato alle riunioni mensili del Consiglio d’Amministrazione, di cui 
abbiamo ricevuto regolare convocazione; abbiamo visionato gli elaborati predisposti 
per il monitoraggio della conformità alla specifica normativa di settore in materia di 
Fondi Sanitari Integrativi (D.M. 31/3/2008 e relativo Decreto attuativo del Ministro 
Sacconi del 27/10/2009), con particolare riguardo al rispetto del vincolo da essa 
imposto per il mantenimento dei benefici fiscali (destinazione di almeno il 20% del 
totale delle prestazioni all’odontoiatria, all’assistenza socio-sanitaria ai non 
autosufficienti o all’assistenza ai non autosufficienti temporanei a causa di 
infortunio). 

Sulla base di tali azioni non abbiamo rilevato violazioni di adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziali o statutari.  

Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio Sindacale invita i Soci ad approvare il 
bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, così come redatto dagli Amministratori. 
 

Sesto Fiorentino (FI), 10 maggio 2018 
 

 
IL COLLEGIO SINDACALE  
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Stato Patrimoniale Cassa Mutua Toscana BCC – Eserci zio 2017 
 

ATTIVO 2017 2016 

Cassa 254,19 212,19

Banche 432.602,10 1.010.349,79

Titoli  0,00 0,00

Altri prodotti finanziari 10.733.573,04 9.028.409,29

Crediti diversi 323.006,16 326.754,75

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 35.469,35 45.513,07

Immobilizzazioni: macchine elettroniche 20.863,82 28.929,44

Immobilizzazioni: mobili, attrezzature, impianti 30.061,00 30.061,00

Immobilizzazioni: software e App 174.075,70 160.899,70

Immobilizzazioni: beni inferiori a € 516,46 25.511,05 24.714,35

Totale  11.775.416,41 10.655.843,58

   

PASSIVO 2017 2016 

Debiti per erogazioni 495.902,91 495.127,66

Debiti diversi 45.778,02 67.453,27

Risconti passivi 199.892,76 185.839,84

Fondi ammortamento: macchine elettroniche 17.500,99 23.254,11
Fondi ammortamento: mobili, attrezzature, 
impianti 29.331,44 29.163,08

Fondi ammortamento: software e App 145.123,96 127.797,10

Fondi ammortamento: beni inferiori a € 516,46 25.511,05 24.714,35

Fondo liquidazione personale 20.491,20 19.367,56

Riserva oneri futuri 4.191.867,58 3.707.703,08

Riserva grandi interventi chirurgici 1.681.000,00 1.614.390,00

Riserva L.T.C. 1.189.739,76 986.422,84

Riserva cure dentarie 3.733.276,74 3.374.610,69

Totale      11.775.416,41 10.655.843,58
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Conto Economico Cassa Mutua Toscana BCC – Esercizio  2017 
 

USCITE 31/12/2017 31/12/2017
Diff. su 

Prev. 2017
var. % 31/12/2016 31/12/2016 var. %

Preventivo 
2017

Prestazioni per eventi sanitari 5.046.937,72 4.845.798,37 4,15% 4.767.045,89
Prestazioni: Ordinarie 3.815.419,96 6.859,96 0,18% 3.634.739,52 4,97% 5 3.808.560,00
Prestazioni: Grandi interventi 10.825,00 -157.175,00 -93,56% 100.100,00 -89,19% 6 168.000,00
Prestazioni: premi per polizza LTC 77.668,00 -860,00 -1,10% 116.272,50 -33,20% 4 78.528,00
Prestazioni: premi per prevenzione odontoiatrica 30.267,29 20.112,79 198,07% 21.166,83 42,99% 7 10.154,50
Acc.to a riserva LTC 203.316,92 5.724,92 2,90% 163.868,06 24,07% 15 197.592,00
Acc.to a riserva oneri futuri (avanzo d'esercizio) 484.164,50 342.116,11 240,84% 267.783,90 80,80% 16 142.048,39

Acc.to a riserva cure dentarie 358.666,05 -3.496,95 -0,97% 413.967,56 -13,36% 17 362.163,00
Acc.to a riserva grandi interventi 66.610,00 66.610,00 #DIV/0! 127.900,00 -47,92% 14 0,00
Costi del personale 254.578,33 256.171,21 -0,62% 264.900,00
Stipendi e oneri 251.054,69 -10.345,31 -3,96% 253.513,01 -0,97% 8 261.400,00
Acc.to a fondo liquidazione personale 1.123,64 23,64 2,15% 1.009,79 11,27% 8 1.100,00
Collaborazioni occasionali 2.400,00 0,00 0,00% 1.648,41 45,59% 8 2.400,00
Assistenza Tecnico professionale 13.608,98 16.910,37 -19,52% 17.000,00
Consulenze professionali 13.608,98 -3.391,02 -19,95% 16.910,37 -19,52% 9 17.000,00
Viaggi e riunioni organismi 19.338,39 21.016,85 -7,99% 25.000,00
Viaggi e trasferte 10.465,63 -2.534,37 -19,50% 9.915,84 5,54% 10 13.000,00
Riunione organismi 8.872,76 -3.127,24 -26,06% 11.101,01 -20,07% 10 12.000,00
Costi Per utenze 18.494,15 11.503,17 60,77% 17.600,00
Energia elettrica 4.829,90 -170,10 -3,40% 4.386,09 10,12% 10 5.000,00
Gas 221,13 -78,87 -26,29% 276,22 -19,94% 10 300,00
Telefoniche: voce e dati 13.443,12 1.143,12 9,29% 6.840,86 96,51% 10 12.300,00
Spese generali e amministrative 93.331,11 74.977,79 24,48% 98.092,42
Affitto e condominiali sede 25.542,42 0,00 0,00% 25.305,00 0,94% 10 25.542,42
Manutenzione e pulizia sede 7.071,92 -328,08 -4,43% 7.288,09 -2,97% 10 7.400,00
Mensa 6.337,38 -262,62 -3,98% 6.536,81 -3,05% 10 6.600,00
Spese postali 675,54 25,54 3,93% 557,29 21,22% 10 650,00
Cancelleria e materiale di consumo 1.706,32 -293,68 -14,68% 2.015,73 -15,35% 10 2.000,00
Noleggio attrezzature 4.729,93 -70,07 -1,46% 4.583,27 3,20% 10 4.800,00
Tipografiche 1.024,80 -475,20 -31,68% 2.074,00 -50,59% 10 1.500,00
Abbonamenti e adesioni 1.630,13 30,13 1,88% 1.368,46 19,12% 10 1.600,00
Assemblea 1.590,08 -909,92 -36,40% 3.592,50 -55,74% 10 2.500,00
Corsi di formazione e convegni 23.052,58 -947,42 -3,95% 1.318,82 1647,97% 10 24.000,00
Assicurazioni 18.692,59 -1.307,41 -6,54% 19.121,63 -2,24% 10 20.000,00
Varie 1.277,42 -222,58 -14,84% 1.216,19 5,03% 10 1.500,00
Oneri finanziari 70,24 45,50 54,37% 100,00
Commissioni e spese bancarie 70,24 -29,76 -29,76% 45,50 54,37% 13 100,00
Costi diversi di gestione 9.612,56 9.228,40 4,16% 10.500,00
Manutenzione programmi 8.234,20 2.234,20 37,24% 8.442,97 -2,47% 10 6.000,00
Spese per collegamento banche dati 1.378,36 -3.121,64 -69,37% 785,43 75,49% 10 4.500,00
Ammortamenti 22.633,73 24.961,61 -9,33% 23.828,69
Quote ammortamento: macchine elettroniche 2.312,50 -959,97 -29,33% 2.417,26 -4,33% 11 3.272,47
Quote ammortamento: mobili e attrezzature 168,36 0,00 0,00% 168,36 0,00% 11 168,36
Quote ammortamento: software e App 17.326,86 -1.561,00 -8,26% 15.747,86 10,03% 11 18.887,86
Quote ammortamento: impianti generici 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 11 0,00

Quote ammortamento: beni inferori a € 516,46 2.826,01 1.326,01 88,40% 6.628,13 -57,36% 11 1.500,00
Oneri straordinari di gestione 12.567,42 2.436,15 415,87% 0,00
Insussistenze passive 0,00 0,00 #DIV/0! 352,10 -100,00% 10 0,00
Arrotondamenti passivi 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 10 0,00
Sopravvenienze passive 12.567,42 12.567,42 #DIV/0! 2.084,05 503,03% 10 0,00
Oneri per imposte 9.414,75 9.125,10 3,17% 9.500,00
Imposte tasse e bolli 9.414,75 -85,25 -0,90% 9.125,10 3,17% 10 9.500,00

Totale 5.500.587,38 5.500.587,38 5.272.174,52 5.272.174,52 5.233.567,00

ENTRATE 31/12/2017 31/12/2017
Diff. su 

Prev. 2017 31/12/2016 31/12/2016 var. %
Preventivo 

2017

Entrate ordinarie 5.281.647,70 5.198.650,33 1,60% 5.225.267,00
Contributi da soci dipendenti 556.444,15 14.599,15 2,69% 549.706,07 1,23% 1 541.845,00
Contributi da soci pensionati/esodati 282.463,60 3.963,60 1,42% 260.689,52 8,35% 1 278.500,00
Contributi per coniugi/figli non a carico/conviventi 723.025,50 -4.534,50 -0,62% 664.592,00 8,79% 1 727.560,00
Contributi fam. soci deceduti 15.792,00 0,00 0,00% 13.350,00 18,29% 1 15.792,00
Contributi da aziende 3.345.460,03 37.760,03 1,14% 3.355.669,68 -0,30% 2 3.307.700,00
Contributi per LTC 280.984,92 4.864,92 1,76% 280.140,56 0,30% 3 276.120,00
Rimborso forfettario su erogazioni a soci 77.477,50 -272,50 -0,35% 74.502,50 3,99% 7 77.750,00
Gestione finanziaria 213.079,39 71.440,33 198,26% 8.300,00
Interessi su depositi bancari 7.915,64 -384,36 -4,63% 7.120,78 11,16% 12 8.300,00
Interessi su titoli e da gestione titoli 205.163,75 205.163,75 #DIV/0! 64.319,55 218,98% 12 0,00
Proventi diversi 5.860,29 2.083,86 181,22% 0,00
Sopravvenienze attive 5.860,29 5.860,29 #DIV/0! 1.957,09 199,44% 7 0,00
Altri ricavi 0,00 0,00 #DIV/0! 126,77 -100,00% 7 0,00
Utilizzo riserve 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00
Utilizzo riserva grandi interventi 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 17 0,00

Totale 5.500.587,38 5.500.587,38 5.272.174,52 5.272.174,52 5.233.567,00 


