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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L’ATTIVITÀ DELLA CASSA MUTUA TOSCANA NEL 2018 

 
Gentili Soci, vi rappresentiamo sinteticamente i fatti accaduti nel 2018, ricordandovi 

che dalla lettura delle poche pagine del BILANCIO SOCIALE potrete ricavare ulteriori e 
importanti dati, utili a fotografare al meglio l’attività della Cassa Mutua Toscana.   

Sul fronte della popolazione assistita è da rilevare, tra i fatti principali, l’adesione dei 
colleghi di Banca Cambiano SpA ed Ente Cambiano ScpA, dipendenti di una ex BCC che 
ha esercitato l’opzione wayout di cui alla legge 49/2016. Adesione al nostro Ente ancora 
provvisoria, che prevede una verifica tra le due aziende e le OO.SS. entro il 31/10/2019 
per la definitiva applicazione dal 2020 delle prestazioni della Cassa e che ha dato nel 2018 
un contributo positivo alla Cassa Mutua, oltre a concedere ai nuovi soci prestazioni di gran 
lunga superiori a quelle prima garantite loro da un’assicurazione. 

I soci sono aumentati di 366 unità, passando dai 3.362 del 31/12/2017 ai 3.728 di 
fine 2018 (+10,9%), di cui 3.365 attivi (pari al 90,3% del totale) e 363 non attivi (9,7%), 
mentre i familiari sono incrementati di 463 unità: 5.040 nel 2018 contro i 4.577 del 2017. 

Di conseguenza i beneficiari sono passati dai 7.939 del 2017 a 8.768 del 31/12/2018. 
Le pratiche lavorate sono aumentate passando da 41.637 del 2017 a 45.486 nel 

2018 (+9,2%). Nell’esercizio sono state effettuate 65 sessioni di rimborso e l’importo 
direttamente liquidato è stato di 4.424.518,88 euro, superiore del 15,6% 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 2018 la 
soglia del 20%, necessaria a garantire il mantenimento dell’esenzione fiscale sui contributi 
versati da lavoratori e aziende, è stata abbondantemente superata, attestandosi al 
39,74%.  

Il grafico che segue è molto importante e rappresenta la serie storica, dal 2013 al 
2018, del rapporto fra contributi ed erogazioni più costi di gestione e accantonamenti. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Risorse disponibili (entrate ordinarie) 4.982.302 4.934.874 5.025.858 5.198.650 5.281.648 5.476.436
Erogazioni 3.420.466 3.848.293 3.862.938 3.872.279 3.934.180 4.611.740
Costi di gestione 403.476 376.307 405.493 426.331 453.579 439.824
Accantonamenti (cure dentarie, LTC, G.I.) 974.352 596.839 718.785 705.736 628.593 515.257
Erogazioni + costi + accantonamenti 4.798.294 4.821.439 4.987.216 5.004.346 5.016.352 5.566.821
% Erog.+ costi + acc.ti su risorse disponibili 96,31% 97,70% 99,23% 96,26% 94,98% 101,65%
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Dall’analisi di questi dati possiamo notare che il rapporto fra uscite ed entrate 
quest’anno è cresciuto di 6,67 punti, attestandosi al 101,65%. In altre parole, ogni 100 
euro di contributo ricevuto dalla Cassa Mutua Toscana, ne sono stati contabilizzati in 
uscita 101,65, così suddivisi: 

• 84,35 euro per prestazioni erogate nell’esercizio; 
•   8,03 euro per spese di gestione; 
•        9,27 euro per accantonamenti obbligatori per cure odontoiatriche e LTC. 
Questo parametro è utilizzato come indicatore nel Sistema Gestione Qualità ISO 

9001 per valutare la capacità di erogazione del maggior numero possibile di prestazioni ai 
soci, mantenendo l’equilibrio finanziario. Il punto di equilibrio individuato dal Consiglio di 
Amministrazione non deve 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. Possiamo, in altre parole, dire che la Cassa 
Mutua Toscana quest’anno, più di sempre, è riuscita a svolgere la funzione di sostegno 
alle necessità dei soci e delle loro famiglie tipica dei Fondi Sanitari.   

I costi di gestione nel 2018, come indicato nella tabella sottostante, si sono mantenuti 
stabili e il costo medio a pratica lavorata risulta addirittura in calo rispetto a quello degli 
esercizi precedenti. 

 

 2015 2016 2017 2018 

     Totale costi di gestione 405.493 426.331 453.579 439.824 

Entrate ordinarie 5.025.858 5.198.650 5.281.648 5.476.436 

% costi gestione/entrate 8,07% 8,20% 8,59% 8,03% 

Numero pratiche lavorate 39.790 40.108 41.637 45.486 

costo pratica su costo gestione 10,19 € 10,63 € 10,89 € 9,67 € 

 

Sul fronte delle erogazioni, nel 2018 il 93% dei nuclei familiari ha ricevuto almeno 
un’erogazione e il rimborso medio pro-capite da questi percepito è stato di 1.279 euro. Ciò 
sta a significare la piena consapevolezza dei soci sulle potenzialità offerte dal Piano 
sanitario e l’ottima capacità della Cassa di intercettare le esigenze sanitarie degli associati, 
rimborsando gran parte della spesa privata, non coperta dal SSN.  

Nel corso dell’anno Blue Assistance, società del gruppo Reale Mutua, ha 
ulteriormente incrementato il numero di studi dentistici convenzionati in Toscana e Umbria, 
pari a circa 100 al 31/12/2018. La convenzione per il pagamento di un’igiene dentale a 35 
euro (rimborsata al 100% dalla Cassa con specifico articolo) ha visto incrementare queste 
prestazioni, attestatesi a 282 nel 2018. In virtù dell’andamento positivo, il Consiglio ha 
deliberato la proroga fino al 31/12/2022 della convenzione che prevede, oltre alla pulizia 
dentale a 35 euro, l’applicazione di un tariffario unico e calmierato per tutte le altre 
prestazioni odontoiatriche.   

Riguardo, più in generale, alle spese odontoiatriche dei nostri assistiti, è opportuno 
ricordare che la copertura di queste prestazioni è garantita nel tempo dalla Riserva cure 
dentarie (costituita nel 2011), pari al 31/12 a 4.106.944,64 euro, che serve a tutelare 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 
2018 siamo arrivati a coprire, in 8 anni, oltre il 75% del rischio potenziale futuro. La parte 
non coperta riguarda la quota del massimale per cure dentarie dei soci alla data del 
31/12/2010, non ancora utilizzata. 
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Per quanto riguarda la copertura assicurativa con RBM Salute SpA per i rischi di non 
autosufficienza permanente (LTC) di soci e familiari – in scadenza il 31/12/2020 e avente 
un massimale annuo di 18.000 euro – si segnala che non vi sono stati sinistri nel corso del 
2018. La specifica Riserva LTC, alimentata dalla differenza fra contributi ricevuti e premi 
pagati, è pari a 1.331.328,61 euro e risulterà utile anche in previsione di un eventuale 
rinnovo a premio annuo crescente, legato all’aumento dell’età media della popolazione 
assistita.  

Quest’anno la Riserva Grandi interventi chirurgici, pari a 1.572.626 euro, è diminuita 
perché l’importo dei Grandi interventi (188.374 euro) è stato superiore al preventivo di 
80.000 euro, determinato sulla base dell’Allegato B del Regolamento della Cassa Mutua. 
Al 31/12/2018 questa Riserva mantiene una capitalizzazione pro capite di 422 euro, assai 
superiore a quella minima di 250 euro. 

In termini aggregati, al 31/12/2018 il patrimonio della Cassa Mutua – dato dalla 
somma delle Riserve (Grandi interventi, LTC, cure dentarie e oneri futuri) – è pari a 
10.831.855 euro, contro i 10.795.884 del 2017, nonostante il risultato d’esercizio evidenzi 
una perdita di 370.912 euro.            
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PRIVACY 
 
Il 26 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’adozione del 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL GDPR in cui è stato definito il livello di organizzazione 
aziendale in tema di tutela dei dati e gli aspetti da completare o migliorare per 
l’adeguamento alla normativa europea. Il documento ribadisce che al momento, in 
mancanza di un sistema di certificazione riconosciuto dal legislatore o dai regolatori in 
tema di protezione dei dati personali, Cassa Mutua Toscana non ha ritenuto opportuno 
aderire a codici di condotta elaborati da associazioni o organismi di categoria. Nel corso 
della revisione del Sistema di Gestione Qualità, nel 2019, si procederà ad una 
integrazione delle procedure privacy suggerite dal consulente Sicurdata Srl.  

La valutazione sull’opportunità di nominare un Responsabile esterno per la 
Protezione dei Dati (DPO) è stata rimandata al 2019, dopo aver terminato la valutazione 
dei rischi privacy (PIA) e la stesura definitiva del Modello Organizzativo Privacy (MOP). 
Valutazione che ha portato il Consiglio, nella seduta dell’11/4/2019, a nominare come 
DPO la società Sicurdata Srl.  

Nel corso dell’anno 2018 sono state effettuate con esito positivo le verifiche 
periodiche sul funzionamento della rete aziendale e del sistema di back-up con la 
collaborazione della società VideoFuturo Prato Srl.  Si è proceduto all’installazione di un 
nuovo server virtuale, mentre il server dismesso è stato riadattato per poter fungere da 
macchina di emergenza in caso di guasto.  

Il 2019 prevederà necessariamente un maggior impegno, anche in termini economici, 
per quanto riguarda la gestione del trattamento dei dati considerando la quasi totale 
informatizzazione dell’attività della Cassa che determina maggiori investimenti in ambito di 
sicurezza informatica. 
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LA GESTIONE CONTABILE 2018  
 

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 2018 presenta il seguente risultato di sintesi: 
 

Entrate euro    5.603.780,63 

Uscite euro    5.974.692,20 

Disavanzo di gestione euro     - 370.911,57 

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 quelle corrispondenti dell’esercizio precedente, per evidenziare le 
variazioni intervenute.  

 
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
È da rilevare che:  

- la voce Altri prodotti finanziari di complessivi 11.084.288,15 euro comprende: 
▪ due GPM con la società BCC Risparmio&Previdenza, di importo complessivo al 

31/12 di 5.956.851,10 euro; 
▪  due GPM con CFO Gestioni Fiduciarie Sim per un importo di 3.192.822,71 euro; 
▪  una GPM con Credem SpA per un importo di 1.934.614,34 euro; 

- la voce Crediti diversi di 340.483,76 euro è relativa a poste di competenza 
dell’esercizio con manifestazione numeraria successiva al 31/12 e riguarda:  
▪ contributi da soci e aziende (299.447,77 euro); 
▪  rettifiche per erogazioni a soci (31.381,63 euro); 
▪  interessi netti su conti correnti, relativi al 4° trimestre 2017 (2.063,08 euro); 
▪ depositi cauzionali (7.591,28 euro); 

-   la voce Risconti attivi di totali 35.695,21 euro si riferisce alla quota di competenza di 
anni successivi per assicurazioni (10.817,02 euro), abbonamenti (521,98 euro), 
convenzione odontoiatrica Blue Assistance (15.186,58 euro) e noleggio, assistenza e 
manutenzione attrezzature (9.169,63 euro); 

-   le poste relative alle Immobilizzazioni risentono sia delle variazioni per l’acquisto e la 
dismissione di beni 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%; 
▪ software e App                                 20%; 
▪ beni di valore inferiore a € 516,46               100%. 

Il seguente prospetto evidenzia la composizione dell’attivo immobilizzato e il relativo 
valore netto contabile. 
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Immobilizzazioni: composizione 31/12/2018 31/12/201 7 variazione 
assoluta 

variazione 
% 

Attività immateriali  
- Software e App 

 

Attività Finanziarie 
- Gestioni patrimoniali 

Attività materiali 
- Mobili, attrezzature, impianti 
- Macchine elettroniche 

 
43.773,60 

 

 
11.084.288,15 

 
561,20 

8.222,31 

 
28.951,74 

 

 
10.733.573,04 

 
729,56 

3.362,83 

 
14.821,86 

 

 
350.715,11 

 
-168,36 

4.859,48 

 
51,19% 

 

 
3,27% 

 
-23,08% 

 144,51% 
 

Totale immobilizzazioni 11.136.845,26 10.766.617,17 370.228,09  
 
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

Evidenziamo che:  
- la voce Debiti per erogazioni (772.247,22 euro) è relativa a rimborsi ai soci effettuati 

nel 2019, di competenza dell’esercizio 2018;    
- la voce Debiti diversi, pari a complessivi 91.183,59 euro, riguarda somme imputate per 

competenza all’esercizio in chiusura ma aventi manifestazione numeraria successiva 
e contiene:  
▪  consulenze professionali (3.024,87 euro); 
▪ fornitori (29.557,11 euro); 
▪ stipendi e relativi oneri fiscali e sociali (29.959,44 euro); 
▪ assicurazioni (11.369,38 euro). Di queste, 2.784,82 euro sono differenze su premi 

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

▪ imposte (1.382,46 euro); 
▪ quote di contributi da restituire ai soci (15.890,33 euro); 

- i Risconti passivi (167.868,45 euro) sono 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 oneri futuri rappresenta il serbatoio economico per far fronte, in futuro, alle 
esigenze sanitarie diverse da quelle relative ai Grandi interventi chirurgici, alla perdita 
di autosufficienza (LTC) e alle cure dentarie. Quest’anno il suo importo – per effetto 
della perdita d’esercizio, dopo l’approvazione del Bilancio – si ridurrà a 3.820.956,01 
euro, importo tuttavia sufficiente a coprire oltre il 100% delle erogazioni di un esercizio, 
al netto di quelle per grandi interventi e cure dentarie già coperte dalla specifica 
riserva. 

 
CONTO ECONOMICO - USCITE 

Segnaliamo che: 
- la maggior spesa di € 272.304,88 per Prestazioni Ordinarie rispetto al preventivo 

(+6,87) deve essere correttamente rettificata delle erogazioni in favore dei dipendenti 
di Banca ed Ente Cambiano, aziende che hanno aderito alla Cassa dall’1/7/2018, fatto 
non preventivabile in sede di redazione di Bilancio preventivo. Con questa rettifica 
l’aggravio di spesa sarebbe limitato a € 109.224,18 (+2,76%); 

- i Premi per polizza LTC (153.886,05 euro), superiori al preventivo, riflettono il maggior 
premio della copertura del secondo semestre per i dipendenti di Banca ed Ente 
Cambiano e i loro familiari;  
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- i Costi del personale (254.929,03 euro), pur leggermente superiori al preventivo, sono 
stati in linea con quelli del 2017 e hanno riguardato 6 dipendenti, di cui un Quadro 
direttivo e 5 appartenenti alle Aree professionali, uno dei quali ha cessato l’attività il 
31/1/2018; 

- all’interno del capitolo Spese generali e amministrative (71.144,56 euro), la voce: 
▪ Noleggio attrezzature, pari a 6.125,68 euro, si riferisce all’utilizzo delle 

fotocopiatrici e stampanti dell’ufficio (canone e costi di gestione). L’importo è stato 
superiore al preventivo sia per il consistente maggior numero di fotocopie fatte nel 
periodo di passaggio dalla vecchia alla nuova procedura di trasmissione delle 
domande di rimborso on line sia per aver gestito in proprio – con un risparmio 
delle spese Tipografiche – la stampa del Bilancio sociale 2017; 

▪ Varie, pari a 1.180,44 euro, è determinata dalla rottamazione di apparecchiature 
dismesse (359,74 euro), dal rinnovo della firma digitale (120,78 euro), 
dall’acquisto di un registratore vocale per l’assemblea (27,99 euro) e dalla 
maggiorazione dello 0,40% che il Fondo Pensione BCC/CRA ci trattiene come 
oneri di gestione sui versamenti per i nostri dipendenti (671,93 euro). 
Relativamente a quest’ultimo costo, non giustificato, ci auguriamo che il nuovo 
Consiglio riesca a ottenere dal Fondo Pensione l’azzeramento dello stesso; 

- la Manutenzione hardware e software (15.931,37 euro), ha superato il preventivo di 
circa 3.000 euro a causa di maggiori costi di manutenzione del sito web e interventi 
straordinari per l’installazione del server virtuale; 

- nel capitolo Oneri straordinari di gestione, pari a 411.854,70 euro, sono ricomprese le 
seguenti voci: 
▪ Perdite su titoli e da gestione titoli (407.763,24 euro), rendicontata a parte nel 

paragrafo GESTIONE FINANZIARIA; 
▪ Insussistenze passive (611,00 euro), riguardanti quote di contributi per familiari del 

2017 stimate in eccesso; 
▪ Abbuoni passivi (11,23 euro); 
▪ Sopravvenienze passive, per totali 3.469,23 euro, consistenti in contributi per soci 

e per familiari restituiti (3.187,16 euro), dismissione anticipata di un cespite 
(234,53 euro) e differenze sulla stima delle imposte IRAP e IRES 2017 (47,54 
euro).     

 
CONTO ECONOMICO - ENTRATE 

Rileviamo che: 
- nel capitolo Entrate ordinarie le voci Contributi per coniugi/figli/conviventi non a carico 

(754.503,25 euro), Contributi da aziende (3.521.122,05 euro) e Contributi per LTC 
295.474,90 euro), tutte superiori alla previsione, risentono positivamente dell’apporto 
di 6 mesi delle nuove adesioni provenienti da Banca ed Ente Cambiano.   
La voce Contributi da soci attivi (504.251,30 euro), invece, pur risentendo anch’essa 
del maggior contributo di Cambiano, è risultata inferiore al preventivo perché non era 
stato considerato il minor introito legato alla restituzione della franchigia di € 250,00 ai 
lavoratori delle BCC Pisa e Fornacette e BCC Castagneto Carducci, per effetto del 
rientro di dette aziende all’interno di un Gruppo Bancario cooperativo. Fino al 
31/12/2017, infatti, per effetto dell’art. 3.5 del Regolamento, questi lavoratori 
versavano un contributo maggiorato perché le loro banche non aderivano alla FTBCC; 

- nel capitolo Gestione finanziaria, pari a complessivi 11.351,83 euro, la voce Interessi 
su depositi bancari (2.873,48 euro) è leggermente inferiore alla previsione per effetto 
della minor giacenza media, mentre la voce Interessi su titoli e proventi da gestione 
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titoli (8.478,35 euro) ha riguardato il risultato netto della GPM “liquidità” di CFO 
Gestioni Fiduciarie Sim; 

- le Sopravvenienze attive, di totali 7.618,00 euro, sono composte da differenze su 
contributi 2017 (1.130,15 euro), da un debito verso un fornitore da questi non 
reclamato (122,00 euro), da differenze sulla stima del PDR di esercizi precedenti 
(3.036,46 euro) e da rettifiche su accantonamenti di esercizi precedenti collegati a un 
malfunzionamento della procedura dei cespiti (3.329,39 euro);  

- la voce Utilizzo riserva Grandi interventi (108.374,00 euro) rappresenta la quota della 
spesa per Grandi interventi rimborsata ai soci nel 2018, eccedente il preventivo 
dell’anno determinato in base all’Allegato B al Regolamento associativo. 

A questo punto, per offrire ai soci una percezione immediata del risultato delle varie 
gestioni del Bilancio 2018, riportiamo il Conto Economico in forma scalare. La 
numerazione riportata a margine delle singole righe aggrega le voci del prospetto Conto 
Economico a sezioni contrapposte, più avanti rappresentato. 

 

    31/12/2018 31/12/2018 

  Gestione caratteristica     
1 Proventi per contributi da Soci e familiari 1.591.676,85   
2 Proventi per contributi da Aziende 3.521.122,05   
3 Proventi per contributi L.T.C. 295.474,90   
  Totale contributi Soci e Aziende   5.408.273,80 
4 Oneri per premi L.T.C. -153.886,05   
5 Oneri per erogazioni ordinarie  -4.236.144,88   
6 Oneri per erogazioni grandi interventi -188.374,00   
7 Oneri per premi prevenzione odontoiatrica -33.335,33   
  Totale oneri per erogazioni   -4.611.740,26 
  Saldo tecnico primario    796.533,54 
7 Altri proventi 75.781,00   
  Risultato gestione caratteristica   872.314,54 
  Gestione accessoria     
8 Oneri per costo del lavoro -254.929,03   
9 Oneri per consulenze professionali -22.530,60   
10 Oneri per costi di gestione -139.459,17   
11 Oneri per ammortamenti -22.905,38   
  Risultato gestione accessoria   -439.824,18 
  RISULTATO PARZIALE   432.490,36 
  Gestione finanziaria     

12 Proventi 11.351,83   
13 Oneri -407.871,01   
  Risultato gestione finanziaria   -396.519,18 
  RISULTATO PARZIALE   35.971,18 
  Altri accantonamenti     

14 Accantonamento a riserva Grandi interventi chirurgici 0,00   
15 Accantonamento a riserva L.T.C. -141.588,85   
17 Accantonamento a riserva cure dentarie -373.667,90   
  Totale accantonamenti   -515.256,75 
 RISULTATO PARZIALE  -479.285,57 

18 Utilizzo riserva Grandi interventi chirurgici 108.374,00  
 Totale utilizzo riserve  108.374,00 

16  Perdita esercizio (utilizzo Riserva oneri futur i)  -370.911,57 
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LA GESTIONE FINANZIARIA 2018  
 
Il risultato della gestione finanziaria dell’esercizio 2018 è stato negativo, 

complessivamente pari al -3,15% netto, come verificabile dallo schema sotto riportato, 
indicante il risultato 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 Var 5        5.305.531,16  42,10%       -179.326,62         -3,38% 
GPM BCC R&P Var 10           582.921,71    4,63%         -19.398,43         -3,33% 
GPM CFO Elite          3.030.541,93  24,05%       -107.265,16         -3,54% 
GPM CFO Liquidità      1.028.875,81    8,16%            8.478,35          0,82% 
GPM Credem     2.036.387,37  16,16%      -101.773,03    -5,00% 

Parziale GPM  11.984.257,98  95,10%      -399.284,89    -3,33% 
Conti correnti bancari       617.306,86           4,90%                  2.873,48     0,47% 

Totale     12.601.564,84       100,00%      -396.411,41    -3,15%   

L’asset allocation del capitale investito al 31/12/2018, intesa come la composizione 
per macro categorie del patrimonio detenuto in GPM e conti correnti, pari a complessivi 
11.450.152,08 euro, era la seguente: 
 

 
 

 

Di seguito riportiamo il dettaglio delle categorie d’investimento: 
 

Categoria Valore al 31/12/2018 % Totale 
Liquidità - Monetario €            2.165.909,73           18,92% 
Titoli di Stato e obbligazioni €            4.048.845,74           35,36% 
Azioni €               165.964,00 1,45% 
OICR obbligazionari €            2.368.355,82        20,68% 
OICR azionari €               988.510,81           8,63% 
OICR flessibili €               235.419,47           2,06% 
ETF obbligazionari €               715.195,21 6,25% 
ETF azionari €               761.951,30 6,65% 
TOTALE €          11.450.152,08       100,00% 
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Per gestire la liquidità necessaria a far fronte all’erogazione dei rimborsi ai soci, nel 
corso dell’anno il Consiglio di Amministrazione ha preferito l’utilizzo di una specifica GPM 
piuttosto che mantenere un consistente saldo sui conti correnti. Ciò per ridurre il rischio 
bail-in collegato al saldo dei depositi in conto corrente ed assicurare, nel contempo, un 
rendimento netto più che accettabile (+0,82%).   

Il rendimento al 31/12/2018 delle quattro gestioni patrimoniali detenute da Cassa 
Mutua, esclusa quella di sola liquidità, è stato negativo, complessivamente -407.763,24 
euro (-3,72%): perdita causata sia dalla caduta dei listini azionari (soprattutto nell’ultimo 
trimestre del 2018) sia per l’impatto in termini di valorizzazione delle esposizioni ai titoli di 
stato italiani, che intuitivamente si spiega osservando il rendimento negativo realizzato 
dalle principali asset class nel corso del 2018.  

A questo proposito aggiungiamo, tuttavia, che il valore del portafoglio gestito alla 
data del 30/4/2019 evidenziava un recupero di 468.746,81 euro (+3,96%), superiore 
all’intera perdita dell’esercizio trascorso. Essendo lavoratori bancari siamo in grado di 
comprendere che l’efficacia degli investimenti va valutata nel medio-lungo periodo, 
nonostante l’obbligo di valorizzazione contabile del portafoglio al 31/12 di ogni anno. Per 
questo motivo riportiamo anche la performance netta delle gestioni patrimoniali detenute, 
dalla data di inizio gestione e da inizio 2019: 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO INIZIO GESTIONE      DA INIZIO GESTIONE DALL’1/1/2019 
GPM BCC R&P Var 5       29/03/2006    +27,46%     +3,46% 
GPM CFO Elite      31/05/2011    +15,69%     +5,12% 
GPM BCC R&P Var 10    21/03/2014    +11,61%      +3,61%          
GPM Credem     05/02/2016      +2,60%     +5,64% 
GPM CFO Liquidità      17/02/2017      +2,24%     +0,30% 

I dati dimostrano, a nostro avviso, che il lavoro svolto delle varie Società è stato 
correttamente improntato alla protezione del capitale, in linea con i benchmark di gestioni 
istituzionali nelle quali la componente azionaria massima, prevalentemente gestita in 
OICR, è del 20%. 
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CONCLUSIONI  
 
Signori Soci, quest’anno si completa il triennio del mandato di gestione del Consiglio 

di Amministrazione, iniziato con l’assemblea del 18 giugno 2016. Triennio che ha visto 
concretizzarsi alcuni importanti obiettivi, che riepiloghiamo in sintesi: 
- acquisizione della certificazione ISO 9001 versione 2015 di TUV Italia, che ha 

favorito un miglioramento dell’organizzazione interna, attraverso la definizione dei 
processi operativi e la mappatura dei rischi; 

- realizzazione della App e sviluppo della lavorazione on-line delle richieste di 
rimborso, che hanno permesso la quasi totale dematerializzazione delle stesse e la 
contestuale eliminazione dell’obbligo di invio del documento di spesa originale; 

- estensione della copertura per gli stati di non autosufficienza permanenti (LTC) a tutti 
i familiari, con un massimale annuo di € 18.000 e senza alcun costo aggiuntivo per i 
soci. Sottolineiamo, in particolare, di essere riusciti a garantire questa importante 
copertura assicurativa a tutti i nostri soci, nessuno escluso, e ai loro familiari, senza 
alcuna limitazione legata all’età. 
Il raggiungimento di questi obiettivi, unitamente al giudizio positivo della controparte 

datoriale, mutuato dalla presenza negli organismi di amministrazione e di controllo di 
propri esponenti, ha determinato, in questa fase di transizione verso il Gruppo Bancario 
cooperativo, il riconoscimento da parte di Federcasse e di Iccrea Banca di un pari 
trattamento con la Cassa Mutua Nazionale. Infatti, in occasione del rientro in FederLUS di 
CrediUmbria per effetto della fusione con BCC Mantignana (avvenuto a metà 2016) e del 
recente passaggio dei colleghi della FTBCC alla Capogruppo (avvenuto a fine 2018), è 
stata data la possibilità ai lavoratori interessati di scegliere se rimanere in Cassa Mutua 
Toscana o aderire alla Cassa Mutua Nazionale. Scelta che ha confermato al 100% il 
gradimento per le prestazioni offerte dalla nostra Associazione. La stessa opzione viene in 
questi giorni concessa ai lavoratori delle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC) delle varie 
BCC che passeranno alle dipendenze della Capogruppo.   

A conclusione della relazione ci preme ringraziare il nostro personale per l’impegno e 
la professionalità sempre dimostrati e i Fiduciari aziendali per il proficuo lavoro svolto e la 
collaborazione fornitaci, in un periodo di non sempre semplice transizione dalla gestione 
dei rimborsi tradizionale a quella attuale, di tipo telematico.  

Ai Fiduciari vogliamo ricordare che il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della 
Cassa rimangono a loro disposizione per aiutarli ad assistere nel miglior modo possibile i 
soci.     

 

Sesto Fiorentino (FI), 29 maggio 2019  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

Signori Soci, 

il progetto di bilancio d’esercizio della Cassa Mutua Toscana BCC al 31/12/2018, 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  12.111.116,75 
Passivo      “    1.279.261,49    
Riserve        “  10.831.855,26 

Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze: 
Totale costi   euro    5.974.692,20 
Totale ricavi      “    5.603.780,63 
Disavanzo di gestione    “      -370.911,57 

Ai fini comparativi, si precisa che lo Stato Patrimoniale evidenzia i valori dell’esercizio 
precedente mentre il Conto Economico, oltre ai valori del 2017, espone anche i valori del 
“Preventivo 2018” e le eventuali differenze rispetto al “Consuntivo 2018”. 

Il disavanzo di gestione di € 370.911,57, risultante dalle scritture di chiusura dell’esercizio 
2018, salvo diverse determinazioni da parte dell’Assemblea, verrà interamente 
compensato utilizzando la Riserva Oneri Futuri. 

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.  

Nel corso dell’esercizio 2018 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 9 giugno 2018 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 
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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 31/12/2018, così come redatto dagli Amministratori. 
 

Sesto Fiorentino (FI), 29 maggio 2019 
 

 
IL COLLEGIO SINDACALE  
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Stato Patrimoniale Cassa Mutua Toscana BCC – Eserci zio 2018 
 

ATTIVO 2018 2017 

Cassa 375,38 254,19

Banche 365.863,93 432.602,10

Titoli  0,00 0,00

Altri prodotti finanziari 11.084.288,15 10.733.573,04

Crediti diversi 340.483,76 323.006,16

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 35.695.21 35.469,35

Immobilizzazioni: macchine elettroniche 23.991,07 20.863,82

Immobilizzazioni: mobili, attrezzature, impianti 28.901,59 30.061,00

Immobilizzazioni: software e App 205.063,70 174.075,70

Immobilizzazioni: beni inferiori a € 516,46 26.453,96 25.511,05

Totale  12.111.116,75 11.775.416,41

   

PASSIVO 2018 2017 

Debiti per erogazioni 772.247,22 495.902,91

Debiti diversi 91.183,59 45.778,02

Risconti passivi 167.868,45 199.892,76

Fondi ammortamento: macchine elettroniche 15.768,76 17.500,99

Fondi ammortamento: mobili, attrezzature, impianti 28.340,39 29.331,44

Fondi ammortamento: software e App 161.290,10 145.123,96

Fondi ammortamento: beni inferiori a € 516,46 26.453,96 25.511,05

Fondo liquidazione personale 16.109,02 20.491,20

Riserva grandi interventi chirurgici 1.572.626,00 1.681.000,00

Riserva L.T.C. 1.331.328,61 1.189.739,76

Riserva cure dentarie 4.106.944,64 3.733.276,74

Riserva oneri futuri   4.191.867,58 3.707.703,08

Perdita d’esercizio (utilizzo Riserva oneri futuri) -370.911,57 484.164,50

Totale      12.111.116,75 11.775.416,41
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Conto Economico Cassa Mutua Toscana BCC – Esercizio  2018 
 

USCITE 31/12/2018 31/12/2018
Diff. su Prev. 

2018
var. % 31/12/2017 31/12/2017 var. %

Preventivo 
2018

Prestazioni per eventi sanitari 5.126.997,01 5.046.937,72 1,59% 4.833.738,42
Prestazioni: Ordinarie 4.236.144,88 272.304,88 6,87% 3.815.419,96 11,03% 5 3.963.840,00
Prestazioni: Grandi interventi 188.374,00 108.374,00 135,47% 10.825,00 1640,18% 6 80.000,00
Prestazioni: premi per polizza LTC 153.886,05 7.780,50 5,33% 77.668,00 98,13% 4 146.105,55
Prestazioni: premi per prevenzione odontoiatrica 33.335,33 2.878,67 9,45% 30.267,29 10,14% 7 30.456,66
Acc.to a riserva LTC 141.588,85 7.954,40 5,95% 203.316,92 -30,36% 15 133.634,45
UTILE D'ESERCIZIO (Acc.to a riserva oneri futuri) 0,00 -155.740,76 -100,00% 484.164,50 -100,00% 16 155.740,76
Acc.to a riserva cure dentarie 373.667,90 49.706,90 15,34% 358.666,05 4,18% 17 323.961,00
Acc.to a riserva grandi interventi 0,00 0,00 #DIV/0! 66.610,00 -100,00% 14 0,00
Costi del personale 254.929,03 254.578,33 0,14% 248.700,00
Stipendi e oneri 254.017,11 6.517,11 2,63% 251.054,69 1,18% 8 247.500,00
Acc.to a fondo liquidazione personale 911,92 -288,08 -24,01% 1.123,64 -18,84% 8 1.200,00
Collaborazioni occasionali 0,00 0,00 #DIV/0! 2.400,00 -100,00% 8 0,00
Assistenza Tecnico professionale 22.530,60 13.608,98 65,56% 25.880,00
Consulenze professionali 22.530,60 -3.349,40 -12,94% 13.608,98 65,56% 9 25.880,00
Viaggi e riunioni organismi 20.264,66 19.338,39 4,79% 25.000,00
Viaggi e trasferte 9.327,12 -3.672,88 -28,25% 10.465,63 -10,88% 10 13.000,00
Riunione organismi 10.937,54 -1.062,46 -8,85% 8.872,76 23,27% 10 12.000,00
Costi Per utenze 16.485,94 18.494,15 -10,86% 16.500,00
Energia elettrica 5.006,42 6,42 0,13% 4.829,90 3,65% 10 5.000,00
Gas 328,07 28,07 9,36% 221,13 48,36% 10 300,00
Telefoniche: voce e dati 11.151,45 -48,55 -0,43% 13.443,12 -17,05% 10 11.200,00
Spese generali e amministrative 71.144,56 93.331,11 -23,77% 74.251,93
Affitto e condominiali sede 25.701,93 0,00 0,00% 25.542,42 0,62% 10 25.701,93
Manutenzione e pulizia sede 6.398,61 -1.001,39 -13,53% 7.071,92 -9,52% 10 7.400,00
Mensa 6.645,19 45,19 0,68% 6.337,38 4,86% 10 6.600,00
Spese postali 63,02 -236,98 -78,99% 675,54 -90,67% 10 300,00
Cancelleria e materiale di consumo 1.759,66 -40,34 -2,24% 1.706,32 3,13% 10 1.800,00
Noleggio attrezzature 6.125,68 1.325,68 27,62% 4.729,93 29,51% 10 4.800,00
Tipografiche 0,00 -1.000,00 -100,00% 1.024,80 -100,00% 10 1.000,00
Abbonamenti e adesioni 1.637,15 -12,85 -0,78% 1.630,13 0,43% 10 1.650,00
Assemblea 1.850,01 -649,99 -26,00% 1.590,08 16,35% 10 2.500,00
Corsi di formazione e convegni 70,03 -1.929,97 -96,50% 23.052,58 -99,70% 10 2.000,00
Assicurazioni 19.712,84 712,84 3,75% 18.692,59 5,46% 10 19.000,00
Varie 1.180,44 -319,56 -21,30% 1.277,42 -7,59% 10 1.500,00
Oneri finanziari 107,77 70,24 53,43% 100,00
Commissioni e spese bancarie 107,77 7,77 7,77% 70,24 53,43% 13 100,00
Costi diversi di gestione 17.444,70 9.612,56 81,48% 14.350,00
Manutenzione hardware e software 15.931,37 3.181,37 24,95% 8.234,20 93,48% 10 12.750,00
Spese per collegamento banche dati 1.513,33 -86,67 -5,42% 1.378,36 9,79% 10 1.600,00
Ammortamenti 22.905,38 22.633,73 1,20% 26.334,65
Quote ammortamento: macchine elettroniche 2.749,91 -555,58 -16,81% 2.312,50 18,92% 11 3.305,49
Quote ammortamento: mobili e attrezzature 168,36 0,00 0,00% 168,36 0,00% 11 168,36
Quote ammortamento: software e App 19.044,20 -2.316,60 -10,85% 17.326,86 9,91% 11 21.360,80
Quote ammortamento: impianti generici 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 11 0,00

Quote ammortamento: beni inferori a € 516,46 942,91 -557,09 -37,14% 2.826,01 -66,63% 11 1.500,00
Oneri straordinari di gestione 411.854,70 12.567,42 3177,16% 0,00
Perdite su titoli e da gestione titoli 407.763,24 0,00 #DIV/0! 13 0,00

Insussistenze passive 611,00 611,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 10 0,00
Abbuoni passivi 11,23 11,23 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 10 0,00
Sopravvenienze passive 3.469,23 3.469,23 #DIV/0! 12.567,42 -72,40% 10 0,00
Oneri per imposte 10.027,85 9.414,75 6,51% 9.500,00
Imposte tasse e bolli 10.027,85 527,85 5,56% 9.414,75 6,51% 10 9.500,00

Totale 5.974.692,20 5.974.692,20 5.500.587,38 5.500.587,38 5.274.355,00

ENTRATE 31/12/2018 31/12/2018
Diff. su Prev. 

2018 31/12/2017 31/12/2017 var. %
Preventivo 

2018

Entrate ordinarie 5.476.436,30 5.281.647,70 3,69% 5.270.925,00
Contributi da soci attivi 504.251,30 -49.688,70 -8,97% 556.444,15 -9,38% 1 553.940,00
Contributi da soci non attivi 316.425,30 7.271,30 2,35% 282.463,60 12,02% 1 309.154,00
Contributi per coniugi/figli/conviventi non a carico 754.503,25 22.995,25 3,14% 723.025,50 4,35% 1 731.508,00

Contributi familiari soci deceduti 16.497,00 564,00 3,54% 15.792,00 4,46% 1 15.933,00
Contributi da aziende 3.521.122,05 190.722,05 5,73% 3.345.460,03 5,25% 2 3.330.400,00
Contributi per LTC 295.474,90 15.734,90 5,62% 280.984,92 5,16% 3 279.740,00
Rimborso forfettario su erogazioni a soci 68.162,50 17.912,50 35,65% 77.477,50 -12,02% 7 50.250,00
Gestione finanziaria 11.351,83 213.079,39 -94,67% 3.430,00
Interessi su depositi bancari 2.873,48 -556,52 -16,23% 7.915,64 -63,70% 12 3.430,00
Interessi su titoli e proventi da gestione titoli 8.478,35 8.478,35 #DIV/0! 205.163,75 -95,87% 12 0,00
Proventi diversi 7.618,50 5.860,29 30,00% 0,00
Arrotondamenti attivi 0,50 0,00 #DIV/0! 7 0,00
Sopravvenienze attive 7.618,00 7.618,00 #DIV/0! 5.860,29 29,99% 7 0,00
Altri ricavi 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 7 0,00
Utilizzo riserve 479.285,57 0,00 #DIV/0! 0,00
Utilizzo riserva grandi interventi 108.374,00 108.374,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 18 0,00
PERDITA D'ESERCIZIO (utilizzo riserva oneri futuri) 370.911,57 370.911,57 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00

Totale 5.974.692,20 5.974.692,20 5.500.587,38 5.500.587,38 5.274.355,00  
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Organi statutari al 31 dicembre 2018 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
Belardinelli   Marco   Presidente 
Gori          Giancarlo  Vice Presidente 
Giglietti              Gabriele 
Pala   Pietro 
Spinetti   Nicola 
 
 
 
Collegio Sindacale 
 
Molinelli   Roberto   Presidente 
Bordoni         Pierluigi 
Gianibbi      Raffaele 

 
 
 

Collegio dei Probiviri 
 

Giorgi   Paolo    
Mustari   Marzia 
Nociforo            Nicolò    

 


