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RELAZIONE SULLA GESTIONE  
 
Gentili Soci,  
anche per quest’anno, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria “Covid-19”, 

abbiamo dovuto prendere atto dell’impossibilità di effettuare l’assemblea nelle consuete 
modalità, che ci consentivano un incontro e un confronto di persona. Come sempre, 
seppur a distanza, vi rappresentiamo gli aspetti salienti della gestione della Cassa per 
l’esercizio 2020, commentando i risultati dell’attività svolta. Vi invitiamo anche alla lettura 
del Bilancio Sociale, disponibile su internet da metà maggio, sul quale troverete un’analisi 
valoriale dei numeri di questo e dei precedenti bilanci. 

Nell’anno trascorso il numero dei soci è aumentato di 36 unità (+1,0%), passando dai 
3.746 del 31/12/2019 ai 3.782 del 31/12/2020, di cui 3.356 attivi (88,7% del totale) e 426 
non attivi (11,3% del totale). I familiari sono incrementati di 76 unità (+1,5%), da 5.135 a 
5.211. Nel complesso i beneficiari sono passati da 8.881 del 31/12/2019 a 8.993 del 
31/12/2020 (+1,3%).  

Il numero di richieste lavorate si è ridotto da 48.982 del 2019 a 42.356 (-13,5%). Tale 
diminuzione è stata determinata principalmente dal lockdown che tra marzo e aprile 2020 
ha visto bloccato l’intero nostro Paese. Nell’esercizio 2020 siamo riusciti a garantire 
sempre la continuità operativa e le sessioni di rimborso sono state 60, per un importo 
liquidato di 4.414.753,81 euro (-10,5% rispetto all’anno precedente). In relazione agli 
obblighi di legge in materia di Fondi Sanitari integrativi anche nel 2020 la soglia del 20%, 
necessaria a garantire il mantenimento dell’esenzione fiscale sui contributi versati da soci 
e aziende, è stata ampiamente superata attestandosi al 32,32%. 

Nel mese di marzo 2020, a seguito del manifestarsi della pandemia da Covid-19 e 
dell’emanazione, da parte del Governo, del decreto di chiusura generalizzata (il cosiddetto 
lockdown), il Consiglio di Amministrazione, utilizzando le prerogative concessegli 
dall’articolo 21 dello statuto, è intervenuto attivando due strumenti straordinari: 
▪ la polizza #ANDRÀTUTTOBENE di Previass II (attiva dal 24/3 al 31/12/2020) per 

l’assistenza dei soci della Cassa in attività lavorativa attraverso indennizzi per diaria 
di ricovero da Covid-19 e per i collegati periodi di convalescenza. A decorrere 
dall’1/1/2021, allo scadere del periodo di copertura, il Consiglio ha deciso di non 
rinnovare l’assicurazione ma di gestire in proprio l’evento all’interno del Piano 
sanitario per l’anno 2021. È prevista una diaria aggiuntiva nei casi di ricovero da 
Covid-19 per tutti i beneficiari (siano essi soci o familiari), senza alcuna esclusione in 
base all’età od altro; 

▪ la consulenza medica telefonica CHIAMACI. PARLACI. CONTACI di Blue Assistance 
(avviata il 30/3/2020 e ancora attiva fino al 30/6/2021) per problematiche di tipo 
psicologico, pediatrico e geriatrico. 

Tornando al commento delle prestazioni, il grafico sottostante raffigura la serie 
storica dal 2014 in poi del rapporto fra erogazioni, costi di gestione e accantonamenti da 
un lato e contributi dall’altro. Fra il 2019 e il 2020 il rapporto fra uscite ed entrate (linea blu) 
è diminuito dal 105,3% al 95,7%. In pratica, ogni 100 euro di contributo contabilizzato in 
entrata dalla Cassa Mutua Toscana, sono stati registrati in uscita 95,74 euro, così 
suddivisi: 

• 78,87 euro per prestazioni erogate; 
•   7,97 euro per spese di gestione; 
•   8,90 euro per accantonamenti obbligatori. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Risorse disponibili (entrate ordinarie) 4.934.874 5.025.858 5.198.650 5.281.648 5.476.436 5.798.035 5.888.208
Erogazioni 3.848.293 3.862.938 3.872.279 3.934.180 4.611.740 5.124.203 4.643.608
Costi di gestione 376.307 405.493 426.331 453.579 439.824 452.093 469.313
Accantonamenti (cure dentarie, LTC, G.I.) 596.839 718.785 705.736 628.593 515.257 529.519 524.233
Erogazioni + costi + accantonamenti 4.821.439 4.987.216 5.004.346 5.016.352 5.566.821 6.105.815 5.637.154
% Erog.+ costi + acc.ti su risorse disponibili 97,70% 99,23% 96,26% 94,98% 101,65% 105,31% 95,74%
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Questo rapporto fra uscite ed entrate è monitorato anche dal nostro Sistema di 
Gestione Qualità certificato ISO:9001 al fine di valutare la capacità di soddisfacimento dei 
bisogni dei soci, nel rispetto dell’equilibrio finanziario. Il valore di oscillazione definito dal 
Consiglio di Amministrazione per l’indicatore in esame è compreso fra il 95% ed il 105% in 
quanto la Cassa Mutua deve tendere al ristorno integrale ai soci delle risorse incassate, al 
netto di costi di gestione e accantonamenti. La minor spesa del 2020, come vedremo più 
avanti, associata ad un risultato del comparto finanza superiore alle attese, ha prodotto un 
avanzo di gestione da accantonare a Riserva Oneri futuri. 

I costi di gestione 2020 sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2019, mentre il 
costo medio a pratica lavorata è leggermente aumentato per effetto del minor numero di 
pratiche. 

 
Descrizione 2017 2018 2019 2020 

Costi gestione                                           €    453.579 €    439.824 €    452.093 €    469.313 
Entrate ordinarie € 5.281.648 € 5.476.436 € 5.798.035 € 5.888.208 
Costi gestione / Entrate ordinarie 8,59% 8,03% 7,80% 7,97% 
Domande di rimborso erogate 41.637 45.486 48.982 42.356 

Costi gestione / Domande erogate €        10,89 €          9,67 €         9,23 €        11,08 
 
In tema di erogazioni, nel 2020: 

- il 92,8% dei nuclei familiari ha ricevuto almeno una erogazione [SODDISFACIMENTO];  
- il rimborso medio per nucleo familiare è stato pari a 1.258,50 euro [EFFICACIA]; 
- il tempo medio di rimborso, dal momento della ricezione della spesa in Cassa Mutua, 

è stato di 11,5 giorni di calendario [EFFICIENZA]. 
Dati, questi, che confermano sia la capacità della nostra Cassa di venire incontro alle 
esigenze sanitarie degli associati, rimborsando gran parte delle spese non coperte dal 
sistema sanitario nazionale (SSN), sia la velocità di rimborso.  
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La Riserva cure dentarie al 31/12/2020 è cresciuta ulteriormente rispetto al 2019, 
attestandosi a 4,85 milioni di euro. Come evidenziato dal grafico, essa riesce a coprire 
oltre l’82% del rischio potenziale. La parte di massimale non coperta è relativa alla quota 
accantonata prima del 2011 e non ancora utilizzata dai nostri soci. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Potenziale spese denti € 3.980.605 € 4.254.035 € 4.709.426 € 4.874.628 € 5.070.688 € 5.238.486 € 5.435.940 € 5.663.390 € 5.907.033

Accantonamento Fondo € 1.268.687 € 1.838.070 € 2.544.450 € 2.960.643 € 3.374.611 € 3.733.277 € 4.106.945 € 4.482.714 € 4.849.851

% spese coperte 31,87% 43,21% 54,03% 60,74% 66,55% 71,27% 75,55% 79,15% 82,10%

% spese non coperte 68,13% 56,79% 45,97% 39,26% 33,45% 28,73% 24,45% 20,85% 17,90%
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I rischi di non autosufficienza permanente (LTC) di soci e familiari sono attualmente 
gestiti con polizza sottoscritta con Intesa SanPaolo RBM Salute, in scadenza il 31/12/2021 
e che prevede il tacito rinnovo. Attualmente abbiamo in carico 3 sinistri, di cui: 
- uno aperto; 
- un altro approvato, in corso di liquidazione; 
- un terzo in fase di valutazione da parte della Compagnia.  

La Riserva LTC, oggi pari a 1.642.174 euro, è stata creata nel 2009 proprio per 
sostenere la Cassa Mutua di fronte a premi futuri più consistenti degli attuali per 
l’invecchiamento della popolazione assistita e l’incidenza dei sinistri. Essa è alimentata 
dalla differenza fra contributi ricevuti e premi pagati.  

La Riserva Grandi interventi chirurgici si è ridotta di circa 190.000 euro, attestandosi 
al 31/12/2020 a 1.201.816 euro. Le erogazioni per Grandi interventi (368.882 euro) hanno 
superato il preventivo di 179.000 euro, che viene stabilito in base all’Allegato B al 
Regolamento. La capitalizzazione pro capite di 317,94 euro rientra nei limiti regolamentari, 
previsti fra un minimo di 250 euro ed un massimo di 500 euro a socio. Nell’assemblea dei 
Soci di quest’anno il Consiglio di Amministrazione porterà in approvazione il nuovo elenco 
dei Grandi interventi chirurgici, aggiornato dai medici legali della Cassa dopo 10 anni 
dall’ultima revisione. L’aggiornamento prevede la riduzione del numero degli interventi, 
eliminando alcune casistiche oggi non più valutabili come “Grandi interventi”, 
aggiungendone altre e prevedendo la nuova categoria degli INTERVENTI PER MALATTIA 

ONCOLOGICA che include tutte le operazioni non ambulatoriali per il trattamento di neoplasie 
maligne (sia localizzate che diffuse), comprese le manifestazioni tumorali a carico del 
sistema linfatico ed emopoietico e il trapianto di midollo osseo. 
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Il patrimonio della Cassa Mutua Toscana al 31/12/2020, costituito dalle riserve per 
Grandi interventi, LTC, cure dentarie e oneri futuri, risulta pari a 12.129.527 euro, senza 
considerare l’avanzo di gestione di 708.165,44 euro, da destinare. Detto patrimonio risulta 
in crescita rispetto a quello dell’anno precedente.            

 
TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI (PRIVACY) 
 
Dopo la nomina, avvenuta nel corso del 2019, del DPO (Data Protection Officer) in 

persona del Dott. Agostino Oliveri di Sicurdata Srl, nel 2020 l’attività di monitoraggio è 
proseguita normalmente nonostante la pandemia, effettuando: 
- 2 audit sul trattamento dei dati;  
- 4 controlli sul corretto funzionamento del sistema informatico su: aggiornamenti 

automatici, corretta installazione dei dischi di back-up, del server e dell’antivirus, 
riavvio di tutti gli hardware. A questo proposito, oltre all’acquisto di 2 personal 
computer per lavorare in smart working da casa, sono stati eseguiti un Vulnerability 
Assessment e un Penetration Test per testare la sicurezza della rete informatica. Le 
risultanze dei test sono state positive e possiamo dire che, in sostanza, oggi 
l’architettura informatica di Cassa Mutua Toscana risulta essere adeguata.  

Il sistema per il trattamento dei dati prevede un processo continuo di miglioramento e 
adeguamento alla normativa e allo sviluppo tecnologico. Di conseguenza, anche l’impegno 
in termini di risorse umane e finanziarie dovrà proseguire con la stessa intensità nel corso 
del 2021.  

 
PROSPETTI DI BILANCIO  

 
La presente relazione accompagna i prospetti di bilancio, ha una funzione 

chiarificatrice ed è 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 di alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

La gestione dell’esercizio 2020 presenta il seguente risultato di sintesi: 
Proventi euro    6.345.427,59 
Oneri euro    5.637.262,15 

Avanzo di gestione euro       708.165,44 
 

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

 
Stato Patrimoniale – Attivo 

Le voci dello Stato Patrimoniale Attivo da commentare sono:  

- Altri prodotti finanziari, pari a 12.467.027,71 euro. La voce comprende: 
▪ una GPM con BCC Risparmio&Previdenza, per un importo di 6.459.436,43 euro; 
▪ due GPM con CFO Gestioni Fiduciarie Sim, di 3.882.302,59 euro; 
▪ una GPM con Credem SpA, di 2.125.288,69 euro; 
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- Crediti diversi, pari a 499.817,32 euro. Sono poste di competenza dell’esercizio con 
manifestazione numeraria successiva al 31/12/2020 e riguardano: 
▪ contributi da soci e aziende (237.952,11 euro); 
▪ somme da ricevere su prestazioni a soci (2.950,61 euro); 
▪ interessi su conti correnti (1.914,60 euro); 
▪ deposito cauzionale per affitto sede (7.000,00 euro); 
▪ partita viaggiante per smobilizzo liquidità da GPM (250.000,00 euro); 

-   Risconti attivi, pari a 20.031,50 euro. Si riferiscono alla quota di competenza di anni 
successivi di: assicurazioni (7.571,51 euro); canone servizio autenticazione accesso 
soci al sito ed alla App (3.660,00 euro); assistenza, manutenzione e canoni su 
attrezzature (8.667,01 euro); canone per smaltimento rifiuti speciali (132,98 euro); 

-   le Immobilizzazioni risentono delle variazioni per acquisto e dismissione beni e dei 
processi di ammortamento, effettuati utilizzando i coefficienti previsti per legge. Le 
quote di ammortamento sono state imputate al Conto Economico secondo il principio 
di competenza, con indicazione separata dei beni inferiori a 516,46 euro. 

Il seguente prospetto evidenzia la composizione delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali e il relativo valore netto contabile: 

 

Immobilizzazioni 31/12/2020 31/12/2019 Variazione € Variazione % 

Attività immateriali: 
- software e App 
Attività materiali: 
- mobili, attrezzature, impianti 
- macchine elettroniche 

 
44.578,80 

 
1.549,91 
7.943,17 

 
46.006,20 

 
1.912,24 
9.487,57 

 
        -1.427,40 
 

-362,33 
-1.544,40 

 
-3,10% 

 
-18,95% 
-16,28% 

Totale immobilizzazioni 54.071,88 57.406,01 -3.334,13 -5,81% 

 
Stato Patrimoniale - Passivo 

Le voci dello Stato Patrimoniale Passivo che meritano un commento sono: 

- i Debiti diversi, pari a 51.257,44 euro. Si tratta di somme di competenza dell’esercizio 
in chiusura aventi manifestazione numeraria successiva e riguardano: 
▪ consulenze professionali (6.455,85 euro); 
▪ fornitori (1.150,05 euro); 
▪ stipendi e relativi oneri fiscali e sociali (37.544,24 euro); 
▪ imposte e bolli (650,12 euro); 
▪ quote di contributi da restituire ad aziende e soci (4.042,00 euro); 
▪ valorizzazione della Banca del tempo solidale (702,92 euro); 
▪ quote LTC per conguaglio premi annuali (712,26 euro). 

- i Risconti passivi, pari a 159.157,40 euro. Sono quote di contributi associativi e per 
LTC di ex dipendenti ammessi alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, 
versati dalle rispettive aziende in un’unica soluzione, di competenza di esercizi futuri; 

- la Riserva oneri futuri, che rappresenta il presidio patrimoniale per far fronte alle 
esigenze gestionali diverse da quelle per Grandi interventi chirurgici, LTC e cure 
dentarie. La sua dotazione, oggi pari a 4.435.686,34 euro, arriverà a 5.143.851,78 
euro con l’approvazione della destinazione dell’avanzo d’esercizio 2020. 
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Conto Economico - Oneri 

Sugli Oneri del Conto Economico è opportuno evidenziare che: 

- i Costi del personale, pari a 257.555,86 euro, hanno riguardato 5 dipendenti, di cui 
un Quadro direttivo e 4 appartenenti alle Aree professionali; 

- fra le Spese generali e amministrative, in linea con il preventivo: 
▪ la voce Manutenzione e pulizia sede, pari a 10.298,30 euro, evidenzia un 

incremento rispetto al 2019 per l’intensificazione di sanificazione e pulizia locali; 
▪ le Assicurazioni, pari a 16.572,22 euro, seppur inferiori alla spesa del 2019, 

hanno superato il preventivo a causa di un conguaglio sul valore degli automezzi 
assicurati non segnalatoci dalla Compagnia; 

▪ le Varie, pari a 1.252,83 euro, sono composte dalla maggiorazione dello 0,40% 
degli oneri di gestione che il Fondo Pensione Nazionale BCC trattiene sui 
versamenti della Cassa per il personale dipendente (703,90 euro) e dall’acquisto 
di omaggi natalizi (548,93 euro); 

- le Sopravvenienze passive, pari a 5.534,88 euro, riguardano: 
▪ la restituzione di contributi per familiari relativi al 2019 (799,00 euro); 
▪ il saldo di fatture di competenza di precedenti esercizi (1.594,01 euro); 
▪ differenze (3.141,87 euro) sul PDR 2019 pagato nel 2020, risultato superiore a 

quanto preventivato. 
 
Conto Economico - Proventi 

In merito alle voci dei Proventi del Conto Economico rileviamo che: 

- i Proventi ordinari, complessivamente pari a 5.888.208,07 euro, risultano in leggera 
crescita rispetto al 2019 e al preventivo; 

- il risultato della Gestione finanziaria, pari a 252.942,57 euro, comprende la voce 
Interessi su depositi bancari (2.747,15 euro) e la voce Proventi finanziari (250.195,42 
euro), relativa al risultato netto delle GPM che era stato previsto negativo in sede di 
bilancio preventivo; 

- le Sopravvenienze attive, pari a 14.394,95 euro. Risultano composte da:  
▪ quote di erogazioni restituiteci da soci per rimborsi ottenuti da altre assicurazioni 

(1.541,80 euro);  
▪ differenze su contributi 2019 per familiari (2.820,00 euro); 
▪ restituzione di maggiori imposte pagate (3.455,60 euro);  
▪ premi assicurativi relativi all’anno 2019, non reclamati (6.577,55 euro); 

- la voce Utilizzo riserva Grandi interventi, pari a 189.882,00 euro, rappresenta la 
quota della spesa rimborsata ai soci per Grandi interventi, eccedente il preventivo 
dell’anno determinato in base all’Allegato B al Regolamento associativo. 

 
_______________________ 

 
Come ogni anno, per offrire ai Soci una lettura più immediata e snella del risultato 

delle varie gestioni del Bilancio 2020, riportiamo il Conto Economico in forma scalare. La 
numerazione a margine delle singole righe aggrega le voci del prospetto di Conto 
Economico a sezioni contrapposte, più avanti rappresentato. 
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N Descrizione 31/12/2020 
1 Proventi per contributi da Soci e familiari 1.778.946,63   
2 Proventi per contributi da Aziende 3.732.403,31   
3 Proventi per contributi L.T.C. 321.219,13    

Tota le contributi Soci e Aziende    5.832.569,07 
4 Oneri per premi L.T.C. -164.123,55   
5 Oneri per erogazioni ordinarie  -4.045.871,81   
6 Oneri per erogazioni grandi interventi -368.882,00   
7 Oneri per prevenzione odontoiatrica e altre 

coperture  -64.730,60    
Totale oneri per erogazioni    -4.643.607,96  
Saldo tecnico primario    1.188.961,11 

8 Altri proventi 70.033,95    
Saldo tecnico secondario    1.258.995,06 

9 Oneri per costo del lavoro -257.555,86   
10 Oneri per consulenze professionali -39.337,77   
11 Oneri per costi di gestione -138.935,79   
12 Oneri per ammortamenti -33.483,59    

Costi Gesti one   -469.313,01 
A RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA    789.682,05 
13 Proventi finanziari 252.942,57   
14 Oneri finanziari -108,38   
B RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA    252.834,19 

A+B RISULTATO LOR DO GESTIONE   1.042.516,24 
15 Accantonamento riserva grandi interventi 

chirurgici 0,00   
16 Accantonamento riserva L.T.C. -157.095,58   
17 Accantonamento riserva cure dentarie -367.137,22   
C Totale accanton amenti  a riserva    -524.232,80 

A+B+C RISULTATO POST ACCANTONAMENTI  518.283,44 
18 Utilizzo riserva Grandi interventi chirurgici 189.882,00  
 Totale utilizzo riserve   189.882,00 

19 AVANZO DI GESTIONE  708.165,44 
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GESTIONE FINANZIARIA   
 
Il risultato della gestione finanziaria dell’anno è stato positivo, nonostante la 

situazione di inizio anno si presentasse assai preoccupante, tale da dover approvare un 
Bilancio preventivo con un rendimento della gestione negativo di 400 mila euro, essendo 
la valorizzazione patrimoniale al 31 maggio 2020 di circa - 477 mila euro (-3,76%).  

Il 2020 è stato un anno caratterizzato da eventi di portata storica sui fronti sanitario, 
economico e sociale. Anno che si è concluso con rendimenti positivi per le maggiori classi 
di attivo ma in un contesto di elevata volatilità e con profonde differenze geografiche e 
settoriali. Il risultato finale della gestione del patrimonio della Cassa è stato dell’1,83% 
netto, come di seguito rappresentato per tipologia di investimento. 
 

Tipologia investimento  Capitale medio 
inv estito  Incidenza %  Risultato 

netto  
Rendimento 

netto  % 
GPM BCC R&P  6.301.745,92 45,53% 157.690,51 2,50% 
GPM Credem 2.118.487,47 15,31% 6.801,22 0,32% 
GPM CFO Elite 3.122.923,40 22,56% 75.493,99 2,42% 
GPM CFO Liquidità 1.332.282,06 9,62% 10.209,70 0,77% 
Totale  GPM 12.875.438,85 93,02% 250.195,42 1,94% 
Conti correnti bancari 965.925,95 6,98% 2.747,15 0,28% 
TOTALE 13.841.364,80 100,00% 252.942,57 1,83% 

Il grafico seguente evidenzia l’asset allocation del capitale detenuto in GPM e conti 
correnti al 31/12/2020. 
 

Asset class al 31/12/2020

Monetario 22,80% Obbligazionario 50,23%

Azionario 19,18% Altro (OICR flessibili) 7,79%
 

 

Di seguito il dettaglio delle categorie di investimento: 
 

Categoria Valore al 31/12/2020 Incidenza % 
Liquidità - Monetario €            2.910.140,84           22,80% 
Titoli di Stato e obbligazioni €            3.553.041,54           27,84% 
Azioni €               297.784,82 2,33% 
OICR obbligazionari €            2.238.267,58        17,54% 
OICR azionari €            1.486.786,34           11,65% 
OICR flessibili €               994.152,30           7,79% 
ETF obbligazionari €               619.096,60 4,85% 

ETF azionari €               663.988,71 5,20% 

TOTALE €          12.763.258,73       100,00% 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL ’AVANZO DI GESTIONE  
 

Gentili Soci,  
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto della Cassa, ovvero il 

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, il Consiglio di 
Amministrazione propone che l’avanzo di gestione di 708.165,44 euro, risultante dal 
bilancio d’esercizio 2020, venga interamente accantonato a Riserva Oneri Futuri. 

 
CONCLUSIONI  
 
Gentili Soci,  
a conclusione dell’illustrazione del Bilancio vogliamo segnalare che il Consiglio 

quest’anno presenterà all’Assemblea dei Soci nuove proposte di modifica al Regolamento 
e al Piano Sanitario, con l’obiettivo di garantire alla struttura maggiore correntezza 
operativa e, al tempo stesso, ai Soci una gestione delle prestazioni sempre più adeguata.  

In particolare il Piano Sanitario del 2021 prevederà, oltre alla ricordata e nuova 
gestione delle diarie per ricovero Covid-19 per tutti i beneficiari: 
▪  la semplificazione per l’accesso a prestazioni fisioterapiche, anche da parte di minori; 
▪ la riduzione (da 30 a 24 mesi) del periodo minimo per la richiesta di un nuovo 

rimborso di occhiali da vista in assenza di modifica del deficit visivo; 
▪ l’aumento dei massimali per interventi chirurgici ambulatoriali e in day-surgery; 
▪ il raddoppio del plafond per la degenza diurna dei soggetti con disabilità grave; 
▪ il riordino dell’Elenco dei Grandi interventi chirurgici.  

Riteniamo doveroso ringraziare il nostro personale per l’impegno e la professionalità 
sempre dimostrati e per essere riusciti ad assicurare continuità operativa attraverso 
un’ottimale gestione dei turni di lavoro, svolti anche in modalità agile. 

Ringraziamo poi i componenti del Collegio Sindacale, sempre presenti alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione e prodighi di utili consigli, e i Fiduciari aziendali, per la 
collaborazione che ci hanno fornito in un anno oggettivamente difficoltoso. Speriamo nei 
prossimi mesi di poterci incontrare con loro per confrontarci sulle modifiche al 
Regolamento e al Piano Sanitario che quest’anno, diversamente dal 2020, abbiamo 
ritenuto necessario portare in approvazione all’Assemblea dei Soci.  

 
Sesto Fiorentino (FI), 22 aprile 2021  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
 

Signori Soci, 

il progetto di bilancio di esercizio della Cassa Mutua Toscana BCC al 31/12/2020 è stato 
redatto dagli Amministratori e da questi messo a nostra disposizione, 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. È stato da noi esaminato e verificato che i valori in esso 
iscritti corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute. Inoltre 
abbiamo potuto renderci parte attiva nel monitoraggio delle azioni poste in essere dal 
Consiglio di Amministrazione nella gestione della Cassa Mutua.  

Lo Stato Patrimoniale si può sinteticamente riassumere nelle seguenti voci: 
Attivo euro    13.609.653,59 
Passivo euro         771.960,91 
Riserve euro    12.837.692,68 

Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze: 
Proventi euro    6.345.427,59 
Oneri euro    5.637.262,15 
Avanzo di gestione euro       708.165,44 

Ai fini comparativi, si precisa che lo Stato Patrimoniale evidenzia i valori dell’esercizio 
precedente mentre il Conto Economico, oltre ai valori del 2020, espone anche i valori del 
“Preventivo 2020” e le eventuali differenze rispetto ad esso e al “Consuntivo 2019”. Si 
evidenzia che l’avanzo di gestione dell’esercizio 2020, pari ad euro 708.165,44, andrà ad 
incrementare 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 e rappresentano 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. 

Si richiama l’attenzione sulle valutazioni di bilancio, osservate dagli Amministratori nella 
redazione dello stesso, effettuate nella prospettiva della continuazione dell’attività 
associativa così come gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19 sullo 
svolgimento dell’attività, anche in relazione alla messa in atto di tutti i dispositivi di 
sicurezza previsti dalla Legge.  

Nel corso dell’esercizio 2020 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione, per le quali abbiamo ricevuto regolare convocazione ed abbiamo 
effettuato le previste verifiche collegiali. Nello svolgimento delle nostre verifiche e 
accertamenti ci siamo avvalsi del personale della struttura, dal quale abbiamo ricevuto 
adeguati flussi informativi. 

La nostra attività è stata svolta secondo le norme di comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandato dal consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, svolgendo le verifiche in modo coerente con la dimensione della Cassa Mutua 
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Toscana e del suo assetto organizzativo. In particolare, in ossequio all’art. 2403 del codice 
civile, il Collegio, dando esecuzione al mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci: 
 ha 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 l’attuazione del Piano 
sanitario; 

 ha partecipato all’Assemblea dei soci ed alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e, in base alle informazioni disponibili, non ha rilevato violazioni 
della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Non ha rilevato che le deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione fossero manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse e tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
dell’Ente; 

 ha ottenuto dagli Amministratori le informazioni sul generale andamento della 
gestione dei rimborsi e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sull’andamento 
economico, sulla gestione finanziaria, prioritariamente effettuata con gestioni 
patrimoniali, e sulla liquidità presente sui conti correnti, necessaria per l’ordinario 
rimborso delle prestazioni ai Soci; 

 ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo dell’Ente, peraltro puntualmente riportato nel Sistema 
Gestione Qualità di ISO:9001, segnatamente nel Mod. SQ06; 

 ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e 
contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione 
tempestiva di situazioni di crisi anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni; 

 ha acquisito conoscenza sulla completezza, funzionalità e affidabilità del sistema di 
continuità operativa adottato; 

 ha visionato gli elaborati predisposti per il monitoraggio della conformità alla specifica 
normativa di settore in materia di Fondi Sanitari Integrativi (D.M. 31/03/2008 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); 

 non ha rilasciato pareri previsti dalla Legge o dallo Statuto. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Sulla base di tali 
azioni il Collegio Sindacale non ha rilevato violazioni di adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziali o statutari.  

Considerando le risultanze dell’attività svolta, il Collegio Sindacale esprime parere 
favorevole all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, così come 
redatto dagli Amministratori. 
 
Sesto Fiorentino (FI), 22 aprile 2021 

 
IL COLLEGIO SINDACALE  
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Stato Patrimoniale Cassa Mutua Toscana BCC – Eserci zio 2020 
 

ATTIVITÀ 2020 2019 

Cassa 316,37 196,83

Banche 296.231,02 173.414,87

Titoli e altri prodotti finanziari 12.467.027,71 11.916.832,29

Crediti diversi 499.817,32 319.641,28

Ratei attivi 0,00 0,00

Risconti attivi 20.031,50 41.865,68

Immobilizzazioni: macchine elettroniche 29.041,67 26.870,07

Immobilizzazioni: mobili, attrezzature, impianti 30.005,97 30.005,97

Immobilizzazioni: software e App 244.574,90 220.174,90

Immobilizzazioni: beni inferiori a € 516,46 22.607,13 19.029,27

Totale attività  13.609.653,59 12.748.031,16

   

PASSIVITÀ 2020 2019 

Debiti per erogazioni 272.835,90 425.120,90

Debiti diversi 51.257,44 77.577,06

Risconti passivi 159.157,40 195.133,68

Fondi ammortamento: macchine elettroniche 21.098.50 17.382,50

Fondi ammortamento: mobili, attrezzature, impianti 28.456,06 28.093,73

Fondi ammortamento: software e App 199.996,10 174.168,70

Fondi ammortamento: beni inferiori a € 516,46 22.607,13 19.029,27

Fondo liquidazione personale 16.552,38 16.348,88

Riserva grandi interventi chirurgici 1.201.816,00 1.391.698,00

Riserva L.T.C. 1.642.173,71 1.485.078,13

Riserva cure dentarie 4.849.851,19 4.482.713,97

Riserva oneri futuri   4.435.686,34 3.820.956,01

Totale p assività  12.901.488,15 12.133.300,83

Avanzo di gestione (a Riserva Oneri futuri) 708.165,44 614.730,33

Totale a pareggio  13.609.653,59 12.748.031,16
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Conto Economico Cassa Mutua Toscana BCC – Esercizio  2020 
 

ONERI 31/12/2020 31/12/2020
Diff. su Prev. 

2020
var. su prev. 31/12/2019 31/12/2019 var. su 2019

Preventivo 
2020

Prestazioni per eventi sanitari 5.167.840,76 -141.759,24 -2,67% 5.653.722,02 -8,59% 5.309.600,00

Prestazioni: Ordinarie 4.045.871,81 -274.128,19 -6,35% 4.645.180,61 -12,90% 5 4.320.000,00

Prestazioni: Grandi interventi chirurgici 368.882,00 189.882,00 106,08% 289.928,00 27,23% 6 179.000,00

Prestazioni: premi per polizza LTC 164.123,55 -876,45 -0,53% 162.716,34 0,86% 4 165.000,00

Prestazioni: premi per prevenzione odontoiatrica 22.630,60 0,60 0,00% 26.378,22 -14,21% 7 22.630,00

Prestazioni: premi per altre coperture 42.100,00 -870,00 -2,02% 0,00 7 42.970,00

Acc.to a riserva LTC 157.095,58 2.095,58 1,35% 153.749,52 2,18% 16 155.000,00

Acc.to a riserva cure dentarie 367.137,22 -57.862,78 -13,61% 375.769,33 -2,30% 17 425.000,00

Acc.to a riserva grandi interventi chirurgici 0,00 0,00 0,00 15 0,00

Costi del personale 257.555,86 -4.444,14 -1,70% 260.935,26 -1,30% 262.000,00

Stipendi e oneri 257.352,36 -4.647,64 -1,77% 260.695,40 -1,28% 9 262.000,00

Acc.to a fondo liquidazione personale 203,50 203,50 239,86 -15,16% 9 0,00

Assistenza Tecnico professionale 39.337,77 5.837,77 17,43% 30.313,38 29,77% 33.500,00

Consulenze professionali 39.337,77 5.837,77 17,43% 30.313,38 29,77% 10 33.500,00

Viaggi e riunioni organismi 16.475,79 -2.224,21 -11,89% 20.422,03 -19,32% 18.700,00

Viaggi e trasferte 5.467,42 -1.532,58 -21,89% 8.024,12 -31,86% 11 7.000,00

Organismi: riunioni e compensi 11.008,37 -691,63 -5,91% 12.397,91 -11,21% 11 11.700,00

Costi per utenze 16.887,65 -1.062,35 -5,92% 16.882,21 0,03% 17.950,00

Energia elettrica 5.683,31 -316,69 -5,28% 5.765,70 -1,43% 11 6.000,00

Gas 328,45 -121,55 -27,01% 404,63 -18,83% 11 450,00

Telefoniche: voce e dati 10.875,89 -624,11 -5,43% 10.711,88 1,53% 11 11.500,00

Spese generali e amministrative 76.226,13 -2.407,37 -3,06% 71.684,51 6,34% 78.633,50

Affitto e condominiali sede 25.933,50 0,00 0,00% 25.857,87 0,29% 11 25.933,50

Manutenzione e pulizia sede 10.298,30 -1.201,70 -10,45% 7.308,67 40,91% 11 11.500,00

Mensa 6.611,40 -388,60 -5,55% 7.587,21 -12,86% 11 7.000,00

Spese postali 94,44 -5,56 -5,56% 74,16 27,35% 11 100,00

Cancelleria e materiale di consumo 3.857,52 -142,48 -3,56% 2.163,27 78,32% 11 4.000,00

Noleggio attrezzature 3.520,99 -1.479,01 -29,58% 4.909,98 -28,29% 11 5.000,00

Abbonamenti e adesioni 1.702,96 102,96 6,44% 1.581,94 7,65% 11 1.600,00

Assemblea 5.832,82 -167,18 -2,79% 1.812,00 221,90% 11 6.000,00

Corsi di formazione e convegni 549,15 -950,85 -63,39% 1.305,40 -57,93% 11 1.500,00

Assicurazioni 16.572,22 1.572,22 10,48% 18.353,57 -9,71% 11 15.000,00

Varie 1.252,83 252,83 25,28% 730,44 71,52% 11 1.000,00

Gestione finanziaria 108,38 -400.091,62 -99,97% 159,96 -32,25% 400.200,00

Commissioni e spese bancarie 108,38 -91,62 -45,81% 159,96 -32,25% 14 200,00

Oneri finanziari -400.000,00 -100,00% 0,00 14 400.000,00

Costi diversi di gestione 13.723,29 -1.376,71 -9,12% 14.908,62 -7,95% 15.100,00

Manutenzione hardware e software 12.963,78 -1.036,22 -7,40% 13.989,74 -7,33% 11 14.000,00

Spese per collegamento banche dati 759,51 -340,49 -30,95% 918,88 -17,34% 11 1.100,00

Ammortamenti 33.483,59 1.861,59 5,89% 24.449,28 36,95% 31.622,00

Quote ammortamento: macchine elettroniche 3.716,00 -737,47 -16,56% 3.065,74 21,21% 12 4.453,47

Quote ammortamento: mobili, attrezzature, impianti 362,33 0,00 0,00% 265,34 36,55% 12 362,33

Quote ammortamento: software e App 25.827,40 480,00 1,89% 20.947,40 23,30% 12 25.347,40

Quote ammortamento: beni inferori a € 516,46 3.577,86 2.119,06 145,26% 170,80 1994,77% 12 1.458,80

Oneri straordinari di gestione 5.534,88 5.534,88 2.284,59 142,27% 0,00

Insussistenze passive 0,00 0,00 0,00 11 0,00

Abbuoni passivi 0,00 0,00 1,00 -100,00% 11 0,00

Sopravvenienze passive 5.534,88 5.534,88 2.283,59 142,38% 11 0,00

Oneri per imposte 10.088,05 -911,95 -8,29% 10.212,81 -1,22% 11.000,00

Imposte tasse e bolli 10.088,05 -911,95 -8,29% 10.212,81 -1,22% 11 11.000,00

Totale Oneri 5.637.262,15 6.105.974,67

AVANZO DI GESTIONE 708.165,44 708.165,44 614.730,33 15,20% 19 0,00

Totale 6.345.427,59 2,70% 6.720.705,00 6.178.305,50

PROVENTI 31/12/2020 31/12/2020
Diff. su Prev. 

2020
var. su prev. 31/12/2019 31/12/2019 var. su 2019

Preventivo 
2020

Proventi ordinari 5.888.208,07 85.908,07 1,48% 5.798.035,00 1,56% 5.802.300,00

Contributi da soci attivi 570.520,63 10.520,63 1,88% 556.142,98 2,59% 1 560.000,00

Contributi da soci non attivi 348.984,00 19.984,00 6,07% 326.880,50 6,76% 1 329.000,00

Contributi per coniugi/figli/conviventi non a carico 838.386,00 38.386,00 4,80% 801.492,00 4,60% 1 800.000,00

Contributi familiari soci deceduti 21.056,00 756,00 3,72% 18.912,00 11,34% 1 20.300,00

Contributi da aziende 3.732.403,31 15.803,31 0,43% 3.716.626,16 0,42% 2 3.716.600,00

Contributi per LTC 321.219,13 1.219,13 0,38% 316.465,86 1,50% 3 320.000,00

Rimborso forfettario su erogazioni a soci 55.639,00 -761,00 -1,35% 61.515,50 -9,55% 8 56.400,00

Gestione finanziaria 252.942,57 249.942,57 8331,42% 735.806,23 -65,62% 3.000,00

Interessi su depositi bancari 2.747,15 -252,85 -8,43% 3.262,09 -15,79% 13 3.000,00

Proventi finanziari 250.195,42 250.195,42 732.544,14 -65,85% 13 0,00

Proventi straordinari di gestione 14.394,95 14.394,95 5.935,77 142,51% 0,00

Arrotondamenti attivi 0,00 0,00 0,00 8 0,00

Sopravvenienze attive 14.394,95 14.394,95 5.935,77 142,51% 8 0,00

Altri ricavi 0,00 0,00 0,00 8 0,00

Utilizzo riserve 189.882,00 -183.123,50 -49,09% 180.928,00 4,95% 373.005,50

Utilizzo riserva grandi interventi chirurgici 189.882,00 189.882,00 180.928,00 4,95% 18 0,00

Totale Proventi 6.345.427,59 6.720.705,00

DISAVANZO DI GESTIONE 0,00 -373.005,50 -100,00% 0,00 19 373.005,50

Totale 6.345.427,59 2,70% 6.720.705,00 6.178.305,50  


