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Relazione del Consiglio di Amministrazione
Uni.C.A. – UniCredit Cassa Assistenza, costituita il 15.11.2006 a
seguito di intese fra UniCredit ed OO.SS., chiude nel 2009 il suo
terzo esercizio di attività.
Gli assistiti/e sono ormai più di 150.000 (dal 1.1.2009 sono iscritti ad
Uni.C.A. i colleghi/e provenienti dal Gruppo Capitalia, dal 1.7.2009
quelli provenienti dal Gruppo BIPOP-CARIRE), ciò che fa di Uni.C.A.
uno dei principali operatori nel settore dell’assistenza sanitaria
integrativa, in Italia.
Nel 2009, Uni.C.A. è stata impegnata, in particolare, nella
definizione delle intese e dei meccanismi operativi di realizzazione
del percorso di integrazione delle assistenze, relative agli iscritti
provenienti da UniCredit-vecchio perimetro e dal Gruppo Capitalia o
Bipop-Carire, conseguente alle intese intervenute fra UniCredit ed
OO.SS.
La Convenzione trilaterale UniCredit-Uni.C.A.-Caspie (Cassa di
Assistenza “storica” del personale proveniente dal Gruppo Capitalia)
è stata firmata il 28.5.2009, a seguito di un percorso iniziato nel
secondo semestre del 2008.
Insieme con Caspie, Uni.C.A. ha contratto con un pool di
Compagnie guidato da Allianz e Generali le coperture assicurative
relative ai Piani Sanitari 2009-2011.
Nonostante la complessità dell’operazione di integrazione, le
adesioni ai Piani Sanitari, ad inizio anno, sono state acquisite con
anticipo rispetto agli esercizi precedenti e l’assistenza sanitaria è
stata assicurata agli iscritti senza soluzione di continuità.
Nelle more del completamento del processo di raccolta adesioni ai
Piani Sanitari 2009-2011 (che ha interessato per la prima volta il
personale proveniente dal Gruppo Capitalia) l’assistenza in forma
diretta – prestazioni in Rete Convenzionata - è stata comunque
assicurata per le prestazioni di ricovero. La piena operatività
dell’assistenza in forma diretta è stata assicurata da inizio febbraio
per i dipendenti in servizio; da fine marzo per i pensionati ed il
personale in esodo anticipato (nei cui confronti sono state deliberate
iniziative di sostegno, per i maggiori oneri sostenuti in febbraio e
marzo, laddove indisponibile l’assistenza in forma diretta).
Complessivamente, Uni.C.A. nell’anno ha riconosciuto rimborsi, di
competenza del 2009, per € 29.248.483,88.
Sotto il profilo del servizio agli assistiti/e, Uni.C.A. è stata nell’anno
particolarmente impegnata nel coordinamento dei propri Partners:
Caspie, con riferimento al personale proveniente dal Gruppo
Capitalia, Assirecre e Previnet, con riferimento al personale
proveniente da UniCredit vecchio perimetro, Pronto-Care –
subentrata a Prima-dent, per le coperture opzionali dentarie,
operando per ottenere omogeneità interpretativa, operativa e di
servizio. I risultati dell’indagine di customer satisfaction condotta ad
inizio 2010 sono lusinghieri: Alla domanda chiave: “come valuti
complessivamente il servizio prestato da Uni.C.A.?” hanno risposto
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positivamente il 77% degli aderenti al sondaggio, contro il 57%
dell’indagine del 2008 ed il 41% dell’indagine del 2007, facendo
dunque registrare un nettissimo miglioramento.
Uni.C.A. ha modificato le modalità di pagamento dei rimborsi per il
personale proveniente da UniCredit vecchio perimetro: non più
tramite Banca Generali, ma con pagamento effettuato direttamente
tramite UniCredit Banca, superando in tal modo alcune inefficienze
rilevate in passato.
Uni.C.A., inoltre, ha completato nel corso dell’anno la propria attività
infrastrutturale, dotandosi di un Comitato Scientifico, composto da
quattro medici specialisti, coordinato dal Dr. Mois Alkabes, Direttore
Salute e Benessere di UniCredit.
Con il supporto del proprio Comitato Scientifico, Uni.C.A. ha definito
e lanciato in autunno una nuova Campagna di Prevenzione
(novembre 2009-giugno 2010), rivolta a tutti i Titolari di copertura,
stanziando in merito € 4.000.000, di cui € 3.200.00,00 a valere sulle
disponibilità del 2009. Molto positivi i riscontri di partecipazione: al
19.4.2010, a prenotazioni non ancora chiuse, sono pervenute
18.334 richieste, pari al 27,86% degli aventi diritto, superando in tal
modo la percentuale di adesioni rilevata nella precedente
campagna.
Uni.C.A. ha sviluppato in autunno, sul Portale UniCredit, il proprio
Portlet, uno spazio esclusivamente dedicato all’Associazione, dove
sono state riepilogate le principali informazioni per gli associati/e, e
lanciata la pubblicazione della “Pagina della Salute”, dedicata
all’informazione medico-scientifica ed alla diffusione di un corretto
stile di vita.
Infine, va sottolineata l’attenzione riservata dall’Associazione alle
innovazioni legislative intervenute nel settore dell’assistenza
sanitaria integrativa, a seguito delle quali Uni.C.A. ha sviluppato nel
2010 nuove iniziative (quali la copertura collettiva per spese
odontoiatriche).
Sotto il profilo contabile, il terzo bilancio d’esercizio si chiude,
effettuati accantonamenti prudenziali, con Fondi di riserva per
3.271.530,78, somma che sarà utilizzata per l’attività sociale, con
particolare riferimento alla campagna di prevenzione.
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Relazione del Direttore su risultati operativi
ed andamento della gestione
Nel 2009, terzo anno di attività dell’Associazione, sono stati
conseguiti numerosi risultati:
1. è stata realizzata l’integrazione dell’assistenza sanitaria nel
Gruppo, con iscrizione in Uni.C.A., dal 1.1.2009, del
personale proveniente dal Gruppo Capitalia, e dal 1.7.2009,
del personale proveniente dal Gruppo Bipop-Carire, ciò che
ha comportato il superamento della soglia dei 150.000
assistiti/e (vedi tabella allegata, con adesioni puntuali al
31.12.2009)
2. è stata assicurata piena operatività ai nuovi Piani Sanitari, di
sviluppo triennale (2009-2011), con omogeneizzazione delle
normative pregresse, e miglioramento complessivo
dell’offerta di prestazioni e soluzioni (una nuova polizza per il
personale in quiescenza, che si è aggiunta alle quattro già
previste). Va sottolineata l’attenzione riservata alla soluzione
delle problematiche connesse all’avvio del nuovo sistema: il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato iniziative di
sostegno a favore di pensionati ed esodati, per i maggiori
oneri da costoro sostenuti in febbraio e marzo, laddove
transitoriamente indisponibile l’assistenza in forma diretta, per
un onere complessivo di euro 3.787,60 (19 richieste); la
copertura di spese per laserterapia (aspetto con riferimento al
quale erano insorti ad inizio anno problemi applicativi), per un
onere di 18.875,86 (32 richieste).
3. pur in presenza di un modello di servizio oggettivamente
complesso, caratterizzato dalla compresenza di più soggetti,
il servizio agli assistiti è positivamente valutato (come
testimoniato dai risultati della
indagine di customer
satisfaction condotta a marzo 2010): dopo un inizio anno
oggettivamente difficile, per le necessità connesse alla
raccolta delle adesioni ed all’avvio dell’operatività dei nuovi
Piani Sanitari, il servizio agli associati s’e’ assestato su
standard complessivamente soddisfacenti, riguardanti tanto lo
staff Uni.C.A.. che i diversi Partner. Particolarmente
significativa l’innovazione che ha toccato il pagamento dei
rimborsi per l’ex perimetro UniCredit: non più tramite Banca
Generali, ma effettuato direttamente da Uni.C.A., tramite
UniCredit Banca (complessivamente, Uni.C.A. ha effettuato
pagamenti per € 19.581.005,97, conseguenti a 96.591
bonifici). I rimborsi complessivi, di competenza del solo 2009,
effettuati nell’anno ammontano a € 29.248.483,88. Innovata
anche la modalità di addebito dei costi di adesione, effettuato
tramite R.I.D. per i pensionati per i quali l’accredito della
pensione non è curato da UniCredit. Molto positivi i dati
relativi ai reclami, diminuiti di circa il 70% rispetto all’esercizio
precedente (in dettaglio: 23 reclami formali e 152 informali,
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contro, rispettivamente, i 280 formali e 341 informali del
2008). Nessuna pratica è in contenzioso o precontenzioso
legale. Nel 2009 Pronto-Care è subentrata a Prima-dent nella
gestione dei servizi relative alle coperture opzionali
odontoiatriche
è stata completata l’attività infrastrutturale, con previsione del
Comitato Scientifico, struttura di supporto del Consiglio di
Amministrazione per i temi scientifico-sanitari, coordinata dal
Dr. Mois Alkabes, Direttore Salute e Benessere di UniCredit,
che è affiancato da:
 Prof. Guido Coggi - Professore Ordinario di Anatomia
Patologica - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Milano
 Prof. Piero Montorsi - Direttore 2a Unità Operativa
Cardiologia invasiva – Centro Cardiologico Monzino Università degli Studi di Milano
 Dr. Salvatore Tringali - Fondazione Maugeri –
Medicina del lavoro – Pavia
grazie al supporto del Comitato Scientifico, sono stati definiti i
Protocolli della nuova Campagna di Prevenzione (20092010), avviata in novembre e che terminerà a fine giugno
2010, rivolta a tutti i Titolari di copertura, ivi compresi i
giovani, al fine di “lanciare” un messaggio volto a favorire,
anche in tali fasce di popolazione, l’attenzione alla propria
salute. Positivo il riscontro di partecipazione al 19.4.2010 (a
campagna non ancora chiusa) con 18.334 richieste
pervenute, pari al 27,86% degli aventi diritto (dato provvisorio
di adesione già significativamente superiore a quello del
2008, pari al 25%).
Uni.C.A. ha seguito l’evoluzione normativa che ha riguardato i
Fondi Sanitari, e che ha portato alla stesura del Decreto del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
sull’Anagrafe dei fondi sanitari del 27 ottobre 2009 (cosiddetto
Decreto Sacconi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
16.1.2010. In particolare, sono state esaminate le opzioni
operative conseguenti alla necessità di adempiere alle
previsioni del DM in tema di prestazioni “vincolate”: almeno il
20% delle disponibilità della Cassa deve infatti essere
stanziato dal 2010 per erogare alcune tipologie di prestazioni
richieste dal legislatore (a favore di non autosufficienti,
riabilitative non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza,
odontoiatriche) pena l’impossibilità, dal 2012, per gli assistiti,
di dedurre dal reddito i contributi per assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore o ex-lavoratore,
con effetti fiscali potenzialmente penalizzanti. In merito, a
coronamento dell’attività svolta nel 2009, sono state contratte
nel 2010 da Uni.C.A. le polizze integrative per i dirigenti del
Gruppo, ed una nuova polizza collettiva per spese dentarie.
è stato creato il nuovo “Portlet” di Uni.C.A., spazio
esclusivamente dedicato all’Associazione presente sul
Portale UniCredit, dove gli associati/e possono trovare tutte le

informazioni loro necessarie: Statuto, Regolamento,
composizione organi sociali, tipologie e contenuti coperture,
modalità per accesso ai servizi, etc…, ed un’interessante
novità: la “Pagina della Salute”, spazio curato dal Comitato
Scientifico per la divulgazione di informazioni medicoscientifiche e la promozione di un corretto stile di vita.
8. Sotto il profilo finanziario, l’esercizio si chiude con fondi di
riserva per euro 3.271.530,78 (di cui € 26.474,45 relativi al
2009, € 647,02 relativi al 2008, € 3.192,864,11 per fondi
destinati alla campagna di prevenzione ed € 51.545,20
destinati ai casi meritevoli). Detti fondi contribuiranno a
finanziare le attività dell’Associazione del 2010, con
particolare riferimento alla chiusura della campagna di
prevenzione 2009/2010. Nel 2009, è proseguito lo sforzo di
contenimento dei costi del servizio, con il rinnovo del
contratto di servizio con Assirecre a condizioni molto più
favorevoli per Uni.C.A. e con la pattuizione di generali
condizioni più favorevoli anche per il supporto alle attività di
prevenzione. Il ritorno delle giacenze “tecniche” detenute
presso UniCredit Banca ammonta a € 81.265,78.
Le proiezioni di andamento tecnico (rapporto sinistri/premi su
tutte le coperture Uni.C.A.) per il 2009 di matrice Compagnie,
su dati ovviamente provvisori, portano ad un dato compreso
fra l’82 e l’85%. Meno ottimistiche le stime, grezze, di matrice
interna, sulla base delle quali il rapporto potrebbe collocarsi
fra l’86 e l’89%.

Uni.C.A.: dati adesioni 2009
Descrizione sintetica polizza

N.RO
FAMIGLIARI
TOTALI

di cui, N.RO
FAMIGLIARI
A CARICO

di cui, N.RO
FAMIGLIARI
PAGANTI

NUOVA STANDARD dipendenti

45.573

50.711

42.720

7.991

OPZIONE PLUS dipendenti

13.129

20.746

16.245

4.501

NUOVA EXTRA dipendenti

3.271

6.207

4.668

1.539

NUOVA BASE pensionati

2.345

2.210

1.338

872

NUOVA BASE + pensionati

1.738

1.660

996

664

NUOVA STANDARD pensionati

963

979

529

450

OPZIONE PLUS pensionati

162

165

99

66

NUOVA EXTRA pensionati

359

369

218

151

67.540

83.047

66.813

16.234

TOTALE GENERALE
Fonte: Uni.C.A., dati al 31.12.2009
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Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2009
ATTIVITA'

PASSIVITA'

31/12/2009
Crediti per attività tipica
- v/Aziende Gruppo Unicredit (per dipendenti iscritti)
- v/Aziende convenzionate (per dipendenti iscritti)
- v/Fondi Pensione del Gruppo (per pensionati iscritti)
- v/Pensionati non aderenti a Fondi Pensione del
Gruppo)

Crediti diversi
- v/Terzi per oneri sostenuti per loro conto
- v/Assistiti per anticipi su sinistri
- Partite in corso di sistemazione

31/12/2008

1.159.523,48

796.538,99

Fondi di riserva

1.127.201,91

732.252,30

Eccedenze/Carenze dell'esercizio

3.053,07

2.398,57

8.890,00
20.378,50

9.256,00
52.632,12

40.383,11

41.203,22

39.849,35

37.327,93

-

3.875,29

533,76

-

Disponibilità liquide

5.912.535,29

4.784.841,82

Depositi bancari

5.912.535,29

4.784.841,82

Rimanenze esercizi precedenti
Fondo per Campagna di prevenzione 2009/10
Fondo per casi meritevoli
Fondi per rischi ed oneri
- Fondo per ripianamento andamento tecnico

Debiti per attività tipica
- v/Caspie per contributi per coperture

- v/Società di gestione sinistri
- v/Società di gestione rete

Debiti diversi
Debiti v/so assistiti
Debiti v/so pensionati
Partite in corso di sistemazione
Fornitori per fatture da ricevere
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7.112.441,88

5.622.584,03

31/12/2008
1.000.647,02

26.474,45

-830.565,30

647,02

1.831.212,32

3.192.864,11

-

51.545,20

-

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.808.731,82

2.754.108,28

1.061.655,22

303.091,00

assicurative

- Debiti per pag.diretti laserterapia

TOTALE ATTIVO

31/12/2009
3.271.530,78

TOTALE PASSIVO

700.307,74

295.019,54

41.618,86

2.155.997,74

5.150,00

-

332.179,28

167.828,73

315.719,28

164.991,53

3.976,00

-

-

2.011,00

12.484,00

826,20

7.112.441,88

5.622.584,03

Conto Economico per l’esercizio 2009

COSTI

RICAVI
2009

2008

2009

2008

Dipendenti-Oneri per attività assistenziale

58.875.751,81

30.607.696,30

Dipendenti-Contributi per attività assistenziale

58.871.496,80

29.281.986,57

- Contributi a Caspie per coperture assicurative

54.157.545,20

25.510.755,50

- Ordinari

58.822.295,16

29.281.986,57

- Straordinari

49.201,64

-

- Costi per la gestione sinistri
- Accantonamento per Campagna di prevenzione
2009/10

2.299.154,32

2.225.647,08

2.200.000,00

2.808.843,02

- Campagne di prevenzione 2008

89.579,82

-

- Accantonamento per casi meritevoli

75.000,00

30.626,00

Proventi finanziari

81.265,78

208.311,53

- Oneri vari

54.472,47

31.824,70

- Interessi attivi

81.265,78

208.311,53

Oneri finanziari

8.346,72

-

- Commissioni e spese banca

8.346,72

-

Oneri diversi

37.564,81

37.327,93

- Oneri sostenuti per c/terzi a seguito di convenzioni

37.564,81

37.327,93

Spese straordinarie di amministrazione

42.189,60

13.167,10

Altri proventi

37.564,81

337.327,93

- Pareri legali/fiscali

31.947,90

3.167,10

-

300.000,00

- Varie

10.241,70

-

-

10.000,00

37.564,81

37.327,93

58.963.852,94

30.658.191,33

58.990.327,39

29.827.626,03

58.990.327,39

30.658.191,33

- Contributo ad UPA per "Giornata della Salute"

TOTALE COSTI
ECCEDENZE ESERCIZIO IN CORSO
TOTALI
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26.474,45

-

58.990.327,39

30.658.191,33

- Recupero accantonamento per ripianamento
andamento tecnico
- Recupero oneri sostenuti per c/terzi

TOTALE RICAVI
CARENZE ESERCIZIO IN CORSO
TOTALI

830.565,30

Sezione Dipendenti

COSTI

RICAVI
2009

2008

2009

2008

Dipendenti-Oneri per attività assistenziale

52.225.969,83

25.078.865,38

Dipendenti-Contributi per attività assistenziale

52.266.016,25

24.286.451,04

- Contributi a Caspie per coperture assicurative

48.145.654,85

20.862.812,09

- Ordinari

52.216.814,61

24.286.451,04

- Straordinari

49.201,64

-

- Costi per la gestione sinistri
- Accantonamento per Campagna di prevenzione
2009/10

1.949.701,37

1.817.654,81

1.954.920,00

2.345.275,78

- Campagne di prevenzione 2008

68.576,51

-

- Accantonamento per casi meritevoli

66.645,00

24.436,00

Proventi finanziari

72.147,62

172.773,38

- Oneri vari

40.472,10

28.686,70

- Interessi attivi

72.147,62

172.773,38

Oneri finanziari

7.416,64

-

- Commissioni e spese banca

7.416,64

-

Spese straordinarie di amministrazione

37.488,38

10.768,05

- Pareri legali/fiscali

28.387,92

2.590,05

0,00

234.740,00

9.100,46

-

-

234.740,00

-

8.178,00

52.270.874,85

25.089.633,43

52.338.163,87

24.693.964,42

67.289,02

-

52.338.163,87

25.089.633,43

- Varie
- Contributo ad UPA per "Giornata della Salute"

TOTALE COSTI
ECCEDENZE ESERCIZIO IN CORSO
TOTALI

Altri proventi
- Recupero accantonamento per ripianamento
andamento tecnico

TOTALE RICAVI
CARENZE ESERCIZIO IN CORSO
TOTALI

395.669,01
52.338.163,87

25.089.633,43

Sezione Pensionati
COSTI

RICAVI
2009

2008

2009

Pensionati-Oneri per attività assistenziale

6.649.781,98

5.528.830,92

Pensionati-Contributi per attività
assistenziale

- Contributi a Caspie per coperture assicurative

6.011.890,35

4.647.943,41

- Ordinari

- Costi per la gestione sinistri
- Accantonamento per Campagna di prevenzione
2009/10

349.452,95

407.992,27

245.080,00

463.567,24

- Straordinari

21.003,31

-

8.355,00

6.190,00

Proventi finanziari

14.000,37

3.138,00

- Interessi attivi

Oneri finanziari

930,08

-

- Commissioni e spese banca

930,08

-

Spese straordinarie di amministrazione

4.701,22

2.399,05

- Pareri legali/fiscali

3.559,98

577,05

- Varie

1.141,24

-

-

1.822,00

6.655.413,28

5.531.229,97

- Campagne di prevenzione 2008
- Accantonamento per casi meritevoli
- Oneri vari

- Contributo ad UPA per "Giornata della Salute"

TOTALE COSTI
ECCEDENZE ESERCIZIO IN CORSO
TOTALI
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6.655.413,28

5.531.229,97

Altri proventi
- Recupero accantonamento per ripianamento

2008

6.605.480,55

4.995.535,53

6.605.480,55

4.995.535,53

-

-

9.118,16

35.538,15

9.118,16

35.538,15

0,00

65.260,00

-

65.260,00

6.614.598,71

5.096.333,68

40.814,57

434.896,29

6.655.413,28

5.531.229,97

andamento tecnico

TOTALE RICAVI
CARENZE ESERCIZIO IN CORSO
TOTALI

NOTA INTEGRATIVA PER L’ESERCIZIO
2009

Informazioni preliminari

Uni.C.A., UniCredit Cassa Assistenza per il Personale del Gruppo UniCredit, è
stata costituita in data 15 novembre 2006, con sede legale in Milano.
Si identifica tra le associazioni non riconosciute ai sensi dell’art.36 e seguenti del
Codice Civile.
Scopo di Uni.C.A. è garantire e gestire, a favore dei propri iscritti persone fisiche e
propri familiari, forme di assistenza sanitaria anche integrative delle prestazioni
del Servizio Sanitario Nazionale per i casi di malattia, infortuni ed altri eventi che
possano richiedere prestazioni di carattere sanitario o assistenziale, in
ottemperanza ad accordi collettivi e/o regolamenti aziendali, nel quadro delle
disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Organi sociali della Cassa Assistenza sono: l’Assemblea degli iscritti/iscritte, il
Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, il Presidente e Vice
Presidente ed il Collegio dei Revisori.

Contenuto e forma del
Bilancio

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa ed è corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e del
Direttore, in precedenza riportate.
Nel Conto Economico i costi ed i ricavi sono suddivisi in due distinte sezioni in
base alla natura degli iscritti (Dipendenti e Pensionati/Superstiti) ad eccezione dei
costi sostenuti per c/terzi a seguito di convenzioni e dei relativi recuperi.
L’esercizio 2009, terzo esercizio di attività dell’associazione, chiude con una
eccedenza di bilancio di € 26.474,45 che viene destinato ad incrementare i Fondi
di riserva.
La revisione del Bilancio viene effettuata dal Collegio dei Revisori.
La Cassa Assistenza, non svolgendo attività commerciale, non è un soggetto IVA
e per la natura dei suoi proventi non è soggetta ad imposte sul reddito.
Si segnala che, rispetto allo scorso esercizio:
• la voce “Fondi di riserva disponibili” è stata rinominata “Fondi di riserva”,
in quanto al suo interno oltre alle Eccedenze/Carenze dell’esercizio ed
alle Rimanenze esercizi precedenti, sono stati inseriti anche fondi vincolati
alla realizzazione di particolari attività deliberate dal Consiglio di
Amministrazione
• all’interno delle voci “Debiti per attività tipica” e “Oneri per attività
assistenziale”, sono stati riclassificati i dati relativi alle coperture
assicurative, in quanto cambiati i criteri utilizzati per i relativi pagamenti
• all’interno della voce “Oneri per attività assistenziale”, dagli “Oneri vari”
sono stati scorporati gli oneri relativi a casi meritevoli di attenzione in
quanto si è deciso di evidenziarli in una apposita voce.
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I costi ed i ricavi sono rilevati per competenza economico/temporale, ad eccezione
dei ricavi di natura straordinaria che vengono contabilizzati per cassa. In
particolare i costi e ricavi riguardanti la tipica attività assistenziale, sono divisi in
due distinte sezioni in base alla tipologia di assistiti a cui sono rivolti: dipendenti e
pensionati.

ATTIVITÀ

Crediti
I Crediti sono iscritti al loro valore nominale .
Le Disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti attivi
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del
principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.

PASSIVITÀ

I Fondi di riserva sono costituiti dai risultati di gestione dell’esercizio e degli
esercizi precedenti, oltre a fondi vincolati per la realizzazione di attività deliberate.
Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti per l’eventuale necessità di riportare l’andamento tecnico delle
coperture al livello di indifferenza, come convenuto con le Compagnie
Assicuratrici, e per sinistri in contestazione.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I Debiti per attività tipica rappresentano debiti nei confronti della Cassa
Assistenza Caspie per il conguaglio sui contributi da versare per coperture
assicurative, verso le Società di gestione dei sinistri e della rete per fatture da
ricevere o non ancora saldate, oltre all’impegno della Cassa Assistenza per
erogazioni non ancora eseguite su attività deliberate.
I Debiti diversi sono costituiti da: debiti verso assistiti, debiti verso pensionati,
fatture da ricevere dai fornitori a fronte di servizi ricevuti non fatturati entro l’anno,
nonché partite in corso di sistemazione.
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COSTI

Gli Oneri per attività assistenziale comprendono tutti i contributi per coperture
assicurative e oneri sostenuti per le attività riguardanti l’esercizio, compreso
l’accantonamento per la necessità di riportare l’andamento tecnico delle coperture
al livello di indifferenza, come convenuto con le Compagnie Assicuratrici, e la
previsione di oneri per rimborsi diretti agli assistiti.
Gli Oneri finanziari riguardano commissioni e spese bancarie relative all’attività di
liquidazione dei sinistri agli assistiti.
Gli Oneri diversi rappresentano i costi sostenuti per c/terzi, e successivamente
rimborsati, a seguito di convenzioni.
Le Spese straordinarie di amministrazione rappresentano l’onere per il
sostegno di particolari eventi, consulenze e pareri richiesti a professionisti esterni,
oltre ad eventuali altre spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

RICAVI

I Contributi per attività assistenziale rappresentano i contributi ordinari di
pertinenza dell’esercizio e i contributi straordinari ricevuti nell’anno.

I Proventi finanziari sono relativi a interessi bancari.

La voce Altri proventi accoglie i proventi residui non rientranti per loro natura tra i
precedenti, tra i quali recuperi di accantonamenti e recuperi di oneri sostenuti per
c/terzi a seguito di convenzioni.

NOTA

La ripartizione dei costi e dei ricavi nelle sezioni Dipendenti/Pensionati, ove non
direttamente imputabili, è stata effettuata in proporzione ai contributi versati, al
fine di poterne calcolare l’incidenza sull’eccedenza/carenza dell’esercizio.

.
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INFORMAZIONI
ECONOMICO

SULLO

STATO

PATRIMONIALE

E

SUL

31.12.2009

ATTIVITA’

Crediti per attività tipica

1.159.523,48

CONTO

31.12.2008

796.538,99

La voce accoglie il valore dei crediti nei confronti di Aziende del Gruppo UniCredit
(€ 1.127.201,91), di Aziende Convenzionate (€ 3.053,07), dei Fondi Pensione del
Gruppo per pensionati iscritti (8.890,00) e nei confronti di Pensionati non aderenti a
detti fondi (€ 20.378,50), per contributi dovuti per gli esercizi 2008 e 2009 che sono
stati accreditati all’inizio dell’anno 2010. In particolare gli importi dovuti dalle Aziende
del Gruppo UniCredit e dalle Aziende convenzionate, comprendono un contributo
dovuto a fronte di spese sostenute da Uni.C.A. ma di pertinenza delle suddette
aziende.

31.12.2009

Crediti diversi

40.383,11

31.12.2008

41.203,22

La voce Crediti diversi rappresenta il credito v/terzi per oneri sostenuti per loro conto a
seguito di convenzioni, oltre a partite in corso di sistemazione.

Disponibilità liquide
Depositi bancari

31.12.2009

31.12.2008

5.912.535,29
5.912.535,29

4.784.841,82
4.784.841,82

La voce Depositi bancari rappresenta il saldo dei conti correnti in essere presso
UniCredit Banca S.p.A.. Si informa che in corso d’esercizio, relativamente
all’innovazione che prevede il pagamento dei rimborsi agli assistiti non più tramite
Banca Generali ma effettuato direttamente da Uni.C.A, sono stati appositamente accesi
due conti correnti.
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PASSIVITA’

Fondi di riserva
Eccedenze/Carenze dell’esercizio
Rimanenze esercizi precedenti
Fondo per Campagna di prevenzione 2009/10
Fondo per casi meritevoli

31.12.2009

31.12.2008

3.271.530,78
26.474,45
647,02
3.192.864,11
51.545,20

1.000.647,02
-830.565,30
1.831.212,32
-

Ammontano ad € 3.271.530,78 e rappresentano:
• per € 26.474,45 (dipendenti eccedenza € 67.289,02, pensionati carenza €
40.814,57) l’eccedenza dell’esercizio
• per € 647,02 le Rimanenze di esercizi precedenti, diminuite in corso
d’esercizio dell’importo di € 1.000.000,00 destinato per decisione del CdA
direttamente ad incremento del costituendo Fondo per Campagna di
prevenzione 2009/10
• per € 3.192.864,11 il residuo Fondo Campagna di prevenzione 2009/10
costituito in corso d’esercizio, per € 2.200.000,00 con fondi direttamente
destinati e 1.000.000,00 con Rimanenze di esercizi precedenti
• per € 51.545,20 il residuo Fondo per casi meritevoli.
Si indicano nel prospetto che segue le movimentazioni dei Fondi di riserva.

Eccedenze/
Carenze
dell'esercizio

Apertura dell'esercizio
Delibera del 9/10/09 di destinazione di fondi di riserva a
Fondo Campagna di prevenzione 2009/10

Rimanenza
esercizi
precedenti

Fondo
Campagna
di
prevenzione
2009/10

Fondo per
casi
meritevoli

Totali

-

1.000.647,02

-

-

1.000.647,02

-

-1.000.000,00

1.000.000,00

-

0,00

Accantonamenti ai fondi (importi spesati in corso
d'esercizio)

-

-

2.200.000,00

75.000,00

2.275.000,00

Utilizzi dei fondi

-

-

-7.135,89

-23.454,80

-30.590,69

Eccedenza dell'esercizio

26.474,45

-

-

-

26.474,45

Saldo al 31/12/09

26.474,45

647,02

3.192.864,11

51.545,20

3.271.530,78

Fondi per rischi ed oneri
Fondo per ripianamento andamento tecnico

31.12.2009

31.12.2008

1.700.000,00
1.700.000,00

1.700.000,00
1.700.000,00

Invariati rispetto al precedente esercizio per mancanza di utilizzi o di nuovi
accantonamenti, sono costituiti per la necessità di riportare l’andamento tecnico delle
coperture 2008 al livello di indifferenza, come convenuto con le Compagnie
Assicuratrici.
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Debiti per attività tipica
v/Caspie per contributi per coperture assicurative
v/Società di gestione sinistri
v/Società di gestione rete
Debiti per pag. diretti laserterapia

31.12.2009

31.12.2008

1.808.731,82
1.061.655,22
700.307,74
41.618,86
5.150,00

2.754.108,28
303.091,00
295.019,54
2.155.997,74
-

I Debiti v/Caspie riguardano il conguaglio sui contributi da versare per le coperture
assicurative dell’anno 2009, mentre quelli nei confronti delle società di gestione dei
sinistri e della rete, rappresentano il debito per fatture pervenute oltre al valore delle
fatture da ricevere per servizi ricevuti non fatturati entro l’anno. Rispetto allo scorso
esercizio tra i Debiti per attività tipica è stata indicata la nuova voce Debiti per pag.
diretti laserterapia. L’aumento rispetto all’esercizio precedente è dovuto al compendio
tra l’aumento di debiti v/Caspie, v/Società di gestione sinistri, per pag. diretti di
laserterapia e la diminuzione dei debiti v/so Società di gestione rete, debito molto
elevato nello scorso esercizio per le prestazioni sanitarie della campagna di
prevenzione oncologica fatturate nell’esercizio successivo.

31.12.2009

Debiti diversi
Debiti v/assistiti
Debiti v/pensionati
Partite in corso di sistemazione
Fornitori per fatture da ricevere

31.12.2008

332.179,28
315.719,28
3.976,00
12.484,00

167.828,73
164.991,53
2.011,00
826,20

I debiti diversi sono costituiti da:
•

debiti verso assistiti a fronte del risarcimento diretto di sinistri non coperti dalle
Compagnie Assicuratrici e relativamente all’innovazione che prevede il
pagamento dei rimborsi agli assistiti non più tramite Banca Generali ma
effettuato direttamente da Uni.C.A, debiti per bonifici non ancora eseguiti per
cui sono già pervenuti i fondi dalla Compagnia Assicuratrice sui conti correnti
appositamente accesi

•

debiti verso pensionati riferiti a contribuzione versata in eccesso e restituita
all’inizio del nuovo esercizio

•

debiti verso fornitori per servizi ricevuti e non fatturati entro l’anno.

La variazione in aumento evidenziata dal confronto con l’esercizio 2008, è costituita
principalmente dall’aumento dei debiti v/assistiti a seguito dell’innovazione relativa ai
rimborsi eseguiti direttamente dalla Cassa Assistenza.
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Premesso che il Conto Economico è suddiviso in due distinte sezioni in base alla
tipologia di assistiti a cui si riferiscono i costi e ricavi da cui è formato, ad eccezione
degli oneri sostenuti c/terzi ed i relativi recuperi, le relative informazioni verranno fornite
per voce, facendo seguito con i dati esposti a livello generale e successivamente da
quelli delle due sezioni.
COSTI

Oneri per attività assistenziale
Sono le spese sostenute per il raggiungimento degli scopi di Uni.C.A.. Ammontano ad
€ 58.875.751,81 (dipendenti € 52.225.969,83, pensionati € 6.649.781,98) e si
suddividono come segue:

2009








54.157.545,20

25.510.755,50

2.299.154,32
2.200.000,00

2.225.647,08
2.808.843,02

89.579,82
75.000,00
54.472,47

30.626,00
31.824,70

Contributi a Caspie per coperture
assicurative
Costi per la gestione sinistri
Accantonamento per Campagna di
prevenzione 2009/10
Campagne di prevenzione 2008
Accantonamento per casi meritevoli
Oneri vari

48.145.654,85

20.862.812,09

1.949.701,37
1.954.920,00

1.817.654,81
2.345.275,78

68.576,51
66.645,00
40.472,10

24.436,00
28.686,70

Contributi a Caspie per coperture
assicurative
Costi per la gestione sinistri
Accantonamento per Campagna di
prevenzione 2009/10
Campagne di prevenzione 2008
Accantonamento per casi meritevoli
Oneri vari

6.011.890,35

4.647.943,41

349.452,95
245.080,00

407.992,27
463.567,24

21.003,31
8.355,00
14.000,37

6.190,00
3.138,00

Sezione dipendenti

2009







Sezione pensionati

2009








2008

Contributi a Caspie per coperture
assicurative
Costi per la gestione sinistri
Accantonamento per Campagna di
prevenzione 2009/10
Campagne di prevenzione 2008
Accantonamento per casi meritevoli
Oneri vari

2008

2008

Confrontando gli oneri sostenuti nel corso dell’esercizio con il precedente, si nota un
notevole incremento derivante dall’aumento dei contributi per coperture assicurative a
seguito del maggior numero di assistiti dovuto all’acquisizione del Gruppo Capitalia, da
oneri residui della Campagne di prevenzione 2008, dall’aumento di oneri per casi
meritevoli ed oneri vari, oltre alla diminuzione degli oneri sostenuti per la campagna di
prevenzione dell’esercizio.
La voce Contributi a Caspie per coperture assicurative ammonta ad un totale di €
54.157.545,20 (dipendenti € 48.145.654,85, pensionati € 6.011.890,35) ed oltre
all’onere per i contributi versati per coperture assicurative a favore degli assistiti,
comprende il conguaglio per contributi di competenza dell’esercizio che saranno versati
nel corso dell’anno 2010.

19

I Costi per la gestione sinistri di € 2.299.154,32 (dipendenti € 1.949.701,37,
pensionati € 349.452,95) evidenziano i costi sostenuti per le attività di gestione dei
sinistri svolte esternamente da società specializzate: Assirecre, Previnet e Prontocare.
Comprendono inoltre spese postali.
La voce Accantonamento per Campagna di prevenzione 2009/10, per un totale di €
2.200.000,00 (dipendenti € 1.954.920,00, pensionati € 245.080,00), accoglie l’onere a
carico dell’esercizio della campagna di prevenzione 2009/10, come deliberato dal
Consiglio di Amministrazione.
La voce Campagne di prevenzione 2008, per un totale di € 89.579,82 (dipendenti €
68.576,51, pensionati € 21.003,31), accoglie oneri residui delle campagne di
prevenzione oncologica 2008, lenti ed occhiali e apparecchio denti.
La voce Accantonamento per casi meritevoli, per un totale di € 75.000,00
(dipendenti € 66.645,00, pensionati € 8.355,00), accoglie l’onere a carico dell’esercizio
per il rimborso agli assistiti di particolari sinistri non coperti dalle Compagnie
Assicuratrici, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/05/08.
Gli Oneri vari di € 54.472,47 (dipendenti € 40.472,10, pensionati € 14.000,37) sono
costituiti dai costi di pertinenza dell’esercizio, per il rimborso diretto agli assistiti di
sinistri in contestazione, oltre ad ulteriori oneri non coperti dalle Compagnie
Assicuratrici, per cui il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’erogazione ad inizio
anno, all’atto dell’avvio dei nuovi Piani Sanitari. Accolgono inoltre il costo inerente al
contributo associativo CASDIC, ed il compenso erogato ai componenti del Comitato
Scientifico.

2009

Oneri finanziari
Commissioni e spese banca

8.346,72
8.346,72

2008

-

Gli Oneri Finanziari (dipendenti € 7.416,64, pensionati € 930,08) sono costituiti da
commissioni e spese bancarie relative ai due conti correnti appositamente accesi per la
liquidazione dei sinistri agli assistiti.

Oneri diversi
Ammontano ad € 37.564,81 e rappresentano gli oneri sostenuti per c/terzi a seguito di
convenzioni. Questi oneri sono ininfluenti ai fini della determinazione
dell’eccedenze/carenze dell’esercizio, essendo interamente recuperati, e pertanto
costituiscono eccezione all’inserimento nelle distinte sezioni dipendenti/pensionati.
Spese straordinarie di amministrazione
Ammontano ad € 42.189,60 e rappresentano per € 31.947,90 (dipendenti € 28.387,92,
pensionati € 3.559,98) ) il costo di pareri legali/fiscali richiesti a professionisti esterni e
per € 10.241,70 (dipendenti € 9.100,46, pensionati € 1.141,24) costo amministrativi
vari. Si precisa che le suddette spese amministrative, sono le uniche a carico di
Uni.C.A. in quanto tutti gli altri oneri amministrativi sono sostenuti direttamente dal
Gruppo UniCredit, come stabilito dallo Statuto.
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RICAVI

Contributi per attività assistenziale
Rappresentano i contributi ricevuti e da ricevere, riguardanti l’esercizio 2009.
Ammontano ad € 58.871.496,80 (dipendenti € 52.266.016,25, pensionati €
6.605.480,55) e comprendono contributi:
2009




Ordinari
Straordinari

58.822.295,16
49.201,64

2008

29.281.986,57
-

I Contributi ordinari della sezione dipendenti (€ 52.216.814,61), riguardano versamenti
effettuati dalle aziende a favore dei propri dipendenti e dai dipendenti stessi, nel caso
in cui abbiano usufruito di coperture superiori al previsto o aggiunto alla propria polizza
i familiari non a loro carico.
Si distinguono inoltre in Contributi ordinari ricevuti da: Aziende del Gruppo UniCredit
(€ 51.857.238,61) ed Aziende convenzionate (€ 359.576,00).
I contributi ordinari della sezione pensionati (€ 6.605.480,55), sono versati unicamente
dagli assistiti stessi.
Possono essere suddivisi in Contributi ordinari ricevuti da: Pensionati aderenti a Fondi
Pensione del Gruppo (€ 3.522.536,00) e Pensionati non aderenti a Fondi Pensione del
Gruppo (€ 3.082.944,55).
L’incremento del numero degli assistiti, a seguito dell’acquisizione del Gruppo
Capitalia, come già indicato per i costi, ha generato un notevole aumento dei contributi
ordinari.
I Contributi Straordinari di € 49.201,64 sono stati interamente versati nel corso
dell’anno 2009, unicamente a favore dei dipendenti. Si tratta di un contributo
riveniente dall’estinzione di un vecchio conto corrente intestato alla Commissione
Interna Centrale del Credito Italiano.

2009

Proventi finanziari
Interessi attivi

81.265,78
81.265,78

2008

208.311,53
208.311,53

Riguardano gli interessi maturati in corso d’esercizio sui conti correnti in essere presso
UniCredit Banca S.p.A.. Sono indicati al netto della ritenuta a titolo di imposta del 27%.
Dal confronto con l’esercizio precedente emerge una netta riduzione derivante dalle
variate condizioni di mercato. Gli interessi indicati nella sezione dipendenti (€
72.147,62) e nella sezione pensionati (€ 9.118,16), sono stati calcolati in proporzione ai
contributi versati, al fine di poter calcolare l’eccedenza/carenza dell’esercizio delle due
distinte sezioni.

2009

Altri proventi
Recupero accantonamento per ripianamento
andamento tecnico
Recupero oneri sostenuti per c/terzi
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2008

37.564,81
-

337.327,93
300.000,00

37.564,81

37.327,93

La diminuzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’assenza di recuperi di
accantonamenti. Come già indicato nel dettaglio dei costi, la voce Recupero oneri
sostenuti per c/terzi non è stata compresa per sua natura nelle distinte sezioni
dipendenti/pensionati.

ALTRE
INFORMAZIONI

Al 31 dicembre 2009 la Cassa Assistenza non aveva dipendenti ma si avvaleva della
collaborazione di personale del Gruppo UniCredit, il cui costo viene ripartito tra le
aziende aderenti.
I Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non
percepiscono emolumenti.

Milano, 28 aprile 2010
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La Presidente
Merida Madeo

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2009

Signore/i Iscritte/i,
il Collegio dei Revisori si è riunito a Milano, in Via Andegari n.12, i giorni 14, 15 e 27 aprile 2010, per
redigere la relazione accompagnatoria al Bilancio di Esercizio al 31.12.2009, in ottemperanza all’articolo 15
dello Statuto dell’Associazione.
Sono presenti i Revisori :
•

Prato Carmen

- Presidente del Collegio;

•

Davite David

- Revisore Effettivo;

•

Di Stefano Giuliano - Revisore Effettivo;

•

Fini Bruno

- Revisore Effettivo.

Il Collegio dei Revisori ha preso in esame il bilancio dell’esercizio 2009 e, dopo aver ultimato le proprie
attività, ha predisposto la seguente Relazione al Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2009, articolata in tre
parti:
A) corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili;
B) parere sul bilancio d'esercizio ex art. 2409 ter, c. 1 lett. c) Cod. Civ.;
C) attività di vigilanza condotta nell’esercizio.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2009 è stato inviato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti,
agli allegati ed alla relazione sulla gestione.

^^^^^^^
^^^^^
^^^
^
A) Corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.
L'esame del bilancio è stato effettuato secondo i “Principi di Comportamento”, raccomandati dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e in conformità a tali principi si è fatto
riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, integrate dai corretti principi
contabili enunciati dai Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Sono state svolte dal Collegio dei Revisori le dovute verifiche volte a rilevare la corrispondenza delle
risultanze contabili al bilancio.
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Sono stati quindi analizzati i dettagli esplicativi ed i prospetti allegati, nonché svolti sul Bilancio gli
accertamenti e i controlli previsti dai “Principi di Comportamento”, sulla scorta di tutta la documentazione
probatoria prodotta.
Dai controlli e dagli accertamenti eseguiti rileviamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della
contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, è stato redatto nel rispetto della
vigente normativa, con l’applicazione dei criteri di certezza ed oculata prudenza.

B) Parere sul bilancio d'esercizio ex art. 2409 ter, c. 1 lett. c) Cod. Civ.
Il Collegio dei Revisori, tenuto conto dell’incarico di controllo contabile di cui è investito, ha condotto la
revisione contabile del bilancio in ossequio agli statuiti principi di revisione, sempre nel rispetto dello
scopo primario di verificare la correttezza e l’attendibilità del documento di bilancio. In particolare sono
state fatte verifiche per accertare la corrispondenza tra saldi, informazioni di bilancio e documenti di
supporto. Il procedimento adottato ha tenuto conto anche dei criteri contabili espressi nello statuto all’art.
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e dalle stime adottate dal Direttore, al fine di esprimere un giudizio circa la loro correttezza e

ragionevolezza.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale osserviamo quanto segue:
1. i saldi contabili sono accertati nelle consistenze dichiarate;
2. le poste di credito e debito sono puntualmente contabilizzate;
3. i fondi accantonati corrispondono ad una stima prudenziale.
Il Collegio dei Revisori, per quanto espresso, ritiene che il bilancio nel suo complesso sia stato redatto in
ossequio ai principi di rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria.

C) Attività di vigilanza condotta nell’esercizio.
Prima di esprimersi circa la proposta di approvazione del bilancio, pare opportuno riferire anche in
ordine all’attività condotta dall’Organo di controllo nel corso dell’esercizio.
Il Collegio dei Revisori è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti, dei quali:
-

Due effettivi e uno supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;

-

Due effettivi e uno supplente eletti dall’Assemblea ordinaria dei dipendenti iscritti, con le modalità
previste dal regolamento elettorale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per le votazioni di
cui all’articolo 12, secondo comma, settimo alinea dello Statuto; tra gli eleggibili possono rientrare
anche Revisori non dipendenti né in servizio né in quiescenza di azienda aderente ad Uni.C.A.
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Il controllo della gestione di Uni.C.A. viene esercitato dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’articolo 15
dello Statuto.
I componenti del Collegio dei Revisori hanno partecipato ai Consigli di Amministrazione nonché ai
Comitati Esecutivi che si sono svolti nell’anno 2009 nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Sono stati effettuati dal Collegio i prescritti controlli periodici, volti alla verifica della:
a) regolare tenuta della contabilità;
b) corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
c) rispondenza del bilancio d’esercizio alle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti;
d) conformità del bilancio alle norme poste alla base della sua disciplina.
Il Collegio dei Revisori dichiara infine di aver vigilato sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto
associativo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Nell’anno appena concluso si è rilevato lo svolgimento di attività che hanno contribuito al sostegno ed
allo sviluppo degli ideali sociali, alla ricerca di soluzioni per un migliore intervento a favore di tutti gli
associati e all’intento di costituire ed acquisire maggiori competenze e capacità nel campo della
prevenzione.
Il Collegio dei Revisori prende inoltre atto che sono stati posti in essere, nella gestione sociale, i criteri
per il conseguimento degli scopi statutari.
Si evidenzia che il totale del risultato economico dell’esercizio, considerati gli obblighi di Legge e gli
scopi statutari, sarà destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
A giudizio del Collegio dei Revisori il bilancio di esercizio, corrisponde alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili e nel suo complesso esprime in modo corretto la situazione economica e finanziaria
dell’Associazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio sopra richiamate.
Il Collegio esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Esercizio.
Prato Carmen - Presidente del Collegio __________________________
Davite David - Revisore Effettivo

__________________________

Di Stefano Giuliano - Revisore Effettivo __________________________
Fini Bruno - Revisore Effettivo
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__________________________

