
 

Pagina 1 di 3 

FONDO ASSISTENZA DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2021 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSE 

 

Il Bilancio annuale di previsione per l’anno 2021 è redatto sulla base delle disposizioni statutarie e regolamentari 

vigenti, tenendo conto della possibile evoluzione di alcune voci di entrata e di uscita, ed è costituito dalla Situazione 

Economica e dallo Stato Patrimoniale. 

 

Come ogni anno, la stima delle singole voci di spesa è stata effettuata tenendo conto dell’andamento evidenziato nei 

trascorsi esercizi e, per le spese con plafond biennale, considerando la dinamica dei rimborsi negli analoghi periodi del 

biennio. Si è cercato altresì di considerare l’effetto che il progressivo incremento della spesa sanitaria a livello di 

sistema e la crescita delle esigenze di spesa legate all’innalzamento dell’età media degli Associati potranno avere sul 

conto economico del Fondo, anche in prospettiva di una flessione dell’ammontare dei contributi a causa di un trend 

decrescente del numero degli iscritti. 

 

La persistenza dell’epidemia da COVID-19 in corso dal febbraio 2020 rende difficile effettuare previsioni affidabili per 

l’anno 2021. 

 

Solo nei prossimi mesi, sulla base dell’andamento della campagna vaccinale e dei dati epidemiologici, sarà possibile 

valutare se ci si avvia verso una fase di normalizzazione. 

 

Ciò premesso per quanto riguarda i dati utilizzati per la predisposizione del Bilancio Preventivo 2021 si è tenuto conto 

della spesa per prestazioni dirette nel corso del 2020 che ha fatto registrare una contrazione di spese significative come 

quelle odontoiatriche, visite specialistiche, rimborsi tickets e prestazioni fisiche riabilitative. 

 

Nelle analisi e stime effettuate si è fatto riferimento, per quanto ovvio, all’attuale composizione del Fondo considerato 

che gli accordi tra le Banche e le OO.SS. aziendali del 30 dicembre 2020 e del 14 aprile 2021 – nonostante lo scorporo 

dei rami di attività verso BPER Banca (con decorrenza 21.02.2021) e l’incorporazione di UBI Banca (con decorrenza 

12.04.2021), e delle Società dell’ex Gruppo UBI Banca (nel corso del 2021), nel nuovo Gruppo Intesa Sanpaolo – 

hanno previsto il mantenimento degli attuali Associati sino alla fine dell’anno 2021. 

 

Non c'è dubbio che a seguito degli accordi fra le parti sociali le prospettive del Fondo potranno subire un impatto 

rilevante. Questa situazione potrà portare entro l'anno a scelte di carattere straordinario che al momento in cui viene 

predisposto questo Bilancio previsionale non sono ancora definibili con chiarezza. 

Sarà cura del Consiglio, sempre e solo in forma collegiale, informare gli Associati riguardo alle scelte e alle decisioni 

che dovranno essere assunte per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria integrativa; sono scelte che andranno 

determinate tenendo conto del continuo aumento medio dell’età anagrafica degli assistiti, dell’incremento del peso degli 

Associati in pensione rispetto agli Associati in servizio e del patrimonio del Fondo che in tali condizioni non offre una 

sufficiente autonomia, fatti salvi eventuali specifici interventi di salvaguardia. 

 

Per quanto sopra, in assenza di uno quadro informativo stabile o differenti prospettive, nel formulare le previsioni il 

Consiglio ha tenuto conto di: 

• una popolazione numericamente in calo con la conseguente riduzione dell’ammontare complessivo della 

contribuzione; il numero degli Associati in servizio è destinato a diminuire per effetto di nessuna nuova adesione a 

causa di mancanza di nuove assunzioni (già a partire dall’ultimo trimestre del 2020) in vista dell’incorporazione 

delle società dell’ex Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo; 

• un aumento dei pensionati in attuazione all’accordo del 29.09.2020; 

• una crescente anzianità media e un aumento tendenziale della spesa sanitaria pro-capite; 

• un trend di crescita della spesa sanitaria a carico dei cittadini. 

 

Si stima quindi che il 2021 possa chiudere con un disavanzo anziché un avanzo come quello evidenziato nel 2020. Si 

tratta di un disavanzo che, in relazione alla politica di ricapitalizzazione attuata negli anni scorsi, potrà essere assorbito 

dal Patrimonio attualmente disponibile. 

 

I. SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2021 

 

1. COSTI 

 

a) La stima dei costi delle prestazioni dirette tiene conto dell’evoluzione numerica ed anagrafica della popolazione 

assistita, nonché dell’andamento della spesa rilevato negli ultimi sei esercizi ed in particolare sul secondo anno di 
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ogni biennio. Si è considerato altresì che a causa degli eventi straordinari che nell’anno 2020 hanno interessato 

l’intera popolazione ed il sistema sanitario nazionale, l’andamento della spesa potrà avere un andamento anomalo. 

b) I costi delle polizze riferiti ai Piani sanitari “Ricoveri Ospedalieri base”, “Ricoveri Ospedalieri Integrativa”, 

“Familiari fiscalmente non a carico” sono stati determinati sulla base dei nuovi premi in vigore dal 01.01.2021 che, 

com’è noto, prevedono una riduzione del 10% rispetto all’anno 2020. 

In merito ai costi della polizza “L.T.C. – base” è stato applicato il premio individuale annuo di Euro 39,00, 

interamente a carico del Fondo, in vigore dal 01.01.2020 e generato dall’ampliamento della copertura a carico di 

Generali Italia anche degli over 85 anni; in merito alla “L.T.C. – adesione volontaria” il costo è stato determinato 

sulla base dei dati dell’anno 2020. 

c) Le erogazioni per assistenza sociale – non essendo oggettivamente prevedibili e che nel 2020 hanno avuto, 

purtroppo, un incremento del 52,4% rispetto al 2019 – sono state stimate sulla base dell’evoluzione della spesa negli 

ultimi anni. 

d) Le altre spese di tipo amministrativo sono state determinate in base ai consueti criteri, tenendo perciò in 

considerazione esclusivamente le spese amministrative ordinarie e quelle relative ad eventuali progetti in corso. 

 

2. RICAVI 

 

a) L’ammontare complessivo dei contributi è stato determinato sulla base delle vigenti percentuali prendendo in 

esame gli eventi oggi prevedibili che avranno effetto sulla numerosità degli Associati al Fondo vale a dire: 

l’adesione ai programmi di pensionamento ed esodo già concordati tra l’Azienda e le OO.SS. (cfr. accordo del 

29.09.2020 e precedenti), l’assenza di assunzioni e possibili cessazioni/decessi e gli incrementi retributivi 

previsti nel 2021 dal C.C.N.L. 

I contributi per i Piani sanitari sono stati calcolati tenendo conto dei premi annuali negoziati con la compagnia di 

assicurazione limitatamente al solo costo a carico degli Associati. 

b) Per quanto concerne le eccedenze di cassa, è stato previsto l’introito di Euro 34/mila relativo agli importi delle 

eccedenze accantonate nell’anno 2010 (prescrizione decennale) da UBI Banca per le Filiali del Banco di Brescia 

e del Banco San Giorgio (importo già liquidato nel mese di marzo 2021). 

c) Nella voce degli altri proventi sono stati postati gli interessi presunti sul conto corrente e sui titoli e i rimborsi 

delle spese amministrative esposte tra i costi. Per quanto concerne i titoli, va tenuto presente che in corso d’anno 

i rendimenti del portafoglio investito potranno subire importanti modifiche in funzione del previsto andamento 

dei mercati. Il 31.12.2021 sarà in scadenza un investimento obbligazionario di Euro 150.000, inoltre andrà 

attentamente monitorato l’andamento complessivo del patrimonio investito, sempre con l’obiettivo di migliorare 

il portafoglio titoli sia sotto il profilo del rischio che della redditività. 

 

In considerazione del risultato previsto e della stima costi / ricavi per le diverse tipologie di intervento del Fondo e 

con l’obiettivo di dimensionare coerentemente con le stime effettuate gli accantonamenti ai Fondi di Riserva, il 

Consiglio ha confermato per l’anno 2021 la ripartizione del “contributo Banca” (pari all’1,40% delle retribuzioni 

imponibili) e del “contributo Associati”, nella suddivisione seguente: 

Contributo Banca 

• 1,20% alle prestazioni dirette; 

• 0,20% alle prestazioni indirette al fine di dimensionare, in modo più opportuno, gli accantonamenti destinati ai 

fondi. 

Contributo Associati 

Una quota pari allo 0,10% delle aliquote proprie di ognuna delle categorie di Associati (in servizio, pensionati, ecc.) 

viene destinata al finanziamento delle Prestazioni Indirette. 

Alla luce delle suddette valutazioni si prevede che i Costi saranno superiori ai Ricavi e di conseguenza il Conto 

Economico presenterà un disavanzo stimato in Euro 204/mila. 

 

II. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2021 

 

1. ATTIVO 

 

a) Il conto corrente presso Intesa Sanpaolo viene utilizzato per gestire la liquidità del Fondo Assistenza; il 

Consiglio di Amministrazione proseguirà nell’attività di monitoraggio della disponibilità del conto corrente 

ai fini di eventuali decisioni circa possibili investimenti compatibili con le necessità di tesoreria. 

b) Il patrimonio del Fondo Assistenza è investito in titoli e OICR depositati presso Intesa Sanpaolo e in una 

Polizza a capitalizzazione di Lombarda Vita; l’importo previsto rappresenta la consistenza rilevata nei primi 

mesi dell’anno 2021. 

c)  I crediti previsti nello Stato Patrimoniale sono di importo contenuto e si riferiscono alle operazioni in sospeso 

a fine anno che vengono regolarizzate nel successivo periodo. 
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d) I Ratei attivi, postati in via presuntiva, sono relativi alla quota interessi netti sui titoli di competenza del 2021 

non ancora contabilizzata in quanto in corso di maturazione al 31.12.2020. 

 

2. PASSIVO 

 

a) I Debiti verso Associati per prestazioni dirette rappresentano le richieste di rimborso pervenute nell’ultimo 

periodo dell’anno che vengono corrisposte nei primi mesi dell’anno successivo. 

b) L’ammontare degli Altri Debiti è stato determinato sulla base del valore esposto nel 2020. 

c) I Fondi per l’assistenza diretta, indiretta e per l’assistenza sociale previsti nella Situazione Patrimoniale per 

l’anno 2021 sono stati dimensionati nel rispetto delle previsioni statutarie (articolo 15, comma 4, dello 

Statuto) e del Regolamento (art. 3, comma 6). 

d) Il Disavanzo, come sempre avviene in sede di previsione, è stato evidenziato nella sua globalità senza alcuna 

ulteriore articolazione tra Assistenza Diretta, Indiretta e Sociale. 

 

- * - * - * - 

 

Ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 

27.10.2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16.01.2010), ed al Decreto del Ministro della salute del 

31.03.2008, in via previsionale per l'esercizio 2020 si effettua il calcolo della soglia delle risorse cd. “vincolate” come 

di seguito indicato: 

 

A. RISORSE DESTINATE A COPERTURA PRESTAZIONI 

GARANTITE AGLI ASSOCIATI EURO 7.859.000 

B. SPESE GENERALI GESTIONALI (A DEDURRE)  EURO  - 430.000 
   ---------------------------- 

C. TOTALE (= “A” – “B”) EURO 7.429.000 

   ================= 

D. SOGLIA DELLE RISORSE CD. “VINCOLATE” ( = “C” x 20,00%) EURO 1.485.800 

 

E. PRESTAZIONI VINCOLATE ANNO 2021: 

(Dati provvisori riferiti alle sole prestazioni dirette del Fondo a cui andranno aggiunti i rimborsi di competenza 

2020 erogati tramite Polizze Assicurative) 

• Cure idropiniche termali  Euro           4.000 

• Prestazioni fisiche riabilitative  Euro       270.000 

• Cure Odontoiatriche  Euro    1.903.000 

• Apparecchio ortodontici  Euro       380.000 

• Premio annuo Polizza L.T.C. “Base”  Euro       240.000 

• Premio annuo Polizza L.T.C. “Volontaria”  Euro         57.000 

   ----------------------------- 

Totale prestazioni vincolate   Euro    2.854.000 

   ================= 

 

L’importo sopra evidenziato, ancorché provvisorio e limitato alle sole prestazioni dirette, è pertanto superiore 

all’importo soglia di Euro 1.485.800 come sopra determinato e si attesterebbe al 38,4% delle risorse impegnate. 

 

- * - * - * - 

 

Alla luce delle indicazioni sopra riportate si chiede agli Associati l'approvazione del Bilancio annuale di previsione per 

l’anno 2021, costituito dalla Situazione Economica e dalla Situazione Patrimoniale che vengono allegate alla presente 

relazione. 

 

Cordiali saluti 

 

Brescia, lì 30 aprile 2021 

FONDO ASSISTENZA 

DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI BANCA 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il  Presidente 

Graziano Lo Bianco 

All.: c. s. 

 


