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Torino, 28 giugno 2010 
Prot. n. 260 
 
 
 

Agli Iscritti ed agli Aderenti 
 
 
 
Oggetto: Bilancio d’esercizio 2009 
 
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo, nell’odierna adunanza, ha 
approvato il Bilancio d’esercizio per l’anno 2009. 
 

L’esercizio si è concluso con esito positivo, con un avanzo di 
amministrazione di €  5.074.816 così articolato: 
 
•  Gestione iscritti ed aderenti in servizio  -   avanzo €  4.601.669 

•  Gestione iscritti e aderenti in quiescenza   -   avanzo €         464.267 

•  Gestione contribuzione ad efficacia differita  -   avanzo  €             7.767 

• Gestione aderenti società controllate   -    avanzo  €             1.113 
 
In conseguenza di tali risultati, il Patrimonio, al 31 dicembre 2009, risulta 
complessivamente di € 36.496.889 così ripartito: 
 
• Gestione iscritti ed aderenti in servizio ex art. 4 comma I €      33.208.505 
 
• Gestione iscritti ed aderenti in quiescenza  

ex art. 4 comma II €  2.203.075 
 

• Gestione contribuzione ad efficacia differita 
ex art. 17, al netto di € 175.174 per  
riversamenti e rimborsi relativi al 2009 €  1.071.624 
 

• Gestione aderenti società controllate €     13.685 
 

A seguito dell’accertamento delle disponibilità patrimoniali delle 
specifiche gestioni il Consiglio Direttivo ha deliberato, a saldo dei rimborsi 
l’integrale liquidazione delle residue quote di competenza 2009. 
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Per il dettaglio dei documenti di spesa cui si riferisce 

l’accredito, si rimanda ai prospetti nel tempo inviati dal Service 
Amministrativo in occasione delle singole liquidazioni. 

 
* * * 

Circa la Gestione iscritti ed aderenti in servizio, tenuto conto del 
fatto che la contribuzione complessivamente versata nell’anno 2009 è stata di € 
36.115.704, ne consegue un saldo positivo tra le partite correnti (contribuzioni 
al netto delle prestazioni, comprensive degli accantonamenti per quote differite) 
di € 3.443.040  contro un saldo dell’esercizio precedente di € 1.763.867. Il 
risultato delle partite correnti è rafforzato dall’avanzo della gestione del 
portafoglio titoli che, al netto delle imposte e delle ritenute fiscali, ammonta ad 
€ 1.003.885, con un rendimento netto del 2,458%. 

 
La liquidazione ha interessato n. 137.947 richieste di rimborso (a 

fronte di n. 141.469 dell’esercizio precedente) per un importo complessivo di € 
32.672.664 con un maggior onere di € 3.061.458 (10,33%) rispetto al 
precedente esercizio (€ 29.611.206). Detto importo è comprensivo 
dell’accantonamento per quote differite a saldo dei rimborsi di € 4.594.397. 

 
Quale ulteriore elemento di informazione, si riporta, di seguito, il 

dettaglio delle uscite relative agli esercizi 2004/2009 disaggregate per tipologia 
di prestazione: 

valori espressi in euro

Tipologia prestazioni 2004  % 2005  % 2006  % 2007  % 2008  % 2009  % 

Ricoveri 8.551.786              32,8 9.883.890              35,9 10.532.926            34,3 10.724.993            33,1 10.313.614            34,8 10.786.540            33,0

Prestazioni specialistiche 6.378.644              24,5 6.691.725              24,3 7.471.514              24,4 8.105.565              25,0 7.326.728              24,7 8.447.212              25,9

Cure dentarie 8.878.506              34,1 8.300.192              30,1 9.657.364              31,5 10.109.774            31,2 9.022.235              30,5 10.058.831            30,8

Mezzi corr. oculistici 1.789.230              6,9 2.060.977              7,5 2.329.901              7,6 2.653.746              8,2 2.160.403              7,3 2.501.961              7,7

Altre prestazioni 454.748                 1,7 594.518                 2,2 686.401                 2,2 819.579                 2,5 788.226                 2,7 878.121                 2,7

Totali 26.052.914 100 27.531.302 100 30.678.106 100 32.413.657 100 29.611.206 100 32.672.665 100

Indice di variazione (2004=100) 100 106 118 124 114 125

RAFFRONTO PRESTAZIONI ESERCIZI 2004 - 2009 

 
 
 

Circa la Gestione iscritti ed aderenti in quiescenza, tenuto conto 
del fatto che la contribuzione complessivamente versata nell’anno 2009 è stata 
di € 5.960.303, ne consegue un saldo positivo tra le partite correnti 
(contribuzioni al netto delle prestazioni, comprensive degli accantonamenti per 
quote differite) di € 396.462 rafforzato dal reddito prodotto dal portafoglio titoli 
che, al netto delle imposte e delle ritenute subite a titolo definitivo, ammonta a 
€ 52.119, con un rendimento annuo dell’1,93%.  
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In corso d’anno sono state liquidate n. 16.591 richieste di rimborso 

(n. 17.108 nell’esercizio precedente) per un importo complessivo di 
€ 5.563.841, comprensivo degli accantonamenti per quote differite di 
€ 376.628. 

 
Si comunica, inoltre, che la Gestione patrimoniale della 

Contribuzione ad efficacia differita ha registrato un risultato di € 7.767, con un 
tasso di rendimento netto dello 0,674%, riconosciuto, ai sensi dell’Appendice 
n. 3 dello Statuto, agli accantonamenti contributivi relativi a ciascun iscritto in 
essere al 31 dicembre 2009. 

 
Va peraltro rammentato come la gestione in discorso non sia più 

alimentata da contribuzione. La progressiva contrazione patrimoniale, che 
rispetto all’esercizio precedente ammonta ad € 167.407 è conseguenza 
dell’applicazione delle intese collettive 26 ottobre 2000 che hanno stabilito la 
parziale restituzione delle somme a suo tempo versate, nonché l’immediato 
utilizzo degli accantonamenti in gestione ordinaria da parte degli aventi diritto.  

 
Si evidenzia da ultimo che la Cassa, in applicazione di specifiche 

intese collettive in materia di assistenza sanitaria integrativa, ha rinnovato in 
corso d’anno le differenti polizze assicurative già sottoscritte con la Società 
Cattolica di Assicurazione e con Eurizon Tutela S.p.A., rispettivamente in 
favore del personale proveniente dal Banco di Napoli S.p.A. e di quello 
proveniente da Fondaco S.p.A.. Gli inerenti flussi economici, in entrata ed in 
uscita, sono contabilizzati nella “Gestione aderenti società controllate”. 

 
Per una compiuta analisi del rendiconto contabile si rimanda alla 

versione integrale del Bilancio d’Esercizio rilevabile nel sito internet della 
Cassa all’indirizzo: www.cassaassistenzasanpaoloimi.it 

 
Con i migliori saluti. 
 
 

 

http://www.cassaassistenzasanpaoloimi.it/
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