Consiglio di Amministrazione: riunione del 10 ottobre 2019

Il Consiglio ha esaminato l’andamento gestionale dell’Associazione, analizzando i dati relativi al primo
semestre 2019.
Le erogazioni risultano in calo rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda sia il numero di casi
(-6,6%) sia gli importi (-4,2%). Il valore medio pro-capite risulta tuttavia in aumento (+0,3%).
Alla luce di tali dati sono state aggiornate le stime di chiusura dell’anno 2019, con un disavanzo in
leggero miglioramento rispetto alla precedente previsione.
E’ stato approvato il nuovo Piano Triennale 2020-2022.
Le stime presentate confermano il trend osservato negli ultimi anni che mostra, in sintesi, una
progressiva riduzione annua della base associativa (-1,3%), una sostanziale stabilità contributiva a cui
si contrappone la previsione di una crescita delle erogazioni pro-capite annua (prudenzialmente
stimata in aumento dell’1% annuo).
Ne derivano le previsioni di un costante, moderato, aumento del disavanzo operativo nel corso dei
prossimi tre anni (circa Euro 300.000 nel 2020, Euro 460.000 nel 2021 e Euro 630.000 nel 2022).
Si è convenuto quindi di procedere con la costituzione di un Gruppo di Lavoro a cui affidare il compito,
specifico, di individuare gli interventi ritenuti più funzionali a raggiungere l’obbiettivo del miglioramento
dei dati di Bilancio prospettici ipotizzati dal Piano Triennale appena approvato.
Il Consiglio ha preso atto delle disposizioni della Legge n. 145/2018, che comportano la riduzione dei valori
lordi delle pensioni rientranti nell’ambito applicativo della normativa, disponendo che il calcolo delle
contribuzioni, alla luce dei nuovi importi, sia effettuato a partire dal 2020 (in base ai redditi da pensione
dell’anno 2019). Verrà inoltre richiesto agli Associati pensionati, ivi compresi quelli non rientranti nell’ambito di
applicazione della citata norma, un aggiornamento della documentazione idonea per la determinazione della
contribuzione dovuta per l’anno 2020.
Sono state deliberate le seguenti quote contributive per l’anno 2020:
❖
❖
❖
❖

volontari: Euro 4.668
figli ultra26enni: Euro 2.000
ex coniugi: Euro 2.500
genitori: Euro 2.500

Sono state condivise le delibere del Comitato Finanza relative agli investimenti finanziari dell’Associazione,
assunte anche alla luce delle buone performances realizzate dai mercati finanziari nel corso dell’anno 2019.
Infine, è stato preso atto che in data 23 settembre scorso l’Anagrafe dei Fondi Sanitari ha confermato ad
ASSIDA il buon esito della richiesta di rinnovo dell’iscrizione allo stesso Fondo per l’anno 2019.
L’iscrizione consente di poter beneficiare dei benefici fiscali ai sensi dell’art. 51 del T.U.I.R.

