CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GIUGNO 2021

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione e il Progetto di Rendiconto 2020 che si
chiude con un reddito operativo di Euro 2.598.582 e un avanzo di gestione di Euro 2.684.274,
riconducibili prevalentemente alla sensibile riduzione delle erogazioni complessive, dovuta alla nota
situazione pandemica, nonché alla presenza di proventi finanziari e di componenti straordinarie di
segno positivo.
Rimane sostanzialmente invariata la percentuale di copertura della spesa sostenuta, pari al
76,3% del richiesto (76,4 % nel 2019).
Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 si attesta a Euro 19.740.016, in incremento rispetto al
dato 2019 pari a Euro 17.055.742.
Il Progetto di Rendiconto 2020 sarà presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Delegati,
convocata per il giorno 6 luglio 2021.
Il Consiglio si è altresì soffermato sui principali dati gestionali dei primi mesi del 2021, di seguito
sintetizzati:
•

in data 1° febbraio è stata attivata la nuova piattaforma Assida;

•

al 15 giugno il 72,4% degli iscritti risulta aver fatto almeno un accesso (dettaglio per
categoria: Dirigenti: 78,6%; Pensionati: 77,1%; Superstiti: 50,7%; Volontari: 76,3%);

•

alla medesima data sono stati eseguiti n. 10.415 rimborsi per un valore complessivo di
Euro 3.581.146 (n. 8.608 per Euro 3.176.434 nel 2020). I pagamenti hanno inizialmente
subìto ritardi nei tempi di elaborazione in conseguenza della migrazione dalla vecchia alla
nuova piattaforma (mediamente 60 gg. dalla data di richiesta); a metà giugno erano in
corso di liquidazione le pratiche presentate da meno di 20 gg. (dato in linea con i 19 gg.
medi del 2019), a dimostrazione del progressivo riassorbimento dei suddetti ritardi. A regime
si stima di migliorare sensibilmente i tempi rilevati nel corso del passato esercizio;

•

gli Associati con attivazione della firma mediante OTP risultano essere 1.121, pari al 50%
circa del numero di Iscritti con accesso alla piattaforma.
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