Consiglio di Amministrazione: riunione del 28 ottobre 2021
Il Consiglio ha esaminato l’andamento gestionale dell’Associazione, analizzando i dati relativi al
primo semestre 2021.
Le erogazioni risultano in sensibile aumento rispetto al dato del medesimo periodo del 2020
(+24,7%), esercizio quest’ultimo influenzato dai periodi di lockdown dovuti alla pandemia Covid 19.
Le prime evidenze riferite al terzo trimestre 2021 confermano la significativa ripresa dei volumi di
erogazione.
Alla luce di tali dati sono state aggiornate le stime di chiusura dell’anno 2021, con una leggera
diminuzione dell’avanzo ipotizzato nella precedente previsione.

E’ stato approvato il nuovo Piano Triennale 2022-2024.
Le stime presentate confermano il trend osservato negli anni precedenti il periodo pandemico (il
cui andamento è stato considerato avente natura non strutturale). In sintesi, si prevede che
continui la progressiva riduzione annua della base associativa (-1,6%) a parità di perimetro delle
contribuzioni associative. Relativamente alle erogazioni, la previsione di una crescita dei volumi
pro-capite annui (stimati in aumento del 2% annuo) è stata parzialmente compensata dai previsti
risparmi ottenibili dall’ormai prossimo avvio del servizio di convenzionamento diretto con AON.
Ne derivano le previsioni di un modesto avanzo operativo, di dimensioni stabili, nei prossimi tre
anni.

Sono state deliberate le seguenti quote contributive per l’anno 2022 (volontari e quote
supplementari):
❖
❖
❖
❖

volontari: Euro 4.794
figli ultra 26enni: Euro 2.000
ex coniugi: Euro 2.500
genitori: Euro 2.500

Sono state condivise le positive “performances” realizzate al 30 settembre 2021 sul portafoglio
degli investimenti finanziari dell’Associazione (+1,6% rispetto ai valori di mercato di fine 2020),
anche alla luce del buon andamento registrato dai mercati nel corso dell’anno corrente.

Infine il Consiglio è stato informato in merito alla sottoscrizione, in data 3 settembre scorso,
dell’accordo con AON per la fornitura del servizio di convenzionamento diretto, sulla base delle
deliberazioni assunte nella riunione consiliare del 9 aprile scorso; l’avvio di tale servizio è previsto,
subordinatamente all’esito positivo delle necessarie implementazioni informatiche, per il prossimo
1° gennaio.
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