FONDO ASSISTENZA DI SOCIETÀ DEL GRUPPO UBI BANCA
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
Abbiamo esaminato il Bilancio del periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 del Fondo
Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca, così come approvato dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute del 22 marzo e del 5 aprile 2016.
I dati riepilogativi, espressi in Euro, sono i seguenti:
Situazione patrimoniale
Attivo
Liquidità di c/c
Titoli
OICR- Fondi Comuni di investimento
Azioni
Polizza assicurativa a capitalizzazione
Crediti
Ratei attivi
Totale attivo
Passivo
Debiti verso associati prestazioni dirette
Altri debiti
Fondo per l’assistenza diretta
Fondo per l’assistenza indiretta
Fondo per l’assistenza sociale
Totale passivo

1.116.724
2.200.433
439.758
1.550
1.266.128
88.218
7.985
5.120.796
732.350
44.908
3.893.538
200.000
250.000
5.120.796

La situazione economica presenta le seguenti risultanze:
Prestazioni e costi
Prestazioni dirette
Polizze assicurative
Prestazioni di assistenza sociale
Altre spese
Avanzo d’esercizio
Totale
Contribuzioni e ricavi
Contributi assistenza diretta
Contributi polizze assicurative
Eccedenze di cassa
Altri proventi
Totale

4.588.459
2.789.219
112.500
97.033
779.485
8.366.696
5.294.282
2.825.362
62.949
184.103
8.366.696

L’avanzo d’esercizio risulta così formato:
Avanzo prestazioni dirette
Avanzo prestazioni assicurative
Disavanzo prestazioni assistenza sociale
Avanzo altre rendite/spese
Totale avanzo d’esercizio

705.823
36.143
- 49.551
87.070
779.485

L’imputazione dell’avanzo d’esercizio è stata operata nel rispetto dell’articolo 15 dello
Statuto in vigore e, più precisamente, l’avanzo complessivo è stato interamente imputato
ad incremento del fondo per l’assistenza diretta.
Il risultato sopra esposto deriva da una contabilità regolarmente tenuta.
Quanto alla situazione economica riteniamo di dover sottolineare:
-

le prestazioni dirette sono quelle statutarie, indicate per competenza e ripartite fra
quelle effettuate verso associati in servizio e quelle effettuate verso associati in
quiescenza;

-

il costo delle polizze assicurative è fronteggiato dai contributi introitati per tale titolo,
laddove previsto;

-

il costo delle prestazioni di assistenza sociale è fronteggiato dalle eccedenze di cassa
dell’anno 2004 riversate dalla Banca;

-

le contribuzioni ricevute sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento;

-

gli altri proventi sono sostanzialmente costituiti da interessi ed utili provenienti dagli
investimenti e dai depositi bancari e dal rimborso delle spese amministrative.

Le verifiche effettuate a campione sulle richieste di prestazioni da parte degli associati
hanno consentito di accertare la correttezza delle prassi operative eseguite e la precisa
osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento nel riconoscimento e nella
quantificazione delle spettanze agli associati.
Il Collegio ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che nel corso
dell’anno 2015 sono state otto.
Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo a deliberare in merito all’approvazione del
Bilancio.
Il Collegio Sindacale
Dottoressa Silvia Capelli
Dottor Guido Ballerio
Brescia, 6 aprile 2016

