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Premessa  

Rispetto agli anni precedenti il 2021 ha registrato un lieve incremento del numero medio degli assistiti. 

L’aumento è di 54 iscritti (+0,39%) e la media complessiva dei Capi nucleo si è ridotta di 6 (-0,04%). 

 

Nel 2021 il totale dei proventi di gestione registra un aumento rispetto all'esercizio precedente pari al 

1,40% mentre il totale dei oneri di gestione un significativo incremento delle prestazioni (+6,63%), 
dovuta in prevalenza al “rimbalzo” conseguente alla situazione pandemica (SARS-COV-2).  

 
Il Rendiconto d’esercizio 2021 si chiude con un Avanzo della Gestione d’esercizio positivo pari a € 

732.200,36. 

 

Situazione assistiti 

Il Fondo nel 2021 ha operato nei confronti di 6.624 capi nucleo rappresentanti un totale di assistiti pari 

a 13.855 (valori medi annui). 

 

Al 31 dicembre 2021 gli assistiti erano 13.795, in aumento di 60 iscritti rispetto al 31 dicembre 2020. La 

situazione dei Capi nucleo per fasce di età al 31 dicembre 2021, rimasta sostanzialmente invariata 

rispetto all'anno precedente, è la seguente:  

 

• 13% fino ai 50 anni 

• 16% tra i 51 e i 60 anni 

• 71% oltre i 60 anni 

 

 
 
Viene di seguito esposto l’andamento del rapporto Dirigenti in Pensione e Superstiti su Dirigenti in 

Servizio e Prosecutori Volontari.  

 

Coefficiente puntuale al 31/12/2021: 

  

Coefficiente Medio al 31/12/2021 
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Contributi 

L'importo complessivo dei proventi della gestione 2021 per contributi incassati è stato pari a € 

21.190.701,28 in aumento rispetto al 2020 per € 238.635,00.   

I contributi risultano per € 12.546.169,56 a carico delle Società (in aumento di € 117.057,23 rispetto al 

2020) e per € 7.361.216,50 a carico dei Soci capi nucleo (in diminuzione di € 60.842,14 rispetto al 

2020). 

 

I contributi amministrativi ammontano a € 325.916,65 mentre i contributi per la copertura integrativa 

sono pari a € 957.398,57. Altri ricavi e proventi ammontano a € 56.023,04.  

 

Le quote di contribuzione per il 2021 sono di seguito indicate:  

 

 Contribuzione a carico Società 

Per ogni Dirigente in servizio € 1.920,00 

Per ogni Dirigente in pensione o Superstite € 1.920,00 

  

 Contribuzione a carico Iscritti 

Dirigente in servizio € 960,00 

Dirigente in pensione dal 1988 € 1.200,00 

Dirigente in pensione ante 1988 € 1.080,00 

Superstite € 1.080,00 

Prosecutore Volontario € 2.880,00 

Altro familiare a carico (Figli oltre il 26° anno di età) € 1.512,00 

 

Prestazioni 

Nel 2021 gli oneri di gestione per prestazioni rimborsate agli assistiti ammontano a complessivi € 

19.890.219,64 . Nel 2020 il rimborso è stato pari a € 18.653.707,61.  

Il rapporto tra l'importo richiesto a rimborso e quello erogato in accordo con il tariffario è stato del 

65,77% in linea con gli anni precedenti.  

 

Rendiconto della Gestione e Stato Patrimoniale 

Per quanto sopra esposto l’esercizio 2021 chiude con un Avanzo della Gestione d’esercizio di € 

732.200,36 e un Avanzo della Gestione Operativa  pari a € 605.365,92. Il saldo dei proventi/oneri 
finanziari è pari a € 126.834,44. 

 

Lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021 evidenzia riserve per complessivi € 13.253.208,28 di cui: 

 

- Riserva di € 3.816.352,00; 

- Avanzi esercizi precedenti di € 7.354.655,92; 

- Riserva di Stabilizzazione Contributi e Prestazioni di € 1.350.000,00 (ex-Fondo Oneri Futuri) 

- Avanzo di gestione esercizio in corso pari a € 732.200,36. 
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Sistema di controllo interno e modello organizzativo 

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo 

il 17 dicembre 2020 è aggiornato periodicamente.   

Il Fondo si impegna a operare nel rispetto delle leggi vigenti e in linea con i principi della “Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo” delle Nazioni Unite (“ONU”), le Convenzioni dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (“OIL”) e le Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (“OCSE”) per le imprese multinazionali. Il Codice di Condotta è stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione il 17 dicembre 2020. Il nuovo Codice di Condotta si applica a tutti i suoi componenti, 

a quelli del Collegio Sindacale e a tutti i soggetti che operano direttamente o indirettamente per conto 

o nell'interesse del Fondo, in qualunque modo contribuiscono a creare valore.  

Si segnala, infine, che l’Organismo di Vigilanza nel corso del 2021 non ha ricevuto segnalazioni, non 

sono state rilevate violazioni del Codice di Condotta, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni 

contenute nel Modello adottato dal Fondo, e/o eventi aventi rilevanza ai fini del D. LGS. 231/2001.  

Risorse umane e relazioni 

Si ricorda che il Fondo non ha dipendenti, ma è supportato per tutti gli adempimenti amministrativi 

connessi alla gestione da FCA Services S.c.p.a. in virtù di uno specifico contratto di servizi. 

Attività Organi Collegiali 

L’Assemblea dei Delegati si è riunita in sessione ordinaria in due occasioni. Il Consiglio di 

Amministrazione ha tenuto cinque riunioni e il Collegio dei Sindaci ha effettuato quattro verifiche.  

Altre Attività  

La struttura organizzativa del FISDAF sta portando avanti un processo di miglioramento continuo, mirato 

principalmente alla definizione delle migliori pratiche di assistenza per i Soci e a mantenere costante e/o 

migliorare l’equilibrio economico, con azioni tali da permettere nel tempo al nostro Fondo di rimanere il 

CENTRO del benessere e della salute per i Dirigenti dei Gruppi STELLANTIS, CNH Industrial, Iveco e di 

tutte le altre Società iscritte.  

In questo percorso evolutivo è stato predisposto anche quest’anno il Bilancio di Sostenibilità in 

conformità ai GRI Standards, definiti dal Global Reporting Iniziative e secondo l’opzione di 

rendicontazione “Core”. 

Questo Bilancio di Sostenibilità si rivolge a tutti gli stakeholder del Fondo con l’obiettivo di dare evidenza 

delle azioni di sostenibilità intraprese e rispondere alle legittime aspettative di tutti i portatori di 

interesse.  
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L’identificazione degli aspetti materiali rendicontati e i contenuti del Bilancio di Sostenibilità si 

basano sui risultati conseguenti il processo di materialità, conformemente a quanto previsto 

dagli Standard GRI e in considerazione dei principi di inclusività, completezza e analisi del 

contesto di sostenibilità. 

 

Gestione 2022  

L’anno 2022 ha visto l’avvio della nuova copertura di Long Term Care ad adesione volontaria offerta a 

tutti i Soci e loro familiari, che ha riscosso un notevole successo di adesioni, confermando come il FISDAF 
sia sempre attento alle necessità primarie dei propri Soci, soprattutto nella situazione di bisogno. 

Nel 2022 arriverà a scadenza il mandato triennale degli attuali organismi di governo del Fondo, 

Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci. A marzo si è aperto l’iter 
elettorale, che si conclude a giugno e che vedrà il rinnovo delle cariche per il prossimo triennio 2022-
2025. 

Nel corso dell’anno sono previsti diversi incontri con gli attuari volti a migliorare la copertura del FISDAF 
nei confronti di tutti i Soci e all’analisi di sostenibilità economica di lungo termine del Fondo. 

Causa il conflitto armato tra Russia e Ucraina apertosi a fine febbraio 2022, le previsioni sugli scenari 
futuri sono caratterizzate da una elevata incertezza, anche per le possibili ripercussioni a livello mondiale 

per effetto delle misure e contromisure economiche restrittive che l’Europa, gli Stati Uniti e la stessa 
Russia stanno adottando. 

 

Questa situazione, pur non avendo un impatto diretto sull’ attività del Fondo, potrebbe comunque 
generare situazioni legate alle ripercussioni che, più in generale, potranno derivare da questo conflitto. 

 
Pertanto, il Fondo ritiene che al momento la situazione non comporti nessun impatto sui valori riflessi 

nel Rendiconto al 31 dicembre 2021, ma si riserva di monitorare attentamente l’evolversi della situazione 

per attuare tempestivamente gli opportuni interventi nel corso del 2022. 

 

 

Torino,  23 giugno 2022  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato Patrimoniale 
Rendiconto della Gestione 

Nota Integrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



al al delta 
ATTIVO 31.12.2021 31.12.2020 2021/2020

Banche 1.231.283,35 5.711.521,65 (4.480.238,30) 

Titoli di credito e disponibilità finanziarie 21.143.235,26 15.016.635,00 6.126.600,26

Crediti 1.359.582,83 1.425.831,20 (66.248,37) 
Crediti verso Società 1.321.582,59 1.393.661,20 (72.078,61) 
Fondo svalutazione crediti (20.000,00) (20.000,00) -                              
Altri crediti 58.000,24 52.170,00 5.830,24

Anticipi 1.871.715,00 1.298,35 1.870.416,65
Nei confronti degli Associati 10.000,00 -                              10.000,00
Anticipi prestazioni dirette 1.860.416,65 1.860.416,65
Altri anticipi 1.298,35 1.298,35 -                              

Ratei e Risconti Attivi 38.678,11 26.025,76 12.652,35
Ratei attivi 38.678,11 26.025,76 12.652,35
Risconti attivi -                              -                              -                              

Totale 25.644.494,55 22.181.311,96 3.463.182,59

PASSIVO

Patriminio netto 13.253.208,28 12.519.087,92 734.120,36
Riserva 3.816.352,00 3.814.432,00 1.920,00
Riserva di Stabilizzazione Contributi e Prestazioni 1.350.000,00 1.350.000,00 -                              
Avanzi di gestione esercizi precedenti 7.354.655,92 5.559.408,23 1.795.247,69
Avanzo di gestione esercizio in corso 732.200,36 1.795.247,69 (1.063.047,33) 

F.do Rischi Oneri Futuri Risorse non Vincolate 7.666.576,38 5.222.038,69 2.444.537,69
F.do Rischi Oneri Futuri Risorse Vincolate 3.085.304,28 3.098.633,30 (13.329,02) 
Fondo erogazione Art. 28 311.872,13 312.697,98 (825,85) 

Debiti 902.418,56 623.549,27 278.869,29
Altri debiti 16.480,48 16.380,48 100,00
Fornitori 782.454,08 478.286,02 304.168,06
Pratiche sospese 88.778,76 118.130,51 (29.351,75) 
Partite in corso di verifica 14.705,24 10.752,26 3.952,98

Ratei e Risconti Passivi 425.114,92 405.304,80 19.810,12
Ratei passivi 12.421,40 16.103,36 (3.681,96) 
Risconti passivi 412.693,52 389.201,44 23.492,08

Totale 25.644.494,55 22.181.311,96 3.463.182,59

Stato Patrimoniale
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al 

31.12.2021

al 

31.12.2020

delta

2021/2020

A) PROVENTI DI GESTIONE 21.246.724,32 20.953.077,72 293.646,60

Contribuzione dei soci 7.361.216,50 7.422.058,64 -60.842,14

Dirigenti in servizio 1.970.526,50 1.916.559,64 53.966,86

Volontari 344.705,00 341.126,00 3.579,00

Dirigenti in pensione 3.753.140,00 3.858.150,00 (105.010,00) 

Superstiti 1.252.495,00 1.266.785,00 (14.290,00) 

Figli oltre il 26° anno di età 40.350,00 39.438,00 912,00

Contribuzioni delle Società 12.546.169,56 12.429.112,33 117.057,23

Contribuzioni amministrative 325.916,65 191.571,17 134.345,48

Contribuzioni copertura integrativa 957.398,57 909.324,14 48.074,43

Contribuzioni copertura integrativa ltc 0,00 -                              -                              

Altri ricavi e proventi 56.023,04 1.011,44 55.011,60

B) ONERI DI GESTIONE (20.641.358,40) (19.287.067,17) (1.354.291,23) 

Prestazioni non vincolate (13.110.538,91) (12.756.933,57) (353.605,34) 

Prestazioni vincolate (6.779.680,73) (5.896.774,04) (882.906,69) 

Costi per servizi (13.227,59) (10.057,88) (3.169,71) 

Costi amministrativi (211.335,17) (191.571,17) (19.764,00) 

Costi copertura integrativa (829.472,90) (749.436,80) (80.036,10) 

Costi copertura integrativa LTC (75.480,00) (72.297,60) (3.182,40) 

Oneri/Proventi diversi di gestione 408.376,90 520.003,89 (111.626,99) 

Mov. Fondo erogazione Art. 28 (30.000,00) (130.000,00) 100.000,00

AVANZO DELLA GESTIONE OPERATIVA 605.365,92 1.666.010,55 (1.060.644,63) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 126.834,44 129.237,14 (2.402,70) 

Interessi attivi 126.834,44 129.237,14 (2.402,70) 

Differenze attive su realizzo titoli -                              -                              -                              

Differenze passive su realizzo titoli -                              -                              -                              

Minusvalenze su Titoli -                              -                              -                              

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                              -                              -                              

AVANZO DELLA GESTIONE D'ESERCIZIO 732.200,36 1.795.247,69 (1.063.047,33) 

Rendiconto della Gestione
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Forma e contenuto del Rendiconto d’esercizio 

Considerando che il FISDAF non presenta obblighi specifici in merito agli schemi del Rendiconto 

d’esercizio e note esplicative, come di consueto il Rendiconto d’esercizio al 31 dicembre 2021 è 

stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sia nel rispetto di quanto previsto 

dallo Statuto, sia nel rispetto delle norme del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi 

contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e  

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), opportunamente adattati secondo le caratteristiche 

del Fondo.   

Gli schemi del Rendiconto d’esercizio al 31 dicembre 2021 sono stati redatti secondo la nuova 

Direttiva 34/2013, recepita in Italia con i decreti legislativi 139 e 136 del 2015. Gli schemi 

recepiscono inoltre le “Linee guida MEFOP del 29 marzo 2019” per la classificazione del 

Patrimonio Netto, i Fondi Rischi Oneri Futuri per Risorse Vincolate e Risorse non Vincolate e le 

corrispondenti voci nel Rendiconto della Gestione.  

La valutazione delle voci del presente Rendiconto è stata effettuata secondo il principio generale 

della prudenza e della competenza economica e nel presupposto della continuità dell’attività  

del Fondo. 

I criteri di valutazione adottati sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati per il Rendiconto 

d‘esercizio dell’anno precedente.  

I prospetti di Rendiconto, Nota Integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione sono 

redatti in decimali di euro. 

Si segnala infine che il Rendiconto d’esercizio al 31 dicembre 2021 è stato redatto in forma 

abbreviata, secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis del Codice Civile. Pertanto, la 

predisposizione delle informazioni riportate nelle note di analisi del rendiconto d’esercizio sono 

coerenti con le disposizioni del citato articolo. 

 

Principi contabili 

I principi contabili relativi alle più significative voci di Rendiconto, uniformi con gli esercizi 

passati e concordati con il Collegio dei Sindaci, utilizzati per la redazione del Rendiconto, sono di 

seguito esposti: 

Titoli non immobilizzati – sono valutati al minore tra il costo d’acquisto ossia il prezzo di carico 

all’inizio dell’esercizio in caso di precedenti svalutazioni e il relativo valore di mercato di fine 

esercizio, definito come media delle quotazioni di Borsa del mese di dicembre. Eventuali 

differenze negative vengono iscritte in apposita voce di Rendiconto della Gestione. 

Gli interessi attivi su titoli sono contabilizzati secondo il principio della competenza.  
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Crediti e Debiti – sono iscritti al loro valore nominale. Il valore dei crediti può essere 

eventualmente rettificato per allinearlo al presunto valore di realizzo. 

Ratei e Risconti – sono determinati secondo il principio della competenza economica e 

temporale. A seguito dell’applicazione delle Linee guida MEFOP, i ratei passivi non recepiscono 

più gli accertamenti per prestazioni da liquidare non ancora contabilizzate al 31 dicembre. Tali 

poste sono pertanto state riclassificate nei Fondi Oneri Futuri suddivisi tra Risorse Vincolate e 

Risorse non Vincolate applicando la miglior stima disponibile alla data di Rendiconto, anche in 

considerazione del prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione. 

Riserva di Stabilizzazione Contributi e Prestazioni – questa riserva accoglie il precedente Fondo 

Oneri futuri e rappresenta la miglior stima degli oneri futuri che si possa fare attualmente sulla 

base delle valutazioni di lungo termine dello studio attuariale su eventuali modifiche normative, 

tariffarie e contributive. Pertanto si ritiene che tale stima possa emergere dall’effetto combinato 

dei maggiori costi per prestazioni dovuti all’inflazione medica, ossia il maggior costo annuo 

sostenuto a causa dell’aumento dei costi delle singole prestazioni sanitarie oggetto di rimborso da 

parte del FISDAF, e dall’inflazione contributiva, dovuta in parte anche all’evoluzione anagrafica 

della popolazione FISDAF.   

Oneri e Proventi del Rendiconto della Gestione – sono contabilizzati secondo il criterio della 

competenza economica. In particolare, i proventi per contribuzioni vengono contabilizzati al 

momento della maturazione del diritto alla riscossione presso i Soci e le Società, mentre gli 

oneri per prestazioni sono iscritti sulla base del momento nel quale le prestazioni sanitarie sono  

fornite. 

 

 
Commento alle voci del Rendiconto d’esercizio 

Si riportano di seguito i dettagli della composizione delle voci del Rendiconto d’esercizio.  

Tale sezione è integrata dalle analisi e dai commenti contenuti nella relazione del Consiglio di 

Amministrazione. 
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SSttaattoo  PPaattrriimmoonniiaallee  
 

ATTIVITA’  

. Banche   €     1.231.283,35 

Le disponibilità liquide presentano un saldo positivo  

in riduzione rispetto al 2020 per € 4.480.238,30 dovuto    

    essenzialmente all’investimento della maggiore liquidità   

    nel Conto Deposito FCA Bank.  

 

. Titoli di credito e disponibilità finanziarie   € 21.143.235,26 

Rispetto al precedente esercizio si registra un aumento 

di € 6.126.600,26 per effetto dell’investimento del Conto Deposito FCA Bank 

I Titoli di credito e il conto deposito sono così rappresentati: 

 

Denominazione Scadenza   Valore Nominale 

C.D.P. 20.03.2022 € 664.559,00 

Gestione Patrimoniale Mobiliare 
– Eurizon Capital  € 1.000.000,00 

FCA BANK – CONTO DEPOSITO (libero)    € 19.078.676,26 

FCA BANK – CONTO DEPOSITO (vincolato)    € 400.000,00 

 

 

. Crediti diversi                                                                                          € 1.359.582,83 

 Sono rappresentati da:  
 
 - € 1.321.582,59 per quote di contribuzione relative  
   a Società e Dirigenti in servizio di competenza 

   dell’esercizio e incassate nel gennaio 2022; 
 

- € 58.000,24 partite minori nei confronti dei Soci. 

I crediti sono stati svalutati per € 20.000,00. 

 

. Anticipi €1.871.715,00  

 Sono rappresentati da: 

- € 10.000,00 anticipazioni agli associati per prestazioni non ancora liquidate al 31.12.2021.  

- € 1.860.416,65 anticipazioni per prestazioni da ricevere in forma diretta 

- € 1.298,35 altri anticipi 

 

. Ratei e Risconti attivi €     38.678,11 

Sono rappresentati da:  

 - ratei contributi per copertura integrativa Società pari a € 12.814,01 
     - ratei contributi per copertura integrativa Soci pari a € 25.628,92 

     - altri ratei per interessi su conto deposito vincolato € 235,18 
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PASSIVITA’ 

 

. Riserve € 13.253.208,28  
Le riserve sono state movimentate per la destinazione dell’avanzo esercizio precedente e la 

riclassifica del Fondo Oneri Futuri a Riserva di Stabilizzazione Contributi e Prestazioni. 

     Sono così composte: 

 - Riserva € 3.816.352,00 

 - Riserva di Stabilizzazione Contributi e Prestazioni  € 1.350.00,00 

 - Avanzo esercizi precedenti € 7.354.655,92 (incremento utile esercizio  

        2020 € 1.795.247,69 come da delibera assembleare del 30/06/2021). 

     - Avanzo esercizio in corso € 732.200,36 

     

 
.    Fondo erogazione Art. 28      €        311.872,13 

 
    Come da delibera del Consiglio del 09/06/2022 il fondo accoglie: 
     - residuo anni precedenti 312.697,98 

     - utilizzo esercizio in corso per € 30.825,85 
     - accantonamento esercizio in corso per € 30.000,00 

 

. Debiti diversi € 902.418,56 

 

 Sono costituiti da partite definite e non liquidate relative a:  
     - Debiti verso fornitori per € 782.454,08 

     - Pratiche sospese per € 88.778,76 

     - Altri debiti per € 16.480,48 
     - Partite in corso di verifica per € 14.705,24 

 
. Ratei e Risconti passivi € 425.114,92 

 I ratei passivi per € 12.421,40 sono così composti:  

 - canoni e spese bancarie € 221,40 
     - accertamento spese fornitori € 12.200,00 

      

 I  Risconti passivi per € 412,693,52 riguardano contribuzioni percepite  
    di competenza dell’esercizio successivo. 

 
. F.do Rischi Oneri Futuri Risorse non Vincolate € 7.666.576,38 

 Prestazioni accertate da liquidare:   

 - € 5.418.118,43 per l’anno in corso  
     - € 2.248.457,95 per gli anni precedenti  

 
. F.do Rischi Oneri Futuri Risorse Vincolate € 3.085.304,28 

 Prestazioni accertate da liquidare:   

 - €    959.333,41 per l’anno in corso  
     - € 2.125.970,87 per gli anni precedenti  

 

 L’accertamento degli oneri di gestione 2021 ammonta a complessivi € 6.377.451,84.  
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RReennddiiccoonnttoo  ddeellllaa  GGeessttiioonnee  
 

 

 

Proventi di Gestione € 21.246.724,32 

Il totale dei proventi della gestione registra un aumento rispetto all'esercizio precedente  
pari al 1,40% (€ 293.646,60) 
 

 

 

Oneri di Gestione                                                                                         € (20.641.358,40) 

Il totale degli oneri di gestione registra un significativo aumento dei consumi 

dovuto al “rimbalzo” conseguente alla situazione pandemica (SARS-COV-2) pari al 7,02% (€ 
1.354.291,23). 

 

. Costi per Prestazioni  (19.890.219,64).   

Rispetto al consuntivo 2020 (€ 18.653.707,61) l’aumento è stato pari al 6,63% (€ 1.236.512,03)  

     

     Viene di seguito esposta la tabella di sintesi delle prestazioni: 

 

 
 

 

Costi per servizi (13.227,59)  

Costi amministrativi (211.335,17)  

Costi copertura integrativa (829.472,90)  

Costi copertura integrativa LTC (75.480,00)  

Oneri diversi di gestione 408.376,90  

Mov. Fondo erogazione Art. 28 (30.000,00)  
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Proventi ed oneri finanziari € 126.834,44 

Riguardano esclusivamente gli interessi maturati sul conto deposito FCA Bank.  

 

 

Eventi successivi dopo la chiusura dell’esercizio 

Fatto salvo quanto riportato nella Relazione sulla gestione al paragrafo “Gestione 2021” si rileva 
che in data 20/03/2022 è stato rimborsato il titolo Cassa Depositi e Prestiti per € 700.000,00. 

 

 

Proposta di destinazione dell’Avanzo d’esercizio 

Il Rendiconto d’esercizio al 31 dicembre 2021 che si sottopone all’approvazione dell’Assemblea si 

chiude con un Avanzo della gestione d’esercizio di € 732.200,36 che si propone di destinare ad 

Avanzi esercizi precedenti.  
 

 
 

    

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni: 
 

Collegio dei Sindaci 
Società di Revisione (allegato) 
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Signori Soci, 

abbiamo esaminato il progetto di Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 redatto dal 

FISDAF e messo a disposizione del Collegio Sindacale nel corso del Consiglio d’Amministrazione 

del 9 giugno 2022 unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. 

Il Fondo con il Rendiconto d’esercizio 2021 ha deciso di aderire al documento Mefop nella versione 

ultima disponibile del 29 marzo 2019 con il quale si definiscono modifiche agli schemi in essere al 

fine di garantire una migliore lettura dell’andamento soprattutto patrimoniale del Fondo e facilitare 

la comparabilità con gli altri fondi.  

In particolare, gli interventi hanno riguardato: 

• nel rendiconto della gestione essenzialmente la suddivisione delle prestazioni tra 

“vincolate” e “non vincolate” e l’evidenziazione dell’avanzo/disavanzo di gestione 

operativa; 

• nella situazione patrimoniale la creazione: 

✓ di una “Riserva di stabilizzazione contributi e prestazioni” inserita direttamente nel 

patrimonio del Fondo e che nel caso della FISDAF ha assorbito totalmente il 

precedente Fondo per Oneri Futuri. La Riserva ha lo scopo di integrare le risorse 

del Fondo nell’ipotesi che in un determinato esercizio siano insufficienti i contributi 

ricevuti; 

✓ di un “Fondo Rischi Oneri Futuri” suddiviso tra risorse non vincolate e risorse 

vincolate. Tale fondo copre la stima relativa a spese sanitarie da rimborsare, ma 

non ancora presentate al rimborso. Nello schema di Rendiconto precedente erano 

comprese nei ratei passivi. 

Il Fondo ha predisposto il Rendiconto 2021 riclassificando a confronto anche il Rendiconto 2020 

per garantirne la comparabilità.  

 

Premesso quanto sopra, l’esercizio 2021 del FISDAF si è chiuso con un Avanzo della Gestione 

pari a € 732.200,36 determinato da: 
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• un avanzo della Gestione Operativa pari a € 605.365,92 come risultato di Proventi di 

Gestione per € 21.246.724,32 e Oneri di Gestione per prestazioni e funzionamento pari ad 

20.641.358,40 

• proventi finanziari per € 126.834,44. 

Il Patrimonio Netto, al 31 dicembre 2021, ammonta complessivamente a € 13.253.208,28 in 

aumento rispetto al 2020 essenzialmente per l’Avanzo della Gestione d’esercizio 2021 e la 

riclassifica del Fondo Oneri Futuri a Riserva di Stabilizzazione Contributi e Prestazioni. 

La situazione finanziaria positiva al 31 dicembre 2021 è pari € 22.374.518,61 così composta: 

• disponibilità liquide per € 1.231.283,35   

• titoli di credito e disponibilità finanziarie per € 21.143.235,26 

La Relazione sulla gestione fornisce precisazioni sull'andamento dell'attività del FISDAF e illustra i 

principali eventi che hanno caratterizzato l’esercizio, mentre la Nota Integrativa indica 

adeguatamente i movimenti e la composizione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto 

della Gestione. 

Nella Nota integrativa, inoltre, sono evidenziati i principi contabili applicati. 

Il Rendiconto d’esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria del FISDAF ed il l’Avanzo della Gestione d’esercizio; riporta 

i valori corrispondenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, regolarmente tenute e idonee 

ad esprimere analiticamente e complessivamente l'andamento della gestione. 

Per quanto concerne la forma ed il contenuto, il Rendiconto d’esercizio è stato redatto in forma 

abbreviata, secondo quanto disposto dall’articolo 2435 bis del Codice civile e con l'osservanza 

delle norme statutarie. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, abbiamo proceduto periodicamente al 

controllo sulla regolare tenuta della contabilità, secondo quanto previsto dallo Statuto, accertando 

la corretta rilevazione delle scritture contabili riferite ai diversi fatti di gestione, come risulta dal Libro 

dei verbali del Collegio dei Sindaci. Nel corso di tali verifiche abbiamo preso atto: 

• delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali; 

• del regolare aggiornamento della contabilità e della rispondenza delle scritture contabili con 

la documentazione di supporto; 
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• della situazione delle disponibilità finanziarie e dell’evoluzione avutasi nel corso 

dell’esercizio; 

• dell’esecuzione degli adempimenti fiscali. 

Abbiamo verificato che il consuntivo predisposto corrispondesse alle risultanze delle scritture 

contabili, regolarmente tenute secondo le normative vigenti. 

Abbiamo eseguito a campione i controlli sulla gestione ordinaria nonché sulle erogazioni integrative 

che hanno evidenziato la regolarità sia nel merito sia nella liquidazione. 

Abbiamo ottenuto dal Direttore del Fondo esaurienti informazioni sull’attività svolta, assicurandoci 

che la gestione del Fondo sia avvenuta nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto Sociale. 

L’esame dei dati del Rendiconto d’esercizio, di cui ci sono stati forniti i relativi dettagli, corredati dai 

documenti giustificativi, nonché gli accertamenti effettuati in occasione delle verifiche periodiche, 

ci consentono di attestare che: 

•  la situazione patrimoniale e finanziaria, così come l’Avanzo della Gestione d’esercizio, sono 

dettagliatamente esposti ed illustrati nei documenti sottoposti al Vostro esame ed 

approvazione, nel rispetto dei canoni di chiarezza e di rappresentazione corretta e veritiera;  

• i valori patrimoniali, economici e finanziari del Rendiconto consuntivo 2021, rappresentano 

la corretta sintesi delle scritture contabili; 

• le disponibilità finanziarie sono state investite con profili temporali adeguati e gli investimenti 

non hanno riguardato strumenti finanziari speculativi. 

Le verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio 2021 non hanno, inoltre, portato ad 

evidenziare elementi di criticità di funzionamento del sistema amministrativo che, a parere del 

Collegio Sindacale, deve ritenersi nel suo complesso attendibile e idoneo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione 

La società di revisione E&Y S.p.A. sulla base delle verifiche condotte, ha predisposto in data 23 

giugno 2021 la propria relazione nella quale viene segnalato che la revisione contabile è stata 

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) che richiedono il rispetto dei 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile, al fine di acquisire 

una ragionevole sicurezza che il Rendiconto d’esercizio non contenga errori significativi. 
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A giudizio della società di revisione, il Rendiconto d’esercizio del FISDAF al 31 dicembre 2021 è 

stato redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità ai principi contabili descritti nelle note di 

analisi alle voci del Rendiconto. 

I Sindaci segnalano che nel trascorso esercizio non sono state riscontrate operazioni atipiche, né 

sono state rilevati comportamenti censurabili né sono pervenute denunce. 

Nel corso dell’esercizio è proseguito con regolarità lo scambio di informazioni e di notizie con 

l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 della società, dal quale non ci sono pervenute 

segnalazioni di rilievo, irregolarità o fatti censurabili. Il Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo ex D. Lgs 231/2001 è aggiornato periodicamente in base alle nuove tipologie di reato 

previste dalla normativa e viene divulgato attraverso apposita attività formativa. In particolare, il 

Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 17 dicembre 2020, ha approvato l’ultimo 

aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo vigente. 

Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale esposti o denunce ai sensi 

dell’articolo 2408 Codice civile. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi 

suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

A conclusione di quanto sopra esposto, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 

documento di Rendiconto d’esercizio al 31 dicembre 2021 che si chiude con un Avanzo della 

Gestione di € 732.200,36 ed alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare 

tale importo ad “Avanzi di gestione esercizi precedenti” e Vi invitiamo a deliberare in merito.  

 

Torino, 23 giugno 2022 

                               

  

                                                               

                          Il Collegio dei Sindaci 

      Cristina BARANZELLI              Gaetano DI NAPOLI    
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Relazione della società di revisione indipendente

Ai Soci del
FISDAF

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto d’esercizio del FISDAF (il Fondo), costituito dallo
stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal rendiconto di gestione per l’esercizio chiuso a tale data e
dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il rendiconto d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Fondo al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità ai principi contabili e ai criteri descritti
nella nota integrativa.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Fondo in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Richiamo di informativa

Richiamiamo l’attenzione su quanto riportato dagli amministratori nella nota di commento della voce
Riserva di stabilizzazione contributi e prestazioni della Nota integrativa del rendiconto d’esercizio 2021.
In tale nota gli amministratori informano circa il fatto che la riserva di stabilizzazione contributi e
prestazioni accoglie la miglior stima degli oneri futuri relativi alle spese sanitarie dei beneficiari del
fondo considerando le modifiche normative, tariffarie e contributive e, pertanto, è stata determinata
considerando l’effetto combinato dei maggiori costi per prestazioni dovuti all’inflazione medica, ossia il
maggior costo annuo sostenuto a causa dell’aumento dei costi delle singole prestazioni sanitarie
oggetto di rimborso da parte del FISDAF, e dall’inflazione contributiva, dovuta in parte anche
all’evoluzione anagrafica della popolazione FISDAF. L’effetto combinato di questi due fattori ha
determinato l’adeguamento annuale della riserva iscritta.
La valutazione degli amministratori relativamente a tale riserva è stata effettuata sulla base del bilancio
tecnico del Fondo, redatto da un attuario, cui si aggiungono le valutazioni di complemento illustrate in
precedenza. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che il FISDAF, nell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2021, non era obbligata alla revisione legale ex art. 2477 del Codice Civile.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per rendiconto
d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del rendiconto d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Fondo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del rendiconto d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione del FISDAF o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Fondo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto
d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Fondo;

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
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 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che il Fondo cessi di operare come un’entità in funzionamento;

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d’esercizio nel
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d’esercizio rappresenti le operazioni e
gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Torino, 23 giugno 2022

EY S.p.A.

Massimiliano Formetta
(Revisore Legale)


