
FONDO MUTUASALUS SMS 

VIA CASTELFIDARDO 50 00185 ROMA 

REG. IMPRESE DI ROMA CODICE FISCALE NR. REG. IMP.  96281430585 

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL’ART. 2435 BIS C.C. 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

I  Immobilizzazioni immateriali 
Valore lordo immobilizzazioni 

  Immateriali 1.830 1.830 
F.di ammortamento immobilizz. 

  Immateriali (1.464) (1.098) 
Totale I 366 732 

  III  Immobilizzazioni finanziarie 
  Totale III 6.083 6.083 
 (B) TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI 6.449 6.815 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
  II Crediti 

Esigibili entro l'esercizio 31.468 38.229 
  Totale II 31.468 38.229 

IV Disponibilità liquide 267.625 226.353 

  (C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 299.093 264.582 
 

D) RATEI E RISCONTI  
 (D) TOTALE RATEI E RISCONTI 13.887 12.982 

 
TOTALE ATTIVO 319.429 284.379 
 
 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 
 
A) PATRIMONIO NETTO 

I  Fondo di dotazione dell’ente  0 0 
II Patrimonio vincolato 266.485 224.346 

  1. F.do riserva ordinaria e statutaria  136.505 114.476 
 2. F.do vincol. Prest. LEA 39.578 36.226
 3. F.do vincol. Prest. Rec. salute 7.252 7.252
 4. F.do vincol. Prest. Odontoiatriche 83.150 51.804 
 5. F.do vincol. Prest. Odontoiatriche Cap 0 14.588 
  VII Altre reserve 3.028 3.028 
 IX Risultato gestionale dell’esercizio 11.899 22.028 
 TOTALE  DEL PATRIMONIO NETTO 281.412 249.402 
 
D) DEBITI 
 1. esigibili entro l’esercizio 23.668 16.670 

TOTALE DEBITI 35.871 16.670 
 

E) RATEI E RISCONTI   
 TOTALE RATEI E RISCONTI 14.349 18.307 
 
TOTALE PASSIVO 319.429 284.379 



CONTO ECONOMICO 
 
 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

1 Entrate da Soci e Associati 1.735.894 1.741.354 
2. Entrate da non Soci 0 0 
3. Altri proventi e ricavi   414  1.489 

TOTALE PROVENTI E RICAVI DA 
ATTIVITA’ TIPICHE 1.736.308 1.742.843 

 
B) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

7 Servizi (1.703.464) (1.692.549) 
 Totale 7 Costi per Servizi (1.703.464) (1.692.549) 
 

10 Ammortamenti e svalutazioni 
a) ammort. delle immobili. Immateriali (366) (366) 
 Totale 10 ammort . e svalutaz. (366) (366)  
 

12 Accantonamenti per rischi 
 a) acc.to prest. Sanit. LEA  (3.352 )   (10.316) 
 c) acc.to prest. Odontoiatriche (16.758)  (15.871) 
 Totale 12 Accant. per rischi  (20.110) (26.187) 
 

14 Oneri diversi di gestione  
 Totale 14 Oneri diversi di gestione (0)  (1.553) 

 
TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE  (1.723.940) (1.720.655) 
 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI 
DA ATTIV. TIPICHE (A-B) 12.368 22.188 

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16  Altri proventi finanziari 
da altri 106 418 

 Totale 16 Altri proventi finanziari 106 418 
17 Interessi e altri oneri finanziari   

da altri 0 (4) 
 Totale 17 Altri oneri finanziari 0 (4) 

 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 106 414 
 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE    12.474 22.602 
(A-B+C+-D+-E)  
 
 22 Imposte sul reddito dell'esercizio  
  Imposte correnti (Irap)      (575) (574) 
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO  
DELL’ESERCIZIO      (575) (574) 
 

23 RISULTATO DELL’ESERCIZIO 11.899 22.028 
 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. 
 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente SANDRO TURINA



 

FONDOMUTUASALUS‐ SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 

Sede Sociale:ROMA, VIACASTELFIDARDO N.  50 

Cod.Fiscale  e N. REGISTRO IMPRESE: 96281430585 

Iscritta al Registro delle Imprese di ROMA 
 

RENDICONTO GESTIONALE A SEZIONI CONTRAPPOSTE AL 31/12/2019 
 

COSTI E ONERI  PROVENTI E RICAVI 
Descrizione  2019  2018 Descrizione 2019  2018

ONERI DA ATTIVITA' 

TIPICHE 
 

€  € 

PROVENTI E RICAVI 

DI ATTIVITA' TIPICHE 
 

€ 1.736.308 
 
€ 1.742.843

 

attività sanitarie Vs.  soci 
 

€ 1.632.537 
 

€ 1.633.421 
contributi dei soci

ordinari

 

€ 1.668.863 
 

€ 1.661.997

 
acc. Prest. Sanit. LEA 

 
€ 3.352 

 
€ 10.316 

contributi per fondo

sanitario delle 

Cooperative

 
€ 67.031 

 
€ 79.356

 

acc. Prest. Odontoiatr 
 

€ 16.758 
 

€15.871 
 

sopravvenienze attive 
 

€  23 
 

€ 719

rimborsi prestazioni Lea 

 

 

€ 14.591 
 

€ 4.129 
 

Ristorno da Comipa 
€ 391   

€ 771

Rimborsi Lea sez. Cramas   
€ 8.781 

 
€ 8.781 

   

collaboratori  € 16.916  € 16.854       

postali  € 1.699  € 270       

assicurazioni  € 1.549  € 1.549       

compensi sindaci  € 5.611  € 5.610       

canoni licenze d'uso  € 610  € 610       

contributi associativi  € 7.477  € 10.580       

Pubblicitarie  € 3.660  € 4.880       

servizi di terzi  €  8.521  € 5.851       

oneri tributari  €  1.088  € 1.090       

servizi bancari  € 400  € 404       

ammortamenti  € 366  € 366       

spese generali  € 24  € 73       

Irap dell'esercizio  € 575  € 574       
 

ONERI 

PROMOZIONALI E DI 

RACCOLTA FONDI 

 
 

€ 0 

 
 

€ 0 
PROVENTI DA 

RACCOLTA FONDI 

 
€ 0 

 
 

€ 0 

           
 

ONERI DA ATTIVITA' 

ACCESSORIE 

 

 
€ 0 

 

 
€ 0 

PROVENTI E RICAVI 

DA ATTIVITA' 

ACCESSORIE 

 
€ 0  € 0 

           

 
 

ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 
€ 0  € 4 

PROVENTI 

FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 

€ 106  € 418 

interessi passivi  € 0  € 4  interessi attivi  € 106  € 418 

 



 

ONERI 

STRAORDINARI 
€ 0  € 0

PROVENTI 

STRAORDINARI 
€ 0 

 

€ 0 

   € 0  € 0  € 0  € 0 

 
 

TOTALI ONERI 
 

€ 1.724.515 
 

€ 1.721.233
TOTALE PROVENTI E 

RICAVI 
€ 1.736.414 

 

€ 1.743.261

 
11.899  22.028

 

Risultato gestionale 2019 
 

Risultato gestionale 2018 

 

 

Il Presidente  SANDRO TURINA  
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FONDO MUTUASALUS SMS 

Sede in   ROMA,  VIA CASTELFIDARDO N. 50  

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.  96281430585 

Iscritta al Registro delle Imprese di   ROMA  

Nr. R.E.A. 904723 

Signori Soci, 

Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre al Vs. esame ed alla Vs. approvazione il rendiconto 

chiuso al 31/12/2019, comprensivo della nota integrativa e della relazione di missione che costituisce parte 

integrante del rendiconto stesso. 

Nota Integrativa al Bilancio chiuso  al 31.12.2019 

Per effetto di quanto previsto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 Marzo 2013 

pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2013, Fondo Mutuasalus sms, ha redatto il proprio bilancio, 

composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di gestione e di missione e dalla 

nota integrativa, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008. 

Al fine di fornire una rappresentazione ancor più esaustiva, sono state altresì adottate le indicazioni fornite 

dall’agenzia per il terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11 Febbraio 

2009, contenente le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit.  

Conseguentemente ed ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile precisiamo che le singole voci che lo 

compongono sono state valutate seguendo i principi previsti dall’art. 2423 del C.C, i principi contabili 

elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e le indicazioni contenute nelle citate linee 

guida emanate dall’Agenzia per il terzo settore.    

Tutte le poste indicate corrispondono infatti ai valori desunti dalla contabilità, e inoltre l’esposizione delle 

voci di rendiconto seguono, in linea di massima, lo schema indicato dagli artt. 2424 e 2425 del C. C. 

rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico.   

Occorre infatti, precisare che come previsto dal punto 2.1 dell’atto di indirizzo emanato dall’agenzia delle 

Onlus in data 11.02.2009, si è reso necessario apportare alcune modifiche e aggiustamenti nella struttura di 

rappresentazione del bilancio. Tanto in considerazione della  peculiarità che contraddistingue le società di 

mutuo soccorso rispetto alle società di natura commerciale.  

Più precisamente: 
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a. Il Patrimonio netto dell’ente non prevede il capitale sociale, semmai un fondo di dotazione 

alimentato dai versamenti dei soci. Disponiamo, inoltre, di un fondo di riserva vincolato per 

decisione degli organi sociali, costituito con gli avanzi realizzati nei precedenti esercizi, per effetto 

dei maggiori versamenti delle quote associative, nonché di altri fondi di riserva vincolati, sempre per 

decisione degli organi sociali, destinati alla copertura futura delle prestazioni sanitarie dei soci.   

b. Non svolgendo alcun tipo di attività commerciale non possiamo rilevare un utile o una perdita 

d’esercizio. 

c. Non svolgendo attività con i terzi e tantomeno commerciale non abbiamo mai ottenuto ricavi dalle 

vendite o per prestazioni di servizi. Conseguentemente il valore della produzione è, nel nostro 

specifico caso, rappresentato dai proventi delle attività tipiche, costituiti unicamente dalla raccolta 

dei contributi associativi. Di riflesso non possiamo prevedere alcun “costo di produzione”, bensì 

“oneri da attività tipiche”. 

d. Abbiamo preferito redigere il rendiconto gestionale a sezioni contrapposte oltre a quello in forma 

scalare secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del C.C.. 

Attività svolte 

Fondo Mutuasalus sms è una società di mutuo soccorso disciplinata dalla Legge 15 aprile 1886 n.3818 ed è 

stata costituita per offrire ai propri soci notevoli vantaggi in ambito mutualistico di base e, in misura 

secondaria, nell’azione di informazione e prevenzione sanitaria. La forza di aggregazione dei soci, ha 

consentito di far beneficiare agli stessi di importanti prestazioni. Nel corso dell’esercizio, infatti, abbiamo 

progettato, organizzato ed avviato i servizi meglio descritti nella relazione di gestione e di missione. 

Particolare attenzione è stata, inoltre, rivolta al Fondo Negoziale riservato ai dipendenti delle 

cooperative sociali e non, costituito nel maggio del 2013. 

Per effetto di tale progetto nel corso del 2019 abbiamo proceduto a rinnovare l’iscrizione del Fondo 

Mutuasalus, per la parte del Fondo negoziale, all’ANAGRAFE DEI FONDI tenuta dal Ministero della Sanità in 

conformità alla normativa vigente (decreto Turco e Sacconi).   

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio d’esercizio precedente, secondo il carattere di continuità e di applicazione dei 

principi contabili.  
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Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva di continuazione dell’attività.   

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui 

si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

I criteri adottati sono pertanto quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 

valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopracitate si è fatto ricorso ai principi 

contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Deroghe 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli articoli 

2423, quarto comma e 2423 bis, secondo comma del C.C. 

Nota integrativa Attivo 

B I – Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto per complessivi euro 366 al netto 

degli ammortamenti. Riguardano i costi sostenuti per l’acquisto di un software gestionale.  

Gli ammortamenti vengono effettuati con sistematicità ogni esercizio con una aliquota del 20%. I criteri di 

ammortamento applicati per l’esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discostano da quelli utilizzato per gli 

ammortamenti degli esercizi precedenti. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31.12.2018  732 

Ammortamenti dell’esercizio (366)  

Saldo al 31.12.2019  366 

 

Categorie di beni Valore storico Ammortamenti  Valore netto aliquota 

Software 1.830 1.464 366 20% 
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B II - Immobilizzazioni materiali  

Non sono state accertate immobilizzazioni materiali negli ultimi due esercizi considerati. 

B III – Immobilizzazioni finanziarie  

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, le immobilizzazioni finanziarie 

sono iscritte ai seguenti valori: 

Saldo al 31.12.2018 6.083

Saldo al 31.12.2019 6.083

Variazioni  0

Esse risultano composte da sole partecipazioni. Non esistono da crediti immobilizzati e titoli destinati a 

permanere durevolmente nell’economia dell’associazione. 

Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio 

Crediti vs. controllate, collegate, controllanti e altri 

I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, 

ossia i criteri di valutazione sono analoghi a quelli utilizzati per i crediti iscritti nell’attivo circolante.  

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie 

 Valore inizio 

esercizio 

Variazioni 

dell’esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Partecipazioni 6.083 0 6.083 

Crediti Immobilizzati verso altri 0 0 0 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, corrispondente al presumibile valore di 

realizzo riguardano:  

 

DESCRIZIONE

VALORE 

INIZIALE

 

INCREM.

 

DECREM. 

VALORE 

FINALE

Partecipazione COMIPA 5.050 0 0 5.050 

Partecipazione in BCC ROMA 1.033 0 0 1.033 

Entrambi le partecipazioni sono iscritte al valore nominale. 

Per completezza si segnala: 
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DESCRIZIONE SEDE 
CAPITALE 

SOCIALE 

Partecipazione COMIPA Roma, Via Castelfidardo n. 50 44.508 

Partecipazione BCC Roma Roma, Via Sardegna n. 129 662.064.444 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 

della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in 

bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

C – Attivo Circolante 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato 

patrimoniale: 

 Voce I - Rimanenze; 

 Voce II - Crediti; 

 Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

 Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2019 è pari a 299.093.  

Rispetto al passato esercizio, si rileva una variazione in aumento di euro 34.511. 

Alla data del 31.12.2019, così come avvenuto nell’esercizio precedente, non sono accertate: né rimanenze e 

neppure attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

Sono invece state accertati: Crediti e Disponibilità liquide.  

C. II  Crediti esigibili entro 12 mesi 

I crediti esigibili entro 12 mesi, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.II per 

euro 31.468, sono tutti esigibili e sono stati valutati al valore nominale. Gli stessi rilevano una variazione in 

diminuzione rispetto al precedente esercizio di euro 3.761. Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle 

varie tipologie di crediti esigibili entro 12 mesi che compongono la voce C.II. 

 

Voce importo 

Crediti verso sezioni c/soci 30.791 

Credito diversi 103 
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Irap in acconto 574 

Totale crediti esigibili entro 12 mesi 38.229 

Tutti i crediti esposti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.   

C.IV disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 

267,625 corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti 

nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 

presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la voce C.IV. 

 Valore inizio esercizio Variazione Valore di fine esercizio 

Depositi bancari 225.990 41.304 267.294

Cassa contanti 363 -32 331

Totale disponibilità liquide 226.353 41.272 267.625

 

D – Ratei e Risconti attivi  

I ratei attivi, non presenti negli ultimi due esercizi considerati rappresenterebbero quote di proventi 

di competenza dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in 

esercizi successivi. 

I risconti attivi esposti in bilancio per euro 13.887, rappresentano invece quote di costi che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di 

competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi assicurativi sezione 

Garda Vita e Vita Più rinviata al prossimo esercizio. 

 

Nota integrativa Passivo e Patrimonio netto 

A - Patrimonio netto 

Sulla base del principio contabile nazionale OIC 28, che definisce il patrimonio netto come la differenza tra 

le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della Mutua di soddisfare i creditori e le 

obbligazioni in via “residuale” attraverso le attività, precisiamo che: 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

La Mutua per propria forma giuridica non dispone di un capitale sociale, semmai di un fondo di dotazione 

che al momento non è stato movimentato perché non abbiamo mai richiesto   versamenti per questa specifica 

destinazione. 

Per la nostra natura di ente di tipo associativo senza fine di lucro che non svolge alcun tipo di attività 

commerciale o economica, l’intero   patrimonio netto, compreso i fondi di riserva, non è distribuibile tra i 

soci, nemmeno all’atto dello scioglimento della mutua, in quanto destinato in via esclusiva al 

raggiungimento degli scopi sociali, così come previsto anche dallo statuto vigente. 

La nozione di indistribuibilità delle riserve non coincide, comunque, con la nozione di disponibilità che 

riguarda invece la possibilità di utilizzazione del patrimonio netto per i soli fini istituzionali della società di 

mutuo soccorso. 

Composizione e variazioni del patrimonio netto 

Il patrimonio netto è composto dalle seguenti voci: 

a. il fondo di riserva ordinario e statutario ed indivisibile di Euro 136.505, costituito con gli avanzi di 

esercizio conseguiti negli anni precedenti; 

b. i fondi vincolati per garantire le prestazioni del fondo sanitario delle cooperative, costituito nel 

2013 ed incrementato ogni anno, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di fondi sanitari integrativi. In merito precisiamo che abbiamo costituito i seguenti fondi: 
 

descrizione 31.12.2018 Acc.to 

2019 

Utilizzo 

2019 

Storni per 

unificazione 

conti 

Totale 

fondo 

fondo vincolato per 

prestazioni LEA 

36.226 3.352 0  0 39.578 

fondo vinc. per prestaz. 

Recupero salute 

7.252 0 0 0 7.252 

fondo vincol. per prestaz. 

Odontoiatr. 

51.804 16.758 0 14.588 83.150 

Fondo vincol. Per prest. 14.588 0 0 (14.588) 0 
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Odont. Cap 

TOTALE 109.870 20.110 0 0 129.980 

c. le altre riserve evidenziate in bilancio per complessivi euro 3.028 riguardano: 

- Per Euro 3.027 un fondo di riserva indivisibile costituito grazie alla donazione ricevuta dalla 

Capac di Firenze che ha devoluto alla nostra Mutua il proprio patrimonio di liquidazione; 

- Per Euro 1 l’arrotondamento dell’euro. 

d. il risultato positivo dell’esercizio pari ad Euro 1.899 

Il totale del patrimonio netto ammonta perciò ad Euro 281.412 con una conseguente variazione in aumento di 

Euro 32.010 rispetto all’esercizio precedente.  

Si procede qui di seguito all’esposizione analitica della composizione delle voci di patrimonio netto: 

 

 

Nella tabella proposta nel seguito si riepilogano le variazioni intervenute nelle voci componenti il 

patrimonio netto della società di mutuo soccorso: 

NATURA E DESCRIZIONE IMPORTO ORIGINE POSSIBILITÀ 

DI UTILIZZAZIONE 

QUOTA 

DISPON.

Riserva Ordinaria  e statutaria 136.505 Avanzi di esercizio Non distribuibile 136.505 

Riserve vincolate per future 

prestazioni 

129.980 Accantonamenti di 

Bilancio 

Non distribuibile 

utilizzabile per prestazioni 

129.980 

Altre riserve libere 3.028 Donazioni da terzi Non distribuibile 3.028 

Avanzo di gestione 11.899 Avanzo  di 

esercizio 

Proposta di destinazione a 

riserva indivisibile 

11.899 

TOTALE 281.412   281.412 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Per la nostra natura giuridica di società di mutuo soccorso senza scopo di lucro che non svolge alcun tipo di 

attività commerciale o economica, l’intero patrimonio netto, compreso i fondi di riserva, non è distribuibile 

tra i soci, nemmeno all’atto dello scioglimento della mutua, in quanto destinato in via esclusiva al 

raggiungimento degli scopi sociali, così come previsto anche dallo statuto vigente. 

B – Fondi per rischi e oneri  

I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della 

prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.  

L’associazione non ha accertato alcuna ipotesi che rendesse necessario di dover effettuare accantonamenti a 

tal fine.  

D - Debiti 

Sono iscritti al valore nominale.   

Ammontano ad Euro 23.668 sono tutti esigibili nei dodici mesi e presentano una variazione in aumento 

rispetto al 2018 di Euro 6.998. 

E’ possibile poter affermare che l’attivo circolante è ampiamente sufficiente per coprire l’intero 

indebitamento a breve dell’associazione. 

La loro presentazione in dettaglio è la seguente: 

 Patrim. Vincol. Altre Riserve Risultato di 

esercizio 

Totali 

SALDO INIZIALE 224.346 3.028 22.028 249.402 

Variazione fondi riserva vinc. per 

prestazioni sanitarie 

20.110 0 0 20.110 

Quota a riserva 22.028 0 -22.028 0 

Arrotondamento unità euro 1 0 0 1 

Risultato anno 2019   11.899 11,899 

SALDO FINALE 266.485 3.028 11.899 281.412 



10 

 

Voce importo 

Sinistri da liquidare 48 

Debiti tributari 985  

Debiti verso fornitori 22.260 

Debiti verso Ist. Previd/assist. 375 

Totale debiti esigibili entro 12 mesi 23.668 

Precisiamo inoltre che: 

a) Tutti i debiti sopra elencati sono stati tutti onorati nel primo trimestre del 2020 o comunque nei termini 

di legge relativamente alle scadenze verso l’erario.  

b) Non sussistono debiti esigibili oltre i 12 mesi. 

c) Tutti i debiti evidenziati in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.  

d) Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e nemmeno debiti che prevedono l’obbligo 

per l’acquirente di retrocessione a termine. 

e) La mutua non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 

Ratei e risconti passivi 

esposti per complessivi 14.349 riguardano le quote associative notificate ed incassate dai soci nel corso 

dell’esercizio 2019, ma di competenza economica 2020. 

Nota integrativa Conto Economico 

Come già descritto in premessa, abbiamo redatto sia il rendiconto gestionale che il conto economico scalare 

secondo lo schema previsto dall’art. 2425 del C.C., adattandolo alle nostre esigenze e sulla base delle 

indicazioni fornite dall’Agenzia per le Onlus nelle richiamate “linee guida”. 

Nel ritenerlo pertanto chiaro e di facile interpretazione, segnaliamo che tutti i costi, oneri e proventi sono 

stati iscritti per competenza. 

Nella presente sezione della nota integrativa si fornisce il commento delle voci che, nel bilancio chiuso il 

31.12.2019, compongono il conto economico. 

A – Valore dell’attività 

E’ dato dalla somma dei proventi delle attività istituzionali e dei proventi delle attività accessorie. Ammonta 

complessivamente ad Euro 1.736.308 per una variazione in diminuzione di euro 3.450 rispetto l’esercizio 
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precedente. 

Segue la presentazione in dettaglio: 

 

Descrizione Valore al 31.12.2019 Valore al 31.12.2018 Variazioni 

Contributi dei soci ordinari 1.668.863 1.661.997 6.866

Contributi per fondo sanitario 
cooperative 67.031 79.356 -12.325

Altri proventi istituzionali 414 1.490 -1.076

Totale valore Attività 1.736.308 1.742.843 -6.535

 

Per completezza si fa presente che i proventi dell’attività accessoria riguardano le sopravvenienze, gli 

abbuoni attivi e soprattutto il ristorno ottenuto dal Comipa sulle risultanze 2018. Si evidenzia, pertanto che la 

mutua non ha svolto alcun tipo di attività commerciale in quanto gli introiti sono limitati ai soli versamenti 

eseguiti dagli associati.   

In merito ai contributi versati per il Fondo Sanitario delle Cooperative, Vi informiamo che nel rispetto di 

quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei fondi sanitari integrativi, abbiamo 

predisposto una contabilità separata per la gestione di detti fondi. Conseguentemente abbiamo potuto 

redigere anche un dettagliato bilancio separato, che, allegato alla presente nota integrativa, ne costituisce 

parte integrante. 

B - Oneri dell’attività  

I costi e gli oneri della classe B del conto economico, classificati per natura sono stati indicati al netto di resi, 

sconti e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C. 16, costituendo proventi 

finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto 

(trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle 

materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7). 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. 

Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai 

fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli 
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appositi accertamenti. 

Nel complesso, i costi complessivi di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ammontano ad Euro 

1.724.515  (euro 1.723.940 di costi da attività tipiche oltre euro 575 di imposte dell’esercizio) con una 

variazione in aumento di Euro 3.282 rispetto l’esercizio precedente. 

La loro presentazione in dettaglio è la seguente: 

Oneri dell’attività  

        6) Per materiale di consumo e prodotti vari 0

        7) Per servizi 1.703.464

        8) Per godimento di beni di terzi 0

        9) Per il Personale  

            a) Salari e stipendi 

            b) Oneri sociali  

            c) Trattamento di fine rapporto  

           d) Trattamento di quiescenza e simili  

           e) Altri costi  

                                Totale Costi del personale 0

        10) Ammortamenti e svalutazioni  

                a) Ammortamento delle  

                     immobilizzazioni Immateriali 366

                b) Ammortamento delle  

                     immobilizzazioni Materiali 0

                c) Altre svalutazioni delle  

                     immobilizzazioni   

                d) Svalutazione dei crediti compresi  

                     nell'att. circ. e delle disp. Liquide   

                      Totale ammortamenti e  

svalutazioni  366

         11) Variazioni delle rimanenze di materiali  

                 di consumo e prodotti vari 
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         12) Accantonamento per rischi  

         13) Altri accantonamenti 26.758

         14) Oneri diversi di gestione  

  

Totale oneri dell’attività 1.723.940

In merito appare necessario precisare che tutti costi delle attività tipiche sostenute dalla mutua sono stati 

analiticamente dettagliati nell’allegato rendiconto gestionale a sezione contrapposte. 

C – Proventi e oneri finanziari   

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 

economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che 

generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 

bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e 

perdite su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale, 

inoltre gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di 

quanto maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti. 

Il totale dei proventi e oneri finanziari  pari ad euro 106  derivano esclusivamente dalla differenza fra gli  

interessi attivi da c/c bancario e gli interessi passivi pagati all’erario .   

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte dirette 

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

 le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in misura 

corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico, relativamente all'esercizio 

chiuso al 31/12/2019, tenuto conto della dichiarazioni fiscali che l’associazione dovrà presentare entro il 

termine stabilito dalle norme vigenti. 

Determinazione imposte a carico dell’esercizio 

Nessun debito per IRES è stato iscritto nel passivo dello Stato patrimoniale, tenuto conto delle caratteristiche 
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del nostro ente e non avendo conseguito alcun  reddito rilevante ai fini dell’IRES stessa.  

L’Irap, calcolata secondo le regole fissate per gli enti non commerciali ammonta ad euro 575. 

Ulteriori Informazioni 

Composizione del personale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: 
 

Descrizione 

Numero 

dipendenti 

iniziali 

Assunzioni 

nell'esercizio 

Dimiss./licenz. 

nell'esercizio 

Numero 

dipendenti al 

31-12-2016 

Dirigenti 0  0  0  0 

Quadri 0  0  0  0 

Impiegati 0 0  0 0 

Operai 0  0  0  0 

Totali 0 0  0 0 

Compensi agli organi sociali. 

Gli amministratori, i sindaci e le persone fisiche o giuridiche a loro riconducibili hanno ottenuto i seguenti 

compensi: 

Organo amministrativo Importo 

Compensi in denaro 16.916 

Compenso in servizi o in natura 0

Totali 16.916

 

Comitato dei sindaci Importo 

Compensi in denaro 5.611 

Compenso in servizi o in natura 0

Totali 5.611 

Rimborsi spese ad amministratori e Sindaci 

Gli amministratori e i sindaci non hanno ricevuto nessun rimborso spesa.   

Raccolta fondi 
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Nel corso dell’esercizio non vi è stato alcun tipo di “raccolta fondi” e non è stato incassato alcun 

corrispettivo, somma o contributo da parte di Enti Pubblici. 

Altre informazioni 

Fin dall’esercizio 2013 abbiamo costituito il fondo sanitario integrativo per le cooperative ed abbiamo 

mantenuto l’iscrizione all’anagrafe nazionale dei fondi integrativi presso il Ministero della Salute. In 

proposito, rammentiamo che per questa specifica attività abbiamo tenuto una contabilità separata dalla quale 

è stato estrapolato un bilancio consuntivo  separato che viene allegato al presente bilancio. 

Destinazione del risultato d’esercizio - Conclusioni 

Come evidenziato precedentemente, l’attività svolta ha riguardato esclusivamente le finalità istituzionali 

dell’ente e non è stata posta in essere alcuna attività accessoria. Invero, viene ribadito che i proventi, 

rappresentati totalmente dai contributi dei soci non sono corrispettivi di una attività economicamente e 

fiscalmente rilevante, bensì rappresentano i contributi volti al perseguimento dello scopo sociale 

istituzionale. 

In conclusione ed in considerazione del fatto che i contributi versati dai soci devono concorrere a coprire 

tutte le spese di gestione necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, Vi proponiamo di destinare i 

residui attivi della gestione, complessivamente pari ad Euro 11.899 ad incremento del fondo di riserva legale 

e statutario vincolato dagli organi sociali allo sviluppo delle attività istituzionali dell’Ente. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, rendiconto gestionale a sezioni 

contrapposte, Nota integrativa, relazione di gestione e di missione,  situazione patrimoniale ed economica 

della Sezione separata del fondo sanitario integrativo delle Cooperative sociali, relazione del collegio 

sindacale, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

gestionale di esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Detto questo Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31/12/2019, comprensivo dei vari allegati e della 

proposta di destinazione dell’avanzo conseguito, così come Vi è stata sottoposta. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Sandro Turina 
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FONDO MUTUASALUS SMS 

Sede in   ROMA,  VIA CASTELFIDARDO N. 50  

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.  96281430585 

Iscritta al Registro delle Imprese di   ROMA  

Nr. R.E.A. 904723 

BILANCIO AL 31.12.2019 

Sezione separata del fondo sanitario integrativo delle Cooperative sociali 

STATO PATRIMONIALE 

 Anno 2019 

ATTIVO 

Software E. 366 

Crediti verso associati E. 30.791 

Banca di Credito Cooperativo c/c E. 157.658 

TOTALE ATTIVO E. 188.815 

PASSIVO 

Sinistri da liquidare E. 48 

Debiti tributari/previdenziali e assistenziali E. 743 

Fondo patrimoniale E.  55.618 

Fondo  destinato a  prestazioni vincolate  LEA E. 39.578 

Fondo destinato a prestazioni vincolate al recupero della salute E. 7.252 

Fondo destinato  a prestazioni odontoiatriche E. 83.150 

TOTALE PASSIVO E. 186.389 

Avanzo di gestione E. 2.426 

TOTALE A PAREGGIO E. 188.815 

RENDICONTO DI GESTIONE 

COSTI 

Rimborsi per prestazioni sanitarie Lea E. 14.591 

Rimborsi per prest. Lea sezione Cramas E. 8.781  

Rimborsi per prest. Odontoiatria  E. 0  
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Accantonamenti per prestazioni vincolate LEA E. 3.352 

Accantonamenti per prestazioni odontoiatriche E. 16.758 

Totale delle spese per prestazioni sanitarie E. 43.482 

Spese per prestazioni di servizi e di funzionamento E. 3.660 

Collaboratori E. 16.916 

Ammortamenti E. 366 

Spese bancarie E. 204 

TOTALE  E. 64.618 

Avanzo di gestione E. 2.426 

TOTALE A PAREGGIO E. 67.054 

RICAVI 

Contributi per fondo sanitario integrativo coop. Sociali E. 67.031 

Abbuoni e arrotondamenti E. 23 

TOTALE E. 67.054 

IL PRESIDENTE 

Sandro Turina 
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Relazione di gestione e di missione al Bilancio  chiuso  al 31.12.2019 

Signori Soci, 

Vi abbiamo convocato in Assemblea per sottoporre al Vs. esame ed alla Vs. approvazione il bilancio chiuso al 

31/12/2019. La presente relazione che accompagna il bilancio espone e commenta le attività svolte 

nell’esercizio, le prospettive sociali e i risultati conseguiti, in ossequio delle linee guida emanate dall’Agenzia 

per il terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Esso è pertanto concepito al fine di 

garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati da essa ottenuti, con una particolare 

focalizzazione sul perseguimento della missione istituzionale e le prospettive di continuità.  

Il documento fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali: identità e missione dell’ente; attività 

“istituzionali”, volte al  perseguimento diretto della missione; attività “strumentali”, rispetto al  perseguimento 

della missione istituzionale (attività di promozione istituzionale). 

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si è proceduto a una dettagliata rendicontazione in relazione alle 

attuali dimensioni del sodalizio. 

1. Introduzione 

 Fondo Mutuasalus è una società di mutuo soccorso che opera esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 

della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Il Fondo Mutuasalus sia in base al proprio statuto che in base all’attività 

effettivamente svolta opera senza alcun scopo di lucro; svolge la propria attività solo nei confronti dei propri 

associati assicurando loro non il conseguimento di un utile patrimoniale o finanziario, ma la copertura di 

determinate necessità personali ed economiche, sulla base del principio della ripartizione, tra tutti i soggetti 

sottoposti al possibile verificarsi dello stesso rischio, dell’onere conseguente alla situazione di disagio 

individuale.  

Fondo Mutuasalus ha provveduto in data 8 novembre 2013 ad adeguare il proprio statuto sociale alle nuove 

disposizioni di legge, introdotte con l’art. 23 del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, che limita l’attività delle società 

di mutuo soccorso sostanzialmente al settore socio sanitario.  

A seguito dell’adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizione di legge si è proceduto all’iscrizione 

nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese e in quella delle società di mutuo soccorso 

istituita all’interno dell’albo delle società cooperative in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo 

economico che ha disciplinato tali adempimenti. Le modifiche introdotte con il D.L. di cui sopra non hanno 
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creato alcun tipo di problema al Fondo, anzi hanno ampliato le potenziali attività che il Fondo può svolgere in  

favore dei propri associati. 

Per completezza evidenziamo le seguenti informazioni: 

 codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate n.: 96281430585; 

 iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma n. REA: 904723 nella 

sezione Imprese Sociali e all’albo delle società Cooperative al n.: 100045; 

 rinnovo iscrizione in data 24.09.2019 all’Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della 

Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009; 

 indirizzo di posta elettronica certificata: fondo.mutuasalus@pec.it. 

2. Identità dell’ente  

 La ragione d’essere dell’ente è quella di dare un contributo rilevante al miglioramento delle condizioni socio-

sanitarie degli associati contribuendo a risolvere i problemi legati alla salute in modo da permettere loro di 

avere un sistema di protezione socio sanitaria più elevato rispetto a quello garantito a tutti dal sistema pubblico. 

Fondo Mutuasalus cerca di raggiungere le proprie finalità adottando il principio del mutuo soccorso, dell’aiuto 

reciproco tra soci che viene realizzato attraverso la costituzione di fondi comuni a cui tutti i soci debbono 

contribuire. Siamo convinti che tale principio sia capace da un lato di responsabilizzare i soggetti coinvolti 

aiutandone la crescita, promuovendone la coesione e rendendoli protagonisti del proprio cambiamento e 

dall’altro di ridurre l’onere medio dell’assistenza socio – sanitaria che resta a carico dei cittadini.  

Il sistema di valori e principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le scelte strategiche ed i 

comportamenti operativi dei membri dell’ente è credere che la ns. prima responsabilità sia verso i soci che 

fruiscono dei ns. servizi e assistenze. Per soddisfare le loro necessità tutto ciò che facciamo deve essere di alta 

qualità e produrre un reale vantaggio mutualistico; le prestazioni garantite devono essere sostenibili ed evase 

con prontezza e cura e debbono essere basate sul principio della parità di trattamento delle prestazioni garantite 

evitando per quanto possibile differenziazioni legate all’età o al tipo di professione. Siamo responsabili nei 

confronti della comunità in cui viviamo e lavoriamo, rispettando le leggi e sostenendo iniziative meritevoli. 

3. La Missione 

Il Fondo Mutuasalus non ha finalità di lucro, ma persegue finalità di interesse generale, sulla base del principio 

costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari 
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conviventi di una o più delle seguenti attività:  

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, 

nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;  

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e 

degli infortuni;  

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;  

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di 

gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e 

in assenza di provvidenze pubbliche.  

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei 

fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.  

Coerentemente con gli obiettivi previsti dalla Missione, Fondo MutuaSalus ha sviluppato un servizio 

mutualistico di assistenza sanitaria integrativa, il quale, in corrispondenza al contributo mutualistico, offre ai 

propri  soci un adeguato livello qualitativo di sussidi, aderente alle effettive necessità, evitando forme di 

assistenzialismo improprio. Più precisamente eroga:  

1. trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in 

presenza di inabilità temporanea o permanente;  

2. sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni. 

4. Portatori di interesse 

Il Fondo Mutuasalus è, di fatto, un luogo di relazione tra diversi portatori di interesse: 

 la compagine sociale (ossia: gli associati ordinari, i familiari degli associati ordinari; l'associato 

sostenitore); 

 gli amministratori e il collegio sindacale; 

 le risorse umane ossia i dipendenti e i collaboratori;  

 i fornitori; 

 l’erario 

 il settore del Non Profit in genere. 

4.1 La compagine sociale 

I primi portatori di interesse sono gli Associati costituiti da soci ordinari persone fisiche.   



4 
 

Il rapporto associativo è libero e volontario. I soci partecipano liberamente e democraticamente alla 

designazione degli organi societari e alle scelte strategiche del sodalizio a cui appartengono mediante il voto 

capitario e con le modalità stabilite dallo Statuto vigente.  

La centralità del socio e il rispetto della dignità umana, la partecipazione democratica alle decisioni, la 

trasparenza e il controllo, la responsabilità sociale e l’etica comportamentale, la consapevolezza che deriva 

dalla comunicazione e dall’informazione, sono i pilastri fondamentali sui quali poggia l’agire quotidiana della 

Mutua. 

L’associazione opera, dunque nel pieno principio del mutuo aiuto e della solidarietà. Ciascun socio partecipa 

mediante la corresponsione anticipata di una somma contributiva determinata sulla base di calcoli previsionali, 

obbligandosi nei limiti di quanto corrisposto. Lo scambio mutualistico deriva dalla reciprocità delle 

prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni comuni ai soci e loro famigliari: esso si fonda sul rapporto 

fiduciario e sul comportamento responsabile e corretto dei singoli ai quali è richiesto  il rispetto delle regole 

condivise e codificate nell’interesse generale del corpo associato. 

L’ambito territoriale di principale riferimento è quello delle Mutue aderenti al Comipa, Consorzio tra Mutue 

Italiane di Previdenza e Assistenza. La compagine sociale alla data del 31.12.2019 è composta da 1.859 Soci, 

500 in meno rispetto al precedente esercizio. I soci sono ripartiti nelle seguenti sezioni:  

 

SEZIONE N° SOCI 

AGORA’ 135 

CRAMAS 765 

GARDA VITA 124 

M.I.A. 5 

MONSILE CON TE 405 

NUOVA DIMENSIONE 21 

VITAPIU’ 404 

TOTALE SOCI 1859 

 

Il numero di soci tiene conto dei recessi che durante l’anno sono stati avanzati dai ns. associati ed accolti dal 

Cda del Fondo. 

La rappresentanza è stata disciplinata in modo da rispettare il principio della democraticità interna e della 

partecipazione di tutti gli associati alla vita dell’ente. 
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Andamento compagine sociale (triennio 2017-2019) 

 

 

4.2 Assetto Istituzionale e governance 

Il sistema di governo e di controllo di Fondo Mutuasalus, come previsto dallo statuto vigente, consta di tre 

organi, quali l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale. 

L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale 

per l’approvazione del bilancio ed è l’espressione della democraticità interna alla mutua, in quanto rappresenta 

l’universalità dei soci.  

E’ competenza dell’Assemblea: 

a. L’approvazione del bilancio consuntivo; 

b. la nomina degli amministratori, sindaci e presidente del Comitato dei Sindaci;  

c. l’approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni 

mutualistiche ed assistenziali che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.  

d. l’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci;  

e. tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell’ordine del giorno.  

f. le modifiche statutarie;  

g. lo scioglimento anticipato e la nomina dei liquidatori. 

A norma di statuto, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti dei 

contributi sociali.  Ciascun socio ha un voto. 
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Nel corso del 2019 l’Assemblea si è riunita in data 12.07.2019 per:  

 esaminare ed approvare il bilancio al 31.12.2018; 

 deliberare la destinazione dell’avanzo conseguito.  

Il Consiglio di amministrazione è composto attualmente da tre membri. Il presidente e il vice presidente sono 

di nomina consiliare. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.  

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Mutua. Esso può quindi deliberare su tutti gli 

atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di 

esclusiva competenza dell’assemblea. 

Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte per: 

 deliberare l’ammissione e il recesso dei soci; 

 predisporre la bozza di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 

 verificare attraverso il bilancio di previsione la sostenibilità del contributo associativo; 

 intraprendere tutte le decisioni indispensabili per la gestione della mutua, ivi compresa le erogazioni ai 

soci.  

Il Consiglio di Amministrazione in carica, nominato il 22.06.2017 risulta essere così composto: 

 Sandro Turina 

 Paolo Percassi  

 Sandro Melini 

Alla Presidenza,  come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 22.06.2017, sono stati nominati: 

 Sandro Turina  Presidente 

 Paolo Percassi  Vice-Presidente 

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli può riscuotere da 

pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza. Egli 

ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Mutua. In caso di assenza 

o impedimento, tutti i poteri attribuiti al Presidente spettano al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato. 

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci 

dall’assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.  

Tutti i componenti del Collegio sindacale sono stati scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 

istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 



7 
 

Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla mutua e sul suo 

concreto funzionamento. 

Il Collegio sindacale, nominato dall’assemblea dei soci in data 22.06.2017 risulta così composto:   

 Bruno Ubaldi       Presidente 

 Ferdinando Franguelli e Massimo Avincola   Membri effettivi 

 Orietta Zagaglia e Sebastiano Di Diego   Membri supplenti 

Per completezza occorre precisare che la generalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione non 

percepisce alcun compenso ad eccezione dei soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute in nome e per 

conto della Mutua. Solamente per il Presidente, in funzione delle specifiche mansioni assegnate, è stato 

deliberato un compenso. Il Collegio sindacale percepisce invece un compenso nettamente inferiore alle tariffe 

stabilite dagli ordini professionali. E’ possibile quindi precisare che nel corso dell’esercizio 2019 sono stati 

corrisposti i seguenti emolumenti in denaro: 
 

Compensi in denaro Organo amministrativo Euro 16.916 

Compensi in denaro Collegio sindacale Euro   5.611 

4.3 Risorse umane 

Per quanto attiene alle risorse umane, Fondo Mutuasalus è nato contando sull’operato degli organi sociali e 

dell’assistenza fornitaci dal COMIPA società cooperativa, a cui aderiamo sin dalla costituzione.  

4.4 Fornitori 

Per le proprie necessità operative l‘ente si rivolge ad alcuni fornitori scelti non solo con criteri di convenienza 

economica ma anche valorizzando la prossimità territoriale e la condivisione di obiettivi comuni.  

Ad eccezione del Comipa Società cooperativa, al quale aderiamo sin dalla costituzione, i fornitori principali 

della mutua hanno sede nei territori di operatività. Nel comparto di maggior impegno, sia statutario che 

economico, e cioè quello sanitario, la mutua si avvale preferibilmente di soggetti non-profit ritenuti in 

particolare sintonia con la nostra natura non lucrativa. 

4.5 L’erario 

 Il sodalizio, per sua natura, non ha mai svolto alcun tipo di attività commerciale, pertanto non è un soggetto 

d’imposta ai fini Ires. Avendo sostenuto nell’esercizio costi per collaborazioni è invece soggetto Irap secondo 
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le regole vigenti riservate agli enti non commerciali. 

4.6 Rapporti con altri enti no profit   

Nella stipula della rete di convenzioni a vantaggio degli associati, la Mutua ha riservato la massima attenzione 

allo sviluppo delle filiere locali, in special modo enti cooperativi o comunque collegati al terzo settore.  

Il Fondo Mutuasalus oltre ad essere aderente alla Confederazione Cooperative Italiane è anche associato al 

COMIPA, il Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, il quale oltre ad averci fornito 

l’assistenza in fase di costituzione, ci fornisce una serie di strumenti e servizi indispensabili per lo svolgimento 

delle nostre attività 

Il Fondo Mutuasalus possiede, dunque una partecipazione nel capitale sociale del Comipa di euro 5.050. Il 

Patrimonio netto dello stesso Comipa ammonta alla data del 31.12.2019 ad euro 289.683 di cui euro 44.508 di 

capitale sociale ed euro 245.115 di fondi di riserva indivisibili.  

Oltre all’adesione al Comipa, Fondo Mutuasalus intrattiene tutti i  propri rapporti bancari con la Bcc di Roma 

dove è anche socia con  una partecipazione di euro 1.033.  

4.7  L’operatività 

Nel rispetto dello Statuto e dei presupposti sociali per i quali ci siamo costituiti in Società di Mutuo Soccorso 

abbiamo svolto anche quest’anno le consuete attività istituzionali che sino ad ora ci hanno contraddistinto e 

che ci hanno consentito di perseguire la nostra “mission”. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare le seguenti 

macro aree di intervento:  

PIANI SANITARI RISERVATI AI SOCI DELLE SEZIONI GARDA VITA E VITAPIU’  

Nel corso dell’esercizio 2019 i piani sanitari riservati alle sezioni del Fondo Garda Vita e VitaPiù sono stati 

parzialmente riassicurati con Cattolica Assicurazione, garantendo le medesime prestazioni dell’anno 

precedente. Abbiamo, tuttavia, registrato un modesto decremento degli aderenti.  

PIANO SANITARIO RISERVATO AI SOCI DELLA SEZIONE CRAMAS  

Il piano sanitario riservato alla sezione Cramas è stato confermato con lo stesso gestore introdotto nel 2014. 

Nostro malgrado numero degli aderenti ha registrato, anche quest’anno, una modesta flessione.  

FONDO NEGOZIALE RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE  

Il Fondo Negoziale riservato ai dipendenti delle cooperative sociali e non, costituito nel maggio del 2013 è 

conforme alle disposizioni contrattuali del settore e prevede un contributo associativo annuo di 60 Euro per 

dipendente. Al Fondo si sono iscritte complessivamente 5 cooperative. I volumi di entrata registrano un leggero 
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decremento rispetto l’anno precedente. 

Per il progetto del Fondo Negoziale nel corso del 2019 abbiamo proceduto a rinnovare l’iscrizione all’Anagrafe 

dei Fondi tenuta dal Ministero della Sanità in conformità alla normativa vigente (decreto Turco e Sacconi). Il 

Cda ritiene che tale settore di attività debba essere sviluppato ulteriormente anche a prescindere dal settore 

delle cooperative sociali al fine di fornire alle singole sezioni nuovi strumenti di sviluppo e crescita della 

propria compagine sociale. 

5. La gestione sociale 

Il Fondo Mutuasalus ha natura associativa, non ha scopo di lucro e non svolge nemmeno in parte alcun tipo di 

attività commerciale. 

Relativamente alla gestione economica complessiva, Vi informiamo che registra componenti positivi per Euro 

1.736.414, così conseguiti: 

 

 2019 2018 Variazioni 

Contributi da soci 1.668.863 1.661.997 +6.866 

Contributi associativi Fondo Sanitario 
Cooperazione 

67.031 79.356  - 12.325 

Ristorno da Comipa 391 771 -380 

Sopravvenienze attive e abbuoni 23 719 -696 

Interessi di c/c bancario 106 418 -312 

Totale dei ricavi 1.736.414 1.743.261 - 6.847 

  

 

 Dai prospetti sopra evidenziati è possibile riscontare una situazione complessivamente stazionaria con un 

leggero decremento, specie, nella raccolta contributiva. 
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I componenti negativi contabilizzati per euro 1.724.515 rilevano, di contro, un incremento di euro 3.282 

rispetto l’esercizio precedente. Per completezza, riteniamo comunque opportuno esporre, qui di seguito, un 

prospetto sintetico che analizza i costi, anche rispetto l’esercizio precedente: 

Andamento dei costi     

  2019 2018 variazioni

Costi per copertura delle attività sanitarie dei soci  1.632.537 1.642.202 -9.665 
Costi per copertura delle attività sanitarie degli iscritti ai fondi 
sanitari  43.482 21.937 +21.545 

Costi di funzionamento e di gestione della mutua 47.555 56.154 -8.599 

Costi per ammortamenti 366 366 0 

Costi per Irap 575 574 +1 

TOTALE GENERALE COSTI 1.724.515 1.721.233 +3.282 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’esercizio 2019 si chiude dunque, con un avanzo di euro 11.899, che come previsto dallo statuto sociale sarà 

destinato al fondo di riserva ordinario e indivisibile. Queste riserve potranno essere utilizzate nei futuri esercizi 

soltanto a copertura di eventuali disavanzi. In ogni caso non potranno mai essere redistribuite ai soci. 

Dal punto di vista patrimoniale il totale dell’attivo è di euro 319.429 di cui 

 Euro     6.449 per immobilizzazioni nette; 

 Euro 299.093 per attivo circolante; 

 Euro   13.887 per ratei e risconti attivi. 

Le passività sono invece rappresentate da: 

 Euro 23.668   per debiti esigibili nei dodici mesi; 

 Euro 14.349   per ratei e risconti passivi; 

 Euro 281.412 di patrimonio netto a sua volta così composto: 
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o Euro 136.505 rappresentate da riserve indivisibili costituite con gli avanzi di gestione conseguiti negli 

esercizi precedenti; 

o euro 129.980 dai fondi vincolati per garantire le prestazioni sanitarie del fondo integrativo riservato ai 

lavoratori di cooperative; 

o Euro 3.027 di riserve indivisibili costituite grazie alla donazione ricevuta dalla Capac di Firenze che ha 

devoluto il proprio patrimonio alla nostra mutua in sede di liquidazione; 

o Euro 1 dovuto all’arrotondamento dell’unità di euro; 

o euro 11.899 dall’avanzo dell’esercizio. Per completezza evidenziamo che essendo stata impostata  la 

contabilità generale per centri di costo è possibile confermarvi che l’avanzo di gestione scaturisce per 

euro 9.473 dalla gestione ordinaria e per euro 2.426 dalla gestione del fondo sanitario integrativo delle 

cooperative.  
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Dalla valutazione dei risultati di bilancio, evidenziamo in modo particolare la buona situazione finanziaria, in 

rapporto alle attività sociali avviate ed in corso. Nell’evidenziare che l’entità dell’intero patrimonio netto è 

indice di sicurezza per la continuità della mutua e di garanzia per gli interessi futuri dei soci, ribadiamo che lo 

stesso non è mai distribuibile tra i soci, nemmeno all’atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso 

in quanto esclusivamente destinato al raggiungimento degli scopi sociali, così come previsto dalla legge e dal 

nostro statuto sociale. 

6. Indicatori 

L’analisi delle relazioni tra Fondo Mutuasalus e i suoi portatori di interessi (stakeholders) viene arricchita, in 

questa sezione, attraverso la determinazione e la ripartizione del valore aggiunto. Questa grandezza deriva da 

un processo di riclassificazione del conto economico e permette una rilettura in chiave sociale della classica 

contabilità economica. 

La mutua, svolgendo le sue attività, crea una ricchezza – valore aggiunto – a favore di tutti i portatori di 

interesse, sia interni che esterni, i cosiddetti stakeholder di Fondo Mutuasalus.  
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La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza sociale, prodotta dall’associazione in coerenza con i 

propri fini istituzionali. 

Per determinare il valore aggiunto viene contrapposta a tutti i ricavi solo una parte dei costi, ossia le spese 

sostenute per: 

 spese per servizi e materiali di consumo; 

 costi generali; 

 ammortamenti. 

Vengono considerati anche: 

 ricavi e costi accessori (sopravvenienze e oneri finanziari); 

 ricavi e costi straordinari (sopravvenienze, abbuoni ed interessi attivi). 

Nel nostro caso il valore aggiunto non è altro che il prodotto della differenza tra: il valore dei proventi e i 

cosiddetti consumi  intermedi (che non costituiscono distribuzione per gli interlocutori dell’associazione). 

La ricchezza € 1.726.441 è stata distribuita fra le seguenti macro categorie: 

 Soci e iscritti al fondo sanitario integrativo: per aver beneficiato dei sussidi mutualistici e delle iniziative 

poste in essere; 

 Amministratori e sindaci: per i compensi erogati a fronte delle collaborazioni conferite; 

 Non Profit: per le quote di adesione e per i servizi pagati ad altre associazioni o a cooperative senza fine 

di lucro;  

 Erario: per le imposte ed oneri tributari pagati regolarmente nell’esercizio;  

 Avanzo di gestione: conseguito per essere poi destinato ai Fondi di riserva indivisibili per l’opportuno 

consolidamento patrimoniale finalizzato a migliorare e ad incrementare nel tempo le prestazioni dei servizi 

mutualistici ai soci . 

Di seguito si riportano i seguenti prospetti in dettaglio: 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2018 % 2019 % 

A) PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE 1.742.843 100,00 1.736.308 100,00

Contributi associativi dei soci ordinari 1.661.997 95,36 1.668.863 93,12

Contributi per fondo sanitario delle cooperative 79.356 4,55 67.031 3,86

Altri ricavi e proventi 1.490 0,09 414 0,02

B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE 7.806 0,45 9.607 0,55

Amministrazione e funzionamento servizi 7.806 0,45 9.607 0,55

A-B VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.735.037 99,55 1.726.701 99,45
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C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI  414 0,02 106 0,01

Interessi attivi di c/c bancario 418 0,02 106 0,01

Interessi passivi  4 0 - -

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.735.451 99,58 1.726.807 99,45

- ammortamenti della gestione 366 0,02 366 0,02

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.735.085 99,55 1.726.441 99,43

Nel biennio esaminato, si evidenzia che il valore aggiunto viene generato esclusivamente dalla contribuzione 

degli iscritti alla mutua e conseguentemente la distribuzione del valore aggiunto ai portatori di interesse,  

sempre superiore al 99%, viene destinata ai nostri portatori di interesse. Anche da questo dato emerge quanto 

sia forte il presupposto della mutualità in seno alla mutua. 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 
 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2018 % 2019 % 

A) REMUNERAZIONE DEI SOCI 1.672.518 96,39 1.676.019 97,08 

Attività sanitarie Vs. Soci 1.642.202 94,65 1.632.537 94,56 
Attività sanitarie Vs iscritti al fondo sanitario delle 
Cooperative 30.316 1,75 43.482 2,52 

B) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 0 0 0 0 

C) REMUNERAZIONE ORGANI SOCIETARI 22.464 1,29 22.527 1,30 

D) REMUNERAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 22.028 1,27 22.527 1,30 

Accantonamenti a riserve 22.028 1,27 11.899 0,69 

E) REMUNERAZIONE DELLO STATO 1.664 0,10 1.663 0,10 

F) REMUNERAZIONE DEL SISTEMA NO PROFIT 16.411 0,95 14.333 0,83 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 1.735.085 100,00 1.726.441 100,00

Dall’esame di quest’ultima tabella si evidenzia la distribuzione del valore aggiunto ai portatori di interesse 

nell’ultimo biennio ed in particolare che: 

a) Il principale portatore di interesse sono i soci iscritti alla mutua che ne traggono benefici per oltre il 97%;  

b) La remunerazione agli organi sociali, di poco superiore al 1%, è limitata alla sola remunerazione del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  e del collegio sindacale; 

c) tra i portatori di interesse non appaiono costi per il personale in quanto l’impianto organizzativo della 

mutua si basa sulla collaborazione degli amministratori e del supporto del Comipa; 

d) la remunerazione del sistema no-profit riguarda il costo sostenuto per i servizi resi da Comipa Società 

Cooperativa   nonché dai contributi associativi pagati a Confcooperative e al Comipa stesso;  

e) la remunerazione dello Stato si limita al costo sostenuto per Irap e per oneri tributari di varia natura; 
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f) la remunerazione dell’associazione, si riferisce agli  avanzi di gestione realizzati nel tempo, indispensabili 

per poter  alimentare i  fondi di riserva indivisibili fra i soci ed   utilizzabili esclusivamente per il miglior 

raggiungimento delle finalità istituzionali, come accaduto in questo esercizio.   

Prospettive Le prospettive del Fondo Mutuasalus sono lo sviluppo di nuove coperture socio sanitarie anche 

attraverso l’implementazione di fondi negoziali con gestione patrimoniale autonoma. Tali fondi sono rivolti ai 

dipendenti di enti e richiedono una contrattazione collettiva nazionale, regionale o aziendale quanto meno 

integrativa rispetto a quella di base prevista nei CCNL. Importante è anche lo sviluppo di piani sanitari ad 

adesione volontaria. Per questa ragione il Cda sta cercando partenariati con altri Enti Mutualistici che siano in 

grado di aiutare il Fondo Mutuasalus ad implementare tali progetti.  

Lo sviluppo di tali coperture potrebbe avvenire anche creando partenariati con altre Società di Mutuo Soccorso 

o con Cassa Mutue che adottano forme giuridiche diverse da quella della Società di Mutuo Soccorso. 

Conclusioni 

Alla fine di questa esposizione Vi invitiamo ad approvare il rendiconto chiuso il 31/12/2019 costituito da: 

a. Stato patrimoniale; 

b. Conto economico in forma scalare; 

c. Rendiconto Gestionale; 

d. Nota integrativa; 

e. Bilancio separato del fondo sanitario integrativo delle Cooperative; 

f. Relazione di gestione e di missione; 

g. Relazione del Comitato dei Sindaci. 

L’insieme di questi documenti costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di esercizio.  

Relativamente all’avanzo conseguito di Euro 11.899 Vi proponiamo di destinarlo al fondo di riserva vincolato 

dagli organi sociali per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Ente.  

 

Per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Sandro Turina 

 

 

 


