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Premessa 

L’analisi condotta dall’Unità Monitoraggio e Controllo di Gestione prendendo come riferimento i dati ufficiali 
del bilancio 2011, l’andamento della gestione 2012 tuttora in corso e le risultanze dell’analisi attuariale di 
medio-lungo termine mostra un sostanziale disequilibrio della gestione che si estrinseca prevalentemente in: 
 
 
 Uno sbilanciamento tra i risultati della sezione attivi (ad oggi positiva) e della sezione quiescenti (ad oggi 

negativa)  

 Un trend in peggioramento della gestione complessiva determinato dall’invecchiamento progressivo 
della popolazione degli iscritti e dal conseguente incremento del rapporto quiescenti/attivi 

 

Il documento individua le cause di maggiore squilibrio. 
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Equilibrio economico del Fondo: situazione 2011 

I dati 2011 mostrano una situazione di squilibrio interno tra contributi e prestazioni per fascia di età,  
evidenziando strutturalmente un’area in surplus ed un’area in deficit … 

Area in surplus 

Area in deficit 

… che genera un disequilibrio, altrettanto strutturale, delle sezioni ’’Attivi’’ e ’’Quiescenti’’ 

Attivi 
Quiescenti 

Il surplus 2011 degli 

attivi  ammonta a 

17,9 mln (+16,7%) 

Il deficit 2011 dei 

quiescenti ammonta a 

12,2 mln (-45%) 
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Equilibrio economico del Fondo: prime proiezioni 2012 

L’analisi dei dati parziali riferibili all’esercizio 2012 mostra un peggioramento dei margini rispetto al 2011 
ancorché la sezione attivi denoti ancora un surplus e la sezione quiescenti,  nonostante  gli interventi disposti 
a marzo, risulti in deficit 

Si nota come: 
 il margine della gestione attivi, pur positivo, sia previsto in forte decremento nel 2012 rispetto al 2011 
 Il peggioramento previsto per il margine della gestione quiescenti sia stato contenuto in forza delle 

modifiche strutturali introdotte nel regolamento, ma permanga fortemente negativo prima delle azioni di 
riequilibrio regolamentare (contributo di solidarietà, mancata distribuzione della quota differita, utilizzo 
del patrimonio) 

 Il saldo complessivo contributi/prestazioni sia previsto negativo per il 2012 con un decremento di circa 
6,2 milioni rispetto al 2011 

Proiezione con dati  aggiornati al 31 dicembre 

2012/2011

Contributi Prestazioni Margine Contributi Prestazioni Margine Delta Margine

Attivi 95.560.797 77.665.946 17.894.851 93.201.795 81.764.000 11.437.795 -6.457.056

Quiescenti 24.171.376 36.372.160 -12.200.784 25.224.460 37.167.565 -11.943.105 257.679

Totale 119.732.173 114.038.106 5.694.067 118.426.255 118.931.565 -505.310 -6.199.377

2.011 Proiezione 2012
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Equilibrio economico del Fondo: margini unitari 2011 

Le generazioni più giovani creano un 

“accumulo” che viene consumato da 

quelle più anziane 

Il disequilibrio appare ancor più evidente se si considerano gli apporti unitari forniti da ciascun nucleo 
familiare, suddivisi per fascia di età del titolare:  

 Ogni nucleo attivo contribuisce per circa 1500 euro, a fronte di prestazioni mediamente intorno ai 
1100/1200 euro con un surplus unitario di circa 300-400 euro che si assottiglia progressivamente con il 
crescere dell’età. 

 I nuclei della sezione quiescenti, pur contribuendo anch’essi, in media, per poco meno di 1500 euro, 
richiedono prestazioni che oscillano tra i 2000 e i 2500 euro per anno, con un deficit unitario intorno a 
700-800 euro. 

 

Contributi versati e prestazioni ricevute nel 2011  per anno di età – dati unitari per nucleo familiare (fonte FSI) 

6 
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Equilibrio economico del Fondo: analisi dei margini 2011 

Per comprendere meglio le aree in surplus e deficit, riportiamo nel prospetto seguente i margini della 
gestione sanitaria 2011, ripartiti per sezione e per tipologia di carico fiscale: 

Marg. Totale Marg. x iscritto Marg. Totale Marg. x iscritto Marg. Totale Marg. x iscritto

Sez. "Attivi" 36.237.563 641 -15.305.528 -281 -3.476.386 -135 

Sez. "Quiescenti" -1.338.559 -79 -5.481.075 -677 -5.381.149 -546 

Margine Totale 34.899.004 475 -20.786.603 -333 -8.857.535 -249 

Familiari a Carico Familiari non a CaricoTitolari

Come si può agevolmente notare la contribuzione dei familiari è sempre negativa ed ammonta in un anno a 
quasi 30 mln, di cui quasi 21 relativi ai Familiari a Carico e quasi 9 da ricondurre ai Familiari non a Carico. 

Se si comparano i margini unitari, si nota che ogni capo nucleo attivo contribuisce valore per 641 €, mentre 
assorbono risorse: i familiari a carico (-281 €) e non a carico (-135 €) dei nuclei attivi, i titolari (-79 €) , i 
familiari  a carico (-677 €) e non a carico (-546 €) dei nuclei quiescenti. 
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Equilibrio economico del Fondo: analisi attuariale 

Prendendo come riferimento i premi di equilibrio calcolati nell’ambito dell’analisi attuariale e confrontandoli 
con i premi effettivi attuali, emerge l’entità dei trasferimenti medi unitari da rifinanziare: 

Valorizzando tali dati sul totale attuale degli iscritti, non considerando gli ulteriori rischi demografici, si 
otterrebbero i seguenti sbilanci annui prospettici: 

Premio teorico

Attivi TIT 842

Attivi FC 425

Attivi FNC 836

Quiescenti TIT 1360

Quiescenti FC 762

Quiescenti FNC 1275
(*) comprensivo, per i titolari attivi, 

della quota azienda 

Delta

560

-373 

-387 

-145 

-718 

-884 

Numero iscritti attuali Sbilancio Sbilancio al netto FNC

Attivi TIT 70.119 39.284.871 39.284.871

Attivi FC 69.743 -26.041.884 -26.041.884 

Attivi FNC 30.852 -11.937.628 

Quiescenti TIT 20.064 -2.906.449 -2.906.449 

Quiescenti FC 8.661 -6.222.102 -6.222.102 

Quiescenti FNC 10.743 -9.491.481 

Totale 210.182 -17.314.673 4.114.436

Premio attuale (*)

1.402 (499+903)

52

449

1.210

44

391


