
Roma, 16 aprile 2019 - Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2018


Buongiorno Presidente

Buongiorno a tutti


Sono Andrea Zanchetta della lista UILTUCS AGENTI SENZA CONFINI.


Dalla relazione del bilancio 2018: “L’analisi dei dati economici evidenzia il trend di crescita del 
flusso contributivo previdenziale, ancora in aumento rispetto al 2017 (più 18 milioni di euro circa), 
scaturente dagli effetti dell’aumento delle aliquote previsto dalla riforma del Regolamento in vigore 
a partire dal 2012. Allo stesso modo i contributi dell’assistenza registrano un miglioramento, circa 
8 milioni di euro in più rispetto al 2017, ascrivibili all’incremento del numero delle società di 
capitali che versano il contributo. Il saldo della previdenza si attesta su un avanzo pari ad euro 56 
milioni, contro un avanzo 2018 di euro 51 milioni. Il saldo della gestione assistenza è anch’esso 
positivo di 114 milioni di euro. La gestione istituzionale evidenzia così, complessivamente, un 
risultato positivo di euro 170 milioni, a fronte degli euro 159 milioni del 2017.” 

E ancora: costi del personale in calo rispetto al pre-consuntivo, dati in miglioramento rispetto al 
pre-consuntivo, ecc ecc...


Sembra tutto bellissimo ma...il confronto con il consuntivo 2017 e l’approfondimento di alcune 
voci evidenzia invece una situazione diversa, a mio avviso più preoccupante e che merita 
un’attenta riflessione:


1. Innanzitutto i risultati sopra esposti sono stati ottenuti grazie all’aumento delle aliquote 
contributive che ha portato un maggior gettito contributivo previdenziale di 18 milioni di €;


2. Il risultato positivo della gestione operativa viene neutralizzato da una gestione fortemente 
negativa della gestione del patrimonio, che provoca una diminuzione dell’avanzo di esercizio 
di quasi 10 milioni di € (141 milioni di € contro i quasi 151 milioni del 2017);


3. Oltre a ciò, c’è da tenere conto che i 20 milioni di euro già stanziati in bilancio come fondo 
rischi per la possibile perdita di valore dei Fondi Fenice e Megas, potrebbero non bastare, 
come rilevato dal Collegio Sindacale nella relazione;


4. Proprio in merito al contenzioso tra Enasarco e Sorgente, Le chiedo Presidente se vi sono 
aggiornamenti di rilievo in seguito all’udienza del 2 aprile scorso e se sono emersi ad oggi 
nuovi elementi dalla due-diligence avviata dai nuovi gestori;


5. Anche i risultati ottenuti in termini di gestione del patrimonio immobiliare sono insoddisfacenti,  
in particolare quelli in capo al Fondo Rho Plus, al punto che dopo aver dovuto accantonare 40 
milioni di € nel 2017 come fondo rischi a copertura della potenziale perdita di valore del Fondo 
la Fondazione ne ha dovuti accantonare altri 20 milioni nel 2018;


6. Il peggioramento del risultato della gestione FIRR: € 9.042.622 contro i 15.762.737 € del 2017, 
che, al netto del costo della polizza infortuni a carico degli agenti, corrisponde ad un 
rendimento netto dello 0,3% (era lo 0,6% nel 2017). Perché questo peggioramento ?




7. Ancora più preoccupante appare infine la questione legata alle consulenze e agli incarichi 
esterni, come ricorderete oggetto di continue raccomandazioni da parte del Collegio 
Sindacale e (sono andato a rivedermi la mia ultima dichiarazione di voto) anche da parte di noi 
Delegati della lista AGENTI SENZA CONFINI UILTUCS. In merito a ciò evidenzio il durissimo 
intervento da parte del Collegio Sindacale nella sua ultima Relazione e attendo fiducioso la 
conclusione e l’esito delle verifiche.


Alla luce di tutto ciò, e coerentemente con quanto dichiarato nel corso dell’ultima Assemblea, 
annuncio il mio voto di astensione.


Grazie


