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VERBALE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO CAMPANIA 
 

Il giorno 25 febbraio 2015 si è riunito il Consiglio di Gruppo Campania dell’Unione Pensionati 
Unicredit spa presso i locali della Banca in via Verdi Napoli per la discussione dell’ordine del giorno, 
allegato. Sono presenti i Consiglieri La Marca, Belardo, De Candia, De Nicola, Canale, Pisani,  
Giorgino, Camerlingo,  Tozza, Gervasio, Di Giacomo, Supino, Soldaini ed il revisore Clemente. Alle ore 
10,40 ha inizio la discussione dell’O.D.G. 
In primis il rendiconto della gestione economica al 31/12/2014.  – Prende la parola il Tesoriere 
Eduardo Supino che espone in modo esaustivo i dati di bilancio (cfr documento allegato) che 
sottopone all’attenzione del Consiglio. All’unanimità viene approvato il documento ed in seno al 
consesso consiliare si esprime soddisfazione per il lavoro preciso e pregnante svolto dal nostro 
tesoriere. 
 
Viene, poi, fissata per il 10 aprile prossimo la data dell’assemblea ordinaria dei soci in quanto solo in 
tale data è disponibile da parte della Banca un locale idoneo. 
Questi in effetti i due punti dell’appendice all’ordine del giorno.  
 
1° punto dell’ODG. La situazione degli accrediti delle quote sociali è abbastanza soddisfacente e sono 
ancora pendenti solo 71 operazioni su un totale di circa 300. Lo staff Gervasio-Supino ha già 
effettuato i dovuti controlli e redatto i duplicati degli ordini da inviare nelle relative agenzie  e 
completare così il  complessivo dell’operazione e conseguentemente inviare alla Segreteria nazionale 
a  Milano l’importo della retrocessione prevista.Il consigliere Belardo ha messo in evidenza , 
elogiando, l’operato amministrativo della contabilizzazione delle quote sociali da parte dei consiglieri 
Gervasio e Supino frutto di una riorganizzazione della materia effettuata con professionalità e perizia. 
Si può affermare che per la prima volta, da tempo, l’operazione sta  andando  a buon fine con 
velocità e percentuali di successo alte. Comunque si sta ovviando a qualche sfasatura che a breve 
dovrebbe rientrare. 
 
2° punto dell’ODG. Si è discusso sugli importi delle quote sociali che qui a Napoli sono di 10 € per 
vedove, 15€ per commessi, impiegati, quadri di 1° e 2° e 24€ per quadri di 3° e 4° e dirigenti. Si 
potrebbe chiedere in Segreteria nazionale una riduzione della retrocessione sulle quote più esigue 
(quelle delle vedove) al fine di gestire al meglio le differenze. 
 
3° punto dell’ODG. Si è discusso anche sull’opportunità di eliminare le distinzioni di “categoria” in 
quanto oramai siamo tutti pensionati per cui si potrebbe optare per una quota di  importo unico da 
corrispondere senza operare le diversificazioni attuali. Ciò comporterebbe anche una velocizzazione 
degli accrediti di inizio   anno che potrebbero essere affidati  direttamente agli operatori del fondo a 
Milano. L’importo unico (sui 20 €  annui) porterebbe maggiori introiti nelle casse del Gruppo, introiti 
da spendere per le attività sociali ed aggregative. Comunque dopo breve discussione la proposta, 
messa a votazione, non è passata per cui tutto rimane come prima. In sede nazionale si potrebbe  
richiedere un risparmio sulla retrocessione contenendo alcuni costo come ad esempio la stampa de 
La Quercia che potrebbe essere inviata in via telematica. 
 
 4° punto dell’ODG Dal bilancio preventivo per il 2015 (cfr allegato), l’importo a disposizione per le 
attività aggregative ammonta ad € 1.350,00 . I consiglieri De Nicola e Belardo si soffermano  
sull’attività futura della sezione turismo. Belardo dettagliatamente espone il programma elaborato 
che si allega al presente verbale. Spetterà poi al consiglio decidere la scaletta delle iniziative e la 
partecipazione a livello economico dell’unione nell’ambito delle cifre stanziate.  
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5° punto all’ODG .Il presidente richiama l’attenzione di tutti i consiglieri sull’importanza di porre in 
essere in tempi brevi i programmi stabiliti. In particolare la sistemazione del nostro sito con le notizie 
aggiornate, le foto, i numeri del nostro periodico. La sistemazione dei residui addebiti per le quote, 
anche per l’incombenza da evadere con la Segreteria Nazionale  per il riconoscimento delle 
retrocessioni. La personalizzazione delle varie opportunità riproposteci da Unioncral e ciò  per 
sponsorizzare meglio il prodotto e renderlo più appetibile ai soci. La caratterizzazione  da un punto di 
vista organizzativo del programma elaborato dalla commissione turismo una volta che il consiglio ha 
deciso sul da farsi. Infine l’inserimento dei nuovi libri acquistati quest’anno nell’elenco ufficiale 
pubblicato sul nostro sito. 
 
6° punto all’ODG. All’unanimità si è stabilito che il contributo dell’Unione sul conviviale o su qualsiasi 
altro avvenimento deliberato, spetterà esclusivamente al socio ed al relativo coniuge. Tutti gli altri 
saranno tenuti a pagare l’intero prezzo pattuito.   
 
 
7° punto all’ODG. Il Segretario Nazionale Belardo relazione sulla riunione del Segreteria nazionale del 
17 febbraio di cui si acclude resoconto. 
 
VARIE – Il consigliere Soldaini propone di cambiare il nome alla testata del nostro giornale, per cui si 
chiede a tutti i consiglieri  di indicare il proprio gradimento e le preferenze al riguardo in un prossimo 
consiglio di Gruppo. Lo stesso Soldaini, al fine di incrementare il proselitismo , propone di dare 
maggior risonanza alle nostre iniziative, pubblicizzandole più adeguatamente in modo da dare una 
informazione continua e capillare senza tralasciare alcun mezzo per coinvolgere i soci. 
 
Il consiglio prende atto delle proposte per cui si cercherà di raggiungere i soci più restii con 
telefonate od anche con incontri personalizzati. 
 
Non essendoci altri argomenti da esaminare, viene sciolta la seduta alle ore 12,30. 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                     Il Segreterario      Il Presidente 
                     Ciro De Nicola             Gaetano La Marca 
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Sintesi riunione Segreteria Nazionale del 17 febbraio 2015 

 

- Romerio 

La redditività  presunta degli immobili di proprietà del Fondo per il 2014 è del 2,04%. 
Al 31 gennaio sc. sono pervenute proposte di acquisto circa il 24%  delle unità immobiliari 
poste in vendita. 
La valutazione del patrimonio eseguita dall’esperto è prevista in calo. 
Il CdA ha approvato interventi di manutenzione straordinaria per circa 27M. 
La commissione statuto ha avuto mandato di esaminare l’adeguatezza dello statuto rispetto 
alla normativa attuale 
 

- Gatti 

La redditività del comparto mobiliare (sez. I) è stato del 7,33%, di conseguenza la perfomance 
dell’intero esercizio è stata del 4,63%. La stima del mese di gennaio conferma una buona 
partenza con rendimento atteso del 1,10%. 
La sezione II  ha registrato un rendimento: 
6,41% comparto 3 anni 
6,95% comparto 10 anni 
6,57% comparto 15 anni 

 
- Pennarola  

Ricorda che in primavera si terrà il Consiglio Nazionale, oltre Riccione sono arrivate solo 2 
proposte: una Genova e un’altra Firenze. Dopo gli opportuni approfondimenti legati ai costi 
si prenderà una decisione, previsto in linea di massima di farlo ai primi di maggio p.v. 
È intenzione di poter comunicare a mezzo sms e/o email a tutti gli associati onde avere un 
rapporto diretto e una maggiore informativa. 
Presentata una bozza di rendiconto della S.N.  che unitamente a quelli dei gruppi formerà il 
consolidato. 
Nelle prossime riunioni si valuterà alcune iniziative in favore degli iscritti 
Breve informativa sull’attività della FAP e per contenere i costi a c/ dell’Unione tenuto conto 
che si terrà a Firenze parteciperanno i colleghi presenti sul posto. 
 

- Belardo 

Fa seguito alle precedenti comunicazioni inviate via email alla S.N. e ricorda l’iter da seguire 
per la presentazione delle dichiarazioni 730 e delle difficoltà che ne scaturiscono riservandosi 
di inviare un promemoria di come scaricare il pin dalla Agenzia delle Entrate. 
 

- Casalini 

Illustra il manuale operativo raccomandando di adoperarsi acchè l’archivio soci sia 
aggiornato 
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 RENDICONTO  31 DICEMBRE 2014 

        

                  ENTRATE     IMPORTO 

 
                          USCITE  IMPORTO 

     VERSAM. SOCI CONVIVIALE 2013 2060,00 
 

ACQUISTO LIBRI 51,49 

   
PARTECIPAZIONE A LUTTI  11,00 

   
CANCELLERIA 34,68 

+VERSAM. QUOTE SOCIALI 2014 4928,00 
 

CONTRIBUTO SEGRETERIA NAZ. 2400,00 

   
RINN. ABBONAMENTO  WEB 19,46 

   
STAMPA LA CAMPANA + UNICA 455,00 

COMPETENZE LIQUIDAZIONE 6,45 
 

RIMBORSO SPESE 228,50 

   
SPESE POSTALI 185,38 

   
BRINDISI FINE ANNO 24,31 

   
MESSA PRO-DEFUNTI 50,00 

   
ABBONAMENTO UNIONCRAL 30,00 

   
OMAGGI FINE ANNO 160,00 

   
VARIE 401,50 

   
CONTRIBUTO INIZIATIVE CULTURALI: 

 

   
PIZZA + SPETTACOLO 270,00 

   
VISITA SCAVI POMPEI 607,00 

   
CONVIVIALE SORRENTO 1588,00 

     TOTALE ENTRATE 6994,45 

 
TOTALE USCITE 6516,32 

     FONDO CASSA 31/12/2013  31,44 
 

FONDO CASSA 31/12/2014 1016,13 

SALDO BANCA 31/12/2013 7739,86 
 

SALDO BANCA 31/12/2014 7233,30 

     TOTALE  14765,75 

  

14765,75 

 
BREVI CONSIDERAZIONI SUL CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014 
 
Il bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014 che viene sottoposto all’attenzione e alla relativa 
deliberazione del Consiglio di Gruppo e successivamente all’approvazione dell’assemblea dei Soci, è 
composto dal Rendiconto di Esercizio e dalla Situazione Patrimoniale. 
     RENDICONTO DI ESERCIZIO 
ENTRATE 
Entrate effettive: 6.994,45 
USCITE 
Uscite effettive:  6.516,32 
   SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
ATTIVO      PASSIVO 
C/C BANCARIO             7.233,30                                        TOTALE PASSIVITA’                            0 
CASSA CONTANTI         1.016,13                            AVANZO PREC. ESERCIZIO  7.771,30 
       AVANZO ESERCIZIO 2014        477,83 
TOT. ATTIVO 8.249,43               AVANZO GENERALE               8.249,13 
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Il consuntivo relativo all’esercizio 2014 presenta un Avanzo generale di € 477,83 avendo beneficiato 
di somme versate dai Soci per partecipazione conviviale 2013 e di spettanza del precedente Esercizio. 
Se escludessimo tali somme pari ad € 2.060,00 si registrerebbe un disavanzo di Esercizio di € 
1.582,17. 
Rispetto al bilancio precedente si è verificata una stabilizzazione delle quote associative  fortemente   
incrementate nel corso dell’esercizio 2013 registrando anche un incremento delle stesse di € 438,00. 
Per contro, anche se siamo su cifre esigue, gli interessi bancari si sono praticamente azzerati 
passando da  € 86,69 dello scorso anno a € 6,45del 2014. 
Per quanto riguarda le uscite le stesse sono state correlate alle necessità dell’Associazione. 
Abbiamo aumentato il contributo alla Segreteria Nazionale passando da € 6,50 ad € 8,00 per Socio 
con un esborso cpl di € 2.400 contro i 1.833,00 del 2013. 
Abbiamo acquistato un P.C. per € 300. 
Abbiamo stanziato più risorse  per le attività socio/culturali passando da € 1.779,00 a € 2.465,00. 
Abbiamo anche speso una modesta cifra  pari ad € 51,49 per arricchire la ns biblioteca contro € 0 del 
2013. 
Abbiamo aderito alla UnionCral con un costo di organizzazione di cpl € 85,00 c.a. per canone annuo e 
produzione tesserini distribuiti - non totalmente – ai Soci. 
Abbiamo mantenuto le stesse spese per le tre edizioni de la Campana che tra stampa e spedizione 
hanno inciso sull’Esercizio per € 520,00 c.a. 
Al 31 dicembre 2014 si è determinato un avanzo generale  di € 8.249,13. 
Il Revisore dei Conti ha attestato la regolare tenuta della contabilità connessa con la rispettiva 
documentazione secondo le vigenti norme contabili e statutarie. 
Vi ringrazio per la fiducia accordatami. 
 

Il Tesoriere 
Eduardo Supino 
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PIANO FINANZIARIO ( ENTRATE E SPESE ) RELATIVO ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATA 

PREVISIONE  ANNO 2015 

attività ordinaria 

Avanzo finanziario  
  risultante dal consuntivo anno precedente  
 

€ 8.250,00 

  €   

Entrate  
  Quote soci €              4.800,00  

  €   

TOTALE ENTRATE (INCLUSO AVANZO O DISPONIBILITA' 
FINANZIARIA) A €            13.050,00  

 Uscite  
    €   

CONTRIBUTO SEGRETERIA  NAZIONALE €              2.400,00  

LA CAMPANA €                600,00  

OFFERTA CHIESA SANTA BRIGIDA €                  50,00  

CANCELLERIA/SPESE SPEDIZIONI €                200,00  

VARIE €                200,00  

CONTRIBUTO ATTIVITA' RICREATIVE €              1.350,00  

  €   

  €   

Totale uscite B €              4.800,00  

AVANZO D'ESERCIZIO  A - B € 
         

8.250,00  

                                             APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 25 febbraio 2015 

 
                           IL PRESIDENTE  

IL 

TESORIERE 

  
 


