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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2015 
 

Il giorno 30 aprile 2015 alle ore 10,00 presso la sala parrocchiale di San Lorenzo in 
Lucina si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, 
l’assemblea ordinaria dei soci del Gruppo Lazio Umbria Abruzzo e Molise per discutere 
e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente: Situazione del Gruppo; Attività svolta e programmi 
futuri; Acquisizione nuovi soci; Collaborazione con Unicredit Circolo Roma 

2. Deliberazione sul Rendiconto 2014 e sulla relazione del Consiglio di Gruppo e del 
Revisore 

3. Relazione del Segretario Nazionale: andamento del Fondo Pensioni 
4. Relazione del Consigliere di Amministrazione di Unica: Polizza Sanitaria 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti 55 soci di persona e 19 per delega come da fogli presenza e deleghe 
allegati. 
L’assemblea nomina Carmen d’Amato Presidente dell’assemblea e il Presidente chiama 
Carlo Troisi a svolgere le funzioni di segretario. 
Relazione del Presidente: Situazione del Gruppo; Attività svolta e programmi futuri; 
Acquisizione nuovi soci; Collaborazione con Unicredit Circolo Roma 
Il Presidente ringrazia i soci intervenuti, il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e i 
Fiduciari e il Presidente dell’UniCredit Circolo che, impossibilitato a presenziare, ha 
inviato i suoi ringraziamenti e saluti e inizia il suo intervento ricordando che il nostro 
Gruppo in pochi anni è passato da 700 soci a oltre 1.000 ma che occorre attivarsi per 
aumentare le adesioni al fine di avere maggior rappresentatività nei confronti del Fondo 
Pensioni, di UniCredit e di UniC.A. e allo scopo invita tutti presenti a farsi parte attiva in 
tal senso. 
Raccomanda inoltre a tutti quelli che non l’hanno ancora fatto di comunicare alla 
Segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica o il numero del cellulare al fine di poter 
contenere al massimo i costi di spedizione, non più sopportati dalla banca, riepiloga 
quindi le iniziative svolte nel 2014 (messa defunti, Festa di Natale) l’invio di un omaggio 
ai soci che compiono 80,85,90 e 95 anni segnalando che quest’anno una socia compirà 
100 anni, ricorrenza che sarà adeguatamente festeggiata.  
Segnala come siano in corso di perfezionamento alcune convenzioni per agevolare i 
soci nel tempo libero (tour operator Futura Vacanze) nell’assistenza fiscale (CAF 50 & 
più, lo Studio Professionale Fabrizio Fabbri Caaf Acai) e nel campo sanitario (network 
PrivatAssistenza, Amplifon) che saranno adeguatamente pubblicizzate alla 
sottoscrizione degli accordi. Segnala inoltre che sarà organizzato un incontro con 
operatori di Fineco, banca del gruppo UniCredit, per presentare il programma di analisi 
del portafoglio finanziario, come già avvenuto in Lombardia. 
Conclude ricordando che previo appuntamento è possibile ricevere assistenza in sede 
per l’inserimento on line delle richieste di rimborso a Previmedical e citando gli indirizzi 
web dei siti di interesse comune. 
Deliberazione sul Rendiconto 2014 e sulla relazione del Consiglio di Gruppo e del 
Revisore 
Il Presidente legge il rendiconto predisposto dal Segretario amministrativo che vede 
invariate le quote, con entrate per 14.960 euro, uscite per 14.348euro con un avanzo di 
612 euro che consente di incrementare la rimanenza dai 9.222 euro al 31.12.2013 ai 
9.834 euro al 31.12.2014 dando poi lettura della relazione del Consiglio Direttivo. Invita 
quindi il Revisore dei Conti a fornire la sua valutazione sul rendiconto: il Revisore 
Frazzini, dando atto della regolarità delle scritture e la conformità dei criteri applicati, 
invita l’assemblea ad approvare il rendiconto 2014. 
L’assemblea approva il rendiconto 2014 all’unanimità. 
La relazione del Consiglio Direttivo e la valutazione del Revisore dei Conti vengono 
allegati al presente verbale di cui formano parte integrante.  
Relazione del Segretario Nazionale: andamento del Fondo Pensioni 
Il Segretario nazionale Gatti relaziona sull’andamento della Sezione I alla quale sono 
iscritti quasi tutti soci: il settore mobiliare ha dato risultati soddisfacenti, mentre quello 
immobiliare ha ancora risentito della crisi del settore con un rendimento che ha 
penalizzato il risultato finale complessivo anche a causa dei congrui accantonamenti 
effettuati. Per il futuro si punta a ridurre al 47% la componente immobiliare del 
portafoglio mentre per quest’anno è comunque previsto un miglioramento del 
rendimento per l’entrata a regime di alcuni contratti di locazione. 
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Per il 2015 a norma di statuto è prevista una modesta riduzione delle rendite e segnala 
che il sito del Fondo è stato arricchito da nuove aree interattive, concludendo con l’invito 
a votare approvando il bilancio. 
Il socio Di Rollo chiede chiarimenti sulla tassazione del Fondo: Gatti chiarisce che i dati 
comunicati sono già al netto dell’aspetto fiscale e che le commissioni pagate sono di 1/3 
inferiori a quelle praticate. Di Rollo chiede anche delucidazioni sul pericolo che il 
Governo intervenga sul patrimonio del Fondo ma Gatti informa che il nostro Fondo non 
ha carattere sostitutivo ma integrativo e quindi l’eventuale normativa non ci riguarda. 
Il socio Wjan di Terni riferisce che il locale CAF gli ha contestato la classificazione dei 
redditi nella Certificazione Unica come lavoro dipendente e Gatti risponde che ai fini 
impositivi non c’è differenza; interviene Beccari chiarendo che quello che conta è la 
formazione della pensione e quindi la classificazione è corretta. 
Relazione del Consigliere di Amministrazione di Unica: Polizza Sanitaria 
Il Consigliere di UniC.A. Beccari informa che la nostra Cassa è diventata la maggiore 
cassa privata e ricorda come pur in un contesto economico difficile sia stato possibile 
mantenere invariati premi e prestazioni mentre è diminuito il numero degli iscritti tra gli 
over 70 molti dei quali non hanno rinnovato l’adesione per motivi economici. Il sito della 
cassa è diventato interattivo e nel 2016 potrà essere utilizzato per aderire alla nuova 
polizza, riducendo al minimo il periodo di assistenza diretta mentre è già disponibile 
l’estratto conto delle prestazioni usufruite. Anche per questo biennio è stata offerta 
gratuitamente la campagna di prevenzione e ricorda che il bilancio dell’esercizio ha 
chiuso con un utile di 4 milioni per cui invita ad approvare il bilancio a ricezione della 
relativa documentazione. 
Il socio Rolandi chiede se sia possibile pagare il premio in 4 rate: Beccari chiarisce che 
al momento esistono difficoltà tecniche ma assicura che si adopererà in tal senso. 
La socia Scaramastra interviene segnalando che a Roma è possibile acquistare i 
farmaci a prezzo ridotto presso la farmacia vaticana e D’Amato ricorda che però il costo 
non è fiscalmente detraibile.  
Il socio Musca chiede chiarimenti sull’adesione e sulla rete convenzionata e Beccari 
conferma che per chi non ha o non sa usare il computer sarà possibile continuare ad 
aderire con supporti cartacei mentre chi è uscito dalla polizza non può chiedere di 
aderire nuovamente in quanto non previsto dallo statuto. La rete delle strutture 
convenzionate è determinata dal rapporto costi richiesti / costi sostenibili: è comunque 
possibile segnalare a Previmedical strutture per nuove convenzioni come è stato fatto a 
Civitavecchia. 
Il socio Bernardini Lando di Terni lamenta che nella sua città esiste una sola struttura 
per la campagna di prevenzione che però non effettua la visita oncologica: Beccari 
assicura che si interesserà della questione. 
Interviene il socio Gambioli per sottolineare l’importanza della prevenzione e il socio 
Sorbi chiede se non sia possibile estenderla oltre che ai titolari anche ai famigliari, ma 
Beccari risponde che allo stato non risulta possibile. 
Varie ed eventuali 
Non ci sono proposte per cui alle ore 11,55 esaurito l’ordine del giorno l’assemblea ha 
termine. 
 
         
                         IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO 
 
Il rendiconto 2014 è sostanzialmente in linea con quello del 2013: pressoché invariate le 
entrate, mentre le uscite sono aumentate di circa il 12% passando da 12.798 euro a 
14.348 per gli incrementi riscontrabili nelle quote retrocesse alla Segreteria Nazionale, in 
parte compensate dal mancato versamento del contributo volontario a “La Quercia 
nuova”, e nelle attività a favore dei soci, in particolare per la tradizionale Festa di Natale 
che quest’anno ha visto abbinato al consueto brindisi di auguri anche un concerto con 
orchestra e coro. 
Da segnalare l’incremento delle spese postali a seguito della decisione della banca di 
non accollarsi più gli oneri di spedizione della corrispondenza, circostanza che 
richiederà un sempre maggior ricorso a mezzi di comunicazione alternativi quali SMS e 
messaggi di posta elettronica. 
Il Consiglio Direttivo pertanto, sentita la relazione del Revisore dei Conti, invita 
l’assemblea ad approvare il rendiconto 2014 che presenta una rimanenza di 612,53 
euro che consente di portare la disponibilità al 31.12.14 a euro9.834,49 a fronte dei 
9.221,96 euro del 31.12.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Gruppo Lazio / Umbria / Abruzzo / Molise 

 

 

 
 
 

Spettabile 
      Consiglio Direttivo Unione Pensionati 
      Gruppo Lazio Umbria Abruzzo 
      Roma 
 
Allegato al Rendiconto 2014 
 
Con riferimento al rendiconto del 2014 relativo alle attività del Gruppo, si esprime parere 
favorevole all’ approvazione dello stesso, risultando la regolarità delle scritture contabili 
e la conformità  dei criteri applicati. 
 
Roma 14.3.2015 
 
Firmato il  Revisore Maurizio Frazzini 
 


