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Oggetto: FISDE Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019
SINTESI
Nel corso della riunione del 30 aprile il Consiglio di Amministrazione del FISDE ha:
1. deliberato il saldo ordinario dei rimborsi per spese sanitarie sostenute nel 2018;
2. approvato il Bilancio consuntivo 2018;
3. definito le modalità di utilizzazione in favore dei Soci Ordinari/Aggregati delle gestioni ENEL,
EDISON, FISDE OPEN e SEL del finanziamento extra, disposto in sede di sottoscrizione del CCNL
del Settore Elettrico 25/1/2017;
4. monitorato lo stato di lavorazione delle pratiche 2019;
5. recepito le modifiche statutarie di cui al Verbale di Accordo 15/4/2019.
DETTAGLI
RIMBORSO SALDO PRESTAZIONI ANNO 2018
In conseguenza del positivo risultato dell’esercizio finanziario 2018, il Consiglio di Amministrazione nel
corso della riunione ha deliberato di riconoscere ai Soci di tutte le Gestioni ed ai Soci Straordinari,
il saldo dei rimborsi per spese sanitarie sostenute nell’anno 2018 fino alla concorrenza delle percentuali
massime previste dal PSAI.
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018 e DESTINAZIONE DELL’EXTRA GETTITO
CONTRATTUALE 2018
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio approfondimento ha proceduto ad approvare all’unanimità il
Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 che chiude con un avanzo complessivo della gestione ordinaria
pari ad euro 3.617.146.
Dall'esame dettagliato del documento contabile emergono i seguenti risultati, tutti positivi, delle gestioni
separate che lo compongono: Enel (+2.853.788), Edison (+124.645), Fisde Open (+393.679) e SEL
(+245.034).
Per quanto riguarda l’ammontare dell’avanzo, va precisato che a definirlo nell’entità evidenziata ha
concorso per Euro 3.005.000 il finanziamento extra (Gestione ENEL 2.700.000, SEL 55.000, FISDE OPEN
157.000, EDISON 93.000), disposto in sede di sottoscrizione del CCNL del Settore Elettrico 25/1/2017
(Euro 5,00 mese, riconosciuto per 14 mensilità a ciascun lavoratore). In proposito, nel corso della riunione
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il Consiglio di Amministrazione ha anche definito i seguenti criteri di impiego del già menzionato importo in
favore dei Soci in servizio delle gestioni ENEL, FISDE OPEN, SEL ed EDISON:
Gestione Enel (in favore dei Soci Ordinari e dei familiari a carico)


Euro 1.020.000 verranno utilizzati per l’organizzazione di campagne di medicina preventiva da
erogare mediante strutture selezionate direttamente dal FISDE, con costi a totale carico del Fondo.



Euro 1.220.000 saranno impiegati per la distribuzione di un saldo straordinario per rimborsi di
competenza 2018, riferiti a prestazioni odontoiatriche.



Euro 460.000 verranno utilizzati per la distribuzione di un saldo straordinario per rimborsi di
competenza 2018, riferiti a prestazioni relative a lenti, fisiochinesiterapia, psicoterapia, presidi
ortopedici e altre protesi.

Gestioni FISDE Open e SEL (in favore dei Soci e dei familiari a carico)


Euro 80.000 verranno utilizzati per l’organizzazione di campagne di medicina preventiva da erogare
mediante strutture selezionate direttamente dal FISDE, con costi a totale carico del Fondo.



Euro 558.713, comprensivi delle risorse non utilizzate derivanti dalle quote base di
finanziamento, saranno utilizzati per la distribuzione di un saldo straordinario per rimborsi di
competenza 2018 riferiti a tutte le tipologie di prestazioni.

Gestione Edison (in favore dei Soci e dei familiari a carico)
In accoglimento della richiesta formulata da EDISON, la disponibilità complessiva pari ad euro
124.645,

comprensiva

delle

risorse

non

utilizzate

derivanti

dalle

quote

base

di

finanziamento, verrà interamente destinata alla erogazione di un saldo straordinario per rimborsi
di competenza 2018 riferiti a prestazioni odontoiatriche.
Il saldo Ordinario destinato alla generalità dei Soci e quello Straordinario riconosciuto ai Soci in
servizio secondo lo schema evidenziato per ogni singola Gestione separata verrà liquidato agli aventi
diritto in un’unica soluzione al più tardi nel prossimo mese di luglio.
Per quanto riguarda le principali voci di Bilancio, si precisa che:


lo stanziamento complessivo da parte delle Società che aderiscono al FISDE (Gruppo ENEL ed altre
società elettriche convenzionate) è di complessivi euro 34.931.589 e copre una platea di n. 44.943
Lavoratori, oltre a n. 49.278 familiari a carico;



la quota associativa dei Soci Straordinari (pensionati), pari ad euro 4.336.251 è riferita al contributo
di iscrizione versato da n. 13.932 Soci ed evidenzia un decremento rispetto all’anno precedente di
350.362 euro;



la quota associativa dei Soci Straordinari “isopensionati”, pari ad euro 953.591 é riferita al contributo
di iscrizione versato dalle Aziende per n. 4.037 ex dipendenti che hanno aderito all'esodo volontario;



i costi complessivi sostenuti dall’Associazione per assistenza sanitaria ammontano ad euro 33.859.764
e registrano un aumento di euro 4.998.168 rispetto all'anno 2017;



i rimborsi riconosciuti ai Soci Straordinari ammontano a complessivi euro 9.404.405, pari al 177,78%
della quota associativa. Nell’esercizio 2017 i rimborsi ammontavano ad euro 8.501.583, pari al 146,60%
della quota associativa;
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l’ammontare delle prestazioni riguardanti l’handicap e le emergenze sociali è passato da euro 1.641.825
dell’esercizio 2017 ad euro 1.669.282 del 2018, con un incremento pari a 27.457 euro;



le spese inerenti alla Medicina Preventiva, ammontano, invece, ad euro 183.308;



i costi di struttura, ammontanti a 5.749.750 euro, risultano in linea con quelli sostenuti nell’esercizio
2017, ammontanti ad euro 5.758.772. I suddetti costi rappresentano il 14,29% delle entrate
complessive.

LAVORAZIONE PRATICHE 2019
Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha verificato che alla data del 29 aprile 2019
risultavano azzerate tutte le pratiche sanitarie 2018 e che alla stessa data, con riferimento a quelle relative
all’anno in corso, la Responsabile della Gestione Processi Operativi ha precisato che delle n. 85.709 pratiche
pervenute, ne erano state lavorate n. 32.503 e liquidate n. 26.138 per un importo complessivo di euro
2.782.423. I dati forniti dalla Responsabile confermano che l’emergenza che ha riguardato la lavorazione
delle pratiche è stata definitivamente superata e che il prossimo obiettivo sarà la lavorazione in tempo
reale delle pratiche, con liquidazione ad un mese dalla loro immissione nel sistema.
MODIFICHE STATUTARIE – ACCORDO DEL 15 APRILE 2019
A seguito dell’Accordo sottoscritto in data 15 aprile 2019, le Fonti Istitutive del FISDE (ENEL e OO.SS.
Nazionali) hanno definito che “possono acquisire la qualità di Soci Ordinari del FISDE anche i dipendenti
delle Associazioni ARCA, FISDE e FOPEN previa delibera dei rispettivi Organi competenti e sottoscrizione
con FISDE di apposita convenzione”. In relazione a ciò, nel corso della riunione il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato con effetto dal 1^ Maggio 2019, l’adesione al FISDE in qualità di
Soci Ordinari dei 64 dipendenti del Fondo e accolto, con la medesima decorrenza, la richiesta
formulata in tal senso anche dal Fondo FOPEN per i propri dipendenti.
VARIE
MEDICINA PREVENTIVA
Nel corso della riunione è stata posta particolare attenzione al valore di Bilancio riferito alla Medicina
Preventiva a canale libero, pari a complessivi Euro 183.308; dato invero assai inferiore rispetto al risultato
atteso, sia in considerazione dell’importanza di uno strumento fondamentale per individuare e riconoscere
la malattia prima delle sue manifestazioni cliniche, sia per la quantità dei pacchetti individuati e offerti dal
FISDE per i quali il Fondo prevede un rimborso pressoché totale della spesa sostenuta.
Tale osservazione ha determinato il Consiglio di Amministrazione a:


promuovere screening massivi da erogare in forma diretta presso strutture specializzate individuate dal
FISDE, in grado di coprire l’intero territorio nazionale;



introdurre ulteriori programmi di Medicina Preventiva a canale libero, tra i quali la Prevenzione
Odontoiatrica e l’Educazione Alimentare in aggiunta ai seguenti già operativi:
1.

Prevenzione carcinoma della cervice uterina

2.

Prevenzione papilloma virus

3.

Prevenzione cancro della mammella

4.

Prevenzione cancro del colon retto

5.

Prevenzione urologica

6.

Prevenzione cardiovascolare

7.

Prevenzione osteoporosi

8.

Prevenzione tiroide.
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offrire anche ai Soci della Gestione FISDE OPEN la possibilità – attualmente non prevista - di utilizzare
tutti i predetti programmi di Medicina Preventiva, in considerazione del consolidato andamento positivo
della Gestione contabile separata.

Nel corso della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione verranno definite le previsioni temporali
e le modalità operative per l’introduzione dei nuovi programmi di Medicina Preventiva e per l’utilizzazione
di tutti i programmi da parte dei Lavoratori associati a FISDE OPEN.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Le spese sanitarie, per poter essere considerate detraibili ai fini delle imposte sui redditi, devono essere
state sostenute dal contribuente che intende detrarle ed essere rimaste a carico dello stesso.
Tanto premesso, il rimborso di spese sanitarie da parte del FISDE segue il criterio di cassa e, quindi, va
considerato tenendo conto dell’anno di erogazione, pur se riferito a prestazioni effettuate in anni precedenti.
Questo nella normalità già avviene per il caso dei saldi ordinari e straordinari corrisposti, per esempio nel
2018 e riferiti a spese sostenute nel 2017, ma anche per richieste di rimborso inoltrate a gennaio 2018 e
riferite all’anno precedente.
È opportuno, in proposito, rammentare che:


le spese sanitarie possono essere portate in detrazione per un importo massimo non superiore ad euro
6.197,48;



la detrazione è pari al 19% della spesa complessivamente sostenuta, al netto di euro 129,11 di
franchigia fissa.

Per quanto concerne i rimborsi riferiti all’anno precedente, gli stessi sono da considerare redditi soggetti a
tassazione separata e, pertanto, scontano un’imposizione fiscale del 20%, ma la relativa imposta è dovuta
solo se superiore ad euro 12,00.
CONCLUSIONI
Con l’approvazione del bilancio di esercizio 2018, il rimborso del saldo delle prestazioni 2018, la
destinazione dell’extra gettito contrattuale e la messa a regime della lavorazione delle pratiche 2019, si
avvia a conclusione il mandato del Consiglio di Amministrazione del FISDE che rimarrà in carica fino
all’insediamento del nuovo Organismo.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del FISDE si svolgeranno
i prossimi 28 e 29 maggio 2019.
In questo tempo di bilanci, é corretto evidenziare che il lavoro svolto ed i risultati conseguiti dal Consiglio
di Amministrazione e dal Collegio Sindacale uscenti meritano la gratitudine di tutti i Lavoratori; un
sentimento di ammirazione per l’impegno reso in assoluto spirito di servizio che la FLAEI ha condiviso e
fatto proprio avendo utilmente investito nel FISDE le migliori energie umane e professionali.
È noto, infatti, che a partire dal 1° agosto 2016 il Fondo è stato al centro di una turbolenza organizzativa,
di un efficientamento funzionale alla trasformazione digitale delle procedure e dei processi che alimentano
le sue attività. Una sfida complessa che i inostri Rappresentanti nel Fondo, unitamente alla Federazione,
hanno raccolto e gestito con perizia e dedizione allo scopo di salvaguardare la solidità economica del FISDE
e preservarne la missione.
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L’efficientamento del Fondo Sanitario si era reso indifferibile in relazione alla curva di riduzione degli
organici che aveva determinato in sei anni, dal 2010 al 2015 la drastica riduzione dei finanziamenti aziendali
per complessivi 6.967.756 euro; diminuzione pericolosa che, se non opportunamente fronteggiata,
avrebbe compromesso la funzione stessa del più importante istituto di solidarietà di cui dispongono i
Lavoratori elettrici.
L’edificio è stato ristrutturato, le difficoltà sono state superate ed i risultati, anche quelli relativi
all’ultimo bilancio approvato, hanno confermano la validità delle strategie adottate.
Il ripristino della normalità gestionale ed il rafforzamento della solidità economica del Fondo consentiranno
ai nuovi Organi Sociali di disporre di un autentico “prato verde”, un luogo ideale per ridefinire anche
l’impegno del Sindacato in un mondo del lavoro in continua evoluzione, per fronteggiare i crescenti disagi
sociali e per riaffermare il principio della solidarietà su cui si fonda il nostro welfare contrattuale.
In questo rinnovato contesto, il FISDE rimarrà il luogo privilegiato per affermare l’importanza della dignità
e della tutela dei Lavoratori.
Il prossimo CdA è stato convocato per mercoledì 22 maggio 2019.
Cordiali saluti.
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