
 
Relazione di gestione e di missione al Bilancio chiuso al 30.06.2020 

 
Signori Soci, 
Vi abbiamo convocato in assemblea per sottoporre al Vs. esame ed alla Vs.  approvazione il 
bilancio chiuso al 30.06.2020.  
 
La presente relazione che accompagna il bilancio espone e commenta le attività svolte 
nell’esercizio, le prospettive sociali e i risultati conseguiti, in ossequio al disposto dell’articolo 13 
del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle linee guida emanate dall’Agenzia per il terzo settore 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.  
 
La Relazione di Missione che segue è il documento che accompagna il bilancio, in cui gli 
Amministratori espongono e commentano le attività svolte nell’esercizio, oltreché le prospettive 
sociali. Esso è pertanto concepito al fine di garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato 
dell’ente e sui risultati da essa ottenuti, con una particolare focalizzazione sul perseguimento 
della missione istituzionale e le prospettive di continuità. 
 
Il documento fornisce informazioni rispetto a tre ambiti principali:  
 

 
 
Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si è proceduto a una dettagliata rendicontazione in 
relazione alle attuali dimensioni del sodalizio. 
 
La presente relazione si completa con l’allegata nota integrativa, che riteniamo necessaria al fine 
di poter presentare i dati contabili con maggiore chiarezza e trasparenza.  
 
1. Introduzione 
Obiettivo Benessere, è un’associazione Mutualistica che intende svolgere un’assistenza ai soci 
in tutti gli aspetti in cui si sviluppa la personalità dell’uomo. Essa, infatti, può e vuole svolgere, 
oltre all’attività sanitaria che è prevalente, anche quella di assistenza alla famiglia, quella 
educativa, culturale e ricreativa.  
 

Identità e missione 
dell'ente

Attività istituzionali

(volte al perseguimento della 
missione)

Attività strumentali 

(rispetto al perseguimento 
della missione)



Premesso ciò vogliamo sottolineare che la mutualità volontaria e il metodo della reciproca 
assistenza sono alla base del nostro patto sociale.  
 
Il legame fra i soci e dei soci con l’associazione ci consentono di poter soddisfare un aiuto 
reciproco al verificarsi di ipotizzati bisogni.  
 
In questa direzione ed attraverso il nostro attaccamento al territorio, vogliamo essere testimoni 
di un contributo alla comunità e alla convivenza civile, rappresentando un patrimonio valoriale 
fondato sulla partecipazione, il protagonismo individuale, il controllo diretto e responsabile da 
parte dei soci, la stabilità del patto associativo tra generazioni.  

L’azione di sostegno alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, verso i soci e 
loro famigliari è organizzata attraverso la raccolta di contributi individuali e volontari, sulla base 
di valori e principi di riferimento immutabili nel tempo:   

 

 
 
Obiettivo Benessere, costituisce, dunque, un modello economico basato sull’autorganizzazione 
e su modalità gestionali sostenibili che puntano a massimizzare il valore delle risorse disponibili 
a copertura dei bisogni manifestati dai soci e loro famigliari. 
 
La gestione mutualistica esclude la remunerazione del capitale: le risorse al netto dei costi, che 
devono essere equilibrati e compatibili con i benefici, sono impiegate al fine di generare utilità e 
convenienza per i soci e assistiti. Tutte le attività svolte sono comprese nei limiti delle nostre 
disponibilità finanziarie e patrimoniali senza dover applicare il trasferimento del rischio. 
 
Per completezza viene presentata, di seguito la carta d’identità dell’associazione al 30.06.2020 
 



Denominazione Associazione Assistenziale OBIETTIVO BENESSERE Mutua 

del Credito Cooperativo 

Indirizzo sede legale Via Cividina n. 9 – 33035 Martignacco (UD) 

Sede operativa Via Udine n. 36 – 33034 Fagagna (UD) 

Forma giuridica    Associazione Mutualistica con riconoscimento giuridico 

Data di costituzione  27 Marzo 2009 

Codice fiscale 94111810308 

Riconoscimento Giuridico  
Prefettura di Udine al n. 428 

Telefono 0432/6372212 

e.mail  info@obiettivobenesseresms.it 

Indirizzo PEC certificata  obiettivobenessere@casellapec.com 

Sito internet  www.obiettivobenesseresms.it 

Socio sostenitore  Prima Cassa Credito Cooperativo FVG 

Codice ateco 94.99.90 

 
 

2. Identità e principi ispiratori  
 

L’esercizio di un’attività ispirata all’attenzione e alla promozione della persona: questo, in 
sintesi, l’impegno che da sempre ha caratterizzato   Prima Cassa – Credito Cooperativo FVG, nella 
sua relazione con i soci, i clienti e con il territorio in cui opera. 
 
Una promozione del benessere che nel corso degli anni è stata rivolta alle persone, alle famiglie, 
alle imprese, alle associazioni di volontariato, a quelle sportive e a quelle culturali. 
 
Il principio guida è quello della solidarietà della mutualità, attraverso la compartecipazione per 
il conseguimento di un equo risultato utile che è strumento per perpetuare l’intervento nella vita 
e nelle iniziative sociali. 
 
Quanto più forte e intenso è il legame della collettività, tanto più aumenta la potenzialità 
dell’intervento. 
 
Da questa filosofia è nata “Obiettivo Benessere”, una cassa mutua a cui può aderire ogni 
correntista della Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale ovvero ogni persona che sente 
la necessità di condividere il principio di mutualità e di reciproco aiuto. 
 



 
La nostra associazione è stata tra le prime esperienze di mutuo soccorso di matrice bancaria 
operativa nella provincia. Forte è il legame tra la compagine sociale di Prima Cassa – Credito 
Cooperativo FVG e quello dell’associazione assistenziale.  
Ne scaturisce anche l’ambito territoriale di operatività, che è perfettamente corrispondente a 
quello della zona di competenza della Banca. 
 
Il fattore di successo di Obiettivo Benessere e di iniziative simili è quello di saper coniugare 
l’iniziativa dei privati in forma associata e senza scopo di lucro con il sistema pubblico di 
welfare.  
Obiettivo Benessere è dunque organizzata come struttura in grado di offrire un aiuto concreto 
ai soci in ambiti profondamente penetranti della vita quotidiana: quello sanitario, della cultura, 
della formazione, del tempo libero, della tutela della famiglia.  
 
Obiettivo Benessere è una associazione che ambisce ad educare i soci alla mutualità, a far 
assumere loro consapevolezza del grande potenziale rappresentato dal mettere in comune 
qualcosa per trarre beneficio nel momento dell’effettivo bisogno. 
Per quanto esposto, si può evincere che per la nostra natura di associazione senza fine di lucro e 
per l’attività effettivamente svolta, ci riconosciamo pienamente nell’articolo 2 dello statuto di 
Prima Cassa – Credito Cooperativo FVG,   che sancisce, come principi ispiratori dell’attività, il 
“miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei soci e la promozione dello 
sviluppo della cooperazione nonché della coesione sociale e della crescita responsabile e sostenibile 
del territorio nel quale opera”. 
 
In continuità rispetto agli esercizi precedenti, Obiettivo Benessere ha posto in essere i seguenti 
servizi in favore dei soci e loro famigliari: 
 sconti immediati presso centri convenzionati rete Comipa Network sanitario Mutua 

Salus 
 sconti immediati presso altri centri convenzionati di Obiettivo Benessere 
 rimborsi sugli esami/accertamenti diagnostici e fisioterapici 
 rimborsi sulle visite medico-specialistiche 
 diarie da ricovero per degenze ospedaliere 
 sussidi per trattamenti fisioterapici 
 Check up e campagne di prevenzione sanitaria 
 contributi alla famiglia 
 iniziative per i Soci dedicate al tempo libero 
 centri estivi per i figli dei soci 
 trasporto amico. 



E quindi possibile constatare che, coerentemente con gli obiettivi previsti, il sodalizio, in 
corrispondenza al contributo mutualistico versato da ciascun socio, offre a tutti gli aderenti e 
loro famiglie, un adeguato livello qualitativo di sussidi e reti di convenzioni, aderente alle 
effettive necessità, evitando forme di assistenzialismo improprio. 
 
3. La Missione 

OBIETTIVO BENESSERE È UNA ASSOCIAZIONE DI PERSONE CHE INTERVIENE A 

SOSTEGNO E SUPPORTO DEI SOCI 

 
Obiettivo Benessere non ha scopo di lucro, ma persegue finalità d’interesse generale, sulla base 
del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci  
e loro famigliari  di attività sanitarie, di educazione sanitaria, di welfare alle famiglie, nonché di 
attività culturali, ricreative, turistiche e formative.  
Coerentemente con gli obiettivi previsti dalla Missione, il sodalizio ha sviluppato   i seguenti 
servizi Mutualistici che ne danno concreta attuazione 
 
Servizio Mutualistico di Assistenza Sanitaria Integrativa: in corrispondenza al contributo 
Mutualistico, offre ai soci un adeguato livello qualitativo di sussidi, aderente alle effettive 
necessità, evitando forme di assistenzialismo improprio. 
Servizio Mutualistico alla famiglia: riconosce ai soci un contributo a fondo perduto a parziale 
rimborso di talune spese famigliari.  
Rete delle convenzioni: i soci, oltre ad usufruire della rete di convenzioni sanitarie attraverso 
la Carta MutuaSalus del COMIPA, usufruiscono di una serie di convenzioni stipulate direttamente 
dall’associazione con gli operatori economici del territorio. 
Servizi culturali e del tempo libero: riconosce ai soci la possibilità di partecipare alle 
numerose attività culturali e turistiche, sia in Italia che all’estero, che vengono promosse 
dall’associazione.  
Per quanto sopra descritto la missione di Obiettivo Benessere si concretizza attraverso lo 
svolgimento in favore dei soci, di attività che possono essere riepilogate nei seguenti valori:  

 
 

 Valore sanità 
 

risparmio su analisi e visite specialistiche 
rimborsi per spese mediche e diarie per 
ricovero ospedaliero 
consulenze mediche telefoniche; 
convenzioni con cliniche, ambulatori e 
farmacie 
campagne di prevenzione e screening 
sanitari 

Valore Sanità

Valore Famiglia e sostegno sociale

Valore Cultura vacanze e tempo libero



 

Valore famiglia e sostegno 
sociale 

 

sussidi per trattamenti termali e 
fisioterapici 
sussidi per centri estivi 
bonus per acquisto libri 
trasporti gratuiti per centri di cura e 
diagnosi 

Valore cultura, vacanze, 
tempo libero 

 

viaggi ed iniziative in tutte le stagioni in 
Italia e nel mondo 
eventi culturali e facilitazioni per centri 
sportivi 
 

 
Per quanto sopra descritto, si può affermare che Obiettivo Benessere opera esclusivamente per 
i propri soci e loro famigliari, in difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone e che 
la gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di questo diritto nell’arco della vita di 
ogni singolo socio.  
 
Obiettivo Benessere è impegnato, nell’ambito del Terzo Settore, nella realizzazione di un 
welfare sussidiario inclusivo, integrativo al SSN e integrato tra soggetti pubblici e privati. Inoltre, 
promuove e sostiene il legame con il territorio e con tutte le espressioni della società civile, 
contribuendo allo sviluppo delle relazioni tra le persone e tra queste e i soggetti erogatori che 
possono fornire risposte ai loro bisogni, favorendo in tal modo la coesione sociale.   
 
Ad Obiettivo Benessere è pertanto preclusa l’attribuzione di qualsiasi avanzo di gestione ai 
soci. Il margine mutualistico, prudenzialmente accantonato nei precedenti esercizi ai fondi di 
riserva, è indispensabile per far fronte, come straordinariamente accaduto in questo esercizio, ai 
maggiori oneri sostenuti, nell’interesse della collettività associata.   
 
Certamente la politica di patrimonializzazione del sodalizio dovrà essere necessariamente e 
rapidamente ripresa con incisività e senso di priorità. Il consolidamento patrimoniale 
rappresenta infatti un elemento essenziale sia ai fini della maggiore stabilità, sia ai fini della 
continuità da tramandare anche alle generazioni future.  
 
4. Territorio di riferimento  

 Obiettivo Benessere opera in tutto il territorio di riferimento di 
Prima Cassa Credito Cooperativo FVG, attualmente nella Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 
 



5. Portatori di interesse 
Obiettivo Benessere è, di fatto, un luogo di relazione tra diversi portatori di interesse:  
 

 
 
5.1 La compagine sociale (Soci ordinari–famigliari degli associati ordinari – socio 
sostenitore) 
I primi portatori di interesse di Obiettivo Benessere sono gli Associati, costituiti da soci 
ordinari persone fisiche e dall’unico socio sostenitore: Prima Cassa – Credito Cooperativo FVG. 
 
Il rapporto associativo è libero e volontario. I soci partecipano liberamente e democraticamente 
alla designazione degli organi societari e alle scelte strategiche del sodalizio a cui appartengono 
mediante il voto capitario e con le modalità stabilite dallo Statuto vigente.  
 
Sulla base del principio fondamentale della “porta aperta”, Obiettivo Benessere è aperta al 
proprio territorio di riferimento senza alcuna selezione preventiva e senza alcuna 
discriminazione, nemmeno per condizioni soggettive individuali. 
La centralità del socio e il rispetto della dignità umana, la partecipazione democratica alle 
decisioni, la trasparenza e il controllo, la responsabilità sociale e l’etica comportamentale, la 
consapevolezza che deriva dalla comunicazione e dall’informazione sono i pilastri fondamentali 
sui quali poggia l’agire quotidiana della mutua. 
 
L’associazione opera, dunque nel pieno principio del mutuo aiuto e della solidarietà. Ciascun 
socio partecipa mediante la corresponsione anticipata di una somma contributiva determinata 
sulla base di calcoli previsionali, obbligandosi nei limiti di quanto corrisposto. Lo scambio 
mutualistico è derivato dalla reciprocità delle prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni 
comuni ai soci e loro famigliari: esso si fonda sul rapporto fiduciario e sul comportamento 
responsabile e corretto dei singoli ai quali è richiesto il rispetto delle regole condivise e 
codificate nell’interesse generale del corpo associato. 
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A) Soci ordinari persone fisiche 
Possono essere soci persone fisiche della Mutua soci, clienti o dipendenti della BCC del Friuli 
Centrale. Possono altresì essere soci anche persone fisiche che seppur non soci o clienti del socio 
sostenitore, sentono la necessità di condividere il principio di mutualità e di reciproco aiuto che 
è alla base fondamentale dei nostri principi ispiratori. Chi desidera diventare socio deve 
presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, tramite appositi moduli disponibili presso 
le filali della Banca, nostro socio sostenitore.  
La quota di iscrizione iniziale “una tantum” che ciascun socio deve sottoscrivere e versare 
all’atto dell’ammissione è stabilita a norma di statuto in euro 5,00. 
La quota associativa annua è invece così determinata:   

 

Quota annua Soci   45,00 

Quota annua Soci già soci del socio sostenitore   35,00 

Quota annua soci under 25 15,00 

 
Nel corso dell’esercizio abbiamo ammesso 34 nuovi associati ai quali va il nostro più caloroso 
benvenuto. Nello stesso periodo abbiamo registrato 20 recessi e 10 decessi. 
Alle famiglie di questi ultimi rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze. 
Al 30.06.2020 l’associazione contava pertanto 1.177 Soci ordinari attivi con un andamento così 
rappresentato: 
Quanto sin qui prospettato evidenzia una compagine associativa costituita, per lo più, di famiglie 
con prole che, maggiormente, trovano risposta ai propri bisogni da parte delle proposte della 
Mutua. Possiamo altresì affermare che la crescita della compagine sociale è il più importante 
metro di valutazione per dimostrare il successo della Mutua e gratifica chi l’ha voluta e chi 
lavoro per il suo funzionamento. 
 
 

B) Socio sostenitore 

  Come già detto, la Cassa Credito Cooperativo FVG è Socio 
sostenitore di Obiettivo Benessere.  Dalla costituzione ad oggi, la Banca ha sostenuto la Mutua 
con: 

 la concessione in comodato gratuito della sede associativa e delle relative attrezzature; 
 il supporto gratuito da parte di tutte le filiali sia per la raccolta di adesioni alla Mutua che 

per le attività riguardanti le iniziative proposte; 
 il supporto degli uffici di direzione per tutte le necessità della Mutua in termini 

organizzativi; 
 un contributo iniziale, confluito nel fondo patrimoniale dell’associazione, di euro 

100.000; 
 con contributi in conto esercizio. 

 



5.2 Risorse umane 
Per quanto attiene alle risorse umane, l’associazione è nata contando sulla collaborazione della 
Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale e sul volontariato degli organi sociali, ai quali si 
aggiunge la volontaria collaborazione di alcuni soci.  
L’associazione si avvale al momento di un impiegato part-time, assunto a tempo indeterminato, 
con il contratto di lavoro del settore istituzioni socio-assistenziali UNEBA.  
La Cassa Credito Cooperativo FVG, in ogni caso, continua ad offrirci l’appoggio di tutto il proprio 
personale dipendente tramite la rete delle succursali, regolato da apposita convenzione.  
Nel corso dell’esercizio, l’associazione si è avvalsa dell’assistenza fornita dal Comipa società 
Cooperativa, al quale aderiamo sin dalla costituzione. Ricordiamo che il Comipa coordina ed 
assiste i propri associati nella fase di costituzione e consolidamento, garantendo prodotti e 
servizi studiati per le esigenze comuni e specifiche.  
 
5.3 Assetto istituzionale e governance 
Il sistema di governo e di controllo dell’associazione consta dei seguenti organi:   
Assemblea dei soci  
L’assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio ed è l’espressione della democraticità 
interna all’associazione assistenziale, in quanto rappresenta l’universalità dei soci. Essa elegge la 
maggioranza degli amministratori e dei sindaci.   
È competenza dell’Assemblea: 

 

L’assemblea è formata dalle seguenti categorie di soci:  
soci ordinari soci o clienti di Prima Cassa Credito Cooperativo FVG 

soci sostenitori persone giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendono 
partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell’ente e/o 
sostenere economicamente in ogni forma possibile l’attività del sodalizio 

 
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna 
delle categorie suindicate. A norma di statuto, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che 
non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali   
Ciascun socio ha un vot 
I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la 
facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può 
rappresentare al massimo altri tre soci. 
Nel corso di quest’ultimo esercizio  l’Assemblea si è riunita in data 05.12.2019 per la 
discussione e l’approvazione del Bilancio chiuso al 30 Giugno 2019,  con una partecipazione 
effettiva di 81 soci aventi diritto al voto.  
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Consiglio di amministrazione  
Il consiglio di amministrazione è composto attualmente da nove membri, di cui quattro designati 
dal socio sostenitore, cioè dalla Cassa Credito Cooperativo FVG, scelti in ogni caso tra i soci 
ordinari. Il Presidente e il Vice Presidente sono di nomina consiliare. Gli Amministratori durano 
in carica per il periodo fissato all’atto della loro nomina. Il consiglio è investito dei più ampi 
poteri per la gestione dell’associazione assistenziale. Esso può quindi deliberare su tutti gli atti e 
le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge 
sono di esclusiva competenza dell’assemblea.  
Il Consiglio di Amministrazione, nominato nell’assemblea del 07.12.2018 per un periodo di tre 
esercizi, si è riunito nel corso del corrente esercizio quattro volte per discutere e deliberare tutte 
le questioni di propria competenza, necessarie per il conseguimento delle finalità sociali 
dell’associazione. 
Attualmente l’organo amministrativo risulta essere così formato: 

Colussi Igino 
Pevere Livio 

Pontello Marco 
Del Negro William 

Iannis Davide 
Minutello Mattia 

Padovano Rita 
Varisco Giuseppe 

Bello Sandro 
 
Presidente 
Ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed 
in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o 
impedimento, tutti i poteri spettano al Vice Presidente. 
Il Presidente, oltre a rendere esecutive tutte le operazioni disposte dal Consiglio di 
Amministrazione, è anche autorizzato a compiere tutti gli atti a lui riservati dallo statuto sociale. 
La nomina del Presidente e del Vice Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale 
nella seduta del 22 gennaio 2019 ha eletto: 

Giuseppe Varisco  Presidente 
Sandro Bello  Vice Presidente 

 Comitato dei Sindaci 
Il comitato dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’assemblea 
anche fra non soci.  
I sindaci nominati nell’assemblea del 07.12.2018 durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.  
In data 18.06.2020 è deceduto il Rag. Gioacchino De Marco e, come da statuto, è stato indicato 
per il subentro il Sig. Del Fabbro Dario nominato nel Consiglio del 19.06.2020. 
La loro attuale composizione è la seguente:  

Alessandro Paolini Presidente 
 Alda Picco   Del Fabbro Dario Sindaci effettivi  
Vittorino Narduzzi  Sindaci supplenti  

Il collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dall’associazione assistenziale e sul suo concreto funzionamento. 
Per completezza ci sembra doveroso far presente che tutti i componenti degli organi di governo 
sopra descritti hanno prestato anche quest’anno la loro opera  a titolo pienamente gratuito. 
Nessun compenso è stato, infatti, elargito né ai componenti dell’organo amministrativo, né ai 
componenti del collegio sindacale.  



5.4 Fornitori 

 Per le proprie necessità operative, l’ente si rivolge ad alcuni fornitori scelti non solo con criteri 
di convenienza economica, ma anche valorizzando la prossimità territoriale e la condivisione di 
obiettivi comuni. La quasi totalità dei fornitori della mutua ha dunque sede nel suo stesso 
territorio di operatività. Nel comparto di maggior impegno, sia statutario che economico, quello 
della prevenzione sanitaria, la mutua si avvale preferibilmente di soggetti no-profit ritenuti in 
particolare sintonia con la natura non lucrativa di Obiettivo Benessere.  
 
5.5 Soggetti Convenzionati 

 Oltre alle convenzioni sanitarie disponibili sul territorio nazionale grazie al Comipa (Consorzio 
delle Mutue di Previdenza ed Assistenza), Obiettivo Benessere può contare su una rete di 
convenzioni molto capillare ed ubicata sul territorio di competenza.   
Il numero delle convenzioni attivate, tra le quali figurano i principali centri del territorio, risulta 
adeguato ad offrire una qualificata gamma di offerta per le esigenze degli associati. E’ comunque 
in corso una costante verifica sulla effettiva copertura territoriale della rete convenzionata.   
 

     RETE SANITARIA NAZIONALE COMIPA 

Tipologia 
Totale 

convenzioni 

Di cui nella Regione 

Friuli 

Sconto medio 

riservato 

Case di Cura/Aziende Ospedaliere 

Pubbliche  
50 

6 
10% 

Centri diagnostici e/o Polispecialistici 

Centro Ottici – Sanitarie – Hotel Centri 

Termali  

 

991 

 

90 

18% 

Medici Specialisti ed Operatori Sanitari  878 60 18% 

Oltre alle convenzioni rese disponibili dalla rete Comipa, Obiettivo Benessere     può contare su 
una rete di convenzioni   consultabile nel    nostro sito internet. Più precisamente:  

Tipologia N. Convenzioni 
Benessere della persona 27 

 
Cartolibrerie 32 

 
Negozi abbigliamento/prima 
infanzia/calzature/mercerie 

16 
 

Centri riabilitativi e fisioterapici 6 
 

Palestre e piscine 7 
 

Centri ottici 10 
 

Supermercati/ristoranti/pizzerie 9 
 

Asili nido e servizi socio assistenziali 3 
 

Farmacie ed erboristerie 9 
 

Altri negozi specializzati 27 
 



5.6 L’erario 

Il sodalizio, per sua natura, non ha mai svolto alcun tipo di attività commerciale e pertanto non è 
considerato un soggetto passivo ai fine dell’IRES. Gli unici impegni verso l’erario, sempre onorati 
nei modi e nei termini di legge, riguardano: il costo IRAP, i costi previdenziali e assicurativi e le 
ritenute Irpef su collaboratori e dipendenti.    
5.7 Rapporti con altri enti no profit  

Nella stipula della rete di convenzioni a vantaggio degli associati, la Mutua ha riservato la 
massima attenzione allo sviluppo delle filiere locali, in special modo enti cooperativi o 
comunque collegati al terzo settore.  
 Obiettivo Benessere   è socio COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, 
il quale oltre ad averci fornito l’assistenza in fase di costituzione e di start up, coordina il 
funzionamento degli strumenti comuni alle mutue associate.   
Obiettivo Benessere   possiede, dunque una partecipazione nel capitale sociale del Comipa di 
euro 1.000. Il Patrimonio netto dello stesso Comipa al 31.12.2019 è il seguente: 

Capitale sociale 44.508 
Fondi di riserva 245.176 
Utile 2019 29.414 
Totale patrimonio netto 319.098 

 
L’importanza della nostra partecipazione nella “rete Comipa” è stata ed è ancor oggi rilevante, 
non solo per i servizi che ci vengono messi a disposizione, ma anche per il fatto che attraverso 
questo strumento giuridico è stato possibile costituire e sviluppare numerose altre mutue sul 
territorio nazionale, tutte sorte per iniziativa di quelle Banche di Credito Cooperativo che hanno 
creduto di dover sostenere un modello mutualistico a vantaggio della collettività dei rispettivi 
territori. 
L’insieme di questi dati evidenziano, ancor più, che le Mutue possono essere uno strumento 
decisamente funzionale per il perseguimento dei valori fondanti del Credito Cooperativo ai fini 
del: 

 
6. L’operatività  

In ottemperanza all’art. 4 dello Statuto, Obiettivo Benessere ha svolto le attività istituzionali 
fondamentali che contraddistinguono la nostra associazione sul territorio. L’operatività è rivolta 
ai propri soci e ai loro familiari in un sistema articolato di tutela sanitaria e socio-assistenziale 
che può essere così riepilogato:   

 
 

rafforzamento del territorio

rafforzamento dei rapporti

risposta ai bisogni primari della 
collettività

•attraverso la partecipazione 
attiva dei soci;

•con il sostegno delle BCC;

•attraverso  l'educazione alla 
mutualità

•con il tessuto economico del 
territorio;

•con altri enti no profit.

•arginando l'arretramento del 
welfare state;

•migliorando  le condizioni di 
vita deipropri soci



 
Ambito sanitario  

 rimborsi per esami e accertamenti, nonché sedute fisioterapiche presso strutture 
convenzionate;  

 rimborsi per le visite mediche specialistiche presso strutture convenzionate;  
 diarie da ricovero ospedaliero causato da malattia e/o infortunio, nonché   diarie per   

degenze in RSA; 
Campagne di prevenzione e screening sanitari   
Oltre agli eventi “Insieme per star bene” organizzati dalla Mutua, ogni  socio ha potuto usufruire 
delle campagne di screening quali: visite cardiologiche, dermatologiche, ginecologiche, 
urologiche, oculistiche e andrologiche.   
Servizi Carta MutuaSalus   
Nei seguenti ambiti: 
“Cura e prevenzione della Salute”: disponibilità presso la centrale operativa MutuaSalus di una 
equipe medico specialistica, consulenze telefoniche medico-sanitarie, informazioni e 
reperimento di centri specialistici di diagnosi e cura in Italia ed all’estero, organizzazione 
consulti medici; 
“Pronto Intervento”: invio gratuito di un medico in caso di urgenza, invio gratuito di una 
ambulanza in caso di urgenza, trasferimento sanitario fuori regione o estero; 
“Emergenza Sanitaria”: rimpatrio sanitario da altra regione o dall’estero, invio di medicinali in 
Italia e all’estero, assistenza sanitaria; 
“Altri servizi alla persona”: rientro sanitario in caso di infortunio, rientro anticipato a causa di 
gravi motivi familiari, spese per “familiare accanto” in caso di infortunio all’estero, 
trasferimento/rimpatrio della salma, ricerca di un familiare e trasmissione messaggi urgenti; 
“Reti di convenzione” con operatori economici operanti sul territorio e   numerosi centri medici e 
strutture (sull’intero territorio Nazionale), convenzionate con il Comipa, atti a facilitare le 
condizioni di accesso dei nostri soci a condizioni economiche maggiormente vantggiose;  
Trasporto amico  
Grazie all’impegno di alcuni soci volontari e di due automezzi di proprietà,  la mutua offre ai 
propri soci e loro famigliari  un servizio di trasporto gratuito da e per centri di cura e diagnosi 
(ospedali, ambulatori, centri di riabilitazione, laboratori d’analisi etc). 
Sussidi erogati alle famiglie     
Vengono erogati  contributi per la nascita di un figlio, per l’iscrizione dei figli dei soci nelle  
diverse tappe  scolastiche, nonché per     iniziative culturali e ricreative e per i centri estivi dei 
figli dei soci. 



Iniziative culturali e del tempo libero 
Ogni anno i soci possono usufruire di un ampio ventaglio di viaggi, sia in Italia che all’estero,  a 
condizioni economiche vantaggiose, grazie alle convenzioni stipulate dalla mutua con alcune 
agenzie di viaggio locali.  
Per quanto sin qui relazionato, riteniamo di poter affermare che l’associazione,  nella continua 
ricerca di soddisfare al meglio le aspettative dei nostri soci e della collettività di riferimento, 
compatibilmente con le risorse economiche disponibili, è stata in grado di raggiungere risultati 
estremamente positivi, senza alcun fine  di lucro e senza dover svolgere  nemmeno in parte, 
alcun tipo di attività commerciale.  
Anche l’andamento della partecipazione alle principali iniziative sanitarie e sociali  possono 
confermare la validità  del progetto  intrapreso:    

 

 
Spese 

sostenuta 

Beneficiari  

Carta Mutuasalus 10.851 Tutti i soci 

Screening 4.473 51 

Sussidi e rimborsi a ai soci  7.018 105 

Trasporto amico 3.802 

260 

servizi effettuati 

Fino a inizio pandemia 

CoronaVirus 

 
 
7. La Gestione sociale  
Relativamente alla gestione economica, Vi informiamo che ha registrato componenti positivi per 
euro 44.978 così conseguiti: 
 

Entrate 2019/2020 2018/2019 Variazioni 

Contributi da soci 43.760 41.695 +2.065 

Contributo del socio 
sostenitore 

- 25.000 -25.000 

Contributo Regione Friuli - 14.985 -14.985 

Ristorno da Comipa - 681 - 681 

Proventi vari 1.213 243 +970 

Proventi finanziari 5 3 +2 

Totale dei ricavi 44.978 82.607 -37.629 



 
Dai prospetti sopra presentati, si può rilevare il costante incremento di ricavi per quote 
associative, grazie al costante e graduale aumento della compagine sociale. Di contro è venuto 
meno il contributo elargito nel precedente esercizio dalla Regione Friuli per il progetto 
“Economia in classe”, così come è venuto a mancare il contributo in conto esercizio da parte del 
socio sostenitore.   
I componenti negativi pari ad euro 45.532 sono stati così sostenuti: 
 

 Costi  2018/2019 2018/2019 variazioni 

Servizi a soci   26.144 33.539 -7.395 

Progetto economia in classe - 14.251 -14.251 

Personale 7.975 10.795 -2.820 

Amministr. e funzionamento 11.413 13.155 -1.742 

Ammortamenti - 1.219 -1.219 

TOTALE GENERALE COSTI 45.532 72.959 -27.427 
 
Grazie alla politica di contenimento della spesa intrapresa dal Consiglio di Amministrazione, 
anche per i costi si evidenzia un naturale decremento di tutti i costi di gestione. Tanto è stato 
ancora più opportuno per poter raggiungere l’equilibrio di bilancio.  
Tuttavia e nonostante tutto l’esercizio si chiude con un modesto disavanzo di euro 554 che potrà 
essere interamente coperto attraverso il fondo di dotazione dell’ente pari ad euro 52.683. 
  
Dal punto di vista patrimoniale, il totale dell’attivo è di euro 77.283 così rappresentato: 

Immobilizzazioni nette 1.000 
Crediti vari 959 
Disponibilità liquide 71.844 
Ratei e risconti attivi 3.480 

 
Il Passivo Patrimoniale presenta invece: 

Debiti a breve 6.340 
Ratei e risconti passivi 18.814 
Patrimonio netto 52.129 

 
 

2019/2020 2018/2019

43,760
41,695

-

25,000 

1,209

15,912

cont da soci

contr. Socio sost.

altri proventi



In merito alla composizione del patrimonio netto, specifichiamo che risulta così composto: 
Fondo sociale di dotazione €  52.683 
Disavanzo dell’esercizio corrente €  (554) 

 
Per completezza di informazione, ricordiamo che il fondo sociale di dotazione è   stato costituito 
dal versamento iniziale del socio sostenitore per euro 100.000 e dalle quote di adesione versate 
all’atto dell’ammissione dai singoli soci per euro 5 ciascuna. Conseguentemente, con delibera 
assembleare del 05.12.2014, è stato abbattuto per euro 81.373 per la copertura delle perdite 
conseguite negli esercizi precedenti.  
Il Fondo sociale dell’associazione, che si stava gradualmente ricostituendo, risulta così 
movimentato nel corso dell’esercizio: 

Fondo sociale al 30/06/2019 € 42.921 
+ Incremento per nuove adesioni € 115 
+ destinazione avanzi esercizi precedenti € 9.647 
Fondo sociale netto al 30/06/2020 € 52.683 

 
Ne consegue che nei prossimi esercizi non sarà ancora possibile accantonare nessuna altra 
somma a riserve statutarie (libere e/o vincolate) in quanto dovremmo ancora proseguire nella 
ricostituzione del Fondo sociale per almeno euro 55.711 (perdite coperte con fondo sociale Euro 
81.373 + perdita esercizio corrente Euro 554 -avanzi destinati alla ricostituzione del fondo Euro 
26.216). 
 
Dalla valutazione dei risultati di bilancio, oltre ad evidenziare la sufficiente situazione 
finanziaria, in rapporto alle attività sociali avviate ed in corso, è possibile poter confermare che 
elemento essenziale per la nostra crescita, oltre alle risorse umane, sono i contributi sia del socio 
sostenitore, sia quelli richiesti ai soci come contributi annuali per le assistenze.   
Le tabelle che seguono, oltre ad evidenziare il margine di liquidità e di struttura della mutua 
mostrano la graduale ricostituzione del patrimonio netto, utilizzabile esclusivamente per 
iniziative sociali future, senza dover necessariamente ricorrere ad ulteriori apporti dei soci o di 
terzi.  

 
8. Indicatori 
L’analisi delle relazioni tra Obiettivo Benessere e i suoi portatori di interessi (stakeholders) viene 
arricchita, in questa sezione, attraverso la determinazione e la ripartizione del valore aggiunto.  
Questa grandezza deriva da un processo di riclassificazione del conto economico e permette una 
rilettura in chiave sociale della classica contabilità economica. 
Nel nostro caso, il valore aggiunto (non è altro che il prodotto della differenza tra: il valore dei 
proventi e i cosiddetti consumi intermedi che non costituiscono distribuzione per gli 
interlocutori dell’associazione) rappresenta un dato estremamente importante per poter 
misurare quante risorse vengono riversate ai nostri portatori di interesse.   
Sul totale dei proventi, complessivamente pari a € 44.978, la ricchezza € 39.722 (88,32%)     è 
stata distribuita fra le seguenti macro-categorie: 

 Soci: per aver beneficiato dei sussidi mutualistici e delle iniziative poste in essere; 
 Personale: per aver contribuito con il loro operato, ciascuno per le proprie 

responsabilità, all’ordinato svolgimento delle attività istituzionali; 
 Non Profit: per le quote di adesione e per i servizi pagati ad altre associazioni o a 

cooperative senza fine di lucro (Comipa, e Bcc Prima Cassa); 
 
 
 



PROSPETTI IN DETTAGLIO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 2017/18 % 
2018/1

9 % 2019/20 % 
A) PROVENTI DELLE ATTIVITA' 
TIPICHE 68.186 100,00 82.604 100,00 44.973 

100,0
0 

Contributi associativi dei soci 
ordinari 42.238 61,95 41.695 50,48 43.760 97,30 

Contributi del socio sostenitore 25.000 36,66 25.000 30,26 - - 

Altri ricavi e proventi 948 1,39 15.909 19,26 1.213 2,70 
B) COSTI INTERMEDI DI 
PRODUZIONE 6.257 9,18 6.172 7,47 5.256 11,69 
amministrazione e funzionamento 
servizi 6.257 9,18 6.172 7,47 5.256 11,69 
A-B VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO  61.929 90,82 76.432 92,53 39.717 88,31 
C) COMPONENTI ACCESSORI  E 
STRAORDINARI  4 0,01 3 - 5 0,01 

saldo gestione accessoria 4 0,01 3 - 5 0,01 
Ricavi accessori (proventi 
finanziari) 4 0,01 3 - 5 0,01 

Costi accessori  - - - - - - 

Saldo gestione straordinaria - - - - - - 

Ricavi straordinari - - - - - - 

Costi straordinari - - - - - - 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
LORDO 61.933 90,83 76.435 92,53 39.722 88,32 

- Ammortamenti della gestione 2.438 3,58 1.219 1,48 - - 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
NETTO  59.495 87,25 75.216 91,06 39.722 88,32 
 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 2017/2018 % 2018/2019 % 2018/2019 % 
A) REMUNERAZIONE 
DEI SOCI 38.348 64,46 47.790 63,54 26.144 65,82 
Sussidi e rimborsi a 
soci  12.932 21,74 11.777 15,66 7.018 17,67 
Campagne di 
prevenzione 5.701 9,58 3.597 4,78 4.473 11,26 

Carta mutuasalus 16.581 27,87 14.212 18,89 10.851 27,32 

Trasporto amico 3.134 5,27 3.953 5,26 3.802 9,27 

Progetto economia in 
classe 0 0 14.251 18,95 0 0 
B) REMUNERAZIONE 
DEL PERSONALE 9.105 15,30 10.795 14,35 7.975 20,08 

Personale dipendente 9.105 15,30 10.795 14,35 7.975 20,08 



C) REMUNERAZIONE 
ORGANI SOCIETARI 0 0 0 0 0 0 
Compensi 
amministratori e 
sindaci 0 0 0 0 0 0 
D) REMUNERAZIONE 
DELL'ASSOCIAZIONE 6.047 10,16 9.648 12,83 -554 -1,39 
Accantonamenti a 
riserve  6.047 10,16 9.648 12,83 -554 -1,39 
E) REMUNERAZIONE 
DELLO STATO 78 0,13 40 0,05 0 0 
F) REMUNERAZIONE 
DEL SISTEMA NO 
PROFIT 5.917 9,95 6.943 9,23 6.157 15,50 
VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO  59.495 100,00 75.216 100,00 39.722 100,00 
 
 
Dall’esame delle due tabelle sopra riportate, è possibile rilevare che, nonostante la compressione 
dei ricavi, la mutua è risuscita a soddisfare i propri portatori di interesse, complessivamente per 
euro 39.722 pari al 88,32% del valore aggiunto (- 2,74% rispetto al precedente esercizio, ma 
+1,07% rispetto all’esercizio 2017/2018.    
Dall’esame dettagliato del secondo prospetto   si evince che la distribuzione del valore aggiunto 
ai vari portatori di interesse è naturalmente diminuita in termini numerici a causa della 
compressione dei ricavi. Tuttavia, i termini percentuali è possibile poter constatare come le 
risorse disponibili siano state maggiormente distribuite ai vari portatori di interesse (+2,28% in 
più ai soci; +5,73% in più al personale dipendente e +6,27% al sistema no- profit). 
   
9. Proposta di copertura del disavanzo subito  
L’assemblea, a norma di statuto, è chiamata a deliberare anche in merito alla copertura della 
perdita   d’esercizio pari ad euro (554). La proposta che riteniamo di formulare all’assemblea, nel 
rispetto della legge e dello statuto vigente è quella di coprirla per intero attraverso il parziale 
utilizzo del fondo di dotazione. 
 
10. Altre informazioni 
Privacy 
Nel corso dell’esercizio la mutua ha aggiornato il processo di adeguamento sulla normativa 
vigente in materia di privacy, affidando l’incarico di consulenza alla srl 3 Tech, e l’incarico di DPO 
al dr. Francesco Cinotti. 
Sicurezza sul Lavoro 
Anche in questo esercizio abbiamo adottato tutte le misure obbligatorie in materia di sicurezza 
sul lavoro, avvalendoci dell’assistenza fornitaci dalla società New Coram.  
Collaborazioni esterne  
oltre ai servizi di consulenza richiesti all’esterno per i necessari adeguamenti normativi in 
materia di privacy e sicurezza sul lavoro, ci siamo avvalsi: del Comipa per l’elaborazione dei dati 
contabili e di Sinergie – consulenti del lavoro associati per la consulenza del lavoro ed 
elaborazione delle buste paga.   
Prospetto informativo ai sensi della legge 124/2017 
Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il 
mercato e la concorrenza, si attesta che la Mutua   non ha introitato alcuna somma da parte di 



Enti Pubblici. 
Compensi organi sociali e collegio sindacale 
Nessun compenso è stato erogato né al Consiglio di amministrazione né al collegio sindacale. Il 
loro operato è stato conferito a titolo gratuito. 
 
11. Prospettive  
Sia l’ultimo semestre dell’esercizio appena concluso, sia la prima parte dell’esercizio 2020/2021, 
è stato pesantemente segnato, anche per la nostra Mutua, dalle conseguenze causate 
dall’emergenza sanitaria Coronavirus, che con il lockdown e le varie misure restrittive, ha visto 
ridursi significativamente l’attività ordinaria ed in particolare l’accesso degli associati alle 
prestazioni sanitarie e alla richiesta di sussidi.   Anche le azioni tese a diffondere il nostro 
progetto mutualistico con implementazione della compagine sociale continua a subire un 
analogo rallentamento.   

A causa di questi effetti la mutua ha dovuto riorganizzare la propria attività istituzionale, nel 
tentativo di essere comunque vicini alle esigenze del nostro territorio.    Con l’auspicio che si 
possano riavviare pienamente tutte le attività sociali e mutualistiche in tempi ragionevolmente 
brevi, riteniamo di poter affermare che gli effetti della pandemia non potranno impattare 
negativamente sulle prospettive di continuità dell’associazione. 

Va, infatti, sottolineato che la mutua non avrà alcuna ripercussione negativa, nemmeno in 
riguardo ai contributi associativi e pertanto, grazie alla sufficiente solidità patrimoniale, sarà in 
grado di far fronte anche ad un possibile incremento delle prestazioni verso gli associati.    

Riguardo alle prospettive di sviluppo della Mutua, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad 
impegnarsi nelle azioni di promozione e diffusione sul territorio dei propri principi fondanti, 
così da poter raggiungere quei risultati che possono permettere di migliorare i servizi a favore 
dei soci sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 
Continuare il ciclo di iniziative finalizzate alla promozione della salute e del benessere, saranno 
ancora una priorità necessaria anche per poter   dare ai nostri soci un attento servizio di 
informazione e cultura.  
Dare sostegno alle famiglie dei nostri soci e far sentire a loro “che ci siamo” soprattutto in questo 
periodo difficile di vita socio-economico. L’obiettivo principale pemane quello di incrementare la 
compagine sociale e ampliare l’operatività come associazione assistenziale di riferimento sul 
nostro territorio.  
Auspichiamo, infine, che nel corso del 2021 si possa formare il registro unico del terzo settore, 
così da poterci iscrivere al fine di ottenere la qualifica di ETS ai sensi e per gli effetti della legge 
istitutiva n. 106/2016 e del decreto legislativo n. 117/2017 riguardante il codice del terzo 
settore.  
 
Conclusioni 
Alla fine di questa esposizione, Vi invitiamo ad approvare il rendiconto chiuso il 30 Giugno 2020 
costituito da: 

a. Relazione di gestione e di missione; 
b. Nota integrativa; 
c. Relazione Comitato dei Sindaci; 
d. Stato patrimoniale; 
e. Rendiconto Gestionale; 
f. Conto economico in forma scalare; 

L’insieme di questi documenti costituisce, nel suo complesso, il bilancio di esercizio.  
Detto ciò e concludendo, ci corre l’obbligo di rivolgere un particolare ringraziamento a: 



a. Alla Banca di Credito Cooperativo nostro socio sostenitore per il sostegno che ci ha sempre 
garantito   e a tutti i suoi collaboratori per aver collaborato nella profusione del progetto 
mutualistico; 

b. Al nostro personale per la sua disponibilità e per il prezioso impegno sostenuto; 
c. Al Collegio Sindacale per la professionalità e la disponibilità che ci ha sempre fornito; 
d. Al Comipa per l’assistenza e il sostegno che ci fornisce costantemente e con competenza 

specifica 
e. Ai nostri autisti volontari per il prezioso lavoro che svolgono a servizio della comunità. 
Ma soprattutto a tutti i nostri Soci i quali, attraverso la loro adesione, hanno manifestato piena 
consapevolezza del rilevante ruolo di riferimento che svolge la nostra associazione in seno alla 
comunità, non solo in ambito sanitario, ma anche sociale e di diffusione di una cultura del 
benessere collettivo. 
Per questo Vi invitiamo a promuovere sul territorio l’adesione alla nostra associazione e a 
diffonderne i principi fondanti, perché solo con un buon lavoro di squadra potremo raggiungere 
rapidamente quei risultati che ci possono permettere di migliorare i nostri servizi a favore dei 
Soci, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 
 
il Consiglio di amministrazione 
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