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IL PRESIDENTE

Relazione sul rendiconto di Cassa Mutua Mipaaf anno 2017

Ill.mo Sig. Vice Ministro
Carissimi Soci e Socie,
come da Statuto, in preparazione all’Assemblea annuale che vedrà, nel prossimo aprile, l’esame e
l’approvazione del Rendiconto economico di Cassa Mutua Mipaaf, mi rivolgo a Voi tutti per dare
contezza dei risultati di un anno di lavoro molto intenso, che ha visto ancora una volta il Consiglio
di Amministrazione coeso ed unanime nell’affrontare le decisioni necessarie a mantenere l’Ente
pienamente pronto a svolgere le sue funzioni.
Il 2017 è stato un anno certo ancora difficile sia dal punto di vista dell’economia globale, sia di
quella nazionale. I segnali di ripresa stentano a tradursi in fatti della vita quotidiana e sembra che la
prospettiva del futuro, da più parti letto come plumbeo, non appaia in alcun modo modificabile dai
singoli. La sensazione di ciascuno di sentirsi irrilevante, marginalizzato ed in balia di chi, pare, con
cinismo, aver eretto l’interesse immediato e personale come regola di vita, non smette di farsi
strada.
La Cassa Mutua, invece, continua a credere negli ideali della solidarietà fattiva, operosa e concreta
come risposta a questa visione che non condivide e nel suo ruolo, è certa di contribuire a migliorare
il benessere dei suoi Soci e collaborare a consolidare le basi su cui si fondano il nostro presente e
l’avvenire nostro e delle nostre famiglie.
Credo fermamente sia per questo che, di fronte ai grandi mutamenti cui la maggior parte di noi Soci
è stata sottoposta per effetto dell’applicazione del D.Lgs 177/2016, davvero siano una minoranza i
Soci che si sono dimessi, con numeri appena di poco superiori al fisiologico andamento registrato
negli anni scorsi.
Infatti, al 31/12/2017 il numero complessivo dei soci era di 5.545; i soci liquidati 383, di cui 49 per
pensionamento per limiti di età, 46 per pensionamento a domanda, 26 per cause varie e, in tutto,
262 dimissioni.

Via Piemonte, 39 - 00187 ROMA. Tel. 06 42011961 - Fax 06 42012475. www.cassamutuamipaaf.it;
segreteria@cassamutuamipaaf.it.

Ma stiamo osservando, ad ogni CdA, un buon numero di reiscrizioni, oltre i 62 nuovi iscritti
registrati nel 2017 ed i nuovi iscritti nel 2018, che non mancano anche tra i dipendenti funzionali
del Mipaaf, cui la variazione statuaria del 2016 ha aperto le porte.
E’ questo un segnale chiaro di fiducia che ci conforta e conferma nell’azione quotidiana ed anche
nella bontà delle decisioni straordinarie che il CdA ha assunto, sul finire del 2016, e che nel 2017
hanno consentito di affrontare la sfida più delicata: dal 31/12/2016 al 01/01/2017 la maggioranza
dei Soci ha cambiato l’Amministrazione presso la quale prestava servizio e che erogava le
prestazioni stipendiali. Per alcuni dei Soci, la destinazione era nota da novembre del 2016, per altri,
solo dal 30/12/2016.
Cassa Mutua ha saputo affrontare anche questa sfida con saggezza, dedizione e precisione grazie
alla decisione, già assunta sul finire del 2016, di affidare, in chiusura di una procedura comparativa,
il sistema di gestione della Cassa Mutua ad un Ente esterno, cioè ad ACLI, che condivide con Cassa
Mutua ideali e azioni concrete.
La convinta e piena collaborazione del personale di ACLI che si dedica alla gestione di Cassa
Mutua, sotto l’esperta guida del Consigliere Pettorelli, incaricato dal Consiglio di espletare le
funzioni di Direttore facente funzioni, mi consente di affermare che i disguidi nelle erogazioni dei
prestiti ai Soci sono stati del tutto evitati e i pochi piccoli problemi a carico dei prelievi dai conti
sono tutti stati risolti entro il mese di Aprile 2017. Un risultato che non esagero a definire
straordinario e che mi spinge a ringraziare sentitamente tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Certo si tratta anche di una nuova voce di costo, che è stata messa a bilancio cercando, per contro,
di comprimere tutte le altre voci di spesa. Lasciando ai numeri della relazione i dettagli, mi preme
sottolineare l’importante iniziativa della locazione dell’immobile di via Piemonte. Locatori che
fossero adeguati al livello dell’immobile si sono presentati nell’estate e da ottobre il contratto è
stato siglato. I costi di gestione dell’immobile, della consulenza per la locazione e del trasloco verso
la nuova sede, messa a disposizione dal Mipaaf nel Palazzo di via XX Settembre, 20 e che gravano
sul conto 2017, non si ripresenteranno nel conto 2018; metteremo nella parte attiva del bilancio,
invece, le entrate derivanti dall’affitto.
Sono stati concessi nell’anno 346 nuovi prestiti, suddivisi tra 251 ordinari, 48 speciali, 40 sprint, 7
per la nuova sistemazione.
Ritengo che non si vedano ancora gli effetti della variazione dei tassi di interesse (a tutto vantaggio
dei nuovi prestiti) che il CdA di Cassa Mutua ha approvato nel luglio 2017, dopo attenta
valutazione da parte dei Vice Presidenti, che ringrazio per la competenza e l’accuratezza con cui
hanno elaborato la proposta di riduzione dei tassi, poi assunta all’unanimità del Consiglio.

L’impegno, per il 2018, è quello di migliorare la comunicazione con i Fiduciari e con i Soci, per i
quali è attivo oltre al numero telefonico e all’indirizzo email anche uno sportello presso la sede
Mipaaf dove componenti della gestione sono presenti tutte le mattine dal martedì al venerdì, salvo
emergenze imprevedibili.
I sussidi erogati ai soci sono stati 180, le sovvenzioni 6 per un totale di oltre € 77.000; il nostro Ente
continua a dimostrare attenzione e vicinanza ai soci in difficoltà ed a coloro che hanno subito un
lutto familiare.
Cassa Mutua ha stipulato nel 2017 nell’interesse dei Soci, convezioni con ACLI per usufruire, a
prezzi agevolati, dei servizi di Patronato, CAF ed informazione e orientamento previdenziale.
Inoltre, ha stipulato con Azimut una convezione per ottenere, a condizioni che non è esagerato
definire uniche, un servizio di previdenza volontaria integrativa, particolarmente rivolta ai più
giovani dei soci appartenenti al Comparto sicurezza, come noto sprovvisto al momento di tutele ad
integrazione della propria posizione pensionistica, che le recenti modifiche normative hanno di
molto modificato.
Molta informazione sarà necessaria, anche nel 2018, su questi temi che inspiegabilmente godono di
scarsa considerazione.
Posso quindi affermare con sicurezza che, benchè il conto economico di quest’anno faccia segnare
un residuo passivo, buona parte del quale formato da voci straordinarie che non si ripeteranno nel
2018 a fronte di cospicue nuove entrate, quali l’affitto dell’immobile di via Piemonte, Cassa mutua
è un Ente solido e ben saldo nelle sue attività. La perdita di esercizio è ampiamente coperta dalla
somma a suo tempo accantonata proprio per tale esigenza; la liquidità a disposizione, già ingente, è
notevolmente aumentata ed ha consentito nuovi e diversificati investimenti presso premiati Istituti
di gestione finanziaria, con profilo prudente.
Continuiamo quindi la nostra attività con lo spirito mutualistico che connatura la Cassa da quasi
sessant’anni, convinti che sia sempre attuale offrire ai soci solidarietà concreta ed innovative forme
di sostegno, oltre a quelle tradizionali del credito agevolato e dei premi agli studenti meritevoli.
La vicinanza e la fiducia dei Soci ci spingono a proseguire nel solco tracciato, con determinazione e
responsabilità.
Roma, lì 28 marzo 2018
Fto
La Presidente
Alessandra Stefani

