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RELAZIONE SULLA GESTIONE
2013

RELAZIONE SULLA GESTIONE

1. ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito ANIA), in conformità
ai primi fini istituzionali, nel corso del 2013 ha continuato a sviluppare e diffondere
nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione, perché sia le persone
sia le aziende sia la società nel loro complesso possano essere protette di più e meglio.

In particolar modo, ANIA ha rappresentato i Soci e il mercato assicurativo italiano
nei confronti delle principali istituzioni politiche e amministrative, inclusi il Governo
e il Parlamento, delle organizzazioni sindacali e de8lle altre forze sociali.

Nel corso del 2013, ANIA ha studiato e collaborato alla risoluzione di problemi di
ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, giuridico e
legislativo, riguardanti l’industria assicurativa.
Per molte delle sue attività ANIA si è avvalsa delle sue articolazioni operative:
ANIA – Assicurazione, Ricerca e Innovazione srl, che si occupa degli studi e della
loro divulgazione; IRSA Servizi e formazione srl, attiva sul fronte della formazione
professionale degli addetti all’attività assicurativa; Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale; Fondazione Forum ANIA – Consumatori.
Nel prospetto che segue viene rappresentata la struttura organizzativa, ad aprile 2014:
Presidente
ALDO MINUCCI

Relazioni Esterne

GABRIELLA CARMAGNOLA

Vicepresidente
CARLO ACUTIS

Relazioni Istituzionali
ANTONELLA AZZARONI

Vicepresidente

MARIA BIANCA FARINA

Direttore Generale
DARIO FOCARELLI
Rapporti Internazionali
e Studi Economici

DARIO FOCARELLI

Attuariato, Statistiche
e Analisi Banche Dati
SERGIO DESANTIS

Legale e Compliance
FABIO MANIORI

Risorse Umane
RICCARDO VERITÀ

Bilanci e Solvency
ANGELO DONI

Relazioni Industriali
LUIGI CASO

Fisco
GIANFILIPPO SCIFONI

Sede di Milano
FRANCO CALDERA

Ad interim

Direzione Centrale Vita,
Danni e Servizi

Direzione Centrale Auto,
Distribuzione e Consumatori

ROBERTO MANZATO

VITTORIO VERDONE

Danni
Ad interim

ROBERTO MANZATO

Servizi Informatici
GIUSEPPE MORNATA
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Vita e Welfare
LUIGI DI FALCO

Innovazione Servizi
Ad interim

ROBERTO MANZATO

Auto
Ad interim

VITTORIO VERDONE
Distribuzione
Ad interim

VITTORIO VERDONE

Consumatori
GIACOMO CARBONARI

Card Accordi Associativi Antifrode

MASSIMO TREFFILETTI
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L’organico dipendente dell’Associazione al 31 dicembre 2013 è così costituito:
Composizione dell’Organico
DIRIGENTI
FUNZIONARI
IMPIEGATI

TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

19
33
69

20
34
65

18
37
66

21
35
66

21
37
61

23
38
66

121

119

121

122

119

127

2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE NEL CORSO DEL 2013

DIREZIONE CENTRALE VITA, DANNI E SERVIZI
La Direzione, con riferimento ai servizi “Vita e Welfare” e “Danni” segue iter
parlamentari e mantiene rapporti con le istituzioni e le autorità di vigilanza, illustra
trend di mercato e impatti derivanti dall’introduzione di nuove normative agli analisti
finanziari e ai consulenti del settore, partecipa al dibattito pubblico e politico
dialogando con tutti gli stakeholder quali, ad esempio, esponenti del mondo politico
e sindacale, associazioni di categoria, giornalisti, opinion maker e membri del mondo
accademico, rappresenta il mercato italiano in diverse commissioni internazionali
interne a Insurance Europe e coordina gruppi di lavoro con esponenti del mercato
su problematiche comuni di natura tecnico-assicurativa e gestionale.
Per ciò che concerne il servizio “Servizi Informatici”, le attività principali riguardano
lo studio e la realizzazione per il mercato di servizi, elaborazioni statistiche e banche
dati a supporto delle attività operative delle imprese, ivi inclusi strumenti di supporto
all’adempimento degli obblighi di Legge previsti per le imprese. Tali attività sono da
considerare ordinarie e replicate in modo continuativo. All’esterno, la Direzione ha
partecipato ai lavori di altre organizzazioni al fine di promuovere il punto di vista del
settore: Comitato direttivo di Assoprevidenza, Gruppo di lavoro percettori rendite,
Commissione fondi pensione e Commissione fondi sanitari nell’ambito dell’Ordine
degli attuari; Consiglio direttivo dell’AIMAV, tavoli di lavoro presso vari Ministeri
(dell’Ambiente, dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, delle Infrastrutture e dei Trasporti) e altri organismi di interesse del settore
(IVASS, CONSAP, AGEA, CINEAS, Enti di normazione). Anche tali attività sono
da considerarsi parte delle attività ordinarie da reiterare in modo continuativo.
Nel 2013, in via generale, le principali attività svolte in ambito associativo hanno
riguardato la gestione degli organismi associativi partecipati da membri delle imprese
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socie che fanno capo alla Direzione, ossia le Commissioni permanenti e i gruppi di
lavoro, consultazioni e audizioni su iter legislativi e regolamentari, predisposizione di
studi assicurativi, incontri istituzionali e attività di lobbying, interventi a convegni e
interviste stampa, elaborazione di rapporti sull’andamento dei mercati di riferimento,
nonché la partecipazione ai lavori di Insurance Europe. In particolare, nel corso
dell’anno si sono svolte le seguenti attività, illustrate distintamente per ciascun servizio.
Per ciò che concerne il Servizio Vita e Welfare:

a) predisposizione degli incontri e del materiale di discussione della relativa
Commissione permanente
b) incontri e confronti con IVASS e CONSOB relativi a richieste di modifiche
regolamentari riguardanti i prodotti assicurativi vita condivise con le imprese
c) incontri e confronti con CONSOB e altre organizzazioni, nonché partecipazione
a convegni e tavoli istituzionali, sulla partecipazione degli investitori istituzionali
al rilancio dell’economia del paese e delle piccole e medie imprese italiane
d) predisposizione e presentazione in convegni dedicati della bozza di consultazione
della nuova base demografica per le rendite vitalizie elaborata da ANIA
e) informativa e servizi di consultazione e quesiti interpretativi alla Commissione
permanente di competenza e alle imprese, sulle consultazioni di interesse e sulle
nuove regolamentazioni introdotte (principalmente “home insurance”,
comunicazioni sistematiche dei nuovi prodotti, rappresentazione del rischio nella
stima della pensione complementare)
f) elaborazione di dati e trend del settore per finalità di monitoraggio interno e per
le pubblicazioni ANIA
g) avvio di un gruppo di lavoro finalizzato alla costituzione di un documento unitario
di proposte del settore (position paper) sul tema del welfare sanitario integrativo
h) avvio di un gruppo di lavoro congiunto con l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” finalizzato allo studio e alla determinazione di basi tecniche
demografiche per coperture LTC, malattie gravi o invalidità totale e permanente
i) attività di collaborazione e consultazione relative all’avvio del supporto informatico
“Extranet ANIA”.
Per ciò che concerne il Servizio Danni:

a) predisposizione degli incontri e del materiale di discussione della relativa
Commissione permanente, dei gruppi di lavoro / commissioni di studio su
specifiche tematiche
b) incontri e confronti con IVASS relativi a richieste di modifiche regolamentari
riguardanti i prodotti assicurativi danni condivise con le imprese e, per il settore
MAT, con RINA, AIDIM, CONFITARMA e altre organizzazioni internazionali
c) collaborazione con CINEAS relativamente a progetti sui temi r.c. sanitaria e
coperture assicurative per le piccole e medie imprese
d) presentazione in vari convegni dello studio ANIA sull’indicatore “grado di
copertura assicurativa” delle piccole e medie imprese
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e) partecipazione in vari convegni sui temi r.c. sanitaria e catastrofi naturali
f) supporto alle imprese sulle consultazioni di interesse relative alle nuove
regolamentazioni introdotte (principalmente “home insurance”)
g) elaborazione di dati e trend del settore per finalità di monitoraggio interno e per
le pubblicazioni ANIA e, per il settore MAT, anche per la partecipazione alle
rilevazioni statistiche internazionali (principalmente IUMI)
h) avvio della raccolta dei dati aggregati tra le compagnie aderenti tramite la
società PERILS relativamente alle coperture assicurative dei rischi terremoto e
alluvione
i) attività lobbistica su vari disegni di legge in materia di r.c. sanitaria e
partecipazione al tavolo di lavoro istituito dal Ministero della Salute per la
predisposizione dello schema di DPR previsto dalla Legge Balduzzi
j) avvio di un gruppo di lavoro finalizzato allo studio dello stato dell’arte del mercato
assicurativo per i rischi catastrofali e di un ipotetico schema nazionale di copertura
per il patrimonio abitativo
k) avvio dello studio con CERVED sulla capacità delle coperture assicurative di
spiegare parte della probabilità di default delle PMI
l) avvio di un gruppo di lavoro RC sanitaria finalizzato a supportare l’attività di
ANIA presso il suddetto tavolo istituito dal Ministero della Salute
m) gruppo di lavoro rischi agricoli per il supporto nella predisposizione del piano
assicurativo agricolo nazionale 2013
n) redazione e pubblicazione della rivista trimestrale “Marine, Aviation and
Transport Insurance Review” che fornisce aggiornamenti giuridici e normativi
sul mondo delle assicurazioni del trasporto nelle sue diverse articolazioni
o) partecipazione alle consultazioni della Commissione europea sull’adeguatezza della
normativa del mercato europeo del trasporto aereo e sull’individuazione di una
regolamentazione assicurativa per i mezzi aerei a pilotaggio remoto, al fine di
garantirne l’operatività in sicurezza e favorire lo sviluppo sul mercato di offerte
adeguate e competitive
p) partecipazione ai meeting internazionali delle Associazioni mondiali degli
assicuratori MAT (IUMI e IUAI) e organizzazione, in ANIA, dell’incontro tra
mercato italiano trasporti e Segretario Generale IUMI
q) negoziazione dei contenuti contrattuali e definizione del contratto – a seguito di
redazione di apposito capitolato, indizione gara e scelta del PCO aggiudicatario
– per l’appalto dei servizi di organizzazione della Conferenza IUMI 2016 che
verrà ospitata da ANIA a Genova
r) studio e attuazione di una nuova release del sistema Geososta, servizio on line per
i professionisti del trasporto, dedicato alle aree di parcheggio
s) organizzazione – nell’ambito del “2nd International Insurance Meeting” di
Cunningham Lindsey Lercari – di un workshop trasporti sulle sfide che attendono
il ramo nel terzo millennio
t) avvio di un gruppo di lavoro in collaborazione con AIDIM (Associazione Italiana
di Diritto Marittimo) finalizzato all’esame delle nuove regole sull’avaria generale
in corso di studio a livello internazionale

12

u) avvio della revisione degli studi comparativi delle aliquote fiscali applicate nei
paesi dell’Unione Europea a tutte le tipologie di rischi aeronautici e trasporti
assunti in regime di LPS
v) numerosi tavoli istituzionali relativi alla garanzia cauzioni e alla sua reperibilità
sul mercato in collaborazione con diversi enti territoriali per consulenze relative
a possibili schemi di polizza cauzioni, anche modificativi di schemi di polizze già
in uso
w) collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico per la pubblica
consultazione lanciata dalla Commissione europea sulla disponibilità di
assicurazione del credito all’esportazione a breve termine per la Grecia
x) avvio dell’attività “Extranet ANIA”.
Per ciò che concerne il Servizio Servizi Informatici:

a) progetto “Dematerializzazione della documentazione RC Auto”, nell’ambito del
quale sono state effettuate analisi, verifiche e confronti con le imprese che hanno
permesso di migliorare sensibilmente la situazione delle banche dati SITA e SITAATRC, sia a livello di completezza sia come tempestività di comunicazione.
Sempre in relazione al progetto è stato avviato il processo di comunicazione
giornaliera alla Motorizzazione Civile delle coperture assicurative trasmesse dalle
imprese al SITA, cosi come previsto dal decreto legge “liberalizzazioni” (n.1/2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 27/2012) e dal successivo decreto
attuativo n. 110/2013. Inoltre, sono state predisposte nuove statistiche sul portale
www.fb.ania.it, al fine di permettere alle imprese di verificare la loro situazione,
sempre in riferimento all’alimentazione delle due banche dati, e a maggior
supporto sono stati predisposti appositi report riepilogativi che vengono inviati
mensilmente alle direzioni delle imprese
b) sviluppo del servizio “Extranet ANIA” che, grazie alla gestione dei documenti e
delle attività svolte dagli organismi previsti in ambito associativo, permette di
informare le imprese in modo più efficace e tempestivo, in merito alle attività
svolte in ambito associativo
c) sviluppo della nuova interfaccia web del servizio SIC “Sistema informativo
integrato controlli Auto”. La nuova impostazione grafica permette di fruire in
modo più chiaro ed omogeneo delle informazioni contenute nelle banche dati
associative auto.
Sempre nell’ambito della gestione delle banche dati associative, sono stati
potenziati i servizi di interrogazione tramite web-services, i sistemi di
comunicazione che permettono di interagire direttamente con le procedure
gestionali delle imprese
d) adeguamento del software applicativo per la gestione della “CARD” alla relativa
normativa 2013 e implementazione di nuove funzioni online sul portale “www.
Responline.ania.it” che permette la gestione dei sinistri in convenzione; in
dettaglio, le nuove funzioni sono relative alla gestione dei lodi arbitrali e alla
rendicontazione delle penalità
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e) attivazione nuova procedura per l’utilizzo della banca dati SITA (coperture
assicurative RC Auto) da parte del Centro d’Informazione Italiano, gestito dalla
CONSAP, per svolgere gli adempimenti previsti dalle normative europee
f) collaborazione con IVASS per lo sviluppo del progetto “Monitoraggio andamento
premi RC Auto”
g) collaborazione con IVASS, nell’ambito di uno specifico gruppo di lavoro
informatico, per la definizione dell’Archivio Integrato Antifrode e delle relative
procedure di utilizzo da parte del mercato
h) definizione e attivazione di un nuovo sistema per la rilevazione delle statistiche
associative di mercato. La prima rilevazione, che si è basata sul nuovo modello, è
stata quella relativa alla “Indagine statistica sulla composizione e sui costi del
personale”.

DIREZIONE CENTRALE AUTO, DISTRIBUZIONE E CONSUMATORI
La Direzione svolge un’attività di supporto all’attività istituzionale dell’Associazione per
i rapporti con Governo e Ministeri competenti, Parlamento, IVASS e organi di
informazione su normative e tematiche legate all’assicurazione auto, all’intermediazione
assicurativa e ai rapporti con i consumatori, rappresentando le istanze di ordine tecnico
del settore.
Servizio Auto

Il Servizio Auto assiste le imprese socie fornendo loro, anche in collaborazione con
altri uffici associativi, servizi quali:

– la progettazione e l’elaborazione di statistiche di mercato
– la gestione degli accordi associativi in tema di assicurazione RC Auto
– la gestione dei rapporti con IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con altri Enti operanti nel settore,
quali UCI, Casellario Centrale Infortuni INAIL, CONSAP (Fondo di garanzia
per le vittime della strada – Stanza di Compensazione CARD), INPS e, a livello
comunitario, con Insurance Europe, e le Istituzioni dell’Unione Europea
– assistenza e consulenza alle imprese su tematiche di interesse generale o su
specifiche problematiche poste da singole compagnie
– studi e progetti connessi a possibili interventi innovativi in materia.

Sia nel 2013 sia nel corso del 2014, il Servizio Auto è stato intensamente sollecitato
da iniziative di riforma legislativa della RC Auto, previste nel decreto legge
“Destinazione Italia” (art. 8 D. L. n. 145/2013) e poi da questo stralciate, nonché da
vari provvedimenti di attuazione delle norme dei due decreti del Governo Monti del
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2012. Il Servizio Auto aveva segnalato come punti di caduta del decreto
“Destinazione Italia” l’assenza di norme sul risarcimento dei danni alla persona
– che costituisce la voce di maggior impatto nel costo complessivo dei sinistri – e la
previsione di nuovi contenuti impositivi sulle dinamiche di offerta (obbligo di
preventiva ispezione del veicolo, obbligo di offerta di prestazioni sanitarie con sconti
minimi obbligatori previsti anche per l’offerta di polizze abbinate a scatole nere, per
l’adesione al risarcimento in forma specifica e per l’accettazione del divieto di cessione
del credito per il risarcimento dei danni). Allo stesso tempo, era stato espresso
apprezzamento per le previsioni antifrode dell’articolato, in grado di incidere
significativamente sulla struttura dei costi dei sinistri (offerta facoltativa di polizze
con scatola nera, valenza probatoria in giudizio delle registrazioni delle scatole nere,
stop ai testimoni “di comodo” a distanza di tempo, facoltà per l’impresa di avvalersi
del risarcimento in forma specifica, ecc.).

Le attività istituzionali del Servizio Auto, in collaborazione con gli altri uffici
associativi, sono proseguite con riferimento al disegno di legge approvato dal Governo
il 6 febbraio 2014, che riprende integralmente il testo originario dell’art. 8 in materia
di RC auto.

Tra le altre attività svolte, si segnala poi il proseguimento della stretta cooperazione
con le Istituzioni per implementare lo sviluppo tecnologico del settore e la lotta alle
frodi, in particolare nell’ambito del tavolo tecnico con IVASS per la realizzazione
dell’Archivio Integrato Antifrode (AIA: v. infra) e per l’avvio delle attività di
dematerializzazione dell’attestato di rischio, di competenza dell’Istituto, che ha
stabilito a tal fine di avvalersi della banca dati associativa SITA-ATRC relativa agli
attestati di rischio. Si rinvia a un successivo paragrafo la descrizione delle attività
legate al monitoraggio e all’implementazione della convenzione CARD e della
convenzione con INPS per la gestione delle rivalse per le prestazioni erogate
dall’Ente in materia di danno biologico. La cooperazione con il Ministero dello
Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi
consentito di rendere operativo, da febbraio 2014, l’Archivio integrato dei veicoli
immatricolati e assicurati presso la Motorizzazione (MCTC), che si avvale della
banca dati associativa SITA delle coperture RC auto per le attività di contrasto della
“non assicurazione” – agevolando i controlli dei veicoli – e per la lotta alle frodi
assicurative tramite la progressiva “dematerializzazione” del contrassegno RC auto.

Per la “dematerializzazione” dell’attestato di rischio è ripresa la cooperazione con
l’Istituto di Vigilanza, che ha avviato i lavori di un tavolo tecnico istituzionale ad hoc
con ANIA e le imprese auto per attuare le previsioni recate dal primo decreto del
Governo Monti per aggiornare la disciplina regolamentare in materia di attestato.

Nell’ambito delle attività del Servizio Auto per dare impulso alla diffusione della
tecnologia in ambito assicurativo, rientra l’attiva partecipazione al primo della serie
tematica dei Dossier ANIA: quello dedicato al tema “Scatole nere, l’Italia leader nel
mondo”, che ha registrato apprezzamenti dagli esperti del settore e dai media.
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Prosegue inoltre, sia in sede comunitaria – direttamente e per tramite di Insurance
Europe – sia in sede nazionale, l’attiva partecipazione alle attività di lobby relative
all’iter legislativo della proposta di regolamento del sistema eCall, di chiamata
automatica di soccorso in caso di incidente stradale grave basato sul numero unico
112. Il settore assicurativo europeo chiede infatti al legislatore di realizzare tale sistema
tramite una piattaforma informatica aperta e accessibile a tutti gli operatori per la
prestazione di servizi aggiuntivi rispetto all’eCall.

È continuata anche la collaborazione con IVASS per l’operatività della procedura di
monitoraggio dei prezzi effettivamente pagati per le coperture assicurative RC Auto,
tramite dati forniti da ANIA (targhe assicurate) e dalle imprese (premi RC auto). In
argomento, il Servizio Auto ha evidenziato la necessità, condivisa dai vertici ANIA,
di approfondire le possibili cause del “caro polizze RC auto”, commissionando un
articolato studio a fini di confronto sul mercato RC auto in Europa. I risultati della
ricerca, effettuata da The Boston Consulting Group, con la cooperazione del Servizio
Statistico e del Servizio Auto di ANIA, sono stati presentati alle Istituzioni (IVASS e
AGCM), alle imprese associate, agli operatori del settore assicurativo e ai media.
Anche sulla base delle evidenze di tale studio, è stato possibile rafforzare le
argomentazioni, nell’ambito delle iniziative di comunicazione e delle relazioni
istituzionali, per l’emanazione della tabella di legge per la liquidazione dei danni
gravi alla persona, anche nel più vasto quadro di una complessiva rivisitazione del
risarcimento del danno nel nostro ordinamento.

In linea più generale, si è confermato l’intenso impegno del Servizio nelle attività di
comunicazione su reti televisive e radiofoniche e sulla stampa, nonché in convegni
ed altri eventi con la presenza di stakeholder pubblici e privati.
Distribuzione

Il Servizio segue le tematiche nazionali e comunitarie relative all’intermediazione
assicurativa e l’evoluzione dei canali di vendita addetti alla distribuzione dei prodotti
assicurativi, anche attraverso un costante monitoraggio statistico. Intrattiene rapporti
con le Istituzioni, con le Autorità di Vigilanza e con le associazioni di categoria degli
intermediari di assicurazione. Presta assistenza e consulenza alle imprese.

Nel corso dell’ultimo anno, il Servizio Distribuzione ha continuato a seguire la
normativa di revisione della Direttiva comunitaria sull’intermediazione assicurativa,
che dovrebbe vedere la sua conclusione nel corso del 2014.

Sul fronte interno, il Servizio ha seguito l’iter attuativo del provvedimento IVASS
relativo alla gestione dei rapporti assicurativi via web, lo schema di regolamento
IVASS in materia di requisiti professionali degli intermediari assicurativi, il
documento MISE concernente l’istituzione dell’Organismo cui saranno trasferite le
funzioni in materia di tenuta del Registro degli intermediari assicurativi e
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riassicurativi, lo schema di regolamento IVASS sulle semplificazioni degli
adempimenti di imprese ed intermediari in materia di relazioni pre-contrattuali e di
gestione della documentazione.

Attraverso la costituzione della Commissione permanente Distribuzione, sono riprese
le relazioni industriali con le associazioni di categoria degli agenti, per condividere un
eventuale nuovo assetto collettivo dei rapporti di agenzia alla luce delle recenti
modifiche legislative che hanno interessato il settore della distribuzione assicurativa.
Le relazioni sono rese difficoltose dai forti dubbi giuridici in merito alla possibilità di
regolare i rapporti di agenzia in via collettiva alla luce delle posizioni espresse
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
In proposito, il Servizio Distribuzione ha seguito l’indagine Antitrust in materia di
contratti di agenzia assicurativa e clausole di mandato ritenute anticoncorrenziali.

Sono tuttora in corso le trattative con le associazioni di categoria degli agenti in
merito alla possibilità di risanare il Fondo Pensione Agenti, afflitto da un grave
squilibrio prospettico.

Si segnala, inoltre, lo studio commissionato a Europe Economics sulla “Distribuzione
assicurativa in Italia e in Europa: modelli, evoluzione e prospettive”, i cui risultati
sono stati illustrati a fine anno 2013 alla presenza delle istituzioni di settore, e la
collaborazione prestata alla FEBAF per la ricerca sulla distribuzione dei prodotti
finanziari in Italia e in Europa, condotta dal Centro Arcelli per gli Studi Monetari e
Finanziari della Luiss (CASMEF).

Come di consueto, il Servizio è stato presente sui media e ha partecipato a pubblici
convegni in materia distributiva.
Consumatori

Il Servizio è impegnato nel dialogo con le associazioni dei consumatori,
nell’informazione diretta ai consumatori e nel miglioramento della trasparenza e
della qualità del servizio assicurativo. Le aree di attività principali in questo campo
sono:

– il confronto con le associazioni rappresentative dei consumatori, nonché lo
sviluppo di collaborazioni su progetti comuni
– l’informazione ai consumatori sul servizio assicurativo
– il monitoraggio del grado di soddisfazione degli assicurati.

Il Servizio Consumatori assiste inoltre la Fondazione Forum ANIA Consumatori, con
attività di coordinamento e di progettazione specifica nelle aree di attività presidiate
dalla Fondazione stessa: il welfare e la vulnerabilità delle famiglie, la diffusione della
cultura assicurativa presso gli adulti e nelle scuole attraverso un vasto ventaglio di
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iniziative educational, il confronto e le problematiche del servizio assicurativo, con
particolare attenzione alle conciliazioni delle controversie e all’assicurazione auto.

Nel corso del 2013, il Servizio ha intrattenuto intensi rapporti con le associazioni dei
consumatori per le tematiche che riguardano la RC Auto, rafforzando le posizioni e
le proposte in tema di contenimento dei costi e dei prezzi, elaborate e condivise con
le associazioni dei consumatori nell’ambito della Fondazione Forum ANIA
Consumatori. Sempre con riferimento alle tematiche RC Auto, il Servizio ha curato
l’implementazione dell’Accordo tra ANIA e le associazioni dei consumatori in tema
di procedura per la conciliazione delle controversie.

Il Servizio ha inoltre coordinato le attività dell’osservatorio sulla Customer Satisfaction
nel settore assicurativo, che nel corso del 2013 ha condotto e terminato l’ultima
edizione del monitoraggio sulla soddisfazione e il clima dei rapporti tra clienti e
imprese assicuratrici.
Il Servizio è stato presente sui media e in pubblici convegni in materia di attese della
clientela assicurativa e di tutela del consumatore.

CARD, ACCORDI ASSOCIATIVI E ANTIFRODE
Il Servizio svolge un’attività di gestione delle Convenzioni tra imprese di assicurazione
per la liquidazione dei sinistri, per l’esercizio di rivalse tra imprese aderenti e per la
risoluzione di vertenze attraverso procedure arbitrali e conciliative.

Convenzione CARD – Il Servizio, oltre a gestire i rapporti con le imprese e la
Stanza di compensazione (CONSAP), cura l’organizzazione di alcune rilevanti
funzioni che consentono alle imprese di regolare i reciproci rapporti contabili secondo
precise regole per risolvere eventuali controversie sulle responsabilità del sinistro e
sulla corretta applicazione delle regole convenzionali.

Procedure arbitrali – Al fine di prevenire controversie giudiziarie tra imprese
aderenti alla CARD, è stato messo a punto un sistema interno per la risoluzione di
vertenze tra imprese aderenti in merito a questioni di responsabilità, di ammontare
del rimborso o di veridicità del sinistro. Tutto il sistema è gestito tramite una specifica
funzione web che consente di giungere all’emissione di un lodo inappellabile entro
un termine massimo di 24 ore dall’assegnazione dell’incarico all’arbitro.
A livello di Associazione viene svolta la funzione di gestione degli arbitri (circa 70)
che si articola sulle seguenti attività:

– gestione anagrafica per formalizzare entrate e uscite degli arbitri segnalati dalle
imprese
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– controllo sui reclami delle imprese e relativa sospensione degli arbitri che hanno
commesso errori in sede di emissione del lodo
– riunione periodica con gli arbitri per uniformare i parametri decisionali
– predisposizione e aggiornamento delle linee guida alle quali gli arbitri devono
attenersi per le loro valutazioni
– consulenza telefonica, 7 giorni su 7, per chiarire eventuali dubbi interpretativi.

Nel corso del 2013 il numero di ricorsi alla procedura arbitrale è risultato in calo
rispetto agli anni precedenti per effetto di una riduzione complessiva della frequenza
sinistri, di fusioni societarie tra imprese e di un’attività di formazione condotta dal
Servizio associativo che ha favorito una migliore conoscenza della normativa
convenzionale tra le imprese aderenti alla CARD. Nel 2014 tale riduzione potrebbe
risultare ancora più marcata.

Si riportano qui di seguito i dati della procedura arbitrale relativa all’ultimo triennio
Attività arbitrale
TOTALE RICORSI
RINUNCE
TOTALE LODI

2010

2011

2012

2013

115.215
91.927
23.177

120.031
99.187
20.501

102.561
86.231
16.330

77.282
64.102
7.764

Conciliazioni – Si tratta di un’attività propedeutica agli arbitrati di valore superiore
a 100.000 euro. In questo caso vengono convocati i responsabili SARC delle imprese
coinvolte e viene effettuato un esame congiunto di tutta la documentazione probatoria
nell’intento di trovare una soluzione amichevole della vertenza.
CONCARD – Si tratta di un servizio che consente di effettuare un controllo a
campione sui fascicoli di sinistro gestiti in ambito convenzionale (circa 70.000 controlli
all’anno) per verificare il rispetto della normativa convenzionale.

Risoluzione vertenze sulla corretta applicazione della procedura CAI2 –
Si tratta di un’attività volta a verificare, in caso di contestazioni tra imprese, la corretta
applicazione della procedura prevista per le denunce di sinistro basate su un modulo
CAI sottoscritto dai 2 conducenti coinvolti nel sinistro. Nel 2013 sono state controllate
4.899 pratiche che nel 60% hanno evidenziato delle irregolarità.
Accordo Sinistri Catastrofali – Questo Accordo nasce dall’esigenza di fornire
ai danneggiati coinvolti nei maxitamponamenti, dove normalmente la ricostruzione
delle responsabilità del sinistro comporta tempi molto lunghi e, a volte, dall’esito
incerto, un interlocutore sicuro al quale poter rivolgere le richieste di risarcimento.

La procedura convenzionale è in vigore dal 1° dicembre 1997 ed è già stata applicata
32 volte su 53 accertamenti per un totale complessivo di 3.090 veicoli coinvolti, 1.576
feriti e 72 morti.

BILANCIO 2013

19

Accordo procedura arbitrale – Si tratta di un Accordo che ha lo scopo di
dirimere le controversie tra imprese assicuratrici in ordine all’individuazione delle
quote di responsabilità gravanti sui rispettivi assicurati nella produzione di sinistri
NO CARD che abbiano causato danni a terzi. Nel 2013 sono stati effettuati n. 6
arbitrati per un ammontare complessivo di 953.750 euro.

Convenzione ANIA/INPS – Attraverso questa convenzione è stata prevista una
procedura informatica per velocizzare le rivalse dell’INPS nei confronti delle imprese
assicuratrici che abbiano gestito dei danni alla persona nei confronti di soggetti
beneficiari di prestazioni previdenziali a titolo di indennità di malattia. L’attività del
Servizio è stata da un lato incentrata a stimolare tutte le imprese al rispetto della
Convenzione attraverso una puntuale segnalazione dei sinistri e al pagamento delle
conseguenti rivalse e dall’altro a rappresentare all’Istituto previdenziale le
problematiche rilevate dalle imprese che impedivano di ottemperare in maniera
efficace alla normativa convenzionale.

Sportello Auto e Autorità – Le principali attività erogate da questo Servizio
associativo riguardano:

– evasione di richieste provenienti dalle Autorità (Forze dell’ordine e Magistratura)
in relazione all’esistenza di coperture assicurative relative a veicoli o persone: 6.121
pratiche
– acquisizione di informazioni per conto delle Autorità (Forze dell’ordine e
Magistratura) in merito a indagini investigative su frodi assicurative: 638 pratiche
– consulenza telefonica e scritta (167 lettere agli utenti) all’utenza interessata a
chiarimenti sulla normativa relativa alle assicurazioni auto.

Antifrode – Per l’anno in corso è stato attivato un nuovo Servizio che si occuperà
di gestire i rapporti con le imprese, l’IVASS, le Forze dell’Ordine e la Magistratura
in tema di Antifrode.

La struttura partecipa a un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da IVASS
per lo sviluppo dell’Archivio Integrato Antifrode che, una volta a regime, consentirà
alle imprese di svolgere un’attività di prevenzione nell’azione di contrasto alle frodi.

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI ECONOMICI
Ufficio Rapporti Internazionali

L’Ufficio Rapporti Internazionali segue l’elaborazione della legislazione assicurativa
comunitaria e i dibattiti sulle principali tematiche di interesse assicurativo allo studio
in sede internazionale.
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A tal fine intrattiene rapporti con le istituzioni dell’Unione Europea (Commissione
UE, Parlamento Europeo, Consiglio), con le principali organizzazioni internazionali
(OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico; IAIS –
Associazione Internazionale dei Supervisori Assicurativi), con le autorità nazionali e
internazionali (Ministero delle Attività Produttive, Politiche Comunitarie, Economia,
Affari Esteri, IVASS), con le associazioni di categoria europee (Insurance Europe e
associazioni nazionali ad esso aderenti).
A seguito della riforma della governance dell’Associazione l’ufficio è inquadrato nel
Servizio Rapporti Internazionali e Studi Economici in staff alla Direzione Generale.

L’Ufficio ha recentemente seguito con particolare attenzione le seguenti tematiche:
riforma del regime di vigilanza prudenziale (SII/OII); revisione della direttiva
intermediazione; proposta di direttiva sui prodotti d’investimento al dettaglio
preassemblati; revisione della legislazione sui mercati degli strumenti finanziari; lavori
relativi al diritto del contratto assicurativo e lavori in sede IAIS sul rischio sistemico
e sul ComFrame.

Durante il 2013 ha, inoltre, collaborato all’organizzazione dell’Assemblea Generale
e della Conferenza Internazionale di Insurance Europe, che si è tenuta a Roma, e
ha organizzato alcuni incontri bilaterali con associazioni consorelle, fra cui la
Federazione Francese delle Imprese d’Assicurazione (FFSA). Nel 2014, nel quadro
della Presidenza italiana del Consiglio europeo, potrebbe essere deciso di organizzare
degli eventi a latere.
Ufficio Studi Economici e Finanziari

L’ufficio monitora gli andamenti economici e finanziari italiani e internazionali e
cura l’attività di ricerca economica dell’associazione, sia quella svolta internamene
sia quella affidata a terzi.

In particolare:

– cura l’edizione di ANIA trends, newsletter mensile sulla congiuntura economica,
finanziaria e assicurativa
– coordina i progetti di ricerca affidati a enti esterni, collaborando alla loro
definizione e assicurandosi del loro buon andamento, del rispetto delle tempistiche
e della qualità dei contenuti
– cura la redazione della relazione annuale sul settore assicurativo italiano
“l’Assicurazione italiana”
– supporta la Direzione Generale collaborando alla redazione di audizioni ufficiali
presso istituzioni nazionali e internazionali e conducendo ricerca di base per la
redazione di discorsi e presentazioni da parte dei vertici ANIA presso eventi
istituzionali
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– fornisce supporto nelle attività degli altri servizi dell’Associazione, quando
necessario partecipa a seminari e convegni in materia di economia del rischio e
delle assicurazioni
– svolge approfondimenti necessari a dare robustezza analitica alle posizioni assunte
in sede internazionale dall’Associazione in materia di regolamentazione
prudenziale degli intermediari assicurativi
– organizza workshop informativi a beneficio delle imprese associate in tema di
finanza per le assicurazioni
– partecipa alle riunioni nelle commissioni permanenti di Insurance Europe: Sanità,
Economia e Statistica in materia di investimenti e regolamentazione ad essi attinenti
– coordina i lavori del Gruppo Investimenti all’interno della Commissione Economia
e Finanza dell’ANIA
– analizza specifici argomenti oggetto di iniziative legislative o di interventi
regolamentari a livello nazionale.
Ufficio Pubblicazioni e Ricerche

L’Ufficio Pubblicazioni e Ricerche fa parte del “Servizio Rapporti Internazionali e
Studi Economici”, in staff alla Direzione Generale.
L’attività dell’Ufficio si sviluppa in tre aree principali:

– documentazione/pubblicazioni. L’attività in quest’area si sostanzia, anzitutto, nella
redazione di “Panorama Assicurativo” (newsletter mensile on-line) che segnala studi,
ricerche, statistiche, provvedimenti normativi e notizie – in prevalenza riferiti a mercati
esteri – di rilievo per chi opera nell’industria delle assicurazioni o studia il settore.
Panorama Assicurativo conta ormai circa 3.000 utenti e registra un numero di accessi
al sito costantemente in crescita. L’Ufficio collabora, inoltre, alla redazione di “ANIA
Flash”, newsletter settimanale di informazione sulle attività di ANIA, soprattutto in
relazione ai principali provvedimenti di legge in discussione. Svolge, all’occorrenza,
ricerche documentali per conto dei servizi associativi e delle imprese socie
– preparazione testi, note informative e relazioni per i vertici associativi e
collaborazione nella stesura della relazione all’Assemblea annuale dei soci
– Solvency II: d’intesa con l’Ufficio Rapporti Internazionali e con il Servizio Bilanci
e Solvency, segue l’evoluzione del progetto di riforma del regime di solvibilità in
sede europea, con partecipazione ai lavori svolti in seno a Insurance Europe.
L’attività comporta anche l’analisi della documentazione proposta dalle istituzioni
europee (Commissione, EIOPA) e la formulazione dei relativi commenti.

SERVIZIO ATTUARIATO, STATISTICHE E ANALISI BANCHE DATI
Il Servizio Attuariato, Statistiche e Analisi Banche Dati si dedica principalmente alla
realizzazione e al continuo aggiornamento di database tecnici, benchmark di mercato,
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statistiche di produzione delle assicurazioni Vita e Danni, nonché alla diffusione di
numerose pubblicazioni di interesse per il mercato assicurativo.

In particolare nel corso dell’anno 2013 per quanto riguarda il settore Danni è stata
avviata la nuova statistica annuale dei premi contabilizzati del ramo RC Generale
per le principali garanzie assicurate.

In merito alla statistica annuale RC Auto si sta perfezionando un nuovo strumento
informatico che rende la consultazione più semplice e veloce offrendo anche livelli
di analisi più dettagliati rispetto al passato; sempre nell’ambito dell’assicurazione
RC Auto è stata avviata una rilevazione trimestrale che ha lo scopo di valutare la
variazione del premio medio realmente pagato dagli assicurati. In riferimento al
ramo Infortuni, sono stati diffusi i risultati degli esercizi 2009-2010 con l’obiettivo
di misurare, attraverso degli indicatori tecnico-attuariali, la sinistrosità del ramo
distinguendo le garanzie principali di una polizza infortuni.

Si è inoltre avviata un’attività – in collaborazione con i Servizi Informatici alle
Imprese – volta a realizzare un progetto che prevede la pubblicazione on-line della
parte anagrafica dell’annuario ANIA; l’obiettivo è quello di fornire informazioni
aggiornate in tempo reale ai soci e agli organi sociali delle imprese assicurative
operanti in Italia.

Tenendo conto delle continue e mutevoli esigenze del mercato, il Servizio ha
continuato a svolgere l’attività di aggiornamento e “manutenzione” delle statistiche
già esistenti. Ha inoltre offerto collaborazione e supporto a tutte le attività delle
Commissioni Permanenti, nonché ad altri enti esterni tra cui IVASS, ISTAT e Banca
d’Italia.

SERVIZIO LEGALE E COMPLIANCE
Il Servizio Legale e Compliance persegue la massimizzazione delle opportunità in
campo giuridico e, parallelamente, la riduzione dei rischi legali e reputazionali per
ANIA, per le imprese associate e per il settore assicurativo nel suo complesso.

Dal punto di vista organizzativo le sue attività si ripartiscono secondo le competenze
di quattro Uffici distinti ma strettamente interconnessi, e più precisamente:

– un Ufficio legislativo, che coopera alle iniziative associative correlate alle attività
parlamentari e legislative in genere
– un Ufficio legale assicurativo, che si occupa delle problematiche di ordine legale
relative ai rapporti assicurativi e all’attività istituzionale delle imprese assicuratrici
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– un Ufficio legale societario e concorrenza, che segue le problematiche relative alla
governance, ai profili societari, alla responsabilità sociale e alle incombenze di tipo
amministrativo-pubblicistico delle imprese assicuratrici e si occupa dell’applicazione
della normativa sulla concorrenza per tutto il settore
– un Ufficio Compliance, che provvede allo studio dei profili di compliance per il
comparto assicurativo e per l’Associazione stessa
– una segreteria generale, che dà supporto alle attività del Comitato Esecutivo e
degli altri organi statutari dell’Associazione.

Più in dettaglio e in termini operativi, il Servizio Legale e Compliance – in staff alla
Direzione Generale – fornisce consulenza alla Presidenza, alla Direzione Generale
e agli altri Servizi e Uffici dell’Associazione su questioni concernenti l’interpretazione
e l’applicazione delle leggi e delle normative dell’ordinamento nazionale e
comunitario, nonché su problemi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare
assicurativo e altre tematiche, dialogando costantemente anche con le Autorità
competenti. Inoltre, fornisce assistenza in campo legislativo alla Direzione Generale,
sia predisponendo testi di legge ed emendamenti sia rappresentando direttamente le
istanze del settore presso gli interlocutori istituzionali. Il Servizio Legale e Compliance
fornisce altresì assistenza alle imprese su quesiti di interesse generale e nei rapporti
con le Autorità.

In particolare, il Servizio supporta gli esponenti della funzione aziendale compliance
delle singole compagnie in relazione ai quesiti – di ordine interpretativo e operativo –
da questi proposti per il tramite del forum Sic Compliance o per le vie brevi. Inoltre,
è stato progettato un apposito framework per l’individuazione e la valutazione del rischio
di compliance con relativa predisposizione della matrice di rischio, con particolare
riguardo alle scale di valore utilizzate per le valutazioni di rischiosità normativa.
Sempre in materia di compliance, il Servizio dà supporto, ove richiesto, agli organi
di controllo interno dell’Associazione fornendo pareri e collaborazione per la
contrattualistica da stipulare, cooperando all’adempimento di oneri imposti da varie
normative (sicurezza sul lavoro, protezione dei dati personali, responsabilità
amministrativa, ecc.), partecipando all’aggiornamento del modello organizzativo
interno.

Il Servizio provvede a predisporre le eventuali modificazioni e integrazioni dello
Statuto associativo e delle regolamentazioni da questo previste, in ottemperanza alle
richieste della Presidenza.

Nello svolgimento dei propri compiti il Servizio si avvale di collegamenti a pagamento
“on line” a banche dati e di abbonamenti a riviste giuridiche, valutandone
periodicamente l’opportunità e il valore. Con la dovuta attenzione, viene accresciuta
la piccola biblioteca disponibile attraverso l’acquisizione di testi aggiornati sulle
tematiche di maggiore interesse per il campo di attività del Servizio e per il settore
assicurativo.
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Quanto poi alle attività proprie nell’anno 2013, il Servizio ha seguito con particolare
attenzione le seguenti tematiche:

– normazione comunitaria: Solvency II, PRIP, IMD2, MiFID, EMIR, fondi
pensione, protezione dei dati, antiriciclaggio/antiterrorismo, modello di contratto
unico del Gruppo di lavoro della Commissione europea, e-call, ecc.
– normazione nazionale: PCS, mediazione, conciliazioni, arbitrato, firma
elettronica/PEC/archiviazione ottica, interessi usurari e moratori, polizze abbinate
ai mutui, tutela dei consumatori, nuovo Organismo degli intermediari assicurativi,
ecc.
– regolamentazione IVASS attuativa del CAP, con particolare riguardo ai
provvedimenti su “interim measures” dell’EIOPA per Solvency II, adeguata
verifica della clientela e tenuta dell’AUI, utilizzo delle “scatole nere”, archivio
integrato antifrode (AIA), procedura per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie,
misure di semplificazione dei rapporti con la clientela e per la gestione dei
reclami
– regolamentazioni Banca d’Italia/UIF (particolarmente per l’antiriciclaggio/
antiterrorismo), CONSOB (particolarmente per il KIID), COVIP, AGCM,
Garante “privacy”, AVCP (appalti pubblici, appalti di servizi assicurativi,
tracciabilità dei flussi finanziari) e CONSAP (polizze “dormienti”, attività
peritali)
– predisposizione o revisione delle Convenzioni per l’utilizzo delle banche dati
associative da parte di soggetti terzi (Convenzione quadro IVASS-ANIA in
materia di automazione, tecnologia dell’informazione e lotta alle frodi;
Convenzione CONSAP-ANIA per l’utilizzo delle informazioni presenti
nella banca dati SITA; Convenzione IVASS-ANIA per l’utilizzo delle
informazioni presenti nell’archivio “Servizio convenzione card”; Convenzione
IVASS-ANIA per l’utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati
SITA)
– revisione del Codice di autodisciplina delle società quotate e delle Linee guida
dell’EFAMA
– concorrenza (normativa comunitaria e problematiche nazionali): istruttoria AGCM
sui mandati agenziali; interpello su clausole contrattuali
– responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: costante revisione e
aggiornamento delle Linee guida associative
– responsabilità sociale d’impresa e finanza etica, con particolare riguardo agli
investimenti delle forme pensionistiche complementari, alla definizione degli
investimenti socialmente responsabili, alla divulgazione e attuazione dei principi
recati dalla “Carta dell’investimento sostenibile” sottoscritta con ABI, Assogestioni
e FEBAF.
Da ultimo, ha provveduto alle incombenze relative alla gestione del Comitato
Esecutivo e delle Assemblee dell’Associazione e al coordinamento con le Commissioni
permanenti.
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SERVIZIO BILANCI E SOLVENCY
Bilanci e Solvency

Il Servizio Bilanci e Solvency svolge attività di studio e interpretazione della
normativa che disciplina la formazione dei bilanci, d’esercizio e consolidato, e del
margine di solvibilità. La struttura segue, inoltre, l’evoluzione/implementazione del
progetto Solvency II e del progetto IFRS 4.

Le attività vengono svolte anche sulla base di quanto deciso nell’ambito della
Commissione Permanente Economia e Finanza. L’approfondimento e lo sviluppo
delle diverse tematiche avviene attraverso la partecipazione a progetti e riunioni
periodiche, presso diverse organizzazioni nazionali e internazionali.

Con riferimento alle tematiche di bilancio, le esigenze del settore sono state
rappresentate in diverse sedi e, in particolare, nel corso delle attività del Consiglio di
Sorveglianza dell’OIC, della Commissione Assicurativa e del gruppo di lavoro
“strumenti finanziari” mentre, a livello europeo, attraverso la partecipazione alle
riunioni dell’Accounting Steering Committee di Insurance Europe.

L’attività viene svolta con continuità e formalizzata con comunicazioni alle associate
(informativa “DG digest”, Newsletter IAS/IFRS e Solvency II, Newsletter Solvency
II e Ania Trends Bilanci e Solvency II) e con riunioni di presentazione e discussione
con le imprese, oltre alla partecipazione alle pubbliche consultazioni rilevanti per il
settore.

Nel corso del 2013 sono state individuate e avviate numerose iniziative Solvency II
quali:

–
–
–
–
–

Reporting Templates
Riassicurazione
Own Funds
Impact Assessment
Tavolo di lavoro Newsletter Solvency II.

A fronte della pubblicazione delle Linee Guida EIOPA sono stati inoltre avviati, negli
ultimi mesi del 2013 e inizio 2014, i seguenti progetti:
– Data quality
– Linee Guida per la fase preparatoria all’introduzione di Solvency II.

È stato inoltre avviato, con il coinvolgimento di diversi servizi della struttura, un
gruppo di lavoro ANIA sulle Linee Guida Solvency II e sulla consultazione pubblica
IVASS riguardante il relativo recepimento, nonché su alcuni aspetti critici concernenti
gli Atti Delegati di Solvency II.
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Amministrazione e Bilanci

Nell’ambito del Servizio Bilanci e Solvency, l’ufficio amministrativo si occupa
dell’amministrazione, del bilancio e del controllo di gestione dell’ANIA e degli Enti
ad essa collegati: Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e Fondazione Forum
ANIA Consumatori.

Gestisce inoltre l’amministrazione e la contabilità di ANIA Assicurazione, Ricerca e
Innovazione srl, IRSA Servizi e Formazione srl, IRSA Istituto per la ricerca e lo
sviluppo delle assicurazioni (in liquidazione), Ed.Ass. srl (Società Editoriale
Assicurativa), Fondo LTC, Penalità CARD, SISCO, RADEM, Cassa di Assistenza
Dirigenti e Dipendenti, ENBIFA e CROFI (Chief Risk Officer Forum Italia).

L’amministrazione si occupa delle registrazioni analitiche, del Controllo di Gestione
suddiviso per centri di costo, dei pagamenti, dei Bilanci Preventivi e Consuntivi,
della Gestione dei Contributi Associativi, di tutte le incombenze contributive e fiscali,
dei rapporti con il Collegio dei Revisori, con la società di revisione del Bilancio e
con la funzione di Controllo Interno.
Nel 2013 l’amministrazione ha adottato un nuova impostazione di bilancio
attenendosi alle linee guida e agli schemi degli enti non profit.

A tal riguardo, nel corso dell’anno, ha provveduto a riclassificare i dati contabili di
consuntivo e di preventivo del 2011 e del 2012 e disposto una nuova impostazione
della contabilità dal 1° gennaio 2013.

In occasione dell’Assemblea dei soci del 2 luglio 2013 sono stati presentati i nuovi
schemi del Bilancio 2012, di ANIA, Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale e
Fondazione Forum ANIA Consumatori.

Nel 2013 l’ufficio ha collaborato con la Direzione Centrale Vita, Danni e Servizi per
la definizione degli aspetti amministrativi e contabili concernenti la Conferenza IUMI
2016 che verrà ospitata da ANIA a Genova.

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI
Ha curato le relazioni con il Governo italiano, con i parlamentari nazionali ed
europei, oltre che con tutti gli altri interlocutori istituzionali e seguito l’elaborazione
normativa nelle sedi proprie con particolare riguardo al settore assicurativo.
In particolare nel 2013 ha gestito:

– gli incontri con i rappresentanti del Governo e di Autorità indipendenti
– gli incontri con parlamentari nazionali ed europei, con funzionari parlamentari,
con dirigenti e funzionari ministeriali e di IVASS
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– la preparazione delle audizioni di ANIA presso le Commissioni parlamentari
– la predisposizione del calendario settimanale recante segnalazione degli atti in
discussione presso i due rami del Parlamento, selezionati in base all’interesse per
il settore
– il monitoraggio dell’attività parlamentare relativa ai progetti di legge di interesse
dell’Associazione nonché della legge di stabilità, sia direttamente nelle sedi proprie
sia attraverso l’esame quotidiano degli atti parlamentari (progetti di legge, resoconti
sedute in Aula e Commissione, interrogazioni e interpellanze)
– il coordinamento della predisposizione di documentazione tecnico-informativa
indirizzata ai membri delle Commissioni parlamentari
– l’esame preliminare delle proposte di direttive europee presso le competenti
Commissioni del Parlamento nazionale
– la predisposizione di testi normativi, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e
risoluzioni
– un documento ricognitivo, aggiornato periodicamente, delle disposizioni attuative
previste espressamente da leggi nazionali
– un notiziario settimanale sull’attività istituzionale.

Nel corso del 2013 ha gestito anche:

– l’assemblea annuale dell’ANIA, per la parte relativa agli inviti e all’accredito degli
invitati
– i rapporti con le Camere di Commercio e in particolare la designazione dei
rappresentanti del settore assicurativo presso di esse
– i rapporti con la Consulta delle imprese di Roma e con la Consulta delle imprese
del Lazio
– la redazione di circolari su questioni di carattere generale
– il coordinamento del gruppo consultivo dei rappresentanti istituzionali delle
imprese assicuratrici
– la redazione del periodico “Notizie flash dal Parlamento”.

Inoltre, ha collaborato alla redazione del settimanale “ANIA FLASH”, nel quale sono
poi confluite le notizie precedentemente contenute nella pubblicazione “Notizie flash
dal Parlamento”.

Infine, ha coordinato la predisposizione di un documento contenente “Le proposte
del settore assicurativo per la XVII Legislatura”.

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE
Il Servizio Relazioni Esterne elabora, argomenta e diffonde le posizioni
dell’Associazione verso i principali stakeholder, partecipando alla definizione delle
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linee strategiche e realizzandone la loro applicazione nel modo più efficace. I suoi
ambiti di attività sono: relazioni con i media, portale istituzionale, web tv, eventi,
filmati, attività editoriali, ricerche d’opinione, sponsorizzazioni, corporate image,
campagne di pubblicità.

Ufficio Stampa

L’Ufficio Stampa si occupa principalmente di:

– monitorare le agenzie di stampa, articoli, servizi radio-televisivi e sul web sui temi
cruciali e segnalazione diretta ai vertici ANIA in caso di particolare criticità.
Il presidio è attivo sette giorni su sette e si sono contate una media di 220
segnalazioni a settimana
– promuovere la presenza ANIA sui media su tutte le tematiche assicurative
attraverso la diffusione alla stampa di dati e posizioni ufficiali
– promuovere e predisporre interviste ai rappresentanti ANIA
– assistere gli intervistati fornendo le informazioni necessarie a creare un contesto
favorevole
– partecipare alla stesura dei comunicati stampa e degli interventi dei vertici sui
giornali
– revisionare i testi delle interviste e di alcuni interventi pubblici
– mantenere le relazioni strutturali con i giornalisti
– assistere i vertici dell’ANIA in occasioni di interesse pubblico. Nel 2013 l’ufficio
stampa ha assistito dal punto di vista della promozione con i media i vertici
dell’ANIA a più di 20 appuntamenti tra eventi, convegni e audizioni in
Parlamento.
Nel 2013 le uscite stampa ANIA sono state 3416 con 1350 lanci di agenzie; 719
articoli pubblicati su stampa nazionale e locale, 1180 articoli pubblicati sul web e
167 servizi radiotelevisivi.

Comunicazione web

Nel 2013 è stato realizzato il nuovo portale istituzionale di ANIA, www.ania.it. Il sito
è stato rinnovato nell’impostazione concettuale e non solo nella veste grafica, per
promuovere le pubblicazioni tecniche ANIA e realizzare il progetto innovativo di
ANIA “Web Tv”.
La “web Tv” dà voce ai vertici dell’Associazione e delle imprese associate e ai
principali stakeholder. La “web Tv” ha determinato un notevole incremento degli
accessi al sito ANIA.
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Attività editoriali

– Realizzazione di tutte le pubblicazioni ANIA, dal progetto grafico alla stampa
finale (o alla pubblicazione on line) secondo la linea di immagine più efficace e
individuando i fornitori più idonei sotto il profilo costi/benefici
– Filmato Istituzionale ANIA: partecipazione alle fasi di ideazione del concept e
realizzazione operativa del video proiettato nel corso dell’Assemblea Annuale, dei
principali eventi ANIA, nonché offerto alle imprese che ne hanno fatto richiesta
per le proprie convention
– Brochure Istituzionale ANIA: partecipazione al concept creativo, redazione testi,
selezione foto autoriali e linee guida per la stampa della brochure istituzionale
associativa
– ANIA FLASH: partecipazione al comitato di redazione della newsletter con
cadenza settimanale, inviata alle imprese socie ANIA
– Corporate Identity ANIA: cura e promozione della corporate identity ANIA,
all’interno e all’esterno della struttura.
Organizzazione eventi

Realizzazione di eventi nazionali e internazionali. Progettazione dell’evento,
partecipazione al casting dei relatori, contatti con i relatori, individuazione della
location, supervisione della logistica, contrattazione con i fornitori e promozione
pubblica dell’evento. Definizione dell’immagine coordinata dell’evento, in linea con
gli standard ANIA.

A tal riguardo, sono stati realizzati i seguenti eventi:

– “Seconda giornata nazionale della previdenza”, evento organizzato in
collaborazione con Itinerari Previdenziali, Roma 9 aprile 2013
– Quinta Conferenza Internazionale di Insurance Europe, Roma 12 e 13 giugno
2013
– Workshop Cauzioni “Performance Bond”, Milano/Roma 15 giugno 2013
– Workshop ANIA – BlackRock “Come contrastare i rendimenti decrescenti nei
mercati obbligazionari”, Milano/Roma 18 giugno 2013
– Assemblea Annuale ANIA “Più protetti, Più sicuri, Più liberi”, Roma 3 luglio 2013
– “Come comunicano le Assicurazioni sui media” – Roundtable con vertici della
comunicazione delle imprese ANIA. Main speaker: Michele Renzulli, Roma
11 luglio 2103
– Presentazione al Mercato del Rapporto Annuale “L’Assicurazione Italiana 20122013”, Milano 16 luglio 2013
– Incontro Delegazione FFSA a Roma, 10 e 11 Ottobre 2013
– Solvency II: ANIA convoca la prima conferenza stampa “online”, 20 novembre
2013
– Workshop ANIA – BlackRock, Milano/Roma 28 novembre 2013.
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Advertising

Supervisione della campagna di pubblicità della Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale nelle varie fasi del processo di valutazione, sviluppo e promozione.

SERVIZIO FISCO
Il Servizio Fisco svolge una funzione propositiva nella fase della formazione delle
leggi e dei provvedimenti emanati dall’Amministrazione finanziaria (Ministero delle
Finanze e Agenzia delle Entrate). Studia e interpreta la normativa fiscale, nei diversi
ambiti dell’imposizione diretta e indiretta, per gli aspetti che riguardano sia l’impresa
di assicurazione sia l’assicurato, e intrattiene rapporti costanti con l’amministrazione
fiscale al fine di risolvere i dubbi interpretativi di volta in volta posti dalla normativa.

Il Servizio fornisce consulenza alle imprese associate in merito alla corretta applicazione
delle disposizioni fiscali vigenti, attraverso l’analisi della normativa e la stesura di note
e circolari esplicative sulle tematiche che rivestono interesse per il settore.
Partecipa ai lavori della Commissione Economia e Finanza provvedendo, nello
specifico, al coordinamento del gruppo di lavoro Fisco.

Prende parte, inoltre, al tavolo interassociativo promosso da ABI, ANIA, Assonime,
Confindustria e dalle maggiori aziende italiane.

Nell’ambito del suddetto tavolo si segnala la rilevante attività esercitata nel 2013 in
sede di esame del disegno di legge di delega fiscale, attualmente al vaglio del Senato
dopo aver ricevuto l’approvazione della Camera dei Deputati.

In tale particolare ambito, l’azione del Servizio si è concentrata sull’elaborazione
della disciplina attuativa del c.d. Gruppo IVA, uno speciale regime che determinerà
significativi benefici per i soggetti che, come le compagnie assicurative, si
caratterizzano per il prevalente svolgimento di operazioni esenti ai fini di tale tributo.
Il Servizio Fisco svolge, altresì, una rilevante attività di respiro internazionale,
assicurando la partecipazione ai lavori del Taxation Committee e dei vari gruppi di
lavoro operanti in ambito fiscale in seno a Insurance Europe.

Nel corso del 2013 il Servizio ha continuato ad assicurare alle imprese associate il
presidio alla procedura di implementazione in Italia della normativa FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act), provvedimento dell’U.S. Treasury finalizzato alla
rilevazione dei rapporti finanziari detenuti al di fuori degli USA da cittadini o
residenti statunitensi.
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Il Servizio fiscale continua a monitorare l’evoluzione della normativa FATCA sia nel
contesto del gruppo di lavoro appositamente costituito presso Insurance Europe sia
attraverso il confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ottica di
ridurre, per quanto possibile, l’impatto degli adempimenti operativi a carico delle
compagnie assicurative, limitando le comunicazioni alle sole posizioni contrattuali
che denotino un effettivo rischio di evasione.

Il Servizio si avvale, fin dallo scorso anno, dei consulenti di PricewaterhouseCoopers
in funzione di supporto nell’individuazione degli aspetti critici che la normativa
FATCA pone a livello di sistema. Lo sforzo congiunto di PwC – sul piano della
conoscenza approfondita delle dinamiche operative – e del Servizio Fisco – per quanto
attiene alle iniziative di lobbying presso le autorità fiscali italiane – ha permesso di
informare e aggiornare costantemente il gruppo di lavoro FATCA dell’ANIA.

Sotto questo profilo, importanti sono stati i risultati ottenuti nella fase di predisposizione
dell’accordo intergovernativo Italia/USA, che esclude dal reporting FATCA la
previdenza complementare, le polizze collettive TFR e le assicurazioni contro i danni.
La normativa FATCA costituirà verosimilmente la piattaforma di riferimento per il
processo di scambio automatico di informazioni multilaterale (“Common Reporting
Standard”, CRS) che il G20 e l’OCSE, a seguito dell’iniziativa assunta da cinque Paesi
capofila del progetto (Italia, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania), considerano
una priorità assoluta per ostacolare con efficacia l’evasione a livello globale.

Il Servizio Fisco è stato già coinvolto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
nei lavori preparatori di tale progetto e segue l’evoluzione del processo normativo
anche in sede europea, rapportandosi con Insurance Europe nella predisposizione di
reazioni ufficiali indirizzate all’OCSE e alla Commissione UE per manifestare la
contrarietà degli assicuratori europei all’onerosità dei suddetti adempimenti, che
vanno ad aggiungersi alle specifiche reporting obligations già previste a livello di
legislazione nazionale, nonché a quelle attese anche a livello comunitario per effetto
della Direttiva sulla cooperazione amministrativa fra Stati membri e delle modifiche
apportate alla Savings Directive.

SERVIZIO RELAZIONI INDUSTRIALI
Contrattualistica

Nel corso del 2013, l’Associazione, attraverso il Servizio Relazioni Industriali, ha
provveduto alla sottoscrizione di alcuni importanti Accordi Sindacali a livello
Nazionale, quali quelli inerenti:
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a) all’istituzione del Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (Fondo Intersettoriale di
Solidarietà). L’Accordo – tra i pochissimi sinora sottoscritti nei termini stabiliti
dalla legge – è stato firmato il 20 maggio 2013 con A.I.S.A. e con le OO.SS. del
settore assicurativo e delle società di assistenza, in applicazione delle disposizioni
contenute nella c.d. Legge Fornero e recepito con Decreto Interministeriale del
17/01/2014;
b) al rinnovo del CCNL applicabile al personale dirigente delle imprese assicuratrici,
siglato con Accordo del 7 giugno 2013 che, come noto, ha contemplato la sola
parte normativa e non quella economica;
c) all’incentivazione all’esodo dei dirigenti più prossimi al pensionamento, in
attuazione di quanto ammesso/previsto dalla c.d. Legge Fornero.
Rapporti con le Istituzioni

Particolarmente delicata e impegnativa è stata l’attività svolta dal Servizio ai fini della
ricostituzione del Comitato Amministratore del Fondo LCA, soprattutto alla luce
degli orientamenti che erano stati, al riguardo, inizialmente espressi dal Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’INPS. Tale ricostituzione era, del resto, “conditio sine qua non“
per poter poi far sì che fosse lo stesso Comitato Amministratore ad avviare, e
possibilmente concludere, entro l’anno, anche le attività riguardanti la “liquidazione”
del Fondo. Il suddetto Comitato ha approvato, in data 28/11/2013, la Delibera con
la quale è stato disposto che le somme residue del Fondo (circa 13 milioni di euro)
saranno devolute ai Fondi di previdenza complementare del settore assicurativo, in
proporzione alla contribuzione a suo tempo versata dalle imprese al suddetto Fondo
LCA, a scomputo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dai lavoratori
alla previdenza complementare, a norma delle disposizioni contrattuali collettive.
Trattasi di un risultato – assolutamente insperato – di estremo rilievo e importanza,
non solo sul piano strettamente economico, ma anche perché ha riguardato
un’operazione mai effettuata sino ad oggi (la liquidazione di un Fondo di Solidarietà),
di fatto gestita e curata dalle strutture dello scrivente Servizio Relazioni Industriali,
d’intesa con i colleghi del Servizio Legale.
Sempre nell’ambito delle attività a livello Istituzionale, riteniamo sia stato
importante l’apporto fornito, insieme alle altre associazioni di categoria, nel corso
degli incontri tenutisi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel
tentativo di individuare iniziative e misure atte a favorire la ripresa dell’occupazione
giovanile e/o il reinserimento delle risorse che hanno perso il lavoro. In proposito,
alcune delle proposte avanzate – pressoché solo da ANIA – sono state recepite da
norme di legge (si pensi ad es. alla restituzione per intero dei contributi dovuti nei
casi di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato).
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Rapporti con le Imprese Associate

Nel corso dell’anno si è insediata la Commissione Permanente Relazioni Industriali
dell’ANIA, che ha tenuto alcune riunioni aventi ad oggetto le principali tematiche di
competenza dell’area sindacale dell’Associazione, ed avviato per tempo lo studio e
l’analisi delle problematiche che potranno formare oggetto del prossimo rinnovo del
CCNL applicabile al personale dipendente non dirigente.

Anche il 2013 si è poi caratterizzato per un’intensa e costante attività di supporto
alle imprese che si è concretizzata con numerose (circa 70) Comunicazioni Sindacali
aventi ad oggetto tutti i temi più importanti in materia di normativa del lavoro e
relativi adempimenti a carico delle imprese (Legge di Riforma del Mercato del
Lavoro, sgravi contributivi e detassazione dei salari di produttività, presentazione del
Rapporto Annuale ANIA su composizione, retribuzione e costo del personale,
Indagine Retributiva ANIA).

Sempre a supporto delle Associate, il Servizio ha fornito la propria collaborazione
partecipando in loco a riunioni presso Imprese che hanno chiesto assistenza a fronte
di operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che prevedevano ricadute
sui livelli occupazionali (Skandia, Aviva, Munich Re e Direct Line).
Rapporti con le OO.SS. e Dialogo Sociale

In attesa che si avviino le procedure per il rinnovo del CCNL, i rapporti con le
OO.SS. nazionali hanno riguardato principalmente attività di tipo istituzionale, quali
quelle connesse con l’Informativa Annuale, alle riunioni dei Fondi di settore (LTC,
Fondo Esuberi) e agli incontri degli Enti Bilaterali (ENBIFA, vedi convegno sul tema
dell’Assicurazione diretta in Italia, svoltosi a Trieste).

In materia di Pari Opportunità di Genere, la CNPO, coordinata dal nostro Servizio
Relazioni Industriali, ha organizzato giornate di formazione presso alcune
Compagnie Associate e ha realizzato una Brochure, poi diffusa alle imprese e ai
sindacati, per far conoscere le varie iniziative e gli studi svolti dalla Commissione in
questi anni.

SERVIZIO RISORSE UMANE
Il Servizio si occupa della gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane
dell’ANIA e degli Enti collegati (dipendenti, collaboratori, stager). In tale ambito, il
Servizio provvede:
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– alla gestione e amministrazione del personale, curando tutti gli aspetti legali,
contrattuali, organizzativi, amministrativi e contabili (questi ultimi in
coordinamento con il Servizio Bilanci e Solvency) concernenti il rapporto di
lavoro
– alla definizione – su indicazione dei vertici associativi – delle politiche assuntive e
retributive, anche attraverso piani di incentivazione per obiettivi, svolgendo a tal
fine attività di budgeting e monitoring delle componenti relative ai costi del
personale
– alla pianificazione e attuazione degli interventi formativi e di sviluppo delle
professionalità e delle carriere
– alla gestione delle richieste di acquisto di beni e servizi per la struttura
– alla comunicazione interna.

Il Servizio Risorse Umane, inoltre, coordina e verifica, in collaborazione con la
funzione associativa all’uopo preposta (Responsabile per la Sicurezza), il regolare
adempimento e l’osservanza all’interno dell’ANIA e degli Enti collegati delle misure
e prescrizioni di legge poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In collaborazione con IRSA Servizi e Formazione Srl, il Servizio si occupa anche
dello sviluppo della formazione interprofessionale attraverso l’attività svolta nei fondi
FBA (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nei
settori del Credito e delle Assicurazioni) e Fondir (Fondo Paritetico Interprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua dei Dirigenti del Terziario).

In tale ambito, nel corso del 2013 il Servizio Risorse Umane si è fatto promotore di
due distinte iniziative formative in favore del personale dipendente ANIA che sono
state cofinanziate attraverso le risorse dei predetti Fondi. In particolare con la prima
iniziativa, riferita al personale non dirigente, sono state organizzate una serie di
attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali e delle pari
opportunità, alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché allo studio
delle lingue straniere; con la seconda, rivolta al personale dirigente, sono stati attuati
alcuni interventi in materia di formazione manageriale, sicurezza sul lavoro e
formazione linguistica.

Il Servizio Risorse Umane, inoltre, coordina le attività di un Gruppo di lavoro
associativo (costituito nel settembre 2013), composto da rappresentanti delle imprese
associate e da esperti di FBA e IRSA, incaricato della realizzazione del Progetto EQF
per il settore assicurativo.
L’EQF (European Qualification Framework) rappresenta uno strumento comune
europeo di riferimento per facilitare la lettura e la comparazione delle diverse
qualificazioni esistenti nei paesi UE. Per la sua attuazione, la normativa comunitaria
richiede la definizione in ogni Stato di un Repertorio Nazionale delle Qualificazioni
per la riconoscibilità e l’integrazione dei diversi sistemi nazionali, in funzione della
costituzione di uno spazio europeo dell’apprendimento.
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Il Progetto, di grande rilevanza per il settore, richiederà la mappatura di tutti i profili
professionali esistenti all’interno del comparto assicurativo allo scopo di creare un
repertorio di riferimento condiviso, in vista dell’adeguamento alla normativa europea
sulla certificazione professionale che il nostro Paese si è impegnato ad attuare entro
il 2014. Il Repertorio delle qualifiche professionali del settore assicurativo, una volta
condiviso con le Organizzazioni sindacali di categoria, verrà presentato ufficialmente
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e inserito nel costituendo “Repertorio
Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali”.

Il Servizio sovrintende, altresì, alla gestione degli acquisti di beni e servizi per
l’Associazione e gli Enti collegati, curando tutte le diverse fasi in cui la procedura si
articola (e che vanno dalla formalizzazione della richiesta di acquisto del bene/servizio,
all’organizzazione delle gare di appalto, alla stipula dei contratti con i fornitori, fino
alla gestione delle fasi conclusive della procedura, consistenti nell’approvvigionamento
del bene e nella verifica/collaudo del medesimo). Il Servizio si occupa infine della
gestione e allocazione degli spazi, delle ristrutturazioni e manutenzioni, della fornitura
di mobili, arredi e infrastrutture nonché di ogni altra esigenza connessa col buon
funzionamento, all’operatività e alla sicurezza della struttura nel suo complesso.

Nel corso del 2013 sono state completate da parte del Servizio Risorse Umane le
operazioni di trasferimento degli uffici della sede associativa di Roma, nonché delle
sedi delle due Fondazioni e di FEBAF (ubicati in stabili e appartamenti diversi tra Via
della Frezza 70 e Via del Corso 63), presso la nuova e unica sede di Via di San Nicola
da Tolentino 72. Il trasferimento, oltre ai lavori di ristrutturazione del nuovo stabile,
ha comportato una complessa operazione di allestimento, trasloco e riallocazione di
tutti gli arredi, le attrezzature e le risorse dai vecchi ai nuovi spazi. L’operazione è
stata ultimata nei tempi programmati ed ha consentito di riunire tutto il personale
dell’ANIA, nonché quello delle Fondazioni e di FEBAF, in un unico stabile più
moderno ed efficiente. Tale risultato, oltre a rafforzare la corporate identity di ANIA, ha
consentito di ottimizzare le sinergie dal punto di vista organizzativo, funzionale e
relazionale garantendo, nel contempo, un sensibile risparmio sui costi di locazione.

Al Servizio Risorse Umane è stato affidato anche il progetto di unificazione degli uffici
associativi di Milano, oggi dislocati nelle due sedi di Via Conservatorio 15 e Via
Gioacchino Murat 23. L’obiettivo è di riunire, come già avvenuto su Roma, gli uffici
di Milano in un’unica sede operativa che consenta di beneficiare delle sinergie
organizzative e funzionali derivanti dall’accentramento in uno stabile unico e di ridurre
gli oneri economici correlati agli attuali canoni di locazione. Il progetto, già definito
nelle sue linee essenziali, è in fase di start-up e dovrà completarsi entro la fine del 2014.

3. RACCOLTA FONDI
L’Associazione, per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il
funzionamento, riceve i contributi dai propri Soci.
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I Soci, effettivi e corrispondenti, al momento della loro adesione debbono versare
un contributo di ammissione stabilito annualmente dall’Assemblea, su proposta del
Comitato Esecutivo. Essi debbono altresì corrispondere annualmente un contributo
fisso, nella misura determinata dall’Assemblea su proposta dello stesso Comitato.

I soci effettivi sono inoltre tenuti a versare, in una o più volte a richiesta del Comitato
esecutivo, i seguenti contributi annuali:

1. un contributo commisurato all’ammontare dei premi lordi contabilizzati
dell’esercizio, determinati, per ciascuno di essi, sulla base dei dati dell’ultimo
bilancio e applicando la chiave di riparto
2. un contributo commisurato all’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato sostenute da ciascuno di essi.

Al 31 dicembre 2013 fanno parte di ANIA:
Tipologia associati

2009

2010

2011

2012

2013

SOCI EFFETTIVI (Art. 3 Statuto)
SOCI CORRISPONDENTI (Art. 4 Statuto)
IMPRESE ASSISTITE (Art. 6 Statuto)

155
29
3

148
32
3

142
33
3

141
31
3

150
24
3

TOTALE

187

183

178

175

177

CONFRONTO TRA CONSUNTIVO 2013 E PREVENTIVO 2013
Si riporta di seguito il preventivo 2013, in base allo schema di rendiconto gestionale
adottato già dal 31 dicembre 2012, ispirato alle indicazioni previste dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per gli enti no profit.

I dati di bilancio al 31 dicembre 2013 sono sostanzialmente in linea con i dati del
preventivo 2013, mantenendo così coerente la politica intrapresa dal management
dell’Associazione rivolta al contenimento dei costi.

Il decremento degli oneri dello 0,7% è sostanzialmente in linea con il processo di
riorganizzazione strutturale interna, avviata già nel 2012. Gli oneri includono
componenti straordinarie di gestione verificatesi nel corso dell’esercizio 2013, quali
lo stanziamento del fondo rischi e oneri (di 300.000 euro) a fronte di rischi connessi
con poste dell’attivo e a passività potenziali.

Per quanto riguarda invece i proventi, l’incremento del 4,4% è riconducibile alle
penalità CARD e CONCARD, ai contributi speciali riguardanti iniziative specifiche,
non preventivabili, a carico delle Imprese esercenti il Ramo o i Rami di competenza.
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Nonché, all’aumento dei contributi per altri Enti, che includono il contributo ancora
da erogare al fondo “pro vittime Monteforte Irpino” e ai proventi straordinari per
insussistenza di passivo inerente alla svalutazione della partecipazione di ANIA nella
controllata ANIA ARI.

Di seguito vengono messi a confronto in modo sintetico e analitico il consuntivo e il
preventivo 2013 distinti per tipologia di finanziamento: ANIA, SED, CARD ed Enti
collegati.
Valori in unità di euro
Confronto consuntivo 2013 e preventivo 2013

ONERI

Cons. 2013 Prev. 2013

Diff.

PROVENTI

Cons. 2013 Prev. 2013

Diff.

1) Oneri da attività tipiche
24.672.864 26.596.000 -7,2% 1) Proventi da attività tipiche
35.309.765 34.430.000
2,6%
1.1) Acquisto beni
93.637
95.000 -1,4% 1.1) Contributi ordinari
17.000.000 17.000.000
1.2) Servizi
9.734.500 9.944.000 -2,1% 1.2) Contributi SED
4.500.000 4.500.000
1.3) Godimento beni di terzi
35.466
40.000 -11,3% 1.3) Penalità CARD
12.854.990 12.580.000
2,2%
1.4) Personale
12.479.222 13.882.000 -10,1% 1.4) Contributi speciali
891.004
295.000
1.6) Oneri diversi di gestione
1.097.289 1.185.000 -7,4% 1.5) Ammissione
10.329
–
1.7) Contributi vari per studi e
1.232.750 1.450.000 -15,0% 1.6) Assistenza tecnica
53.442
55.000 -2,8%
ricerche e quote associative
2) Contributi in favore di altri Enti 12.300.000 11.800.000
2) Contributi per altri Enti
12.300.000 11.800.000
2.1) Fondazione ANIA per la
9.000.000 9.000.000
2.1) Fondazione ANIA per la
9.000.000 9.000.000
Sicurezza Stradale
Sicurezza Stradale
2.2) Fondazione Forum
1.000.000 1.000.000
2.2) Fondazione Forum
1.000.000 1.000.000
ANIA Consumatori
ANIA Consumatori
2.3) Federazione FEBAF
400.000
800.000
2.3) Federazione FEBAF
800.000
800.000
2.4) ANIA ARI
534.997
2.4) ANIA ARI
1.000.000 1.000.000
2.5) Residuo contributi da destinare
865.003 1.000.000
2.5) Altri Enti
500.000
2.5) Residuo contributi da erogare
500.000
–
3) Oneri finanziari e patrimoniali
19.089
20.500 -6,9% 3) Proventi finanziari e patrimoniali
267.961
100.000
3.1) Depositi bancari
11.749
13.000 -9,6% 3.1) Depositi bancari
79.868
50.000 59,7%
3.2) Titoli
7.340
7.500 -2,1% 3.2) Titoli
155.657
50.000
3.4) Altre attività
32.436
–
4) Oneri straordinari
395.930
500
4) Proventi straordinari
395.647
–
4.3) Attività finanziaria
395.930
500
4.3) Attività finanziaria
395.647
–
5) Oneri di supporto generale
7.061.819
6.555.000
7,7%
5.1) Acquisto beni
1.013.775
800.000 26,7%
5.2) Servizi
122.359
180.000 -32,0%
5.3) Godimento beni di terzi
3.474.009 3.420.000
1,6%
5.4) Personale
1.585.078 1.647.000 -3,8%
5.5) Spese di manutenzione
504.029
218.000
5.6) Oneri diversi di gestione
362.569
290.000 25,0%
6) Altri oneri
753.499
566.000 33,1% 6) Altri proventi
1.142.550
1.000.000 14,3%
6.1) IRAP e altri oneri tributari
453.499
566.000 -19,9% 6.1) altri
1.142.550 1.000.000 14,3%
6.2) Accantonamento rischi e oneri
300.000
–
TOTALE ONERI
45.203.201 45.538.000 -0,7% TOTALE PROVENTI
49.415.923 47.330.000
4,4%
Saldo positivo a favore RC Auto
3.679.062 1.792.000
Risultato operativo di gestione
533.660
–

TOTALE A PAREGGIO
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49.415.923 47.330.000

4,4% TOTALE A PAREGGIO

49.415.923 47.330.000

4,4%

Valori in unità di euro
Tabella di sintesi per tipologia di finanziamento

Cons. 2013

Prev. 2013

Gestione ordinaria ANIA
Gestione SED
Gestione CARD
Gestione Enti collegati
Gestione Rami *
TOTALE ONERI
Saldo positivo a favore RC Auto
Risultato operativo di gestione

ONERI

18.136.269
5.813.831
8.062.097
12.300.000
891.004
45.203.201
3.679.062
533.660

18.250.000
6.457.000
9.031.000
11.800.000
–
45.538.000
1.792.000
–

Gestione ordinaria ANIA
Gestione SED
Gestione CARD
Gestione Enti collegati
Gestione Rami *
TOTALE PROVENTI

PROVENTI

18.669.929
5.813.831
11.741.159
12.300.000
891.004
49.415.923

18.250.000
6.457.000
10.823.000
11.800.000
–
47.330.000

TOTALE A PAREGGIO

49.415.923

47.330.000

TOTALE A PAREGGIO

49.415.923

47.330.000

* La gestione Rami riguarda iniziative specifiche, non preventivabili, a carico delle Imprese esercenti il Ramo
o i Rami di competenza e sono deliberate dal Comitato Esecutivo e dai Comitati di Coordinamento delle singole aree
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Valori in unità di euro

Di seguito si riportano le tabelle analitiche di ANIA, SED, CARD e Enti collegati.

ANIA – Confronto consuntivo 2013 e preventivo 2013

ONERI

Cons. 2013 Prev. 2013

Diff.

PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisto beni
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e
ricerche e quote associative
3) Oneri finanziari e patrimoniali
3.1) Depositi bancari
3.2) Titoli

12.748.325 13.700.000 -6,9% 1) Proventi da attività tipiche
30.461
20.000 52,3% 1.1) Contributi ordinari
1.593.456 1.330.000 19,8% 1.4) Contributi speciali
35.180
40.000 -12,0% 1.5) Ammissione
9.044.292 10.100.000 -10,5% 1.6) Assistenza tecnica
854.946
910.000 -6,0%
1.189.990 1.300.000
-8,5%
18.984
11.644
7.340

19.500
12.000
7.500

4) Oneri straordinari
4.3) Attività finanziaria
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisto beni
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
5.6) Oneri diversi di gestione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
6.2) Accantonamento rischi e oneri
TOTALE ONERI
Risultato operativo di gestione

395.930
395.930
4.306.919
549.826
69.519
2.222.432
1.053.863
72.233
339.046
666.111
366.111
300.000
18.136.269
533.660

500
500
4.090.000
377.000
80.000
2.191.000
1.082.000
90.000
270.000
440.000
440.000
–
18.250.000
–

TOTALE A PAREGGIO
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18.669.929 18.250.000

-2,6% 3) Proventi finanziari e patrimoniali
-3,0% 3.1) Depositi bancari
-2,1% 3.2) Titoli
3.4) Altre attività
4) Proventi straordinari
4.3) Attività finanziaria
5,3%
45,8%
-13,1%
1,4%
-2,6%
-19,7%
25,6%
51,4% 6) Altri proventi
-16,8% 6.1) altri
-0,6% TOTALE PROVENTI

2,3% TOTALE A PAREGGIO

Cons. 2013 Prev. 2013

Diff.

16.863.771 17.150.000
16.800.000 16.800.000
–
295.000
10.329
–
53.442
55.000

-1,7%

-2,8%

267.961
79.868
155.657
32.436
395.647
395.647

100.000
50.000 59,7%
50.000
–

1.142.550
1.142.550

1.000.000 14,3%
1.000.000 14,3%

18.669.929

18.250.000

2,3%

18.669.929 18.250.000

2,3%

–

Valori in unità di euro
SED – Confronto consuntivo 2013 e preventivo 2013

ONERI

Cons. 2013 Prev. 2013

1) Oneri da attività tipiche
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e
ricerche e quote associative
3) Oneri finanziari e patrimoniali
3.1) Depositi bancari
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisto beni
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
5.6) Oneri diversi di gestione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
TOTALE ONERI

4.478.426
2.887.780
286
1.511.177
72.961
6.222

5.228.000
3.380.000
–
1.768.000
30.000
50.000

6
6
1.295.775
256.342
25.920
631.725
239.355
121.498
20.935
39.623
39.623
5.813.830

1.000
1.000
1.168.000
258.000
30.000
564.000
255.000
46.000
15.000
60.000
60.000
6.457.000

TOTALE A PAREGGIO

5.813.830

Diff.

PROVENTI

-14,3% 1) Proventi da attività tipiche
-14,6% 1.1) Contributi ordinari
1.2) Contributi SED
-14,5% 1.3) Penalità CARD

Cons. 2013 Prev. 2013
5.813.830
200.000
4.500.000
1.113.830

Diff.

6.457.000 -10,0%
200.000
4.500.000
1.757.000 -36,6%

-87,6%
-99,4%
-99,4%
10,9%
-0,6%
-13,6%
12,0%
-6,1%
39,6%
-34,0%
-34,0%
-10,0% TOTALE PROVENTI

6.457.000 -10,0% TOTALE A PAREGGIO

5.813.830

6.457.000 -10,0%

5.813.830

6.457.000 -10,0%

Valori in unità di euro
CARD – Confronto consuntivo 2013 e preventivo 2013

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisto beni
1.2) Servizi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e
ricerche e quote associative
3) Oneri finanziari e patrimoniali
3.1) Depositi bancari
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisto beni
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
5.6) Oneri diversi di gestione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
TOTALE ONERI
Saldo positivo a favore RC Auto

TOTALE A PAREGGIO
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Cons. 2013 Prev. 2013
6.798.243
63.176
4.933.777
1.631.987
169.303

7.668.000
75.000
5.234.000
2.014.000
245.000

–
99
99
1.220.964
207.607
26.920
619.852
291.286
72.711
2.588
42.792
42.792
8.062.098
3.679.062

100.000
–
–
1.297.000
165.000
70.000
665.000
310.000
82.000
5.000
66.000
66.000
9.031.000
1.792.000

11.741.160 10.823.000

Diff.

PROVENTI

-11,3% 1) Proventi da attività tipiche
-15,8% 1.3) Penalità CARD
-5,7%
-19,0%
-30,9%

-5,9%
25,8%
-61,5%
-6,8%
-6,0%
-11,3%
-48,2%
-35,2%
-35,2%
-10,7% TOTALE PROVENTI

8,5% TOTALE A PAREGGIO

Cons. 2013 Prev. 2013
11.741.160 10.823.000
11.741.160 10.823.000

11.741.160

Diff.
8,5%
8,5%

10.823.000

8,5%

11.741.160 10.823.000

8,5%
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Valori in unità di euro
Enti collegati – Confronto consuntivo 2013 e preventivo 2013

ONERI
2) Contributi in favore di altri Enti
2.1) Fondazione ANIA
per la Sicurezza Stradale
2.2) Fondazione Forum
ANIA Consumatori
2.3) Federazione FEBAF
2.4) ANIA ARI
2.5) Residuo contributi da destinare
2.6) Residuo contributi da erogare
TOTALE ONERI

TOTALE A PAREGGIO

Cons. 2013

Prev. 2013

12.300.000
9.000.000

11.800.000
9.000.000

1.000.000

1.000.000

400.000
534.997
865.003
500.000
12.300.000

800.000
–
1.000.000
–
11.800.000

12.300.000

11.800.000

PROVENTI

Cons. 2013

2) Contributi per altri Enti
2.1) Fondazione ANIA
per la Sicurezza Stradale
2.2) Fondazione Forum
ANIA Consumatori
2.3) Federazione FEBAF
2.4) ANIA ARI
2.5) Altri Enti
TOTALE PROVENTI

TOTALE A PAREGGIO

Prev. 2013

12.300.000
9.000.000

11.800.000
9.000.000

1.000.000

1.000.000

800.000
1.000.000
500.000

800.000
1.000.000
–

12.300.000

11.800.000

12.300.000

11.800.000

ACCORDO TRA ASSICURATORI PER LA RADIAZIONE DAL P.R.A.
E PER LA DEMOLIZIONE DI VEICOLI GRAVEMENTE DANNEGGIATI
Al 31 dicembre 2013 la gestione della stanza di compensazione RADEM (Radiazione
Demolizione) da parte di ANIA, presentava un Attivo e un Passivo di 1.373.695 euro
che è stato liquidato nei primi mesi del 2014.

STANZA DI COMPENSAZIONE SISCO
Al 31 dicembre 2013 le risultanze della stanza di compensazione SISCO (Servizio
Informatico di Supporto per la Coassicurazione) gestita da ANIA, presentavano
un Attivo di 45.311 euro e un Passivo di 44.239 euro, come da prospetti che
seguono.
Attivo
I – Crediti:
1) crediti verso associati
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31.12.2013 31.12.2012

Passivo

D) Debiti
– 36.860.602 1) debiti verso associati
3) altri debiti

IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

45.311

TOTALE ATTIVO

45.311 36.904.841 TOTALE PASSIVO

44.239 Saldo positivo

31.12.2013 31.12.2012
44.239 36.860.602
–
34.875
1.072

9.364

45.311 36.904.841

Oneri

31.12.2013 31.12.2012

4) Oneri finanziari e patrimoniali
4.1) depositi bancari
Totale
Saldo positivo

TOTALE ONERI

1.569
1.569
1.072

2.641

Proventi

4) Proventi finanziari e patrimoniali
1.791 4.1) depositi bancari
1.791 Totale
7) Altri proventi
9.364 7.1) altri

11.155 TOTALE PROVENTI

31.12.2013 31.12.2012
2.641
2.641

6.155
6.155

–

5.000

2.641

11.155

4. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nei primi mesi del 2014 osserviamo una diminuzione molto rilevante dei proventi
derivanti dalla gestione CARD. Contenimento collegato principalmente ad
operazioni di razionalizzazione e fusione all’interno di gruppi assicurativi con
conseguente diminuzione dei ricorsi agli arbitrati CARD.

Alla fine dell’anno 2014 si prevede una riduzione complessiva del 40% circa di
proventi rispetto al consuntivo 2013 (per circa 5.000.000 di euro) e di circa il 28%
rispetto al preventivo 2014 (per circa 3.000.000 di euro). Gli oneri rimarranno
sostanzialmente stabili.

Il contenimento dei proventi CARD implica una profonda riflessione sulle modalità
di finanziamento delle attività ANIA, in particolare quelle informatiche dedicate alla
RC Auto, al fine di consentire una gestione economica in equilibrio.

Ad esclusione della CARD, i primi mesi del 2014 sono in continuità rispetto
all’esercizio 2013. Un’importante novità del nuovo esercizio è rappresentata dal
trasferimento, nel secondo semestre del 2014, delle due sedi di Milano in un nuovo
stabile.

5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DELL’ESERCIZIO
Successivamente alla chiusura dell’esercizio e fino alla data odierna non si sono
verificati fatti di particolare rilievo, tali da modificare, in modo significativo, la
consistenza del patrimonio sociale quale emerge dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto di gestione e dalla nota integrativa.
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BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2013

Valori in unità di euro

Stato patrimoniale

ATTIVO
B) Immobilizzazioni
III – Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti per depositi cauzionali
3) Crediti verso dipendenti
Totale
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I – Crediti:
1) verso associati
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
2) verso Enti collegati
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
9) verso altri
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
Totale
II – Attività finanziarie non immobilizzate
2) Altri titoli
Totale
IV – Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3)denaro e valori in cassa
4) Depositi a termine
Totale
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE
relativi a beni propri presso terzi
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31.12.2013

31.12.2012

522.163
52.408
422.730
997.301
997.301

917.810
253.057
460.178
1.631.045
1.631.045

1.365.942

1.005.255

1.146.116

754.563

1.456.461
3.968.519

2.529.197
4.289.015

5.490.088
5.490.088

4.102.392
4.102.392

6.698.889
3.973
16.000.000
22.702.862
32.161.469
209.826

16.878.998
2.408
–
16.881.406
25.272.812
158.418

33.368.596

27.062.276

5.490.088

4.102.392

Valori in unità di euro

Stato patrimoniale

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I – Fondo di dotazione dell’Associazione
1) Fondo comune
2) Saldo positivo a favore RC Auto esercizi precedenti
3) Saldo positivo a favore RC Auto esercizio corrente
4) Risultato operativo di gestione
Totale
B) Fondi per rischi ed oneri
2) altri
Totale
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
D) Debiti
2) debiti verso enti collegati e società controllate
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
6) debiti verso fornitori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
7) debiti tributari
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
8) debiti verso istituti di prev. e di sicurezza sociale
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
9) altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
Totale

TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE
relativi a beni propri presso terzi
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31.12.2013

31.12.2012

3.059.006
12.829.232
3.679.062
533.660
20.100.960

3.048.160
10.023.517
3.342.485
–
16.414.162

2.102.782
2.102.782
1.570.371

1.723.621
1.723.621
1.613.597

4.511.103

3.167.488

2.691.066

2.078.859

980.691

983.461

659.562

794.022

752.061
9.594.483

287.066
7.310.896

33.368.596

27.062.276

5.490.088

4.102.392
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Valori in unità di euro
Rendiconto gestionale

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisto beni
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e ricerche
e quote associative
2) Contributi in favore di altri Enti
2.1) Fondazione ANIA
per la Sicurezza Stradale
2.2) Fondazione Forum ANIA Consumatori
2.3) Federazione FEBAF
2.4) ANIA ARI
2.5) Residuo contributi da destinare
2.6) Residuo contributi da erogare
3) Oneri finanziari e patrimoniali
3.1) Depositi bancari
3.2) Titoli

31.12.2013 31.12.2012

PROVENTI

24.672.864 27.137.892 1) Proventi da attività tipiche
93.637
145.355 1.1) Contributi ordinari
9.734.500 10.006.492 1.2) Contributi SED
35.466
92.771 1.3) Penalità CARD
12.479.222 14.129.166 1.4) Contributi speciali
1.097.289
1.133.230 1.5) Ammissione
1.232.750
1.630.878 1.6) Assistenza tecnica

4) Oneri straordinari
4.3) Attività finanziaria
4,4) Altre attività
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisto beni
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
5.6) Oneri diversi di gestione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
6.2) Accantonamento rischi e oneri
Totale Oneri
Saldo positivo a favore RC Auto
Risultato operativo di gestione

395.930
395.930
–
7.061.819
1.013.775
122.359
3.474.009
1.585.078
504.029
362.569
753.499
453.499
300.000
45.203.201
3.679.062
533.660

13.800.000 2) Contributi per altri Enti
9.649.447 2.1) Fondazione ANIA
per la Sicurezza Stradale
1.500.000 2.2) Fondazione Forum ANIA Consumatori
500.000 2.3) Federazione FEBAF
1.188.000 2.4) ANIA ARI
612.000 2.5) Altri Enti
350.553
15.368 3) Proventi finanziari e patrimoniali
7.425 3.1) Depositi bancari
7.943 3.2) Titoli
3.4) Altre attività
353.817 4) Proventi straordinari
353.679 4.3) Attività finanziaria
138
6.171.090
354.165
126.116
3.667.394
1.203.305
505.952
314.158
1.487.278 6) Altri proventi
468.326 6.1) altri
1.018.952
48.965.445 Totale Proventi
3.342.485
–

TOTALE A PAREGGIO

49.415.923

52.307.930 TOTALE A PAREGGIO
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12.300.000
9.000.000
1.000.000
400.000
534.997
865.003
500.000
19.089
11.749
7.340

31.12.2013

31.12.2012

35.309.765 36.354.179
17.000.000 17.000.000
4.500.000
4.500.000
12.854.990 13.645.630
891.004
1.141.532
10.329
12.053
53.442
54.964
12.300.000 13.800.000
9.000.000 10.000.000
1.000.000
800.000
1.000.000
500.000

1.500.000
800.000
1.500.000
-

267.961
79.868
155.657
32.436
395.647
395.647

570.867
26.965
537.359
6.543
353.660
353.660

1.142.550
1.142.550

1.229.224
1.229.224

49.415.923

52.307.930

49.415.923

52.307.930

RENDICONTO GESTIONALE
PER TIPOLOGIA
DI FINANZIAMENTO

Valori in unità di euro

Nelle tabelle che seguono vengono riportati in modo sintetico e analitico gli oneri e
i proventi suddivisi per tipologia di finanziamento, mettendo a confronto il consuntivo
2013 con il consuntivo 2012.

Tabella di sintesi per tipologia di finanziamento

ONERI

31.12.2013 31.12.2012

Gestione ordinaria ANIA
Gestione SED
Gestione CARD
Gestione Enti collegati
Gestione Rami
Totale Oneri
Saldo positivo a favore RC Auto
Risultato operativo di gestione

TOTALE A PAREGGIO

Valori in unità di euro

PROVENTI

18.136.269 19.020.768 Gestione ordinaria ANIA
5.813.831
6.208.911 Gestione SED
8.062.097
8.794.234 Gestione CARD
12.300.000 13.800.000 Gestione Enti collegati
891.004
1.141.532 Gestione Rami
45.203.201 48.965.445 Totale Proventi
3.679.062
3.342.485
533.660
–

49.415.923

52.307.930 TOTALE A PAREGGIO

31.12.2013

31.12.2012

18.669.929 19.020.768
5.813.831
6.208.911
11.741.159 12.136.719
12.300.000 13.800.000
891.004
1.141.532
49.415.923 52.307.930

49.415.923

52.307.930

Di seguito si riportano le tabelle analitiche di ANIA, SED, CARD, Rami e Enti
collegati.
Gestione ordinaria

ONERI

31.12.2013 31.12.2012

PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisto beni
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e ricerche
e quote associative
3) Oneri finanziari e patrimoniali
3.1) Depositi bancari
3.2) Titoli

12.748.325 13.939.056
30.461
69.939
1.593.456
1.063.743
35.180
92.628
9.044.292 10.408.946
854.946
926.833
1.189.990
1.376.967

4) Oneri straordinari
4.3) Attività finanziaria
4,4) Altre attività
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisto beni
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
5.6) Oneri diversi di gestione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
6.2) Accantonamento rischi e oneri
Totale Oneri
Risultato operativo di gestione

395.930
395.930
–
4.306.919
549.826
69.519
2.222.432
1.053.863
72.233
339.046
666.111
366.111
300.000
18.136.269
533.660

15.048 3) Proventi finanziari e patrimoniali
7.105 3.1) Depositi bancari
7.943 3.2) Titoli
3.4) Altre attività
353.798 4) Proventi straordinari
353.660 4.3) Attività finanziaria
138
3.866.430
133.494
74.093
2.336.252
1.016.194
110.522
195.875
846.436 6) Altri proventi
378.037 6.1) altri
468.399
19.020.768 Totale Proventi
–

TOTALE A PAREGGIO

18.669.929

19.020.768 TOTALE A PAREGGIO
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18.984
11.644
7.340

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Contributi ordinari
1.5) Ammissione
1.6) Assistenza tecnica

31.12.2013

31.12.2012

16.863.771 16.867.017
16.800.000 16.800.000
10.329
12.053
53.442
54.964

267.961
79.868
155.657
32.436
395.647
395.647

570.867
26.965
537.359
6.543
353.660
353.660

1.142.550
1.142.550

1.229.224
1.229.224

18.669.929

19.020.768

18.669.929

19.020.768

Valori in unità di euro
Gestione SED

ONERI

31.12.2013 31.12.2012

1) Proventi da attività tipiche
1.1) Contributi ordinari
1.2) Contributi SED
1.3) Penalità CARD

31.12.2013

31.12.2012

5.813.830
200.000
4.500.000
1.113.830

6.208.911
200.000
4.500.000
1.508.911

4.478.426
–
2.887.780
286
1.511.177
72.961
6.222
6
6
–
–
1.295.775
256.342
25.920
631.725
239.355
121.498
20.935
39.623
39.623
–
5.813.830

96
96
19
19
1.050.800
173.425
25.574
655.647
78.795
73.371
43.988
241.578
41.578
200.000
6.208.911 Totale Proventi

5.813.830

6.208.911

TOTALE A PAREGGIO

5.813.830

6.208.911 TOTALE A PAREGGIO

5.813.830

6.208.911
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4.916.418
12.342
3.058.243
143
1.657.357
98.211
90.122

PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisto beni
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e ricerche
e quote associative
3) Oneri finanziari e patrimoniali
3.1) Depositi bancari
4) Oneri straordinari
4.3) Attività finanziaria
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisto beni
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
5.6) Oneri diversi di gestione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
6.2) Accantonamento rischi e oneri
Totale Oneri
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Valori in unità di euro
Gestione CARD

ONERI
1) Oneri da attività tipiche
1.1) Acquisto beni
1.2) Servizi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e ricerche
e quote associative
3) Oneri finanziari e patrimoniali
3.1) Depositi bancari
5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisto beni
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
5.6) Oneri diversi di gestione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
6.2) Accantonamento rischi e oneri
Totale Oneri
Saldo positivo a favore RC Auto

TOTALE A PAREGGIO

31.12.2013 31.12.2012

PROVENTI

6.798.243
63.176
4.933.777
1.631.987
169.303
–

7.425.158 1) Proventi da attività tipiche
63.074 1.3) Penalità CARD
5.361.314
1.779.500
108.186
113.084

99
99
1.220.964
207.607
26.920
619.852
291.286
72.711
2.588
42.792
42.792
–
8.062.098
3.679.062

224
224
975.158
47.246
26.449
675.495
108.316
43.357
74.295
393.694
43.141
350.553
8.794.234 Totale Proventi
3.342.485

11.741.160

12.136.719 TOTALE A PAREGGIO

31.12.2013

31.12.2012

11.741.160 12.136.719
11.741.160 12.136.719

11.741.160

12.136.719

11.741.160

12.136.719

31.12.2013

31.12.2012

891.004
891.004

1.141.532
1.141.532

Valori in unità di euro
Gestione rami

ONERI

31.12.2013 31.12.2012

PROVENTI

1) Oneri da attività tipiche
1.2) Servizi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi vari per studi e ricerche
e quote associative
5) Oneri di supporto generale
5.4) Personale
5.5) Spese di manutenzione
6) Altri oneri
6.1) IRAP e altri oneri tributari
Totale Oneri

647.869
319.487
291.763
80
36.539
238.161
575
237.586
4.974
4.974
891.004

278.702
–
278.702
5.570
5.570
1.141.532 Totale Proventi

891.004

1.141.532

TOTALE A PAREGGIO

891.004

1.141.532 TOTALE A PAREGGIO

891.004

1.141.532
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857.260 1) Proventi da attività tipiche
523.192 1.4) Contributi speciali
283.363
–
50.705

Valori in unità di euro
Gestione Enti collegati

ONERI

31.12.2013 31.12.2012

2) Contributi in favore di altri Enti
2.1) Fondazione ANIA
per la Sicurezza Stradale
2.2) Fondazione Forum ANIA Consumatori
2.3) Federazione FEBAF
2.4) ANIA ARI
2.5) Residuo contributi da destinare
2.6) Residuo contributi da erogare
Totale Oneri

12.300.000
9.000.000

TOTALE A PAREGGIO
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PROVENTI

31.12.2013

31.12.2012

1.000.000
400.000
534.997
865.003
500.000
12.300.000

13.800.000 2) Contributi per altri Enti
9.649.447 2.1) Fondazione ANIA
per la Sicurezza Stradale
1.500.000 2.2) Fondazione Forum ANIA Consumatori
500.000 2.3) Federazione FEBAF
1.188.000 2.4) ANIA ARI
612.000 2.4) Altri Enti
350.553
13.800.000 Totale Proventi

12.300.000 13.800.000
9.000.000 10.000.000

12.300.000

13.800.000

12.300.000

13.800.000 TOTALE A PAREGGIO

12.300.000

13.800.000

1.000.000
800.000
1.000.000
500.000

1.500.000
800.000
1.500.000
–
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NOTA INTEGRATIVA
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2013

PREMESSA
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e approvazione, chiude con un
Risultato operativo di gestione positivo di 533.660 euro e un Saldo positivo a favore
RC Auto di 3.679.062 euro.

CRITERI DI FORMAZIONE
Al fine di fornire una più organica e intellegibile rappresentazione della situazione
patrimoniale e del rendiconto di gestione dell’ANIA, sono stati adottati gli schemi di
bilancio previsti dalle “linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio
degli enti non profit” dell’Agenzia per le ONLUS per gli enti non profit, adattati,
ove ritenuto necessario alle specifiche circostanze, tenendo opportunamente conto
delle peculiarità dell’attività svolta dall’Associazione. Per una più facile lettura del
bilancio si è inoltre ritenuto opportuno eliminare le voci con saldo pari a zero.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere
in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari
esercizi.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla
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forma – obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio – consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio si
illustra quanto segue:

CREDITI
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali,
di settore e anche il rischio paese.

DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.

TITOLI
Gli investimenti finanziari non immobilizzati sono valutati al minor valore tra costo
di acquisto e prezzo di mercato. Nella valutazione del costo di acquisto è stato
utilizzato il costo specifico, mentre nella determinazione del valore di mercato è stato
preso il valore puntuale dell’ultimo giorno utile dell’anno.

Le riprese di valore sono riconosciute nel limite massimo delle minusvalenze rilevate
negli anni precedenti.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide, rappresentate dalle consistenze di cassa nonché dai depositi
bancari, sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le
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condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove
necessario, le opportune variazioni.

TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate
a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati,
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

COSTI, ONERI, RICAVI E PROVENTI
I costi, gli oneri, i ricavi e i proventi sono stati iscritti in bilancio nel rispetto del
principio della competenza economica, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
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ATTIVITÀ

B) IMMOBILIZZAZIONI
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

997.301

1.631.045

(633.744)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni finanziarie
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Partecipazioni
Crediti per depositi cauzionali
Crediti verso dipendenti

522.163
52.408
422.730

917.810
253.057
460.178

TOTALE

997.301

1.631.045

31/12/2013

31/12/2012

Ed.Ass. srl
AGENIM
ANIA ARI srl
IRSA srl

22.950
520
468.693
30.000

22.950
520
864.340
30.000

TOTALE

522.163

917.810

Partecipazioni
Descrizione

La partecipazione in ANIA ARI srl diminuisce a fronte della perdita dell’esercizio
2013 della società, di 395.647 euro.
Crediti per depositi cauzionali
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Crediti per depositi cauzionali

52.408

253.057

TOTALE

52.408

253.057

I crediti per depositi cauzionali diminuiscono per lo svincolo del deposito relativo
agli affitti della precedente sede di Roma.
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Crediti verso dipendenti
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Crediti verso dipendenti

422.730

460.178

TOTALE

422.730

460.178

Si riferiscono in prevalenza a prestiti al personale dirigente e non dirigente concessi
in base al contratto integrativo aziendale.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Crediti
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

3.968.519

4.289.015

(320.496)

Riguardano crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituiti da:

– “Crediti verso associati”, di 1.365.942 euro, per contributi associativi non ancora
incassati al 31 dicembre 2013
– “Crediti verso Enti collegati”, di 1.146.116 euro, si riferiscono prevalentemente a
recuperi di costi di personale distaccato e affitto locali
– “Crediti verso altri”, di 1.456.461 euro, comprendono principalmente crediti delle
Penalità CARD relative al mese di dicembre.
II – Attività finanziarie non immobilizzate
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

5.490.088

4.102.392

1.387.696

Al 31 dicembre 2013 il portafoglio titoli è così costituito:
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2013

2012

BTP 1/3/2015 al 2,50%
BTP 15/9/2019 al 2,35%
CTZ 30/9/2014 a 24 mesi
BTP 1/11/2015 al 3%
CCT set. 2015
CCT lug. 2016
BUONO DI RISPARMIO

402.795
1.006.377
483.712
405.742
411.069
2.500.393
280.000

220.240
998.200
225.280
221.604
–
2.437.068
–

TOTALE

5.490.088

4.102.392

Variazione

1.387.696

Il valore di mercato al 31 dicembre 2013 è risultato superiore rispetto al valore di
carico di 71.502 euro.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

22.702.862

16.881.406

5.821.456

Le Disponibilità liquide sono costituite:
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Depositi a termine

6.698.889
3.973
16.000.000

16.878.998
2.408
-

TOTALE

22.702.862

16.881.406

Al 31 dicembre 2013 i depositi a termine sono:

Deposito
Deposito
Deposito
Deposito
Deposito

a
a
a
a
a

termine
termine
termine
termine
termine

n.
n.
n.
n.
n.

800 scadenza 08-08-2014
801 scadenza 06-01-2014
802 scadenza 04-07-2014
857 scadenza 17-02-2014
14029 scadenza 16-01-2014

TOTALE

2013

2012

3.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000

–
–
–
–
–

16.000.000

–

Variazione

16.000.000

D) RATEI E RISCONTI
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

209.826

158.418

51.408

La voce è rappresentata principalmente da ratei per interessi su titoli e sui depositi
vincolati e da risconti per attrezzature informatiche e canoni per agenzie
giornalistiche.
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PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

20.100.960

16.414.162

3.686.798

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2013 è così costituito:
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Fondo comune
Saldo positivo RC Auto esercizi precedenti
Saldo positivo RC Auto esercizio corrente
Risultato operativo di gestione

3.059.006
12.829.232
3.679.062
533.660

3.048.160
10.023.517
3.342.485
–

TOTALE

20.100.960

16.414.162

Nel corso del 2013 il Saldo positivo RC Auto è stato utilizzato per euro 536.770,
come da delibere del Comitato Esecutivo.
Saldo positivo RC Auto esercizio precedente
Saldo positivo RC Auto esercizio 2012
Utilizzo Saldo positivo RC Auto
Saldo positivo RC Auto esercizi precedenti

10.023.517
3.342.485
(536.770)
12.829.232

Il Comitato Esecutivo del 11 febbraio 2014, ha inoltre deliberato di utilizzare il Saldo
positivo RC Auto degli esercizi precedenti per coprire le spese per l’Archivio
Informatico Antifrode di IVASS, per la dematerializzazione del modulo di
constatazione amichevole e altre spese legali, sempre in tema RC Auto.

B) FONDO PER RISCHI E ONERI
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

2.102.782

1.723.621

379.161

La voce è costituita principalmente da accantonamenti per rischi connessi a poste
dell’attivo, passività potenziali e al fondo ferie.
Il fondo ferie al 31 dicembre 2013 è di 660.158 euro.
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Si riportano di seguito le movimentazioni intervenute nel corso del 2013 della voce
Fondo Rischi e Oneri:
Fondo Rischi e Oneri al 31.12.2012
Accantonamento Fondo Ferie
Accantonamento Fondo Rischi e Oneri
Fondo Rischi e Oneri al 31.12.2013

1.723.621
79.161
300.000
2.102.782

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.570.371

1.613.597

(43.226)

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

9.594.483

7.310.896

2.283.587

Il decremento del fondo trattamento di fine rapporto è dovuto essenzialmente a
erogazione di anticipazioni, in parte compensato dalla rivalutazione al 31
dicembre 2013.

D) DEBITI

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono così suddivisi:
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Debiti verso enti collegati
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso Istituti Previdenziali
Altri debiti

4.511.103
2.691.066
980.691
659.562
752.061

3.167.488
2.078.859
983.461
794.022
287.006

TOTALE

9.594.483

7.310.896

I “Debiti verso enti collegati” riguardano principalmente i debiti che ANIA ha verso
le Fondazioni.

La voce “Debiti verso fornitori” riguarda fatture di competenza del 2013 pervenute
nei primi mesi del 2014 e debiti per fatture del 2013.
La voce “Debiti tributari” accoglie il debito verso l’Erario.

La voce “Debiti verso Istituti Previdenziali ed Assistenziali” riguarda le ritenute INPS
e INAIL operate.

La voce “Altri debiti” comprende euro 500.000 da erogare al fondo “pro vittime
Monteforte Irpino”.
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CONTO ECONOMICO

ATTIVITÀ TIPICA
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Componenti positive
Componenti negative

35.309.765
24.672.864

36.354.179
27.137.892

(1.044.414)
(2.465.028)

RISULTATO GESTIONE TIPICA

10.636.901

9.216.287

1.420.614

Proventi da attività tipica
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Contributi ordinari
Contributi SED
Penalità CARD
Contributi speciali
Contributi di ammissione
Contributi assistenza tecnica

17.000.000
4.500.000
12.854.990
891.004
10.329
53.442

17.000.000
4.500.000
13.645.630
1.141.532
12.053
54.964

TOTALE

35.309.765

36.354.179

COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE TIPICA
Acquisto beni
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

93.637

145.355

(51.718)

Riguardano principalmente acquisti di materiali di cancelleria e volumi.
Servizi
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

9.734.500

10.006.492

(271.992)

I costi per servizi comprendono principalmente i costi per gli arbitri CARD (di
1.639.704 euro), il pagamento della CONSAP (di 2.197.656 euro), outsourcing
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macchine e potenziamento infrastruttura CARD (di 725.988 euro), accesso agli
archivi della motorizzazione civile (di 1.363.154 euro), oltre alle consulenze e ai servizi
ICT, propri dell’attività tipica.
Godimento beni di terzi
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

35.466

92.771

(57.305)

Comprendono il costo delle auto in uso ai direttori.
Personale
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

12.479.222

14.129.166

(1.649.944)

La diminuzione del costo del personale per euro 1.649.944, è dovuta in parte a una
riclassificazione di oneri da attività tipica ad attività di supporto in seguito ad un
nuovo assetto organizzativo e per la restante parte a un risparmio effettivo come
conseguenza di una riorganizzazione interna.
Al 31/12/2013 il personale ANIA è costituito da 127 persone.

Oneri diversi di gestione
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.097.289

1.133.230

(35.941)

Comprendono principalmente le spese di rappresentanza, inclusi i costi per
l’Assemblea dei Soci, servizi di videoconferenza, rassegne stampa e linee telefoniche.
Contributi vari per studi e ricerche
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.232.750

1.630.878

(398.128)

In questa voce, particolarmente significativo è il contributo a favore di Insurance
Europe (di 875.526 euro).
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CONTRIBUTI ALTRI ENTI
Contributi per altri enti
Descrizione
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Fondazione Forum ANIA Consumatori
Federazione FEBAF
ANIA ARI
Altri Enti

TOTALE

31/12/2013

31/12/2012

9.000.000
1.000.000
800.000
1.000.000
500.000

10.000.000
1.500.000
800.000
1.500.000
–

12.300.000

13.800.000

31/12/2013

31/12/2012

9.000.000
1.000.000
400.000
534.997
865.003
500.000

9.649.447
1.500.000
500.000
1.188.000
612.000
350.553

12.300.000

13.800.000

Contributi in favore di altri enti
Descrizione
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale
Fondazione Forum ANIA Consumatori
Federazione FEBAF
ANIA ARI
Residuo contributo da destinare
Residuo contributo da erogare

TOTALE

Il “residuo contributo da erogare” riguarda il contributo da erogare al fondo “pro
vittime Monteforte Irpino”.

ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

Componenti positive
Componenti negative

267.961
19.089

570.866
15.368

(302.905)
3.721

RISULTATO

248.872

555.498

(306.626)

COMPONENTI POSITIVE DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA
E PATRIMONIALE
Proventi finanziari e patrimoniali
Descrizione
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31/12/2013

31/12/2012

Depositi bancari
Titoli
Altre attività

79.868
155.657
32.436

26.965
537.359
6.542

TOTALE

267.961

570.866

I proventi sui depositi bancari aumentano principalmente per gli interessi maturati
sui depositi vincolati che garantiscono un maggior rendimento.

I titoli hanno registrato al 31 dicembre 2013 riprese di valore pari a 71.502 euro.

Le riprese di valore sono state registrate fino a concorrenza delle svalutazioni
cumulate subite nei precedenti esercizi dai titoli in portafoglio. La voce include inoltre
i proventi derivanti dalle cedole relative ai titoli obbligazionari.

Le altre attività comprendono interessi maturati sui depositi cauzionali relativi agli
affitti della precedente sede di Roma.

COMPONENTI NEGATIVE DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA
E PATRIMONIALE
Oneri finanziari e patrimoniali
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Depositi bancari
Titoli

11.749
7.340

7.425
7.943

TOTALE

19.089

15.368

ATTIVITÀ STRAORDINARIA
Descrizione
Componenti positive
Componenti negative

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

395.647
395.930

353.660
353.817

41.987
42.113

(283)

(157)

(126)

RISULTATO

L’attività straordinaria comprende la svalutazione della partecipazione in ANIA ARI
srl di 395.647 euro e il corrispondente provento per insussistenza di passivo nei
confronti della stessa.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE
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Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

7.061.819

6.171.090

890.729
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La voce comprende:
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

Acquisto beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Spese di manutenzione
Oneri diversi di gestione

1.013.775
122.359
3.474.009
1.585.078
504.029
362.569

354.166
126.116
3.667.394
1.203.304
505.952
314.158

TOTALE

7.061.819

6.171.090

La voce “Acquisto beni” si incrementa per i costi sostenuti per la nuova sede di
Roma.

La voce “Godimento beni di terzi” comprende i costi di affitto e utilities. La riduzione
del costo di affitto è riconducibile al contratto della nuova sede di Roma che non
prevedeva alcun canone da pagare per gli ultimi tre mesi dell’anno.

L’aumento del costo del personale è dovuto principalmente ad una riclassificazione
di oneri da attività tipica ad attività di supporto, come riportato in pecedenza.

ALTRI ONERI E PROVENTI
Descrizione
Componenti positive
Componenti negative

RISULTATO

31/12/2013

31/12/2012

Variazione

1.142.550
753.499

1.229.224
1.487.278

(86.676)
(733.779)

389.051

(258.054)

647.105

COMPONENTI POSITIVE
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.142.550

1.229.224

(86.676)

Gli altri proventi sono costituiti principalmente da recuperi per personale distaccato
presso gli Enti collegati e recuperi per spese di affitto dei locali.

COMPONENTI NEGATIVE
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Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

753.499

1.487.278

(733.779)

La voce comprende:
Descrizione

31/12/2013

31/12/2012

IRAP e altri
Acc.to rischi e oneri

453.499
300.000

468.326
1.018.952

TOTALE

753.499

1.487.278

L’accantonamento per rischi e oneri è costituito principalmente a fronte di rischi
connessi a poste dell’attivo e a passività potenziali.
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Valori in unità di euro

Rendiconto finanziario

ATTIVO

2013

Partecipazioni
Crediti per depositi cauzionali
Crediti verso dipendenti
Crediti verso associati
Crediti verso enti collegati
Crediti verso altri
Altri titoli
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

522.163
52.408
422.730
1.365.942
1.146.116
1.456.461
5.490.088
209.826
10.665.734

PASSIVO

2013

Patrimonio Netto
Fondo rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti verso enti collegati e società controllate
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
Altri debiti
TOTALE PASSIVO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Valori in unità di euro

2012
917.810
253.057
460.178
1.005.255
754.563
2.529.197
4.102.392
158.418
10.180.870

2012

VARIAZIONE
-395.647
-200.649
-37.448
360.687
391.553
-1.072.736
1.387.696
51.408
484.866

VARIAZIONE

20.100.960
2.102.782
1.570.371
4.511.103
2.691.066
980.691
659.562
752.061
33.368.596

16.414.162
1.723.621
1.613.597
3.167.488
2.078.859
983.461
794.022
287.066
27.062.276

3.686.798
379.161
-43.226
1.343.615
612.207
-2.770
-134.460
464.995
6.306.320

22.702.862

16.881.406

5.821.456

Prospetto delle fonti e degli impieghi

31.12.2013
Saldo positivo a favore RC Auto
Risultato operativo di gestione
Accantonamento TFR
LIQUIDITÀ GENERATA DALLA GESTIONE ECONOMICA (A)
FONTI DI LIQUIDITÀ
Decremento partecipazioni
Decremento crediti per depositi cauzionali
Decremento crediti verso dipendenti
Decremento crediti verso altri
Incremento fondo rischi e oneri
Incremento debiti verso enti collegati e società controllate
Incremento altri debiti
Incremento debiti verso fornitori
Incremento del fondo comune
TOTALE FONTI DI LIQUIDITÀ (B)
IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ
Incremento crediti verso associati
Incremento crediti verso enti collegati
Incremento altri titoli
Incremento ratei e risconti attivi
Decremento debiti tributari
Decremento debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale
Utilizzo saldo positivo
Utilizzo TFR
TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ (C)

INCREMENTO / DECREMENTO DI LIQUIDITÀ (A+B-C)
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3.679.062
533.660
653.990
4.866.712
395.647
200.649
37.448
1.072.736
379.161
1.343.615
464.995
612.207
10.846
4.517.304
360.687
391.553
1.387.696
51.408
2.770
134.460
536.770
697.216
3.562.560

5.821.456

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO 2013
Il Collegio dei Revisori ha esaminato il Bilancio Consuntivo dell’Associazione per
l’esercizio 2013.

Come illustrato in nota integrativa, dal 2012 il bilancio è stato redatto secondo le
linee guida e gli schemi previsti per la redazione del bilancio di esercizio degli enti
non profit dell’Agenzia per le ONLUS, adattati, ove ritenuto necessario, alle
peculiarità dell’attività svolta dall’Associazione.

Dal Bilancio risulta che le Attività ammontano a € 33.368.596, mentre le Passività,
comprensive del Fondo di dotazione dell’Associazione, ammontano a € 29.155.874,
da cui ne deriva un risultato operativo di gestione positivo di € 533.660 ed un Saldo
positivo a favore RC Auto di € 3.679.062, proveniente dalla Gestione CARD, di cui
alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

Il Conto Economico presenta proventi per € 49.415.923 e oneri per € 45.203.201,
con un risultato operativo di gestione positivo di € 533.660 ed un Saldo positivo a
favore RC Auto di € 3.679.062, determinato, come appena richiamato, da proventi
e oneri derivanti dalla Gestione CARD rispettivamente di € 11.741.159 e di
€ 8.062.097.

Il Conto Economico include, tra i proventi, i contributi per altri Enti (ANIA –
Assicurazione, Ricerca e Innovazione S.r.l.; Fondazione ANIA per la Sicurezza
Stradale; Fondazione Forum ANIA Consumatori e Federazione delle Banche, delle
Assicurazioni e della Finanza e altri Enti) per complessivi € 12.300.000 e tra gli oneri
i corrispondenti contributi in favore degli stessi Enti.

Nel corso del 2013 sono state regolarmente eseguite le verifiche previste dall’art. 24
dello Statuto e dall’art. 2403 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori ha vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo del
sistema amministrativo e contabile dell’Associazione, sull’affidabilità di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione e sull’adeguatezza delle funzioni di
controllo.

Il Collegio ha vigilato anche sul corretto adempimento degli obblighi fiscali e
previdenziali.
I valori indicati nel Bilancio sono corrispondenti ai risultati delle scritture contabili
e i fatti di gestione sono stati correttamente rilevati.

I ratei e i risconti sono stati calcolati con i consueti principi di competenza temporale.
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Il Collegio dei Revisori concorda con l’utilizzo, per un ammontare di € 536.770, del
Saldo positivo RC Auto degli esercizi precedenti, per spese concernenti il settore
RC Auto, come evidenziato in nota integrativa.

Ciò premesso, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del
Bilancio Consuntivo 2013, che chiude con un risultato operativo di gestione positivo
di € 533.660 ed un Saldo positivo a favore RC Auto di € 3.679.062.
Roma, 13 maggio 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Diego Fumagalli – Presidente
Maria Bettazzoni
Giancarlo Battisti
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