Spesa per Servizi Erogati
Riportiamo di seguito il dettaglio della voce costi per prestazioni previdenziali e assistenziali.
DESCRIZIONE

Bil. Cons. 2017

Bil. Cons. 2016

Pensioni di vecchiaia

741.479.873 €

734.495.333 €

14.055.568 €

14.343.483 €

5.250.968 €

5.430.044 €

214.632.746 €

213.233.765 €

Contributo libri scolastici

109.500 €

37.600 €

Borse di studio e assegni

537.900 €

552.900 €

Erogazioni straordinarie

151.493 €

74.850 €

7.675 €

8.013 €

1.390.000 €

1.601.005 €

504.707 €

583.687 €

112.000 €

94.000 €

1.422 €

0€

1.073.700 €

1.201.150 €

15.860 €

0€

9.620.867 €

11.193.235 €

74.054 €

57.200 €

547.500 €

287.750 €

26.400 €

30.000 €

132.058 €

115.124 €

Pensione di invalidità parziale
Pensione di invalidità totale
Pensione ai superstiti

Contributo per soggiorni estivi
Assegni funerari
Spese per soggiorni termali
Contributo figli agenti con
handicap
Erogazione over 75
Indennità di maternità
Spese di formazione agenti
Premi per assicurazione
Assegni Case riposo
Contributi per maternità
Assistenza per deficit funzionali e
relazionali
Contributi asili nido

Sul fronte delle prestazioni previdenziali si registra un maggior costo relativo all’incremento delle pensioni di vecchiaia
e all’incremento delle pensioni superstiti; sulle categorie di pensioni di inabilità e invalidità il flusso si mantiene più o
meno in linea con l’anno precedente.
Le prestazioni assistenziali sono pressoché in linea con l’esercizio precedente. Tra le prestazioni assistenziali sono
compresi i premi di polizza a carico della Fondazione, che si riferiscono al costo assicurativo a favore degli agenti
per le garanzie integrative rispetto a quelle minime previste dalla Convenzione FIRR. Il minor costo sulla polizza si è
determinato con l’aggiudicazione della nuova gara.
Si evidenzia altresì che sono state inserite ulteriori forme di assistenza come mostrato dalla tabella riepilogativa che
andranno a regime nel corso del 2018.
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