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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ 

Bilancio al 31 dicembre 2018 

 
10 gennaio Gruppi di Lavoro Progetto Formativo sperimentale per quadri e 

dirigenti Fiom-Cgil, Cà Vecchia, Bologna 
22-25 gennaio Organizzazione Internazionale del Lavoro- Riunione  di esperti per 

la definizione di un codice di comportamento da adottare in 
materia di salute e sicurezza nell’ambito della cantieristica navale, 
Ginevra 

25 gennaio Comitato Centrale Fiom-Cgil 
2 febbraio Corso 2° livello “Contrattazione e mappatura all'interno dei luoghi 

di lavoro”, provinciale Terni 
15 febbraio Iniziativa su ammortizzatori “tra nuove crisi e precarietà il lavoro  

“il lavoro senza rete” 
14-15 febbraio Corso formazione di base – provinciale Pisa 

1-2 marzo e 20 aprile Corso di base, provinciale Mestre 
7 marzo Presentazione  al Direttivo di  Terni dei risultati del progetto sulla 

mappatura dei luoghi di lavoro Terni 
13-14 marzo Corso 2° livello “Contrattazione e mappatura all'interno dei luoghi 

di lavoro” – provinciale Padova 
13-17 marzo Forum Sociale Mondiale (nel cui ambito costituzione del comitato 

internazionale Lula Livre e iniziativa con LULA), Salvador de Bahia 
16 marzo Comitato Centrale Fiom-Cgil 

21-23 marzo Corso di base - Regionale (Friuli) Gorizia 
27-28 marzo Corso di base - Regionale (Calabria) Lametia terme 

5-6 aprile Assemblea nazionale Fiom-Cgil 
13 aprile Assemblea nazionale delle Donne 70 anni di impegno e di lotta 

organizzata Da Filcams, Fiom, Flai, Funzione pubblica 
24 aprile IndustriAll Global Union - Gruppo di Lavoro su Commercio 

Internazionale e politiche industriali, Ginevra 
25-27 aprile Comitato Esecutivo IndustriAll Global Union, Ginevra 
6-8 maggio Riunione Costitutiva della Rete Sindacale Mondiale del gruppo 

General Electric, Toronto 
8-10 maggio Corso formazione formatori Cgil, osservazione Impruneta 

15-17 maggio Corso di base – provinciale Verona 
18 maggio Assemblea generale Fiom-Cgil 

23-24 maggio Corso “Vajont. La memoria di un disastro” nazionale Trichiana 
(Belluno) 

28-29 maggio IndustriALL Global Union: Comitato di indirizzo su  ICT, Elettrical 
ed Elettronica, Mumbai 

30-31 maggio Focus group Formazione nazionale per riprogettazione corsi 
Roma 

6-8 giugno Corso di base provinciale Padova 
10-13 giugno Congresso UAW - Sindacato dei lavoratori dell’auto degli Stati 

Uniti, Detroit 
18 giugno Comitato Centrale Fiom 

19-20 giugno Corso intercategoriale Fiom-Filcams “Condividere i saperi per 
rafforzare rappresentanza e contrattazione di sito” - Regionale 
(Puglia) Bari 
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28 giugno Iniziativa “Sulla Via maestra – Democrazia, Lavoro, Europa” in 
ricordo di Stefano Rodotà 

10-11 luglio Rete sindacale mondiale del guppo Arcelor Mittal, Lussemburgo 
11-12 luglio Rete Sindacale Mondiale Gruppo  FCA – CNHi, Torino 

16 Luglio Il Cammini della Speranza – Migranti: accoglienza, dignità, lavoro. 
Lamezia Terme 

19 luglio Incontro Segreteria generale FIOM con Segretario generale 
IndustriAll Global, Ginevra 

15 settembre Le giornate del lavoro  La questione industriale – Assemblea 
nazionale Fiom sul Mezzogiorno - Lecce 

25-27 luglio Progetto Parma 2020, avvio progettazione attività formative 
Parma 

6-7 settembre Seminario Internazionale sindacati affiliati IndustriAll del “Gruppo 
di Parigi”, San Paolo del Brasile 

12-13 settembre IndustriAll Global Union - Gruppo di lavoro su commercio 
internazionale e politiche industriali, Ginevra 

18-19 settembre Corso pilota formazione CAE - nazionale Firenze 
8-10 ottobre 1° Festival della formazione sindacale Cgil Bologna 
18 ottobre Visita al binario 21, per preparazione corso antifascismo Milano 

1-2 novembre 
IndustriAll Global - Conferenza mondiale sulla cantieristica navale 
e a latere incontro rete sindacale mondiale Fincantieri, Singapore 

17 novembre 
Democrazia Indipendenza Europa nel pensiero di Claudio 
Sabattini 

26-27 novembre 
Comitato mondiale gruppo Tenaris (Dalmine) e Ternium, Citta del 
Messico 

29 novembre -1 dicembre Comitato Esecutivo IndustriAll Global Union, Città del Messico 
12 dicembre Fca il mestiere dell’Auto – Un’inchiesta operaia Riccione 

12 – 15 dicembre 27° Congresso Nazionale Fiom-Cgil - Riccione 
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Consuntivo 2018 

Viste le finalità nella presente nota, che dovrebbe mettere in evidenza gli aspetti 
salienti dell’attività espletata, si è cercato di effettuare una sintetica illustrazione delle 
linee fondamentali della gestione, mentre i commenti di dettaglio, necessari per 
eventuali approfondimenti, sono rinviati ai documenti nel prosieguo citati: in 
particolare, per quanto concerne i necessari chiarimenti sui dati numerici, si fa 
esplicito rinvio ai prospetti analitici contenuti nella Nota Integrativa. 

Il Bilancio si compone dei seguenti documenti: 

� Stato Patrimoniale  

� Rendiconto della Gestione  

� Rendiconto finanziario   

� Nota Integrativa 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2018, in conformità allo 
Statuto  ed al Regolamento Amministrativo, non si discostano da quelli del Bilancio 
del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi quali elementi necessari ai fini della comparabilità dei Bilanci della 
Confederazione nei vari esercizi. 

Qualora ritenuto opportuno, per agevolare una migliore comprensione e consentire il 
confronto delle risultanze dell’anno 2018 con quelle dell’esercizio precedente, si è 
provveduto ad una riclassificazione di alcuni importi dello scorso anno, come 
esplicitato nella Nota Integrativa. 

Nelle pagine che seguono vengono illustrati i principali componenti patrimoniali, 
gestionali e finanziari del Bilancio 2018 e gli stessi vengono raffrontati con i dati 
dell’esercizio precedente. 

Il Bilancio relativo all’esercizio 2018 chiude con un risultato gestionale negativo per 
262.883,15€ 

La gestione dell’anno è stata caratterizzata dal Congresso come evento straordinario, 
dalla contrazione (ad esaurimento) delle quote CCNL e dalle maggiori uscite a titolo di 
contributi per sostegno a strutture/organismi. 

Il tesseramento dell’anno 2018 si è chiuso con 315.783 iscritti, di cui certificati 
sull’anagrafe Argo 309.592, contro i 326.748 iscritti del 2017 (di cui certificati 
sull’anagrafe Argo 317.932). 

Da ultimo, prima di passare ad una sintesi delle varie voci, si fa presente che non si 
sono manifestati eventi di rilievo, dopo la chiusura dell’esercizio, tali da modificare la 
rappresentazione contabile riportata nel Bilancio. 
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Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia quale elemento principale nell’ambito dell’attivo un 
incremento del circolante per € 146.762,69 e nell’ambito del passivo parallelamente 
un aumento dei debiti per € 659.435,86. 

Detta condizione deriva soprattutto, nei crediti di Sistema, da un’evidenza contabile, 
definitasi con gli incassi avvenuti nei primi mesi dell’anno in corso, e dalla maggiore 
esposizione creditoria nei confronti di strutture da tempo in difficolta finanziaria. 

 

Immobilizzazioni        694.235,91€ 
 
Le immobilizzazioni sono esposte, come di prassi, al netto dei fondi di 
ammortamento. 
Non sono presenti immobilizzazioni immateriali. 
Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 467.264,27€ subiscono un decremento a 
seguito della rilevazione della quota di ammortamento dell’anno. 
Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 226.971,64€ sono relative a Partecipazioni 
in Imprese e a Finanziamenti Soci Infruttiferi.  

 

Attivo circolante        1.787.584,76€ 

In questa voce sono ricompresi i crediti netti verso Strutture del Sistema per  
1.212.202,34€ e per crediti verso altri per € 325.097,66€. Le disponibilità liquide 
presentano una consistenza di 250.284,76€ 

 

Ratei e Risconti attivi       8.324,39€ 

Si riferiscono ad oneri derivanti prevalentemente da acquisizioni di servizi di 
competenza dell’esercizio successivo. 

 

Patrimonio netto        74.162,41€ 

Il Patrimonio netto ha una variazione negativa a seguito del risultato gestionale di 
periodo pari a -262.883,15€. 

 

Fondi per rischi e oneri  

Non sono presenti Fondi per rischi e oneri. La quota di 290.000€ riportata nel 
consuntivo 2017 è stata interamente utilizzata nel 2018. 
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Fondo trattamento di fine rapporto     181.235,71€ 

 

 

Debiti         2.234.746,94€ 

Sono rappresentati dall’esposizione verso il Sistema per 1.581.345,62€ e verso terzi 
per 653.401,32€  rivenienti dalla gestione ordinaria. 

I maggiori debiti verso fornitori sono originati dal Congresso nazionale (che si è tenuto 
in dicembre) per il quale parte dei costi sono stati saldati nei mesi successivi. 

 

 

Rendiconto della gestione 
 
Gli oneri nel loro complesso ammontano a euro 4.602.501,45€ e registrano un 
incremento di 482.630,64€. 
I proventi ammontano nel loro complesso a 4.373.669,60€ e sono in linea con il 2017. 
 
 
ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE      3.762.731,28€ 
 
Contributi a Strutture e Organismi 
Ammontano a euro 788.882,62€, tengono conto sia dei contributi erogati 
direttamente che indirettamente e mostrano un incremento di 175.018,06€ in 
confronto all’esercizio 2017. Tali contributi includono il sostegno della Fiom-Cgil alla 
Confederazione, deliberato dal Direttivo CGIL del 27 ottobre 2018 che ha stabilito un 
piano per riportare in riequilibrio il bilancio del Centro regolatore Confederale. 
 
Attività politiche-organizzative 
Ammontano a euro 1.038.942,49€ e registrano un incremento rispetto all’esercizio 
precedente di 239.669,28€ in gran parte relativo ai costi del Congresso. 
Relativamente al 27° Congresso nazionale si precisa che il costo del 2018 è pari a 
327.088,32€; tenuto conto che lo svolgimento della manifestazione è avvenuta nel 
mese di dicembre la rappresentazione contabile incrementa la situazione debitoria. 
 
Altri oneri 
Ammontano a 1.934.906,17€ e si riferiscono alle spese per il personale. 
 
 
ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE     169.516,45€ 
 
Comunicazione – Informazione 
Ammontano a 143.207,11€ in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 
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Ricerche e Formazione 
Ammontano a 26.309,34€ in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 
 
 
ONERI di SUPPORTO GENERALE      670.253,72€ 
 
Oneri di gestione 
Ammontano a 581.093,11€ e rappresentano le spese di gestione relative ai servizi 
generali del Centro Nazionale; sono in diminuzione rispetto all’esercizio precedente. 
 
Ammortamenti e imposte 
Ammontano a 89.160,61€ e ricomprendono gli ammortamenti per 22.585,94€ e le 
imposte e tasse (Ires, Irap, Imu e Tasi) pari a 66.574,67€. Nel 2018 non sono stati 
effettuati accantonamenti. 
 
 
 
ALTRI         2.999,56€ 
 
Oneri finanziari 
Ammontano a 2.999,56€ in diminuzione rispetto all’esercizio precedente e sono 
relativi alle spese bancarie per la gestione dei conti correnti. 
 
 
PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE      3.164.837,85€ 
 
Quote Associative 
La canalizzazione proveniente dalle strutture territoriali, per la quota dell’8% dei 
contributi sindacali al netto del costo tessera, è pari a 3.164.837,85€ in lieve 
diminuzione rispetto al 2017. 
 
 
PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE     1.208.831,75 € 
 
Contributi da Strutture 
Ammontano a 368.440,00€ tra i quali è ricompreso l’importo di 130.000,00€ relativo 
al sopracitato contributo di solidarietà alla Confederazione. 
 
Altri Proventi 
Ammontano a 840.391,75€ e sono costituiti principalmente dalla Entrata 
Straordinaria delle Quote CCNL per 509.542,27€ nonchè dall’utilizzo complessivo di 
290.000,00€ del Fondo Congressi e dei Fondi rischi e oneri per i costi sostenuti per 
congresso, manifestazioni ed oneri non previsti in sede di bilancio preventivo.  
Sono costituiti inoltre dal Recupero Spese del Personale e da Liberalità.  
Evidenziano un netto decremento rispetto al 2017 a causa del dimezzamento dei 
ricavi da quote CCNL. 
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ALTRI         24.781,60€ 
Proventi finanziari 
Ammontano a 0,23€ e sono gli interessi attivi sulle giacenze dei conti correnti. 
Proventi straordinari 
Sono pari a 24.781,37€ a titolo di sopravvenienze attive e riguardano 
prevalentemente definizioni di diverse partite relative a esercizi precedenti. 
 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
A conclusione dell’analisi dei componenti gestionali, si riporta l’incidenza, al risultato 
finale di esercizio, da parte delle diverse aree di attività, istituzionale, finanziaria e 
straordinaria. 
 
 

Partecipazione al risultato finale di esercizio delle diverse aree di attività 
2018 2017 

Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali -228.831,85 € 261.385,01 € 
Differenza tra Proventi e Oneri finanziari -2.999,33 € -2.720,93 € 
Differenza tra Proventi e Oneri straordinari -31.051,97 € -248.587,02 € 
Risultato della gestione -262.883,15 € 10.077,06 € 

 
 
Rendiconto finanziario 
 
L’elaborato, più dettagliatamente illustrato nell’ambito della Nota Integrativa, 
conferma la contrazione delle disponibilità liquide, proseguendo l’andamento 
negativo in parte manifestatosi nell’esercizio precedente. 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 

Il risultato economico negativo pari a -262.883,15€ è nel suo complesso la risultanza 
delle diverse dinamiche gestionali del periodo.  
La contrazione del tesseramento e le sempre maggiori difficoltà economiche di alcune 
strutture hanno determinato sia minori entrate complessive, sia ritardi nel 
versamento della contribuzione destinata al Centro Nazionale, sia richieste di 
supporto economico e/o di anticipazione costi.  
 
E’ necessario un piano di assestamento per riportare in equilibrio il bilancio della 
Fiom-Cgil nazionale, anche mediante contributi da strutture finalizzati alla riduzione e 
razionalizzazione dei sostegni ancora considerevoli destinati alle diverse strutture in 
difficoltà. 
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               STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 

  31/12/2018 31/12/2017 

IMMOBILIZZAZIONI   

Immobilizzazioni immateriali nette   

 -   concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

-   altre   

-   immobilizzazioni in corso   

Totale  immobilizzazioni immateriali  €                       -    €                               -   

Immobilizzazioni materiali nette   

-   terreni e fabbricati  €     429.508,01   €              451.422,49  

-   impianti e macchinari  €          1.099,16   €                  1.770,62  

-   altri beni  €        36.657,10   €                38.463,78  

Totale immobilizzazioni materiali  €      467.264,27   €             491.656,89  

Immobilizzazioni finanziarie   

partecipazioni in:   

- società controllate  €        10.296,00   €                10.432,43  

- società collegate  €          4.429,00   €                  4.441,53  

- altre  €          2.300,00   €                  2.300,00  

Totale Partecipazioni  €        17.025,00   €               17.173,96  

crediti   

- verso società controllate  -   -  

- verso società collegate  €      205.646,64   €              192.101,64  

- verso altri  €          4.300,00    

Totale crediti  €     209.946,64    €             192.101,64 

Totale immobilizzazioni finanziarie  €     226.971,64   €             209.275,60 

   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €     694.235,91   €             700.932,49 

    

ATTIVO CIRCOLANTE   

Crediti   

verso il Sistema   

- entro 12 mesi  €      749.902,88   €              600.961,02  

 - oltre 12 mesi  €      462.299,46   €              478.799,46  

Totale verso il Sistema  €  1.212.202,34   €          1.079.760,48  

verso altri   

- entro 12 mesi  €        86.026,10   €                33.353,09  

 - oltre 12 mesi  €      239.071,56   €              208.518,56 

Totale verso altri  €     325.097,66   €              241.871,65 

Totale crediti  €  1.537.300,00   €          1.321.632,13 

Disponibilità liquide   

-   depositi bancari e postali  €      249.690,46   €              317.978,67  

 - denaro e valori in cassa  €             594,30   €                  1.211,27  

Totale disponibilità liquide  €     250.284,76   €             319.189,94  

    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   €  1.787.584,76    €      1.640.822,07 7  

    

RATEI E RISCONTI ATTIVI  €         8.324,39   €               40.266,63  

    

TOTALE ATTIVO  €   2.490.145,06   €          2.382.021,19  
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PASSIVO 

  31/12/2018 31/12/2017 

      

PATRIMONIO NETTO   

    

 -  Risultato esercizi precedenti  €      337.045,56   €            326.968,50  

 -  Diff.arrotondamento unità di euro   

 -  Risultato gestionale -€      262.883,15   €               10.077,06  

    

TOTALE PATRIMONIO NETTO  €       74.162,41   €            337.045,56  

    

FONDI PER RISCHI E ONERI  €                    -     €            290.000,00  

    

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  €      181.235,71   €            179.664,55  

    

    

DEBITI   

    

verso altri finanziatori   

 - entro 12 mesi   €      183.672,42   €            110.022,35  

 - oltre 12 mesi  €        13.770,00   €                          -   

Totale verso altri finanziatori  €     197.442,42   €            110.022,35  

verso il Sistema   

 - entro 12 mesi  €      610.832,72   €        249.732,53  

 - oltre 12 mesi  €      970.512,90   €        994.512,90  

Totale verso il Sistema  €  1.581.345,62   €        1.244.245,43  

verso fornitori   

 - entro 12 mesi  €      177.782,21   €               12.703,80  

 - oltre 12 mesi  €                     -     €                              -   

Totale verso fornitori  €     177.782,21   €              12.703,80  

tributari  €      102.407,21   €               41.186,43  

verso istit.previd.e sicur.sociale  €        78.548,88   €               74.404,73  

altri debiti   

 - entro 12 mesi  €        97.220,60  
 €       

92.748,34  

 - oltre 12 mesi  -    

Totale altri debiti  €       97.220,60   €              92.748,34  

    

TOTALE DEBITI  €  2.234.746,94   €        1.575.311,08  

    

    

    

    

    

TOTALE PASSIVO  €   2.490.145,06   €         2.382.021,19  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

  31/12/2018 31/12/2017 

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE  €  3.164.837,85   €        3.178.415,18  

Quote Associative (canalizzazione 8%)  €  3.164.837,85   €        3.178.415,18  

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE  €  1.208.831,75   €        1.202.840,64  

Contributi da strutture  €     368.440,00   €                   536,14  

Altri proventi  €     840.391,75   €        1.202.304,50  

TOTALE PROVENTI  €  4.373.669,60   €        4.381.255,82  

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE  €  3.762.731,28   €        3.043.650,23  

Contributi a Strutture e Organismi  €     788.882,62   €           613.864,56  

Attività Politiche  e Organizzative  €  1.038.942,49   €           799.273,21  

Altri Oneri  €  1.934.906,17   €        1.630.512,46  

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE  €     169.516,45   €           288.934,09  

Comunicazione - informazione  €     143.207,11   €           161.836,35  

Ricerche e Formazione  €       26.309,34   €           127.097,74  

ONERI di SUPPORTO GENERALE  €     670.253,72   €           787.286,49  

Oneri di Gestione  €     581.093,11   €           625.749,54  

Ammortamenti e Imposte  €       89.160,61   €           161.536,95  

TOTALE ONERI  €  4.602.501,45   €        4.119.870,81  

Differenza tra Proventi e Oneri Istituzionali -€     228.831,85   €           261.385,01  

Proventi Finanziari  €                0,23   €                   757,91  

Oneri Finanziari  €         2.999,56   €                3.478,84  

Differenza tra Proventi e Oneri Finanziari -€         2.999,33  -€               2.720,93  

Proventi Straordinari  €       24.781,37   €             10.264,75  

Oneri Straordinari  €       55.833,34   €           258.851,77  

Differenza tra Proventi e Oneri Straordinari -€       31.051,97  -€           248.587,02  

RISULTATO GESTIONALE -€     262.883,15   €             10.077,06  
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Nota Integrativa  
Bilancio Fiom-Cgil nazionale al 31.12.2018 

 
 

Introduzione alla Nota Integrativa 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018 in 
quanto contiene tutte le informazioni utili a fornirne una corretta interpretazione ed 
ha la funzione, inoltre, di illustrare il contenuto dello stesso.  
In applicazione del principio della rilevanza, nella Nota Integrativa sono omessi i 
commenti alle voci dei prospetti di Bilancio nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci, 
sia la relativa informativa, sono irrilevanti al fine  di dare una rappresentazione 
veritiera e completa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine 
in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della 
Gestione. 
Qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano state 
ritenute sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e completa della situazione, 
sono state fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 
 
 
Struttura e contenuto del Bilancio  
Il presente Bilancio assolve il fine di informare in merito all’attività della Fiom-Cgil 
nazionale, esprimendo le modalità attraverso le quali sono state acquisite ed 
impiegate le risorse. È la sintesi delle scritture contabili istituite, volte alla sistematica 
rilevazione degli eventi che hanno interessato la struttura e che competono 
all’esercizio cui il bilancio si riferisce. 
 
Il Bilancio dell'esercizio risulta così composto: 

• Stato Patrimoniale 
• Rendiconto della Gestione 
• Rendiconto finanziario 
• Nota Integrativa 

 
Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto 
richiesto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile, con alcune modifiche e 
aggiustamenti in modo da considerare la peculiarità della Fiom-Cgil nazionale, mentre 
lo schema di Rendiconto della Gestione è  stato elaborato allo scopo di evidenziare la 
movimentazione nell’ambito degli Oneri e dei Proventi e di consentire gli opportuni 
confronti, non essendo intervenuta, anche nell’esercizio trascorso, alcuna indicazione 
normativa in merito alle modalità di rappresentazione da prendere a riferimento. Del 
resto, il Codice Civile non contiene disposizioni sul bilancio di Associazioni, Fondazioni 
e altri Enti non profit e si limita a stabilire che le Associazioni devono convocare 
l’assemblea almeno una volta all’anno per la approvazione del bilancio (art. 20). Le 
uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili agli Enti non lucrativi sono 
quelle fiscali. Succede quindi che, pur non avendone l’obbligo, vengono applicate, per 
analogia, le norme che il Codice Civile stabilisce per le società commerciali. 
In generale, i criteri e gli schemi adottati hanno non solo lo scopo di evidenziare 
l’avanzo o il disavanzo complessivi d’esercizio, grandezze non completamente 
esaurienti, quanto di illustrare i risultati delle singole attività tipiche e delle attività di  
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supporto, gli eventuali vincoli sulle risorse disponibili, la sostenibilità finanziaria della 
Fiom-Cgil nazionale e, in definitiva, le variazioni prodotte dall’esercizio sulle varie 
componenti del patrimonio, separatamente considerate. 
Il Rendiconto Gestionale ha come scopo quello di informare sull'attività posta in 
essere dalla Fiom-Cgil nazionale nell'adempimento della missione istituzionale e di 
rappresentare in sintesi le modalità con le quali sono state acquisite ed impiegate le 
risorse nello svolgimento di detta attività.  
Il Rendiconto Finanziario riassume le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi 
disponibili per l’Organizzazione e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un 
decremento delle stesse liquidità. 
Dal documento risultano l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, 
all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio. 
 
La Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili, tenute in 
ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell’esercizio 
e, fino ad oggi, non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l’attuale situazione 
patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella risultante 
dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della Gestione o da richiedere ulteriori 
rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio. 
 
Principi generali di redazione del Bilancio  
Il Bilancio di esercizio è stato redatto e viene presentato con gli importi espressi  in 
euro. 
Qualora ritenuto opportuno per agevolare una migliore comprensione e consentire il 
confronto delle risultanze dell’anno 2018 con quelle dell’esercizio precedente, si è 
provveduto ad una riclassificazione di alcuni valori. 
 
Criteri di valutazione  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei Bilanci della Fiom-Cgil nazionale 
nei vari esercizi. 
Nella stesura del bilancio sono stati osservati i principi di: 

− chiarezza (espressione delle informazioni in modo chiaro e comprensibile); 

− coerenza (idoneità delle informazioni fornite per esprimere il nesso esistente tra la 
missione istituzionale e le attività effettivamente svolte);  

− completezza (inserimento di tutte le informazioni utili per consentire di valutare i 
risultati della struttura);  

− trasparenza (facendo chiarezza sul procedimento logico di rilevazione e 
classificazione delle informazioni);  

− veridicità (le informazioni fornite sono veritiere e verificabili e riguardano tutti gli 
aspetti della gestione sia positivi che negativi);   

− competenza economica (i proventi e gli oneri sono rappresentati nel Rendiconto 
della Gestione dell’esercizio in cui trovano giustificazione economica). 

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi, altresì, 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. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 
il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione e non sono state effettuate nell’esercizio 
rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 
 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA – che, per 
effetto della natura e dell’attività svolta dalla Fiom-Cgil nazionale, è indetraibile – ed 
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati 
direttamente alle singole voci e calcolati in misura costante in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione economica, a partire dall’esercizio in cui i costi sono sostenuti e 
l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, 
che vengono alimentati sulla base del piano di ammortamento prestabilito in quote 
costanti e sistematiche. Nel valore di iscrizione in Bilancio si è tenuto conto degli oneri 
accessori di diretta imputazione, dei costi sostenuti per l’utilizzo delle immobilizzazioni e, 
anche in questo caso, dell’IVA.  
Il valore esposto in bilancio non supera il valore di mercato. 
 
Le quote di ammortamento sono calcolate tenendo conto di utilizzo, destinazione e 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 
utilizzazione, applicando le stesse aliquote rispetto agli esercizi precedenti. 
 
Finanziarie 
Le partecipazioni in Strutture e Società controllate, collegate ed altre, iscritte tra le 
Immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di sottoscrizione o di acquisto. 
Il controllo ed il collegamento sono determinati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. 
Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di 
capitale a pagamento o di eventuale rinuncia a crediti vantati nei confronti delle 
partecipate.  
I crediti finanziari immobilizzati, rappresentati da anticipazioni alle Società partecipate e 
da depositi cauzionali per contratti d’affitto, sono iscritti al valore nominale ritenuto 
rappresentativo del valore di presunto realizzo. 
 
Crediti  
Sono esposti al presumibile valore di realizzo tenuto conto dei rischi generici e specifici di 
insolvenza. 
  
Disponibilità liquide 
Le giacenze di contante, e quelle detenute presso i conti correnti intrattenuti con Istituti 
di credito, sono iscritte al valore nominale, così come risulta dagli estratti conto rilasciati 
dagli istituti stessi. 
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Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio e si riferiscono esclusivamente a quote di oneri e proventi, comuni a più 
esercizi, che maturano in funzione del tempo e la cui manifestazione finanziaria risulta, 
rispettivamente, posticipata o anticipata rispetto all’esercizio di competenza economica. 
Tra i Ratei ed i Risconti attivi sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio, esigibili in 
esercizi successivi e gli oneri, sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza 
di esercizi futuri. 
La voce “Ratei e Risconti passivi” include, rispettivamente, oneri di competenza 
dell'esercizio 2018, che avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi e 
proventi, conseguiti entro la chiusura dell’esercizio, di competenza dell’esercizio 
successivo. 
 
Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili 
l'ammontare o la data di sopravvenienza, o entrambi. Gli stanziamenti riflettono la 
migliore stima possibile, sulla base degli elementi, al momento a disposizione, della 
passività che si potrebbe originare da oneri futuri. Nella valutazione di tali fondi sono stati 
rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. 
In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed 
esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano 
passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di 
sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno 
manifestazione numeraria negli esercizi successivi. L’entità degli accantonamenti ai fondi 
è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei relativi oneri. L’utilizzo dei fondi 
viene effettuato per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati 
originariamente costituiti. 
 
TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità al regolamento 
ed alle leggi vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
(assunti e/o in aspettativa sindacale), 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. 
Gli ammontari di TFR relativi ad eventuali rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il 
cui pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti. 
 
Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che  rappresentano 
obbligazioni a pagare quote fisse o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, 
fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata 
sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a 
prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. 
Sono rilevati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. 
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Proventi ed Oneri 
La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della competenza 
temporale e della prudenza. 
La determinazione dell’avanzo, o disavanzo, di gestione implica un procedimento di 
identificazione, di misurazione e di correlazione tra proventi ed oneri. 
I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di riferimento. 
 
 
 
Imposte 
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli 
oneri tributari da assolvere, in applicazione della normativa fiscale vigente, e sono 
esposte, nell’ambito della situazione patrimoniale, al netto degli acconti versati e delle 
ritenute subite. 
La principale imposizione applicabile è quella relativa all'IRAP, che viene conteggiata 
secondo i principi riferibili alle Organizzazioni che non svolgono attività commerciale ed è 
calcolata sugli importi relativi alle retribuzioni, alle eventuali collaborazioni ed ai 
compensi meramente occasionali. 
Ai fini dell’IRES, l’imponibile fiscale è determinato prevalentemente dalle rendite relative 
agli immobili di proprietà. 
La Fiom-Cgil non è soggetta alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto 
dedita esclusivamente ad attività istituzionale di profilo “non commerciale” e di 
conseguenza, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, risulta equiparata a tutti gli effetti ad 
un consumatore finale. Tale circostanza, se da un lato esclude la necessità di possedere 
una partita Iva e l’obbligo di presentare gli adempimenti dichiarativi connessi, dall’altro 
non consente la detrazione dell’imposta a fronte degli acquisti effettuati o delle 
prestazioni ricevute. In tali casi, pertanto, l’imposta si trasforma in una componente del 
costo sostenuto. 
 
 
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non risultano fatti di rilievo. 
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STATO PATRIMONIALE  
 

ATTIVO 
IMMOBILIZZAZIONI  
Nel presente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le 
Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 
Per ciascuna categoria delle Immobilizzazioni è stato specificato: 

− il valore al 31 dicembre dello scorso anno;  

− le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra e le eliminazioni avvenute 
nell’esercizio;  

− le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell’esercizio;  

− la consistenza finale dell’immobilizzazione. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali non sono presenti. 
 
Immobilizzazioni materiali 

Movimenti Immobili 
Macchine per 

Ufficio 
Mobili e arredi Altri beni 

Oneri 
Pluriennali 

TOTALI 

Costo Storico  €    730.482,66   €          28.121,60   €               788,00   €     36.939,10   €          736,68   € 797.068,04  

Ammortamenti 
Precedenti 

 €    279.060,17   €          26.350,98   €                       -     €                  -     €                     -    € 305.411,15  

Valore al 31/12/2017  €    451.422,49   €            1.770,62   €               788,00   €     36.939,10   €          736,68   € 491.656,89  

Acquisizioni 
dell’esercizio 

 €                   -     €                       -     €                       -     €                  -     €                     -    €                -    

Giroconti 
dell’esercizio 

 €                   -     €                       -     €                       -     €                  -     €                     -    €                -    

Alienazioni 
dell’esercizio 

 €                   -     €                       -     €               788,00   €          282,00   €         736,68   €     1.806,68  

Rivalutazioni 
dell’esercizio 

 €                   -     €                       -     €                       -     €                  -     €                     -    €                -    

Ammortamenti 
dell’esercizio 

 €     21.914,48   €               671,46   €                       -     €                  -     €                     -    €   22.585,94  

Aliquote 3%          

Svalutazioni 
dell’esercizio 

 €                   -     €                       -     €                       -     €                  -     €                     -    €                -    

Valore al 31/12/2018  €    429.508,01   €            1.099,16   €                       -     €     36.657,10   €                     -    € 467.264,27  

 
Immobili 
Tale categoria comprende le seguenti proprietà: 
Appartamento sito in Via Camesena n° 8 – Roma 
Appartamento sito in Piazza Riccardo Balsamo Crivelli n° 50 – Roma 
Appartamento sito in Via Gennaro Cassiani n° 126 interno 3 – Roma 
Appartamento sito in Via Gennaro Cassiani n° 126 interno 36 – Roma 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
Partecipazioni in Imprese:  
La FIOM-CGIL Nazionale detiene 

− n. 40 azioni della Banca Popolare Etica per un valore complessivo di 2.300,00€; 

− il 43% di FEDERMET Srl per un valore complessivo di 4.429,00€;  

− il 99% di META EDIZIONI Srl per un valore complessivo di 10.296,00€. 
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Crediti verso Società collegate 
A titolo di finanziamento soci infruttifero la FIOM-CGIL Nazionale ha versato a Federmet 
Srl alla data del 31.12.2018 complessivamente 205.646,64€. 
 
Crediti verso altri 
La voce pari a 4.300,00€, decrementata di 1.200,00€ rispetto all’anno precedente, è 
riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione stipulati. 
 
Attività Finanziarie diverse dalle Immobilizzazioni  
Non esistono. 
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti 
 

verso il Sistema   

- entro 12 mesi  €      749.902,88   €              600.961,02  

 - oltre 12 mesi  €      462.299,46   €              478.799,46  

Totale verso il Sistema  €  1.212.202,34   €          1.079.760,48  

verso altri   

- entro 12 mesi  €        86.026,10   €                33.353,09  

 - oltre 12 mesi  €      239.071,56   €              203.018,56  

Totale verso altri  €     325.097,66   €             236.371,65  

Totale crediti  €  1.537.300,00   €          1.316.132,13  

 
 

I “Crediti verso il Sistema” sono così costituiti:
 

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 

   

Crediti v/strutture x contributi sindacali € 638.642,20 € 593.910,71 

Crediti v/strutture x prestiti € 458.170,36 € 467.170,36 

Crediti v/strutture x ripiano bilanci € 22.350,00 € 0,00 

Crediti v/strutture x reinsediamento € 75.000,00 € 0,00 

Crediti v/strutture x sedi € 144,70 € 0,00 

Crediti v/strutture x anticipazioni € 13.765,98 € 7.050,31 

Crediti v/strutture - altri € 4.129,10 € 11.629,10 

   

Totale € 1.212.202,34 € 1.079.760,48 

 
I “Crediti verso altri” sono prevalentemente costituiti da anticipi a fornitori, da crediti di 
natura tributaria e infine da partite riguardanti il personale dipendente. 
 

I “Crediti verso altri” sono così costituiti: 
 

 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 

   

Crediti verso personale € 39.046,99 € 28.558,24 

Fornitori c/anticipi € 3.840,00 € 0,00 

Crediti verso Erario € 75.660,45 € 0,00 

Crediti diversi  € 206.550,22 € 207.813,41 

   

Totale € 325.097,66 € 236.371,65 
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La voce crediti diversi pari a 206.550,22€ è dettagliata come segue: 
Meta Edizioni Srl: 110.000,00€ 
Cdl Terni per sede: 46.481,12€ 
Cgil Liguria per sede Guido Rossa: 45.820,44€ 
Eni Divisione Gas: 3.429,76€ 
Anticipo per altre attività: 818,90€ 
 
Disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 
di chiusura dell'esercizio. L’evoluzione di questa voce è dettagliatamente rappresentata 
nell’ambito del Rendiconto finanziario. 
 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2017 
Aumenti Decrementi 

Consistenza al 
31/12/2018 

Depositi bancari e postali  €    317.978,67   €     4.179.649,43   €     4.247.937,64   €   249.690,46  

Denaro e Valori in Cassa  €        1.211,27   €          58.999,05   €          59.616,02   €          594,30  

TOTALE  €    319.189,94   €     4.238.648,48   €     4.307.553,66   €   250.284,76  

 
Ratei e Risconti attivi 
Si riferiscono a costi fatturati di competenza dell'esercizio futuro, pari a € 8.324,39.  
 

PASSIVO 
Nelle sezioni relative alle singole poste sono richiamati, se del caso, i criteri applicati nello 
specifico, alle poste del Patrimonio Netto e del Passivo dello Stato Patrimoniale. 
 
PATRIMONIO NETTO  
Le singole componenti sono esposte in Bilancio al loro valore contabile e nella tabella 
seguente vengono riportate le relative variazioni. 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2017 
Aumenti Decrementi 

Consistenza al 
31/12/2018 

Avanzo Patrimoniale  €    326.968,50  €          10.077,06     €                    337.045,56  

Avanzo dell’esercizio  €      10.077,06       

Disavanzo dell’esercizio   -€        262.883,15    

Disavanzo portato a nuovo    -€                    262.883,15 

TOTALE  €    337.045,56              € 74.162,41 

 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI  

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2017 Accantonamenti Incrementi Utilizzi 
Consistenza al 

31/12/2018 

Fondo Rischi Crediti e Debiti  €      60.000,00     €     60.000,00   €                      -    

Fondo Spese Congressuali  €    200.000,00     €   200.000,00   €                      -    

Fondo Manifestazioni  €      30.000,00     €     30.000,00   €                      -    

TOTALE  €    290.000,00     €   290.000,00   €                      -    
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’articolo 2120 del Codice 
Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative, e comprende le quote annue maturate e 
le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
Il fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla normativa 
vigente, a favore del personale in servizio al 31/12/2018, pari a 34 unità, al netto degli anticipi 
corrisposti e di quanto versato ai fondi di previdenza complementare. 
 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2017 
+ Accantonamenti 

-  
Imposta sost. 

TFR erogato nel  
2018 

Consistenza al 
31/12/2018 

T.F.R. € 179.664,55 € 38.622,29 € 612,63 € 36.438,50 € 181.235,71 

 
 
DEBITI 

    

verso altri finanziatori   

 - entro 12 mesi   €      183.672,42   €       110.022,35  

 - oltre 12 mesi  €        13.770,00    €                      -    

Totale verso altri finanziatori  €     197.442,42       €         110.022,35  

verso il Sistema   

 - entro 12 mesi  €      610.832,72   €        249.732,53  

 - oltre 12 mesi  €      970.512,90   €        994.512,90  

Totale verso il Sistema  €  1.581.345,62       €     1.244.245,43  

verso fornitori   

 - entro 12 mesi  €      177.782,21   €           12.703,80  

 - oltre 12 mesi  €                     -          €                          -    

Totale verso fornitori  €     177.782,21       €            12.703,80  

tributari  €      102.407,21   €             41.186,43  

v/Istituti Previdenziali e Sicurezza Sociale  €        78.548,88   €             74.404,73  

altri debiti   

 - entro 12 mesi  €        97.220,60       €             92.748,34  

 - oltre 12 mesi  -    

Totale altri debiti  €       97.220,60      €              92.748,34  

    

TOTALE DEBITI  €  2.234.746,94       €        1.575.311,08  

 
 
Si riporta di seguito il dettaglio di alcune partite che compongono la voce al 31 dicembre 
2018 insieme alle variazioni intercorse tra le consistenze a dicembre 2017 e a dicembre 
2018. 
 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2017 
Aumenti Decrementi 

Consistenza al 
31/12/2018 

Debiti v/CGIL Nazionale 484.787,90€  85.000,00€ 139.000,00€ 430.787,90€ 

Debiti v/ Fornitori 12.783,80€ 553.688,33€ 388.609,92€ 177.782,21€ 

Debiti Tributari 41.186,43€ 431.458,83€ 370.238,05€ 102.407,21€ 

Debiti v/Istituti di Previdenza 74.404,73€ 347.032,71€ 342.888,56€ 78.548,88€ 

Debiti v/banche 1.632,21€ 36.540,73€ 33.851,91€ 4.321,03€ 
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Debito v/CGIL Nazionale è in costante diminuzione, così come previsto dall’accordo sottoscritto 
dai Centri Nazionali della Cgil e della Fiom che prevede una rateizzazione annuale, fino alla totale 
estinzione; 
Debiti v/fornitori 
I Debiti verso fornitori fanno riferimento alle fatture dei fornitori ancora da saldare al 31/12/2018, 
la cui particolare consistenza è determinata quasi esclusivamente dal Congresso nazionale 
tenutosi la seconda settimana di dicembre 2018. 
Debiti tributari 
I Debiti tributari 2018 fanno riferimento all’Erario c/ritenute lavoro dipendente e autonomo, Irap e 
Ires. 
 
Debiti v/istituti previdenziali 
I Debiti verso Istituti di Previdenza sono composti da INPS, INPGI, CASAGIT, Previdenza 
Cooperativa (ex Cooperlavoro), PREVICOMP e INAIL c/contributi sociali lavoro 
dipendente. 
 
Ratei e Risconti Passivi  
Non sono presenti 
 
CONTI D’ORDINE  
Non sono presenti 
 
 
RENDICONTO DELLA GESTIONE  
Il Rendiconto fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una 
sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contributo a determinare il risultato.  
I componenti positivi e negativi sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: 
tipica, accessoria, supporto generale e altra. 
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi ed oneri di natura 
finanziaria. 
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano 
componenti che fanno parte dell’attività istituzionale, ma non rientrano nell’attività tipica 
e finanziaria. 
Il Rendiconto della Gestione è strutturato allo scopo di dare evidenza ai modi di 
acquisizione e impiego delle risorse nello svolgimento dell’attività. In particolare, si 
distinguono: 
Attività tipiche 
Accoglie, per competenza economica, le risultanze della gestione riferite alle singole 
movimentazioni concernenti l'attività istituzionale della Fiom-Cgil nazionale. 
Attività accessorie 
Accoglie le risultanze della gestione originate dalle iniziative riguardanti l'attività di 
sensibilizzazione, promozione, ricerca e formazione nell’ambito dell’attività istituzionale 
della Fiom-Cgil nazionale. 
Attività di supporto generale 
Accoglie gli oneri non direttamente attribuibili ad attività specifiche, relativi 
essenzialmente ad oneri di struttura, di gestione della sede ed agli altri oneri di diversa 
tipologia. 
Altri Oneri e Proventi 
Accoglie gli oneri e i proventi finanziari e patrimoniali, strumentali alle attività della Fiom-
Cgil nazionale, oltre a ricomprendere gli ammontari di carattere straordinario. 
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Quest’ultimi si riferiscono alle rettifiche negative e positive derivanti da eventi che, 
sebbene originatisi negli esercizi precedenti, non è stato possibile imputare tra gli oneri e i 
proventi del competente esercizio in quanto non ancora conosciuti a tale data. 
 
ONERI  
Gli oneri sono imputati per competenza. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il 
passaggio sostanziale, e non formale, del titolo di proprietà.  
Oneri e proventi sono da considerarsi strettamente correlati tra loro, anche se per la 
Fiom-Cgil nazionale la relazione che li lega richiede che gli oneri siano subordinati ai 
proventi e non viceversa come, invece, si verifica nelle aziende aventi scopo di lucro. 
 
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 

2018 2017 

Contributi a Strutture e Organismi  €     788.882,62   €           613.864,56  

Attività Politiche  e Organizzative  €  1.038.942,49   €           799.273,21  

Spese per il Personale  €  1.934.906,17   €        1.630.512,46  

Totale ONERI da ATTIVITA' TIPICHE  €  3.762.731,28   €        3.043.650,23  

 
Gli oneri dei “Contributi a Strutture e Organismi” sono così costituiti: 

Contributi a strutture per ripiano bilanci  €    99.200,00  

Contributi a strutture per reinsediamento  €    53.000,00  

Contributi straordinari a strutture  €  237.500,00  

Contributi a strutture per politiche dei quadri  €  378.702,00  

Contributi a Organismi Diversi  €     20.480,62 

Totale  €   788.882,62  
 
Gli oneri delle attività “Politiche e Organizzative” sono di seguito dettagliati: 

Partecipazione ed Organizzazione Manifestazioni e Convegni  € 34.541,81 

Spese per Congressi         € 327.088,32  

Viaggi e Trasferte         € 127.353,60  

Spese Organismi Statutari          € 87.362,22 

Spese varie di Organizzazione          € 34.843,83  

Referendum € 60.000,00  

Ufficio Sindacale e Settori          € 201.577,93  

Spese per Attività Internazionale € 166.174,78 

Totale  €  1.038.942,49 
 
Le “Spese per il Personale” sono così composte: 

Stipendi  € 1.381.084,10 

Oneri Sociali € 372.006,66 

T.F.R. € 38.622,29 

Previdenza integrativa  € 23.196,78 

Assicurazioni (Infortuni e Salute) € 32.418,70 

Altre spese a favore del personale (Mensa) € 42.399,20 

Personale comandato/Distacchi € 45.178,44 

Totale  €  1.934.906,17   
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Le Spese per il Personale sono relative ai componenti a libro paga dell’apparato politico e 
tecnico del Centro nazionale.  
Alla voce “Personale comandato/Distacchi” sono indicati i costi sostenuti da Fiom-Cgil 
nazionale per il personale con rapporto di lavoro presso altre strutture. 
Alla voce “Mensa” viene rappresentato il costo al lordo di quanto recuperato con le quote 
a carico del personale. 
 
ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE 
 

2018 2017 

Comunicazione - informazione  €     143.207,11   €           161.836,35  

Ricerche e Formazione  €       26.309,34   €           127.097,74  

Totale ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE  €     169.516,45   €           288.934,09  

 
 
ONERI di SUPPORTO GENERALE 
 

2018 2017 

Oneri di Gestione  €     581.093,11   €           625.749,54  

Ammortamenti e Imposte  €       89.160,61   €           161.536,95  

Totale ONERI di SUPPORTO GENERALE  €     670.253,72   €           787.286,49  

 
Negli “Oneri di Gestione” sono ricomprese le Spese Generali per servizi afferenti alla Sede 
di seguito dettagliati: 

Fitti passivi per foresterie, magazzini e garage         € 66.615,51  

Spese condominio sede FLM        € 317.791,06  

Spese telefoniche (Cellulari e rete fissa)           € 44.225,54  

Spese Postali             € 3.377,72  

Spese di Cancelleria             € 3.988,95  

Giornali e Riviste            € 24.316,70  

Assicurazioni responsabilità civile € 3.365,55  

Compensi a professionisti (Consulenze fiscali e legali)           € 17.213,10  

Locazione macchine ufficio e fotocopiatrici           € 16.294,35  

Costi di manutenzione e riparazione attrezzature           € 14.906,53  

Spese auto organizzazione            € 39.494,58  

Altre spese generali varie           € 29.503,52  

Totale  €       581.093,11  
 
 
Gli Ammortamenti sono pari a € 22.585,94 così composti: 

− ammortamento immobili non strumentali € 21.914,48; 

− ammortamento mobili e macchine elettromeccaniche d’ufficio € 671,46; 
Le Imposte sono pari a € 66.574,67. 
 
 
ONERI FINANZIARI 
 
Ammontano a € 2.999,56 e sono relativi alle spese bancarie per la gestione dei conti 
correnti. 



24 

 

 
 
PROVENTI 
I proventi sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 
 
 

  31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Quote Associative (canalizzazione 8%)  €  3.164.837,85   €        3.178.415,18  -€    13.577,33  

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE  €  3.164.837,85   €        3.178.415,18  -€    13.577,33  

Contributi da strutture  €     368.440,00   €                   536,14   €  367.903,86  

Altri proventi  €     840.391,75   €        1.202.304,50  -€  361.912,75  

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE  €  1.208.831,75   €        1.202.840,64   €       5.991,11  
 
 
 
Gli “Altri proventi” sono così costituiti: 

Contributi finalizzati da Organismi diversi         € 22.711,06  

Liberalità            € 1.126,00  

Recupero Spese x riaddebito costi a Personale/Strutture         € 17.012,42  

Entrata Straordinaria Quote CCNL        € 509.542,27  

Utilizzo Fondo Manifestazioni       € 30.000,00 

Utilizzo Fondo Rischi crediti e debiti       € 60.000,00 

Utilizzo Fondo Congressi      € 200.000,00 

Totale €  840.391,75 
 
PROVENTI STRAORDINARI  
sono Sopravvenienze Attive per € 24.781,37 e riguardano adeguamenti e definizioni di 
partite di varia natura relative a esercizi precedenti. 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, 
Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e completo la 
situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato della gestione dell'anno 2018 e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
La gestione dell’esercizio 2019 sarà tesa ad una sempre maggiore riduzione dei costi ed 
all’utilizzo delle risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali, il tutto 
orientato ad un contenimento della spesa corrente stante il progressivo ridursi delle 
entrate da contributi sindacali. 
 
Il disavanzo di esercizio pari ad € -262.883,15 viene coperto con risultato esercizi 
precedenti. 
 

                                                                                      L’Amministratore  
Fiom-Cgil Nazionale Giuseppe Picconi 

 


