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STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO PASSIVO
31/12/2020 31/12/2019 variazioni 31/12/2020 31/12/2019 variazioni

#RIF!

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

    Immobilizzazioni immateriali nette     -  Riserva da rivalutazione 3.367.600 - +3.367.600

 -  concessioni, l icenze, marchi 477.175 622.525 -145.350     -  Risultato esercizi precedenti 2.144.191 2.206.936 -62.745

diritti  e simili     -  Diff.arrotondamenti (2) - (2)

        -  altre 128.296 217.271 -88.975     -  Risultato gestionale 2.043.031 (62.745) +2.105.776

    Totale immobilizzazioni immateriali 605.471 839.796 -234.325

TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.554.820 2.144.191 +5.410.629

    Immobilizzazioni materiali nette

        -  terreni e fabbricati 6.248.840 6.038.425 +210.415 FONDI PER RISCHI E ONERI 12.293.884 6.574.958 +5.718.926

        -  impianti e macchinari 12.228 17.579 -5.351

        -  altri  beni 94.110 129.180 -35.070 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.487.921 1.638.259 -150.338

    Totale immobilizzazioni materiali 6.355.178 6.185.184 +169.994

DEBITI

    Immobilizzazioni finanziarie
       partecipazioni in:      verso altri  finanziatori

              - società controllate 4.506.227 1.138.630 +3.367.597             - entro 12 mesi 242.154 237.336 +4.818

              - società collegate 1.184.721 339.052 +845.669             - oltre  12 mesi 2.128.124 2.370.580 -242.456

              - altre 428.607 428.598 +9           Totale verso altri finanziatori 2.370.278 2.607.916 -237.638

           Totale Partecipazioni 6.119.555 1.906.280 +4.213.275      verso il  Sistema

       crediti             - entro 12 mesi 2.275.016 5.531.923 -3.256.907

              - verso società controllate 772.684 1.045.627 -272.943             - oltre  12 mesi 2.315.398 2.410.622 -95.224

              - verso società collegate 350.000 2.209.649 -1.859.649           Totale verso il Sistema 4.590.414 7.942.545 -3.352.131

              - verso altri 89.330 99.530 -10.200        verso fornitori  

           Totale crediti 1.212.014 3.354.806 -2.142.792             - entro 12 mesi 845.762 2.176.901 -1.331.139

       altre 3.373.752 171.686 +3.202.066             - oltre  12 mesi 10.374 51.999 -41.625

    Totale immobilizzazioni finanziarie 10.705.321 5.432.772 +5.272.549           Totale verso fornitori 856.136 2.228.900 -1.372.764

-        tributari

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 17.665.970 12.457.752 +5.208.218             - entro 12 mesi 357.762 259.123 +98.639

            - oltre  12 mesi 111.650 - +111.650

ATTIVO CIRCOLANTE       Totale  tributari 469.412 259.123 +210.289

       verso istit.previd.e sicur.sociale 540.219 606.651 -66.432

    Crediti        altri  debiti

     verso il  Sistema             - entro 12 mesi 850.368 411.904 +438.464

            - entro 12 mesi 4.346.474 3.757.605 +588.869             - oltre  12 mesi 69.817 220.465 -150.648

            - oltre  12 mesi 6.909.094 6.678.277 +230.817           Totale altri debiti 920.185 632.369 +287.816

          Totale verso il Sistema 11.255.568 10.435.882 +819.686

     verso altri TOTALE DEBITI 9.746.644 14.277.504 -4.530.860

            - entro 12 mesi 892.435 416.154 +476.281

            - oltre  12 mesi 676.468 772.917 -96.449

          Totale verso altri 1.568.903 1.189.071 +379.832

    Totale crediti 12.824.471 11.624.953 +1.199.518

    Disponibilità liquide
        -  depositi  bancari e postali 476.985 269.736 +207.249

        -  danaro e valori in cassa 8.517 1.717 +6.800

    Totale disponibilità liquide 485.502 271.453 +214.049

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 13.309.973 11.896.406 +1.413.567

RATEI E RISCONTI ATTIVI 107.326 280.754 -173.428

TOTALE ATTIVO 31.083.269 24.634.912 +6.448.357 TOTALE PASSIVO 31.083.269 24.634.912 +6.448.357

Dettagli di tutte le voci nella nota integrativa  
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
  

ONERI PROVENTI
31/12/2020 31/12/2019  variazione 31/12/2020 31/12/2019  variazione 

da ATTIVITA' TIPICHE 11.730.717 14.033.822 -2.303.105 da ATTIVITA' TIPICHE 19.515.963 19.803.886 -287.923

     Contributi a Strutture e Organismi 2.585.279 3.189.029 -603.750      Quote tessere 19.515.963 19.803.886 -287.923

     Attività Politiche e Organizzative 2.512.578 3.725.680 -1.213.102 da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.316.256 4.115.353 -799.097

     Altri  6.632.860 7.119.113 -486.253      Altri 3.144.108 3.819.821 -675.713

da ATTIVITA' ACCESSORIE 4.551.411 4.791.946 -240.535      Comp.reversibili - gettoni di pres. 172.148 295.532 -123.384

     Comparto comunicazione 2.603.572 2.603.094 +478

     Ricerche e  Formazione 1.565.379 1.804.441 -239.062

     Altre 382.460 384.411 -1.951

di SUPPORTO GENERALE 4.556.901 5.048.744 -491.843

     Gestione 3.544.184 3.833.369 -289.185

     Ammortamenti e imposte 1.012.717 1.215.375 -202.658

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 20.839.029 23.874.512 -3.035.483 TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 22.832.219 23.919.239 -1.087.020

ALTRI 239.887 111.837 +128.050 ALTRI 289.728 4.365 +285.363

OPERAZIONI STRAORDINARIE 5.143.498 - +5.143.498 OPERAZIONI STRAORDINARIE 5.143.498 - +5.143.498

TOTALE ONERI 26.222.414 23.986.349 +2.236.065 TOTALE PROVENTI 28.265.445 23.923.604 +4.341.841

RISULTATO GESTIONALE 2.043.031 (62.745) +2.105.776

Dettagli di tutte le voci nella nota integrativa  
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RENDICONTO FINANZIARIO 
dei flussi di cassa al 31/12/2020 

2020 2019

 FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione 

Risultato gestionale dell'esercizio 2.043.031 62.745-        

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità 2.821.419 401.041      

Totale Liquidità generata dalla gestione 4.864.450  338.296    

Rimborso depositi cauzionali 24.360        35.380      

A  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 4.888.810 373.676    

 IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti netti in cespiti patrimoniali 590.365      433.437    

Depositi cauzionali 14.160        16.400      

Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 868.168      33.303      

B  TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 1.472.693 483.140    

C = (A - B)  FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 3.416.117 -109.464

D  CASSA E BANCHE INIZIALI 443.139 552.602

Cassa e banche ordinarie 271.453 316.300

Disponibilità Liquide Vincolate 171.686 236.302

Arrotondamento in  Euro (2) 1

E = (C + D)  CASSA E BANCHE FINALI 3.859.254 443.139

Cassa e banche ordinarie 485.502 271.453

Disponibilità Liquide Vincolate 3.373.752 171.686
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QUOTE TESSERE 
 

Consuntivo 

2020 

numero 

Consuntivo 

2019 

numero 

differenza 

in valori 

assoluti 

differenza 

in % 

x € Consuntivo 

2020

Consuntivo 

2019

variazioni  % 

ATTIVI 2.010.960 2.038.516 -27.556 -1,35% 4,92 9.893.923 10.029.499 -135.576  -1,35%

ATTIVI RIDOTTI 419.361 424.816 -5.455 -1,28% 2,00 838.722 849.632 -10.910  -1,28%

ATTIVI MULTIPLE 98.781 103.296 -4.515 -4,37% - - - -  -

subtotale 2.529.102 2.566.628 -37.526 -1,46% 10.732.645 10.879.131 -146.486  -1,35%

DISOCCUPATI 2.195 4.669 -2.474 -52,99% 1,00 2.195 4.669 -2.474  -52,99%

DISOCCUPATI MULTIPLE 5 9 -4 -44,44% - - - -  -

NIDIL 110.523 121.124 -10.601 -8,75% 1,00 110.523 121.124 -10.601  -8,75%

NIDIL MULTIPLE 2.457 1.869 +588 31,46% - - - -  -

CIG 49.181 - +49.181 100,00% 1,00 49.181 - +49.181 100,00%

SILP 8.539 8.150 +389 4,77% - - - -  -

TOTALE ATTIVI 2.702.002 2.702.449 -447 -0,02% 10.894.544 11.004.924 -110.380 -1,00%

SPI 2.307.810 2.352.874 -45.064 -1,92% 3,70 8.538.897 8.705.634 -166.737  -1,92%

SPI PROVVISORI 107.172 121.205 -14.033 -11,58% 0,77 82.522 93.328 -10.806  -11,58%

SPI MULTIPLE 178.632 178.193 +439 0,25% - - - -  -

TOTALE SPI 2.593.614 2.652.272 -58.658 -2,21% 8.621.419 8.798.962 -177.543 -1,96%

TOTALE  GENERALE 5.295.616 5.354.721 -59.105 -1,10% 19.515.963 19.803.886 -287.923  -1,45%  
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ISCRITTI PER REGIONE 
 

Regione Chiusura        

2020

Chiusura        

2019

differenza in 

valori assoluti 

differenza 

in %

PIEMONTE 347.997 356.053 -8.056 -2,26%

VALLE D'AOSTA 14.122 14.566 -444 -3,05%

LIGURIA 176.489 177.201 -712 -0,40%

LOMBARDIA 855.218 860.461 -5.243 -0,61%

VENETO 428.876 424.170 +4.706 1,11%

ALTO ADIGE 42.854 41.914 +940 2,24%

TRENTINO 44.578 46.385 -1.807 -3,90%

FRIULI V GIULIA 103.735 103.716 +19 0,02%

EMILIA ROMAGNA 819.109 825.379 -6.270 -0,76%

TOSCANA 508.803 511.157 -2.354 -0,46%

MARCHE 185.412 188.591 -3.179 -1,69%

UMBRIA 105.101 102.413 +2.688 2,62%

LAZIO 323.242 320.571 +2.671 0,83%

ABRUZZO – MOLISE 129.963 134.611 -4.648 -3,45%

CAMPANIA 243.292 255.747 -12.455 -4,87%

PUGLIA 244.470 245.036 -566 -0,23%

BASILICATA 57.186 60.250 -3.064 -5,09%

CALABRIA 133.786 138.784 -4.998 -3,60%

SICILIA 366.060 369.649 -3.589 -0,97%

SARDEGNA 165.323 169.917 -4.594 -2,70%

SILP (*) 8.150 

TOTALE 5.295.616 5.354.721 -59.105 -1,10%

(*) Gli iscritti SILP relativi al 2020 sono inseriti nelle varie regioni  
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ISCRITTI PER CATEGORIA 
 

Chiusura       

2020

Chiusura       

2019

differenza in 

valori assoluti 

differenza 

in %

FUNZIONE PUBBLICA 381.628 379.397 +2.231 0,59%

FLC 217.723 207.722 +10.001 4,81%

TOTALE SETTORI PUBBLICI 599.351 587.119 

FIOM 306.274 309.127 -2.853 -0,92%

FILCTEM 182.106 187.917 -5.811 -3,09%

FILLEA 243.261 266.592 -23.331 -8,75%

TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI 731.641 763.636 

FILCAMS 631.711 615.197 +16.514 2,68%

FILT 164.939 159.904 +5.035 3,15%

SLC 89.372 87.892 +1.480 1,68%

FISAC 73.860 79.209 -5.349 -6,75%

TOTALE RETI E TERZIARIO 959.882 942.202 

FLAI 261.259 259.643 +1.616 0,62%

TOTALE AGRO ALIMENTARE 261.259 259.643 

NIDIL 112.980 122.993 -10.013 -8,14%

DISOCCUPATI 2.200 4.678 -2.478 -52,97%

MISTE 26.150 14.028 +12.122 86,41%

SILP 8.539 8.150 (1) +389 4,77%

TOTALE 149.869 149.849 

TOTALE ATTIVI 2.702.002 2.702.449 -447 -0,02%

SPI 2.593.614 2.652.272 -58.658 -2,21%

TOTALE 5.295.616 5.354.721 -59.105 -1,10%

AFFILIATE * 27.667 27.897 
SILP (1)

AUSER 251.772 295.183 
FEDERCONSUMATORI ** 60.603 73.341 
SUNIA 166.693 169.718 
APU 12.539 12.706 
UDU 10.157 
ASS. AMBITO MILITARE 4.402 

TOTALE 533.833 578.845 

* Alpa - Sinagi

** Secondo il sistema di rilevazione del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)

(1) Riclassificato  
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ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
in formato scalare 

 

31/12/2020 31/12/2019 variazione

 PROVENTI  da ATTIVITA' TIPICHE 19.515.963 19.803.886 -287.923

     Quote tessere 19.515.963 19.803.886 -287.923

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.316.256 4.115.353 -799.097

Altri 3.144.108 3.819.821 -675.713

     Comp.reversibili - gettoni di pres. 172.148 295.532 -123.384

TOTALE PROVENTI 22.832.219 23.919.239 -1.087.020

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE 11.730.717 14.033.822 -2.303.105

     Contributi a Strutture e Organismi 2.585.279 3.189.029 -603.750

     Attività Politiche e Organizzative 2.512.578 3.725.680 -1.213.102

     Altri  6.632.860 7.119.113 -486.253

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE 4.551.411 4.791.946 -240.535

     Comparto comunicazione 2.603.572 2.603.094 478

     Ricerche e  Formazione 1.565.379 1.804.441 -239.062

      Altre 382.460 384.411 -1.951

ONERI di SUPPORTO GENERALE 4.556.901 5.048.744 -491.843

Gestione 3.544.184 3.833.369 -289.185

     Ammortamenti e imposte 1.012.717 1.215.375 -202.658

-

TOTALE ONERI 20.839.029 23.874.512 -3.035.483

Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali 1.993.190 44.727 1.948.463

     Proventi finanziari 5.131 4.365 766

     Oneri finanziari 88.349 109.694 -21.345

Differenza tra Proventi e Oneri finanziari -83.218 -105.329 22.111

     Proventi straordinari 284.597 - 284.597

     Oneri straordinari 151.538 2.143 149.395

Differenza tra Proventi e Oneri straordinari 133.059 -2.143 135.202

Proventi operazioni straordinarie 5.143.498 - 5.143.498

Oneri operazioni straordinarie 5.143.498 - 5.143.498

Differenza tra Proventi e Oneri da operaz.straord. - - -

RISULTATO GESTIONALE 2.043.031 (62.745) 2.105.776

-
Dettagli di tutte le voci nella nota integrativa  
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CONSISTENZA DEL PERSONALE 
 

 numero                          

al 31/12/20 

 numero                          

al 31/12/19 

 variazioni 

nette   

(*)

Dipendenti

in sede 124 133 -9

fuori sede 12 9 +3

Collaboratori

in sede 9 8 +1

fuori sede 5 5 -
Personale da altre strutture

in sede - - -

fuori sede - - -

Subtotale 150 155 -5

Volontari 11 6 +5

TOTALE 161 161 -

(*) unità in entrata +13 / unità in uscita -13

 variazioni   uscite    movimentazioni 

cambio tipologia  

Dipendenti

in sede +2 -1 +4  -1

fuori sede -4 -3 -1

Collaboratori

in sede -1 -1 +1  -1

fuori sede  -  -  -

Personale da altre strutture

in sede -2  - -2

fuori sede  -

Volontari  -  -  -

TOTALE -5 -5  -

Nel numero del personale  al 31/12/2020 sono comprese le variazioni relative alle uscite  e alle 

movimentazioni avvenute in data 1/1/2021 in quanto proprie del 2020 - variazioni come di seguito:
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 RENDICONTO DELLA GESTIONE  
RAFFRONTO CON IL PREVENTIVO 

 

ONERI PROVENTI

31/12/2020
Preventivo 

2020

 variazioni 

preventivo 
31/12/2020

Preventivo 

2020

 variazioni 

preventivo 

da ATTIVITA' TIPICHE 11.730.717 13.711.954 -1.981.237 da ATTIVITA' TIPICHE 19.515.963 20.158.954 -642.991

     Contributi a Strutture e Organismi 2.585.279 2.660.000 -74.721      Quote tessere 19.515.963 20.158.954 -642.991

     Attività Politiche e Organizzative 2.512.578 3.946.000 -1.433.422 da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.316.256 3.260.000 +56.256

     Altri  6.632.860 7.105.954 -473.094      Altri 3.144.108 3.050.000 +94.108

da ATTIVITA' ACCESSORIE 4.551.411 4.564.000 -12.589      Comp.reversibili - gettoni di pres. 172.148 210.000 -37.852

     Comparto comunicazione 2.603.572 2.570.000 +33.572

     Ricerche e  Formazione 1.565.379 1.704.000 -138.621

     Altre 382.460 290.000 +92.460

di SUPPORTO GENERALE 4.556.901 4.988.000 -431.099

     Gestione 3.544.184 3.788.000 -243.816

     Ammortamenti e imposte 1.012.717 1.200.000 -187.283

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 20.839.029 23.263.954 -2.424.925 TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI 22.832.219 23.418.954 -586.735

ALTRI 239.887 160.000 +79.887 ALTRI 289.728 5.000 +284.728

OPERAZIONI STRAORDINARIE 5.143.498 - +5.143.498 OPERAZIONI STRAORDINARIE 5.143.498 - +5.143.498

TOTALE ONERI 26.222.414 23.423.954 +2.798.460 TOTALE PROVENTI 28.265.445 23.423.954 +4.841.491

RISULTATO GESTIONALE 2.043.031 - +2.043.031
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RICLASSIFICA PREVENTIVO 2020 

 

ONERI
 Preventivo 2020 

approvato 
riclassifca

 Preventivo 

2020 

da ATTIVITA' TIPICHE 6.606.000 7.105.954 13.711.954

     Contributi a Strutture e Organismi 2.660.000 - 2.660.000

     Attività Politiche e Organizzative 3.946.000 - 3.946.000

     Altri  - +7.105.954 7.105.954

     da Oneri di gestione +6.450.000 1)

     Acc.to fondo rischi +655.984 3)

da ATTIVITA' ACCESSORIE 4.643.000 -79.000 4.564.000

     Comparto comunicazione 2.649.000 -79.000 2.570.000

     ad Oneri di gestione - personale -79.000 2)

     Ricerche e  Formazione 1.704.000 - 1.704.000

      Altre 290.000 - 290.000

di SUPPORTO GENERALE 11.359.000 -6.371.000 4.988.000

Gestione 10.159.000 -6.371.000 3.788.000

     dal Comparto comunicazione +79.000 2)

     ad Altri Oneri - Attività Tipiche -6.450.000 1)

     Ammortamenti e imposte 1.200.000 - 1.200.000

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 22.608.000 +655.954 23.263.954

ALTRI 815.954 -655.954 160.000

     Finanziari 110.000 - 110.000

     Straordinari 50.000 - 50.000

     Acc.to fondo 655.954 -655.954 - 3)

OPERAZIONI STRAORDINARIE - - -

TOTALE ONERI 23.423.954 - 23.423.954
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PROGETTI 

CREDITO VS FINANZIATORE 01/01/2020 -2.211,77

ALTRE SPESE 575,65

EROGAZIONE SALDO 1.636,12

PROG. TERMINATO, SALDO AL 31/12/2020  -

DEBITO V/S FINANZIATORE SALDO AL 01/01/2020  -

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 15.000,00

DEBITO V/S FINANZIATORE SALDO AL 31/12/2020 15.000,00

Capofila: DGB-Deutscher Gewerkschaftsbund

DEBITO V/S FINANZIATORE SALDO AL 01/01/2020  -

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 4.338,75

DEBITO V/S CAPOFILA  SALDO AL 31/12/2020 4.338,75

Capofila: OPZZ-Ogolnopolskie Porozumienie Zwiazkow Zawodowych

DEBITO V/S FINANZIATORE SALDO AL 01/01/2020  -

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 4.508,00

DEBITO V/S CAPOFILA SALDO AL 31/12/2020 4.508,00

DEBITO V/S FINANZIATORE SALDO AL 01/01/2020  -

EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 108.208,00

DEBITO V/S FINANZIATORE SALDO AL 31/12/2020 108.208,00

EWC Directive ”Exchanging Experience for Better Application of the Revised 

Project co-financed by the European Commission -DG Employment Social Affair and 

Inclusion Grant agreement no. VP/2019/0022

PIT – Posting In Transport

Project co-financed by the European Commission -DG Employment Social Affair and 

Inclusion Grant agreement no. VS/2020/0481

“TIDE POWER – Trade unIons In DEfence of POsted WorkERs”

Project co-financed by the European Commission - DG Employment Social Affair and 

Inclusion Grant agreement no. VS/2017/00347

ETUI 1952-079 ”E-communication & e-action for trade unions (Comunicare il 

Project financed by Europian Trade Union Institute (ETUI)

WORKPLACE ”More democracy not discrimination and racism at the 

Project co-financed by the European Commission - Grant agreement for an Action 
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Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2020 

 
 
 
Introduzione alla Nota Integrativa 

 
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 
31/12/2020 in quanto contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta 
interpretazione del Bilancio.  
La Nota Integrativa del presente Bilancio ha la funzione, inoltre, di illustrare il 
contenuto dello stesso1.  
Le informazioni contenute nel presente documento sono riportate 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 Bilancio2 assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in 
essere dalla Confederazione, esprimendo le modalità attraverso le quali sono 
state acquisite ed impiegate le risorse.  
 
Il Bilancio dell'anno risulta così composto: 

 Stato Patrimoniale, definito secondo il criterio espositivo della liquidità 
crescente; 

 Rendiconto della Gestione, predisposto a sezioni divise e contrapposte; 

 Rendiconto finanziario;  

 Nota Integrativa. 
 
Come di consueto, 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 
Confederazione, mentre lo schema di Rendiconto della Gestione è stato 

                                                           
1 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, finanziaria e di gestione. 
2 È la sintesi delle scritture contabili istituite, volte alla sistematica rilevazione degli eventi che 
hanno interessato la Confederazione e che competono all’anno cui il Bilancio si riferisce. 
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elaborato allo scopo di evidenziare la movimentazione nell’ambito degli Oneri e 
dei Proventi e di consentire gli opportuni confronti in merito alle dinamiche 
intervenute, in conformità con lo schema utilizzato negli anni precedenti, non 
essendo intervenuta, anche nell’anno trascorso, alcuna indicazione normativa in 
merito alle modalità di rappresentazione da prendere a riferimento nello 
specifico.  
Il Rendiconto della Gestione ha come scopo, infatti, quello di informare i terzi 
sull'attività posta in essere dalla Confederazione 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. La 
rappresentazione dei valori a sezioni contrapposte è preferita, rispetto a quella 
scalare, per l’immediata visualizzazione dei componenti positivi e negativi. 
 
Il Rendiconto finanziario3 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, ed è presentato con il metodo indiretto4.  
Dal documento risultano l'ammontare e la composizione delle disponibilità 
liquide, all'inizio e alla fine dell'anno, ed i flussi finanziari dell'anno derivanti 
dall'attività istituzionale, da quella di investimento e da quella di finanziamento. 
Sono stati indicati sia i valori dell’anno a cui è riferito il Bilancio, sia i valori 
dell'esercizio precedente5. 
 
La Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili, tenute in 
ottemperanza alle norme vigenti.  
 
Come già precisato lo scorso anno, si ricorda, da ultimo, che il Ministero del 
Lavoro con il DM 5 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 
aprile 2020, ha emanato i nuovi moduli che dovranno essere utilizzati da tutti gli 
Enti del Terzo settore, a partire dai bilanci da redigere nel 2021, da approvare nel 
2022, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, 
complessivamente non inferiori a 220.000 euro. Pur non essendo ricompresi 
nell’ambito degli Enti a cui è rivolta detta normativa, nella predisposizione del 

                                                           
3  La finalità del Rendiconto finanziario è quella di mettere in luce le movimentazioni finanziarie in un 

determinato periodo di tempo, nonché fornire una base per la valutazione della capacità di produrre o 
assorbire cassa e, conseguentemente, di autofinanziarsi. Nel contesto economico attuale questo 
documento assume, inoltre, rilevante importanza perché evidenzia gli aspetti inerenti la solidità finanziaria 
e la solvibilità. 

4 Il metodo indiretto (maggiormente utilizzato nella prassi), prende a base dell’elaborazione il 
risultato, opportunamente rettificato per neutralizzare le componenti che non hanno 
manifestazione monetaria (un esempio per tutti: ammortamenti e accantonamenti), nonché per 
recepire le variazioni del circolante netto, cui dovrà poi essere algebricamente sommata la 
liquidità prodotta o assorbita, dalle attività di investimento e di finanziamento.    

5 Il Rendiconto finanziario costituisce lo strumento che consente di meglio illustrare, in aggiunta 
alla composizione degli oneri e dei proventi delineata nel “Rendiconto della Gestione” e alla 
rappresentazione delle componenti della patrimoniali (riportata nello “Stato Patrimoniale”), la 
dinamica delle entrate e delle uscite finanziarie.  

 Rappresenta il documento con il più elevato contenuto informativo in merito alla struttura 
finanziaria.  

 Il Rendiconto finanziario illustra anche le modalità di reperimento (fonti) e di utilizzo (impieghi) 
delle risorse monetarie rappresentando in che modo le operazioni della gestione hanno 
contribuito ad incrementare o diminuire le disponibilità liquide. La descrizione sintetica dei flussi 
finanziari generati o impiegati dalla gestione operativa consente inoltre di formulare previsioni 
circa le dinamiche future.  
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bilancio dal 2021 verrà valutato l’eventuale adeguamento totale, o parziale, a 
detti moduli. 

 
 

Principi generali di redazione del Bilancio 
 

Il Bilancio è stato redatto e viene presentato con gli importi espressi in euro, 
senza cifre decimali. In particolare:  
 lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto della Gestione ed il Rendiconto 

finanziario sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, 
espressi in decimi di euro, ai saldi di Bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento6;  

 i dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro. 
 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio dei precedenti 
esercizi, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
 
Qualora ritenuto opportuno per agevolare una migliore comprensione e 
consentire il confronto delle risultanze dell’anno 2020 con quelle dell’esercizio 
precedente, si è provveduto, se del caso, ad una riclassificazione degli importi 
dello scorso anno7. Qualora le voci non siano risultate comparabili, quelle relative 
all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, i 
relativi commenti. Si cita, in particolare al riguardo, l’accordo sottoscritto in data 
30 aprile 2021 con la CGIL Regionale Puglia, sulla base del quale sono stati 
compensati in un unico ammontare le varie posizioni creditorie e debitorie.     
 
Nella preparazione del Bilancio, si è tenuto conto, con riferimento agli aspetti 
valutativi e di informativa, delle seguenti finalità preminenti: 

 l’esposizione chiara; 

 la veridicità; 

 la correttezza;  

 la ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di 
rendicontazione. 

 
 
Criteri di valutazione 

 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei Bilanci della Confederazione 
nei vari esercizi. 
 
Nella stesura del Bilancio sono stati osservati i principi di: 

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

                                                           
6 Tutti gli importi espressi in decimi di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 

0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5: la somma algebrica degli arrotondamenti, 
a sua volta arrotondata all'unità di euro, viene iscritta nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto 
della Gestione, senza che tale appostazione trovi riscontro in alcuna scrittura contabile. 

7 In appositi allegati del presente fascicolo sono indicate le riclassifiche effettuate agli ammontari 
del Bilancio dello scorso anno. 
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 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 ai terzi 
di valutare i risultati della Confederazione); 

 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 prudenza8 e competenza9, nella prospettiva della continuazione 
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato. 
 
La redazione del Bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui 
valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di Bilancio. I risultati che 
si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime 
errate, sono rilevati nel Rendiconto della Gestione dell’anno in cui si verificano i 
cambiamenti, se gli stessi hanno effetto solo su tale anno, e anche negli esercizi 
successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli 
successivi. 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono di 
seguito integralmente elencati, con specifica indicazione delle scelte operate tra 
più alternative possibili qualora consentite dal legislatore e con particolare 
riferimento a quelle voci per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

 
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 Confederazione, è indetraibile – 
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli anni ed 
imputati direttamente alle singole voci e calcolati in misura costante in relazione 

                                                           
8 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 proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In 
particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’anno, mentre 
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’anno, anche se conosciuti dopo la 
chiusura dello stesso.  

9 In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'anno al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Il Bilancio, 
redatto secondo il principio della competenza economica, risulta il più adatto a fornire 
informazioni con riferimento agli aspetti patrimoniale-finanziari ed a quelli di gestione.  
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alla residua possibilità di utilizzazione economica, a partire dall’anno in cui i costi 
sono sostenuti e l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. 
La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici 
attesi.  
 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati entro un periodo 
di cinque anni. Qualora alla data di chiusura dell’esercizio l’utilità economica delle 
immobilizzazioni immateriali risultasse durevolmente inferiore al previsto, il 
valore residuo viene di conseguenza rettificato. Qualora nel prosieguo dell’attività 
dovessero venire meno le condizioni che avevano determinato la perdita 
durevole di valore e quindi la rettifica, si procederà ad effettuare il ripristino dello 
stesso. 
 

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. 
 
Non si è ritenuto necessario scorporare dal valore dei fabbricati quello delle aree 
sottostanti, in quanto i beni immobili partecipano alla determinazione del reddito 
secondo le regole dei redditi fondiari.  
 
Le quote di ammortamento sono calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 
possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle 
seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente: 

 terreni e fabbricati:  3%; 
 impianti e macchinari:  15%; 
 apparecchiature elettroniche:  33,34%; 
 automezzi:  20%; 
 mobili:  15%. 

 
Il piano di ammortamento potrà eventualmente essere riadeguato solo qualora 
venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella 
originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica 
dei beni, si è tenuto, e si terrà conto, anche di tutti gli altri fattori che influiscono 
sulla durata di utilizzo quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, 
la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata 
dell’utilizzo, ecc.. 
 
Nell’anno in cui il cespite viene acquisito, ed è disponibile e pronto per l’uso, 
l’ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, in considerazione del 
minor deperimento subito dai beni e nella convinzione che ciò rappresenti una 
ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 
corso dell’anno. 
 



CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO   

18 
 

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali 
di una immobilizzazione materiale, incluse le modifiche apportate per 
aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, sono 
capitalizzati se producono un aumento significativo e misurabile della sua 
capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono tali effetti, 
essi sono trattati come manutenzione ordinaria e addebitati tra gli oneri 
dell’anno. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 

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. La partecipazione detenuta nella Società L’Antartide Immobiliare S.r.l. è 
stata oggetto di rivalutazione, prendendo a riferimento la normativa al riguardo 
emanata nell’ultimo trimestre dello scorso anno10.   
Il controllo ed il collegamento sono determinati ai sensi dell'art. 2359 del Codice 
Civile. 
Il valore di carico viene ridotto, in sede di Bilancio, per riflettere perdite 
permanenti di valore. Per la determinazione di queste ultime, si tiene conto delle 
variazioni negative del patrimonio netto delle singole partecipate, quando le 
stesse hanno carattere permanente e risultano dall’ultimo bilancio disponibile.  
Il costo viene, pertanto, ridotto per le perdite durevoli di valore nel caso in cui la 
partecipata abbia sostenuto perdite d’esercizio e non siano prevedibili 
nell’immediato futuro utili di entità tali da assorbire le perdite sostenute. 
Eventuali rettifiche di valore effettuate sulle immobilizzazioni non vengono 
mantenute nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica 
effettuata. I dividendi distribuiti sono iscritti, al momento dell’effettivo incasso, 
tra i proventi da attività accessoria. 
Nei casi in cui vi sia l’obbligo di farsi carico della copertura delle perdite 
conseguite dalle partecipate, può rendersi necessario un accantonamento al 
passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit 
patrimoniale delle stesse. Anche la parte delle svalutazioni eccedente il valore di 
carico delle partecipazioni è iscritta nei fondi per rischi e oneri del passivo; nel 
caso vengano meno i motivi di tali rettifiche, negli esercizi successivi viene 
ripristinato il valore originario delle partecipazioni.  
 

                                                           
10 Infatti, prendendo a riferimento quanto disposto dall’articolo 110 del D.L. del 14/08/2020, n. 

104 (pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 – supplemento ordinario), convertito in legge 
13/10/2020, n. 126 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 253 del 13  ottobre 2020 – supplemento 
ordinario n. 37), si è proceduto alla rivalutazione di detta partecipazione sulla base delle 
risultanze della perizia di stima giurata datata 1° luglio 2013 che è addivenuta alla stima di un 
valore pari ad euro 3.367.600  aggiornamento perizia a giugno 2021. 

   Con riferimento a detta rivalutazione è stata determinata un’imposta totale, pari al 4% 
dell’ammontare, di complessivi euro 135.120 che è stata pagata in tre rate di euro 45.040 
cadauna, rispettivamente in data 01/07/2013, in data 30/06/2014 (oltre euro 1.351,40 di 
interessi) ed in data 30/06/2015 (oltre euro 2.702,40 di interessi). 
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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. 
 
Le altre sono costituite da disponibilità liquide vincolate per la motivazione che le 
ha originate, o per la destinazione che è stata deliberata in merito, come meglio 
precisato nel prosieguo del presente documento. 
 

Crediti 11 
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 dai documenti 
opportunamente riconciliati. 

 
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. 
I Risconti attivi sono oneri, sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di 
competenza di esercizi futuri. 

 
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'anno 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 ed oneri rappresentano passività di natura 
determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. L’entità degli 
accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei 
relativi oneri. Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo 
per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente 
costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri 
effettivamente sostenuti sono rilevate, tra le componenti negative, in coerenza 
con l’accantonamento originario. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, se del caso 
sono descritti nella Nota Integrativa senza procedere ad uno specifico 

                                                           
11 La rappresentazione dei crediti nello Stato Patrimoniale, tra le Immobilizzazioni finanziarie o 

l'Attivo circolante, è avvenuta considerando le varie caratteristiche dei crediti stessi, al fine di 
effettuare una diversa esposizione in base non solo alla natura del credito, ma anche del debitore 
e della scadenza. 
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stanziamento nell’ambito di questa voce. Non si tiene conto dei rischi di natura 
remota. 

 
TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla 
legge, al regolamento ed ai 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 data12. 
 

Debiti 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che 
rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi 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. 
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio 
sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il 
trasferimento di rischi e benefici. 
I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire 
quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti, 
per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi, sono rilevati quando sorge 
l’obbligazione al pagamento verso la controparte. 

 
Proventi ed Oneri 

La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della 
competenza temporale e della prudenza13.  
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’anno sono determinate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri tributari da assolvere, in applicazione della normativa fiscale vigente, e 

                                                           
12 La legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR 

(Trattamento di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007. 
Per effetto della riforma della previdenza complementare: 
 le quote TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono presso la Confederazione; 
 le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, 

secondo le modalità di adesione esplicita o tacita: 
- destinate a forme di previdenza complementare; 
- mantenute presso la Confederazione, la quale ha provvede a trasferire le quote TFR al Fondo 
di Tesoreria istituito presso l’INPS. 

13 I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data del 31.12.2020, mentre si tiene conto dei 
rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo detta data. 
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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 
collaborazioni ed ai compensi meramente occasionali. 
 
Ai fini dell’IRES, l’imponibile fiscale è determinato prevalentemente dalle rendite 
relative agli immobili di proprietà. 
 
La Confederazione 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. 
 

Considerato poi che l’attività sindacale non è inclusa nell’elenco delle attività 
esentate e che, pertanto, non si può in linea di principio affermare che l’attività 
sindacale possa rientrare nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa, 
l’orientamento adottato dalla Confederazione, in linea con gli anni passati, 
relativamente all’IMU, è stato quello di considerarla dovuta nei termini di legge e 
di considerarne il relativo onere a carico dell’anno. 

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’anno che evidenziano condizioni già 
esistenti alla data di riferimento del Bilancio e che richiederebbero modifiche ai 
valori delle attività e passività, sono segnalati nelle rispettive voci di pertinenza in 
Bilancio.  
 
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’anno che indicano situazioni sorte dopo la 
data di riferimento, che non richiedono variazioni dei valori, in quanto di 
competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del Bilancio, 
ma sono illustrati in Nota Integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa 
comprensione della situazione della Confederazione. 
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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’anno; 

 le eventuali rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati 
nell’anno; 

 la consistenza finale dell’immobilizzazione. 
 
Immobilizzazioni immateriali 

 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
605.471 839.796 (234.325) 

 

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali  

 

 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
Include gli investimenti operati nell’acquisto di software dedicati alla gestione 
dell’attività istituzionale.  
L’incremento della voce per euro 35.000 si riferisce al costo per l’uso 
dell’ambiente software contenente i dati del bilancio aggregato della CGIL. 

 

Altre  
Sono costituite da oneri aventi un’utilità pluriennale in quanto riferiti al Sistema 
CGIL. Al netto degli ammortamenti di periodo la voce non ha subito variazioni 
rispetto all’anno precedente. 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
6.355.178 6.185.184 169.994 

 

 
 
Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
 

Valore lordo  Ammortamenti accumulati   Immobilizz.ni 
immateriali 

nette 
Saldo al 

31.12.2019 
Incrementi 

Decr.ti/ 
Arr.ti 

Saldo al 
31.12.2020 

  
Saldo al 

31.12.2019 
Amm.ti 

dell'esercizio 
Decr.ti/ 

Arr.ti 
Saldo al 

31.12.2020 
  

Concessioni, 
licenze, marchi e 
diritti simili 

1.633.368 35.000 - 1.668.368   (1.010.843) (180.350) - (1.191.193)   477.175 

Altre 1.094.204 - - 1.094.204   (876.933) (88.975) - (965.908)   128.296 

  2.727.572 35.000 - 2.762.572   (1.887.776) (269.325) - (2.157.101)   605.471 
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Descrizione Valore lordo   Ammortamenti accumulati   
  

Immobilizz.ni 
materiali 

nette Saldo al 
31.12.2019 

Incrementi  
per 

acquisizioni 
Decr.ti 

Saldo al 
31.12.2020 

 
Saldo al 

31.12.2019 
Amm.ti 

dell'esercizio 
Decr.ti/ 

Arr.ti 
Saldo al 

31.12.2020 
 

Terreni e 
Fabbricati 16.776.276 550.000 (3.023.497) 14.302.779   (10.737.851) (339.585) 3.023.497 (8.053.939)   6.248.840 
Impianti e 
Macchinari 906.699 1.464 - 908.163  (889.120) (6.815) - (895.935)  12.228 

Altri beni 2.776.548 3.901 (9.800) 2.770.649  (2.647.368) (38.971) 9.800 (2.676.539)  94.110 

  20.459.523 555.365 (3.033.297) 17.981.591   (14.274.339) (385.371) 3.033.297 (11.626.413)  6.355.178 

 
Terreni e Fabbricati 

Tale categoria comprende gli immobili di proprietà.  
La relativa composizione è dettagliatamente riportata nell’ambito degli allegati 
che comprendono le schede analitiche con dettagli e riferimenti di ogni immobile. 
L’incremento della voce è dovuto all’acquisto dell’immobile uso magazzino sito in 
Via dei Caudini, 1C con atto del 18/11/2020 a rogito del Notaio de Rienzi 
(Repertorio n. 33.013 e Raccolta n. 16.028) acquistato dalla Ediesse S.r.l. in 
liquidazione. 
Il decremento è dovuto alla cessione avvenuta in data 23/07/2020 nei confronti 
dello SPI CGIL di tre unità immobiliari facenti parte del fabbricato avente accesso 
dalla Via dei Frentani n. 4/A, a rogito del Notaio Venditti (Repertorio n. 904 e 
Raccolta n. 729) al prezzo di euro 2.046.500 che ha permesso un provento 
straordinario di pari importo. 
 

Impianti e Macchinari 
Questo raggruppamento comprende impianti connessi alla funzionalità della 
sede, macchinari ed apparecchi vari. 

 
Altri beni 

La voce evidenzia un incremento di euro 3.901 e nel corso dell’anno si è 
provveduto alla cessione di un bene completamento ammortizzato. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
10.705.321 5.432.772 5.272.549 

 

La movimentazione nel corso dell’anno è stata la seguente: 
Descrizione 
 

Valore 
31.12.2019 

 Incrementi Decrementi   Valore 
31.12.2020 

Partecipazioni 1.906.280 4.360.377 (147.102) 6.119.555 
Crediti 3.354.806 572.500 (2.715.292) 1.212.014 

Altre 171.686 3.202.066 - 3.373.752 
Totale 5.432.772 8.134.943 (2.862.394) 10.705.321 

 
Partecipazioni 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
Società controllate 4.506.227 1.138.630 3.367.597 
Società collegate 1.184.721 339.052 845.669 
Altre  428.607 428.598 9 

Totale 6.119.555 1.906.280 4.213.275 

Relativamente alle partecipazioni detenute si fornisce qui di seguito la relativa 
composizione e le percentuali di possesso con i relativi valori di carico, rinviando allo 
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specifico allegato nei quali sono riportate le schede analitiche contenenti dati e 
informazioni di sintesi di ogni partecipazione. 

 
- Società Controllate 
La Confederazione detiene una partecipazione di controllo nelle seguenti Società, 
la cui attività rientra nell’ambito delle iniziative del Sistema CGIL: 
 

Descrizione 
% di 

possesso 
31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 

Ediesse S.r.l.14 75 0 1 (1) 
S.I.M.I. S.r.l. 15 99,98 251.292 251.292 - 
L’Antartide Immobiliare S.r.l. 100 3.378.000 10.400 3.367.600 
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.16 41 0 1 (1) 
Appia 55 S.r.l. 100 876.935 876.935 - 
Service CGIL S.r.l.17 86 0 1 (1) 
 Totale 4.506.227 1.138.630 3.367.597 

 
La partecipazione detenuta nella società L’Antartide Immobiliare è stata oggetto di 
rivalutazione per un valore complessivo di euro 3.367.600 prendendo a 
riferimento la legge 13 ottobre 2020 n. 126 e sulla base di apposita perizia a suo 
tempo redatta e aggiornata a giugno 2021, con conseguente determinazione e 
pagamento delle tre rate della relativa imposta, come meglio illustrato nella parte 
introduttiva della presente nota integrativa. 

 
- Società Collegate 
La Confederazione detiene una partecipazione, non di controllo, nelle seguenti 
Società, la cui attività rientra nell’ambito delle iniziative del Sistema CGIL:  

Descrizione 
% di 

possesso 
31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 

Libereta’ S.p.A. 35 - 124.600 (124.600) 
Centro Congressi Frentani S.r.l. 45 49.500 49.500 - 
Frentani Viaggi S.r.l. 45 1 22.500 (22.499) 
Sintel S.r.l. 2,4 36.000 36.000 - 
Futura S.r.l.  49% 992.768 - 992.768 
C.A.A.F. CGIL Calabria S.r.l. 5 2.600 2.600 - 
C.A.A.F. Nord Est S.r.l. 1 520 520 - 
C.A.A.F. CGIL del Piemonte e della V. d’Aosta S.r.l. 2,5 4.550 4.550 - 
C.A.A.F. CGIL Marche S.r.l. 5 5.000 5.000 - 
C.A.A.F. CGIL Puglia S.r.l.  3 6.000 6.000 - 
C.A.A.F. CGIL Lombardia S.r.l. 4 80.000 80.000 - 
C.A.A.F. CGIL Sardegna S.r.l. 1 2.600 2.600 - 
C.A.A.F. CGIL Umbria S.r.l. 5 2.600 2.600 - 
C.A.A.F. CGIL Abruzzo S.r.l. 5 2.582 2.582 - 
 Totale 1.184.721 339.052 845.669 

Nel corso dell’anno: 

 in data 28/09/2020 si è proceduto al trasferimento allo SPI CGIL della 
partecipazione detenuta nella società Liberetà S.p.A. a rogito del Notaio 

                                                           
14 Società facente parte del comparto comunicazione la cui procedura liquidatoria si è conclusa nel corso 

dell’anno.. 

15 L’importo ricomprende l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale sociale. 

16 Società facente parte del comparto comunicazione la cui procedura liquidatoria si è conclusa nel corso 
dell’anno. 

17 Società la cui procedura liquidatoria si è conclusa nel corso dell’anno. 
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Iovieno (Repertorio n. 862 e Raccolta n. 538) venduta a euro 3.046.598 che 
ha permesso una plusvalenza di euro 2.921.998; 

 si è proceduto cautelativamente alla valutazione a valore simbolico della 
partecipazione detenuta nella società Frentani Viaggi S.r.l. il cui patrimonio, 
come da bilancio al 31.12.2020, si è sostanzialmente azzerato; 

 come conseguenza di quanto deliberato con riferimento alla riorganizzazione 
del comparto comunicazione si è provveduto alla costituzione della società 
Futura S.r.l.. 

 
- Altre  
La Confederazione detiene altresì:  

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
  Fondazione Giuseppe Di Vittorio18 418.410 418.410 - 
  Altre19 10.197 10.188 9 

Totale 428.607 428.598 9 

 
Le Altre sono di seguito dettagliate: 

                                                           
18 La Confederazione ha costituito integralmente il Fondo di dotazione. 

19 Partecipazioni in Strutture non di Sistema e in alcuni casi in compartecipazione con Cisl UIL e parti datoriali. 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
Casa del Popolo di Novara Coop 10.160 10.160 - 
ISI Istituto Sindacale per la Coop. Internazionale 1 1 - 
AeA Abitare e Anziani 1 1 - 
AISRI – Associazione Italiana di Studio delle 
Relazioni Industriali 

1 1 - 

ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 

1 1 - 

CIME – Consiglio Italiano del Movimento Europeo 1 1 - 
CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati 1 1 - 
FFS – Forum per la Finanza Sostenibile 1 1 - 
FITeL – Federazione Italiana Tempo Libero 1 1 - 
Istituto Alcide Cervi 1 1 - 
Next – Nuova Economia per tutti 1 1 - 
Solidar – AISBL 1 1 - 
UNI – Ente Nazionale di Unificazione 1 1 - 
Associazione Wikilabour 1 1 - 
FNG - Forum Nazionale dei Giovani 1 1 - 
Rete della Pace 1 1 - 
Associazione Luciano Lama 1 1 - 
Alleanza contro la povertà 1 - 1 
Unipolis 1 - 1 
Assofondipensione 1 - 1 
Fondazione Brodolini 1 - 1 
Fondinps 1 - 1 
Fondartigianato 1 1 - 
Fon.Coop 1 1 - 
Fondimpresa 1 1 - 
FAPI 1 1 - 
FOR.TE 1 1 - 
FON.TER 1 1 - 
Fondoprofessioni 1 1 - 
FBA – Fondo Banche Assicurazioni 1 1 - 
FOND.ER 1 1 - 
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Crediti 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
Crediti verso Società controllate 772.684 1.045.627 (272.943) 
Crediti verso Società collegate 350.000 2.209.649 (1.859.649) 
Verso Altri  89.330 99.530 (10.200) 

Totale 1.212.014 3.354.806 (2.142.792) 

 
- Crediti verso Società controllate 
Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
Ediesse S.r.l. - 495.443 (495.443) 
Appia 55 S.r.l. 287.500 215.000 72.500 
S.I.M.I. S.r.l. 485.184 335.184 150.000 

Totale 772.684 1.045.627 (272.943) 

 
La variazione ha riguardato la Ediesse S.r.l., a seguito della chiusura della 
procedura liquidatoria, e le Società Appia 55 S.r.l. per euro 72.500, e S.I.M.I. S.r.l. 
per euro 150.000, in entrambi i casi per far fronte a necessità di liquidità. 

 
 

- Crediti verso Società collegate 
La variazione della voce è dovuta all’azzeramento del credito di euro 2.209.649 
vantato nei confronti di Liberetà S.p.A. in contropartita di quota parte del debito 
nei confronti dello SPI CGIL, come da accordo di compensazione formalizzato ad 
agosto 2020 nell’ambito della fuoriuscita dalla compagine sociale di tale società e 
al finanziamento di euro 350.000 erogato alla Società Futura S.r.l.. 

 
- Crediti verso altri 
La voce pari a 89.330 euro, decrementata di 10.200 euro rispetto all’anno 
precedente, è riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione 
stipulati per foresterie. 

 
 

Altre 
La voce di 3.373.752 euro, incrementata di 3.202.066 euro rispetto all’anno 
precedente, si riferisce a disponibilità vincolate ed è così composta: 
 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
Residuo sottoscrizioni 15.652 17.152 (1.500) 
Versamenti per cause in corso 69.817 154.534 (84.717) 
Competenze residue per il personale cessato al 31.12.2020 409.167 - 409.167 
Accrediti INPS da riversare a strutture territoriali 348.543 - 348.543 

FOR.AGRI 1 1 - 
Fonservizi 1 1 - 
Previdenza Cooperativa 1 - 1 
SAN.ARTI 1 - 1 
Formatemp 1 - 1 
ECAP 1 - 1 
Associazione I° Maggio 1 1 - 

Totale 10.197 10.188 9 
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Quota residua progetti Europei 132.055 - 132.055 
Residuo operazioni straordinarie 2.398.518 - 2.398.518 

Totale 3.373.752 171.686 3.202.066 

 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I criteri utilizzati per la valutazione degli elementi dell’attivo circolante sono 
richiamati, se del caso, in maniera più specifica nei paragrafi delle rispettive voci 
di Bilancio.  

 
 

Crediti 
Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

12.824.471 11.624.953 1.199.518 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  
 

Descrizione 
Entro  

12 mesi 
Oltre 

 12 mesi 
Totale 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
  Crediti verso il Sistema 4.346.474 3.757.605 6.909.094 6.678.277 11.255.568 10.435.882 
  Crediti verso altri 892.435 416.154 676.468 772.917 1.568.903 1.189.071 

Totale 5.238.909 4.173.759 7.585.562 7.451.194 12.824.471 11.624.953 

 
- Crediti verso il Sistema 
I “Crediti verso il Sistema” sono così costituiti: 
 

Descrizione 31.12.2020 31.12.2019 Variazioni 
Crediti verso Strutture per quote su tessere entro 12 mesi 3.584.350 3.339.837 244.513 
Crediti verso Strutture per quote su tessere oltre 12 mesi 5.682.539 4.955.865 726.674 
Totale Crediti verso Strutture per quote su tessere 9.266.889 8.295.702 971.187 
Crediti verso Strutture – Altro entro 12 mesi 762.124 417.768 344.356 
Crediti verso Strutture – Altro oltre 12 mesi 1.226.555 1.722.412 (495.857) 
Totale Crediti verso Strutture - Altro 1.988.679 2.140.180 (151.501) 

Totale 11.255.568 10.435.882 819.686 

 
In particolare, i Crediti verso Strutture per quote tessere sono così dettagliati: 

 
 

Descrizione 31.12.2020 
31.12.2019 Variazioni 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
FLC NAZIONALE 153.081 - 153.081 81.080 72.001 
SPI NAZIONALE 1.082.788 - 1.082.788 1.176.324 (93.536) 
VALLE D'AOSTA REG.LE 11.399 - 11.399 3.929 7.470 
PIEMONTE REG.LE 54.120 - 54.120 63.990 (9.870) 
LIGURIA REG.LE 21.346 - 21.346 77.749 (56.403) 
VENETO REG.LE 189.401 - 189.401 141.209 48.192 
TRENTINO REG.LE 8.123 - 8.123 18.453 (10.330) 
LOMBARDIA REG.LE 138.927 - 138.927 22.648 116.279 
FRIULI V.G. REG.LE 32.828 - 32.828 12.927 19.901 
EMILIA ROMAGNA REG.LE 23.216 - 23.216 138.270 (115.054) 
TOSCANA REG.LE - - - 19.195 (19.195) 
MARCHE REG.LE 53.032 - 53.032 46.780 6.252 
UMBRIA REG.LE 13.236 - 13.236 - 13.236 
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LAZIO REG.LE 360.000 1.785.765 2.145.765 1.732.814 412.951 
ABRUZZO/MOLISE REG.LE 2.349 - 2.349 28.592 (26.243) 
CAMPANIA REG.LE 180.000 3.724.785 3.904.785 3.488.065 416.720 

PUGLIA REG.LE 20 141.988 - 141.988 - 141.988 

BASILICATA REG.LE - - - 13.574 (13.574) 
CALABRIA REG.LE 98.276 171.989 270.265 233.827 36.438 
SICILIA REG.LE 974.530 - 974.530 894.683 79.847 
SARDEGNA REG.LE 21.200 - 21.200 90.936 (69.736) 
ALTO ADIGE REG.LE 24.510 - 24.510 10.657 13.853 

Totale 3.584.350 5.682.539 9.266.889 8.295.702 971.187 

 
La voce registra nel suo complesso un ulteriore incremento di euro 971.187 
riferito principalmente ai nuovi crediti derivanti dal parziale versamento delle 
quote su tessere di competenza dell’anno. Da segnalare i crediti nei confronti di 
Campania euro 3.904.785, Lazio euro 2.145.765, Sicilia euro 974.530. 

 
Di seguito il dettaglio dei Crediti verso Strutture – altro: 

Descrizione 31.12.2020 
31.12.2019 Variazioni 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
VALLE D'AOSTA REG.LE 3.000 9.000 12.000 20.000 (8.000) 
CAMPANIA REG.LE - 220.000 220.000 220.000 - 
CDL AGRIGENTO 10.829 62.496 73.325 40.000 33.325 
CDL REGGIO CALABRIA - - - 30.000 (30.000) 
FIOM NAZIONALE 28.800 373.188 401.988 430.788 (28.800) 
CDL RIMINI 50.000 - 50.000 50.000 - 

Totale crediti verso strutture per 
prestiti 

92.629 664.684 757.313 790.788 (33.475) 

FILCAMS NAZIONALE 16.583 - 16.583 - 16.583 
FP NAZIONALE 6.606 - 6.606 - 6.606 
FISAC NAZIONALE 20.187 - 20.187 - 20.187 
FLAI NAZIONALE 6.606 - 6.606 - 6.606 
SPI NAZIONALE 175.000 - 175.000 87.500 87.500 
EMILIA ROMAGNA REG.LE 1.800 - 1.800 - 1.800 
PUGLIA REG.LE - ACCORDO APR/202120 284.247 561.871 846.118 972.924 (126.806) 
CALABRIA REG.LE 3.981 - 3.981 - 3.981 
SOLIDARIETA' 2020 C.D. 19/12/19 73.353 - 73.353 - 73.353 

di cui FILCAMS NAZIONALE 2.287 - 2.287 - 2.287 
di cui FILCTEM NAZIONALE 7.719 - 7.719 - 7.719 
di cui FILLEA NAZIONALE 31.476 - 31.476 - 31.476 
di cui FILT NAZIONALE 146 - 146 - 146 
di cui FP NAZIONALE 31.725 - 31.725 - 31.725 

SOLIDARIETA' 2019 C.D. 27/10/18 51.230 - 51.230 176.523 (125.293) 
di cui FILCTEM NAZIONALE 7.770 - 7.770 12.370 (4.600) 
di cui FILLEA NAZIONALE 31.450 - 31.450 38.350 (6.900) 
di cui FILT NAZIONALE - - - 100 (100) 
di cui FIOM NAZIONALE - - - 78.593 (78.593) 
di cui FP NAZIONALE 12.010 - 12.010 15.910 (3.900) 
di cui BASILICATA REG.LE - - - 1.200 (1.200) 
di cui PUGLIA REG. LE - - - 20.000 (20.000) 
di cui SICILIA REG. LE - - - 10.000 (10.000) 

SOLIDARIETA' 2018 C.D. 27/10/18 27.950 - 27.950 40.200 (12.250) 

                                                           
20 L’accordo di aprile 2021 con il Regionale Puglia ha previsto la compensazione di poste ante 2020 per un 
importo totale netto di euro 846.118, con un piano di rientro che prevede l’ultima rata a marzo 2025, poste 
derivanti da crediti per tesseramento per 767.674, crediti per prestiti per euro 256.750 e ns. debiti per euro 
178.306, importo totale netto riclassificato nei crediti diversi verso strutture. 
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di cui FILCTEM NAZIONALE 1.400 - 1.400 2.950 (1.550) 
di cui FILLEA NAZIONALE 25.550 - 25.550 34.600 (9.050) 
di cui FP NAZIONALE - - - 450 (450) 
di cui BASILICATA REG. LE - - - 1.200 (1.200) 
di cui FRIULI V.G. REG. LE 1.000 - 1.000 1.000 - 

Totale crediti verso strutture del 
sistema 

667.543 561.871 1.229.414 1.277.147 (47.733) 

INCA NAZIONALE - - - 39.877 (39.877) 
FOND. DI VITTORIO  - - - 32.368 (32.368) 
CENTRO CONGRESSI FRENTANI  1.952 - 1.952 - 1.952 

Totale crediti verso altre strutture del 
sistema 

1.952 - 1.952 72.245 (70.293) 

Totale 762.124 1.226.555 1.988.679 2.140.180 (151.501) 

 
 

La voce “Crediti verso Strutture - Altro” è rappresentata da Crediti verso Strutture 
per prestiti che risulta sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno e da 
Crediti verso Strutture del Sistema tra i quali si evidenzia l’importo di 846.118 nei 
confronti della Puglia originato dall’accordo formalizzato ad aprile 2021 e 
dall’importo di euro 175.000 riconosciuto da SPI nell’ambito dell’operazione di 
cessione delle azioni di Liberetà S.p.A.  

 

- Crediti verso altri 
I “Crediti verso altri” sono così costituiti: 

 
Descrizione 31.12.2020 

31.12.2019 Variazioni 
 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Prestiti e anticipazioni al personale 76.638 - 76.638 73.623 3.015 
Fondo Tesoreria Quota TFR dipendenti - 579.298 579.298 673.222 (93.924) 
Crediti verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

3.813 - 3.813 1.462 2.351 

Crediti verso fornitori 172.995 - 172.995 158.153 14.842 
Crediti verso Fondi 21.960 - 21.960 95.192 (73.232) 
Crediti verso associazioni 10.000 - 10.000 3.007 6.993 
Crediti per progetti 2.860 - 2.860 8.104 (5.244) 
Crediti verso altri soggetti 297.196 97.170 394.366 152.123 242.243 
Crediti tributari 306.973 - 306.973 24.185 282.788 

Totale 892.435 676.468 1.568.903 1.189.071 379.832 

 
 

I “crediti verso altri soggetti” entro 12 mesi ricomprendono quelli acquisiti da 
Ediesse per favorire la cessione del ramo d’azienda e da Editcoop con lo scopo di 
favorire la conclusione della procedura liquidatoria: al riguardo, si precisa che è 
stato effettuato un accantonamento prudenziale nell’ambito dei fondi rischi di 
circa il 70% dell’ammontare tenuto conto della loro difficile esigibilità.  
L’importo di detti crediti oltre 12 mesi è riferito prevalentemente al piano di 
rientro del prestito erogato ad “ITUBI” pari a euro 96.162. 
Con riferimento ai crediti di natura tributaria si sottolinea la destinazione in sede 
di riparto a favore della Confederazione dei crediti IVA delle procedure 
liquidatorie delle tre società del comparto comunicazione e della società Service 
Cgil S.r.l.. 
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Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
485.502 271.453 214.049 

 
 Descrizione 2020 2019 Variazioni 
Depositi bancari  476.985 269.736 207.249 
Cassa contanti 8.517 1.717 6.800 

Totale 485.502 271.453 214.049 

L’evoluzione di questa voce è dettagliatamente rappresentata nell’ambito del 
Rendiconto finanziario. 
Si ricorda che l’ammontare delle disponibilità liquide non tiene conto dell’importo 
classificato all’interno delle immobilizzazioni, pari ad euro 3.373.752, relativo alle 
disponibilità vincolate. 

 
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
107.326 280.754 (173.428) 

 

La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a premi 
assicurativi, abbonamenti, canoni e oneri accessori su mutui.  
La significativa differenza rispetto all’anno precedente è originata dal fatto che si 
è ritenuto opportuno imputare nell’anno il costo di stampa e consegna delle 
tessere, essendosi completate le attività con riferimento a documenti che 
avranno validità nel corso del corrente anno. 
 
 
 

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. 

 Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
7.554.820 2.144.191 5.410.629 

 

Il Patrimonio Netto ha subito nel corso dell’anno la seguente movimentazione: 
Descrizione 31.12.2019 Incrementi Decrementi 31.12.2020 
Riserva da rivalutazione - 3.367.600 - 3.367.600 
Risultato esercizi precedenti 2.206.936 (62.745) - 2.144.191 
Differenza da arrotondamento - - (2) (2) 
Risultato gestionale (62.745) 2.043.031 62.745 2.043.031 

Totale 2.144.191 5.347.886 62.743 7.554.820 
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Relativamente alla riserva di rivalutazione si fa riferimento a quanto già riportato 
nella parte introduttiva del presente documento alla voce Immobilizzazioni 
finanziarie. 
Con riferimento al risultato gestionale si ribadisce che l’ammontare positivo di 
euro 2.043.031 è stato originato dalla gestione ordinaria con un totale di oneri 
pari a euro 21.078.916 e proventi pari a euro 23.121.947. 

 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di 
competenza. 

 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
12.293.884 6.574.958 5.718.926 

 

 
 Descrizione 2020 2019 Variazioni 
Fondo rischi e oneri  9.314.825 6.574.958 2.739.867 
Fondo spese congressuali 300.000 - 300.000 
Fondo da operazioni straordinarie 2.677.983 - 2.677.983 
Fondo imposte e tasse 1.076 - 1.076 

Totale 12.293.884 6.574.958 5.718.926 

 
La voce relativa al Fondo rischi e oneri è riferita a eventuali futuri eventi di 
gestione, eventi straordinari nelle Strutture del Sistema Cgil o eventuali 
svalutazioni di crediti e di quote di partecipazioni e finanziamenti erogati.  
L’incremento di euro 2,740mln è dovuto prevalentemente a: versamenti conto 
capitale e finanziamento a favore della società Futura per euro 1,294mln, 
previsione del preventivo per euro 600mila, Reinsediamento per interventi e 
iniziative residue da definire per euro 375mila, perdite su crediti ceduti da Ediesse 
/Editcoop di 150mila, versamenti conto capitale a favore della società Appia 55 
per euro 75mila, rischio perdite Frentani Viaggi per euro 100mila. 
 
Il fondo spese congressuali rappresenta un primo accantonamento relativo agli 
oneri che verranno sostenuti per il Congresso che si terrà nel 2022. 
 
Il fondo da operazioni straordinarie di euro 2.677.983 è originato dal netto delle 
operazioni straordinarie effettuate in corso d’anno e più precisamente proventi 
pari a euro 5.143.498 e oneri pari a euro 2.465.515, come illustrato nel prosieguo 
di questo documento alle voci Proventi da operazioni straordinarie e Oneri da 
operazioni straordinarie. 
Il fondo imposte e tasse si riferisce ad un accertamento relativo alla Tasi 2015 in 
merito al quale sono in corso gli ulteriori approfondimenti. 
 
 

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.  
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Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 

1.487.921 1.638.259 (150.338) 
 

La variazione è così costituita: 
Variazioni 31.12.2019 Incrementi Decrementi 31.12.2020 
TFR, movimenti del periodo 1.638.259 554.080 (704.418) 1.487.921 

 

Il fondo accantonato rappresenta il debito della Confederazione al 31.12.2020 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e di 
quanto versato ai fondi di previdenza complementare. 
 
 

DEBITI 
 

 

Saldo al 31.12.2020 Saldo al 31.12.2019 Variazioni 
9.746.644 14.277.504 (4.530.860) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:  
 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Variazioni 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Debiti verso altri finanziatori 242.154 237.336 2.128.124 2.370.580 2.370.278 2.607.916 (237.638) 
Debiti verso il Sistema  2.275.016 5.531.923 2.315.398 2.410.622 4.590.414 7.942.545 (3.352.131) 
Debiti verso fornitori  845.762 2.176.901 10.374 51.999 856.136 2.228.900 (1.372.764) 
Debiti tributari 357.762 259.123 111.650 - 469.412 259.123 210.289 
Debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza soc. 

 
540.219 

 
606.651 

 
- 

 
- 

 
540.219 

 
606.651 

 
(66.432) 

Altri debiti 850.368 411.904 69.817 220.465 920.185 632.369 287.816 
Totale 5.111.281 9.223.838 4.635.363 5.053.666 9.746.644 14.277.504 (4.530.860) 

 

I “Debiti verso altri finanziatori” pari a euro 2.370.278 rappresentano il debito 
residuo per finanziamenti erogati da: 

 Banca Intesa Sanpaolo di originari euro 1.000.000 con scadenza 
30.03.2022 e capitale residuo di euro 91.248, riferito all’immobile di 
proprietà sito in Via Palestro n. 78 piano 2 int.3 a Roma; 

 Bper Banca (ex Unipol) di originari euro 2.300.000 con scadenza 
31.03.2032 e capitale residuo di euro 1.810.571, riferito agli immobili di 
proprietà siti in Via Donizetti n. 9 e Via di Santa Teresa n.23 a Roma; 

 Bper Banca (ex Unipol) di originari euro 540.000 con scadenza 30.06.2033 
e capitale residuo di euro 468.459 riferito all’immobile di proprietà sito in 
Via Palestro n. 78 piano 2 int.4 a Roma. 

La voce “Debiti verso il Sistema”, risulta così composta: 
 

Descrizione 
Entro  

12 mesi 
Oltre 

 12 mesi 
Totale 

Variazioni 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Debiti verso Strutture per prestiti 210.000    91.529      71.667    341.670       281.667     433.199 (151.532) 
Debiti verso Strutture per 
reinsediamento 

    116.800    409.400    170.000    201.000      286.800    610.400 (323.600) 

Debiti verso Categorie     725.191   3.036.508      109.091      10.600       834.282  3.047.108 (2.212.826) 
Debiti verso Regionali     184.152  157.652    304.966    306.632       489.118   464.284 24.834 
Debiti verso Strutture territoriali 486.209 390.627 154.796 171.201 641.005 561.828 79.177 
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Debiti verso altre Strutture del 
Sistema 

    365.174   483.843  1.504.878  1.379.519    1.870.052   1.863.362 6.690 

Debiti verso  Altre Strutture del 
Sistema per forniture 

187.490 962.364 - - 187.490 962.364 (774.874) 

Totale 2.275.016 5.531.923 2.315.398 2.410.622 4.590.414 7.942.545 (3.352.131) 

 
In particolare: 

Descrizione 31.12.2020 
31.12.2019 Variazioni 

 Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
EMILIA ROMAGNA REG.LE - - - 49.862 (49.862) 
LOMBARDIA REG.LE .- 16.667 16.667 33.337 (16.670) 
TOSCANA REG.LE - 25.000 25.000 50.000 (25.000) 
CDL GENOVA 210.000 30.000 240.000 300.000 (60.000) 

Totale debiti verso Strutture per prestiti 210.000 71.667 281.667 433.199 (151.532) 
PIEMONTE FILT REG.NE - - - 12.800 (12.800) 
LOMBARDIA CGIL LOMBARDIA - - - 18.000 (18.000) 
E.ROMAGNA-CDL RIMINI 12.800 - 12.800 12.800 0 
LAZIO CDL ROMA SUD 10.000 - 10.000 10.000 0 
LAZIO CDL RIETI EVA 6.000 - 6.000 6.000 0 
LAZIO CDL EVA  5.000 - 5.000 5.000 0 
LAZIO CGIL ROMA CENTRO-OVEST LIT 10.000 - 10.000 10.000 0 
ABRUZZO FILT CGIL - - - 3.000 (3.000) 
ABRUZZO CGIL TERAMO 61.000 - 61.000 61.000 0 
CAMPANIA REG.NE - 170.000 170.000 170.000 0 
CAMPANIA FILT CAMPANIA/NAZ - - - 8.000 (8.000) 
BASILICATA-CGIL BASILICATA - - - 9.000 (9.000) 
CALABRIA-CGIL REGIONALE 12.000 - 12.000 12.000 0 
CALABRIA CGIL REGGIO CALABRIA - - - 30.000 (30.000) 
SICILIA/STRUTTURE REINSEDIAMENTO - - - 6.500 (6.500) 
INCA  - - - 62.500 (62.500) 
ALTRE - - - 173.800 (173.800) 

Totale debiti verso Strutture per 
reinsediamento 

116.800 170.000 286.800 610.400 (323.600) 

NIDIL 90.909 109.091 200.000 60.000 140.000 
FILCTEM NAZIONALE 20.000 - 20.000 20.390 (390) 
FILLEA NAZIONALE - - - 1.656 (1.656) 
FISAC NAZIONALE 6.187 - 6.187 - 6.187 
SPI NAZIONALE 562.095 - 562.095 2.885.062 (2.322.967) 
SLC NAZIONALE 46.000 - 46.000 80.000 (34.000) 

Totale debiti verso Categorie 725.191 109.091 834.282 3.047.108 (2.212.826) 
 
SARDEGNA REG.LE 

- 
- 

- 16.393 
(16.393) 

PIEMONTE REG.LE 18.186 - 18.186 17.426 760 
LIGURIA REG.LE 4.568 - 4.568 - 4.568 
VENETO REG.LE - - - 448 (448) 
LOMBARDIA REG.LE 3.383 - 3.383 7.939 (4.556) 
EMILIA ROMAGNA REG.LE 10.835 - 10.835 12.063 (1.228) 
TOSCANA REG.LE 1.480 - 1.480 88 1.392 
UMBRIA REGIONALE - - - 750 (750) 
UMBRIA SPI REG.LE - - - 941 (941) 
LAZIO REG.LE 81.000 - 81.000 65.000 16.000 
ABRUZZO/MOLISE REG.LE - - - 1.525 (1.525) 
CAMPANIA REG.LE - 304.966 304.966 304.966 0 
PUGLIA REG.LE - - - 1.667 (1.667) 
BASILICATA REG.LE 4.700 - 4.700 - 4.700 
CALABRIA REG.LE - - - 5.000 (5.000) 
SICILIA REG.LE 60.000 - 60.000 30.000 30.000 
STRUTTURE X ORG.DIRIGENTI – CIG - - - 78 (78) 
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Dalla dettagliata esposizione riportata si evidenzia che la variazione è 
sostanzialmente dovuta all’accordo intervenuto con lo SPI Nazionale che ha 
comportato la significativa riduzione di tale esposizione debitoria e all’accordo di 
aprile 2021 intercorso con il Regionale Puglia che ha determinato il trasferimento 
contabile delle esposizioni debitorie a riduzione della posizione creditoria di più 
elevato ammontare.   
 
I “Debiti verso fornitori” pari a euro 856.136 presentano una diminuzione di euro 
1.372.764 dovuta, da un lato ad una contrazione dei volumi di attività e dall’altro 
alla necessità di riportare l’esposizione debitoria entro termini di pagamento 
accettabili. 

Totale debiti verso Regionali 184.152 304.966 489.118 464.284 24.834 
CDL MESSINA - -  - 8.000 (8.000) 
CDL BOLOGNA 70.000 -  70.000 80.000 (10.000) 
LIGURIA FLC REG.LE - -  - 265 (265) 
MOLISE CDL CTR.RIP.BILANCI - 154.796 154.796 171.202 (16.406) 
LOMBARDIA FISAC REG.LE - - - 1.193 (1.193) 
CALABRIA FILT REG.LE - - - 635 (635) 
CDL NAPOLI 4.000  - 4.000 5.124 (1.124) 
CDL COMO - - - 1.084 (1.084) 
CDL PALERMO - - - 662 (662) 
CDL PISTOIA - - - 50.000 (50.000) 
CDL ANCONA - - - 764 (764) 
CDL FIRENZE -  - - 667 (667) 
CDL RIMINI 35.865  - 35.865 15.000 20.865 
CDL LECCE 8.595  - 8.595 8.881 (286) 
CDL MATERA 15.000  - 15.000 22.457 (7.457) 
CDL MONZA E BRIANZA -  - - 587 (587) 
CDL GENOVA -  - - 213 (213) 
CDL VERONA -  - - 152 (152) 
FILCAMS LIVORNO -  - - 116 (116) 
SPI PISA -  - - 621 (621) 
CDL ORISTANO -  - - 850 (850) 
CDL REGGIO EMILIA -  - - 499 (499) 
FILLEA ROMA LAZIO 3.206  - 3.206 1.703 1.503 
STRUTTURE- SOLIDARIETA' - LOMBARDIA 1.000  - 1.000 - 1.000 
STRUTTURE-PRESTAZIONI TEMPORANEE 348.543  - 348.543 191.153 157.390 

Totale debiti verso Strutture Territoriali 486.209 154.796 641.005 561.828 79.177 
SILP - - - 7.980 (7.980) 
INCA NAZIONALE - - - 104.330 (104.330) 
UDU - - - 1.827 (1.827) 
APIQA    - - - 10.000 (10.000) 
FIEI - - - 17.500 (17.500) 
AUSER   40.000 - 40.000 - 40.000 
FEDERCONSUMATORI - - - 6.000 (6.000) 
SILP - - - 4.000 (4.000) 
CISE - - - 45.000 (45.000) 
EDITCOOP - - - 26.000 (26.000) 
INCA ACCORDO DEL 2/7/2018 - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 
FOND.DI VITTORIO 325.174 504.878 830.052 640.725 189.327 

Totale debiti verso Altre Strutture del 
Sistema 

365.174 1.504.878 1.870.052 1.863.362 6.690 

Totale debiti verso Altre Strutture del 
Sistema per forniture 

187.490 - 187.490 962.364 (774.874) 

Totale 2.275.016 2.315.398 4.590.414 7.942.545 (3.352.131) 
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I “Debiti tributari” pari a euro 469.412 risultano incrementati rispetto allo scorso 
esercizio di euro 210.289 a seguito della rilevazione dell’imposta sostituiva sulla 
plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni di Liberetà S.p.A.. 
La voce accoglie, altresì, esposizioni debitorie per imposte certe e determinate ed 
è costituita dalle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui 
compensi corrisposti ai lavoratori autonomi (regolarmente riversate all’Erario 
entro i primi giorni dell’anno corrente). 
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” risulta così 
composta: 
Descrizione 2020 2019 Variazioni 
INPS  256.104 357.163 (101.059) 
INPGI 23.206 21.119 2.087 
CASAGIT 3.827 3.545 282 
INPS GESTIONE DIP.PUBBLICI 58.353 73.703 (15.350) 
PREVIDENZA COOPERATIVA 137.374 143.897 (6.523) 
FONGIOR 7.563 7.224 339 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 14A MENSILITA' 53.792 - 53.792 

Totale           540.219           606.651 (66.432) 
 

Gli “Altri debiti” sono così costituiti: 
 
Descrizione 2020 2019 Variazioni 
Debiti per progetti e sottoscrizioni 151.610 21.055 130.555 
Debiti verso personale  497.746 386.033 111.713 
Fond.ne Archivio Audiovisivo 72.500 47.500 25.000 
Debito verso altre associazioni 14.500 13.000 1.500 
Anticipi per cause 69.817 73.465 (3.648) 
Conguagli utenze  109.000 84.000 25.000 
Altri soggetti 5.012 7.316 (2.304) 

Totale 920.185 632.369 287.816 
 

 

Da segnale che nell’ambito dei debiti verso personale è ricompreso l’importo 
relativo alla quota maturata a fine dell’anno della 14esima mensilità.  

 
 
 
 
 
 

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. 
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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 Confederazione. 

 
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 Confederazione.  

 
Attività di supporto generale 

Accoglie gli oneri non direttamente attribuibili ad attività specifiche, relativi 
essenzialmente ad oneri di struttura, di gestione della sede, all'attività di 
supporto svolta dal personale tecnico ed agli altri oneri di diversa tipologia. 

 
Altri Oneri e Proventi 

Accoglie gli oneri e i proventi finanziari e patrimoniali, strumentali alle attività 
della Confederazione, oltre a ricomprendere gli ammontari di carattere 
straordinario. Quest’ultimi si riferiscono alle rettifiche negative e positive 
derivanti da eventi che, sebbene originatisi negli anni precedenti, non è stato 
possibile imputare tra gli oneri e i proventi del relativo anno di competenza 
esercizio in quanto non ancora conosciuti a tale data.  
 
Considerata l’eccezionalità e la rilevanza di alcune specifiche operazioni di 
disinvestimento appositamente deliberate, si è ritenuto opportuno darne 
specifica e separata rappresentazione. 

 
 
 

ONERI  
 

Gli oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, 
abbuoni, sconti e premi. 
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. Nel caso 
di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, 
ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di 
servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.    
 
 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
 

Oneri 
2020 2019 Variazioni 

11.730.717 14.033.822 (2.303.105) 
 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 
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Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Contributi a Strutture e Organismi 2.585.279 3.189.029 (603.750) 

Attività Politiche e Organizzative 2.512.578 3.725.680 (1.213.102) 

Altri oneri  6.632.860 7.119.113 (486.253) 

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

     Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Reinsediamento 500.000 500.000 - 

Ripiani e Contributi a Strutture  1.275.296 1.825.745 (550.449) 

Contributi ad Organismi 809.983 863.284 (53.301) 

Totale 2.585.279 3.189.029 (603.750) 

 
La variazione in diminuzione pari a euro 604mila è in linea con quanto stabilito in 
sede di preventivo. La composizione di dettaglio è di seguito riportata: 

 
     Descrizione 2020 2019 Variazioni 

     Interventi e iniziative residue da  
     definire - acc.to  

375.000  375.000  - 

     INCA delibera C.D. 22/12/2016  125.000  125.000  - 

Totale Reinsediamento 500.000  500.000  - 

    

(A) Contributi  a strutture 1.198.387  1.676.312  (477.925) 

SLC 30.000  50.000  (20.000) 

NIDIL 200.000  290.000  (90.000) 

FIOM 23.111  - 23.111 

FP 37.301  34.892  2.409 
  - di cui afferente personale 37.301  34.892  2.409 

MOLISE 54.797  154.797  (100.000) 

BASILICATA 25.298  49.302  (24.004) 

CAMPANIA 9.427  69.125  (59.698) 
  - di cui contributo - 69.125  (69.125) 

  - di cui afferente spese generale 9.427  - 9.427 

LAZIO 140.797  124.643  16.154 
 - di cui contributo 79.424  59.914  19.510 

 - di cui afferente personale 61.373  64.729  (3.356) 

PUGLIA 33.333  - 33.333 

SICILIA 73.487  76.197  (2.710) 
 - di cui afferente personale 73.487  76.197  (2.710) 

CALABRIA 59.984  32.000  27.984 
 - di cui contributo 30.000  32.000  (2.000) 

 - di cui afferente spese generale 29.984  - 29.984 

CDL RIMINI 20.865  - 20.865 

CDL MESSINA 40.000  93.800  (53.800) 

CDL GIOIA TAURO 35.000  35.000     - 

CDL PISTOIA 4.000  50.000  (46.000) 

CDL LA SPEZIA/LIGURIA 25.140  46.400  (21.260) 

CDL NAPOLI 83.971  90.250  (6.279) 
 - di cui contributo 9.600  14.600  (5.000) 

 - di cui afferente personale 74.371  75.650  (1.279) 

CDL MATERA 55.674  61.726  (6.052) 

INCA delibera  C.D. 22/12/2016 213.589  208.660  4.929 

PRESTAZIONI DI COMUNE UTILITA’ 32.613  209.520  (176.907) 

 50.000  100.000  (50.000) 
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(B) Bilinguismo 

AOSTA 20.000  30.000  (10.000) 

FRIULI VENEZIA GIULIA 10.000  20.000  (10.000) 

ALTO ADIGE 20.000  50.000  (30.000) 

(C) Aree programmatiche 26.909  49.433  (22.524) 

Totale Ripiani e Contributi a Strutture 
(A+B+C) 

1.275.296  1.825.745  (550.449) 

    

UDU-REDS 140.000  167.085  (27.085) 
 - Udu 80.000  88.085  (8.085) 

 - Reds 60.000  79.000  (19.000) 

APIQA 99.829  61.249  38.580 
 - di cui contributo  11.500  12.687  (1.187) 

 - di cui afferente personale 88.329  48.562  39.767 

FIEI 40.000  40.000     - 

Confederazione Utenti 244.495  265.221  (20.726) 
 - Federconsumatori 214.495  225.221  (10.726) 

     - di cui contributo 140.000  150.000  (10.000) 

     - di cui afferente personale 74.495  75.221  (726) 

 - Sunia   30.000  40.000  (10.000) 

AUSER 40.000  - 40.000 

Archivio storico 25.000  25.000     - 

Polo Operatori sicurezza 121.105  123.000  (1.895) 

 - Silp 97.105  96.000  1.105 
     - di cui contributo 90.000  96.000  (6.000) 

     - di cui contributo indiretto 7.105  - 7.105 

 - Ficiesse 16.000  16.000     - 

 - AsSo di Pro 3.000  3.000     - 

 - Giornale militare 5.000  8.000  (3.000) 

Associazioni 93.429  135.387  (41.958) 
  - di cui quote 48.967  45.567  3.400 

  -  di cui afferenti personale Fitel 44.462  89.820  (45.358) 

Contributi ad altri Organismi 6.125  46.342  (40.217) 

Totale Contributi a Organismi 
  

809.983  863.284  (53.301) 

 
 

La voce relativa alle attività “Politiche e Organizzative” è di seguito dettagliata: 
     Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Manifestazioni - Convegni e Comunicazione 512.333 1.039.462  (527.129) 
  -   Giornate del lavoro – acc.to 100.546  418.064  (317.518) 

  -   Contributo per emergenza Covid - CISL UIL 70.000  - 70.000 

  -  Manifestazione del 29/7/2020 20.296  - 20.296 

  -  Altre manifestazioni, convegni e varie 21.491  445.230  (423.739) 

  -  Congresso – acc.to 300.000  176.168  123.832 

Piano di formazione nazionale 24.413  75.428  (51.015) 

Servizi informatici nazionali 579.393  519.110  60.283 

Attività Giuridica 123.736 138.992 (15.256) 

Politiche Globali 1.093.798 1.357.416 (263.618) 

Viaggi e trasferte 126.739 511.834 (385.095) 

Altre attività 52.166 83.438 (31.272) 

Totale 2.512.578 3.725.680 (1.213.102) 
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La voce evidenzia un decremento di euro 1.213mila originato prevalentemente da 
una contrazione delle Manifestazioni – Convegni e Comunicazione, dalla 
significativa riduzione dei viaggi e trasferte derivante dalla limitazione degli 
spostamenti dovuta all’emergenza epidemiologica e, da ultimo, da minori attività 
nelle politiche globali. 
 
Gli “Altri oneri” sono così costituiti: 

     Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Personale 5.207.993 6.182.993 (975.000) 

Gestione 824.867 936.120 (111.253) 

Accantonamento 600.000 - 600.000 

Totale 6.632.860 7.119.113 (486.253) 

 
La voce “Personale” si riferisce al totale degli oneri sostenuti per il personale 
politico impegnato nell’attività tipica della Confederazione, che rappresenta oltre 
il 63% del costo complessivo.  
La voce “Gestione” si riferisce agli oneri indiretti collegati al personale che opera 
presso la sede, determinati, come già avvenuto gli scorsi anni, applicando la 
percentuale del 63%, al totale di tutte le spese di gestione della Confederazione. 
L'andamento della gestione ordinaria ha consentito l'accantonamento per euro 
600 mila in linea con il preventivo. 
 
 

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
 
Oneri 

2020 2019 Variazioni 
4.551.411 4.791.946 (240.535) 

La voce risulta così costituita: 
Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Comparto comunicazione 2.603.572 2.603.094 478 

Ricerche e Formazione 1.565.379 1.804.441 (239.062) 

Altre 382.460 384.411 (1.951) 
 
 

Nella tabella di seguito riportata è esposto il dettaglio della voce Comparto 
Comunicazione: 
 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

(A) CISE – EDIESSE – EDIT.COOP . 349.624 482.795 (133.171) 

C.I.S.E. Multimedia Lavoro S.Cons.Coop. a r.l. 24.745 240.000 (215.255) 

Ediesse S.r.l. 5.424 70.003 (64.579) 

Edit. Coop. Soc. Coop. di Giornalisti 281.831 993.850 (712.019) 

Riclassifica 21 - (869.235) 869.235 

Oneri afferenti personale 37.624 48.177 (10.553)  
Totale gestione ante liquidazione  349.624 482.795 (133.171) 

                                                           
21 Riclassifica effettuata al fine di agevolare il confronto tra le risultanze dell’anno in corso e quelle del 2019. 
L’importo si riferisce a quota parte del contributo stabilito in sede di preventivo per sostenere le attività del 
comparto comunicazione. La riclassifica trae origine, ovviamente, dalla ristrutturazione avvenuta in detto 
comparto che ha visto la messa in liquidazione delle società preesistenti e la contemporanea costituzione 
della società Futura S.r.l.. 
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C.I.S.E. Multimedia Lavoro S.Cons.Coop. a r.l. in 
liquidazione 

149.366 - 149.366 

Ediesse S.r.l. in liquidazione 686.960 - 686.960 

Edit.Coop. Soc. Coop. di Giornalisti in liquidazione 516.674 - 516.674 

Credito IVA da piano di riparto  (179.661) - (179.661) 

Perdita su crediti ceduti da Ediesse EditCoop – acc.to 150.000 - 150.000 

      Futura per acquisto ramo  d'azienda Ediesse – acc.to 100.000 - 100.000 

      Oneri afferenti personale 119.430 - 119.430 
Totale gestione straordinaria ex Comparto 1.542.769 - 1.542.769 

  Riclassifica a Oneri da operazioni straordinarie (1.542.769) - (1542.769) 

    

(B) FUTURA S.r.l.  1.396.627 1.100.235 296.392 

Supporto avvio attività – acc.to 743.768 869.23522 (125.467) 

Supporto Giornate del Lavoro – acc.to 350.000  350.000 

Piattaforma Futura LAB 85.309 - 85.309 

Oneri afferenti personale 217.550 231.000 (13.450) 

    

(C) ALTRI ONERI 857.321 1.020.064 (162.743) 

Attività di comunicazione 27.857 84.672 (56.815) 
Penalità contrattuali 113.143 - 113.143 
Diritti globali 9.900 20.000 (10.100) 
Fotografi23 41.400 55.488 (14.088) 
Agenzie stampa24 127.960 134.834 (6.874) 
Studi e ricerche 45.758 90.420 (44.662) 

Stampa e spedizione tessere 223.760 284.650 (60.890) 

Oneri afferenti personale Ufficio stampa 267.543 350.000 (82.457) 

Totale (A + B + C)  2.603.572 2.603.094 478 
 

 
 

Gli oneri per “Ricerche e Formazione” sono di seguito dettagliati: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Fondazione Giuseppe Di Vittorio  1.415.000 1.650.000 (235.000) 

Oneri afferenti - personale 150.379 154.441 (4.062) 

Totale 1.565.379 1.804.441 (239.062) 

Il decremento di euro 239mila è dovuto al minor contributo erogato alla 
Fondazione Giuseppe Di Vittorio originato da minori oneri di gestione anche a 
seguito della pandemia. 
 
Gli oneri relativi alla voce “Altre” sono di seguito dettagliati: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Centro Congressi Frentani S.r.l.  164.961 29.411 135.550 

Frentani Viaggi S.r.l. – acc.to q.p. 144.999 50.000 94.999 

S.I.M.I. S.r.l. - 90.000 (90.000) 

Appia 55 S.r.l. –acc.to 72.500 215.000 (142.500) 

Totale 382.460 384.411 (1.951) 

 

                                                           
22 Vedi quanto riportato nella nota precedente. 
23 Attività che a partire dal 2021 sarà assorbita da Futura S.r.l.. 
24 Vedi quanto riportato nella nota precedente. 
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La voce, pressochè invariata rispetto allo scorso anno, è relativa a interventi di 
sostegno e/o nell’ottica di favorire la prosecuzione dell’attività delle Società 
partecipate o una loro dismissione.  
In particolare: 

 per quanto concerne Centro Congressi Frentani l’intervento ha favorito  la 
definizione di un accordo transattivo con la Liberetà, proprietaria 
dell’immobile, che ha consentito non solo l’ottenimento di un 
abbattimento dell’esposizione debitoria, ma anche la definizione di un 
canone di affitto annuale ridotto. 

 relativamente a Frentani Viaggi  interventi a copertura delle minori attività 
originate dalla contrazione derivante dalla pandemia; 

 per quanto riguarda Appia 55 i versamenti si sono limitati a sostenere gli 
oneri di gestione ordinaria in attesa del concretizzarsi dell’accordo 
sottoscritto per la cessione dell’immobile in merito al quale l’esercizio 
dell’opzione di acquisto da parte dei potenziali acquirenti è stato 
prorogato di comune accordo ad agosto 2022. 
 

 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

 

2020 2019 Variazioni 
4.556.901 5.048.744 (491.843) 

 

La voce risulta così composta: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Oneri di gestione 3.544.184 3.833.369 (289.185) 

Gestione 485.521 504.065 (18.544) 
Spese generali sede 929.457 1.068.522 (139.065) 

Materiale emergenza COVID 60.675 - 60.675 

Abbonamenti giornali, riviste 62.611 124.936 (62.325) 

Prestazioni professionali 159.809 170.414 (10.605) 

Collegio sindacale/Società di 
revisione 

81.374 63.394 17.980 

Spese per altri sedi 16.462 12.919 3.543 

Quota relativa attività tipiche (824.867) (936.120) 111.253 

Personale 3.058.663 3.329.304 (270.641) 

    

Ammortamenti e imposte 1.012.717 1.215.375 (202.658) 

Ammortamenti 503.416 548.239 (44.823) 

Imposte e tasse 509.301 667.136 (157.835) 

 

Il costo del personale è riferito esclusivamente a quello tecnico-amministrativo in 
quanto l’attività del personale politico è stata totalmente riclassificata tra i costi 
relativi all’attività tipica, occupandosi questi ultimi, esclusivamente, dell’attività 
istituzionale della Confederazione. 
 
Riepilogando il costo del personale della Confederazione complessivamente 
ammonta ad euro 9.572.558 dei quali euro 6.513.895 riferito a personale politico 
che è inserito nelle attività tipiche per euro 5.721.369, per euro 792.526 nelle 
attività accessorie, e per la restante pari ad euro a euro 3.058.663 afferente al 
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personale tecnico-amministrativo come sopra riportato. Da ricordare che il 
ricorso al FIS per il personale dipendente ha permesso un risparmio di circa 
300mila euro, inoltre per il mancato ricorso ad una ulteriore fase di FIS un 
provento straordinario di circa 90mila euro come indicato più avanti nel presente 
documento. 
 
La voce imposte e tasse registra un decremento dovuto prevalentemente 
all’agevolazione fiscale Irap prevista dal Decreto Rilancio. 

 
 

ALTRI  
 

2020 2019 Variazioni 
239.887 111.837 128.050 

 

La voce è così costituita: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Oneri finanziari 88.349 109.694 (21.345) 

Oneri straordinari 151.538 2.143 149.395 

 

 
La voce oneri finanziari si riferisce agli oneri derivanti dall’esposizione nei 
confronti del Sistema bancario per debiti a lungo termine. 
Nell’ambito degli oneri straordinari l’ammontare più significativo si riferisce 
all’impatto negativo derivante dal cambiamento di criterio di imputazione già 
descritto alla precedente voce “ratei e risconti attivi”. 

 
 

ONERI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 

2020 2019 Variazioni 
5.143.498 - 5.143.498 

La voce risulta così composta: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Impegni Liberetà/SPI 562.095 - 562.095 

Oneri afferenti operazioni straordinarie 360.651 - 360.651 

Ex Comparto Comunicazione  1.542.769 - 1.542.769 

Acc.to da operazioni straordinarie  2.677.983 - 2.677.983 

 
Per quanto concerne gli impegni Liberetà/SPI, si riferiscono ad oneri emersi 
nell’ambito della individuazione di partite creditorie e debitorie intervenuta con 
lo SPI al momento della definizione delle operazioni straordinarie concluse. 
Gli oneri afferenti operazioni straordinari si riferiscono alle imposte relative alla 
plusvalenza originata dalla cessione della partecipazione detenuta nella Liberetà 
S.p.A. e oneri relativi a detta cessione. 
Relativamente agli oneri straordinari relativi al Ex Comparto comunicazione si 
rinvia a quanto già illustrato in precedenza in questo documento alla voce 
Comparto comunicazione. 
L’accantonamento al fondo è pari al netto delle operazioni straordinarie poste in 
essere nel corso dell’esercizio, oneri di cui sopra pari a euro 2.465.515 e proventi 



CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO   

43 
 

pari a euro 5.143.498 come meglio illustrato nel prosieguo di questo documento 
alla voce Proventi da operazioni straordinarie.  

PROVENTI  
 

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

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
 

2020 2019 Variazioni 
19.515.963 19.803.886 (287.923) 

 

 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Quote tessere 19.515.963 19.803.886 (287.923) 

Attivi 10.894.544 11.004.924 (110.380) 

Pensionati 8.621.419 8.798.962 (177.543) 

 
Per quanto riguarda il tesseramento si evidenzia un decremento dei proventi per 
circa 110mila negli attivi ed un decremento di circa euro 178mila nei pensionati. 
Si rimanda alla tabella allegata al Bilancio per tutti i dettagli riferiti alle diverse 
tipologie e alle diverse strutture territoriali. 
 

 
PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 

 

2020 2019 Variazioni 
3.316.256 4.115.353 (799.097) 

 

I Proventi da Attività accessorie sono così composti: 
Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Altri proventi  3.144.108 3.819.821 (675.713) 

Compensi reversibili e gettoni di presenza 172.148 295.532 (123.384) 
 

La voce “Altri proventi” è costituita prevalentemente dalle entrate del Fondo 
risanamento deliberato dal C.D. del 19/12/2019 di euro 2.4mln, dall’entrate dal 
patronato per 650mila nonché circa euro 76mila riveniente dal risultato positivo 
gestionale di una nostra partecipata. Il decremento netto di euro 675mila è 
dovuto principalmente all’ammontare più ridotto del Fondo risanamento rispetto 
alla delibera del 2018. 
La voce “Compensi reversibili e gettoni di presenza” si riferisce agli ammontari 
ricevuti in relazione agl’incarichi in essere riferiti alla presenza di rappresentanti 
della Confederazione nell’ambito di organi di gestione di enti terzi e sono ridotti a 
seguito di una minore presenza negli organi di strutture terze. 

 
ALTRI  

 

2020 2019 Variazioni 
289.728 4.365 285.363 

 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 
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Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Proventi finanziari 5.131 4.365 766 

Proventi straordinari 284.597 - 284.597 
  

I proventi straordinari sono costituiti prevalentemente dal credito IVA riveniente 
dalla procedura di liquidazione della Service Cgil Srl, da un accredito riconosciuto 
dall’INPS per il mancato ricorso ad un ulteriore fase di FIS, dal credito 
sanificazione e, infine, da sconti e abbuoni riconosciuti da alcuni fornitori. 

 
 

PROVENTI DA OPERAZIONI STRAORDINARIE 
 

2020 2019 Variazioni 
5.143.498 - 5.143.498 

 

 
La voce risulta così composta: 

Descrizione 2020 2019 Variazioni 

Proventi da realizzo immobile Via dei Frentani 2.046.500 - 2.046.500 

Plusvalenza cessione partecipazione Liberetà 2.921.998 - 2.921.998 

Proventi straordinari riconosciuti da SPI 175.000 - 175.000 
 

Relativamente alle prime due voci si rinvia a quanto illustrato in precedenza in 
questo documento.  
L’importo relativo allo SPI è un riconoscimento di debito avvenuto in occasione 
della definizione delle partite creditorie e debitorie intervenuta nell’ambito delle 
operazioni straordinarie concluse, di cui agli altri ammontari di questa voce. 
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RICLASSIFICA STATO PATRIMONIALE BILANCIO 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVO PASSIVO
Bilancio 

approvato 

31/12/2019

riclassifiche  31/12/2019

Bilancio 

approvato 

31/12/2019

riclassifiche 31/12/2019

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

    Immobilizzazioni immateriali nette     -  Risultato esercizi  precedenti 2.206.938 -2 2.206.936

    -  Diff.arrotondamenti (2) +2 -

        -  concessioni, licenze, marchi e dir. 622.525 - 622.525     -  Risultato gestionale (62.745)  - (62.745)

        -  altre 217.271 - 217.271 

    Totale immobilizzazioni immateriali 839.796 - 839.796 TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.144.191  - 2.144.191

    Immobilizzazioni materiali nette FONDI PER RISCHI E ONERI 6.574.958  - 6.574.958

        -  terreni e fabbricati 6.038.425 - 6.038.425 

        -  impianti  e macchinari 17.579 - 17.579 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.638.259  - 1.638.259

        -  altri beni 129.180 - 129.180 

    Totale immobilizzazioni materiali 6.185.184 - 6.185.184 DEBITI

    Immobilizzazioni finanziarie      verso altri  finanziatori

       partecipazioni in:             - entro 12 mesi 237.336  - 237.336 

              - società controllate 1.138.630 - 1.138.630             - oltre  12 mesi 2.370.580  - 2.370.580 

              - società collegate 339.052 - 339.052           Totale verso altri finanziatori 2.607.916  - 2.607.916 

              - altre 428.598 - 428.598      verso il  Sistema

           Totale Partecipazioni 1.906.280 - 1.906.280             - entro 12 mesi 5.500.836 +31.087 5.531.923 

       crediti  a crediti di Sistema -749 1)

              - verso società controllate 1.045.627 - 1.045.627  da fornitori  +30.388 3)

              - verso società collegate 2.209.649 - 2.209.649             - oltre  12 mesi 2.588.929 -178.307 2.410.622 

              - verso altri 99.530 - 99.530  a crediti di Sistema -178.307 2)

           Totale crediti 3.354.806 - 3.354.806        verso fornitori

       altre 171.686 - 171.686             - entro 12 mesi 2.207.239 -30.338 2.176.901 

    Totale immobilizzazioni finanziarie 5.432.772 - 5.432.772  a fornitori di Sistema -30.338 3)

            - oltre  12 mesi 51.999  - 51.999 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.457.752 - 12.457.752           Totale verso fornitori 2.259.238 -30.338 2.228.900 

       tributari

ATTIVO CIRCOLANTE             - entro 12 mesi 259.123  - 259.123 

            - oltre  12 mesi  -  - -

    Crediti       Totale  tributari 259.123  - 259.123 

     verso il  Sistema        verso istit.previd.e sicur.sociale 606.651  - 606.651 

            - entro 12 mesi 3.756.856 +749 3.757.605        altri  debiti

 da debiti  di Sistema +749 1)             - entro 12 mesi 411.904  - 411.904 

            - oltre  12 mesi 6.856.584 -178.307 6.678.277             - oltre  12 mesi 220.465  - 220.465 

 da debiti di Sistema -178.307 2)           Totale altri debiti 632.369  - 632.369 

          Totale verso il Sistema 10.613.440 -177.558 10.435.882 

     verso altri TOTALE DEBITI 14.455.062 -177.558 14.277.504 

            - entro 12 mesi 416.154 - 416.154 

            - oltre  12 mesi 772.917 - 772.917 

          Totale verso altri 1.189.071 - 1.189.071 

    Totale crediti 11.802.511 -177.558 11.624.953 

    Disponibilità liquide
        -  depositi  bancari e postali 269.736 - 269.736 

        -  danaro e valori in cassa 1.717 - 1.717 

    Totale disponibilità liquide 271.453 - 271.453 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 12.073.964 -177.558 11.896.406 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 280.754 - 280.754 

TOTALE ATTIVO 24.812.470 -177.558 24.634.912 TOTALE PASSIVO 24.812.470 -177.558 24.634.912 
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RICLASSIFICA ONERI RENDICONTO DELLA GESTIONE BILANCIO 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONERI
 Bilancio 2019 - 

approvato 
riclassifca 31/12/2019

da ATTIVITA' TIPICHE 15.593.462 -1.559.640 14.033.822

     Contributi a Strutture e Organismi 3.189.029 - 3.189.029

     Attività Politiche e Organizzative 4.244.464 -518.784 3.725.680

     al Comparto comunicazione -670.064 1)

     da Ammortamenti  +151.280 2)

     Altri  8.159.969 -1.040.856 7.119.113

   ad Oneri di gestione -1.040.856 3)

da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.540.882 +1.251.064 4.791.946

     Comparto comunicazione 1.352.030 +1.251.064 2.603.094

    da  Attività Politiche e Organizzative +670.064 1)

    da  Oneri di Gestione - personale +581.000 4)

     Ricerche e  Formazione 1.804.441 - 1.804.441

      Altre 384.411 - 384.411

di SUPPORTO GENERALE 4.740.168 +308.576 5.048.744

Gestione 3.373.513 +459.856 3.833.369

   da Altri Oneri   - Oneri di gestione +1.040.856 3)

    al Comparto Comunicazione  - personale -581.000 4)

     Ammortamenti e imposte 1.366.655 -151.280 1.215.375

     ad Attività Politiche e Organizzative -151.280 2)

TOTALE ONERI ISTITUZIONALI 23.874.512 - 23.874.512

ALTRI 111.837 - 111.837

TOTALE ONERI 23.986.349 - 23.986.349

RISULTATO GESTIONALE (62.745) - (62.745)
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IMMOBILE CORSO D’ITALIA 25 - ROMA 

Foglio/Particella/Subalterno 559/7/503 

Zona/Categoria/Classe 2/B4/8 

Consistenza e Sup. Catastale 34368 mc – 7.130 mq 

Rendita catastale 63.898,36 € 

  

Valore in libro cespiti 6.798.408,56 € 

Ammortamento al 31-12-2020 4.049.431,09 € 

Residuo ammortizzabile 2.748.977,47 € 

  

Note 

 Non sono presenti ipoteca o vincoli 

 Nel corso del 2021 si stanno effettuando interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli 
spazi interni 
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IMMOBILE VIA BUONARROTI 51 (P.za Vittorio Emanuele II) 

Foglio/Particella/Subalterno 495/107/74 

Zona/Categoria/Classe 2/A10/5 

Consistenza e Sup. Catastale 22,5 vani – 669 mq 

Rendita catastale 25.099,81 € 

  

Valore in libro cespiti 2.049.854,80 € 

Ammortamento al 31-12-2020 245.982,56 € 

Residuo ammortizzabile 1.803.872,24  € 

  

Note 

 Trasferimento gratuito da Cgil Roma e Lazio a Cgil Nazionale in 
data 23/12/2015 

 Ipoteca di 7.000.000 € rimasta a carico di Cgil Roma e Lazio su 
proprio mutuo fondiario MPS di 3.500.000 € stipulato il 
01/07/2011, prima rata 01/07/2012 e ultima rata prevista 
01/01/2031 

 Perizia del 05/07/2019 di 2.143.500 € 

 Comodato d’uso gratuito a Cgil Roma e Lazio 

 Vincolo dei beni culturali in data 25/07/2017 di una porzione 
dell’immobile, che presenta interesse storico artistico, quindi 
sottoposto a tutte le disposizioni di tutela 
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IMMOBILE VIA DEI CAUDINI 1C - ROMA 

Foglio/Particella/Subalterno 596/41/7 

Zona/Categoria/Classe 2/C2/1 

Consistenza e Sup. Catastale 258 mq – 428 mq 

Rendita catastale 1.359,11 € 

  

Valore in libro cespiti 550.000,00 € 

Ammortamento al 31-12-2020 8.250,00 € 

Residuo ammortizzabile 541.750,00 € 

  

Note  Non sono presenti ipoteca o vincoli 

 Acquistato in data 18/11/2020 da Ediesse S.r.l. in liquidazione 
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IMMOBILE VIA DEI FRENTANI 4 – A/B/C/D (ceduto) 

Foglio/Particella/Subalterno 

 
- A 596/203/6 

- B-C-D 596/203/507 
- A semint. 596/203/501 

 

Zona/Categoria/Classe 

 
- A 2/A10/4 

- B-C-D 2/A10/4 
- A semint. 2/C2/3 

 

Consistenza e Sup. Catastale 

 
- A 22  vani – 446 mq 

- B-C-D 3,5 vani – 84 mq 
- A semint. 303 mq – 332 mq 

 

Rendita catastale 

 
- A 21.076,61 € 

- B-C-D 3.353,10 € 
- A semint. 2.175,16 € 

 

  

Valore in libro cespiti 3.023.496,34 € 

Ammortamento al 31-12-2020 3.023.496,34 € 

Residuo ammortizzabile -  € 

  

Note 

 Vendita immobili a SPI Nazionale con atto del 23/07/2020 per 
2.046.500 € a seguito della delibera CGIL Nazionale del 
16/04/2020 
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IMMOBILE VIA DI SANTA TERESA 23-25-27 - ROMA 

Foglio/Particella/Subalterno 559/46/1 

Zona/Categoria/Classe 2/A10/5 

Consistenza e Sup. Catastale 13 vani 

Rendita catastale 14.502,11 € 

  

Valore in libro cespiti 1.160.478,65 € 

Ammortamento al 31-12-2020 1.160.478,65 € 

Residuo ammortizzabile -  € 

  

Note 

 Perizia del 16/2/2017 di 2.400.000 € 

 Ipoteca di 4.600.000 € (unitamente all’immobile di Via Gaetano 
Donizetti 7/B) e garanzia mutuo fondiario di 2.300.000 € con 
BPER: Banca stipulato il 24/3/2017 durata 15 anni – scadenza 
mutuo 31/3/2032 – residuo quota capitale al 31/12/2020 di 
1.810.571,35 € 

 Comodato d’uso gratuito a Fondazione Di Vittorio 
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IMMOBILE VIA GAETANO DONIZETTI, 7/B - ROMA 

Foglio/Particella/Subalterno 556/12/32 

Zona/Categoria/Classe 2/A10/6 

Consistenza e Sup. Catastale 15 vani – 436 mq 

Rendita catastale 19.483,34 € 

  

Valore in libro cespiti 1.519.974,63 € 

Ammortamento al 31-12-2020 1.519.974,63 € 

Residuo ammortizzabile -  € 

  

Note 

 Perizia del 16/2/2017 di 2.170.000 € 

 Ipoteca di 4.600.000 € (unitamente all’immobile di Via di Santa 
Teresa 23-25-27) e garanzia mutuo fondiario di 2.300.000 € con 
BPER: Banca stipulato il 24/3/2017 durata 15 anni – scadenza 
mutuo 31/3/2032 – residuo quota capitale al 31/12/2020 di 
1.810.571,35 € 

 Comodato d’uso gratuito a Fondazione Di Vittorio 
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IMMOBILE VIA PALESTRO 78 INT. 3 - ROMA 

Foglio/Particella/Subalterno 475/148/14 

Zona/Categoria/Classe 1/A2/2 

Consistenza e Sup. Catastale 7,5 vani – 221 mq 

Rendita catastale 2.246,59 € 

  

Valore in libro cespiti 1.207.385,50 € 

Ammortamento al 31-12-2020 487.392,82 € 

Residuo ammortizzabile 719.992,68  € 

  

Note 

 Ipoteca di 2.000.000 € a garanzia mutuo fondiario di 1.000.000 € 
con Banca Intesa stipulato il 30/03/2007 durata 15 anni – 
scadenza mutuo 30/03/2022 – residuo q/capitale al 31/12/2020 
91.248,02 € 

 Comodato d’uso gratuito a SILP 
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IMMOBILE VIA PALESTRO 78 INT. 4 - ROMA 

Foglio/Particella/Subalterno 475/148/503 

Zona/Categoria/Classe 1/A10/5 

Consistenza e Sup. Catastale 11  vani – 263 mq 

Rendita catastale 12.356,23 € 

  

Valore in libro cespiti 988.849,50 € 

Ammortamento al 31-12-2020 554.602,06 € 

Residuo ammortizzabile 434.247,44  € 

  

Note 

 Ipoteca di 1.080.000 € a garanzia mutuo fondiario di 540.000 € 
con BPER: Banca stipulato il 18/06/2018 durata 15 anni – 
scadenza mutuo 30/06/2033 – residuo q/capitale al 31/12/2020 
468.458,70 € 

 Perizia del 27/03/2018 di 902.000 € 

 Comodato d’uso gratuito a SILP – Assodipro - Ficiesse 
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Società controllata Appia 55 S.r.l. 

Codice fiscale/partita IVA 80071270583 - 03784481008 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata con socio unico 

Descrizione attività 

Gestione, locazione e sub-locazione, acquisto, vendita, permuta, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, manutenzione, 

restauro, risanamento conservativo, gestione e comunque ogni attività di 

disposizione, di intervento e di recupero di immobili civili e industriali a 

qualunque uso adibiti, aree, suoli e terreni; Formazione sindacale, 

aggiornamento professionale, di studi e ricerche economico e culturale 

nell'ambito dell'attività sociale. 

Capitale Sociale 50.000 € 

Partecipazione 100% 

Patrimonio netto (31-12-2019) 1.573.248 € 

  

Note 

 

 In bilancio Cgil Nazionale il capitale sociale è contabilizzato per 
66.888 € (49.500 € valore quota appartenuta alla quale si è 
aggiunta la quota acquistata da SPI per 17.388 €) 

 Versamenti in conto capitale per 810.047 € ricevuti da CGIL 

Nazionale al 31/12/2020 

 Debiti verso CGIL Nazionale per 287.500 € 

 Proprietà di 4 immobili e di un’area pertinenziale in Via Appia 

Nuova, 55 – Ariccia 

 Contratto di opzione stipulato il 23/12/2019 tra Appia 55 e Cesedil 

S.r.l. che prevede il diritto di opzione per l’acquisto degli immobili in 

via Appia Nuova 55 – Ariccia per 20 mesi. Il 3/03/2021 è stata 

stipulata una integrazione del suddetto contratto che estende 

l’opzione d’acquisto a 32 mesi a far data dal 20/12/2019 da parte di 

Cesedil S.r.l. 
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Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Calabria S.r.l. 

Capitale Sociale 52.000 € 

Partecipazione 5% (2.600 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 462.564 € 

 

 

 

 

 

Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Nord Est S.r.l. 

Capitale Sociale 52.000 € 

Partecipazione 1% (520 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 342.301 € 

 

 

 

 

 

Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Piemonte e Valle d’Aosta S.r.l. 

Capitale Sociale 182.000 € 

Partecipazione 2,5% (4.550 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 1.595.029 € 
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Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Regionale Marche S.r.l. 

Capitale Sociale 100.000 € 

Partecipazione 5% (5.000 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 240.699 € 

 

 

 

 

 

Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Puglia S.r.l. 

Capitale Sociale 200.000 € 

Partecipazione 3% 

Patrimonio netto (31-12-2019) 265.209 € 

 

 

 

 

 

Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Lombardia S.r.l. 

Capitale Sociale 2.000.000 € 

Partecipazione 4% (80.000 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 4.370.432 € 
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Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Sardegna S.r.l. 

Capitale Sociale 196.000 € 

Partecipazione 1% ( 2.600 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019)  

 

 

 

 

 

Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Umbria S.r.l. 

Capitale Sociale 52.000 € 

Partecipazione 5% ( 2.600 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 62.748 € 

 

 

 

 

 

Società collegata C.A.A.F. C.G.I.L. Abruzzo S.r.l. 

Capitale Sociale 51.647 € 

Partecipazione 5% ( 2.582 €) 

Patrimonio netto 306.141 € 
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Altra società Casa del Popolo di Novara 

Codice fiscale/partita IVA 80007070032 

Natura giuridica Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività 

 

Dare sede agli organismi sindacali esistenti aderenti alla C.G.I.L., agli enti 

politici e assistenziali, culturali, ricreativi dei lavoratori; di migliorare le 

condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie, di collaborare allo 

sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo, mutualistico e 

sindacale. A tal fine essa (la cooperativa) provvede all'acquisto, alla locazione 

di stabili idonei ad esercizio di tutte le attività economiche e sociali che la 

cooperativa si prefigge 

 

Capitale Sociale 27.316,00 € 

Partecipazione 37.19% (10.160,00 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 82.363,00 € 

  

Note 

 

 Modifica importo capitale sociale nel 2019 

 Rimodulazione della partecipazione percentuale di Cgil Nazionale e 
valore nominale invariato 
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Società collegata Centro Congressi Frentani S.r.l. 

Codice fiscale/partita IVA 06156271006 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività 

Compravendita di immobili e la loro gestione, per l'esercizio di attività 

congressuali e di promozioni culturali e scientifiche 

Capitale Sociale 110.000 € 

Partecipazione 45% (49.500 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 10.304 € 

  

Note 

 

 Apertura con 49.500,00€ di capitale sociale 

 Relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale al 

30/09/2020 che indica la necessità di convocazione dell'assemblea 

per il risanamento  

 L'assemblea delibera in data 18/12/2020 di azzerare il capitale 

sociale, di ricostituirlo a 110.000€ e di aggiungere un finanziamento 

di 253.747,91€. I soci versano complessivamente 256.272€ 

 CGIL versa dal canto suo 49500€ per ricostituire il capitale azzerato, 

114.186,56€ di finanziamento e ulteriori 1.274,44€ per un totale di 

164.961€. 
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Società controllata C.I.S.E. Multimedia lavoro Soc.Consortile Coop.a.r.l (società liquidata) 

Codice fiscale/partita IVA 09805121002 

Natura giuridica Società Consortile Cooperativa per Azioni 

Descrizione attività 

 
Promozione, coordinamento e miglioramento dell'informazione e della 
comunicazione dei propri soci sui temi del lavoro, della cittadinanza attiva, 
dei diritti civili e sociali del sindacato 
 

Capitale Sociale 105.000,00 € 

Partecipazione 41% (43.000 € ante liquidazione) 

Patrimonio netto (bilancio di 
liquidazione del 23/12/2020) 

54.687 € 

  

Note 

• Credito IVA maturato al netto delle spese competenze chiusura c/c 
bancario: 54.577 €. Attribuito a CGIL Nazionale come da piano di riparto 
finale di liquidazione al 23/12/2020 
• Contributo per liquidazione di 149.366 € da parte di CGIL Nazionale  
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Società controllata Ediesse S.r.l. (società liquidata) 

Codice fiscale/partita IVA 00472500586 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività 

 
Stampa e diffusione delle pubblicazioni di contenuto letterario, tecnico-
politico e sindacale; la prestazione di servizi editoriali, di grafica e di 
comunicazione, nonchè tutte le attività multimedili dall'audio alla grafica. 
La società provvede, inoltre, in qualità di editrice, alla stampa e diffusione di 
qualsiasi genere (quotidiana, periodica, occasionale) di opuscoli, giornali, 
volantini di contenuto letterario, tecnico politico e simili anche per vendite 
per corrispondenza. Il tutto mediante partecipazione a gare ed a pubblici 
appalti. 
 

Capitale Sociale 52.000 € 

Partecipazione 75% (39.000 € ante liquidazione) 

Patrimonio netto (bilancio 
liquidazione del 28/12/2020) 

92.729 € 

  

Note 

 

 Credito IVA maturato al netto delle spese competenze chiusura c/c 
bancario: 87.982 €.  Attribuito a CGIL Nazionale come da piano di 
riparto finale di liquidazione al 28/12/2020 

 Contributo per liquidazione di 686.960 € da parte di CGIL Nazionale  
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Altra società Fondazione Giuseppe Di Vittorio 

Codice fiscale/partita IVA 97267070585 - 07142021000 

Natura giuridica Fondazione 

Descrizione attività 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell’opera di 
Giuseppe Di Vittorio, della storia della Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro – C.G.I.L, nonché delle attività da essa svolte a favore del mondo del 
lavoro. 

Fondo di dotazione 418.410 € (integralmente versato da CGIL Nazionale) 

  

Patrimonio netto (31-12-2019) 1.636.005  € 

  

Note 

 Attiva lettera di patronage vincolante per € 251.000,00 (MPS) da 
parte di Cgil Nazionale 

 Attiva lettera di patronage non vincolante per € 150.000,00 (BPER 
Banca) da parte di Cgil Nazionale 
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Società collegata Frentani Viaggi S.r.l. 

Codice fiscale/partita IVA 14019511006 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività Agenzia di viaggio 

Capitale Sociale 50.000 € 

Partecipazione 45% (22.500,00 €)* 

Patrimonio netto (31-12-2020) 4.286,00 € 

  

Note 

 

 *Abbattimento di 24.499€ della partecipazione che rimane con 
quota simbolica 1,00€ nel bilancio Cgil Nazionale 

 Finanziamento di 22.500€ di Cgil Nazionale girato a costo  

 Previsione di chiusura societaria nel 2021 e accantonamento a 
fondo di 100.000€ per rischio perdita da liquidazione per il Centro 
Confederale 
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Società collegata Futura S.r.l. 

Codice fiscale/partita IVA 15578331009 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività 

 
Lo sviluppo e la gestione dell'attività di comunicazione in genere e la 
connessa attività di carattere promozionale e pubblicitario e relativi servizi. 
 

Capitale Sociale 100.000,00 € 

Partecipazione 
49% (49.000,00 €) -  nel 2021 riduzione al 48,8€ per cessione quota dello 

0,2% a Consorzio Nazionale Caaf 

Patrimonio netto (31-12-2020) 152.678,00 € 

  

Note 

 
Tutele da parte di CGIL Nazionale verso la partecipata 

 Copertura del TFR maturato dai dipendenti alla data del passaggio 
trasferiti da Ediesse, Editcoop, Cise per circa  740.000 €  

 Garanzia di subentrare nelle obbligazioni assunte nei confronti del 
fornitore D-Share spa (contratto da 2.100.000 € + IVA), da precisare 
che il pagamento di 640.000 € oltre Iva doveva avvenire ed è 
avvenuto entro il 31.12.2020, pertanto, a detta data il rischio 
potenziale derivante da questa garanzia è di 1.781.200 € 

 In caso di mancato intervento della totalità delle compagine sociale, 
garanzia di copertura finanziaria e ripianamento di eventuale deficit 
patrimoniale 
 
Sintesi atti principali 

 Atto costitutivo del 15/01/2020 - capitale sociale 10.000 € socio 
unico CGIL Nazionale 

 Assemblea del 13/03/2020 - aumento di capitale a 100.000 € e 
nuova composizione soci  

 Verbale assemblea 30/07/2020 per versamento di 100.000 € per 
acquisto ramo d'azienda Ediesse  

 Delibera CdA del 16 /04/2020 per versamento in conto capitale 
senza restituzione di 743.768 € anno 2020  

 Dichiarazione di conciliazione del 22/04/2021 in cui vengono 

definite le somme versate da CGIL Nazionale: 350.000 € per 

Giornate del Lavoro inserita come finanziamento verso la 

partecipata e 200.000 € versamento conto capitale senza 

restituzione diviso in 100.000 € Giornate del Lavoro + 100.000 € 

acquisto ramo d’azienda Ediesse 
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Società controllata L’Antartide Immobiliare S.r.l. 

Codice fiscale/partita IVA 80410360582 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata a socio unico 

Descrizione attività 
Acquisto, vendita, permuta, conduzione e gestione di immobili sia rustici 
che urbani 

Capitale Sociale 10.400 € 

Partecipazione 100 % 

Patrimonio netto (31-12-2020) 3.467.156,51 € 

  

Note 

 

 Rivalutazione partecipazione da parte di Cgil Nazionale portata al 

valore di 3.367.000 € con inserimento di plusvalenza a riserva 

(perizia di stima giurata del 1/07/2013, aggiornamento del giugno 

2021– imposte sulla rivalutazione pagate in tre rate a partire dal 

2013) 

 Proprietà di due immobili in Via Saverio Mercadante – Roma 
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Società collegata Liberetà S.p.A. (partecipazione ceduta) 

Codice fiscale/partita IVA 04642411005 

Natura giuridica Società per Azioni 

Descrizione attività 
Attività editoriale e tipografica, ideazione, realizzazione allestimento e 
gestione di eventi 

Capitale Sociale 156.000,00 € 

Partecipazione 35% (54.600 € ceduta a SPI Nazionale il 28/09/2020) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 320.503 € 

  

Note 

 Delibera di Segreteria CGIL Nazionale del 16/04/2020 che stabilisce 

la cessione della quota di partecipazione 

 Quota del 35% venduta a SPI, con atto del 28/09/2020, per 

3.046.598 € come da perizia di stima valore patrimoniale del 

1/07/2020 
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Società controllata Service CGIL S.r.l. (società liquidata) 

Codice fiscale/partita IVA 13808071008 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività 

 
Sviluppo e gestione di attività di carattere promozionale, pubblicitario e di 
comunicazione integrata in genere; organizzazione e gestione di eventi e 
manifestazioni, convegni, congressi, meeting, conferenze stampa, venti 
culturali, mostre e spettacoli.  Perfezionare e gestire nell'interesse di 
associazioni, organizzazioni di categoria, enti non profit ed enti in genere, 
convenzioni per la commercializzazione a condizioni agevolate, di beni di 
consumo e servizi a beneficio degli iscritti ai suddetti enti. 
 

Capitale Sociale 10.000,00 € 

Partecipazione 86% (8.600 € ante liquidazione) 

Patrimonio netto (bilancio di 
liquidazione del 09/10/2020) 

110.341 € 

  

Note 

 Credito IVA maturato al netto delle spese competenze chiusura c/c 

bancario: 110.156 €. Attribuito a CGIL Nazionale come da piano di 

riparto finale di liquidazione al 06/10/2020 
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Società controllata S.I.M.I. Società Investimenti Immobiliari S.r.l. 

Codice fiscale/partita IVA 80071130589 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività Investimenti mobiliari e Immobiliari 

Capitale Sociale 86.700,00 € 

Partecipazione 99,98% (86.682,00 €) 

Patrimonio netto (31-12-2020) 2.666.853,00 € 

  

Note 

 

 Versamenti in conto capitale da Cgil Nazionale: 164.610,00€ (al 
31/12/2020) 

 Proprietà di due immobili siti in Via delle Quattro Fontane 109,  
perizia del giugno 2021 

 Lettera di patronage senza impegni di € 2.200.000,00€ (con 

riferimento al mutuo fondiario ventennale con scadenza nel 2026) 

da parte di Cgil Nazionale 
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Società collegata Sintel S.r.l. 

Codice fiscale/partita IVA 02502940964 

Natura giuridica Società a Responsabilità Limitata 

Descrizione attività 

 
Con l'impiego di moderne tecnologi, l'impianto e l'esercizio di una iniziativa 
produttiva finalizzata a: - svolgere attività e prestazioni di servizi connessi al 
settore informatico, telematico o comunque dei servizi di comunicazione 
anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, ivi compresa la 
commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, 
telematici multimediali ed elettronici di connessione e/o interconnessione 
alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazione di 
tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di 
qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi 

 
 

Capitale Sociale 1.500.000,00 € 

Partecipazione 2,40% (36.000,00 €) 

Patrimonio netto (31-12-2019) 2.029.378,00 € 

  

Note 
 Nessuna variazione nel capitale sociale e nessuna operazione da 

segnalare rispetto agli esercizi precedenti 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI 

Il Collegio ha esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2020, preventivamente consegnato 

dall’Amministratrice al Collegio, unitamente alla documentazione di dettaglio. 

Lo Sato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione evidenziano un risultato gestionale positivo di 

€ 2.043.031 e si riassumono nei seguenti valori:   

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI  17.665.970 
ATTIVO CIRCOLANTE  13.309.973 
RATEI E RISCONTI ATTIVI       107.326 
TOTALE ATTIVO  31.083.269 

PATRIMONIO NETTO     7.554.820 
FONDI PER RISCHI E ONERI   12.293.884 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     1.487.921 
DEBITI     9.746.644 
TOTALE PASSIVO   31.083.269 

 

RENDICONTO della GESTIONE 

ONERI da ATTIVITÀ ' TIPICHE  11.730.717 
ONERI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE    4.551.411 
ONERI di SUPPORTO GENERALE    4.556.901 
ALTRI       239.887 
OPERAZIONI STRAORDINARIE                                    5.143.498 
TOTALE ONERI  26.222.414 
 
RISULTATO GESTIONALE positivo                             2 043.031 
 
TOTALE a pareggio                                                     28.265.445  
  

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE  19.515.963 
PROVENTI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE    3.316.256 
ALTRI       289.728 
OPERAZIONI STRAORDINARIE                                    5.143.498 
TOTALE PROVENTI  28.265.445  
 
   

Come precisato nella Nota Integrativa, il Bilancio Consuntivo dell'anno 2020 della CGIL risulta così 

composto: 

 Stato Patrimoniale; 

 Rendiconto della Gestione; 

 Rendiconto finanziario;  

 Nota Integrativa, 
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e detti schemi sono stati redatti in conformità con quelli utilizzati negli anni precedenti, non essendo 

intervenuta, anche nell’esercizio trascorso, alcuna indicazione normativa in merito alle modalità di 

rappresentazione da prendere a riferimento. 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 

nella continuità dei medesimi principi. 

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.  

Come riportato nella Nota Integrativa, il risultato gestionale dell’anno 2020 è originato da operazioni 

straordinarie riguardanti scelte strategiche nell’ambito della comunicazione ed operazioni che hanno 

interessato il comparto delle proprietà immobiliari e delle partecipazioni.  

Da ultimo, non può non essere sottolineato che, sempre nella Nota Integrativa, sono evidenziate 

alcune ben individuate Strutture del Sistema, la cui esposizione debitoria nei confronti della 

Confederazione continua a lievitare di anno in anno.  

 

 Attività di vigilanza 

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

Ha avuto luogo un’interlocuzione con i Rappresentanti del Soggetto indipendente incaricato della 

revisione contabile e sono state fornite informazioni in merito alle attività di controllo svolte, dalle 

quali non sono emersi dati ed eventi rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

Il Collegio, non essendo incaricato della revisione contabile, ha svolto sul Bilancio attività di vigilanza 

consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il Bilancio sia stato 

correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, al Soggetto 

indipendente incaricato della revisione dei conti. 

E’ stata acquisita conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

Responsabili delle funzioni e dal Soggetto indipendente incaricato della revisione contabile e l’esame 

dei documenti, e, a tale riguardo, non si hanno osservazioni particolari da riferire. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Da ultimo, non può non essere sottolineato che l’anno 2020 verrà ricordato come l’anno 

contraddistinto dalla grave pandemia che, dopo il sorgere del virus in Cina, ha visto l’Italia quale 

primo grande paese europeo colpito con conseguenti limitazioni che hanno pesantemente 

condizionato l’attività economica e lo svolgimento normale della vita civile, senza dimenticare il crollo 

del prodotto interno lordo.     

 

 Bilancio d’esercizio 

E’ stato esaminato il Bilancio dell’anno chiuso al 31/12/2020, in merito al quale si riferisce quanto 

segue. 

Non essendo demandata al Collegio la revisione contabile, si è vigilato sull’impostazione generale 

data al Bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura e, a tale riguardo, non si hanno osservazioni particolari da riferire. 

Con riferimento al Bilancio, il controllo, svolto in modo coerente con la dimensione della 

Confederazione e con il suo assetto organizzativo, è stato condotto al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il Bilancio sia viziato da errori significativi, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali, e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Esso ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati, e della ragionevolezza delle stime effettuate, e si ritiene che 

il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio al riguardo, avendo altresì 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare detto giudizio. 

E’ stata valutata la ragionevolezza delle stime contabili effettuate, inclusa la relativa informativa, la 

presentazione, la struttura ed il contenuto del Bilancio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se 

il Bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione.  

Le singole poste di Bilancio, oggetto di verifica specifica da parte della Società di revisione 

indipendente, sono state confrontate con le risultanze contabili e trovate a queste conformi. 

 Conclusioni 

Alla luce delle risultanze delle scritture contabili, dei controlli eseguiti, dei criteri di valutazione adottati 

e delle illustrazioni fornite, considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal Soggetto 

indipendente incaricato della revisione contabile, in precedenza anticipate e contenute nella 
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relazione sul Bilancio dell’esercizio 2020, che è stata rilasciata in data odierna, il Collegio dei Sindaci 

Revisori ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione del Bilancio 2020, così come 

presentato. 

 

Roma, 17 giugno 2021 

Il Collegio dei Sindaci Revisori 

f.to 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
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