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RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ
Bilancio al 31 dicembre 2018

IN SINTESI
Care compagne e cari compagni,
Lo scorso anno questa relazione di bilancio cominciava sottolineando come alcuni fattori
concomitanti stessero scuotendo dalle fondamenta gli equilibri e le relazioni cui eravamo abituati
da decenni. Dal 31 dicembre 2017 in poi tale mutamento radicale, spesso di segno pesantemente
conservatore, si è andato accentuando e ha destabilizzato gli assetti geopolitici mondiali, le regole
del dialogo democratico, le modalità di comunicazione tra la società e chi la governa. E, non da
ultimo, molte coscienze.
Oggi la parte del mondo in cui viviamo, cioè l’Europa in generale e l’Italia in particolare, può
vedersi come una zattera in balìa delle onde del Mediterraneo: un’imbarcazione fragile sulla quale
sono in troppi a voler salire, a rischio di affondarla. Non i migranti in fuga da dispotismi, torture,
guerre, malattie e fame – che avrebbero più di altri il diritto di trovarvi rifugio – bensì le grandi
potenze mondiali, sia quelle tradizionali dell’Occidente, sia quelle emergenti in Estremo e Medio
Oriente.
I protagonisti, vecchi e nuovi, dei destini del nostro pianeta stanno giocando la loro partita su più
tavoli: dalla conquista spaziale al controllo dell’Artico, ricco di risorse pure se in via di
scioglimento; dalla neo-colonizzazione dell’Africa e delle sue materie prime pregiate (condotta
stavolta a colpi di finanziamenti più che a raffiche di mitragliatrice) al potere d’influenza
sull’Unione Europea e sui suoi Stati membri più strategici. È infatti evidente che un’Europa unita
e forte e un’Italia prospera e solidale, in grado di svolgere pienamente il suo ruolo di riferimento
naturale per i popoli di tutte le rive del Mediterraneo, rappresenterebbero un ostacolo
considerevole alle mire espansionistiche di chi, da Oriente o da Occidente, aspira a dominare il
mondo e quel suo snodo geopolitico cruciale che è il nostro mare. E ha quindi tutto l’interesse a
fomentare una disgregazione dell’unità europea e un impoverimento della nazione italiana.
A questi immensi giochi di potere si accompagnano l’inquinamento progressivo della Terra, delle
sue colture e del suo clima, che peserà come un macigno sul destino delle future generazioni se
non lo si fermerà per tempo (cioè subito), e il peso crescente di tecnologie spesso disumane e
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disumanizzanti. La robotizzazione di molte attività anche cognitive, resa possibile
dall’intelligenza artificiale, incide sulle prospettive del lavoro e sovente le riduce. La nuova
comunicazione politica, in cui l’unilateralità della propaganda digitale ha preso il posto del
dialogo umano, ottunde la capacità di riflessione di molti e, in alcuni casi, si traduce in vera e
propria schiavitù delle menti. L’opportunità di pensare è ormai di pochi, anche se dovrebbe essere
prerogativa di tutti.
Mentre questo avviene, chi ci governa, in Italia e altrove, tende a occultare la realtà e i suoi drammi
per volontà manipolatoria consapevole o per incapacità di affrontarla. E come? Attraverso
un’arma semplice, che è apparsa sovente nei momenti più cupi della storia: la paura. E, in modo
particolare, la paura del «diverso». Nulla è più efficace per incanalare malcontento e malessere
sociale che trovargli un nemico.
Il rischio è che, tra breve, il nemico in questione non sarà più (o non più soltanto) chi ha una pelle,
una religione o un’inclinazione sessuale differente dalla presunta norma, ma ogni persona che
ancora crede nella democrazia e nell’uguaglianza dei diritti tra gli esseri umani. E può darsi che
non ci accorgeremo nemmeno di essere diventati una minoranza, di essere noi stessi visti come dei
«diversi» perché ci saremo ormai assuefatti all’emarginazione di chi non si allinea al pensiero
dominante e rischiamo di arrivare a considerarla normale. Non dimentichiamo un monito
prezioso della senatrice Liliana Segre: «La democrazia si perde piano piano, nell’indifferenza
generale, perché fa comodo non schierarsi e c’è chi grida più forte degli altri. E tutti dicono: “ci
penserà lui”».
Di fronte a tale crisi profonda degli antichi modelli democratici e all’assenza generalizzata di
nuovi riferimenti progressisti nel mondo, non possiamo né dobbiamo rassegnarci. Ed è nostro
compito farlo in tempi, modi e luoghi tali da tutelare e difendere i diritti umani fondamentali: il
diritto alla libertà, alla dignità, all’istruzione, alla salute. E il diritto al lavoro, che di tutto il resto
è condizione e strumento.
La CGIL ha un ruolo centrale nello svolgere questo compito: la sua storia, il suo radicamento
territoriale e la sua stessa natura ne fanno infatti un paladino insostituibile dell’essere umano e
dei suoi diritti.

2

Gli strumenti primari di cui dispone e deve fare buon uso sono la cultura, la formazione e
l’informazione, lo scambio coraggioso e diffuso con le persone, l’ascolto dei loro timori e delle loro
speranze, la capacità di rendersene interprete.
Più che in ogni altro periodo della storia recente, è questa prossimità con un’umanità disorientata
a rappresentare la nostra missione, la nostra ragion d’essere, il nostro dovere.
***
PANORAMICA DEL 2018
Gli eventi marcanti
Se ripercorriamo gli eventi che hanno marcato l’Italia, l’Europa e il mondo nel corso del 2018,
possiamo constatare come essi siano, purtroppo, segnale di tempi violenti, estremistici e
intolleranti.
Citiamo solo pochi esempi, drammatici, tra i molti:


Il 16 marzo 2018 la notte di Madrid vede una serie di scontri violenti tra la polizia spagnola
e un gruppo di migranti, che protesta dopo la morte per infarto di un venditore ambulante
senegalese inseguito dalle forze dell’ordine. Diciannove sono i feriti, tra manifestati e
poliziotti, e auto, negozi, banche e cassonetti sono danneggiati o incendiati.



Tra il 3 e il 4 luglio a Nantes un ragazzo di 22 anni è ucciso dalla polizia durante un controllo
di routine. Seguono manifestazioni, barricate in centro, lancio di Molotov, incendi di
automobili e di un centro commerciale.



A metà agosto si susseguono a Bucarest le proteste contro la corruzione della classe politica
e in particolare del Governo, definito «covo di ladri e mafiosi». La polizia non sta a guardare
e i feriti sono oltre 400.



A fine agosto un uomo è ucciso da un iracheno e da un siriano a Chemnitz, in Germania. Il
1° settembre la città sassone è invasa da gruppi neonazisti. La loro manifestazione diventa
una caccia all’immigrato.



Il 16 settembre la polizia magiara usa gas e idranti contro i migranti – per la maggior parte
profughi siriani – che cercano di sfondare la barriera al confine con la Serbia. Ma non basta:
l’Ungheria, dove impera il regime autoritario di Orbán, resta un teatro di scontri costante.
In dicembre i lavoratori scendono in piazza dopo la modifica del Codice del Lavoro, che
porta a 400 ore l’anno il tetto degli straordinari ed è definita schiavista dei sindacati. La
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polizia attacca i manifestanti e molti sono i feriti nella piazza davanti al Parlamento di
Budapest.


Il 17 novembre, in occasione dell’anniversario della rivolta contro il regime dei Colonnelli,
si svolgono grandi manifestazioni di piazza ad Atene e Salonicco, che vedono gruppi di
anarchici scontrarsi con le forze dell’ordine.



Il 13 dicembre in occasione della partita di calcio Lazio-Eintracht, gli ultras tedeschi
devastano il centro di Roma. Due giorni dopo venti ragazzi italiani incappucciati
aggrediscono a calci, pugni e bastonate alcuni tedeschi, ferendone due.



Il 16 dicembre a Bruxelles manifestanti di destra ed estrema destra lanciano pietre e altri
oggetti contro la sede della Commissione Europea dove si discute il Global Compact delle
Nazioni Unite per la gestione sicura, ordinata e regolare dei flussi migratori. Ci sono scontri
con la polizia belga, costretta a intervenire.



Nella seconda metà del 2018, esplodono in Francia le sommosse dei cosiddetti gilets jaunes,
movimento spontaneo nato sui social networks in origine per protestare contro l’aumento
dei prezzi del carburante e del costo della vita. Nei mesi di novembre e dicembre le
manifestazioni diventano sempre più estese, invadono Parigi e si caratterizzano per le
azioni violente dell’ala più radicale dei gilet gialli, con blocchi stradali, scontri con le forze
dell’ordine, vandalismo, devastazione di opere pubbliche, negozi, auto e proprietà private.



Sempre in Francia, sono frequenti gli sconti al confine con l’Italia tra le forze dell’ordine e i
manifestanti pro o anti-migranti. E la polemica tra i due Paesi fondatori dell’Unione Europea
si accende a più riprese. La gendarmerie francese è infatti accusata di «scaricare»
extracomunitari oltre la frontiera italiana e di praticare illegittimi respingimenti.



Durante l’anno anche i Paesi del Nord Europa, da sempre caratterizzati da un alto grado di
civiltà e da una solida cultura dell’accoglienza, sperimentano episodi continui di violenza e
intolleranza. Succede in Norvegia, che ormai non è più una nazione per migranti. Succede
in Danimarca, dove il Governo di estrema destra ha come obiettivo l’eliminazione dei ghetti
urbani periferici, in cui vivono soprattutto siriani, afghani e turchi. E succede soprattutto in
Svezia, dove a esplosioni e incendi di beni pubblici si accompagna una dilagante criminalità:
nelle città di Rosengard e Malmö in particolare circolano bande di giovanissimi teppisti
armati. Anche il paradiso scandinavo dell’integrazione è insomma travolto dall’odio, dal
razzismo e dai fanatismi religiosi di diverso segno.
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Se dall’Europa passiamo a terre più lontane, citiamo un solo episodio, che non risale al 2018 ma
al 15 marzo 2019 e ferisce a morte la Nuova Zelanda, Paese di sua natura pacifico, progressista,
multiculturale e democratico (non a caso il primo al mondo a concedere, nel 1893, il voto alle
donne). Il ben noto attentato a due moschee della città Christchurch, proprio nel venerdì di
preghiera, causa 50 morti e altrettanti feriti e dimostra come anche il Paese australe sia ormai
vittima di intolleranza razzista. La Nuova Zelanda sa reagire con fermezza e compassione
insieme, sotto la guida della sua giovane premier, Jacinda Arden, che pochi giorni dopo la
tragedia annuncia la messa fuori legge immediata delle armi di assalto.

Il malessere diffuso della società e delle persone
A fronte di questo susseguirsi sconvolgente di conflitti violenti in una società che ha sempre
meno certezze, non è un caso che nel suo The Global Risks Report 2019 il World Economic Forum
indichi come pericoli maggiori per l’umanità, insieme a quelli legati all’ambiente e ai fenomeni
climatici estremi, i problemi psicologici: le tensioni sono crescenti in tutto il mondo, l’equilibrio
e la serenità individuali diminuiscono, le malattie nervose legate all’ansia aumentano così come
la rabbia e le sue manifestazioni estreme.
«La Rete che entra in te» e le sue conseguenze
I social sono luoghi solo in apparenza egualitari, dove in realtà coloro che li governano
costruiscono scientemente le cosiddette «camere dell’eco» : bolle di filtraggio dove rischiamo
di soffocare la nostra individualità e la nostra libertà senza nemmeno rendercene conto.
Sempre più abituati a vivere in un mondo finto, dove ciascuno costruisce un’idea artificiale di
se stesso, confonde gli affetti con i likes e, suo malgrado, si trova circondato da un ambiente che
li somiglia, siamo incapaci di confrontarci, di crescere e di impiegare tutta la ricchezza di
strumenti che la natura ci ha regalato e sarebbe nostro compito coltivare: il pensiero, il cuore, i
sensi e la parola, ridotta a poche righe sgrammaticate che spesso servono a offendere, insultare,
propagare notizie fake e – per chi ha gli strumenti per farlo – manipolare i suoi followers.
Rischiamo, cioè, di non essere più persone, ma «seguaci». Perché sui social difficilmente si
dialoga. Più spesso si segue involontariamente un’onda maggioritaria che altri, di cui non
conosciamo quasi mai l’identità, hanno generato.
La potenza dello strumento digitale è ben nota.
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Oggi corriamo tutti il rischio di votare con un clic persone di cui non abbiamo mai ascoltato la
voce e le idee.
Il risultato di questo insieme di fattori inquietanti, è una società fragile e facilmente
influenzabile, i cui prodromi erano visibili già molti decenni fa, anche se pochi ne hanno valutato
per tempo i rischi potenziali.
Geopolitica dell’autoritarismo
È evidente che un tessuto sociale come quello in cui viviamo diventa terreno fertile di coltura
dell’autoritarismo, così come una società di persone sole, arrabbiate e facilmente orientabili è
un serbatoio di violenza latente facilmente e rapidamente utilizzabile per perseguire finalità di
dominio.
A motivare questa deriva autoritaria globale ci sono interessi economici e politici enormi, di
cui la pubblica opinione non è sempre al corrente. Un esempio lampante tra tutti è la nuova
corsa all’Artico. Più di ogni altra area del pianeta, il cosiddetto Polo Nord è teatro dei
cambiamenti climatici che rischiano di estendersi e compromettere il nostro futuro. Il suo
scioglimento avrà conseguenze drammatiche per tutta la Terra e questo comincia a essere
compreso dalla coscienza collettiva. Meno conosciuto è il fatto che tale sconvolgimento
ecologico rappresenta una miniera d’oro per quelle stesse potenze che ne sono le prime
responsabili.
Via via che i ghiacci si sciolgono, le risorse naturali di cui l’Artico dispone diventano infatti molto
più accessibili. E si tratta di risorse strategiche: petrolio, gas naturale, minerali preziosi e
materie prime, tra cui quelle indispensabili per le tecnologie digitali. Non basta: il ritiro dei
ghiacci permetterà di sfruttare la via di comunicazione più breve tra le varie parti del mondo
(Estremo Oriente, Europa, Russia e Nord America), utilizzabile sia per trasporti tradizionali sia
per connessioni digitali rapide in fibra ottica.
Le Nazioni limitrofe all’Artico e soprattutto la Cina hanno iniziato a muoversi, collocando le
proprie pedine, anche militari.
È questo solo un esempio a cui se ne potrebbero aggiungere altri, come quello della neocolonizzazione dell’Africa.
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Questi giochi globali del potere e del denaro si svolgono sovente in silenzio.
I populismi sovranisti europei
Conseguenza evidente dell’insieme di tendenze sociali, relazionali, tecnologiche e politiche è il
populismo sovranista, che sta occupando uno spazio importante e fino a pochi anni fa
inimmaginabile nel nostro continente.
La loro forza è rappresentata dalla fragilità e dalle paure di comunità impoverite dalla crisi e
spesso abbandonate a se stesse nelle loro quasi invivibili periferie. A questa umanità i populisti
sanno regalare nemici immaginari e sicurezze ingannevoli, trasmesse attraverso un uso
sapiente e massiccio della Rete e incarnate, quasi sempre, dalla figura di un leader autoritario
nel comportamento, semplicistico nel pensiero e affettatamente popolare nei modi e nel
linguaggio.
I rischi per il mondo del lavoro
Della rivoluzione digitale, se non governata e contrattata, rischiano di essere vittime non solo
la nostra democrazia e la nostra mente, ma anche il lavoro.
Negli anni ’80 e ’90 la sinistra proclamava «lavorare meno per lavorare tutti». Oggi lo slogan
potrebbe diventare come qualcuno ha azzardato «lavorare meno per lavorare coi robot».
Che l’automazione del lavoro, resa possibile dall’intelligenza artificiale, sia una realtà con cui
fare i conti è un dato di fatto. Che occorra farlo in maniera «umana» è un imperativo, finalizzato
non solo a tutelare l’occupazione di molti, ma anche a limitare i rischi di una supremazia
potenziale della macchina sull’individuo.
Se l’innovazione è certamente un fattore di competitività, un approccio che permetta la
convivenza di persone e tecnologie è fattibile e auspicabile. Ci sono teorie illuminate che la
prevedono e ne sottolineano anzi i benefici. Fin da oggi, d’altra parte, la maggior parte degli
impieghi prevede mansioni automatizzate. E in futuro occorrerà, come molti sostengono,
gestire con saggezza le ulteriori trasformazioni, impostando nuovi modelli che prevedano la
convivenza tra uomo e macchina destinando ai robot lavori di routine e affidando alle persone
incarichi in cui la creatività, il buon senso, la capacità di leadership e di lavoro di squadra delle
donne e degli uomini continuerà a fare la differenza.
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C’è un modo per fare dell’intelligenza artificiale uno strumento e non un fine: è quello di
combattere i rischi che vi sono connessi attraverso l’intelligenza umana.

IN CONCLUSIONE
Di fronte ai cambiamenti epocali, l’ immobilismo non può essere in nessun caso una risposta.
Dobbiamo continuare a combattere, anche con nuovi mezzi, all’insegna dei nostri valori ormai
secolari. Le armi che abbiamo sempre usato e continueremo ad usare sono il dialogo, la cultura
e la prossimità, oltre che la mobilitazione e la lotta.
È importante ricordare i diritti fondamentali che le generazioni prima delle nostre hanno
conquistato e che è nostro compito trasmettere a chi verrà dopo di noi. È fondamentale
smascherare le soluzioni illusorie proposte da chi preferisce il populismo al popolo. È vitale
spiegare i percorsi autentici, coinvolgenti che consentono di mettere in atto soluzioni reali e
durature.
E occorre dialogare nelle piazze vere e non in quelle virtuali, guardando le persone negli occhi
e ascoltandone i problemi, le speranze…
Infine, è necessario ricostruire nuovi equilibri sociali, dove alla figura miracolistica dei leader
si sostituisca la forza di una collettività, ricordando a tutti che il «potere appartiene al popolo»
e che delegarlo interamente ad altri – senza possibilità alcuna di interlocuzione consapevole –
ha sempre significato, nel corso della storia, ridurre a uno stato di schiavitù il proprio pensiero,
il proprio futuro, la propria libertà.
In questa battaglia, la CGIL – anzi ogni qual volta possibile sempre i sindacati, al plurale – ha e
avrà un ruolo fondamentale, dovuto alla sua organizzazione e alla sua stessa natura.
È tempo di continuare a credere, e sempre con maggior forza, al nostro impegno per adattarlo
al periodo storico difficile che stiamo vivendo.
È tempo di privilegiare lo scambio con la gente rispetto alle complessità interne che spesso
frenano la generosità del nostro slancio.
È tempo di difendere i diritti di cui siamo stati i paladini e la democrazia che abbiamo
conquistato con la fatica e con la tenacia, con le umiliazioni e con l’orgoglio di chi resiste.
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È tempo di ribadire che l’idea di Europa non può e non deve disintegrarsi a colpi di demagogia
sovranista e antistorica: nessun Paese del continente potrebbe sopravvivere da solo di fronte
alle sfide globali che abbiamo solo parzialmente evocato.
Non possiamo, in sintesi, consentire che la nostra storia e quella di tutti regrediscano nel tempo.
Il solo orizzonte possibile, necessario e naturale è la costruzione di un futuro migliore. È questo
il nostro obiettivo. È questo il nostro dovere.

**
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ATTIVITÀ E INIZIATIVE ESTERNE

9 gennaio
Stati generali della Cgil per la manutenzione del territorio e lo sviluppo delle
aree interne
L’iniziativa si è articolata in due sessioni. Nella prima è stato ripercorso l’operato
della CGIL volto allo sviluppo delle aree interne del Paese, dal Piano del Lavoro al
Progetto di Sviluppo Economico e Sociale (PSES). Nella seconda e sono stati
approfonditi i temi della manutenzione del territorio e della prevenzione. Alla
discussione,

conclusa da

un

intervento

del

Segretario

Generale,

hanno

partecipato diversi esperti del settore.

31 gennaio
Conferenza di Programma
Dedicata

al

tema

Buon

Lavoro.

Governare

l’innovazione,

contrattare

la

digitalizzazione e svoltasi a Milano, la Conferenza, della durata di due giorni, ha
preso avvio con un minuto di silenzio per le vittime di incidenti sul lavoro, cui ha
fatto seguito il saluto del Sindaco del capoluogo lombardo, e si è chiusa con
l’intervento del Segretario Generale. Nel corso dei lavori ai contributi dei dirigenti e
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delegati sindacali si sono alternate alcune video-interviste e le riflessioni di esperti
internazionali dell’innovazione e dello sviluppo.

8 febbraio
Salute e sicurezza – Documento unitario CGIL, CISL, UIL
Il documento unitario CGIL, CISL, UIL su Salute e sicurezza sul lavoro ha l’obiettivo di
assicurare «un’azione di prevenzione efficace, partecipata e diffusa nonché una linea
di indirizzo per le azioni prioritarie di prevenzione e tutela sui luoghi di lavoro e una
base comune per la programmazione degli interventi sul territorio, nelle diverse
realtà lavorative e in collaborazione con i Patronati».

16 febbraio
Innovazione e sviluppo
Nel lavoro che cambia, la CGIL ha delineato la sua strategia di politica sindacale e
contrattuale per governare i repentini processi innovativi della produzione
industriale. L’incontro, di grande valenza politica, ha visto un confronto fra le
categorie industriali e non, insieme a studiosi ed esperti della materia. Gli interventi
hanno sottolineato che «la tecnologia non è neutrale» e posto in evidenza come al
centro di ogni evoluzione debbano restare la persona e la qualità del lavoro.
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A questo fine serve un’adeguata azione di contrattazione, che prenda avvio dalla
fase di progettazione dei cambiamenti organizzativi e tecnologici dei processi di
produzione.

24 febbraio
Mai più fascismi
Manifestazione

nazionale

a

Roma,

guidata

dal

Segretario Generale e dalla Segreteria nazionale e promossa da 23 organizzazioni,
espressioni di una vasta parte del mondo democratico.
Preoccupati per il moltiplicarsi nel Paese di associazioni neofasciste e neonaziste, i
promotori hanno sottolineato la minaccia per la democrazia che rappresentano e
lanciato un appello alle Istituzioni e ai cittadini di fedeltà alla Costituzione,
fondamento della nostra convivenza civile: il fascismo è un crimine che non può e
non deve ripetersi.
Nel corso dell’evento si sono susseguite le letture di lettere di partigiane e partigiani
da parte di alcune studentesse e alcuni studenti, la testimonianza di una giovane
migrante, il messaggio video della Senatrice a vita Liliana Segre. La manifestazione è
stata conclusa dal Presidente nazionale dell’ANPI.

28 febbraio
Intesa sul nuovo modello contrattuale
Il confronto tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria in merito ai contenuti e agli indirizzi
delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva si è concluso e ha dato
luogo a un documento che rilancia il valore delle relazioni industriali. Il testo è stato
12

condiviso dai tre Segretari Generali delle organizzazioni sindacali e dal Presidente di
Confindustria. Conferma i due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o
territoriale), indica i criteri di calcolo degli aumenti salariali, introduce il
Trattamento Economico Complessivo e Minimo (TEC e TEM) e definisce per la prima
volta la misurazione della rappresentanza anche per le imprese.
Il Segretario Generale della CGIL ha sottolineato: «È un investimento che facciamo
sulla funzione della contrattazione ed è un investimento sull’autonomia delle parti
sociali. Veniamo da una stagione in cui è stata messa in discussione». E ha aggiunto:
«Bisogna rafforzare nel nostro Paese la centralità del lavoro».

9-10 marzo
Direttivo CGIL
Il direttivo ha discusso tre punti di grande rilievo: l’approvazione dell’accordo
quadro con Confindustria, la discussione sul nuovo quadro politico-sindacale
emerso con il risultato elettorale e l’avvio del percorso congressuale.

12 marzo
Marx: bicentenario nascita
Si è tenuta, presso la sede di AAMOD a Roma, la conferenza stampa di CGIL, Archivio
Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico, Circolo Gianni Bosio, Critica
Marxista, Fondazione Di Vittorio, CRS, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Fondazione
Feltrinelli e Istituto Gramsci per illustrare le iniziative organizzate in occasione del
bicentenario della nascita del filosofo tedesco Karl Marx, che hanno previsto, da fine
marzo a ottobre, eventi di carattere culturale in un gran numero di territori.
13

27 marzo
Piattaforma integrata per lo sviluppo sostenibile
La CGIL nazionale ha presentato la Piattaforma integrata per lo sviluppo sostenibile,
che si pone l'obiettivo di conciliare tutela dell'ambiente, legalità e creazione di
lavoro. L'iniziativa, che si è svolta presso la sede nazionale, ha illustrato come «la
fase storica attuale sia indubbiamente attraversata da due profonde transizioni:
quella ambientale e quella tecnologica. Entrambe incideranno profondamente sui
modelli di vita, sull'economia e, inevitabilmente, sul lavoro». Per questo la CGIL ha
lanciato una «vertenza multilivello» basata sulle tre direttrici «aria, acqua e terra» e
su temi legati all'ambiente urbano come mobilità, gestione dei rifiuti e i nuovi
modelli edilizi.

29 marzo
Conferenza Stampa sul ricorso alla Corte dei Conti contro Morgan Stanley e
alti dirigenti del Ministero del Tesoro per un danno erariale di oltre 4 miliardi
Presso la sede di Roma della CGIL, il Segretario Generale e il Presidente di
Federconsumatori illustrano il ricorso presentato alla Corte dei Conti dalla Procura
Regionale del Lazio per un danno erariale di oltre 4 miliardi di euro.
La vicenda contestata è quella relativa alle operazioni di ristrutturazione di derivati
sul debito pubblico condotte tra il 2011 ed il 2012, all’apice della crisi finanziaria, da
quattro alti dirigenti del Ministero del Tesoro e dalla banca d’affari Morgan Stanley.
Mentre le famiglie vivevano una delle più drammatiche fasi della crisi economica e
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finanziaria, alti funzionari dello Stato concordavano il trasferimento di ingenti
risorse alla Morgan Stanley, risorse che potevano essere dedicate al rilancio
dell’economia. Per responsabilità di chi doveva garantire la finanza pubblica si è
prodotta una grave perdita non solo in termini economici, ma anche in termini di
fiducia dei cittadini nei confronti degli amministratori delle risorse pubbliche.
Per questo Federconsumatori ha deciso di costituirsi in adesione alle ragioni della
Procura Regionale del Lazio nel ricorso alla Corte dei Conti, al fine di chiedere
giustizia per quanto avvenuto e per rivendicare una gestione più responsabile ed
attenta delle risorse pubbliche.

12 aprile
L’Italia del Mezzogiorno. Una strategia nazionale
Sostenere, programmare, connettere, prendersi

cura:

sono

le

quattro

idee

programmatiche al centro della strategia nazionale per la crescita, l’occupazione e lo
sviluppo del Sud e del Paese che la CGIL nazionale ha presentato a Gioia Tauro in
occasione dell’iniziativa L’Italia del Mezzogiorno.
Dopo un lungo percorso a livello territoriale, regionale e nazionale con la
campagna Laboratorio Sud, la CGIL ha elaborato un’articolata strategia nazionale per
rafforzare le condizioni economico-sociali del Mezzogiorno, favorire crescita e
occupazione e permettere così una vera inversione di tendenza per tutto il Paese.

6 maggio
Carta dei diritti: la CGIL incontra la Presidente del Senato
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Si è tenuto a Roma un incontro tra la Presidente del Senato e una delegazione
della CGIL, guidata dal Segretario Generale L'appuntamento è avvenuto a seguito
della richiesta del sindacato ai vertici delle Camere e ai gruppi parlamentari per
sollecitare l'esame della proposta di legge popolare Carta dei diritti universali del
lavoro.

13 maggio
Leggi 180, 194, 833: il welfare fa bene all’Italia. Oggi come 40 anni fa.
Nel 1978, l’approvazione in pochi mesi di tre grandi riforme sociali contribuì a
migliorare le condizioni di vita a milioni di
persone nel Paese.
Si cominciò il 13 maggio 1978, con la legge
180, che stabilì la chiusura dei manicomi,
liberando

migliaia

di

persone

ancora

rinchiuse e ponendo fine al sopruso dell’internamento per i malati di mente. Si
proseguì il 22 maggio, con la legge 194 per la tutela sociale della maternità, che
restituì il diritto delle donne, di fronte alla tragedia degli aborti clandestini, di
scegliere con l’interruzione volontaria di gravidanza (ma che istituì anche i
consultori e promosse maternità e paternità responsabili). Si chiuse il percorso il 23
dicembre, con la legge 833, che istituì il Servizio sanitario nazionale a base
universalistica, abolendo le mutue e riconoscendo la tutela della salute quale
«fondamentale diritto», come recita la nostra Costituzione.
Il quarantesimo delle tre riforme è stato non solo una celebrazione di grandi
conquiste sociali e civili del passato, ma una difesa dagli attacchi che ancora oggi
subiscono al fine di rilanciarne la forza innovativa e riformatrice.
Il «carattere» che le tre riforme hanno in comune è senza dubbio la centralità della
persona: la sua libertà di scelta (vale per le donne con la 194, per chi soffre un
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disagio mentale con la 180, per chiunque voglia accedere al servizio sanitario
pubblico con la 833); la salute come diritto universale e dunque non condizionato
dalle logiche del mercato; l’integrazione tra ambito sanitario e ambito sociale, con il
riconoscimento che le condizioni di vita delle persone (reddito, lavoro, abitazione,
ambiente, relazioni) sono determinanti di salute e di malattia e dunque riguardano e
condizionano la stessa medicina e l’organizzazione dei suoi servizi.

22 maggio
Bilateralità tra welfare e nuovi modelli contrattuali
Questo seminario, tenutosi a Roma, è stato organizzato con la Fondazione Di Vittorio
e ha visto la partecipazione di molti esperti. Tre sono stati i temi al centro
dell’attenzione: «Bilateralità: quali trasformazioni normative e contrattuali», «Il
fenomeno del welfare contrattuale e dei fondi sanitari», «Enti bilaterali e
Prestazioni».

7 giugno
Carta dei diritti: la CGIL incontra il Presidente della Camera
La CGIL ha incontrato il Presidente della Camera sulla Carta dei diritti universali del
lavoro, proposta di legge d’iniziativa popolare che ha raccolto oltre un milione di
firme. Per il Segretario Generale della CGIL si è trattato di «un incontro importante,
dove abbiamo trovato una grande attenzione da parte del Presidente sulle leggi
d’iniziativa popolare».
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7 giugno
Roma Pride
Il tema della giornata rientrava nell’azione più generale che la CGIL sta mettendo in
campo in difesa dei principi costituzionali fondamentali di uguaglianza e libertà
contro ogni azione di natura discriminatoria.

19 giugno
Iniziativa Cgil e Fondazione Di Vittorio sul «peso delle diseguaglianze»
Le diseguaglianze nel lavoro si sono allargate durante la crisi e minacciano di
condizionare lo sviluppo degli anni a venire. È stato questo uno dei temi
fondamentali del convegno cui sono intervenuti, oltre al Segretario Generale, diversi
ospiti.
I numeri dimostrano purtroppo come il quadro delle diversità nel lavoro sia molto
articolato e rappresenti un aspetto fondamentale da affrontare se si vuole
intervenire sulla tendenza all’aumento delle diseguaglianze, dando a milioni di
persone che vivono un presente difficile e incerto la prospettiva di un futuro
migliore. La CGIL ha avanzato due proposte fondamentali: Piano del lavoro e Carta
dei diritti, che possono invertire dal punto di vista strategico e culturale il ruolo
futuro del lavoro, che va inteso come valore sociale e non come puro elemento di
costo.
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20 giugno
Nono Rapporto sulla contrattazione sociale territoriale
Il Rapporto sulla contrattazione sociale territoriale, curato da Fondazione Di Vittorio,
CGIL e SPI, si conferma uno strumento importante per il sindacato e le pubbliche
amministrazioni sia per verificare l’attività svolta sia per disporre di dati importanti
dai quali trarre spunti per l’attività futura. La contrattazione sociale si rivela, nelle
pagine del Rapporto, non solo come un terreno avanzato di confronto fra parti
sociali, PA e operatori pubblici, ma anche, in un periodo storico di conflitti e di
diseguaglianze in aumento, uno dei possibili strumenti di trasparenza, informazione
e coinvolgimento dei cittadini.

28 giugno
Insieme contro il razzismo. Manifestiamo a Firenze
La manifestazione, organizzata congiuntamente da Istituzioni e società civile, ha
visto la presenza di centinaia di persone insieme con il Sindaco di Firenze e il
Governatore della Toscana. Tutti hanno evidenziato come contro il razzismo bisogna
che le forze sane del Paese controbattano e ribadiscano che c’è un’Italia migliore.

9 luglio
Idea diffusa. L'innovazione al servizio della contrattazione
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L’evento, organizzato a cura dell’Ufficio Progetto Lavoro 4.0, si è aperto con la
proiezione del video Futura umanità e ha incluso gli interventi di esperti e la
presentazione del piano formativo di Idea diffusa per le strutture sindacali.

10 luglio
Pensioni: risposte concrete adesso
La CGIL ha rilanciato la sua iniziativa sul tema delle pensioni. In coerenza con
quanto fatto nella scorsa legislatura chiede al Governo e al Parlamento delle risposte
concrete sul tema delle pensioni, nella direzione indicata dalla piattaforma sindacale
unitaria, discussa e sostenuta dai lavoratori e dai pensionati con una mobilitazione a
cui va data continuità.

19 luglio
La Nuova garanzia giovani
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di proseguire nel percorso mirante
all’attuazione della Nuova garanzia giovani, il cui obiettivo è sviluppare le
competenze dei giovani e migliorare le loro opportunità occupazionali.
Il lavoro si è concentrato in particolare sull’«Asse 1bis», rispetto al quale la CGIL ha
svolto un ruolo di riprogrammazione nel quadro delle funzioni riconosciute al
partenariato sociale e economico dall’Agenda europea 2104-2020. Il confronto ha
riguardato soprattutto le attività in corso o da avviare in relazione alle procedure di
programmazione e di convenzionamento in capo alle amministrazioni regionali, allo
scopo di sostenere e favorire la negoziazione territoriale da parte delle nostre
strutture.
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26 luglio – 5 agosto
Revolution Camp – Insieme, non uno per uno. Le organizzazioni di massa nella
società liquida
Revolution Camp ha costituito il più grande villaggio studentesco dell’estate, con
centinaia di studenti che hanno affollato la pineta di Montalto Marina, in provincia di
Viterbo, e moltissimi interventi di ospiti.
Tra gli argomenti discussi ci sono stati l’Unione Europea e il suo ruolo nello
scacchiere geopolitico mondiale, le prospettive dell’Unione, l’importanza delle
organizzazioni di massa nell’epoca dell’individualismo in cui viviamo e infine i
compiti della comunicazione in politica.

9 settembre
Quanta strada nei miei sandali...
Il verso di Bartali, la bella canzone di Paolo Conte, è diventato il titolo della
partecipatissima manifestazione, organizzata dalla FLAI CGIL e dall’associazione
InMigrazione, che si è svolta presso Borgo Hermada (Latina).
È stata, questa, la prima di una serie di iniziative per rispondere al dilagare del
caporalato in agricoltura, alla mancata applicazione della legge 199/2016, ai
fenomeni di schiavismo che si vanno affermando, alle aggressioni ai lavoratori
immigrati.
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27 settembre
Laicità dello Stato, progresso scientifico, democrazia e futuro
Il convegno, tenutosi a Roma, ha preso in esame una serie di temi prioritari per la
società di oggi, che sono, in ordine alfabetico: adozione, autodeterminazione,
bioetica, cattolicesimo, CGIL, chiesa, Corte Costituzionale, Costituzione, democrazia,
diritti civili, diritti sociali, diritto, discriminazione, donna, embrione, etica, famiglia,
fecondazione assistita, giustizia, Governo, immigrazione, interni, laicità, LGBT,
ministeri, natura, omosessualità, politica, proibizionismo, prostituzione, razzismo,
ricerca, scienza, sessualità, società, Stato, stranieri, tecnologia, welfare.

13 – 16 settembre
Democrazia è
È questo il titolo della quinta edizione delle Giornate del Lavoro. La manifestazione si
è tenuta a Lecce e ha avuto al centro i temi del lavoro, dei diritti e delle grandi
trasformazioni sociali ed economiche.
Nel corso delle quattro giornate si sono svolti incontri e dibattiti, nelle piazze, nei
palazzi storici e nelle sedi istituzionali, con ospiti del mondo politico e sindacale,
rappresentanti delle istituzioni, lavoratori e studiosi.
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XVIII Congresso della Cgil
5 ottobre
I congressi delle categorie territoriali, delle Camere del lavoro territoriali e
metropolitane e delle categorie regionali sono iniziati il 5 ottobre.

6 ottobre
Assemblea nazionale delle donne CGIL
L’assemblea – dal titolo significativo Belle ciao. Tutte insieme, vogliamo tutto – ha
visto tra gli interventi quelli di delegate CGIL, di donne del mondo della cultura,
dello spettacolo e dello sport. È stata un’occasione per presentare le proposte della
Confederazione volte a contrastare le molestie nei luoghi di lavoro e a superare le
diseguaglianze di genere nella ricerca di occupazione, nel salario e nell’accesso alle
cure mediche.

7 ottobre
Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi
Come tutti gli anni siamo stati presenti alla Marcia per dimostrare che esiste
un’Italia che pensa, ragiona e sa scegliere il campo dove stare: quello dei diritti
umani universali, della solidarietà, dell’accoglienza e della pace.
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22 ottobre
Esecutivi nazionali unitari Cgil, Cisl e Uil
Al centro dei lavori, la valutazione sul DEF e sulla legge di Bilancio 2019 e le
proposte delle tre Confederazioni per la crescita e lo sviluppo del Paese e
fronteggiare una manovra «inadeguata e carente di visione strategica». Le tre
organizzazioni sindacali hanno spiegato una serie di proposte concrete per sviluppo,
crescita, occupazione, fisco, Mezzogiorno, ammortizzatori sociali e politiche attive,
previdenza, welfare, attorno alle quali hanno chiesto un confronto al Governo.

XVIII Congresso della Cgil
5 novembre
Hanno preso il via i congressi delle CGIL regionali, che si sono conclusi il 24 dello
stesso mese di novembre.

8 novembre
Presidio di CGIL, CISL e UIL sul rischio amianto
L’amianto è un killer silenzioso che continua a mietere oltre 3.000 vittime ogni anno.
Questa strage continua può regredire solo garantendo un’effettiva bonifica
dell’amianto negli ambienti di vita e di lavoro. Bisogna inoltre assicurare la giustizia
previdenziale ai lavoratori esposti all’amianto che hanno un’aspettativa di vita più
bassa rispetto alla generalità della popolazione, superando i limiti di una
legislazione frammentata e contraddittoria. Occorre infine risarcire dignitosamente
le vittime innocenti sull’esempio del modello della sicurezza sociale francese.
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13 novembre
Aris Accornero: uno di noi
È venuto a mancare nel 2018 un grande studioso del mondo del lavoro, amico
di Rassegna Sindacale, di cui è stato anche direttore dal 1968 al 1971.
Professore emerito, apprezzato ricercatore, fine intellettuale non ha mai scordato le
sue origini e la cultura appresa in fabbrica. Nel corso della sua carriera è stato
sempre vicino ai lavoratori e al sindacato, in particolare alla CGIL. I suoi consigli,
sempre proposti con il rispetto di chi conosce e apprezza l’autonomia del sindacato,
i suoi studi e i suoi insegnamenti sui cambiamenti avvenuti dal Novecento a oggi nel
mondo del lavoro continueranno ad essere un punto di riferimento per tutta
l’organizzazione sindacale.

14 novembre
Conferenza stampa su attuazione dell’art. 116, terzo comma sull’«autonomia
differenziata»
La conferenza ha illustrato le proposte della CGIL affinché in tutte le regioni siano
garantiti diritti fondamentali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di sanità,
non autosufficienza, istruzione e formazione, sistema integrato, lavoro e ambiente,
perché, pur sostenendo da sempre la necessità di un sistema istituzionale
decentrato, è prioritario garantire l’unità del sistema Paese e l’esigibilità dei diritti
civili e sociali su tutto il territorio nazionale. Non può esserci nessuna autonomia
senza garanzia dei diritti e della solidarietà.
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XVIII Congresso della CGIL
26 novembre
Hanno preso il via i congressi delle categorie nazionali dei lavoratori attivi e quello
del sindacato dei pensionati della Cgil.

10 dicembre
I Sindacati incontrano il Presidente del Consiglio
Nell’incontro è stata illustrata la piattaforma unitaria messa a punto da CGIL, CISL e
UIL, con le loro proposte per la legge di bilancio. Proposte che mettono al centro il
lavoro, la crescita e lo sviluppo e partono dalla richiesta di aumentare gli
investimenti e di attuare una riforma fiscale che sostenga i redditi dei lavoratori e
dei pensionati.

14 dicembre
Seminario della Consulta giuridica CGIL sulla sentenza della Corte
Costituzionale sul contratto a tutele crescenti
La CGIL, insieme a importanti giuristi, ha approfondito i vari aspetti della sentenza
n. 194, con cui la Corte Costituzionale ha bocciato una delle architravi del Jobs Act: il
contratto a tutele crescenti, ritenendo illegittimo il criterio di determinazione
dell’indennità di licenziamento.
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19 dicembre
Attivo unitario nazionale di CGIL, CISL, UIL a Roma-Milano-Napoli
CGIL, CISL e UIL ritengono «opportuno, continuare il percorso di sensibilizzazione e
pressione nei riguardi del Parlamento e del governo attraverso lo svolgimento di tre
grandi attivi nazionali unitari, che vedranno il coinvolgimento delle RSU, dei
delegati, degli attivisti pensionati e di tutto il gruppo dirigente»

***
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Bilancio aggregato
Anche per l’esercizio in esame si è provveduto a elaborare il Bilancio aggregato
del

sistema

CGIL

per

rappresentare

complessivamente

la

situazione

patrimoniale-economica delle diverse strutture e ai diversi stati di aggregazione.
Hanno partecipato alla stesura del bilancio pressoché tutte le strutture del
sistema - 1425 organizzazioni giuridiche e più precisamente:
Categorie nazionali
Categorie regionali
Categorie territoriali
Camere del Lavoro
CGIL regionali
CGIL nazionale

12
196
1091
104
21
1

Per l’anno 2017, il bilancio aggregato conferma, dal lato economico, la stabilità
dei ricavi ed il sostanziale mantenimento dei costi, all’interno dei quali è
importante sottolineare il significativo incremento delle spese per attività ed
iniziative politiche. Positiva appare la rappresentazione aggregata del nostro
Sistema dal punto di vista patrimoniale e finanziario, in quanto aumentano la
liquidità e le attività in generale, mentre rimane stabile l’ammontare di
indebitamento.
E’ il quarto anno che l’intera Organizzazione CGIL si sforza di misurare in un
unico contenitore le proprie risorse e la propria struttura e, ad oggi, è evidente il
vantaggio, rispetto al passato, di disporre di uno strumento con cui leggere i dati
di tendenza ed individuare le leve per le decisioni prospettiche, utili sia per la
strategia, che per il funzionamento generale del Sistema.
L’aver consolidato una più approfondita conoscenza dell’Organizzazione ha
consentito, inoltre, di individuare nuove chiavi di lettura per interpretare le
virtuosità e le criticità delle strutture e, dalla prossima elaborazione del bilancio
aggregato, quella riferita all’esercizio 2018, l’intero sistema dei dati economicopatrimoniali e finanziari della CGIL verrà riproposto con un nuovo formato, che
risulterà molto più confidenziale alla nostra realtà e che consentirà una fruizione
più agevolata delle informazioni gestite dal Sistema a qualsiasi livello, territoriale,
categoriale e confederale.
Possiamo segnalare il positivo e costante, seppur lento, miglioramento della
gestione contabile , infatti i criteri adottati per la contabilizzazione che la loro
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rappresentazione

è sempre più consona e adeguata a quanto previsto nel

regolamento amministrativo e quindi ben oltre le disposizioni di legge che
permetterebbero

un

mero

rendiconto

economico.

Possiamo

dire

con

soddisfazione che il livello di gestione amministrativo è nel suo insieme positivo.


Collegio ispettivo nazionale
L’attività del Collegio è proseguita anche per tutto l’anno 2018 con la
elaborazione di un report finale che costituisce la concreta rappresentazione dei
risultati dell’attività ispettiva relativamente al quadriennio 2015/2018.
L’analisi dei dati riportati hanno consentito di effettuare un primo positivo
bilancio dei risultati ispettivi realizzati in attuazione delle linee programmatiche
della CGIL nazionale per il Collegio Ispettivo.
I risultati dei controlli effettuati presso tutte le strutture individuate all’art.6 del
Regolamento, e l’approfondimento dei dati da essi emergenti, consentono di
confermare l’efficacia delle metodologie di programmazione adottata fondata
sull’approfondita analisi degli atti e documenti chiaramente indicati dai
Regolamenti.
I significativi risultati a cui si è pervenuti sollecitano la prosecuzione di una
azione volta a pianificare, anche in futuro, interventi ispettivi mirati al
miglioramento continuo ed al contrasto di eventuali irregolarità di natura
formale e/o sostanziale.
Il risultato complessivo delle visite effettuate nel corso del quadriennio sono
state 61 visite ordinarie e 10 visite straordinarie.
Le ispezioni hanno riguardato la CGIL nazionale, le 21 strutture regionali
confederali, le 9 strutture collegate alla CGIL, 2 società immobiliari e 3 società di
comunicazione. A queste si sono aggiunte 10 visite ispettive straordinarie e, per
assenza del corrispondente Collegio Ispettivo, 8 visite di competenza regionale,
nonché 5 passaggi di consegna ivi compreso quello relativo alla CGIL nazionale.
Le situazioni di criticità confermano che è necessaria una semplificazione dei
punti di Governance e quindi il proseguimento del processo di riorganizzazione.
La riorganizzazione permetterebbe di portare uniformità nelle procedure
adottate e, di conseguenza, nei comportamenti. Nei fatti si innescherebbe un
meccanismo di semplificazione e di snellimento che porterebbero al
miglioramento dell’intera struttura del Sistema CGIL.
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Percorso formativo
E’ proseguito il percorso formativo per dare strumenti e conoscenze
amministrative sempre più efficienti, dall’auditing contabile interno, al bilancio
aggregato, alle verifiche dei collegi sindacali e alle azioni da intraprendere per
apportare gli eventuali correttivi suggeriti dai collegi ispettivi.



Assistenza fiscale
La richiesta di aumento di servizi di prossimità, da parte dei cittadini, necessita
sempre più di una maggiore disponibilità dei nostri Caaf e di una loro capacità
per far fronte alle diverse esigenze.
La CGIL riconferma l’impegno per dare continuità al ruolo fin qui svolto di tutela
individuale considerandolo complementare alla rappresentanza collettiva e
pertanto il percorso da affrontare e di cambiamento organizzativo che
coinvolgerà gli ancora 14 Caaf e le 33 società fiscali oltre lo sforzo organizzativo,
il progetto prevede un aggiornamento e una formazione, sistemi di informazione
e comunicazione, interna ed esterna, attraverso un percorso univoco e
inderogabile.
Il percorso prevede altresì forme di sinergie con altri servizi, con le Categorie e
con gli Enti collaterali.



Costituzione nuove strutture
In data 8 ottobre 2018 è stata avviata la Società Service CGIL srl con oggetto lo
sviluppo e la gestione di attività di carattere promozionale, pubblicitario e di
comunicazione integrata in genere. La società opererà con accordi di volta in
volta stipulati con la CGIL nazionale per la gestione contrattuale/contabile di ogni
singola attività.
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Consuntivo 2018
Viste le finalità nella presente nota, che dovrebbe mettere in evidenza gli aspetti salienti
dell’attività espletata, si è cercato di effettuare una sintetica illustrazione delle linee
fondamentali della gestione, mentre i commenti di dettaglio, necessari per eventuali
approfondimenti, sono rinviati ai documenti nel prosieguo citati: in particolare, per quanto
concerne i necessari chiarimenti sui dati numerici, si fa esplicito rinvio ai prospetti analitici
contenuti nella Nota Integrativa.
Il fascicolo di Bilancio si compone dei seguenti documenti:
Stato Patrimoniale
Rendiconto della Gestione
Rendiconto finanziario
Nota Integrativa
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2018, in conformità allo Statuto
ed al Regolamento Amministrativo, non si discostano da quelli del Bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi quali elementi
necessari ai fini della comparabilità dei Bilanci della Confederazione nei vari esercizi.
Qualora ritenuto opportuno, per agevolare una migliore comprensione e consentire il confronto
delle risultanze dell’anno 2018 con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto ad una
riclassificazione di alcuni importi dello scorso anno, come meglio si evince dalla Nota
Integrativa, in particolare nelle quote tessere.
Nelle pagine che seguono vengono illustrati, mediante l’ausilio di tabelle e grafici, i principali
componenti patrimoniali, gestionali e finanziari del Bilancio 2018 e gli stessi vengono raffrontati
con i dati dell’esercizio precedente; ove ritenuto opportuno, per le risultanze di carattere
gestionale, viene altresì evidenziato il relativo scostamento rispetto a quanto stabilito al
momento della formalizzazione del Bilancio preventivo dell’esercizio, anch’esso, se del caso,
riclassificato ai fini di una migliore valutazione del confronto.
Oltre le diverse attività di controllo statutarie, effettuate di prassi sulla contabilità della
Confederazione, il presente Bilancio nel suo complesso, come già avvenuto negli anni scorsi, è
stato oggetto di revisione e la relativa relazione è di seguito riportata.
Il Bilancio relativo all’esercizio 2018 chiude con un risultato gestionale positivo pari a 14.259.
La gestione dell’anno non è stata caratterizzata da eventi straordinari ed ha visto la diminuzione
nel riversamento delle quote tessere fronteggiata dall’intervento deliberato dal Direttivo del 27
ottobre u.s. che ha stabilito un piano per riportare in riequilibrio il bilancio del Centro
regolatore Confederale. Il piano ha riguardato tutte le strutture ad eccezione di quelle oggetto
di risanamento definito dai Centro Regolatori competenti; il contributo deliberato riguarda le
annualità 2018 e 2019.
Da ultimo, prima di passare ad una sintesi delle varie voci, si fa presente che non si sono
manifestati eventi di rilievo, dopo la chiusura dell’esercizio, tali da modificare la
rappresentazione contabile riportata nel Bilancio.
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Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale evidenzia quale elemento principale nell’ambito dell’attivo un incremento
del circolante per euro 3,2 ml e nell’ambito del passivo parallelamente un aumento dei debiti
per euro 2,9 ml.
Detta condizione deriva soprattutto, nei crediti di Sistema, da un’evidenza solo contabile,
definitasi con gli incassi avvenuti nei primi mesi dell’anno in corso, e dalla maggiore esposizione
creditoria nei confronti di strutture regionali da tempo in difficolta finanziaria.
Nell’ambito del passivo deriva dall’aumento dei debiti, dovuto alle dilazioni di pagamento
concordate, nei confronti di fornitori e Strutture del Sistema principalmente per lo sviluppo del
programma nazionale informatico.

Immobilizzazioni
11.891.022 €
Le immobilizzazioni sono esposte, come di prassi, al netto dei fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali, pari a euro 752.884, sono costituite da software, oneri
pluriennali e immobilizzazioni in corso, quest’ultime relative agli oneri per lo sviluppo del
progetto di integrazione del Sistema Informatico Nazionale, che sta proseguendo e che
dovrebbe essere presumibilmente rilasciato nel 2020; sistema che è stato disegnato per
generare benefici per l’intero Sistema CGIL.
Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 6.538.176, subiscono un decremento a seguito
della rilevazione della quota di ammortamento dell’anno, che si contrappone ad acquisizioni
per importi non significativi.
Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 4.599.962, rappresentano:
 per euro 4.233.750 la quota di partecipazione e crediti in diverse Strutture e Società
del Sistema CGIL, la riduzione di ca. euro 518mila deriva dalla variazione di
valutazione dei crediti verso partecipate;
 per euro 236.302 le disponibilità liquide vincolate per finalità specifiche, quali
progetti finanziati e raccolte fondi, la variazione è riferita alla normale attività di
gestione;
 per la restante parte di euro 129.910 crediti verso altri, costituiti dai depositi
cauzionali.
La valutazione è in linea con l’esercizio passato, al netto di un fondo svalutazione crediti di
euro 831mila riferito a società partecipate che hanno registrato un incremento dovuto:


alla maggior cautela per un credito nei confronti di due società partecipate in
difficoltà per fronteggiarne integralmente l’esposizione: euro 346mila per Ediesse
335mila per Simi.

Pur prendendo atto della possibile inesigibilità, detti crediti non sono stati azzerati in quanto
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per entrambe le società partecipate è allo studio una fase di riorganizzazione strutturale.

Attivo circolante
11.919.971 €
In questa voce sono ricompresi i crediti netti verso Strutture del Sistema riferiti:


euro 7,4 ml per tesseramento con un incremento netto di euro 541mila in
conseguenza prevalentemente del mancato incasso delle quote relative al Lazio per
euro 1,149 ml, di cui euro 813mila di competenza 2018, e alla Campania per euro
2,878 ml, di cui euro 606mila di competenza del 2018, per la definizione dei quali
sono in corso ipotesi di accordi che generino il minor impatto negativo possibile per
entrambe le parti.
In generale l’andamento delle altre strutture è stato portato quasi a regime infatti si
registra un lieve miglioramento.
E’ da sottolineare che tali crediti, (pari a 7,4 ml) al netto delle categorie SPI ed FLC
che canalizzano diversamente e per le quali si riconferma un iter regolare,
ammontano a euro 5,9 ml ed evidenziano una ripartizione per aree geografiche
come di seguito: Nord euro 400mila, Centro euro 1,2 ml, Sud euro 4,3 ml. E’
eclatante l’esposizione differenziata nelle diverse aree.



per 1 ml circa alla parte residua di prestiti erogati alle strutture, dei quali per
762mila proseguono i relativi piani di rientro, mentre per 250mila non sono, al
momento, previsti rientri e sono riferiti prevalentemente alla Campania; lo
scostamento di euro 457mila è riferito prevalentemente alla completa definizione
di un prestito a suo tempo erogato;



per 2,0 ml circa a crediti verso strutture riferite prevalentemente al residuo di euro
1,645 ml del contributo (delibera Direttivo 27 ottobre) incassato nei primi mesi
dell’anno in corso – che rappresenta lo scostamento della voce;



per 0,6 ml ad anticipi relativi ad oneri concernenti il Congresso tenutosi nel mese di
gennaio 2019.

I crediti verso il sistema sono esposti in bilancio, in linea con l’esercizio passato, al netto del
fondo svalutazione crediti che complessivamente ammonta ad euro 467mila.
Sempre in questa voce sono ricompresi, altresì, crediti verso Altri per 1,1ml di cui circa
742mila oltre 12 mesi rappresentati prevalentemente dalla quota del Fondo di Tesoreria
riferita al TFR dei dipendenti nonché da risultanze ordinarie di gestione.
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Le disponibilità liquide presentano una consistenza di circa euro 316mila, registrano una
contrazione di circa euro 219mila per le quali si fa rinvio al Rendiconto Finanziario riportato
nel prosieguo.

Ratei e Risconti attivi
279.844 €
Si riferiscono ad oneri derivanti prevalentemente da acquisizioni di servizi di competenza
dell’esercizio successivo e agli oneri accessori ai mutui fondiari stipulati nel corso degli anni.
La variazione significativa rispetto allo scorso anno è originata dal ricevimento anticipato
della fornitura riferita alla stampa e spedizione delle tessere di competenza dell’anno 2019.
Patrimonio netto
2.206.933 €
Il Patrimonio netto ha una variazione positiva a seguito del risultato gestionale di periodo
pari a euro 14.259.
Fondi per rischi e oneri
4.749.722€
Per un’idonea valutazione, a tale voce, che rappresenta la cautela patrimoniale, deve essere
aggiunto (come detto nelle rispettive voci dell’attivo) l’importo complessivo di euro 1,3 ml,
in particolare euro 831mila nelle immobilizzazioni finanziarie/partecipazioni ed euro
467mila nei crediti dell’attivo circolante nell’ambito di quelli verso il Sistema.
Il fondo spese congressuali è pari a euro 1,150ml per l’onere di competenza dell’esercizio
euro 348mila per il Congresso tenutosi nel mese di gennaio 2019, relativamente ai quali
sono già stati contrattualizzati nel corso del 2018 i relativi impegni e corrisposti anticipi,
come già riportato alla voce Attività politiche-organizzative.
Viene riconfermato per euro 3,6mila il fondo per rischi e oneri per fronteggiare eventi
straordinari di gestione o originati dalle Strutture del Sistema.
Fondo trattamento di fine rapporto
1.693.936 €
Evidenzia un decremento netto di circa 47mila euro dovuto alle liquidazioni erogate ai
dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2018 e alle anticipazioni
corrisposte solo in parte compensate dall’incremento dovuto all’accantonamento dell’anno
(al netto della previdenza complementare).
Il Personale, nella sua globalità, alla data di chiusura dell’esercizio è pari a 181 unità. La
variazione netta di (-) 6 nel dettaglio rileva un decremento di 7 unità nei dipendenti, un
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incremento di 2 unità nei collaboratori e un decremento di 1 unità nel personale volontario;
al riguardo occorre evidenziare il prosieguo nel 2019 dell’impegno di riduzione e di
riorganizzazione degli oneri relativi al costo del lavoro.

Debiti
15.440.246 €
Sono rappresentati dall’esposizione nei confronti degli Istituti di credito per euro 2,8 ml,
verso il Sistema per euro 8,7 ml e verso terzi per euro 3,9 ml rivenienti dalla gestione
ordinaria.
I debiti verso il sistema sono riferiti a partite in contrapposizione a crediti, per una datata
impostazione di partecipazione condivisa in una società del sistema, a debiti nei confronti di
Categorie nazionali e Regionali per alcuni prestiti che sono stati definiti nei primi mesi
dell’anno in corso, alcuni debiti in sospeso in attesa di definire con le stesse strutture crediti
per tesseramento, infine una piccola parte per gestione corrente.
L’incremento netto della voce di euro 2,9 ml trova origine prevalentemente da:
- aumento netto dei debiti verso enti finanziari di euro 319mila, a seguito tra l’altro
dell’accensione di un mutuo;
- maggiori debiti verso Strutture del Sistema pari a euro 1,8 ml dovuti sia da anticipi per la
condivisione degli oneri derivanti dallo sviluppo del progetto di integrazione del Sistema
Informatico Nazionale, sia a dilazioni ottenute da fornitori appartenenti al Sistema e alcune
partite con il Sistema;
- maggiori debiti verso fornitori di euro 749mila anch’essi originati da accordi formalizzati
con gli stessi che prevedono dilazioni.
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Rendiconto della gestione
Ai fini di una più completa rappresentazione, il Rendiconto della Gestione viene presentato
anche in forma scalare.
Gli oneri nel loro complesso ammontano a euro 24.690.033 e registrano un decremento di euro
2.661.025 e rispetto al preventivo un incremento di euro 1.835.033. La variazione rispetto
all’esercizio precedente è dovuta per 2,3 ml alla presenza nel 2017 del Referendum “Libera il
lavoro con due SI” e a minori oneri straordinari per circa 0,3 ml sostenuti nei confronti di
strutture del Sistema. Per quanto riguarda la variazione rispetto al preventivo l’incremento per
euro 0,7 ml è dovuto all’ancor sostanzioso impegno nei confronti delle strutture del Sistema e a
maggiori oneri organizzativi per euro 0,6 ml come evidenziato nelle singole voci, oltre a
maggiori oneri pari a euro 0,4 ml sostenuti nell’ambito della “Comunicazione – Informazione” a
causa dello slittamento dell’avvio della riorganizzazione dell’intero comparto.
I proventi ammontano nel loro complesso a euro 24.704.292 sono in linea con il 2017 e rispetto
al preventivo registrano un incremento di euro 1.849.292. La variazione è dovuta
essenzialmente al delta positivo generato tra la diminuzione delle entrate per tesseramento e
l’aumento delle entrate sempre dalle strutture del Sistema per il piano di risanamento di cui alla
delibera del C.D. del 27 ottobre 2018.

ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE

16.918.876 €

Contributi a Strutture e Organismi
Ammontano a euro 3.578.385, tengono conto sia dei contributi erogati direttamente che
indirettamente: mostrano un decremento di 606mila euro in confronto all’esercizio 2017,
per minori interventi a carattere straordinario che non si sono riproposti; evidenziano
invece un incremento di euro 664mila rispetto al preventivo per l’allungamento dei tempi di
realizzazione ipotizzati per le iniziative tendenti alla riduzione degli oneri sostenuti
direttamente per le strutture e organismi di Sistema.
Come lo scorso esercizio i contributi includono, tra l’altro, il nostro sostegno di euro 209.322
per l’attività di Patronato prevista dalla delibera del C.D. del 22 dicembre 2016.
Attività politiche-organizzative
Ammontano a euro 5.136.246 e registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente
di 2.076ml e un incremento di 582mila rispetto al preventivo.
Il decremento rispetto all’esercizio precedente è riferito, come già detto, agli oneri per il
“Referendum”.
Nei confronti del preventivo l’incremento è dovuto essenzialmente a maggiori oneri per
euro 338mila sostenuti per attività di supporto in ambito informatico, in buona parte ormai
in via di definizione, ulteriori oneri pari a euro 118mila riferiti alle politiche globali per il
maggior impegno espresso, nonché un incremento pari a circa 100mila per altre attività.
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Relativamente al XVIII Congresso nazionale si precisa che il costo del 2018 è pari ad euro
348mil in linea con quanto preventivato; tenuto conto che lo svolgimento della
manifestazione è avvenuta nel mese di gennaio del corrente anno, tale ammontare per
motivazioni contabili è stato portato ad incremento dello specifico Fondo costituito negli
esercizi precedenti, in modo tale che la rappresentazione contabile complessiva, sia della
manifestazione che di tutte le attività preparatorie sul territorio nazionale, avverrà
nell’ambito del bilancio del corrente esercizio che registrerà altresì oneri di circa 50mila (in
linea con quanto inserito nel preventivo 2019); in sintesi l’intero congresso ha avuto un
impatto economico di circa 400mila euro.
Altri oneri
Ammontano a euro 8.204.245, si riferiscono alle spese di gestione e del personale e
risultano sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno e al preventivo.
La voce riguarda principalmente le retribuzioni delle risorse impegnate direttamente nelle
attività Politiche e Organizzative, necessari per l’espletamento delle rispettive funzioni al
lordo dei relativi oneri diretti ed indiretti; tale voce rappresenta pertanto una quota parte
del costo complessivo dell’intera struttura organizzativa della Confederazione.

ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE

3.027.965 €

Comunicazione – Informazione
Ammontano a euro 1.163.686 risultano sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio
precedente con un incremento di euro 454mila rispetto al preventivo, riferito quasi
esclusivamente agli oneri sopportati per la gestione di EditCoop ed in linea con lo scorso
anno si è provveduto all’utilizzo del fondo rischi per euro 443mila classificato nell’ambito dei
proventi.
È iniziato il processo riorganizzativo dell’intero Comparto che vedrà una semplificazione
degli assetti societari e principalmente individuazione degli obiettivi strategici di
comunicazione, un più idoneo utilizzo delle risorse e il coinvolgimento delle strutture di
Categoria che utilizzano i prodotti e le dotazioni messe a disposizione dal Comparto.
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Ricerche e Formazione
L’onere di euro 1.732.909 è riferito al contributo erogato alla Fondazione Di Vittorio,
registra un lieve decremento di oneri sostenuti direttamente nell’ambito del comparto sia
rispetto all’esercizio precedente per euro 49.791, che al preventivo per euro 81.091.
L’impegno a sostenimento della Fondazione è sostanzialmente riferito all’onere del
personale.
Altre
Ammontano a euro 131.370, con un incremento di euro 31.267 rispetto allo scorso anno, e
si riferiscono a partite di diversa natura relative a società partecipate; sono in linea con il
preventivo.

ONERI di SUPPORTO GENERALE

4.652.846 €

Oneri di gestione
Ammontano a euro 3.411.709 e rappresentano le spese di gestione e del personale relative
ai servizi generali a supporto dell’intero Centro Confederale; sono in linea rispetto
all’esercizio precedente e al preventivo.
Ammortamenti e imposte
Ammontano a euro 1.241.137, sono sostanzialmente in linea con lo scorso anno e con
quanto a preventivo, ricomprendono gli ammortamenti per euro 0,6 ml e le imposte e tasse
(ires, irap, imu e tasi) pari a euro 0,7 ml. In particolare, per quanto riguarda imu e tasi, si
rinvia ai criteri di valutazione riportati nel prosieguo del presente documento per
l’illustrazione del confermato orientamento adottato in merito dalla Confederazione.
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ALTRI

90.346 €

Oneri finanziari
Ammontano a euro 90.346 e sono relativi all’esposizione nei confronti del sistema bancario
registrando un incremento sia rispetto all’esercizio precedente che al preventivo.

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE

20.247.185 €

Quote Tessere
Per quanto riguarda il tesseramento la chiusura pressochè definitiva della Certificazione
degli Iscritti (CF - Codici Fiscali) ha visto un decremento, pari all’1,32%, originato dal
decremento di 30.675 negli iscritti attivi e di 37.825 negli iscritti pensionati. Questa
variazione ha generato, nelle diverse casistiche di quote/tessera, minori proventi per euro
316.393. Il confronto con l’anno precedente e meglio illustrato nel prospetto quote tessere
dal quale si evince la quota di competenza suddetta di euro 316.393 ed il differenziale solo
contabile di euro 1.311.614 riferito al prudenziale allineamento con le risultanze dei Codici
Fiscali in quel momento in corso.
Rispetto al preventivo la differenza di euro 868.815 è sempre riconducibile alla non ancora
completata attività di certificazione degli iscritti al momento dell’approvazione dello stesso.

PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE

4.321.885 €

Altri Proventi
Ammontano a euro 4.006.425 e sono costituiti da contributi per euro 3,5 ml rivenienti dal
Sistema, tra i quali è ricompreso l’importo di 2.835mila relativo ai contributi di solidarietà
deliberati dal C.D. del 27/10/2018, come già precedentemente detto, dall’utilizzo di 443mila
del fondo rischi e oneri per il comparto “Comunicazione - Informazione” come esposto alla
relativa voce di costo.
Evidenziano un incremento netto per euro 1.661 ml originato prevalentemente dalla
differenza tra l’incremento di cui ai contributi di solidarietà in precedenza citati e i minori
utilizzi resisi necessari.
La differenza rispetto al preventivo è originata dalle medesime motivazioni.

Compensi reversibili – gettoni di presenza
Ammontano a euro 315.460 ed evidenziano un incremento sia rispetto all’esercizio
precedente, per euro 50.040, che al preventivo, per euro 131.460, dovuto agli incarichi in
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essere riferiti alla nostra presenza nell’ambito di organi di gestione di enti terzi.

ALTRI

135.222€

Proventi finanziari
Ammontano a euro 4.668 e sono in linea sia rispetto all’esercizio precedente che al
preventivo.
Proventi straordinari
Sono pari a euro 130.554 e riguardano prevalentemente adeguamenti contabili e definizioni
di diverse partite relative a esercizi precedenti, evidenziano un decremento di euro 99mila
rispetto all’esercizio precedente.

A conclusione dell’analisi dei componenti gestionali, si riporta l’incidenza, al risultato finale di
esercizio, da parte delle diverse aree di attività, istituzionale, finanziaria e straordinaria.
Partecipazione al risultato finale di esercizio delle diverse aree di attività
2018

2017

Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali

-30.617

-2.803.425

Differenza tra Proventi e Oneri finanziari

-85.678

-57.289

Differenza tra Proventi e Oneri straordinari

130.554

229.222

14.259

-2.631.492

Risultato della gestione

Rendiconto finanziario
L’elaborato, più dettagliatamente illustrato nell’ambito della Nota Integrativa, conferma la
contrazione delle disponibilità liquide, proseguendo l’andamento negativo in parte
manifestatosi nell’esercizio precedente.
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CONCLUSIONI
Il risultato economico positivo pari a 14.259 euro è nel suo complesso la risultanza delle diverse
dinamiche gestionali del periodo non è certamente sufficiente a sostenere le sfide che la
Confederazione dovrà affrontare nel futuro sia in proprio che a supporto delle altre Strutture.
Quanto illustrato nelle diverse voci in massima sintesi è riepilogabile.
La quasi completata definizione della certificazione degli iscritti ha d’un canto non solo
confermato quanto ipotizzato nel bilancio 2017, ma ha evidenziato altresì un’ulteriore riduzione
sia del numero degli iscritti (-68.500) che delle corrispondenti entrate (- euro 316mila).
L’entrata riferita al piano di assestamento di cui alla delibera del C.D. del 27 ottobre 2018 per
riportare in equilibrio il bilancio del Centro regolatore Confederale mediante un contributo
previsto per il 2018 di euro 2,835 ml e per il 2019 di euro 3,095 ml: nella stessa delibera si è
fissata una verifica a fine settembre 2019 per analizzare la situazione e nel caso sottoporre al
Comitato Direttivo eventuali nuove determinazioni.
Sta proseguendo ed è in fase avanzata lo sviluppo del progetto di realizzazione del Sistema
Informatico Nazionale che sarà presumibilmente rilasciato nel 2020, sistema che è stato
predisposto per l’intero Sistema Cgil, nella sua interezza la riorganizzazione ha visto maggiori
oneri per euro 338mila.
Il comparto della “Comunicazione – Informazione” prosegue nel gravare per euro 1.2 ml sulla
Confederazione che ha confermato il pieno sostegno prevalentemente per gli oneri del
personale, è da sottolineare l’avvio della fase di riorganizzazione, avvenuta di recente, che
coinvolgerà tutto il comparto individuando gli obiettivi strategici di comunicazione, un più
idoneo utilizzo delle risorse e il coinvolgimento delle strutture di Categoria che utilizzano i
prodotti e le dotazioni messe a disposizione dal Comparto.
Oneri ancora considerevoli, superiori al preventivo di circa 664mila euro, per sostenere diverse
strutture del Sistema dovuti all’allungamento dei tempi di realizzazione ipotizzati per le
iniziative tendenti alla loro riduzione e alla loro razionalizzazione.
L’anno, come noto, è stato ovviamente contrassegnato dalle più significative fasi organizzative
del XVIII Congresso tenutosi a gennaio 2019. Nel complesso detto impegno organizzativo ha
comportato, in linea con quanto previsto, oneri per un totale di circa 400mila dei quali circa
350mila hanno influenzato l’esercizio 2018 e la differenza interesserà il corrente anno.
Pur in presenza di un risultato gestionale di sostanziale pareggio, la situazione finanziaria di
liquidità evidenzia la necessità di periodici e ravvicinati riscontri che derivano principalmente da
difficoltà più o meno significative nel riversamento delle quote tessere. I crediti degli anni
pregressi, e riferiti alle strutture già segnalate in precedenza, hanno in corso ipotesi di accordi
tali che generino il minor impatto negativo possibile per entrambe le parti.
Tutto ciò ha condizionato la situazione finanziaria ma non la Confederazione nel continuare a
sostenere tutta una serie di oneri riguardanti iniziative e progetti ad uso e beneficio dell’intero
Sistema, anche con piani di dilazioni assunti onorando puntualmente tutti gli impegni.
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Dalle risultanze dei diversi bilanci delle strutture del Sistema continua ad evidenziarsi una
situazione sempre più tesa per una parte significativa di esse, in costante peggioramento riferite
principalmente alle strutture confederali territoriali.
Stanno emergendo altresì segnali sempre più concreti di azioni tese alla contrazione delle fonti
di finanziamento per la tutela individuale, che comportano e comporteranno di conseguenza
una maggiore situazione di difficoltà per il prosieguo delle attività gestite.
È ormai improrogabile delineare una riorganizzazione strategica e radicale che permetta
all’insieme del sistema un percorso più equilibrato, in termini finanziari ed economici, fra i vari
soggetti coinvolti.
Un ringraziamento all’amministrazione e nel ringraziare tutti voi per la fiducia accordata, e
rinnovata, vi invito ad approvare il Bilancio 2018 della CGIL nazionale.
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO
31/12/2018

IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali

47.878
302.406
402.600

203.978

752.884

269.494

6.359.146

6.678.866

18.788
160.242

173.228

6.538.176

6.871.154

65.516

- impianti e macchinari
- altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

19.060

Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
- società controllate
- società collegate
- altre
Totale Partecipazioni
crediti
- verso società controllate
- verso società collegate
- verso altri
Totale crediti
altre

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

- Risultato esercizi precedenti
- Diff.arrotondamento unità di euro
- Risultato gestionale

2.192.679

4.824.171

(5)

(5)

14.259

(2.631.492)

-

Immobilizzazioni materiali nette
- terreni e fabbricati

31/12/2017

PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni immateriali nette
- concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- altre
- immobilizzazioni in corso

31/12/2018

31/12/2017

1.229.227
305.752
428.597

1.203.239

1.963.576

1.941.575

60.525

601.152

2.209.649
129.910

2.209.649

2.400.084
236.302
4.599.962

2.946.301

11.891.022

12.308.630

289.752
448.584

135.500

280.106
5.167.982

ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.206.933

2.192.674

FONDI PER RISCHI E ONERI

4.749.722

4.607.264

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.693.936

1.741.301

232.091
2.608.483

2.314.658

2.840.574

2.520.821

3.780.306
4.962.422

3.349.340

8.742.728

6.910.402

2.171.455
289.271

1.711.746

2.460.726
295.984
672.466

1.711.746

354.303
73.465

410.417

427.768

483.882

15.440.246

12.572.835

24.090.837

21.114.074

DEBITI
verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale verso altri finanziatori
verso il Sistema
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale verso il Sistema
verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale verso fornitori
tributari
verso istit.previd.e sicur.sociale
altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale altri debiti

206.163

3.561.062

-

271.232
674.752

73.465

Crediti
verso il Sistema
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale verso il Sistema
verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale verso altri

Totale crediti

TOTALE DEBITI
9.947.311
547.288

6.357.888

10.494.599

7.121.352

366.622
742.450

327.095

1.109.072
11.603.671

1.022.787

312.438
3.862

530.268

316.300

534.964

11.919.971

8.679.103

279.844

126.341

24.090.837

21.114.074

763.464

695.692

8.144.139

Disponibilità liquide
- depositi bancari e postali
- danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

4.696
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CODICE FISCALE : 80163950589

RENDICONTO DELLA GESTIONE
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
in formato scalare
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RENDICONTO FINANZIARIO
dei flussi di cassa al 31/12/2018

2018

2017

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione
Risultato gestionale dell'esercizio
Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità

14.259

- 2.631.492

450.953

906.579

Totale Liquidità generata dalla gestione
Rimborso depositi cauzionali

A

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

465.212

- 1.724.913

13.770

7.900

478.982

- 1.717.013

711.268

341.377

8.180

23.660

22.001

900

741.449

365.937

-262.467

-2.082.950

815.070

2.898.023

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti netti in cespiti patrimoniali
Depositi cauzionali
Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie

B

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

C = (A - B) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO

D

CASSA E BANCHE INIZIALI
Cassa e banche ordinarie

534.964

949.897

Disponibilità Liquide Vincolate

280.106

1.948.126

Arrotondamento in Euro
E = (C + D) CASSA E BANCHE FINALI

(1)

(3)

552.602

815.070

Cassa e banche ordinarie

316.300

534.964

Disponibilità Liquide Vincolate

236.302

280.106
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RAPPRESENTAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI
per attività

per attività

ONERI da ATTIVITA'
TIPICHE

PROVENTI da
ATTIVITA' TIPICHE

PROVENTI da
ATTIVITA'
ACCESSORIE

ALTRI

ONERI di
SUPPORTO
GENERALE

ALTRI

ONERI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

in dettaglio

Contributi a Strutture
e Organismi

in dettaglio

Politiche e
Organizzative

Quote tessere
Altri oneri

Oneri finanziari

Altri proventi

Ammortamenti e
imposte
Oneri di gestione

Comunicazione Informazione
Altre

Proventi finanziari

Ricerche e
Formazione
Proventi straordinari
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Comp.reversibili gettoni di pres.
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QUOTE TESSERE

Consuntivo Consuntivo
CF 2018
CF 2017
numero
numero

ATTIVI
ATTIVI RIDOTTI
subtotale

2.054.745
441.155
2.495.900

DISOCCUPATI
NIDIL
TOTALE ATTIVI

9.540
118.615
2.624.055

SPI
SPI PROVVISORI
TOTALE SPI
TOTALE CF

differenza
in valori
assoluti

differenza
in %

2.100.483

-45.738

-2,18%

440.012

+1.143

0,26%

2.540.495

-44.595

-1,76%

9.867

-327

-3,31%

104.368

+14.247

13,65%

2.654.730

-30.675

-1,16%

2.426.150
81.025
2.507.175

2.453.000

-26.850

-1,09%

92.000

-10.975

-11,93%

2.545.000

-37.825

5.131.230

5.199.730

-68.500

x€

4,92
2,20

1,00
1,00

3,70
0,77

Consuntivo CF Consuntivo
2018
CF 2017

10.109.345
970.541
11.079.886
9.540
118.615
11.208.041

deleghe multiple

11.302.403

9.867
104.368
11.416.638

9.076.100

-1,49%
-1,32%

20.247.185

223.901

319.044

-95.143

-29,82%

5.355.131

5.518.774

-163.643

-2,97%
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968.026

8.976.755
62.389
9.039.144

riclassifica per rendere comparabili i valori dei due esercizi

TOTALE GENERALE

10.334.377

20.247.185

variazioni

-225.032
2.515
-222.517
-327
14.247
-208.597

%

-2,18%
0,26%

-1,97%

-3,31%
13,65%

-1,83%

-11,93%

9.146.940

-99.345
-8.451
-107.796

20.563.578

-316.393

-1,54%

1.311.614

-1.311.614

21.875.192

-1.628.007

70.840

-1,09%

-1,18%

-7,44%
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ISCRITTI PER REGIONE
Regione

PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LIGURIA
LOMBARDIA
VENETO
ALTO ADIGE
TRENTINO
FRIULI V GIULIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
MARCHE
UMBRIA
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TOTALE CF

Chiusura
CF 2018

Chiusura
CF 2017

differenza in differenza
valori
in %
assoluti

347.542
13.137
175.769
841.753
401.161
36.652
42.055
100.133
763.654
491.251
175.653
95.878
314.951
107.400
22.339
251.677
239.965
54.630
133.907
366.356
155.367

352.662

-5.120

12.879

258

2,00%

177.393

-1.624

-0,92%

852.821

-11.068

-1,30%

400.784

377

0,09%

35.346

1.306

3,69%

41.810

245

0,59%

101.769

-1.636

-1,61%

774.589

-10.935

-1,41%

496.331

-5.080

-1,02%

174.218

1.435

0,82%

97.028

-1.150

-1,19%

319.808

-4.857

-1,52%

110.332

-2.932

-2,66%

22.960

-621

-2,70%

255.788

-4.111

-1,61%

247.106

-7.141

-2,89%

55.669

-1.039

-1,87%

143.357

-9.450

-6,59%

363.012

3.344

0,92%

161.351

-5.984

-3,71%

5.131.230

5.199.730

-68.500

-1,32%
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ISCRITTI PER CATEGORIA
Chiusura
CF 2018
370.333
207.322
577.655

Chiusura
CF 2017
370.862
211.769
582.631

FIOM
FILCTEM
FILLEA
TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI

309.592
187.972
274.768
772.332

317.932
201.636
304.427
823.995

FILCAMS
FILT
SLC
FISAC
TOTALE RETI E TERZIARIO

567.925
150.464
92.654
76.906
887.949

FLAI
TOTALE AGRO ALIMENTARE
NIDIL
DISOCCUPATI
MISTE
TOTALE

FUNZ.PUBBLICA
FLC
TOTALE SETTORI PUBBLICI

differenza in differenza in
%
valori assoluti
- 529

-0,14%

- 4.447

-2,10%

- 8.340

-2,62%

- 13.664

-6,78%

- 29.659

-9,74%

542.366
150.386
93.868
78.915
865.535

25.559

4,71%

244.378
244.378

78

0,05%

- 1.214

-1,29%

- 2.009

-2,55%

250.090
250.090

- 5.712

-2,28%

118.615
9.540
13.586
141.741

104.368
9.867
18.244
132.479

14.247

13,65%

TOTALE ATTIVI

2.624.055

SPI
TOTALE CF
AFFILIATE *
SILP **
AUSER
FEDERCONSUMATORI ***
SUNIA
APU
TOTALE

- 327

-3,31%

- 4.658

-25,53%

2.654.730

- 30.675

-1,16%

2.507.175

2.545.000

- 37.825

-1,49%

5.131.230

5.199.730

- 68.500

-1,32%

28.470
8.170
292.070
70.069
162.549
11.894
573.222

34.231
8.398
290.118
70.192
157.663
11.548
572.150

* Alpa - Sinagi
** Secondo le regole previste dalla Legge n° 121/'81
*** Secondo il sistema di rilevazione del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)
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7.847

FRIULI V GIULIA
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6.895

UMBRIA

6.279

207.322

9.533

370.333

TOTALE CF

16.014

6.837

4.332

12.619

14.947

2.186

3.664

16.914

3.366

6.364

18.301

23.882

5.522

2.497

1.211

12.345

28.845

5.689

895

14.613

FLC

SARDEGNA

27.756

9.557

CALABRIA

SICILIA

3.986

19.659

PUGLIA

BASILICATA

21.994

1.504

MOLISE

CAMPANIA

7.110

ABRUZZO

39.649

10.037

MARCHE

LAZIO

34.647

TOSCANA

47.009

4.654

EMILIA ROMAGNA

4.580

21.106

VENETO

TRENTINO

48.908

LOMBARDIA

ALTO ADIGE

12.361

1.480

30.061

FP

LIGURIA

VALLE D AOSTA

PIEMONTE

REGIONE

309.592

4.633

8.165

2.385

2.550

9.811

10.713

1.007

6.992

12.815

5.531

8.963

23.926

67.116

7.148

2.227

1.067

32.397

69.722

7.639

650

24.135

FIOM

187.972

4.563

5.860

1.555

1.016

6.002

9.839

628

5.243

10.535

2.693

9.324

23.297

28.346

1.963

791

556

19.894

36.785

3.185

164

15.733

FILCTEM

274.768

9.295

20.110

8.747

7.011

13.458

18.160

2.952

9.276

21.387

6.176

8.538

23.105

23.144

5.184

4.720

3.122

20.511

45.309

8.528

1.112

14.923

FILLEA

567.925

22.792

23.526

12.316

3.665

22.770

17.897

2.761

15.668

50.244

8.746

18.993

75.559

84.165

8.727

6.973

9.086

47.958

80.248

23.858

1.990

29.983

FILCAMS

150.464

4.849

5.641

3.409

808

4.494

7.779

262

2.426

17.546

1.793

2.990

15.167

19.637

2.024

876

706

13.766

23.300

13.337

609

9.045

FILT

2.805

153

7.137

FISAC

92.654

2.150

6.747

4.045

324

8.227

12.269

244

1.799

7.117

1.045

2.026

8.047

8.164

1.254

891

356

5.943

76.906

1.332

3.005

1.295

480

3.850

4.821

283

1.476

8.547

857

1.991

6.710

7.155

1.175

617

199

6.657

14.138 16.361

1.743

266

5.859

SLC

244.378

9.420

44.282

19.465

4.597

31.416

21.816

874

2.918

6.251

3.930

2.575

14.364

38.703

2.559

2.242

1.282

12.587

17.186

846

346

6.719

FLAI

118.615

1.255

10.530

2.135

582

2.859

6.469

211

395

4.747

915

7.614

11.533

21.735

3.845

2.341

1.269

9.015

17.804

1.615

292

11.454

NIDIL

9.540

261

5.078

3

445

2

1

95

-

-

-

-

-

-

34

-

-

237

2.466

918

-

-

Disocc
upati

13.586

-

102

4

-

59

4.862

1

83

-

-

-

-

-

6

-

-

138

6.550

-

-

1.781

miste

2.624.055

76.362

176.816

71.753

29.796

135.226

151.567

13.008

57.050

195.752

41.947

79.415

254.656

369.056

47.288

28.829

23.434

202.554

407.622

82.524

7.957

171.443

TOTALE
ATTIVI

2.507.175

79.005

189.540

62.154

24.834

104.739

100.110

9.331

50.350

119.199

53.931

96.238

236.595

394.598

52.845

13.226

13.218

198.607

434.131

93.245

5.180

176.099

SPI

5.131.230

155.367

366.356

133.907

54.630

239.965

251.677

22.339

107.400

314.951

95.878

175.653

491.251

763.654

100.133

42.055

36.652

401.161

841.753

175.769

13.137

347.542

TOTALE
GENERALE
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ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA
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CONSISTENZA DEL PERSONALE
numero
numero
al 31/12/18 al 31/12/17

Dipendenti
in sede
fuori sede
Collaboratori
in sede
fuori sede
Personale da altre strutture
in sede
fuori sede
Volontari
TOTALE

variazioni
nette (*)

141
10

144
14

-3
-4

17
6

15
6

2
-

6
1

6
2

-1

181

187

-6

* unità in entrata +10 / unità in uscita -16

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/18

Dipendenti
fuori sede 6%
Collaboratori
in sede 9%
Dipendenti in
sede 78%

Collaboratori
fuori sede 3%
Volontari 1%

52

Personale da
altre strutt. in
sede 3%
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
RAFFRONTO CON IL PREVENTIVO

ONERI

PROVENTI
31/12/2018

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Preventivo
2018

31/12/2018

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

16.918.876

15.618.000

Contributi a Strutture e Organismi

3.578.385

2.914.000

Attività Politiche e Organizzative

5.136.246

4.554.000

Altri oneri

8.204.245

8.150.000

Altri proventi

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

3.027.965

2.669.000

Comp.reversibili - gettoni di pres.

Comunicazione - Informazione

1.163.686

710.000

Ricerche e Formazione

1.732.909

1.814.000

131.370

145.000

4.652.846

4.558.000

Oneri di gestione

3.411.709

3.384.000

Ammortamenti e imposte

1.241.137

1.174.000

24.599.687

22.845.000

90.346

10.000

24.690.033

22.855.000

14.259

-

Altre

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

53

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI

Preventivo
2018

20.247.185

21.116.000

20.247.185

21.116.000

4.321.885

1.734.000

4.006.425

1.550.000

315.460

184.000

24.569.070

22.850.000

135.222

5.000

24.704.292

22.855.000
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PROGETTI
“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

DEBIT O V/S FINANZIATORE SALDO AL 01/01/2018
EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
TOTALE DISPONIBILE

81.942,30
0,00
81.942,30

CONT RIBUT O utilizzato
PERSONALE
VIAGGI
CONVEGNI
INTERPRETARIAT O E TRADUZIONI
ALTRE SPESE
TOTALE SPESE ANNO 2018

4.925,44
11.714,76
11.702,20
8.612,40
1.228,05
38.182,85

RESIDUO FINANZIAMENTO PROG. IN CORSO, SALDO AL 31/12/18

43.759,45

IN ATTESA RENDICONTO DA CO-APPLICANT, SALDI AL 31/12/2018:
-ARBEIT UND LEBEN
-ZSSS

10.494,90
10.200,78

DRESS-CODE for European multinational companies: a challenge for Global
Industrial Realtion – VS/2016/0388
“Coordinator” Filcams-CGIL nazionale, “co-beneficiary” CGIL - Confederazione Generale
Italiana del Lavoro
DEBIT O V/S FINANZIATORE SALDO AL 01/01/2018
EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018
TOTALE DISPONIBILE
CONT RIBUT O utilizzato
PERSONALE
VIAGGI
CONVEGNI
INTERPRETARIAT O E TRADUZIONI
ALTRE SPESE
TOTALE SPESE ANNO 2018

5.620,50
4.215,37
9.835,87

8.898,14
1.620,63

988,68
11.507,45

CREDITO VS “COORDINATOR”, SALDO AL 31/12/2018:

1.671,58

“RIDE – Rights wIthout borDErs”
Project co-financed by the European Commission - DG Employment Social Affair and
Inclusion Grant agreement no. VS/2014/0012
CREDITI VS CO-APPLICANT, SALDO AL 31/12/2018:
-LIGA

3.083,89

DI C
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Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2018

Introduzione alla Nota Integrativa
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al
31/12/2018 in quanto contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta
interpretazione del Bilancio.
La Nota Integrativa del presente Bilancio ha la funzione, inoltre, di illustrare il
contenuto dello stesso. In applicazione del principio della rilevanza, nella Nota
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di Bilancio nei casi in
cui sia l’ammontare di tali voci, sia la relativa informativa, sono irrilevanti al fine
di dare una rappresentazione veritiera e completa della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel
Rendiconto della Gestione.
Qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
state ritenute sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e completa della
situazione, sono state fornite le informazioni complementari ritenute necessarie
allo scopo.

Struttura e contenuto del Bilancio
Il presente Bilancio assolve il fine di informare i terzi in merito all’attività posta in
essere dalla Confederazione, esprimendo le modalità attraverso le quali sono
state acquisite ed impiegate le risorse. È la sintesi delle scritture contabili istituite,
volte alla sistematica rilevazione degli eventi che hanno interessato la
Confederazione e che competono all’esercizio cui il bilancio si riferisce.
Il Bilancio dell'esercizio 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
elaborato allo scopo di evidenziare la movimentazione nell’ambito degli Oneri e
dei Proventi e di consentire gli opportuni confronti in merito alle dinamiche
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intervenute, in conformità con lo schema utilizzato negli anni precedenti, non
essendo intervenuta, anche nell’esercizio trascorso, alcuna indicazione normativa
in merito alle modalità di rappresentazione da prendere a riferimento. Del resto,
il Codice Civile non contiene disposizioni sul bilancio di Associazioni, Fondazioni e
altri Enti non profit e si limita a stabilire che le Associazioni devono convocare
l’assemblea almeno una volta all’anno per la approvazione del bilancio (art. 20).
Le uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili agli Enti non lucrativi
sono quelle fiscali. Succede quindi che, pur non avendone l’obbligo, vengono
applicate, per analogia, le norme che il Codice Civile stabilisce per le società
commerciali.
In generale, i criteri e gli schemi adottati hanno non solo lo scopo di evidenziare
l’avanzo o il disavanzo complessivi d’esercizio, grandezze non completamente
esaurienti, quanto di illustrare i risultati delle singole attività tipiche e delle
attività di supporto, gli eventuali vincoli sulle risorse disponibili, la sostenibilità
finanziaria della Confederazione e, in definitiva, le variazioni prodotte
dall’esercizio sulle varie componenti del patrimonio, separatamente considerate.
Il Rendiconto Gestionale ha come scopo 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 Finanziario1 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 indiretto2.
Dal documento risultano l'ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio
derivanti dall'attività istituzionale, da quella di investimento e da quella di
finanziamento. Sono stati indicati sia i valori dell'esercizio a cui è riferito il
bilancio, sia i valori dell'esercizio precedente3.
1 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.
2 Due sono i metodi principalmente utilizzati:
a) metodo diretto, che prevede il calcolo della liquidità derivante dall’attività operativa mediante sommatoria
algebrica di tutte le operazioni che hanno comportato generazione o assorbimento di liquidità, cui aggiungere
poi i risultati finanziari derivanti dalle attività di investimento e di finanziamento;
b) metodo indiretto (maggiormente utilizzato nella prassi), che 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), nonchè 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.
3
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 situazione
patrimoniale (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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La Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili, tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell’esercizio e, fino ad oggi, non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l’attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente
diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto della
Gestione o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al Bilancio.

Principi generali di redazione del Bilancio
Il Bilancio di esercizio è stato redatto e viene presentato con gli importi espressi
in euro, 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 arrotondamento4;
 i dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2018 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 2018 con quelle dell’esercizio
precedente, si è provveduto, se del caso, ad una riclassificazione degli importi
dello scorso anno. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative
all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per
le circostanze significative, i relativi commenti.
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.

4 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.
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Nella stesura del bilancio sono stati osservati i principi di:
 chiarezza (espressione delle informazioni in modo chiaro e comprensibile);
 coerenza (idoneità delle informazioni fornite per esprimere il nesso esistente
tra la missione istituzionale e le attività effettivamente svolte);
 completezza (inserimento di tutte le informazioni utili per consentire 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 prudenza5 e competenza6, nella prospettiva della continuazione
dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione e non sono state
effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.
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 gestionale dell’esercizio in cui si verificano i
cambiamenti, se gli stessi hanno effetto solo su tale esercizio, 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
5

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’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura dello stesso.

6

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Il Bilancio, redatto secondo il principio della competenza economica,
risulta il più adatto a fornire informazioni con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria ed a quella economica.
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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 esercizi ed
imputati direttamente alle singole voci e calcolati in misura costante in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione economica, a partire dall’esercizio in cui i
costi sono sostenuti e l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso.
La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici
attesi.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in un periodo di
cinque esercizi. 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. Il valore esposto in bilancio non supera il
valore di mercato.
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 “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica,
l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali
alla durata dell’utilizzo, ecc..
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, ed è disponibile e pronto per l’uso,
l’ammortamento viene ridotto forfettariamente alla metà, in considerazione del
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minor deperimento subito dai beni e nella convinzione che ciò rappresenti una
ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel
corso dell’esercizio.
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’esercizio.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente
determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono iscritte
nell’attivo patrimoniale, al momento dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto
e, nel periodo di locazione, i canoni vengono rilevati, tra gli oneri, nei periodi di
competenza.
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.
Il controllo ed il collegamento sono determinati ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile.
Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti
di capitale a pagamento o di rinuncia a crediti vantati nei confronti delle
partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore
delle partecipazioni.
Le partecipazioni, iscritte nelle Immobilizzazioni, rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della Confederazione.
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 straordinari.
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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.
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 7
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 economica.
Tra i Ratei ed i Risconti attivi sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio,
esigibili in esercizi successivi e gli oneri, sostenuti entro la chiusura dell’esercizio,
ma di competenza di esercizi futuri.
La voce “Ratei e Risconti passivi” include, rispettivamente, oneri di competenza
dell'esercizio 2018, che avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi e
proventi, conseguiti entro la chiusura dell’esercizio, di competenza dell’esercizio
successivo.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno
determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie
rettifiche di valore.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano
7

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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determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza, o entrambi. Gli
stanziamenti riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi, al
momento a disposizione, della passività che si potrebbe originare da oneri futuri.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza.
In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed
esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri
rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte
alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi
successivi. L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento
alla miglior stima dei relativi oneri. 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 economiche, in coerenza con l’accantonamento originario.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti
nella Nota Integrativa senza procedere ad uno specifico 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 data8.
Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il
cui pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i
debiti.
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che
rappresentano obbligazioni a pagare 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.

8

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 provveduto a trasferire le quote TFR al Fondo di Tesoreria istituito
presso l’INPS.
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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 prudenza9.
La determinazione dell’avanzo, o disavanzo, di gestione implica un procedimento
di identificazione, di misurazione e di correlazione tra proventi ed oneri.
I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di riferimento.
Imposte
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione
degli oneri tributari da assolvere, in applicazione della normativa fiscale vigente, e
sono esposte, nell’ambito della situazione patrimoniale, al netto degli acconti
versati e delle ritenute subite.
La principale imposizione applicabile è quella relativa all'IRAP, che viene
conteggiata secondo i principi riferibili alle Organizzazioni che non svolgono
attività commerciale ed è calcolata sugli importi relativi alle retribuzioni, alle
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’esercizio, così come, a decorrere
dall’anno 2014, per la TASI.
9

I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2018, mentre si
tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura della stessa.
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Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già
esistenti alla data di riferimento del Bilancio e che richiedono modifiche ai valori
delle attività e passività, sono rilevati in Bilancio, in conformità al postulato della
competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato gestionale alla data di chiusura
dell’esercizio.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte
dopo la data di Bilancio, che non richiedono variazioni dei valori di Bilancio, 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’esercizio;
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell’esercizio;
 la consistenza finale dell’immobilizzazione.
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2018
752.884

Saldo al 31.12.2017
269.494

Variazioni
483.390

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31.12.2017

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili
Immobilizzazio
ni in corso
Altre

Incrementi

Ammortamenti accumulati

Decr.ti/
Saldo al
Arr.ti 31.12.2018

Saldo al
31.12.2017

Amm.ti
Decr.ti/
dell'esercizio Arr.ti

Immobilizz.ni
immateriali
nette

Saldo al
31.12.2018

864.036

12.932

-

876.868

(798.520)

(30.570)

-

(829.090)

47.878

-

402.600

-

402.600

-

-

-

-

402.600

831.790
1.695.826

225.200
640.732

- 1.056.990
- 2.336.558

(627.812)
(1.426.332)

(126.772)
(157.342

(754.584)
- (1.583.674)

302.406
752.884

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Include gli investimenti operati nell’acquisto di software dedicati alla gestione
dell’attività istituzionale.
Immobilizzazioni in corso
La voce si riferisce alle attività realizzate fino alla data di chiusura dell’esercizio
con riferimento all’integrazione nel SIN-CGIL – Sistema Informativo Nazionale
CGIL della nuova versione del SW gestionale degli archivi organizzativi
(denominato ArGO), attività che proseguiranno nell’anno in corso e che
porteranno al rilascio della versione definitiva del software nel 2020: software
che è stato disegnato per generare benefici per l’intero Sistema CGIL.
Altre
Sono costituite da oneri di diversa natura aventi un’utilità pluriennale.
L’incremento è rappresentato, prevalentemente, da oneri di sviluppo per la
realizzazione di un sistema di consuntivazione aggregato, volto a fornire spunti
per analisi di dettaglio dell’intero Sistema CGIL.
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2018
6.538.176

Saldo al 31.12.2017
6.871.154

Variazioni
(332.978)

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31.12.2017

Terreni e
Fabbricati
Impianti e
Macchinari
Altri beni

Incrementi
per
acquisizioni

Ammortamenti accumulati
Saldo al
31.12.2018

Decr.ti

Saldo al
31.12.2017

Amm.ti
dell'esercizio

Decr.ti/
Arr.ti

Saldo al
31.12.2018

Immobilizz.ni
materiali
nette

16.754.366

11.296

-

16.765.662

(10.075.500)

(331.017)

1

(10.406.516)

6.359.146

888.425

10.487

-

898.912

(869.365)

(10.759)

-

(880.124)

18.788

2.703.773
20.346.564

48.753
70.536

-

2.752.526
20.417.100

(2.530.545)
(13.475.410)

(61.739)
(403.515)

1

(2.592.284)
(13.878.924)

160.242
6.538.176

Terreni e Fabbricati
Tale categoria comprende gli immobili di proprietà e l’incremento è dovuto ad
interventi di manutenzione di natura straordinaria.
Impianti e Macchinari
Questo raggruppamento comprende impianti connessi alla funzionalità della
sede, macchinari ed apparecchi vari. L’incremento si deve principalmente agli
acquisti relativi a nuovi impianti riguardanti il sistema di sicurezza.
Altri beni
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono principalmente all’acquisto di
hardware, mobili e arredi.
Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2018
4.599.962

Saldo al 31.12.2017
5.167.982

Variazioni
(568.020)

La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:
Descrizione
Partecipazioni
Crediti
Altre
Totale

Valore
31.12.2017
1.941.575
2.946.301
280.106
5.167.982

Incrementi

Decrementi

61.988
140.000
201.988

(39.987)
(686.217)
(43.804)
(770.008)

Valore
31.12.2018
1.963.576
2.400.084
236.302
4.599.962

Partecipazioni
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre
Totale
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1.229.227
305.752
428.597
1.963.576

31.12.2017
1.203.239
289.752
448.584
1.941.575
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Relativamente alle partecipazioni detenute si fornisce qui di seguito la relativa
composizione e le percentuali di possesso con i relativi valori di carico.
- 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
Ediesse S.r.l.
75
S.I.M.I. S.r.l. (*)
99,98
L’Antartide Immobiliare S.r.l.
100
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.
41
Appia 55 S.r.l.
100
Service CGIL S.r.l.
86
Totale
(*)

31.12.2018 31.12.2017
39.000
39.000
251.292
251.292
10.400
10.400
43.000
43.000
876.935
859.547
8.600
0
1.212.339 1.203.239

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

-

Al riguardo, si evidenzia che:
in data 16 marzo 2018 è stato stipulato, a rogito del Notaio Alfonso
Colucci, Rep n. 19.348 – Raccolta n. 9.399, l’atto di acquisto della quota di
partecipazione detenuta dall’Organizzazione sindacale “SINDACATO
PENSIONATI ITALIANI C.G.I.L.”, pari all’1%, nella Appia 55 S.r.l. in
conseguenza del quale il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e
versato dall’unico Socio, C.G.I.L.;
in data 8 ottobre 2018 è stato stipulato, a rogito del Notaio Alfonso
Colucci, Rep. n. 19.503 – Raccolta n. 9.517, l’atto di acquisto della quota di
partecipazione pari all’86% del capitale sociale della Service CGIL S.r.l. con
sede in Roma alla Via G.B. Martini, 2.
-

- 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 31.12.2018 31.12.2017
Libereta’ S.p.A. (*)
35
124.600
124.600
Centro Congressi Frentani S.r.l.
10,8
16.200
16.200
Frentani Viaggi S.r.l.
45
22.500
22.500
Sintel S.r.l.
2,4
36.000
0
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
100.000
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
305.752
289.752
(*)

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

-

Al riguardo, si evidenzia che:
la quota di partecipazione nella Sintel S.r.l., con sede in Milano alla Via
Palmanova, 22, pari al 2,4% del capitale sociale, è stata rilevata nel corso
dell’anno a seguito di una riclassifica di detto importo dai crediti dell’attivo
circolante tra i quali era stata riportata al momento dell’acquisizione;
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è variata la percentuale di partecipazione nel C.A.A.F. CGIL Lombardia, che
passa dal 5% al 4%, a seguito della cessione avvenuta il 24 aprile 2018, con
l’intervento del dott. Vladimiro Boldi Cotti, dottore commercialista in
Mantova.
- Altre
La Confederazione detiene altresì:
Descrizione
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Altre

% di possesso
(*)

Totale
(*)

31.12.2018
418.410
10.187
428.597

31.12.2017
418.410
30.174
448.584

La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione.

Al riguardo, la variazione dell’anno è originata dalla riduzione del Fondo di
dotazione dell’Associazione I Maggio (passato da Euro 20.000 ad Euro 1) e
dall’iscrizione, a valore di memoria (Euro 1), della partecipazione in ulteriori 12
Associazioni / Enti.
Crediti
Descrizione
Crediti verso Società controllate
Crediti verso Società collegate
Verso Altri
Totale

31.12.2018
60.525
2.209.649
129.910
2.400.084

31.12.2017
601.152
2.209.649
135.500
2.946.301

- Crediti verso Società controllate
La Confederazione ha erogato i seguenti finanziamenti:
Descrizione
Ediesse S.r.l.
Fondo svalutazione crediti
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.
Appia 55 S.r.l.
S.I.M.I. S.r.l.
Fondo svalutazione crediti
Totale

31.12.2018
495.443
(495.443)
35.525
25.000
335.184
(335.184)
60.525

31.12.2017
495.443
(150.000)
35.525
0
220.184
601.152

-

La variazione ha riguardato:
Ediesse S.r.l., in merito alla quale è stato incrementato il fondo
svalutazione per uniformarlo all’ammontare del credito vantato, in quanto
si presume che le difficoltà finanziarie della partecipata possano
condizionarne la restituzione;
Appia 55 S.r.l., Società derivante dalla trasformazione della Associazione
Scuola di Formazione Luciano Lama, a cui è stata corrisposta a dicembre
2018 un’anticipazione di euro 25.000 per far fronte a necessità di liquidità
in vista di pianificati impieghi a breve termine;
S.I.M.I. S.r.l., a cui sono stati inizialmente corrisposti ulteriori euro 115.000
e successivamente è stato appostato un fondo svalutazione crediti per
l’intera esposizione creditoria.
-

-

- Crediti verso Società collegate
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L’importo di 2.209.649 euro, invariato rispetto allo scorso anno, si riferisce a
finanziamenti a suo tempo erogati a Liberetà S.p.A.
- Crediti verso altri
La voce pari a 129.910 euro, decrementata di 5.590 euro rispetto all’anno
precedente, è riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione
stipulati.
Altre
La voce di 236.302 euro, decrementata di 43.804 euro rispetto all’anno
precedente, comprende le disponibilità vincolate relativamente a sottoscrizioni,
progetti finanziati.

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 31.12.2018
11.603.671

Saldo al 31.12.2017
8.144.139

Variazioni
3.459.532

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Entro
Oltre
Totale
12 mesi
12 mesi
2018
2017
2018
2017
2018
2017
Crediti verso il Sistema 9.947.311 6.357.888 547.288 763.464 10.494.599 7.121.352
Crediti verso altri
366.622 327.095 742.450 695.692 1.109.072 1.022.787
Totale 10.313.933 6.684.983 1.289.738 1.459.156 11.603.671 8.144.139

Descrizione

- Crediti verso il Sistema
I “Crediti verso il Sistema” sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso Strutture per quote su tessere
Crediti verso Strutture per quote su tessere oltre 12 mesi
Crediti verso Strutture – Altro
Crediti verso il sistema oltre 12 mesi
Totale
Fondo svalutazione crediti
Totale

31.12.2018
7.237.865
162.500
3.176.873
384.788
10.962.026
(467.427)
10.494.599

31.12.2017
6.859.735
0
987.637
763.464
8.610.836
(1.489.484)
7.121.352

La voce “Crediti verso Strutture per quote su tessere” registra un incremento pari
a 540.630 euro riferito alle risultanze dei crediti verso le diverse Strutture
regionali.
La parte oltre 12 mesi si riferisce all’ammontare concordato con una Struttura per
il rimborso dilazionato del riversamento della quota di competenza della
Confederazione.
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La voce “Crediti verso Strutture - Altro” registra un incremento di euro 2.189.236
dovuto, principalmente, per euro 1.645.098 agli ammontari residui corrisposti
nell’anno in corso dalle Strutture con riferimento alla delibera assunta in data 27
ottobre 2018 relativa al fondo risanamento 2018 e per euro 571.059 agli anticipi
finanziari corrisposti con riferimento a quota parte degli oneri diretti e indiretti
relativi alla realizzazione del XVIII Congresso, tenutosi nel mese di gennaio 2019
I “Crediti verso il Sistema”, oltre 12 mesi, pari ad euro 384.788, registrano un
decremento di euro 378.676 dovuto, principalmente, all’intero rientro
dell’esposizione da parte di una Struttura.
Il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato per fronteggiare gli ipotizzati effetti
negativi rivenienti dalla certificazione degli iscritti, che, al momento della chiusura
del bilancio dello scorso anno, era in corso. L’importo risultante nel bilancio è
appostato per neutralizzare eventuali effetti negativi che potrebbero
determinarsi con riferimento a tutte le componenti classificate in questa voce.
- Crediti verso altri
I “Crediti verso altri”, entro 12 mesi, con un incremento di 39.527 euro, sono
prevalentemente costituiti da anticipi a fornitori, da crediti per gettoni presenza e
compensi reversibili, da crediti di natura tributaria e infine da partite riguardanti il
personale dipendente.
I “Crediti verso altri”, oltre 12 mesi, in linea con gli anni precedenti, sono così
costituiti:
Descrizione
Fondo Tesoreria Quota TFR dipendenti
Altri
Totale

31.12.2018
640.577
101.873
742.450

31.12.2017
591.484
104.208
695.692

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2018
316.300

Saldo al 31.12.2017
534.964

Descrizione
Depositi bancari
Cassa contanti
Totale

2018
312.438
3.862
316.300

Variazioni
(218.664)
2017
530.268
4.696
534.964

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio. L’evoluzione di questa voce è dettagliatamente
rappresentata nell’ambito del Rendiconto finanziario.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31.12.2018
279.844

Saldo al 31.12.2017
126.341
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La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a
stampe e spedizioni tessere, premi assicurativi, abbonamenti, canoni e oneri
accessori su mutui.

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 31.12.2018
2.206.933
Il Patrimonio Netto
movimentazione:

ha

Saldo al 31.12.2017
2.192.674
subito

Descrizione
31.12.2017
Risultato esercizi precedenti
4.824.171
Differenza da arrotondamento
(5)
Risultato gestionale
(2.631.492)
Totale
2.192.674

nel

corso

Incrementi
(2.631.492)

Variazioni
14.259

dell’esercizio
Decrementi

14.259
2.617.233

2.631.492
2.631.492

la

seguente

31.12.2018
2.192.679
(5)
14.259
2.206.933

FONDI PER RISCHI E ONERI
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di
competenza.
Saldo al 31.12.2018
4.749.722

Saldo al 31.12.2017
4.607.264

Variazioni
142.458

La voce è così composta:


Fondo rischi e oneri di euro 3,6 milioni, decrementato di euro 0,2 milioni,
è presente per fronteggiare eventi straordinari di gestione o originati dalle
Strutture del Sistema CGIL.



Fondo spese congressuali di euro 1,148 milioni, che a seguito dell’ulteriore
accantonamento di euro 0,348 milioni del 2018 rappresenta, insieme agli
ulteriori euro 0,05 milioni che hanno interessato il conto economico
dell’anno in corso – nel quale verrà riportata la rappresentazione
contabile complessiva, sia della manifestazione che di tutte le attività
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preparatorie sul territorio nazionale - l’ammontare complessivo degli
oneri sostenuti per l’organizzazione del Congresso Nazionale, la cui data di
svolgimento è stata posposta a gennaio 2019.

In questo raggruppamento non sono ricompresi i “Fondi svalutazione” di alcune
poste dell’attivo (Immobilizzazione finanziarie e Crediti), per un ammontare
complessivo di 962.870, in quanto esposti direttamente a deconto della relativa
voce.
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.
Saldo al 31.12.2018
1.693.936

Saldo al 31.12.2017
1.741.301

Variazioni
(47.365)

La variazione è così costituita:
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31.12.2017
1.741.301

Incrementi
513.631

Decrementi
(560.996)

31.12.2018
1.693.936

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Confederazione al
31.12.2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi
corrisposti e di quanto versato ai fondi di previdenza complementare.
DEBITI
I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione
contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.
Saldo al 31.12.2018
15.440.246

Saldo al 31.12.2017
12.572.835

Variazioni
2.867.411

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso il Sistema
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e sicurezza soc.
Altri debiti
Totale

Entro
12 mesi
2018
2017
232.091 206.163
3.780.306 3.349.340
2.171.455 1.711.746
295.984 271.232
672.466 674.752

Oltre
12 mesi
2018
2017
2.608.483 2.314.658
4.962.422 3.561.062
289.271
-

354.303 410.417
7.506.605 6.623.650

73.465
73.465
7.933.641 5.949.185
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Totale
2018
2.840.574
8.742.728
2.460.726
295.984
672.466

2017
2.520.821
6.910.402
1.711.746
271.232
674.752

427.768
483.882
15.440.246 12.572.835
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I “Debiti verso altri finanziatori” sono composti dalle rate a scadere dei
finanziamenti a lungo termine garantiti da ipoteca, erogati da Istituti Bancari.
La voce “Debiti verso il Sistema”, entro 12 mesi, incrementata rispetto all’anno
precedente di 430.966 euro, risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso Strutture - fornitori
Debiti verso Strutture – altro
Debiti verso Categorie
Debiti verso Regionali
Debiti verso Altri
Totale

2018
885.843
1.492.123
229.510
707.258
465.572
3.780.306

2017
527.093
1.188.774
112.658
500.787
1.020.028
3.349.340

L’incremento della voce è dovuto, principalmente, ad una maggiore esposizione
nei confronti dei fornitori a seguito di accordi dilatori definiti con le controparti e
nei confronti di alcune Strutture Regionali per debiti non onorati a seguito del
mancato riversamento da parte loro della quota tessera.
La voce “Debiti verso il Sistema”, oltre 12 mesi, incrementata rispetto all’anno
precedente di euro 1,4 milioni dovuti, principalmente, ad anticipi relativi alla
condivisione degli oneri derivanti dallo sviluppo del progetto di integrazione del
Sistema Informatico Nazionale ed alla erogazione di anticipazioni da Strutture del
Sistema, risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso Categorie
Debiti verso Strutture – altro
Debiti verso Altri del Sistema
Debiti verso Strutture - fornitori
Totale

2018
2.885.062
503.336
1.410.519
163.505
4.962.422

2017
2.885.062
225.000
451.000
3.561.062

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli eventuali sconti e mostrano un
incremento di 748.980 euro.
La voce “Debiti tributari”, in linea con lo scorso anno, accoglie solo 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
INPS
INPGI
CASAGIT
EX INPDAP
INAIL
COOPERLAVORO
PREVINET
Totale

2018
394.343
20.066
3.418
96.002
151.677
6.960
672.466

2017
387.304
20.238
3.439
99.958
2.107
154.786
6.920
674.752

2018
81.769

2017
125.572

Gli “Altri debiti”, entro 12 mesi, sono così costituiti:
Descrizione
Debiti per progetti e sottoscrizioni
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Altri
Totale

272.354
354.303

284.845
410.417

La voce “Altri debiti”, oltre 12 mesi, pari a 73.465 euro, risulta invariata rispetto
all’anno precedente.

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il Rendiconto fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione,
mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi che hanno contributo a
determinare il risultato. I componenti positivi e negativi sono distinti secondo
l’appartenenza alle varie gestioni: tipica, accessoria, supporto generale e altra.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi ed oneri di
natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano
componenti che fanno parte dell’attività istituzionale, ma non rientrano
nell’attività tipica e finanziaria.
Il Rendiconto della Gestione è strutturato allo scopo di dare evidenza ai modi di
acquisizione e impiego delle risorse nello svolgimento dell’attività. In particolare,
si distinguono:
Attività tipiche
Accoglie, per competenza economica, le risultanze della gestione riferite alle
singole movimentazioni concernenti l'attività istituzionale della 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 esercizi precedenti, non è stato
possibile imputare tra gli oneri e i proventi del competente esercizio in quanto
non ancora conosciuti a tale data.
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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 e proventi sono da considerarsi strettamente correlati tra loro, anche se
per la CGIL la relazione che li lega richiede che gli oneri siano subordinati ai
proventi e non viceversa come, invece, si verifica nelle aziende aventi scopo di
lucro.
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Oneri
2018
16.918.876

2017
19.585.307

Variazioni
(2.666.431)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2018
3.578.385
5.136.246
8.204.245

Descrizione
Contributi a Strutture e Organismi
Attività Politiche e Organizzative
Altri oneri

2017
4.184.014
7.212.218
8.189.075

Variazioni
(605.629)
(2.075.972)
15.170

Gli oneri dei “Contributi a Strutture e Organismi” sono così costituiti:
Descrizione
Reinsediamento
Ripiani e Contributi a Strutture
Contributi ad Organismi
Oneri afferenti
Totale

2018
500.000
1.512.746
740.589
825.050
3.578.385

2017
500.000
1.935.985
769.658
978.371
4.184.014

Gli oneri delle attività “Politiche e Organizzative” sono di seguito dettagliati:
Descrizione
Manifestazioni – Convegni e Comunicazione
Piano di formazione nazionale
Studi e ricerche
Servizi informatici nazionale
Stampa e spedizione tessere
Attività giuridica
Politiche globali
Viaggi e trasferte
Altre attività
Totale
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2018
1.737.967

2017
3.798.142

64.514
193.744
587.518
289.038
208.646
1.337.516
549.120
168.183
5.136.246

111.408
187.134
646.819
286.995
202.676
1.269.181
509.631
200.232
7.212.218
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La voce evidenzia un decremento di circa 2,1 milioni di euro originato
principalmente dai costi del “Referendum” tenutosi lo scorso anno.
Gli “Altri oneri” sono così costituiti:
2018
7.227.694
976.551
8.204.245

Descrizione
Personale
Gestione
Totale

2017
7.244.339
944.736
8.189.075

La voce “Personale” si riferisce al totale degli oneri sostenuti per il personale
politico impegnato nell’attività tipica della Confederazione, che rappresenta oltre
il 71% del costo complessivo di detto apparato, percentuale che ricomprende
anche coloro che operano direttamente presso “Altri” del Sistema i cui oneri sono
classificati in altre voci.
La voce “Gestione” invece, si riferisce agli oneri indiretti collegati al personale che
opera presso la sede, determinati, come già avvenuto gli scorsi anni, applicando
la percentuale rivisitata, pari quest’anno al 68%, al totale di tutte le spese di
gestione della Confederazione.
ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Oneri
2018
3.027.965

2017
3.101.803

Variazioni
(73.838)

La voce risulta così costituita:
2018
1.163.686
1.732.909
131.370

Descrizione
Comunicazione - Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

2017
1.219.000
1.782.700
100.103

Variazioni
(55.314)
(49.791)
31.267

Nella tabella di seguito riportata è esposto il dettaglio della voce “Comunicazione
– Informazione”:
Descrizione
Radio Articolo 1 – C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.
Editoria – Ediesse S.r.l.
Rassegna sindacale – Edit.Coop. Soc. Coop. di Giornalisti
Oneri afferenti
Totale

2018
180.000
40.250
943.436
1.163.686

2017
180.000
41.856
971.312
25.832
1.219.000

Gli oneri per “Ricerche e Formazione” sono di seguito dettagliati:
Descrizione
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Oneri afferenti
Totale
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2018
1.650.000
82.909
1.732.909

2017
1.700.000
82.700
1.782.700
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La voce “Altre” si riferisce a partite di natura diversa relative alle società
partecipate.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
2018
4.652.846

2017
4.602.022

Variazioni
50.824

La voce risulta così composta:
Descrizione

2018

2017

Variazioni

Oneri di gestione
Personale
Gestione

3.411.709
2.952.156
459.553

3.404.715
2.958.956
445.759

6.994
(6.800)
13.794

Ammortamenti e imposte
Ammortamenti
Imposte e tasse

1.241.137
560.857
680.280

1.197.307
526.840
670.467

43.830
34.017
9.813

La voce è in linea con l’anno precedente.
ALTRI
2018
90.346

2017
61.926

Variazioni
28.420

La voce è così costituita:
20187
90.346

Descrizione
Oneri finanziari

2017
61.926

Variazioni
28.420

L’importo si riferisce agli oneri derivanti dall’esposizione nei confronti del sistema
bancario.

PROVENTI
I proventi sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
2018
20.247.185

2017
21.875.192

Variazioni
(1.628.007)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2018
20.247.185
11.208.041
9.039.144

Descrizione
Quote tessere
Attivi
Pensionati
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2017
21.857.192
11.985.122
9.890.070

Variazioni
(1.628.007)
(777.081)
(850.926)
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Per quanto riguarda il tesseramento la chiusura pressoché definitiva della
certificazione degli iscritti ha evidenziato un decremento che ha generato minori
proventi di competenza per euro 1.628.007 in confronto all’anno precedente,
importo che ammonta ad euro 316.393 al netto del fondo precostituito
prudenzialmente lo scorso anno di euro 1.311.61410.
PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
2018
4.321.885

2017
2.610.515

Variazioni
1.711.370

I Proventi da Attività accessorie sono così composti:
Descrizione
Altri proventi
Compensi reversibili e gettoni di presenza

2018
4.006.425
315.46

2017
2.345.095
265.420

Variazioni
1.661.330
50.040

La voce degli “Altri proventi” è costituita da contributi ed altre entrate del
Sistema ed evidenzia un incremento rispetto allo scorso anno per euro 1.661 ml
originato dai contributi di solidarietà di cui alla delibera del C.D. del 27/10/2018 ai
quali si è contrapposto un minor utilizzo dei fondi.
La voce “Compensi reversibili e gettoni di presenza” si riferisce agli ammontari
corrisposti in relazione agl’incarichi in essere riferiti alla presenza di
rappresentanti della Confederazione nell’ambito di organi di gestione di enti terzi.

ALTRI
2018
86.422

2017
233.859

Variazioni
(147.437)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2018
4.668
81.754

Descrizione
Proventi finanziari
Proventi straordinari

2017
4.637
229.222

Variazioni
31
(147.468)

I proventi straordinari riguardano adeguamenti e definizioni di partite di varia
natura relative a esercizi precedenti.
* * *
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Rendiconto finanziario e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e completo la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato della
gestione dell'anno 2018 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

10

Nello schema delle Quote tessere, al fine di rendere direttamente comparabili i valori relativi ai due esercizi, l’importo
del fondo è stato evidenziato in una riga separata.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018, preventivamente
consegnato dall’Amministratrice al Collegio, unitamente alla documentazione di dettaglio.
Lo Sato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione evidenziano un avanzo di € 14.259 e si
riassumono nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

11.891.022
11.919.971
279.844
24.090.837

PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
TOTALE PASSIVO

2.206.933
4.749.722
1.693.936
15.440.246
24.090.837

RENDICONTO della GESTIONE
ONERI da ATTIVITÀ ' TIPICHE
ONERI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE
ONERI di SUPPORTO GENERALE
ALTRI
TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE positivo
TOTALE a pareggio

16.918.876
3.027.965
4.652.846
90.346
24.690.033
14.259
24.704.292

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE
PROVENTI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE
ALTRI
TOTALE PROVENTI

20.247.185
4.321.885
135.222
24.704.292

Come precisato nella Nota Integrativa, il Bilancio Consuntivo dell'anno 2018 della CGIL risulta così
composto:
 Stato Patrimoniale;
 Rendiconto della Gestione;
 Nota Integrativa;
 Rendiconto finanziario,
e sono stati redatti in conformità con gli schemi 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 31.12.2018 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e
nella continuità dei medesimi principi.
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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 relazione accompagnatoria del Bilancio, il risultato gestionale dell’anno 2018
non è stato caratterizzato da eventi straordinari ed ha visto la contrazione delle entrate, riveniente
dalla quasi completata definizione della certificazione degli iscritti, che è stata più che compensata
dal fondo di solidarietà di cui alla delibera del C.D. del 27 ottobre 2018, che ha approvato il piano
proposto dalla Segreteria per riportare in equilibrio il bilancio del Centro regolatore Confederale.
Da ultimo, non può non essere sottolineato che, sempre in detta relazione, è riportato che dalle
risultanze dei diversi bilanci delle strutture del Sistema continua ad evidenziarsi una situazione,
sempre più tesa, per una parte significativa di esse, in costante peggioramento, e che stanno
emergendo, altresì, segnali sempre più concreti di azioni tese alla contrazione delle fonti di
finanziamento per la tutela individuale.



Attività di vigilanza

Il Collegio, nell’attuale composizione deliberata in occasione del XVIII Congresso, tenutosi a Bari
dal 21 al 25 gennaio u.s., ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.
Sono state ricevute informazioni dal soggetto incaricato della revisione dei conti e non sono emersi
dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
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, dal soggetto incaricato della revisione dei conti e l’esame dei documenti,
e a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.


Bilancio d’esercizio

E’ stato esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, in merito al quale si
riferisce quanto segue.
Non essendo demandata al Collegio la revisione del bilancio, si è vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, 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.
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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 Consuntivo 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 d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
fornire una corretta rappresentazione.


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
incaricato della revisione dei conti, in precedenza anticipate e contenute nella relazione di revisione
del bilancio, che ci è stata messa a disposizione in data odierna, il Collegio dei Sindaci ritiene che
non sussistano ragioni ostative all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2018, così
come presentato.
Roma, 20 giugno 2019
Il Collegio dei Sindaci
f.to
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
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