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RELAZIONE sulle attività
Bilancio al 31.12.2017
Care compagne e cari compagni,

alcuni fattori concomitanti stanno scuotendo gli equilibri e le relazioni a cui eravamo abituati a far
riferimento ormai da moltissimo tempo.
Siamo in una realtà in cui le strategie di comunicazione sono a quasi esclusivo appannaggio di chi
governa i social, in cui l’Intelligenza Artificiale da una parte gli immigrati e i poveri dall’altra,
apparentemente agli antipodi, sono in concomitanza, un frastuono nel quale la sinistra deve essere
attore e non spettatore.
L’Intelligenza Artificiale una vera e propria nuova rivoluzione che attraversa tutti i settori, che farà
vittime sociali tra coloro che non saranno pronti ad adeguarsi.
In Italia migliaia e migliaia di lavoratori potrebbero essere sostituiti, nel breve-medio periodo, da una
macchina, ma sono quasi inesistenti le preoccupazioni a livello di società civile poco informata, mentre
le aziende stanno ben manovrando per spianare la strada alla rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale.
Già oggi le nuove tecnologie hanno messo in crisi diversi settori, i principali campi sono: sanitario,
robotica nell’automazione industriale e agricola, gestione dei sistemi complessi delle metropoli (tipo la
viabilità), gestione e supporto della clientela, analisi e previsione dell’andamento delle borse, analisi in
campo meteorologico e agricolo, gestione degli apparati domestici, il mondo dell’editoria e
dell’informazione. Per non parlare del campo militare, dei soldati-robot e gli effetti destabilizzanti che
potrebbero provocare tutte le tecnologie degli armamenti perché rischiano di avere un’autonomia tale
da essere infinitamente pericolosi. In USA e in Svezia è arrivato il microchip iniettato nel dito per i
dipendenti, per timbrare il cartellino, avviare computer, fotocopiatrici ascensori, pagare il caffè al bar
aziendale; in Cina un cappellino per controllare le onde cerebrali dei lavoratori così aumentano
efficienza e profitti, sono sensori wireless che controllano chi li indossa, la loro depressione, distrazione
ecc…
Già il computer portò ad una vera e propria rivoluzione nell’organizzazione del lavoro con la
cancellazione di tante figure intermedie, …”ora tablet, smartphone, Ipad, ecc sono delle vere e proprie
protesi stabili quindi insostituibili nell’ esistenza quotidiana allontanando il fattore umano che diventa
sempre più labile, indeterminato …”
I lavori più semplici e ripetitivi saranno i primi a sparire, meno a rischio sembrano ancora essere i
settori dei servizi, dell’educazione, i manager e le libere professioni.
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Dunque lavori sempre più specializzati e di élite che penalizzano la poca preparazione dei nostri giovani
specialmente del sud che non hanno gli stesi mezzi e le stesse opportunità degli altri per raggiungere
quei livelli di preparazione sempre più richiesti. Dovremmo riuscire a dare a tutti i giovani le stesse
chance di studio, di salute, di sogni.
La finanza domina il mondo alleata con i giganti delle tecnologie digitali che non si preoccupano certo
delle diseguaglianze e dei problemi sociali perché privilegiano, sempre più indisturbati, i loro interessi.
Un robot si prevede possa arrivare a sostituire almeno 6 posti di lavoro, ma la tecnologia permette nel
contempo aumenti record di produttività, creando si nuovi mestieri ma sempre più ai massimi livelli di
professionalità e conoscenza. Infatti in America gli esperti della Silicon Valley già stanno prevedendo un
“reddito universale”, poiché i governi dovranno usare la ricchezza creata dall’Intelligenza Artificiale per
ridistribuirla e garantire a chi perde il lavoro un minimo di sostentamento – schiavi mantenuti per non
esistere.
Siamo in un vortice, l’innovazione tecnologica sempre più veloce spinge sul pedale della produttività e
cambia le forme di lavoro. Continua ed accelera la concentrazione della ricchezza in poche persone, le
classi medie sono frustrate ed insicure come quelle dei più umili. I potenti, (che controllano web e
tecnologia) gestiscono direttamente o indirettamente il mondo e condizionano indisturbati il potere
politico, di lobby, di decisioni in tutti i campi.
Prima dei risultati epocali dell’Intelligenza Artificiale che si riscontreranno sul fronte dell’innovazione, si
sta ridisegnando, quasi all’insaputa dei più, la mappa degli equilibri del pianeta.
Cambiano i diritti in concomitanza al sempre maggior controllo delle persone dei loro movimenti e dei
loro pensieri.
Gli utenti infatti sono stati definiti SERVI DELLA GLEBA… tanto sono le persone che non lavoreranno ….
e saranno sostituite dall’intelligenza artificiale che obbedisce e non rivendica diritti.
In Italia si registra, da sempre e sempre più incide, un gap tra Nord e Sud: nei servizi pubblici, nelle
condizioni di salute, nella disoccupazione, nelle infrastrutture, nell’istruzione.
Più si allarga la forbice più avanza il populismo tutto interno, il nord non vuol perdere lo status
raggiunto e vede nel meridione il rischio di una “globalizzazione italiana”, di un diverso che non è
l’immigrato in questo caso ma il povero del sud.
La società sopporterà sempre più choc economici, aumenterà il divario sociale, si dovranno difendere
sempre più i principi di equità e libertà per affrontare fasi sicuramente molto molto difficili dove
sofferenza economica, senso di ingiustizia, sofferenza sociale sfoceranno e sono sfociate in un facile
populismo di destra e poi ???? l’ignoranza degenera, coinvolge le persone poco informate … è facile far
individuare, per esempio nel migrante, il capro espiatorio di buona parte della situazione, perché è una
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giustificazione immediata e comprensibile, una falsa forma di paura-tutela, protezione per
irreggimentare le menti che meno reagiscono autonomamente meglio si condizionano.
La globalizzazione doveva essere un elemento di progresso, ben sapendo che il percorso sarebbe stato
una salita, invece è diventata un elemento di chiusura, l’attacco e i muri eretti dall’attuale politica
principalmente degli Stati Uniti, della Russia, molto distanti apparentemente tra di loro ma molto
simili, impongono alla sinistra europea di elaborare immediatamente una risposta radicale e
alternativa prima che si compatti un fronte nazional-fascista. La copertura dell’immigrazione protegge
tutti e tutto, e cela le reali problematiche sociali, economiche, politiche.
Noi ancora tanti, in tutti i territori dobbiamo alzare la voce e unirci in un coro unico contro quelli che
vogliono disattivare le persone, spazzare via il pensiero, la fantasia, l’intelletto, attribuendo un finto
assistenzialismo che neutralizza gli impeti, anticamera della schiavitù, di quella schiavitù sottile non con
le catene lette nei libri di storia ma con le nuove catene ben più pericolose: i social e il web.
È nostro compito portare i valori della democrazia verso una nuova frontiera sì tecnologica ma
“umana” di condivisione del benessere, della pace, dello sviluppo e della libertà.
Transazione molto importante e delicata ma della quale non tutti ne percepiscono la velocità e i rischi. I
tempi biblici non esistono più, la politica si fa con un Twitter.
Come mantenere in questo periodo la stabilità sociale ? l’autonomia e la libertà individuale ?
Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile, offrire accesso alla giustizia
per tutti, creare istituzioni efficienti, responsabili inclusive a tutti i livelli.
Uno scenario di economia tale che garantisca comunque a tutti un’occupazione dignitosa, non un
mantenimento, per ridurre le ineguaglianze tra le nazioni, tra le persone della stessa nazione, della
stessa città.
La nostra risposta dovrà essere con la democrazia occidentale di cui siamo testimoni inesauribili,
l’Europa deve rinascere e può rinascere, deve ricostruire se stessa e realizzare un nuovo pezzo della
sua storia, il “nuovo percorso europeo”.
Il cittadino vive in diverse, troppe crisi: crisi del lavoro, crisi economica, crisi internazionale, crisi delle
religioni, crisi dei valori, per la prima volte si sente non tutelato, incapace di dare una forma collettiva
alle angosce individuali, e nell’incapacità della politica di raggiungere gli individui, diventa concreta
ogni forma demagogica di dittatura, di dominio.
Solo parole di solidarietà, legalità, civiltà e libertà riusciranno a vincere sui populismi urloni e sfacciati,
va fatta una grande battaglia culturale.
Comprimere il campo della libera partecipazione democratica è obiettivo per la scorciatoia populista
che falsamente elargisce al lavoratore direttamente il potere della decisione senza intermediazione,
senza rappresentanza.
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Non dimentichiamoci l’attacco senza confronti, rozzo e violento, contro le parti sociali ”i sindacati si
riformino altrimenti li riformiamo noi”.
Si può riformare il sistema della rappresentanza ma con un lavoro condiviso.
Le persone purtroppo sono facilmente preda delle strategie comunicative perché non hanno più o
hanno solo deboli ideologie, dobbiamo sollecitare strategie semplici ma efficaci che parlano con il
linguaggio della gente, sintetico, veloce, elementare.
Nei paesi avanzati il diritto del lavoro è nell’occhio del ciclone per cercare di renderlo sempre più
flessibile e meno tutelato, togliendo sicurezza ad un’insieme di persone che rinunciano di conseguenza
a formare una famiglia ecc….
Basta vedere come pochi rozzi gridi … siano stati sufficienti per trascinare tante persone che altro non
cercavano che attenzione e poter credere in qualcosa e tornare a sognare … fosse pure illusoriamente.
Siamo anche oltre il razzismo … siamo all’abuso del malessere sociale, siamo a rischio di democrazia
perché si sta distruggendo il rispetto per l’altro. E’ in bilico la tenuta sociale e democratica del paese
che ha davanti a se una crisi ben più radicale di quella di questi ultimi anni.
Politicamente si torna indietro ma il mondo non è più quello di ieri, ma quello di oggi e di domani dove
già l’uomo deve ridisegnare una propria identità in un mondo di Intelligenza Artificiale.
Prima gli Italiani ????? NO prima l’uomo, la sua libertà e i suoi diritti.
Viene imposta online la linea da seguire e con poche parole si riesce ad ottenere quello che viene
spacciato per il plebiscito della rete mentre in realtà è solo una minima microscopica parte del
millantato consenso plebiscitario.
Serve una visione lungimirante, solidarietà, umanità.
La sfida della confederazione è nei suoi valori fondanti, la crisi deve essere affrontata da tutta la
confederazione che con le strutture presenti sui territori può porre un argine, una linea di difesa per
superare questo periodo.
Ci impone un percorso immediato, unitario, risoluto, manifesto in modo da proseguire nella difesa dei
pensionati, delle lavoratrici e dei lavoratori e di chi un lavoro ancora non ha, non ha più e purtroppo
forse mai più avrà.
Quindi non solo ”lavoro” ma “diritto al lavoro-umano, ad un’occupazione-umana” come base della
libertà dell’individuo, della società dove lavoro è quello di ogni forma, di ogni persona, di ogni
comparto, di ogni colore.
Compagni, le difficoltà sociali e politiche ce lo impongono, un invito, un appello a continuare sempre
più coesi e solidali tra di noi per restare quel baluardo di democrazia e avere quel ruolo, quel coraggio
che ci hanno contraddistinto in diversi momenti molto tesi e difficili della storia del nostro paese.

4

Passiamo ora ad illustrare le attività, le iniziative esterne, interne e di sistema, nonché i dati del
Consuntivo 2017.
Il documento predisposto, in linea con quello dello scorso esercizio, viene rappresentato, per agevolarne
l’esposizione, in tre parti:
Attività ed iniziative esterne
Attività ed iniziative interne e di sistema
Consuntivo 2017

 Attività ed iniziative esterne
 MOBILITAZIONI
 Manifestazione Nazionale 'Per costruire tutta un'altra Italia'
Roma, 6 maggio

Manifestazione nazionale a Roma a sostegno della proposta di legge “Carta dei Diritti Universali
del Lavoro”, un nuovo Statuto di tutte le Lavoratrici e di tutti i Lavoratori.
Dopo la decisione della Suprema Corte che ha sospeso i referendum promossi dalla CGIL a
seguito della conversione in legge del decreto che ha abolito le norme su voucher e appalti, la
Confederazione ha rilanciato la sfida per i diritti con una manifestazione nazionale. Sul palco si gli
interventi di lavoratrici e lavoratori con le conclusioni del segretario generale della CGIL.

 Manifestazione nazionale 'Rispetto! Per il Lavoro, per la Democrazia, per la Costituzione'
Roma, 17 giugno

Per il “rispetto per il lavoro, la democrazia e la Costituzione” la CGIL ha promosso una grande
manifestazione nazionale a Roma per condannare il ripristino dei voucher sotto nuove forme e lo
#schiaffoallademocrazia che ha impedito ai cittadini di esprimersi sui referendum. Due i cortei
confluiti in piazza San Giovanni dove la manifestazione si è conclusa con l’intervento del
segretario generale della CGIL.
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 IV edizione delle Giornate del Lavoro
Lecce, 15 - 17 settembre

“Il futuro del lavoro dopo l’era della disintermediazione”. È il titolo della quarta edizione delle
“Giornate del Lavoro”, il grande appuntamento organizzato dalla CGIL con al centro i temi del
lavoro, dei diritti e delle grandi trasformazioni sociali ed economiche.
Nelle tre giornate incontri e dibattiti con ospiti del mondo politico e sindacale, rappresentanti
delle istituzioni, lavoratori e studiosi, alternati a momenti di cultura, spettacolo e
intrattenimento.

 Manifestazioni in tutta Italia contro la violenza sulle donne 'Riprendiamoci la libertà!'
30 settembre, Manifestazioni in tutta Italia

Nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale indetta dalla CGIL, sotto lo slogan
“Riprendiamoci la libertà”, si sono svolte in tutto il Paese oltre cento manifestazioni contro la
violenza sulle donne. A Roma l’appuntamento ha visto la partecipazione del segretario generale
della CGIL.

 Manifestazione CGIL, CISL, UIL
14 ottobre - Presidi in tutte le province, davanti alle sedi delle Prefetture

Legge di bilancio: Cgil Cisl Uil si sono mobilitate in tutte le province a sostegno dei tavoli di
trattativa aperti con il Governo. La decisione è stata assunta al termine delle riunioni dei rispettivi
organismi delle tre organizzazioni sindacali affinché in legge di bilancio fossero inseriti una serie
di provvedimenti in materia di lavoro, previdenza, welfare e sviluppo.
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 Manifestazione nazionale ‘Pensioni, i conti non tornano!
2 dicembre - Roma, Bari, Cagliari, Palermo e Torino

“Per cambiare il sistema previdenziale, per sostenere sviluppo e occupazione, per garantire
futuro ai giovani”. Questi i motivi della mobilitazione nazionale della Cgil che si è tenuta dopo
l’esito del confronto con il Governo sul tema della previdenza, considerato “insufficiente”.

 CAMPAGNE
 Campagna referendaria: “Libera il lavoro Con 2 Sì Tutta un’altra Italia”

Si è costituito il Comitato per il Sì, presieduto dal Segretario Generale della Cgil e composto da
tutti i membri della Segreteria Confederale. “Insieme possiamo davvero cambiare questo Paese.
Insieme possiamo abrogare i voucher e tutelare le lavoratrici e i lavoratori degli appalti. Insieme
possiamo liberare il lavoro. Con due Sì possiamo avere tutta un’altra Italia”. Così la Cgil ha dato il
via alla campagna elettorale per il Sì ai referendum popolari sul lavoro a sostegno della Carta dei
Diritti Universali del Lavoro.
 Assemblea nazionale delle Camere del Lavoro e di tutte le Strutture della CGIL
Roma, 26 gennaio

“Oltre i Confini”, l’assemblea nazionale delle camere del lavoro e di tutte le strutture della CGIL
per l’avvio ufficiale in tutta Italia della campagna per i due referendum promossi sui voucher e
sugli appalti. Oltre 1.500 partecipanti da tutta Italia si sono confrontati analizzando la difficile
situazione economica e sociale del Paese e le prospettive future, tra queste senz'altro i due
referendum e la Carta universale dei Diritti del Lavoro. "Sappiamo - ha spiegato in conclusione
il Segretario Generale della CGIL - di aver osato molto, ma dovevamo farlo. E abbiamo avuto un
primo grande risultato: nel paese finalmente si ragiona di lavoro, delle sue frontiere possibili e
impossibili. Abbiamo raccolto un bisogno forte e diffuso: quello di reagire a una situazione che
non va bene".
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 Giornata nazionale campagna referendum
11 febbraio, Manifestazioni in tutta Italia

È entrata nel vivo la campagna referendaria: “Libera il lavoro Con 2 Sì Tutta un’altra Italia”. In
occasione della giornata di mobilitazione nazionale per i referendum promossi dalla CGIL
contro i voucher e per la piena responsabilità solidale negli appalti, si sono tenute iniziative in
tutte le città d’Italia, con uno o più punti di presidio e volantinaggio. A Roma si è svolta una
manifestazione nel quartiere di Tor Bella Monaca, che ha visto la partecipazione del Segretario
Generale della CGIL.
 Inizia il viaggio dei camper del ‘Comitato per il Sì’
22 febbraio

Sono partiti i camper del ‘Comitato per il Sì’ che hanno attraversato tutto il Paese per
sostenere i due referendum promossi contro i voucher e per la piena responsabilità solidale
negli appalti. Prima tappa del viaggio, i mezzi d’informazione, a Roma, Milano, Napoli, Torino,
Firenze e Bari, i camper hanno fatto tappa davanti le sedi delle principali testate, con iniziative
che hanno coinvolto i lavoratori del settore, gli operatori della comunicazione e la cittadinanza.
 Iniziativa ‘Libera il lavoro Con 2 Sì Tutta un’altra Italia’ - Incontro con il mondo dello
spettacolo ‘Sì va in scena’
Roma, 22 marzo - Casa del Cinema

All'interno della campagna 'Con 2 sì tutta un'altra Italia' la CGIL ha promosso l'iniziativa 'Si va in
scena' presso la Casa del Cinema di Roma, un incontro tra attori, registi, sceneggiatori,
lavoratrici e lavoratori del mondo della cultura e il Segretario Generale della CGIL.

8

 Presidio CGIL #Finoallalegge
Roma, 6 aprile - Piazza Montecitorio

Il popolo della Cgil davanti al Parlamento in occasione dell'approvazione del decreto che
cancella i voucher e ripristina la responsabilità solidale negli appalti.
 Presidio CGIL #Finoallalegge
Roma, 19 aprile

la Cgil ha organizzato un presidio davanti al Pantheon in occasione della votazione al Senato
per la conversione in legge del decreto per l’abolizione dei voucher e la reintroduzione della
responsabilità solidale negli appalti.

 Campagna “Diritti universali del lavoro – Carta dei diritti”

“La #SfidaxiDiritti nasce da lontano, dalla stesura della Carta dei Diritti Universali del Lavoro, dalla
sua condivisione in centinaia di piazze d’Italia, in migliaia di luoghi di lavoro, tra la gente e con la
gente, una proposta di legge di iniziativa popolare che ha raccolto quasi 1,2 milioni di firme nel
2016.
 Carta dei diritti, primi incontri in Parlamento
Una delegazione guidata dal segretario generale ha incontrato i vari gruppi di Camera e
Senato, al centro degli incontri la “Carta dei diritti universali del lavoro”, con l’obiettivo di
aprire una discussione parlamentare sulla proposta di legge.
Gli appuntamenti che hanno fatto seguito sono stati:
- 23 gennaio:
Gruppo M5S (Senato)
- 17 gennaio:
Gruppo Misto (Senato)
- 18 gennaio:
Gruppo Civici Innovatori (Camera dei Deputati)
- 31 gennaio:
Gruppo Democrazia Solidale, Centro Democratico (Camera dei Deputati)
- 1 febbraio:
Gruppo Lega Nord (Camera dei Deputati)
- 2 febbraio:
Gruppo Pd (Camera dei Deputati)
- 2 febbraio:
Gruppo Pd (Senato)
- 2 febbraio:
Gruppo Forza Italia (Camera dei Deputati)
- 11 aprile:
Gruppo MDP (Camera dei Deputati)
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 Attivo nazionale dei quadri e delegati 'Dal decreto alla legge, la nostra #SfidaXiDiritti
continua per conquistare la Carta dei Diritti Universali del Lavoro'
Roma, 8 aprile - Teatro Brancaccio

Al Teatro Brancaccio di Roma si è svolto l’attivo nazionale dei quadri e delegati della CGIL “Dal
Decreto alla Legge, la nostra sfida continua per conquistare la Carta dei diritti universali del
lavoro”. L’attivo è stato concluso dal segretario generale della CGIL.

 I GIOVANI E LA CGIL
 'Revolution Camp 2017'
Montalto Marina, 26 luglio-7 agosto

Il segretario generale della CGIL è intervenuto al “Revolution Camp 2017”, il villaggio studentesco
più grande d'Italia, organizzato come tutti gli anni dalla Rete degli Studenti Medi e dall' UDU
partecipando al dibattito “Demos Kratos”, al centro il tema della rappresentanza e partecipazione.

 INIZIATIVE
 Biblioteca 'Fondazione Giuseppe Di Vittorio'
Roma, 31 gennaio
È stata inaugurata la Biblioteca della Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Un luogo aperto, senza
barriere, dove ci si incontra per confrontarsi, per leggere, per non dimenticare.
La Biblioteca della Fondazione Giuseppe Di Vittorio aderisce al Polo bibliotecario degli Istituti
culturali di Roma, al Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e alla rete degli Archivi delle Biblioteche
e dei Centri di documentazione della CGIL.

 Iniziativa CGIL 'Conoscenza e contrattazione nell'Industria 4.0'
Ancona - Firenze, 7- 8 febbraio

Riunione delle Camere del Lavoro dell’area adriatica sul tema l’industria 4.0. Sotto la lente
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d’ingrandimento, dunque, un processo di radicale evoluzione del sistema produttivo che coinvolge
imprese e lavoratori. Ha partecipato la Segreteria della CGIL.

 Iniziativa Confindustria, CGIL, CISL, UIL 'Impresa e lavoro nei Patti Regionali del
Masterplan'
Roma, 13 febbraio - Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato

Di impresa e lavoro nei Patti regionali del Masterplan si è parlato all’iniziativa promossa da
Confindustria, Cgil, Cisl, Uil. Nel corso dell’incontro tra Associazioni imprenditoriali e
Organizzazioni sindacali del Mezzogiorno è stato presentato un documento condiviso di
valutazioni e proposte sui Patti siglati tra il Governo e le otto Regioni del Mezzogiorno.

 Presidio 'Legalità: una svolta per tutte'
Roma, 7 marzo

Presidio della Cgil nazionale, insieme ad Avviso Pubblico, Libera e Polis per chiedere
l'approvazione definitiva della legge di riforma del Codice antimafia già approvato dall’Assemblea
della Camera fermo da oltre un anno alla Commissione Giustizia del Senato.

 Iniziativa CGIL, Cisl, Uil 'Per un'Europa sociale, crescita sostenibile e lavoro di qualità'
Roma, 24 marzo

Vertice sindacale tra i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e CES per celebrare i 60 anni dei Trattati di
Roma, "Cambiare politica, economica in Europa" il tema chiave al centro dell'incontro.

 Iniziativa Agenquadri 'Contrattare lo smart working: esperienze e strumenti a confronto'
Roma, 5 aprile - CGIL Nazionale

Un seminario sullo smart working, sono state presentate esperienze dirette e strumenti di
contrattazione nazionale e aziendale.
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 Primo maggio - Festa dei Lavoratori
Portella della Ginestra, 1 maggio

La Festa dei Lavoratori è stata celebrata a Portella della Ginestra, in provincia di Palermo. I
segretari generali di CGIL, CISL e UIL hanno scelto la località siciliana in occasione dei 70 anni dallo
storico e tragico eccidio.
Come ogni anno si è svolto il 'Concertone' a Roma con la presenza di migliaia di giovani.

 Presentazione del Progetto 'Idea Diffusa'
Roma, 10 maggio - Luiss EnLabs

Il 10 maggio è stato presentato il Progetto ‘Idea Diffusa’, la nuova iniziativa della CGIL nazionale
per comprendere e rappresentare il mondo del lavoro 4.0. Iniziativa incentrata sui temi posti dalla
quarta rivoluzione industriale, lo sviluppo delle tecnologie e la sharing economy, e le implicazioni
sul lavoro nel contesto del cambio di paradigma nei processi economici e industriali.

 Conferenza stampa di presentazione del Pses
Roma, 1 giugno
La CGIL ha presentato, nel corso di una conferenza stampa il Pses (Progetto di sviluppo per le aree
terremotate).

 Gay Pride
Roma, 10 giugno

Il Gay pride, la storica parata per la rivendicazione dei diritti delle persone Lgbtqi. Il colorato
corteo per la città e un bus inglese a due piani del coordinamento Roma Pride che si trasforma in
palco per gli interventi politici. Lo slogan della nuova edizione: 'Corpi senza confini'.
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 Iniziativa CGIL e Fisac CGIL 'Legalità e buona finanza'
Roma, 14 giugno

- riciclaggio - antiriciclaggio - economia illegale e legale Il Convegno per ricordare come nel nostro Paese vi sia una priorità assoluta: la lotta alle mafie, alla
criminalità organizzata, all’evasione fiscale, cioè la lotta a favore della Legalità per una economia
libera dai vincoli criminosi e, per l’appunto, la realizzazione di una buona finanza. Questo perché
nel mercato globale il rischio di una crescita smisurata dei flussi finanziari, se non debitamente
controllati, minano (o possono minare) la capacità del Sistema di fare fronte ai tentativi di
infiltrazione dei capitali illeciti nell’economia sana.

 Iniziativa CGIL 'Logistica e manifattura 4.0'
Roma, 22 giugno - Centro Congressi Cavour

Si è tenuto a Roma l'iniziativa "Logistica e Manifattura 4.0. Container e computer: la sfida della
digitalizzazione, lavoro, infrastrutture, imprese". L'incontro ha fatto parte del ciclo di iniziative
"(R)Evolution Road", un percorso di analisi, studio e dibattito sull'industria 4.0

 Iniziativa CGIL 'Una sanità pubblica, forte, di qualità PER TUTTI'
Roma, 4-5 luglio

Si è tenuta l’iniziativa “Una sanità pubblica, forte, di qualità PER TUTTI“.
“Il diritto alla tutela della salute e alle cure, sancito dalla nostra Costituzione, non è garantito in
modo uniforme ed equo in tutto il territorio nazionale e per tutti”. Per questo la CGIL ha proposto
una grande mobilitazione unitaria con CISL e UIL, per restituire forza al Servizio Sanitario Nazionale
pubblico e universale”. “Il Welfare Contrattuale tra tutele universali e privatizzazione. Linee di
indirizzo per la contrattazione”.
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 Presidio contro il CETA
Roma, 5 luglio

Ha fatto molto discutere il Ceta (Comprehensive economic and trade agreement) l’accordo di
libero scambio tra Unione Europea e Canada, che riduce le barriere commerciali tra i due mercati.
Il trattato infatti é al centro di polemiche internazionali. La mobilitazione contro il Ceta ha raccolto
in pochi mesi l’adesione di 3,5 milioni di cittadini europei che hanno firmato una petizione contro
il Ceta e il Ttip (Transatlantic trade and investment partnership), l’accordo per abbattere i dazi e le
dogane fra Europa e Stati Uniti, definitivamente sfumato con la vittoria di Trump.

 Conferenza finale del progetto europeo DECOBA
Roma, 7 luglio - CGIL nazionale

Si è svolta la Conferenza finale dal titolo "The Decentralization of Collective Bargaining in Europe:
set-ups, trends and prospects" del progetto di ricerca europeo in materia di decentramento
contrattuale “DECOBA” promosso e coordinato dalla Fondazione Di Vittorio, in partenariato con
l'IRES Francia, la Fondazione Boeckler di Dusseldorf, la Fundacion 1° de Mayo, l'Università di
Lovanio, la CES, l'Università di Roma "La Sapienza".

 Attivo nazionale quadri e delegati CGIL, CISL, UIL 'Cambiare le pensioni dare lavoro ai
giovani'
Roma, 13 luglio

L'appuntamento è stato l'occasione per rilanciare le richieste dei sindacati sulla previdenza,
contenute nella piattaforma unitaria presentata nel 2016. Per le organizzazioni confederali è
urgente affrontare i temi del legame all’aspettativa di vita, bloccando gli automatismi di
innalzamento dell'età pensionabile, della flessibilità in uscita, delle future pensioni dei giovani e
della rivalutazione di quelle in essere. Inoltre, ritenendo necessario intervenire per eliminare le
disparità di genere che penalizzano le donne, per riformare la governance di Inps-Inail e per
rilanciare la previdenza complementare.
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 Seminario CGIL, Inail 'INAILinsieme: idee per innovare tutele, ruolo, organizzazione e
governance'
Roma, 14 luglio

Dopo gli incontri degli anni passati questo appuntamento è la terza edizione di quella che
potrebbe diventare una “Conferenza di produzione INAIL” biennale.
La partecipazione è l’elemento centrale di questo incontro che, infatti, vede il contributo della
delegazione CGIL del CIV INAIL, delle rappresentanze dei lavoratori Inail, dei patronati e dei
soggetti della ricerca.

 Presentazione VIII rapporto '(Im)migrazione e sindacato' e Tavola rotonda 'No alla paura.
Accoglienza, inclusione, pace e diritti universali per una convivenza civile e democratica'
Roma, 20 luglio - CGIL nazionale

Presentazione a Roma dell'ottavo Rapporto della Fondazione Di Vittorio su migranti, universalità
dei diritti e libera circolazione. Per promuovere la solidarietà fra diversi, la Cgil può e deve essere
un punto di riferimento.

 Seminario CGIL, Agenquadri ‘Lavorare nell’App Economy’
Roma, 21 giugno - CGIL Nazionale

Seminario di confronto con lavoratori e manager. Dopo gli interventi dei lavoratori e dei manager
dei diversi settori e i rappresentanti delle categorie e delle Cgil territoriali, le conclusioni del
segretario generale della CGIL.
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 Forum Nazionale dell'Industria, del Lavoro e dell'Innovazione
Venaria Reale (TO) , 21 settembre - Teatro della Concordia

In occasione del G7 che si è svolto a Torino la CGIL ha organizzato un Forum Nazionale
dell'Industria, del Lavoro e dell'Innovazione. Hanno partecipato il segretario generale della CGIL e
la segreteria confederale della CGIL

 Legalità: Summer School CGIL e Unibo su caporalato
Bologna, 25 settembre

Il 25 settembre, ha preso il via la Summer School organizzata da CGIL e Università di Bologna
“Lavoro e Legalità”, edizione titolata “Il caporalato come forma di intermediazione illecita
finalizzata allo sfruttamento“. I corsi si sono tenuti presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza
di Bologna.

 Audizione - Camera dei deputati
11 ottobre, Roma - Camera dei deputati
Audizione presso l'Aula della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei
deputati sulla proposta di legge di iniziativa popolare “Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo
statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori” e abbinate proposte di legge "Modifiche alla
legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in
caso di licenziamento illegittimo”

 Seminario 'Competenze e Sapere 4.0: l'apprendimento permanente per una innovazione
inclusiva formazione, contrattazione, lavoro, sviluppo'
Roma, 17 ottobre - CGIL nazionale

-

Questi i temi affrontati durante il seminario:
Formazione e competenze per il lavoro cognitivo
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Quale sistema integrato per garantire concretamente il diritto all'apprendimento
permanente e partire dai soggetti più deboli
Competer center: opportunità, criticità, ritardi
Il percorso sindacale per il diritto all'apprendimento permanente
La Contrattazione Sociale Territoriale e l'apprendimento permanente
Istruzione degli adulti e apprendimento permanente
Ruolo dei fondi interprofessionali nel sistema dell'apprendimento permanente
Contrattare la Formazione: esperienze e buone pratiche
La contrattazione 4.0 e il diritto alla formazione permanente

 Convegno CGIL, Cisl, Uil 'Verso la Terza Conferenza Governativa Amianto'
Roma, 26 ottobre - Camera dei Deputati

Convegno organizzato da CGIL, CISL E UIL, l'obiettivo dell’iniziativa è di discutere delle proposte
delle tre confederazioni per far avanzare e rendere operative le azioni per la risoluzione delle gravi
problematiche ambientali, sanitarie e sociali dovute alla presenza dell’amianto nel nostro Paese,
ancora oggi notevole nonostante siano passati 25 anni dall'entrata in vigore della legge 257, che
ne ha bandito utilizzo e commercializzazione.

 Seminario CGIL Nazionale 'Fiscal compact verso sviluppo e coesione. Cambiare la politica
economica europea per un nuovo modello di sviluppo'
Roma, 15 novembre - CGIL Nazionale

“Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria” meglio
noto come Fiscal Compact. La Cgil ha organizzato un confronto tra economisti, docenti universitari
e dirigenti sindacali per analizzare in maniera critica gli effetti che il Patto di bilancio eruropeo ha
avuto sulle economie del vecchio continente dal 2013 ad oggi. Un’occasione per approfondire e
condividere le ragioni per le quali Cgil e Confederazione europea dei sindacati (Ces) chiedono che
non venga ratificato e che si modifichi la politica economica europea per un nuovo modello di
sviluppo.
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 Presentazione VIII Rapporto Contrattazione Sociale Territoriale
Roma, 15 novembre - Centro Congressi Frentani

L’Osservatorio sulla Contrattazione sociale dello Spi-Cgil e della Cgil è uno strumento di rilevazione
e analisi della contrattazione realizzata nei territori. La contrattazione territoriale deve porsi
l’obiettivo di creare una forte relazione tra diritti del lavoro e diritti sociali. L'osservatorio serve per
dare la possibilità, agli attori sindacali ma anche ai cittadini e alle cittadine, di conoscere la
diffusione della contrattazione, i suoi contenuti – nelle diversità e nelle ricchezze che esprime –
nonchè i metodi della negoziazione sociale territoriale ed evidenziare quindi la sua efficacia e le
eventuali difficoltà.

 Incontro con i Gruppi Parlamentari del Senato e della Camera di:
Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Centro Democratico, Articolo1 - Movimento Democratico e
Progressista e SI, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale.

Roma, 27-29-30 novembre e 5 dicembre
Sono proseguiti i colloqui tra CGIL e i gruppi parlamentari di Camera e Senato sul tema delle
pensioni e del lavoro con l’obiettivo di esprimere considerazioni e presentare proposte su lavoro e
previdenza.

 Convegno CGIL 'La dimensione sociale europea e la sua evoluzione attraverso
l'esperienza sindacale e politica di Mario Didò'
Roma, 4 dicembre - CGIL Nazionale

A dieci anni dalla scomparsa, la Cgil ha dedicato un convegno al grande sindacalista che come
detto dal segretario Generale della CGIL “Seppe dare un’impronta indelebile alla politica estera
della confederazione”
Nel corso del Convegno, è stata distribuita la pubblicazione “Il viaggio di Mario Didò verso la
costruzione di un’Europa sociale: una strada sindacale e politica, dalla banlieue di Parigi al
Parlamento europeo".
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 Conferenza nazionale CGIL sull'(im)migrazione 'Nuove sfide, universalità dei diritti, libera
circolazione'
Roma, 13 dicembre - Centro Congressi Frentani

L'iniziativa si è articolata in quattro sessioni di lavoro (Europa e sindacato - Accoglienza ed
inclusione - Diritti individuali e collettivi - Immigrazione e società).
Al dibattito si sono alternati esponenti del mondo sindacale, del mondo del giornalismo e
dell'associazionismo.

 Attività ed iniziative interne e di sistema
 Bilancio aggregato
Per far emergere una rappresentazione complessiva della situazione patrimoniale - economica del
Sistema CGIL, è proseguito il percorso avviato lo scorso esercizio, provvedendo alla riclassifica di
1403 bilanci riferiti al 2016 e più precisamente:
Categorie nazionali
Categorie regionali
Categorie territoriali
CdL
CGIL regionali
CGIL nazionale

11
202
1.062
106
21
1

Il bilancio aggregato raffigura, nel suo insieme, una situazione moderatamente positiva in
relazione alle risultanze dei principali indici di riferimento sia economici che finanziari e
patrimoniali individuati.
Da sottolineare che trattasi di una valutazione di “Sistema” - al cui interno sono presenti situazioni
di debolezza e criticità.
Le diverse elaborazioni fornite rappresentano in sintesi e in dettaglio, le realtà territoriali
permettendo sia confronti fra le diverse strutture di categorie e confederali sia un focus sulle
eventuali criticità e sono di conseguenza un riferimento importante per le elaborazioni di sinergie
mirate al superamento delle criticità evidenziate e alla loro soluzione.
La rappresentazione dell’andamento negli anni delle strutture permette inoltre una valutazione e
un’analisi che stimola, anche nelle situazioni lineari, opportuni e mirati interventi organizzativi di
miglioramento.
-

Molte ancora le criticità emerse nei bilanci aggregati quali:
disomogeneità nei criteri adottati per la contabilizzazione
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--

mancanza di tutti gli elementi previsti dal regolamento amministrativo
rappresentazioni troppo sintetiche

 Percorso formativo
 Gestione amministrativa patronato
Nel corso dei primi mesi dell’anno sono stati organizzati insieme all’INCA nazionale, nelle sedi
regionali,

incontri

con

le

strutture

territoriali

interessate

per

un

confronto

e

un’omogeneizzazione dei molteplici aspetti e riscontri amministrativi che emergono nella
gestione del patronato a livello territoriale. Il confronto è stato molto costruttivo per tutti i
partecipanti che hanno, ciascuno per la propria parte di competenza, potuto chiarire e
focalizzare le diverse complesse dinamiche di gestione amministrativa.
 Giornate seminariali regionali
Un ciclo di seminari e giornate di studio in tutte le regioni con il coinvolgimento delle strutture
del territorio che hanno permesso un dibattito costruttivo e un confronto di merito sulle diverse
tematiche amministrative: finanziarie, economiche, patrimoniali e del bilancio aggregato.
La discussione ha riguardato i riferimenti normativi e giuridici interni ed esterni al Sistema Cgil,
principali elementi per un’opportuna gestione contabile in concerto con le normative e gli
indirizzi del regolamento amministrativo, delle norme civilistiche e tributarie nonché la struttura
del bilancio e della documentazione integrante.
Ogni struttura ha potuto discutere e approfondire nel merito le evidenze dei propri bilanci e
valutare le risultanze a livello aggregati regionale.

 Collegio Ispettivo nazionale
È proseguito nel corso dell’esercizio l’impegno del Collegio Ispettivo nazionale che ad oggi ha
sottoposto a visita ispettiva tutti i Centri regolatori sia di Categoria che Regionali Confederali oltre a
visite straordinarie richieste dalla Cgil. Il lavoro effettuato, in aggiunta all’intervento di controllo e di
verifica, ha prodotto un’azione consulenziale al fine di rendere omogeneo il comportamento teso
ad adeguare sempre di più le procedure amministrative all’articolata normativa interna ed esterna.
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 Consuntivo 2017
Il codice civile non contiene disposizioni specifiche sul bilancio e si limita a stabilire che le
Associazioni devono convocare l’assemblea almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio e le valutazioni, come pure la struttura del Bilancio, non possono fare pedissequamente
riferimento ai principi contabili delle imprese, data la differenza genetica dei due modelli
organizzativi.
Le uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili sono quelle fiscali e l’informazione
fornita dal Bilancio è generalmente di natura finanziaria.
Gli obiettivi del Bilancio della Confederazione nascono per una necessità primaria di trasparenza
e, per fare fronte a ciò, si è ritenuto da sempre di poter rispondere con un’ampia
comunicazione, per soddisfare l’interesse dei lettori esterni diretto a comprendere il grado di
condivisione delle iniziative realizzate dalla Confederazione nello sviluppare la propria attività
istituzionale.
Di seguito nel presente paragrafo vengono fornite, a corredo del Bilancio d’esercizio, una serie
di informazioni patrimoniali, gestionali e finanziarie, integrate, ove possibile, di elementi di
confronto e di valutazioni prospettiche.
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 31.12.2017, 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 2017 con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto, se del
caso, ad una riclassificazione di alcuni importi dello scorso anno, come meglio si evince dalla
Nota Integrativa.
Nelle pagine che seguono vengono illustrati, mediante l’ausilio di tabelle e grafici, i principali
componenti patrimoniali, gestionali e finanziari del Bilancio 2017 e gli stessi vengono raffrontati
con i dati dell’esercizio precedente; ove ritenuto opportuno, per le risultanze di carattere
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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 sui conti 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 2017 chiude con un risultato gestionale negativo pari a
2.631.492.
La gestione corrente improntata ormai da qualche anno a coniugare, faticosamente, esigenze
di supporto all’intera organizzazione sempre più gravose e vincoli derivanti dalle difficoltà
nell’incasso dei crediti vantati nei confronti delle Strutture del Sistema.
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 pregiudicare l’attendibilità del
Bilancio nel suo complesso.

Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale evidenzia delle variazioni nell’ambito dell’attivo originate dalla
contrazione delle fonti, sia quelle precedentemente classificate nelle immobilizzazioni
finanziarie, in quanto vincolate, sia quelle ricomprese tra le disponibilità liquide. In aggiunta è
da sottolineare l’incremento delle esposizioni finanziarie nei confronti dei terzi e del Sistema
CGIL.
In linea con gli anni passati si è provveduto a dare separata esposizione ai crediti e ai debiti nei
confronti di tutte le entità facenti parte del Sistema CGIL.
Immobilizzazioni
12.308.630 €
Le immobilizzazioni sono esposte, come di prassi, al netto dei fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali, pari a euro 269.494, sono costituite principalmente dagli
oneri pluriennali. L’incremento, oltre che per acquisti di software, è rappresentato da oneri
per lo sviluppo di nuovi processi di formazione che genereranno benefici futuri per l’intero
Sistema CGIL.
Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 6.871.154, subiscono un decremento a seguito
della rilevazione della quota di ammortamento maturata, che si contrappone ad acquisizioni
avvenute nel corso dell’anno per importi non significativi.
Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 5.167.982, rappresentano per euro 4.752.376 la
quota di partecipazione e crediti in diverse Strutture e Società del Sistema CGIL, per euro
280.106 il residuo delle disponibilità liquide vincolate per finalità specifiche, quali progetti
finanziati e raccolte fondi, e per la restante parte euro 135.500 crediti verso altri, costituiti
dai depositi cauzionali.
La diminuzione di euro 1.668.020 delle disponibilità liquide vincolate (pari a circa l’86%
dell’intero ammontare) è originata dall’utilizzo di dette risorse, a seguito del realizzarsi delle
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problematiche derivanti da impegni straordinari a livello organizzativo prevalentemente nei
confronti delle Strutture del Sistema.
IMMOBILIZZAZIONI

2017
2016

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Immobilizzazioni
immateriali

Attivo circolante
8.679.103 €
In questa voce sono ricompresi i crediti netti verso Strutture del Sistema per euro 7.121.352,
quasi del tutto, riferiti a quote su tessere per circa 6,9ml. L’importo è esposto in bilancio, in
linea con l’esercizio passato, al netto di un fondo svalutazione crediti che complessivamente
ammonta a euro 1.5ml. Detto fondo può consentire, tra l’altro, di poter fronteggiare gli
eventuali effetti rivenienti dalla certificazione degli iscritti, attualmente in via di definizione.
Nel complesso la variazione dei crediti, in aumento di ca. 1,6ml, rispetto allo scorso anno,
conferma le difficoltà di alcune Strutture Territoriali con le quali, tra l’altro, da parte nostra
proseguono interventi diretti/indiretti a sostegno.
Evidenziano alcuni mancati incassi di quote relative al tesseramento condizionati a piani di
risanamento verificabili e concordati e in particolare: Campania 2,3 ml, Lazio 700mila,
Calabria 200mila, Sicilia 600mila. A tale proposito, sono stati definiti o sono in via di
definizione piani di rientro, anche scontando la previsione di un arco di tempo molto lungo.
Tra i crediti sono compresi altresì 1,2 ml circa di prestiti erogati alle strutture dei quali per
950mila sono previsti e proseguono linearmente piani di rientro, mentre per 250mila non
sono, al momento, previsti rientri e sono riferiti a Campania 220mila e CdL di Reggio
Calabria 30mila.
Sempre in questa voce sono ricompresi, altresì, crediti verso altri per 1ml. di cui quasi
700mila oltre 12 mesi e sono rappresentati prevalentemente dalla quota del Fondo di
Tesoreria riferita al TFR dei dipendenti nonché da risultanze ordinarie di gestione. Le
disponibilità liquide, per le quali si fa rinvio al Rendiconto Finanziario riportato nel prosieguo
che evidenzia un forte decremento dei flussi, presentano una consistenza di euro 534.964.
ATTIVO CIRCOLANTE

2017
2016

Crediti verso il
Sistema

Crediti verso altri
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Disponibilità liquide

Ratei e Risconti attivi
126.341 €
Si riferiscono ad oneri derivanti prevalentemente da acquisizioni di servizi di competenza
dell’esercizio successivo e agli oneri accessori del mutuo fondiario stipulato nel corso
dell’anno.
Patrimonio netto
2.192.674 €
Il Patrimonio netto subisce una sensibile riduzione a seguito del risultato gestionale negativo
di periodo pari a euro 2.631.492.
Fondi per rischi e oneri
4.607.264 €
Tale voce fronteggia i riflessi negativi di alcune problematiche riferite alle Strutture del
Sistema ed è stata conseguentemente utilizzata per euro 1.423.385. Rispetto all’esercizio
precedente si è proceduto, con la sola esclusione del fondo spese congressuali,
all’unificazione dei restanti fondi preesistenti, al netto del relativo utilizzo dell’anno, per
fronteggiare eventi straordinari di gestione originati dalle Strutture del Sistema.
Fondo trattamento di fine rapporto
1.741.301 €
Evidenzia un decremento netto di circa 30.000 euro dovuto alle liquidazioni erogate ai
dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2017 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 187 unità, rispetto
alle 177 dell’esercizio precedente. Le variazioni nette nel dettaglio rilevano un incremento di
4 unità nei dipendenti, un incremento di 4 unità nei collaboratori e l’incremento di 2 unità
nel personale da altre strutture. Tale incremento ha un carattere temporaneo, trattandosi
per lo più di esigenze di affiancamento di nuove compagne e nuovi compagni con
compagne/i in procinto di lasciare per pensionamento. E’ peraltro indubbio che una parte
dell’incremento del personale sia dovuta all’esigenza di farsi carico da parte del centro
confederale di compagne e compagni provenienti da altre strutture.
CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31/12/2017

CONSISTENZA DEL PERSONALE

109

187

DONNE

177

UOMINI

2017
2016

78
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Debiti
12.572.835 €
Prevalentemente sono rappresentati dall’esposizione nei confronti del Sistema per euro
6.910.402, dall’esposizione verso banche per euro 2.520.821 e verso fornitori per euro
1.711.746.
L’incremento netto della voce di euro 3.637.731 rispetto all’anno passato trova origine
prevalentemente da:
- aumento dei debiti verso altri finanziatori di euro 1.935.157, importo residuo relativo
all’accensione nell’anno di un mutuo contratto con un Istituto di credito per far fronte alle
straordinarie esigenze finanziarie originate dalla campagna referendaria;
- maggiori debiti verso Strutture del Sistema pari a euro 1.220.223 per dilazioni richieste
nella tempistica dei termini di pagamento;
- maggiori debiti verso fornitori di euro 435.510 con la stessa motivazione;
DEBITI

2017
2016

Debiti verso il
Sistema

Debiti verso
fornitori

Debiti verso
istit.previd.e
sicur.sociale

Debiti verso
altri finanziatori

Altri debiti

Debiti tributari

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 26.460.229 e registrano un incremento rispetto
al 2016 di euro 2.728.608 e rispetto al preventivo di euro 3.305.229. L’incremento è dovuto
essenzialmente agli oneri, 2,3 ml, sopportati per la campagna dei diritti e nello specifico quella
del Referendum ”Libera il lavoro con due SI” e gli oneri sostenuti per il comparto
comunicazione-informazione per 1,2 ml. Nel dettaglio delle diverse voci le specifiche di
riferimento.
I proventi ammontano nel loro complesso a euro 23.828.737 e registrano un incremento sia
rispetto al 2016 che al preventivo e più precisamente euro 95.476 e 673.737. Le variazioni in
massima parte sono dovute a componenti straordinarie di natura prettamente contabile che
non hanno generato introiti finanziari e che hanno economicamente contenuto la contrazione
dei ricavi tipici.
Dall’esame analitico delle singole componenti, i cui commenti verranno nel prosieguo
dettagliatamente riportati, è evidente l’impegno profuso nell’ambito dell’attività politico
organizzativa nei confronti delle strutture del Sistema, per far fronte a esigenze territoriali
specifiche e il non rispetto, da parte di diverse strutture, degli accordi stabiliti.
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ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE

18.694.478€

Contributi a Strutture e Organismi
Ammontano a euro 3.293.185, e includono, tra l’altro, il nostro contributo di euro 220.000 a
sostegno dell’attività di Patronato di cui alla delibera del C.D. del 22 dicembre 2016.
I costi complessivamente sostenuti sono pari a euro 4.184.014 in quanto in bilancio esposti
al netto dell’utilizzo per euro 891mila di quota parte del fondo rischi e oneri, creato in
precedenza per eventuali interventi di sostegno straordinario alle Strutture in conseguenza
delle loro problematiche di gestione.
I costi sostenuti pari a circa 4ml. tengono conto sia dei contributi erogati direttamente pari a
3ml , con un incremento di 444 mila euro in confronto all’esercizio 2016 ed euro 372mila in
confronto al preventivo, sia di quelli indiretti 1,1ml quasi totalmente riferiti a spese per il
personale, dei quali 600mila in più in confronto all’esercizio 2016 e 748mila in più in
confronto al preventivo.
Attività politiche-organizzative
Ammontano a euro 7.212.218 e registrano sia rispetto all’esercizio precedente che al
preventivo un incremento di oltre 2 milioni originato principalmente, come detto,
dall’impegno per la Campagna dei Diritti proseguita con la consultazione straordinaria, la
raccolta delle firme a sostegno della Carta e la fase Referendaria.
La campagna dei diritti, iniziata nel 2016 fino alla manifestazione del 17 giugno 2017, ha
visto un sensibile impegno economico e finanziario del Sistema CGIL nella sua globalità pari
a circa 3,8ml. In sintesi si può così rappresentare per quanto di competenza 2017:
 in data 16 gennaio 2017 è stato costituito da tutta la Segreteria nazionale il “Comitato
per il Sì ai referendum popolari per il lavoro” per la gestione delle spese relative
all’attuazione della campagna sul territorio nazionale, con l’ipotesi di riuscire ad
ottenere, anche in parte, il rimborso elettorale previsto per lo svolgimento dei
referendum;
 le spese sostenute, sia attraverso il Comitato, che direttamente ammontano a 3,3ml dei
quali, in relazione agli accordi e agli impegni assunti dalle categorie e da alcune strutture
regionali, circa 1,9ml sarebbero stati a loro carico sia in termini di contributi diretti che
di anticipazioni; di competenza della Cgil nazionale pertanto sarebbe restato un onere e
un impegno finanziario di circa 1,4ml (si ricorda che in sede di preventivo 2017 era stato
ipotizzato il ricorso al sistema bancario oltre l’approvvigionamento per 500mila dalle
spese organizzative); diversamente purtroppo i contributi dalle strutture, alla fine
dell’esercizio, sono stati inferiori di circa 840mila costringendo la struttura nazionale ad
un sensibile maggiore onere sia economico che finanziario. In sintesi l’onere restato a
nostro carico è stato pari a circa 2,3 (contributo 1,4 ml + copertura per mancati
versamenti dalle strutture del sistema 840mila).
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Altri oneri
Ammontano a euro 8.189.075, si riferiscono alle spese di gestione e del personale e
mostrano un incremento rispetto allo scorso anno a seguito della maggiore incidenza
dell’area politica dedicata alle attività tipiche; viceversa risultano sostanzialmente in linea
con quanto preventivato.
La voce riguarda principalmente le retribuzioni delle risorse impegnate direttamente nelle
attività Politiche e Organizzative, al lordo dei relativi oneri diretti ed indiretti necessari per
l’espletamento delle rispettive funzioni; tale voce rappresenta pertanto una quota parte del
costo complessivo dell’intera struttura organizzativa della Confederazione.
ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Altri oneri

Politiche e
Organizzative

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

2017

2017

2016

Preventivo

Contributi a
Strutture e
Organismi

Altri oneri

ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE

Politiche e
Organizzative

Contributi a
Strutture e
Organismi

3.101.803 €

Comunicazione – Informazione
Ammontano a euro 1.219.000 e risultano incrementati di euro 300mila rispetto all’anno
precedente, nel corso del quale, peraltro, si era già manifestato un incremento di
ammontare analogo e di circa 600mila euro rispetto al preventivo, l’incremento è riferito
quasi esclusivamente agli oneri sopportati per la gestione di EditCoop.
Nell’ambito di ricavi si contrappone il riscontro dell’utilizzo del fondo rischi per euro 600mila
effettuato in linea con l’esercizio passato.
Come noto il polo opera in modo uniforme e più organizzato in un’unica sede ma allo stato
attuale le attività non sono sufficienti per coprire le spese strutturali.
Come ricorderete, fin dal 2014, abbiamo avviato un complesso processo di ristrutturazione
e ri-orientamento del nostro polo della comunicazione, che ha prodotto primi, parziali
risultati positivi.
Registriamo un rallentamento del processo che ha portato ad un incremento dei costi negli
ultimi due esercizi di bilancio dovuto anzitutto alla modifica dei termini di pensionamento e
incentivi intervenuta da parte dell’Inpgi che ha di fatto bloccato il piano di esodi previsto.
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In secondo luogo si è registrata una sensibile diminuzione della compartecipazione alle
spese di gestione da parte di molte strutture, peraltro impegnate a sostenere i costi
straordinari della Campagna dei diritti e referendaria.
Sono in corso sia un processo di analisi di dettaglio, relativamente alla condizione
economico-finanziaria, sia l’individuazione di una proposta ri-organizzativa dell’intero
comparto, dalla semplificazione degli assetti societari con il coinvolgimento di altre
strutture, al potenziamento delle attività in concomitanza con ogni possibile contenimento
delle spese e impegno di solidarietà.
Ricerche e Formazione
L’onere di euro 1.782.700 è riferito al contributo erogato alla Fondazione Di Vittorio,
registra un lieve decremento sia rispetto all’esercizio precedente pari a euro 117.000 che al
preventivo pari a euro 81.300 dovuto a minori oneri sostenuti direttamente e
indirettamente nell’ambito del comparto.
L’impegno a sostenimento della Fondazione è sostanzialmente riferito all’onere del
personale.
Altre
Ammontano a euro 100.103 e si riferiscono principalmente al contributo erogato alla
“Luciano Lama” oggi Appia 55 S.r.l. e mostrano un incremento rispetto all’anno precedente,
a seguito di maggiori oneri come già era stato ipotizzato in sede preventivo.
ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2017
2017

2016

Preventivo

Ricerche e
Formazione

Comunicazione
- Informazione

Altre

Ricerche e
Formazione

ONERI di SUPPORTO GENERALE

Comunicazione
- Informazione

Altre

4.602.022 €

Oneri di gestione
Ammontano a euro 3.404.715 e rappresentano le spese di gestione e del personale relative
ai servizi generali a supporto dell’intero Centro Confederale; rispetto all’esercizio
precedente la variazione in diminuzione è originata dalla minor incidenza del personale
tecnico impegnato nelle attività di supporto, mentre è in linea rispetto al preventivo.
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Ammortamenti e imposte
Ammontano a euro 1.197.307, sono sostanzialmente in linea con lo scorso anno e con
quanto preventivato, ricomprendono gli ammortamenti pari a euro 526.840 e le imposte e
tasse (ires, irap, imu e tasi) pari a euro 670.467.
ONERI di SUPPORTO GENERALE

ONERI di SUPPORTO GENERALE

2017
2017

Preventivo

2016

Oneri di
gestione

Oneri di
gestione

Ammortamenti
e imposte

ALTRI

Ammortamenti
e imposte

61.926 €

Oneri finanziari
Ammontano a euro 61.926 e registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente e al
preventivo, a seguito dell’accensione di un mutuo contratto con un Istituto di credito.
PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE

21.875.192 €

Quote Tessere
Per quanto riguarda il tesseramento la chiusura ha visto un leggero incremento netto del
numero degli iscritti, pari all’1,04%, originato dall’ incremento netto di 171.775 negli iscritti
attivi e dal decremento netto di 117.472 negli iscritti pensionati.
A livello economico la contrazione, rispetto all’anno precedente e al preventivo
rispettivamente di euro 282.754 e 240.808, è dovuta alle variazioni intervenute nelle
specifiche tipologie come evidenziato nei diversi schemi allegati.
Da ricordare che è in corso la definizione della certificazione degli iscritti che qualora
generasse variazioni nelle diverse casistiche di quote/tessera comporterebbe problematiche
a livello finanziario ma non economico in quanto già ricomprese nel valore dei fondi all’uopo
destinati (1,5ml).
PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE

1.719.686 €

Altri Proventi
Ammontano a euro 1.454.266 e sono costituiti da contributi ed altre entrate del Sistema
oltre all’utilizzo per circa euro 600mila del fondo rischi e oneri a seguito dei maggiori oneri
per il comparto “Comunicazione – Informazione”, come esposto alla relativa voce di costo.
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Risultano aumentati per 178mila rispetto allo scorso anno, nel corso del quale l’utilizzo del
fondo rischi e oneri era già avvenuto; la variazione rispetto al preventivo è invece originata
da detto utilizzo.
Compensi reversibili – gettoni di presenza
Ammontano a euro 265.420 ed evidenziano un incremento sia rispetto all’esercizio
precedente, per euro 56.844, che al preventivo, per euro 81.420, dovuto agli incarichi in
essere riferiti alla nostra presenza nell’ambito di organi di gestione di enti terzi.
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2017

2017

2016

Preventivo

Altri proventi

Altri proventi

Comp.revers.
gettoni pres.

Comp.revers.
gettoni pres.

ALTRI

233.859 €

Proventi finanziari
Ammontano a euro 4.637 e sono in linea sia rispetto all’esercizio precedente che al
preventivo.
Proventi straordinari
Sono pari a euro 229.222 e riguardano prevalentemente adeguamenti contabili e definizioni
di diverse partite relative a esercizi precedenti non ipotizzabili a livello di preventivo.

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
Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali
Differenza tra Proventi e Oneri finanziari
Differenza tra Proventi e Oneri straordinari
Risultato della gestione
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2017

2016

-2.803.425

-82.409

-57.289

-1.818

229.222

85.867

-2.631.492

1.640

Rendiconto finanziario
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.
L’elaborato e più dettagliatamente l’illustrazione nell’ambito della Nota Integrativa confermano
la significativa contrazione delle disponibilità, proseguendo l’andamento in parte manifestatasi
nell’esercizio precedente.

CONCLUSIONI
In conclusione, il risultato economico negativo pari a 2.631.492 euro è nel suo complesso la
risultanza delle dinamiche gestionali del periodo, che confermano sia le difficoltà di molte
strutture del sistema, già manifestatesi nell’esercizio precedente, sia principalmente l’onere
straordinario per la campagna referendaria “Libera il lavoro con 2 Si Tutta un’altra Italia”.
Oltre all’impegno organizzativo e finanziario assunto per la suddetta campagna la
Confederazione, nel corso dell’anno 2017, non ha fatto venire meno il proprio supporto alle
Strutture Territoriali, pur in presenza della prosecuzione di problematiche circa gli incassi per le
quote tessere da parte di alcune strutture.
L’avvio dell’anno in corso sta evidenziando queste stesse criticità appesantendo la situazione
finanziaria, d’altro canto si confermano gli interventi che siamo chiamati ad effettuare a favore
di molte Strutture.
Quanto illustrato nelle diverse voci evidenzia quanto le dinamiche da e verso il Sistema abbiano
influito sulla situazione economico- finanziaria, in massima sintesi sono così riepilogabili:
 impegno straordinario referendario 2,3ml anziché 1,4ml per far fronte ai mancati contributi
previsti negli impegni assunti dalle strutture;
 maggiori contributi diretti e indiretti per sostenere diverse strutture del sistema per circa
1ml a cui è stato contrapposto l’utilizzo dei fondi per 890mila euro;
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maggiori oneri di 600mila per il comparto Comunicazione-Informazione in conseguenza
del mancato impegno di molte strutture territoriali che non hanno confermato il proprio
sostegno, anche in questo caso è stato fatto ricorso all’utilizzo del fondo di riferimento;
come detto è in corso l’individuazione di una proposta ri-organizzativa dell’intero
comparto.
 mancati incassi pari a 3,8ml di alcuni crediti per tesseramento riferiti a situazioni
problematiche per le quali, come detto prima, sono stati e/o saranno stabiliti piani di
rientro.


In sintesi, pur avendo monitorato costantemente l’andamento gestionale e finanziario, come da
impegno assunto al momento della presentazione del bilancio 2016, gli accadimenti succedutisi
nell’arco dell’anno hanno determinato il risultato negativo economico.
Dalle realtà che si evidenzino anche dalle risultanze di diversi bilanci delle strutture del sistema
si rende sempre più necessario un intervento di riequilibrio organizzativo/gestionale che
permetta quella necessaria “serenità” per un percorso politico di sfida che ci aspetta in un
mondo esterno che sempre più tenderà a ridimensionare, con ogni stratagemma tecnico, quella
che è la nostra forza di rappresentanza capillare sul territorio che invece siamo chiamati a
rafforzare sempre più.
La solidarietà non manca al nostro interno e ha permesso finora di andare avanti, ma alcuni
fenomeni sono diventati strutturali e, pertanto, è “indispensabile” porre in essere tutti i
possibili, opportuni interventi risolutivi.
Un ringraziamento ai compagne/i dell’amministrazione, un saluto alla cara compagna Gianna
Mazzoli prematuramente non più fra di noi, e nel ringraziare tutti voi per la fiducia accordata, e
rinnovata, vi invito ad approvare il Bilancio 2017 della CGIL nazionale.
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO
31/12/2017

IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali

31/12/2016

PATRIMONIO NETTO

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

31/12/2017

31/12/2016

65.516
203.978

217.325

269.494

225.073

7.748

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

4.824.171
(5)
(2.631.492)

4.822.531

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.192.674

4.824.169

FONDI PER RISCHI E ONERI

4.607.264

6.030.649

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.741.301

1.772.734

206.163
2.314.658

276.556

2.520.821

585.664

3.349.340
3.561.062

2.354.117

6.910.402
1.711.746
271.232
674.752

5.690.179

(2)
1.640

Immobilizzazioni materiali nette
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

6.678.866

6.958.172

19.060

23.968

173.228

118.898

6.871.154

7.101.038

DEBITI
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

1.203.239
289.752
448.584

1.308.131

1.941.575

1.940.675

601.152
2.209.649

380.968

343.692
288.852

2.209.649

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

309.108

3.336.062

135.500

119.740

2.946.301
280.106
5.167.982

2.710.357

tributari

1.948.126

verso istit.previd.e sicur.sociale

6.599.158
13.925.269

410.417
73.465

411.259

12.308.630

altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale altri debiti

483.882

484.724

12.572.835

8.935.104

21.114.074

21.562.656

1.276.236
269.422
628.879

73.465

ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE DEBITI
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

6.357.888
763.464

4.757.655

7.121.352

5.523.123

327.095
695.692

371.062

1.022.787
8.144.139

1.040.473

530.268
4.696

942.979

534.964

949.897

8.679.103

7.513.493

126.341

123.894

21.114.074

21.562.656

765.468

669.411

6.563.596

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

Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

6.918
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TOTALE PASSIVO

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI
31/12/2017

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2017

31/12/2016

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

18.694.478

15.692.134

Contributi a Strutture e Organismi

3.293.185

3.137.435

Attività Politiche e Organizzative

7.212.218

4.843.734

Altri oneri

8.189.075

7.710.965

Altri proventi

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

3.101.803

2.891.070

Comp.reversibili - gettoni di pres.

Comunicazione - Informazione

1.219.000

927.883

Ricerche e Formazione

1.782.700

1.899.700

100.103

63.487

4.602.022

5.141.251

Oneri di gestione

3.404.715

3.972.315

Ammortamenti e imposte

1.197.307

1.168.936

26.398.303

23.724.455

61.926

7.166

26.460.229

23.731.621

Altre

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE
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31/12/2016

21.875.192

22.157.946

21.875.192

22.157.946

1.719.686

1.484.100

1.454.266

1.275.524

265.420

208.576

23.594.878

23.642.046

233.859

91.215

23.828.737

23.733.261

2.631.492

(1.640)

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RENDICONTO DELLA GESTIONE
in formato scalare
31/12/2017
PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2016

21.875.192

22.157.946

21.875.192

22.157.946

1.719.686

1.484.100

1.454.266

1.275.524

265.420

208.576

TOTALE PROVENTI

23.594.878

23.642.046

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

18.694.478

15.692.134

Contributi a Strutture e Organismi

3.293.185

3.137.435

Attività Politiche e Organizzative

7.212.218

4.843.734

Altri oneri

8.189.075

7.710.965

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

3.101.803

2.891.070

Comunicazione - Informazione

1.219.000

927.883

Ricerche e Formazione

1.782.700

1.899.700

100.103

63.487

4.602.022

5.141.251

Oneri di gestione

3.404.715

3.972.315

Ammortamenti e imposte

1.197.307

1.168.936

TOTALE ONERI

26.398.303

23.724.455

Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali

-2.803.425

-82.409

4.637

5.348

61.926

7.166

-57.289

-1.818

229.222

85.867

-

-

229.222

85.867

(2.631.492)

1.640

Quote tessere
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Altri proventi
Comp.reversibili - gettoni di pres.

Altre
ONERI di SUPPORTO GENERALE

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Differenza tra Proventi e Oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Differenza tra Proventi e Oneri straordinari
RISULTATO GESTIONALE
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RENDICONTO FINANZIARIO
dei flussi di cassa al 31/12/2017

2017

2016

FONTI DI FINANZIAMENTO

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

-2.631.492

1.640

906.579

- 1.386.772

Totale Liquidità generata dalla gestione
Rimborso depositi cauzionali

A

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

- 1.724.913

- 1.385.132

7.900

4.000

-1.717.013

- 1.381.132

341.377

316.567

23.660

15.300

900

22.500

365.937

354.367

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti netti in cespiti patrimoniali
Depositi cauzionali
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie

B

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

C = (A - B) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO

D

CASSA E BANCHE INIZIALI
Cassa e banche
Disponibilità Liquide Vincolate

-2.082.950

-1.735.499

2.898.023

4.633.519

949.897

1.892.045

1.948.126

2.741.474

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

(3)

3

815.070

2.898.023

Cassa e banche

534.964

949.897

Disponibilità Liquide Vincolate

280.106

1.948.126
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RAPPRESENTAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI
per attività

per attività

PROVENTI da
ATTIVITA' TIPICHE

ONERI da ATTIVITA'
TIPICHE

ALTRI

ONERI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ONERI di
SUPPORTO
GENERALE

PROVENTI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ALTRI

in dettaglio

in dettaglio

Politiche e
Organizzative

Quote tessere

Contributi a Strutture e
Organismi
Altri oneri
Oneri finanziari

\

Ammortamenti e
imposte

Comunicazione Informazione

Oneri di gestione
Altre

Ricerche e Formazione

Proventi finanziari
Proventi straordinari
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Altri proventi
Comp.reversibili gettoni di pres.
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QUOTE TESSERE

Consuntivo Consuntivo
2017
2016
numero
numero

differenza
in valori
assoluti

differenza
in %

ATTIVI
ATTIVI RIDOTTI
subtotale

2.215.352
440.012
2.655.364

2.455.087

-239.735

-9,76%

28.502

+411.510

1443,79%

2.483.589

+171.775

6,92%

DISOCCUPATI
NIDIL
TOTALE ATTIVI

10.161
107.403
2.772.928

21.334

-11.173

-52,37%

93.841

+13.562

14,45%

2.598.764

+174.164

6,70%

SPI
SPI ESTERO
SPI PROVVISORI
TOTALE SPI

2.653.846
92.000
2.745.846

2.626.718

+27.128

1,03%

32.450

-32.450

-100,00%

204.150

-112.150

-54,94%

2.863.318

-117.472

TOTALE GENERALE

5.518.774

5.462.082

+56.692

x€

Consuntivo Consuntivo
2017
2016

4,92
2,20

10.899.532
968.026
11.867.558

12.079.028

10.161
107.403
11.985.122

21.334

1,00
1,00

3,70
0,77
0,77

93.841
12.256.907

-1.179.496
905.322
-274.174

1443,79%

-11.173
13.562
-271.785

9.718.857

-4,10%

9.901.039

100.373
-24.987
-86.356
-10.969

1,04%

21.875.192

22.157.946

-282.754

PENSIONATI
€ 9.890.070

38

12.141.732

%

9.819.230
70.840
9.890.070

Consuntivo 2017
QUOTE TESSERE

ATTIVI
€ 11.985.122

62.704

variazioni

24.987
157.196

-9,76%

-2,26%
-52,37%
14,45%

-2,22%

1,03%
-100,00%
-54,94%

-0,11%

-1,28%
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ISCRITTI PER REGIONE
Regione

Chiusura
2017

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

13.762
365.543
181.887
886.229
425.261
38.382
43.434
105.903
856.304
519.952
189.793
106.200
329.347
116.868
25.567
266.740
265.761
61.812
155.453
386.189
175.670
5.518.774

SPI ESTERO

-

TOTALE GENERALE

differenza in differenza in %
valori assoluti

Chiusura
2016

5.518.774

12.663

1.099

8,68%

355.295

10.248

2,88%

181.472

415

0,23%

872.823

13.406

1,54%

398.288

26.973

6,77%

34.391

3.991

11,60%

39.976

3.458

8,65%

102.980

2.923

2,84%

822.947

33.357

4,05%

501.716

18.236

3,63%

186.256

3.537

1,90%

109.901

-3.701

-3,37%

323.522

5.825

1,80%

118.567

-1.699

-1,43%

26.012

-445

-1,71%

292.338

-25.598

-8,76%

293.943

-28.182

-9,59%

58.870

2.942

5,00%

159.726

-4.273

-2,68%

371.245

14.944

4,03%

166.701

8.969

5,38%

5.429.632

89.142

1,64%

32.450

-32.450

-100,00%

5.462.082

56.692

1,04%

Tesseramento 2017
ISCRITTI PER REGIONE

UMBRIA

LAZIO ABRUZZO
MOLISE

MARCHE

CAMPANIA
PUGLIA

TOSCANA

BASILICATA
CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

SICILIA
FRIULI V GIULIA
SARDEGNA
TRENTINO

SPI ESTERO
VALLE D'AOSTA

ALTO ADIGE

PIEMONTE

VENETO
LOMBARDIA
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ISCRITTI PER CATEGORIA
Chiusura
2017
380.568
217.810
598.378

Chiusura
2016
373.787
200.498
574.285

FIOM
FILCTEM
FILLEA
TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI

326.748
207.319
320.578
854.645

327.570
202.282
299.952
829.804

FILCAMS
FILT
SLC
FISAC
TOTALE RETI E TERZIARIO

578.410
156.972
95.329
81.402
912.113

FLAI
TOTALE AGRO ALIMENTARE
NIDIL
DISOCCUPATI
MISTE
TOTALE

FUNZ.PUBBLICA
FLC
TOTALE SETTORI PUBBLICI

differenza in
valori assoluti

differenza in
%

6.781

1,81%

17.312

8,63%

- 822

-0,25%

5.037

2,49%

20.626

6,88%

482.302
148.276
94.997
77.711
803.286

96.108

19,93%

8.696

5,86%

332

0,35%

3.691

4,75%

271.910
271.910

260.713
260.713

11.197

4,29%

107.403
10.161
18.318
135.882

93.841
21.334
15.501
130.676

TOTALE ATTIVI

2.772.928

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

13.562

14,45%

- 11.173

-52,37%

2.817

18,17%

2.598.764

174.164

6,70%

2.745.846

2.863.318

- 117.472

-4,10%

5.518.774

5.462.082

56.692

1,04%

34.231
8.398
290.118
70.192
157.663
11.548
572.150

32.081
8.310
295.724
82.043
171.634
589.792

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

Tesseramento 2017
ISCRITTI PER CATEGORIA

SPI

NIDIL

SLC
DISOCCUPATI

FUNZ.PUBBLICA

MISTE
FLC
FILCAMS
FLAI
FILCTEM

FISAC
FIOM

FILT
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ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA
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CONSISTENZA DEL PERSONALE
numero
numero
al 31/12/17 al 31/12/16
Dipendenti
in sede
fuori sede
Collaboratori
in sede
fuori sede
Personale da altre strutture
in sede
fuori sede
Volontari
TOTALE

144
14

141
13

3
1

15
6

14
3

1
3

6
2

3
1
2

3
-1
-

187

177

10

* unità in entrata +24 / unità in uscita -14

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/17

Dipendenti
fuori sede 8%
Collaboratori
in sede 8%
Dipendenti in
sede 77%

Collaboratori
fuori sede 3%
Volontari 1%
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variazioni
nette (*)

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

ONERI

PROVENTI
31/12/2017

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Preventivo
2017

31/12/2017

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

18.694.478

15.956.000

Contributi a Strutture e Organismi

3.293.185

3.064.000

Attività Politiche e Organizzative

7.212.218

4.674.000

Altri oneri

8.189.075

8.218.000

Altri proventi

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

3.101.803

2.599.000

Comp.reversibili - gettoni di pres.

Comunicazione - Informazione

1.219.000

590.000

Ricerche e Formazione

1.782.700

1.864.000

100.103

145.000

4.602.022

4.590.000

Oneri di gestione

3.404.715

3.416.000

Ammortamenti e imposte

1.197.307

1.174.000

26.398.303

23.145.000

61.926

10.000

26.460.229

23.155.000

Altre

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE
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Preventivo
2017

21.875.192

22.116.000

21.875.192

22.116.000

1.719.686

1.034.000

1.454.266

850.000

265.420

184.000

23.594.878

23.150.000

233.859

5.000

23.828.737

23.155.000

2.631.492
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DIC
DIC

Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2017

Introduzione alla Nota Integrativa
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al
31/12/2017 e contiene inoltre 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 Conto
Economico.
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 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 che tengano conto della 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
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.
Il Rendiconto Gestionale, pertanto, 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 della propria attività.
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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.
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 arrotondamento3;
 i dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2017 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente
esercizio, 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 2017 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.

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.

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza4 e competenza5, nella prospettiva della continuazione dell'attività,
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 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.
4
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

45

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

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, altresì,
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
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
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.
5

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 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.
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 fabbricati6:
3%;
 impianti e macchinari:
15%;
 apparecchiature elettroniche: 33,34%;
 automezzi:
20%;
 mobili:
15%.
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
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.
6

La versione dell’OIC 16 del dicembre 2016 prevede che nel caso i fabbricati non strumentali che rappresentano un
investimento di mezzi finanziari, siano ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche
delle altre immobilizzazioni materiali. Pertanto, nell’esercizio in corso si è recepita tale indicazione, che è stata applicata
alla acquisizione avvenuta nel 2015, e si è avviato il relativo processo di ammortamento applicando, come per gli altri,
l’aliquota del 3%.
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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 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.
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.
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.
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
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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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 2017, 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
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.
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;
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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.
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 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.
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.
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,
- mantenute presso la Confederazione, la quale ha provveduto a trasferire le quote TFR al Fondo di Tesoreria istituito
presso l’INPS.
9

I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2017, mentre si
tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura della stessa.
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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.

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 dell’Organizzazione.

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 31.12.2017
269.494

Saldo al 31.12.2016
225.073
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Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31.12.2016

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili
Altre

Ammortamenti accumulati

Decr.ti/
Saldo al
Arr.ti 31.12.2017

Incrementi

785.539

78.497

752.353
1.537.892

79.437
157.934

-

Saldo al
31.12.2016

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

864.036

(777.791)

(20.729)

831.790
- 1.695.826

(535.028)
(1.312.819)

(92.784)
(113.513)

-

Saldo al
31.12.2017

Immobilizz.ni
immateriali
nette

(798.520)

65.516

(627.812)
- (1.426.332)

203.978
269.494

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Include unicamente gli investimenti operati nell’acquisto di software dedicati alla
gestione dell’attività istituzionale.
Altre
Sono costituite da oneri di diversa natura aventi un’utilità pluriennale.
L’incremento è rappresentato, prevalentemente, da oneri per lo sviluppo di nuovi
processi di formazione che genereranno benefici futuri per l’intero Sistema CGIL.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2017
6.871.154

Saldo al 31.12.2016
7.101.038

Variazioni
(229.884)

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31.12.2016

Terreni e
Fabbricati
Impianti e
Macchinari
Altri beni

Incrementi
per
acquisizioni

Ammortamenti accumulati

Decr.ti

Saldo al
31.12.2017

Saldo al
31.12.2016

Amm.ti
dell'esercizio

Decr.ti/
Arr.ti

Saldo al
31.12/2017

Immobilizz.ni
materiali
nette

16.697.236

57.130

-

16.754.366

(9.739.064)

(336.436)

-

(10.075.500)

6.678.866

877.277

11.148

-

888.425

(853.309)

(16.056)

-

(869.365)

19.060

2.588.608
20.163.121

115.165
183.443

-

2.703.773
20.346.564

(2.469.710)
(13.062.083)

(60.835)
(413.327)

-

(2.530.545)
(13.475.410)

173.228
6.871.154

Terreni e Fabbricati
Tale categoria comprende gli immobili di proprietà e l’incremento è dovuto ad
interventi di manutenzione.
Impianti e Macchinari
Questo raggruppamento comprende impianti connessi alla funzionalità della
sede, macchinari ed apparecchi vari. L’incremento si deve principalmente agli
acquisti relativi al sistema di sicurezza e alla centralina telefonica.
Altri beni
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono principalmente all’acquisto di arredi,
mobili e hardware.
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Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2017
5.167.982

Saldo al 31.12.2016
6.599.158

Variazioni
(1.431.176)

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

Valore
31.12.2016
1.940.675
2.710.357
1.948.126
6.599.158

Incrementi

Decrementi

900
235.944
236.844

(1.668.020)
(1.668.020)

Valore
31.12.2017
1.941.575
2.946.301
280.106
5.167.982

Partecipazioni
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre
Totale

31.12.2017
1.203.239
289.752
448.584
1.941.575

31.12.2016
343.692
288.852
1.308.131
1.940.675

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.
99
Totale
(*)

31.12.2017 31.12.2016
39.000
39.000
251.292
251.292
10.400
10.400
43.000
43.000
859.547
1.203.239
343.692

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

-

Al riguardo, si evidenzia che nel corso dell’anno:
è variata la percentuale di partecipazione in C.I.S.E. Multimedia Lavoro S.
Cons. Coop. a r., a seguito della entrata di 5 nuovi soci mediante aumento
di capitale;
in conseguenza di trasformazione della Associazione Scuola di formazione
Luciano Lama è stata assegnata la partecipazione in Appia 55 S.r.l al 99%10.
-

- 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
Libereta’ S.p.A. (*)
Centro Congressi Frentani S.r.l.
Frentani Viaggi S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Calabria S.r.l.

% di possesso 31.12.2017 31.12.2016
35
124.600
124.600
10,8
16.200
16.200
45
22.500
22.500
5
2.600
2.600

10

In data 16 marzo 2018 è stato stipulato l’atto di cessione della quota di partecipazione detenuta dall’Organizzazione
sindacale “SINDACATO PENSIONATI ITALIANI C.G.I.L.”, pari all’1%, in conseguenza del quale il capitale sociale risulta
interamente sottoscritto e versato dall’unico Socio, C.G.I.L..
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C.A.A.F. Nord Est S.r.l.
C.A.A.F. CGIL del Piemonte e della V. d’Aosta S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Marche S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Puglia S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Lombardia S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Sardegna S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Umbria S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Abruzzo S.r.l.
(*)

1
2,5
5
3
5
1
5
5
Totale

520
4.550
5.000
6.000
100.000
2.600
2.600
2.582
289.752

520
4.550
5.000
5.100
100.000
2.600
2.600
2.582
288.852

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

Al riguardo, si evidenzia che nel corso dell’anno è variata la percentuale di
partecipazione nel C.A.A.F. CGIL Puglia S.r.l., che passa dal 5% al 3%, a seguito
della entrata di 9 nuovi soci e di una conseguente ricapitalizzazione ed è variata,
altresì, la percentuale di partecipazione nel C.A.A.F. CGIL Sardegna S.r.l., che passa
dal 5% all’ 1%, a seguito dell’entrata di 3 nuovi soci e al versamento di nuove
quote di capitale sociale.
- Altre
La Confederazione detiene altresì:
Descrizione
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Assoc. Scuola di formazione Luciano Lama
Altre
Non appartenenti al Sistema CGIL

% di possesso
(*)

Totale
(*)

31.12.2017
418.410
10.161
20.013
448.584

31.12.2016
418.410
859.547
10.161
20.013
1.308.131

La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione.

Al riguardo, il decremento nel corso dell’anno si riferisce, come già evidenziato
negli incrementi della voce Società Controllate, alla trasformazione
dell’Associazione Scuola di formazione Luciano Lama in Appia 55 S.r.l. .
Crediti
Descrizione
Crediti verso Società controllate
Crediti verso Società collegate
Verso Altri
Totale

31.12.2017
601.152
2.209.649
135.500
2.946.301

31.12.2016
380.968
2.209.649
119.740
2.710.357

- 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.
S.I.M.I. S.r.l.
Totale

31.12.2017
495.443
(150.000)
35.525
220.184
601.152

31.12.2016
495.443
(150.000)
35.525
380.968

Al riguardo, si evidenzia che nel corso dell’anno è stato erogato un finanziamento
a S.I.M.I. S.r.l. come deliberato dall’Assemblea dei Soci della suddetta Società in
data 10 gennaio 2017.
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- Crediti verso Società collegate
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 135.500 euro, incrementata di 15.760 euro rispetto all’anno
precedente, è riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di locazione
stipulati.
Altre
La voce di 280.106 euro, decrementata di 1.668.020 euro rispetto all’anno
precedente, comprende le disponibilità vincolate relativamente a sottoscrizioni,
progetti finanziati. La diminuzione è frutto dell’utilizzo a cui si è dovuto far ricorso
per impegni straordinari a livello organizzativo nei confronti delle Strutture del
Sistema.

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 31.12.2017
8.144.139

Saldo al 31.12.2016
6.563.596

Variazioni
1.580.543

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Entro
Oltre
12 mesi
12 mesi
2017
2016
2017
2016
Crediti verso il Sistema 6.357.888 4.757.655 763.464 765.468
Crediti verso altri
327.095 371.062 695.692 669.411
Totale 6.684.983 5.128.717 1.459.156 1.434.879

Totale

Descrizione

2017
2016
7.121.352 5.523.123
1.022.787 1.040.473
8.144.139 6.563.596

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

31.12.2017
6.859.735
987.637
763.464
8.610.836
(1.269.484)
(220.000)
7.121.352

31.12.2016
5.640.228
594.427
765.468
7.000.123
(1.257.000)
(220.000)
5.523.123

La voce “Crediti verso Strutture per quote su tessere” registra un incremento pari
a 1.219.507 euro riferito alle risultanze dei crediti verso le diverse Strutture
regionali. Il fondo svalutazione crediti in relazione al perdurare delle condizioni di
difficoltà di alcune Strutture è pressoché riconfermato e potrà, altresì, consentire
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di fronteggiare gli eventuali effetti rivenienti dalla certificazione degli iscritti,
attualmente in corso.
La voce “Crediti verso Strutture - Altro” registra un incremento di euro 393.210
dovuto prevalentemente all’erogazione di un prestito ad una Struttura del
Sistema. Si riconferma l’ammontare del fondo svalutazione crediti già presente
nell’esercizio passato.
I “Crediti verso il Sistema”, oltre 12 mesi, pari ad euro 763.464, risultano
sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente.
- Crediti verso altri
I “Crediti verso altri”, entro 12 mesi, con un decremento di 43.967 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

31.12.2017
591.484
104.208
695.692

31.12.2016
562.959
106.452
669.411

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2017
534.964

Saldo al 31.12.2016
949.897

Descrizione
Depositi bancari
Cassa contanti
Totale

2017
530.268
4.696
534.964

Variazioni
(414.933)
2016
942.979
6.918
949.897

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 31.12.2017
126.341

Saldo al 31.12.2016
123.894

Variazioni
2.447

La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a premi
assicurativi, abbonamenti, canoni e oneri accessori su mutui.
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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 31.12.2017
2.192.674
Il Patrimonio Netto
movimentazione:

ha

Saldo al 31.12.2016
4.824.169
subito

Descrizione
31.12.2016
Risultato esercizi precedenti
4.822.531
Differenza da arrotondamento
(2)
Risultato gestionale
1.640
Totale
4.824.169

nel

corso

Incrementi
1.640
(2.631.492)
(2.629.852)

Variazioni
(2.631.495)

dell’esercizio
Decrementi
(3)
(1.640)
(1.643)

la

seguente

31.12.2017
4.824.171
(5)
(2.631.492)
2.192.674

FONDI PER RISCHI E ONERI
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di
competenza.
Saldo al 31.12.2017
4.607.264

Saldo al 31.12.2016
6.030.649

Variazioni
(1.423.385)

Tenuto conto di quanto avvenuto nell’anno 2017, si è provveduto a riconsiderare
la tipologia e la natura dei fondi ricompresi in questa voce che è stata così
definita:


Fondo rischi e oneri di euro 3,8 milioni, quale appostazione a fronte di
eventuali ulteriori problematiche che dovessero emergere dalle Strutture
del Sistema CGIL, tali da comportare un sacrificio per fronteggiare impegni
straordinari a livello organizzativo.



Fondo spese congressuali di euro 0,8 milioni, che dovrebbe consentire,
con l’ulteriore accantonamento di euro 0,4 milioni nell’anno in corso, di
fronteggiare
pressoché
integralmente
gli
oneri
derivanti
dall’organizzazione del Congresso Nazionale, la cui data di svolgimento è
stata posposta a gennaio 2019.
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Per quanto concerne la diminuzione di euro 1,5 milioni è stata originata per euro
0,9 milioni da interventi di sostegno straordinario alle Strutture in conseguenza
delle loro problematiche di gestione e per euro 0,6 milioni a seguito dei maggiori
oneri per il mantenimento del comparto “Comunicazione - Informazione”.
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 31.12.2017
1.741.301

Saldo al 31.12.2016
1.772.734

Variazioni
(31.433)

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

31.12.2016
1.772.734

Incrementi
504.223

Decrementi
(535.656)

31.12.2017
1.741.301

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Confederazione al
31.12.2017 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 31.12.2017
12.572.835

Saldo al 31.12.2016
8.935.104

Variazioni
3.637.731

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
2017
2016
206.163 276.556
3.349.340 2.354.117
1.711.746 1.276.236
271.232 269.422
674.752 628.879

Oltre
12 mesi
2017
2016
2.314.658
309.108
3.561.062 3.336.062
-

Totale
2017
2.520.821
6.910.402
1.711.746
271.232
674.752

2016
585.664
5.690.179
1.276.236
269.422
628.879

410.417 411.259
6.623.650 5.216.469

73.465
73.465
5.949.185 3.718.635

483.882
12.572.835

484.724
8.935.104

I “Debiti verso altri finanziatori” sono composti dalle rate a scadere di due
finanziamenti a lungo termine garantiti da ipoteca, erogati da Istituti Bancari.
Nel corso dell’esercizio si sono conclusi due finanziamenti e si è acceso, in data 24
marzo 2017, un mutuo fondiario, garantito da iscrizione di ipoteca su due
immobili di proprietà della Confederazione, di 2.300.000 euro di durata
quindicinale.
58

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

La voce “Debiti verso il Sistema”, entro 12 mesi, incrementata rispetto all’anno
precedente di 995.223 euro, risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso Strutture - fornitori
Debiti verso Strutture - altro
Debiti verso Categorie
Debiti verso Regionali
Debiti verso Altri
Totale

2017
527.093
1.245.561
92.658
464.000
1.020.028
3.349.340

2016
561.466
1.086.116
12.602
243.346
450.587
2.354.117

La voce “Debiti verso il Sistema”, oltre 12 mesi, incrementata rispetto all’anno
precedente di 225.000 euro per l’erogazione di prestiti da tre Strutture del
Sistema, risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso Categorie
Debiti verso Strutture - altro
Debiti verso Altri del Sistema
Totale

2017
2.885.062
225.000
451.000
3.561.062

2016
2.885.062
451.000
3.336.062

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli eventuali sconti e mostrano un
incremento di 435.510 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

2017
387.304
20.238
3.439
99.958
2.107
154.786
6.920
674.752

2016
365.789
23.315
3.857
71.327
150.862
13.729
628.879

2017
125.572
284.845
410.417

2016
43.592
367.667
411.259

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

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

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.
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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
2017
18.694.478

2016
15.692.134

Variazioni
3.002.344

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2017
3.293.185
7.212.218
8.189.075

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

2016
3.137.435
4.843.734
7.710.965

Variazioni
155.750
2.368.484
478.110

Ai fini di una più chiara rappresentazione la voce “Contributi a Strutture e
Organismi”, pari ad euro 4.184.014, è esposta per euro 3.293.185 al netto
dell’utilizzo di euro 890.829 riveniente dal fondo rischi e oneri relativo ai maggiori
oneri di sostegno straordinario alle Strutture in conseguenza delle loro
problematiche di gestione. Qualora detto utilizzo fosse stato contabilizzato
nell’ambito dei proventi, tenuto conto dello schema di rappresentazione
adottato, non sarebbe risultata di immediata percezione la relativa
interconnessione con la correlata voce di costo.
Nella tabella di seguito riportata l’importo è esposto non tenendo conto di detto
utilizzo:
Descrizione
Reinsediamento
Ripiani e Contributi a Strutture
Contributi ad Organismi
Oneri afferenti
Totale

2017
500.000
1.935.985
769.658
978.371
4.184.014

2016
500.000
1.348.909
812.122
476.404
3.137.435

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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2017
3.798.142

2016
1.145.600

111.408
187.134
646.819
286.995
202.676
1.269.181
509.631
200.232
7.212.218

73.612
182.003
976.842
288.079
151.904
1.219.245
557.056
249.393
4.843.734
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La voce evidenzia un incremento di oltre 2 milioni di euro originato
principalmente dall’impegno per la consultazione straordinaria e per la raccolta
firme a sostegno di Carta e Referendum.
Gli “Altri oneri” sono così costituiti:
2017
7.244.339
944.736
8.189.075

Descrizione
Personale
Gestione
Totale

2016
6.706.734
1.004.231
7.710.965

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 69%, al totale di tutte le spese di
gestione della Confederazione.
ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Oneri
2017
3.101.803

2016
2.891.070

Variazioni
210.733

La voce risulta così costituita:
2017
1.219.000
1.782.700
100.103

Descrizione
Comunicazione - Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

2016
927.883
1.899.700
63.487

Variazioni
291.117
(117.000)
36.616

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

2017
180.000
41.856
971.312
25.832
1.219.000

2016
173.000
43.685
670.026
41.172
927.883

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

2017
1.700.000
82.700
1.782.700

2016
1.770.000
129.700
1.899.700

La voce “Altre” si riferisce, principalmente, al contributo erogato alla “Luciano
Lama” oggi Appia 55 S.r.l..
62

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
2017
4.602.022

2016
5.141.251

Variazioni
(539.229)

La voce risulta così composta:
Descrizione

2017

2016

Variazioni

Oneri di gestione
Personale
Gestione

3.404.715
2.958.956
445.759

3.972.315
3.454.984
517.331

(567.600)
(496.028)
(71.572)

Ammortamenti e imposte
Ammortamenti
Imposte e tasse

1.197.307
526.840
670.467

1.168.936
485.751
683.185

28.371
41.089
(12.718)

La variazione in diminuzione degli oneri di gestione è originata dalla minore
incidenza del costo del personale impegnato nelle attività di supporto rispetto a
quello coinvolto nell’attività politica.
ALTRI
2017
61.926

2016
7.166

Variazioni
54.760

La voce risulta così costituita:
2017
61.926

Descrizione
Oneri finanziari

2016
7.166

Variazioni
54.760

La variazione, rispetto all’esercizio precedente, è originata dalla quota di
competenza dell’anno degli oneri relativi al mutuo contratto in data 24 marzo
2017.

PROVENTI
I proventi sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
2017
21.875.192

2016
22.157.946

Variazioni
(282.754)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2017
21.875.192
11.985.122
9.890.070

Descrizione
Quote tessere
Attivi
Pensionati
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2016
22.157.946
12.256.907
9.901.039

Variazioni
(282.754)
(271.785)
(10.969)
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Per quanto riguarda il tesseramento, come evidenziato dalla tabella riportata in
altra parte del fascicolo di bilancio, la chiusura ha visto un leggero incremento
netto del numero degli iscritti, pari all’1,04%, originato prevalentemente da un
incremento della categoria degli attivi e un decremento dei pensionati
“provvisori”; ciò nonostante è stata registrata una contrazione a livello
economico rispetto all’anno precedente dovuta al sensibile incremento di circa
411mila “attivi ridotti” a discapito del decremento di 239mila “attivi”.

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
2017
1.719.686

2016
1.484.100

Variazioni
235.586

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

2017
1.454.266
265.420

2016
1.275.524
208.576

Variazioni
178.742
56.844

La voce degli “Altri proventi” è costituita da contributi ed altre entrate del
Sistema, principalmente dall’importo accreditato per il sostegno a favore di
attività finalizzate all’assistenza, alla tutela e alla sicurezza sociale, oltre all’utilizzo
per circa euro 600mila del fondo rischi e oneri a seguito dei maggiori oneri per il
mantenimento del comparto “Comunicazione – Informazione”.
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
2017
233.859

2016
91.215

Variazioni
142.644

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2017
4.637
229.222

Descrizione
Proventi finanziari
Proventi straordinari

2016
5.348
85.867

Variazioni
(711)
143.355

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 2017 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017, preventivamente
consegnato dall’Amministratrice al Collegio, unitamente alla documentazione di dettaglio.
Lo Sato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione evidenziano un disavanzo di € 2.631.492 e si
riassumono nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

12.308.630
8.679.103
126.341
21.114.074

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

2.192.674
4.607.264
1.741.301
12.572.835
21.114.074

RENDICONTO della GESTIONE
ONERI da ATTIVITÀ ' TIPICHE
ONERI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE
ONERI di SUPPORTO GENERALE
ALTRI
TOTALE ONERI

18.694.478
3.101.803
4.602.022
61.926
26.460.229

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE
PROVENTI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE
ALTRI
TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE negativo

21.875.192
1.719.686
233.859
23.828.737
2.631.492

Come precisato nella Nota Integrativa, il Bilancio Consuntivo dell'anno 2017 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 31.12.2017 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
Come riportato nella relazione accompagnatoria del Bilancio, il risultato gestionale dell’anno 2017 è
originato principalmente dalla differenza negativa tra proventi ed oneri istituzionali, in particolare
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derivante dalla realizzazione delle attività tipiche, solo in parte compensata dalla differenza, di segno
opposto, riguardante la componente straordinaria.
Da ultimo, non può non essere sottolineata la significativa contrazione delle disponibilità finanziarie
avvenuta nel corso dell’anno trascorso e la necessità di ricorrere a fonti esterne di finanziamento, al
fine di non far venire meno il supporto della Confederazione alle Strutture Territoriali, le quali,
peraltro, nel corso dei primi mesi del corrente anno si sono contraddistinte per una più razionale
gestione finanziaria che ha consentito di addivenire ad un significativo rientro delle loro posizioni
debitorie nei confronti della Confederazione.


Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione dei conti e non sono emersi dati
ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 abbiamo 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

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, in merito al quale
riferiamo quanto segue.
Non essendo a noi demandata la revisione del bilancio, abbiamo 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Con riferimento al Bilancio, il controllo, svolto in modo coerente con la dimensione della
Confederazione e con il suo assetto organizzativo, è stato condotto al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il Bilancio Consuntivo sia viziato da errori significativi 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.


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 2017, così come
presentato.
Roma, 16 luglio 2018
Il Collegio dei Sindaci
f.to
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