2015
Bilancio e Relazioni

E

Comitato Direttivo Nazionale
24 maggio 2016

ICE

INDICE

Relazione sulle attività ................................................................................................. pag. 1
Stato Patrimoniale ....................................................................................................... pag. 26
Rendiconto della gestione............................................................................................ pag. 27

DICE

Rendiconto Finanziario................................................................................................. pag. 29
Allegati al Bilancio. ....................................................................................................... pag. 30
Nota Integrativa ........................................................................................................... pag. 37

Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori .................................................................. pag. 54
Relazione della Società di Revisione ............................................................................ pag. 55

RELAZIONE sulle attività
Bilancio al 31.12.2015

Care compagne e cari compagni,
il documento predisposto, in linea con quello dello scorso esercizio, viene rappresentato, per
agevolarne l’esposizione, in quattro parti:
Introduzione
Attività ed iniziative esterne
Attività ed iniziative interne e di sistema
Consuntivo 2015
 Introduzione
Cambiare la percezione della globalizzazione
Umanità in cerca di salvezza
L’esodo biblico di milioni di migranti ha creato e sta creando una nuova immensa comunità priva di
identità, cittadinanza, sostegno del Welfare, diritto allo studio e alla salute. Una vera nazione che vive
ammassata in ricoveri d’urgenza. La precarietà assomiglia alla situazione di un secolo fa.
Quante vittime ancora prima di capire che nulla e nessuno li fermerà?
Affrontano il Mediterraneo a rischio della vita, e quella dei propri figli, per sfuggire alle negatività delle
terre d’origine.
Quasi 1milione di migranti giunti in Europa (4 volte quelli del 2014) ai quali si sommano le circa 3mila
vittime durante la traversata (solo in data 18 aprile scorso 800 le vittime per il ribaltamento di
un’imbarcazione nel canale di Sicilia).
I governi Europei ipotizzano di riattivare i confini vivendo la situazione come un’emergenza, sono invece
i confini che devono cambiare, devono avere un significato diverso.
Quello che sta succedendo cambierà l’Europa, non tornerà mai più quella che abbiamo conosciuto, si
evolverà. Un’Europa da costruire, ancora debole, divisa, prigioniera degli egoismi dei singoli stati
nazionali.
Contemporaneamente continua ad arricchirsi chi è già ricco; si creano sempre più lavori precari per chi è
al margine, ovvero la classe media, che non riesce più ad essere l’architrave della società perché sta
scomparendo.
Una disoccupazione che pesa sempre più sui giovani, ormai quasi su due generazioni che lascerà il segno
per decenni, originando una vera distruzione di tutte le loro risorse.

Alcune cifre per ricordare le incidenze ……
La popolazione mondiale ha raggiunto i 7,3 miliardi, di cui 785 milioni denutrita; la suddivisione per
continenti è:
Asia 4,2 miliardi, Africa 1,1 miliardi, Americhe 0,9 miliardi, Europa 0,7 miliardi, Oceania 38 milioni; e in
particolare: al 1°posto la Cina (1,4 miliardi), al 2° l’India (1,2 miliardi), al 3° USA (0,3 miliardi): l’Italia al
23° posto con 63 milioni.
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Nel corso dell’estate 2015 abbiamo registrato una sensibile crisi cinese nell’ambito del mercato
finanziario. Sta sparendo il mito positivo della Cina che funzionava da stimolo per tutte le economie
emergenti e questo, pur presentando punti di difficile valutazione, potrebbe diventare un’opportunità di
crescita per le altre economie, contrariamente a quanto ipotizzabile per il mercato indiano.
L’America, da parte sua, a luglio 2015 ha posto fine all’embargo con Cuba dopo 54 anni di silenzi
diplomatici; silenzi che non avevano coinvolto l’Italia, rimasto da sempre l’unico paese europeo “vicino”.
La strategia della paura – il rischio della sconfitta dei diritti umani
Dalla Nigeria alla Siria fino alla Cina e alla Russia, il rispetto delle libertà e della dignità della persona è
crollato: aumentano i casi di tortura, gli arresti arbitrari e le condanne capitali, in via esponenziale la
follia dell’integralismo che colpisce indiscriminatamente e appesantisce la già precaria condizione del
panorama internazionale.
2015
Nigeria 7 gennaio ‐ massacro a Baga (2000 vittime)
Parigi 7 gennaio ‐ attentato a Charlie Hebdo (12 vittime)
Parigi 9 gennaio ‐ attentato al supermercato ebraico (8 vittime)
Nigeria 10 e 11 gennaio ‐ attentati al mercato (23 vittime)
Nigeria 31 gennaio ‐ strage in un villaggio al nord‐est (86 vittime)
Tunisi 10 e 15 febbraio ‐ cristiani egiziani decapitati (31 vittime)
Copenaghen 14 e 15 febbraio ‐ attentati in un locale pubblico e in una sinagoga (2 vittime)
Tunisi 18 marzo ‐ attentato al museo Bardo (22 vittime)
Yemen 20 marzo ‐ attentati alle Moschee Sciite (137 vittime)
Kenia 2 aprile ‐ attentato al Campus (150 vittime)
Siria 25 giugno ‐ attentato a Kobane (146 vittime)
Tunisia 26 giugno ‐ attentato in un hotel (37 vittime)
Bagdad 18 luglio ‐ attentato in un mercato (115 vittime)
Bagdad 13 agosto ‐ attentato in un mercato (67 vittime)
Bangkok 17 agosto ‐ attentato in città (20 vittime)
Nigeria 20 settembre ‐ attentato alla Moschea di Maiduguri (145 vittime)
Turchia 10 ottobre ‐ attentato alla stazione centrale di Ankara (102 vittime)
Egitto‐Sinai 3 ottobre ‐ attentato aereo russo (224 vittime)
Libano 12 novembre ‐ attentato in un municipio in periferia di Beirut (44 vittime)
Parigi 13 novembre ‐ attentati in vari punti della città (130 vittime)
Mali 20 novembre ‐ attentato in un hotel a Bamako (21 vittime)
2016
Giacarta 14 gennaio ‐ attentato in centro (7 vittime)
Yemen 4 marzo ‐ attentato in una casa di riposo (16 vittime)
Bruxelles 22 marzo ‐ attentato all’aeroporto e alla stazione metropolitana (35 vittime)
Pakistan 27 marzo ‐ strage in un parco (72 vittime)
Un anno che in un vortice di eventi ha vissuto dal terrorismo al cambiamento climatico, dal problema
dell’immigrazione ai dissesti naturali, dallo sconvolgimento dell’assets economico – finanziario mondiale
a un pontificato innovativo e al crollo della credibilità nelle istituzioni e negli organismi intermedi.
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Se si vuole veramente spezzare la spirale della violenza che a livello globale ha chiuso il vecchio
millennio e aperto il nuovo, bisogna cambiare non solo la politica, ma anche l’economia che crea e
approfondisce le diseguaglianze e le contrapposizioni nel mondo.
Anche nella nostra “ricca” Europa la politica neoliberale ha accentuato le diseguaglianze e minato le
garanzie democratiche, creando influenze negative sulle prospettive future. Avevamo ritenuto che la
“democrazia” fosse un bene conquistato per sempre, invece non è così. L’Europa deve avere un ruolo
più incisivo a livello mondiale partendo proprio dal tema dei migranti pur se non cessano i problemi
della crescita economica.
La sfida da affrontare: fame e povertà, disuguaglianza e ingiustizia, cambiamenti climatici e noi
continuiamo, con la forza e la risolutezza di sempre, nei nostri obiettivi, primo fra tutti la democrazia.
Passiamo ora ad illustrare le attività, le iniziative esterne e quelle interne e di sistema nonché i dati del
Consuntivo 2015.
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 Attività ed iniziative esterne
Le principali attività e iniziative esterne sono state in sintesi:

 MOBILITAZIONI
 Le Giornate del Lavoro
Firenze, dal 12 al 14 giugno

La seconda edizione della manifestazione 'Giornate del Lavoro' si è tenuta a Firenze, tre giorni di
incontri, dibattiti, iniziative pubbliche e manifestazioni culturali per mettere al centro
dell'attenzione del Paese il lavoro e i lavoratori. 'Il futuro del lavoro', questo lo slogan che è stato
scelto per la grande manifestazione politica e culturale, diventata un'occasione per far dialogare il
mondo delle istituzioni con i cittadini. "Una grande occasione di confronto sul lavoro" alla quale
sono intervenuti anche numerosi ospiti prestigiosi: ministri, politici, professori, imprenditori.
 Manifestazione nazionale 'Fermiamo la strage subito!'
Salvare vite umane ‐ Proteggere le persone non i confini!
Roma 20 giugno 2015

Per fermare la strage di migranti nel Mediterraneo, la Cgil insieme ad un cartello di associazioni ha
partecipato alla manifestazione nazionale tenutasi in Piazza del Colosseo a Roma in
contemporanea
a
numerose
iniziative
in
altri
Paesi
europei
e
africani.
La mobilitazione è stata indetta nella giornata internazionale del rifugiato, un’occasione per
ribadire, come si legge nell'appello, che “l'Europa deve costruire una risposta di pace, di
convivenza, di democrazia, di benessere sociale ed economico, ispirandosi al principio di
solidarietà e abbandonando le politiche securitarie, dell'austerità, degli accordi commerciali
neolibertisti, di privatizzazione dei beni comuni. L'Europa deve investire sul lavoro dignitoso, sulla
giustizia sociale, sulla democrazia e sulla sovranità dei popoli. L'Europa siamo noi. Noi dobbiamo
fare l'Europa sociale solidale”.
 Presidio Cgil, Cisl e Uil per tutela lavoratori esodati e opzione donna
Roma, 22 settembre
Nell'ambito della mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil per risolvere le questioni esodati e opzione donna
si è svolto un presidio di fronte al Ministero dell’Economia e delle Finanze. I Sindacati hanno
chiesto al Governo risposte certe e un concreto impegno alla stesura della settima salvaguardia ed
alla proroga di opzione donna prima della legge di Stabilità.
 Cgil, Cisl, Uil, presidi in tutta Italia per modificare la Legge Fornero
In tutta Italia, dal 5 al 15 ottobre
Cgil, Cisl e Uil hanno promosso, a sostegno della modifica della Legge Fornero, una mobilitazione
di tutte le strutture territoriali dal giorno 5 ottobre al giorno 15 ottobre davanti alle prefetture (al
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presidio unitario di Torino ha partecipato il Segretario Generale della Cgil).
Per Cgil, Cisl e Uil è urgente un intervento strutturale di modifica della legge Fornero che abbassi
l'età di accesso alla pensione, reintroducendo una vera flessibilità in uscita. Ciò anche per favorire
il turn over, quindi per incrementare l'occupazione giovanile.
 Attivi interregionali unitari sulla vertenza pensioni
Torino ‐ Firenze ‐ Bari 17 dicembre

Per aprire con il Governo una vera e propria vertenza sugli obiettivi della piattaforma unitaria sulle
pensioni, si sono tenuti a Torino, Firenze e Bari gli attivi interregionali unitari.
A Torino, presso il Teatro Alfieri, sono confluiti i delegati di: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Sardegna, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
A Firenze, presso il Nelson Mandela Forum, sono confluiti i delegati di: Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche e Lazio.
A Bari, presso il Teatro Team, sono confluiti i delegati di: Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata,
Puglia, Calabria e Sicilia.

 CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE
 'Contrattare per includere, partecipare per contare'
Roma, 17 e 18 settembre

Si è tenuta presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma la Conferenza di organizzazione della
Cgil con lo slogan 'Contrattare per includere, partecipare per contare’.
In apertura della prima giornata un video accompagnato da letture per presentare l'album di
figurine della Cgil 'Una lunga storia italiana', nel quale vengono raccontati, attraverso immagini e
didascalie, i quasi 110 anni della Confederazione.
Una sala gremita, “921 delegate e delegati, di cui 462 donne e 459 uomini; il 60,94% dei delegati
espressione dei luoghi di lavoro o di leghe dello Spi Cgil”. Il Segretario Confederale Cgil,
responsabile delle politiche organizzative nella sua relazione introduttiva, ha sottolineato che la
due giorni di Roma “è stata preceduta da un centinaio di conferenze territoriali di organizzazione
nel mese di giugno alle quali hanno partecipato 19.351 delegate e delegati”.
La Conferenza ha rappresentato un segno di rinnovamento liberamente e consapevolmente
deciso. Un cambiamento sempre più nella direzione di una democrazia rappresentativa e una
partecipazione attiva mediante forme di collegialità di direzione a tutti i livelli. Una scelta di
centralità delle Camere del Lavoro intese come un insieme tra Confederazione, Categorie e
Sistema delle tutele individuali.
Al centro del lungo percorso di discussione quattro temi fondamentali: contrattazione inclusiva,
democrazia e partecipazione, territorio e strutture, profilo identitario e formazione sindacale.
Nel corso delle due giornate sono intervenuti nel dibattito circa 50 tra delegati, delegate e
dirigenti sindacali. Tra gli altri ospiti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Presidente
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della Commissione della Camera, il Presidente Alleanza Cooperative Italiane e il Direttore
Generale Confcommercio. Sono intervenuti i Segretari Generali di Cisl e Uil.
Il documento finale è stato approvato nel Direttivo del 18 settembre.

 DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO – CARTA DEI DIRITTI
Roma, 14‐15 dicembre

Il Direttivo ha assunto la decisione di avviare le Assemblee per la consultazione degli iscritti sulla
‘Carta dei Diritti universali del Lavoro ‐ nuovo Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori’ e per “i
quesiti” in merito alla consultazione degli iscritti a partire dal mese di gennaio fino a marzo 2016. Il
tutto per presentare un progetto di legge di iniziativa popolare, un istituto di democrazia
partecipativa. La proposta si misura con il cambiamento intervenuto nel mondo del lavoro che
oggi vede molte disuguaglianze, discriminazioni e divisioni.
Lo Statuto è fatto di tre parti:
 Principi universali;
 Norme di legge che danno efficacia generale alla contrattazione e codificano democrazia e
rappresentanza per tutti;
 Riscrittura dei contratti di lavoro.
La consultazione straordinaria delle iscritte e degli iscritti ha visto svolgersi 41.705 assemblee, con
un totale di votanti pari a 1.466.697, dei quali circa 400.000 pensionati. La partecipazione è stata
davvero significativa, paragonabile a quella dell’ultimo Congresso. La votazione si è chiusa con il
98,49% di favorevoli relativamente alla consultazione sulla ‘Carta’ e il 93,59% di favorevoli in
merito ai quesiti.

 CAMPAGNE
 Gli appalti sono il nostro lavoro, i diritti non sono in appalto
Roma, 14 gennaio

'Gli appalti sono il nostro lavoro, i diritti non sono in appalto'. Queste le parole scelte dalla Cgil per
la proposta di legge di iniziativa popolare sul tema degli appalti che è stata presentata a Roma il 14
gennaio in piazza del Pantheon, un appuntamento promosso dalla Cgil di Roma e Lazio, alla
presenza del Segretario Generale della Cgil. Una proposta di legge che si articola in tre punti: “Per
la garanzia dei trattamenti dei lavoratori impiegati negli appalti privati e pubblici; per il contrasto
alle pratiche di concorrenza sleale tra le imprese; per la tutela dell'occupazione nei cambi di
appalto”.
Il 19 marzo in tutta Italia banchetti e volantinaggi nei luoghi di lavoro, nelle piazze, negli ospedali,
nelle università e nei centri commerciali, per raccogliere firme in favore di un nuovo codice degli
appalti che garantisca diritti e tutele per i lavoratori, contrasti l'illegalità che quotidianamente si
registra e gli effetti del Jobs Act, attraverso la clausola sociale e la responsabilità solidale.
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Il 30 aprile a Roma il Segretario Generale della Cgil ha incontrato la Presidente della Camera dei
Deputati per illustrare i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare, promossa dalla Cgil
per la riscrittura delle norme in materia di appalti pubblici e privati. L'appuntamento si è tenuto
dopo la consegna delle firme presso l'ufficio testi normativi di Montecitorio.
 Scuola Lavoro: le chiavi del futuro
Roma, 3 febbraio

Nel corso dell'appuntamento, che ha aperto un ampio percorso di confronto, approfondimento e
partecipazione, sono state presentate le proposte della Cgil su un tema decisivo per lo sviluppo
del Paese e per l'occupazione dei giovani.
Scelte prioritarie per vere politiche di cambiamento, una strategia finalizzata ad invertire la rotta
delle politiche dell'occupazione e di impoverimento dei sistemi della conoscenza. Innalzamento
dei livelli di istruzione e obbligo scolastico a 18 anni, contrasto alla dispersione scolastica, sviluppo
dell'apprendimento permanente.
All'iniziativa sono intervenuti illustri professori e docenti, il Sottosegretario all'Istruzione e il
Vicepresidente di Confindustria. Per la Cgil hanno partecipato la Segreteria Confederale, il
Segretario Generale della Flc e il Segretario Generale della Cgil, a cui sono state affidate le
conclusioni.
 Campagna 'Legalità una svolta per tutte' ‐ iniziativa conclusiva
Roma, 19 febbraio

Si è concluso alla Casa del Jazz di Roma, bene confiscato alla banda della Magliana, il viaggio della
Legalità della Cgil, partito lo scorso 27 ottobre da Milano. La campagna nazionale della
Confederazione 'Legalità: una svolta per tutte' ha attraversato la penisola con un pulmino per dire
no alla criminalità organizzata, alla corruzione e alla evasione e per chiedere interventi concreti
contro questi fenomeni che minano economia e futuro del Paese.
 ContarsiXContare
Roma, aprile

'ContarsiXContare' è la campagna promossa dalla Cgil sul tema della Rappresentanza. Il 10 gennaio
2014 è stato sottoscritto da Confindustria e CGIL‐CISL‐UIL il Testo Unico sulla Rappresentanza.
L’accordo ha lo scopo di misurare l’effettivo grado di rappresentatività delle Organizzazioni
sindacali firmatarie o aderenti al Testo Unico. Ciò avviene conteggiando il numero delle lavoratrici
e dei lavoratori iscritti e dei voti riportati da ciascuna organizzazione alle elezioni delle RSU. La
percentuale di iscritti ad ogni organizzazione sarà sommata alla percentuale dei voti riportati e poi
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divisa per due. Il valore così ottenuto indicherà il grado di rappresentatività di ciascuna
organizzazione in ogni ambito contrattuale.
Il 16 marzo 2015 Inps, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil hanno stipulato una Convenzione in base alla
quale spetterà all’Inps conteggiare gli iscritti alle Organizzazioni sindacali. Il 16 aprile 2015 l’Inps
ha pubblicato la circolare applicativa.
E’ diventato fondamentale l’impegno delle strutture, delle delegate e dei delegati della Cgil
affinché ogni azienda si iscriva al Censimento e comunichi esattamente all’Inps il numero degli
iscritti.
 Occupiamoci di casa
Roma, 6 marzo

Cgil, Spi, Fillea e Sunia hanno lanciato la campagna 'Occupiamoci di Casa' con proposte per
affrontare il disagio abitativo e l’indicazione di possibili linee di intervento da rivendicare a livello
nazionale e locale. La “questione abitativa” è un'emergenza territoriale amplificata notevolmente
dal perdurare di una crisi che peggiora le condizioni reddituali delle famiglie, aumenta
disuguaglianze ed esclusione sociale, estendendo la vulnerabilità anche a fasce di popolazione
tipicamente non coinvolte da questo tipo di problemi.
 Adesso lo sai. Tutto quello che non ti hanno detto sul jobs act
Roma, 7 agosto

La Cgil nazionale ha lanciato la pagina tematica ‘www.adessolosai.it’
"Il Jobs act non ha ampliato ed esteso le tutele, ma destrutturato il diritto del lavoro e messo in
discussione i diritti dei lavoratori. Per questo la Cgil ha pensato a uno strumento semplice e
accessibile a tutti che permettesse a chiunque di informarsi, con vari gradi di approfondimento, sul
reale contenuto del provvedimento varato dal governo ".
L'obiettivo è di informare lavoratori, delegati e cittadini sia sul contenuto dei provvedimenti sia
sull'azione di contrasto operata dal Sindacato e rivolta a quelle norme più penalizzanti per i
lavoratori.
 'No accordo, no controllo'
Roma, Bari dal 23 al 30 giugno

"Il governo ha scelto da che parte stare: non serve più l'accordo sindacale per controllare i
lavoratori e si cancellano i limiti previsti dalla legge 300. Il Grande Fratello è niente in confronto a
quanto previsto da questo provvedimento". Questa la denuncia contro il decreto Semplificazioni
rilanciata dalla Cgil con una serie di flash mob che si sono tenuti dal 23 al 30 giugno nelle principali
città italiane. Una campagna itinerante dal titolo: 'No accordo, no controllo', promossa dalla Cgil
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nazionale contro le modifiche all'articolo 4 dello Statuto dei diritti dei lavoratori sul controllo a
distanza previste dal decreto attuativo del Jobs Act e per sensibilizzare l'opinione pubblica e fare
pressione sul Parlamento per ripristinare regole di rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori.
 Salviamo la salute
Roma, giugno

E proseguita la campagna di mobilitazione 'Salviamo la Salute. Attraversa l'Italia' (settembre 2014‐
giugno 2015) accanto alle tappe organizzate in tutta Italia, uno degli appuntamenti nazionali è
stato quello dedicato al Lavoro per la Salute. “Lavoro e qualità dei servizi sanitari e sociali in
appalto e convenzione” questo il titolo dell’iniziativa, promossa dalla Cgil e Fp Cgil, svoltasi a Roma
presso la sede della Cgil nazionale.
 Campagna 'Laboratorio Sud'
Potenza, 6 settembre

La Cgil ha organizzato a Potenza l'iniziativa di lancio della vertenza 'Laboratorio SUD ‐ Idee per il
paese', che si è posta l'obiettivo di riaffermare la necessità di una strategia nazionale per il
Mezzogiorno in grado di coniugare sviluppo, crescita, innovazione, lavoro e diritti.
Si è tenuta a Napoli il 27 novembre l'Assemblea dei quadri e dei delegati Cgil del Mezzogiorno.
L'iniziativa è stata l'occasione per tornare a presentare le proposte e le richieste della
Confederazione per la costruzione di una politica nazionale in grado di rafforzare le condizioni
economico sociali del Mezzogiorno, favorire crescita e occupazione per permettere un’inversione
di tendenza per tutto il Paese.

 I GIOVANI E LA CGIL
 Ventennale Udu ‐ Unione degli universitari. Il sindacato studentesco
Roma, 7 marzo
Lo storico edificio di Cinecittà si è riempito di giovani provenienti da tutta Italia per celebrare i 20
anni dell'Unione degli universitari. Due giorni di storia, confronto, sindacato e politica, con lo
sguardo proiettato al futuro.
Vent'anni di sindacalismo, di lotte, di resistenza al costante tentativo di destrutturazione
dell'Università italiana e alla perversa propensione a renderla sempre più elitaria e inaccessibile ai
“capaci e meritevoli ma privi di mezzi”. Lo ha ricordato nel suo saluto iniziale il coordinatore
dell'Unione degli universitari.
Concetto ribadito anche dalla Segretaria Generale della Cgil: la presenza dell'Udu e la sua forza di
coinvolgimento nelle giovani generazioni è fondamentale, perchè respinge il “racconto
quotidiano” del disinteresse giovanile nei confronti dell'impegno sociale e politico. Attraverso il
radicamento, anzi, permette di tenere in piedi battaglie volte alla salvaguardia di un diritto
inalienabile: il diritto allo studio. L'accesso all'Università deve tornare ad essere una parola
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d'ordine. Un concetto che sembrava ormai garantito, e che invece oggi torna ad essere
pesantemente minacciato.
 Assemblea nazionale rete degli studenti medi
Roma, 2 e 3 maggio
La Rete degli Studenti medi ha promosso l'Assemblea nazionale dal titolo 'Costruiamo il futuro,
organizziamo il cambiamento'. Tra le discussioni che si sono tenute presso la sede della Regione
Lazio: 'Chi sono gli studenti?'; 'Quali sono i bisogni degli studenti'; 'Come rappresentiamo gli
studenti di oggi?'
 Campeggio Studentesco 'Revolution Camp'
Paestum (SA) ‐ 24 luglio ‐ 5 agosto
Dal 24 luglio al 5 agosto si è tenuto a Paestum, in provincia di Salerno, il Campeggio Studentesco
'Revolution Camp', organizzato dalle Associazioni Studentesche. Il Villaggio Studentesco è una
vacanza dedicata interamente a studenti medi ed universitari, ma anche a giovani che hanno
voglia di rapportarsi, scambiarsi opinioni e soprattutto divertirsi tutti insieme.
 Festa Giovani CGIL '2015'
Ostia (Rm), 3, 4 e 5 settembre

La festa dei giovani della Cgil è giunta alla sua sesta edizione. Nel corso delle due giornate si sono
alternati workshop, seminari, approfondimenti e dibattiti. Alle due giornate è seguito l'attivo
nazionale di chiusura del percorso GIOVANinLAB con la partecipazione del Segretario Generale
della Cgil.
 Congresso Nazionale Udu ‐ Unione degli universitari
Fiuggi (Fr), 29 settembre
Il congresso nazionale dell'Unione degli universitari dal titolo ‘La conoscenza costruisce il domani’
che si è tenuto a Fiuggi ha visto la partecipazione del Segretario Generale della Cgil.

 INIZIATIVE
 La Cgil ricorda Silvano Andriani
Roma, 14 gennaio
A poco più di un mese dalla scomparsa di Silvano Andriani, la Cgil lo ha voluto ricordare nel corso
di un seminario svoltosi nella sede di corso d’Italia. Un incontro al quale hanno partecipato alcune
tra le personalità più importanti della sinistra sindacale, politica e intellettuale italiana.
 Il Segretario Generale incontra i lavoratori ‐ Milano '90 Srl
Roma, 19 gennaio
Nella sede della Cgil, il Segretario Generale della Cgil ha incontrato i lavoratori ‐ Milano '90 Srl. La
società, che gestisce servizi (mensa, portierato, ristorazione, pulizia e altro ancora) per il Comune
di Roma e per il Parlamento, ad ottobre scorso ha avviato una procedura di licenziamento
collettivo che coinvolge 426 lavoratori. Un procedimento eseguito a seguito del recesso di
contratti di locazione di alcuni immobili in uso alla Camera dei deputati e all'Assemblea capitolina
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dove questi lavoratori sono impiegati. La Cgil ha chiesto “un’assunzione di responsabilità da parte
delle istituzioni che hanno beneficiato dei servizi svolti fino ad oggi da questi lavoratori”.
 Seminario del Forum Cgil dell'economia: 'Politiche per il lavoro: proposte a confronto'
Roma, 21 gennaio
Nell'ambito degli incontri promossi dal Forum Cgil dell'economia si è tenuto, presso la sede
nazionale della Cgil, il seminario dal titolo 'Politiche per il lavoro: proposte a confronto'. Tra i
partecipanti il Segretario Generale della Cgil e un professore ordinario di Psicometria presso la
Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino ed editorialista del Sole24 Ore. L'iniziativa,
organizzata nel solco dell'approvazione al Senato del Jobs act e del varo dei decreti delegati, è
stata l'occasione per rilanciare la discussione in merito a proposte alternative alla riforma del
mercato del lavoro.
 Iniziativa Cgil, Cisl, Uil 'Appalti e Concessioni: lavoro, legalità e trasparenza. Direttive europee e
disegno di legge delega di recepimento'
Roma, 10 febbraio
Si è tenuto, presso l’Auditorium di via Rieti, il seminario unitario 'Appalti e Concessioni: lavoro,
legalità e trasparenza. Direttive europee e disegno di legge delega di recepimento'. Le linee di
indirizzo, emerse dalle proposte presentate dai sindacati in relazione al disegno di legge di
recepimento della direttiva comunitaria sugli appalti, sono: lotta al massimo ribasso, riduzione del
numero delle stazioni appaltanti, ripristino della clausola sociale, applicazione di un contratto di
riferimento, quello prevalente di sito.
 Festa delle donne
8 marzo ‐ Iniziative in tutta Italia

‘La disuguaglianza non paga’ è questo lo slogan scelto per la giornata dell'8 marzo 2015: il
superamento delle disuguaglianze tra uomini e donne nel mondo del lavoro, acuite dalla crisi
economica. Le disuguaglianze in termini di reddito e di occupazione sono state al centro dei
numerosi dibattiti e momenti di confronto promossi in tutta Italia in occasione della giornata
dedicata alle donne.
 Conferenza stampa ‐ presentazione studio realizzato su 'economia non osservata'
Roma, 10 marzo
E' stato presentato nella sede della Cgil nazionale, lo studio, realizzato dalla Fondazione Di
Vittorio, dall’Istituto di ricerca Tecnè e dal Centro Europa Ricerche (CER), sul fenomeno della
‘economia non osservata’ sommersa, informale, illegale. Tre gli obiettivi che si sono voluti
raggiungere: il primo è stato quello di studiare il fenomeno dell’economia non osservata cercando
di quantificarne le dimensioni e la sottostante rete di affluenti; il secondo è stato quello di
misurare la percezione del fenomeno e rilevare le opinioni dei cittadini sui sistemi di contrasto più
efficaci, non soltanto in chiave repressiva ma anche preventiva; il terzo, infine, è stato quello, sulla
base dei dati di contabilità nazionale, di stimare un maggior gettito da impegnare sulla base di due
criteri: equità e stimoli alla crescita.
 Convegno Cgil, Fillea 'Il ruolo del sindacato nella lotta alle mafie all'illegalità'
Roma, 12 marzo
La Cgil, insieme alla Fillea ha promosso il 12 marzo un convegno che si è tenuto presso la sede
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della Cgil nazionale dal titolo 'Il ruolo del sindacato nella lotta alle mafie all'illegalità'. E' stata
approfondita la situazione delle aziende sequestrate e confiscate dalla bonifica al loro rilancio
produttivo.
 Proiezione del docufilm 'Meno male è lunedì'
Roma, 18 marzo
Presso la Cgil nazionale è stato proiettato “Meno male è lunedì” un film di Filippo Vendemmiati
che ha ottenuto molto successo in Italia e narra di un’esperienza di lavoro, avviata a Bologna da
alcune importanti fabbriche metalmeccaniche verso i detenuti del Carcere Dozza. Nell’officina
costruita appositamente nel carcere si sono incontrate le competenze dei vecchi operai in
pensione e il desiderio dei carcerati di potersi creare una nuova vita. Il lavoro qualificato diventa
così veicolo di identità e riscatto sociale. Alla fine della proiezione un breve momento di dialogo
con il regista e con la partecipazione del Segretario Generale Cgil.
 Giornata di studio e confronto: 'Rischi psicosociali in Italia ed in Europa: quali percorsi per la
tutela dei lavoratori?
Roma, 31 marzo
Si è tenuta presso la sede della Cgil nazionale una giornata di studio e confronto.
Presentazione della ricerca Fiom su rischio stress nel settore metalmeccanico e un
approfondimento giuridico e statistico sulla situazione in Italia in materia di rischi per i lavoratori.
 Conferenza stampa Cgil, Fp Cgil sulla situazione dei lavoratori tirocinanti della Giustizia
Roma, 9 aprile
Cgil nazionale e Fp Cgil nazionale hanno promosso una conferenza stampa sulla situazione dei
lavoratori tirocinanti della Giustizia, lavoratori cassa integrati, in mobilità, disoccupati e inoccupati
che dal 2010 svolgono tirocini formativi negli uffici giudiziari.
 Iniziativa Cgil, Fondazione Di Vittorio 'Vita da professionisti. Diritti, rappresentanza,
contrattazione, sindacato e lavoro autonomo, le nuove sfide'
Roma, 14 aprile
E' stata presentata la ricerca 'Vita da Professionisti' che delinea le condizioni dei lavoratori
professionisti e autonomi, i loro bisogni e le loro esigenze, insieme agli interventi per migliorarle.
Si sentono e si identificano come professionisti, lavoratori autonomi nel 70% dei casi, interessati
ad avere una maggiore continuità occupazionale, con più diritti e tutele e compensi più elevati.
Hanno poche o nessuna possibilità di contrattare condizioni e reddito, quest'ultimo per altro nel
45% dei casi sotto i 15 mila euro, e al Sindacato, nel quale credono, chiedono un'azione
contrattuale inclusiva e di poter contare.
 Conferenza stampa della Cgil sul Def
Roma, 14 aprile
La Cgil ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il suo giudizio sul documento di economia e
finanza del Governo. Per la Confederazione il Def descrive una politica economica in continuità
con quella dei governi precedenti. Dai diversi documenti che compongono il Def si evince che il
Governo scommette su una ripresa senza nuova occupazione e su una svalutazione competitiva
del lavoro, programmando un alto tasso di disoccupazione e una crescita dei salari inferiore
rispetto alla produttività, nel breve come nel medio‐lungo termine.
 Convegno 'Riorganizzare la Sicurezza. Il lavoro delle polizie tra cittadini, efficienza e revisione
della spesa'
Roma, 14 aprile
Cgil, Fp, Flai, Silp e Associazione Ficiesse hanno organizzato una giornata di approfondimento e
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confronto sui temi della sicurezza, in particolare sul riassetto dei Corpi di Polizia. All'iniziativa
hanno partecipato i vertici dei Corpi di Polizia, esponenti politici, sindacali e rappresentanti di
qualificate associazioni.
 Primo maggio
Manifestazione Cgil, Cisl e Uil 'La solidarietà fa la differenza' ‐ Pozzallo (Rg)

Una festa del lavoro, quella del 2015, per rafforzare l'idea di pace, di solidarietà e di integrazione,
affinché il Mediterraneo non sia più un cimitero, ma un ponte verso l'accoglienza per chi cerca un
rifugio in Europa. Con questo spirito, la Cgil insieme a Cisl e Uil, ha celebrato il primo maggio a
Pozzallo, cittadina siciliana in provincia di Ragusa, secondo approdo europeo per i migranti dopo
Lampedusa. Alla manifestazione hanno partecipato: il Segretario Generale della Cgil e la Segreteria
Confederale della Cgil. Tante le manifestazioni anche nelle altre città della penisola che hanno
visto la partecipazione dei Segretari Confederali.
Concertone – Roma
Nel segno della solidarietà e dell'integrazione, nell'edizione che ha festeggiato il 25esimo
anniversario della manifestazione, il Concertone del Primo maggio a Roma ha rispettato la
tradizione tra musica e attualità. Per la maratona musicale dei Sindacati sono arrivati a San
Giovanni oltre un milione di persone.
 Celebrazione 70° Anniversario della Liberazione dei campi di sterminio
Mauthausen (Austria), 10 maggio
Alla celebrazione del 70° Anniversario della Liberazione dei campi di sterminio che si è tenuta nel
Campo di Mauthausen ha partecipato il Segretario Generale della Cgil.
 Iniziativa per la Festa della Repubblica
Gattatico (RE), 2 giugno
Per celebrare la Festa della Repubblica il Segretario Generale della Cgil ha partecipato all'iniziativa
che si è svolta presso il museo Cervi di Gattatico in provincia di Reggio Emilia.
 Seminario su 'Agenda digitale europea. Stato di attuazione a livello europeo e situazione
italiana'
Roma, 4 giugno
La Cgil nazionale, insieme alla Fondazione Di Vittorio, ha promosso un seminario nazionale per
fare un bilancio sullo stato di attuazione dell'agenda digitale in Italia e in Europa.
 Segreterie unitarie di Cgil, Cisl e Uil
Roma, 13 luglio
Dopo tre anni sono tornate a riunirsi le Segreterie unitarie di Cgil, Cisl e Uil. All'ordine del giorno i
temi scottanti di questi mesi: pensioni, fisco, rinnovo dei contratti.
 Presentazione indagine: 'L’attuale clima di fiducia economica e sociale del Paese e le attese
relative ai prossimi dodici mesi'
Roma, 16 luglio
'Fiducia economica, clima sociale e i giudizi sul Governo', questo il titolo dell'indagine realizzata
dalla Fondazione Di Vittorio e dall’Istituto Tecnè e presentata nel corso di una conferenza stampa.
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 Per l'Europa. Ripartiamo dal manifesto di Ventotene
Ventotene (LT), 24 luglio
Anticipando la politica, a Ventotene si è svolto il convegno 'Per l’Europa. Ripartiamo dal Manifesto
di Ventotene', organizzato dalla Cgil nazionale, dalla Cgil di Roma e del Lazio, di Frosinone e di
Latina sui temi dell’Europa vista nello spirito di integrazione e di solidarietà.
 Le giornate della legalità
Paestum (SA), 24 e 26 luglio
Tre giornate dedicate al tema della legalità sono state promosse dalla Cgil nazionale per rilanciare
il percorso intrapreso quest'anno dalla Confederazione con la campagna 'Legalità una svolta per
tutte'.
 Conferenza stampa Cgil, Cisl, Uil di presentazione del neo eletto Segretario Generale Ces
Roma, 7 ottobre
Presso la sede della Uil Nazionale i Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil sono intervenuti alla
conferenza stampa di presentazione del neo eletto Segretario Generale della Confederazione
Europea dei Sindacati. Il Segretario Generale della Cgil ha ribadito l’opportunità di rilanciare il
profilo e l'iniziativa sindacale della Ces, opponendosi con misure adeguate alle politiche
economiche e sociali sbagliate dell'Unione Europea e impegnandosi altresì a dare nuovo slancio al
processo di integrazione europea.
 Convegno 'La politica fiscale: equità, redistribuzione e crescita'
Roma, 22 ottobre
“La Pubblica Amministrazione come strumento per attuare politiche redistributive e di crescita: le
Agenzie fiscali e la loro qualità; l’esame dei provvedimenti fiscali del governo; le proposte della
Cgil”. Sono stati questi i temi al centro del convegno organizzato dalla Cgil nazionale e dalla
Funzione Pubblica Cgil.
 Convegno 'Vite da scarto. Disabilità e discriminazione tra passato e presente'
Roma, 28 ottobre
Si è tenuto, presso la sede nazionale della Cgil, il convegno 'Vite da scarto. Disabilità e
discriminazione tra passato e presente'. I lavori del convegno sono stati aperti dal Responsabile
delle politiche per le disabilità della Cgil. Sono seguiti gli interventi di: uno storico della Shoah, la
Presidente ‐ AVI Onlus Roma, il Presidente dell’associazione ‘Oltre lo sguardo’, un antropologo,
ricercatori Isfol, una Deputata componente della XII commissione Affari Sociali.
Il convegno è stato coordinato da un giornalista di RaiTre, le conclusioni affidate al Segretario
Generale della Cgil.
 Assemblea nazionale Cgil 'Agenda digitale europea. Investimenti pubblici e sistema industriale
ICT'
Milano, 11 novembre
Si è tenuta a Milano nella sala del Consiglio Palazzo Turati un'assemblea nazionale pubblica
organizzata dalla Cgil nazionale sui temi dello sviluppo tecnologico in Europa e in particolare
sull’Agenda Digitale Europea. Si è parlato di tecnologie, ma soprattutto di scelte di politica
industriale e di information technology.
 Presidio contro la chiamata nominativa generalizzata per i lavoratori con disabilità introdotta
dal jobs act
Roma, 11 novembre
La Cgil ha aderito alla manifestazione, con presidio, organizzata da un coordinamento di
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associazioni, contro la chiamata nominativa generalizzata per i lavoratori con disabilità,
recentemente introdotta dal Jobs Act.
 Conferenza stampa di presentazione del 13° rapporto sui diritti globali 2015 'Il nuovo disordine
mondiale'
Roma, 17 novembre
Presso la Cgil nazionale è stato presentato alla stampa ‘Il nuovo disordine mondiale ‐ Rapporto sui
diritti globali 2015’. Il rapporto, realizzato dalla casa editrice Ediesse e giunto alla sua tredicesima
edizione, è a cura di Associazione Società Informazione Onlus, promosso da Cgil con la
partecipazione di ActionAid, Antigone, Arci, Cnca, Fondazione Basso‐Sezione Internazionale,
Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.
 Giornata per i Diritti dell’Infanzia. Incontro e proiezione del film 'Iqbal ‐ bambini senza paura'
Roma, 20 novembre
In occasione della ‘Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’, la Cgil ha
promosso un incontro sui diritti dei bambini, sul diritto al gioco, allo studio, alla pace, contro lo
sfruttamento del lavoro minorile, contro le vecchie e nuove forme di schiavitù. All’incontro è stato
proiettato il film di animazione 'Iqbal ‐ bambini senza paura' lungometraggio ispirato alla storia del
bambino pakistano Iqbal Masih ucciso nel 1995 per aver denunciato i suoi sfruttatori dopo anni di
schiavitù. Ha partecipato all'incontro il Presidente dell’UNICEF Italia.

 Attività ed iniziative interne e di sistema


Il Comitato Direttivo Nazionale del 14 dicembre ha eletto il nuovo organismo per allargare la
rappresentanza: “l’Assemblea Generale” che si riunirà una volta l’anno per discutere e
deliberare in merito alle linee programmatiche e di indirizzo dell’attività e, se del caso, eleggere
il Segretario e/o la Segreteria o parte di essa.
L’Assemblea è costituita da 332 componenti in maggioranza attivisti e attiviste dei luoghi di
lavoro e delle Leghe Spi.



Come previsto dallo Statuto le strutture hanno provveduto alla nomina del Sindaco Revisore nei
propri Collegi ottemperando a un’ulteriore concreto passo avanti nella direzione di una gestione
amministrativa sempre più qualificata.



In data 10 novembre 2015 è stato depositato all’Agenzia delle Entrate lo Statuto aggiornato con
le diverse delibere intercorse tra il XVII Congresso e la Conferenza di Organizzazione.



L’impegno amministrativo ha visto inoltre analisi, ricognizioni, una serie di riunioni e il
coinvolgimento delle amministrazioni e degli organizzatori di tutti i centri regolatori. Si sta
sempre più consolidando il percorso intrapreso di implementazione e l’impegnativa attività
amministrativa, ha permesso la realizzazione di una formazione in itinere grazie anche alla
massima sensibilizzazione e all’impegno di tutte le strutture interessate.
La Commissione per la verifica e la semplificazione societaria ha avviato il percorso
effettuando le opportune analisi riguardanti l’andamento patrimoniale, finanziario ed
economico delle società e degli enti partecipati dalle strutture regionali e dalle categorie
nazionali. Ai fini delle analisi sono stati utilizzati una serie di indicatori e margini, atti a
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fornire una visione di dettaglio e d’insieme delle diverse strutture, e sono stati esaminati
circa 500 bilanci.
E’ stata effettuata inoltre una ricognizione a livello regionale e di categorie nazionali di tutte
le società partecipate che ha permesso di evidenziare una vera e propria mappatura al
riguardo. Tutto questo lavoro sarà discusso dalla Commissione e, successivamente, nel corso
di una prossima riunione delle strutture.
Bilancio aggregato
Si è avviato in data 6 maggio il percorso che permetterà a tutte le strutture di ottemperare
al dettato del Titolo III del Regolamento Amministrativo che prevede l’obbligo in capo ai
centri regolatori di redigere, presentare e discutere il bilancio aggregato. Sono stati
aggregati 1490 bilanci economico‐patrimoniali relativi all’anno 2014 (e altrettanti per il
2013) riferiti ai centri regolatori, alle strutture di categoria nazionali, regionali e territoriali
(uno Nazionale, 21 Regionali e 113 Camere del Lavoro – 12 Categorie nazionali, 202
Categorie regionali, 1141 Categorie territoriali). Anche questo lavoro sarà oggetto di
discussione e valutazione in una prossima riunione delle strutture.
E’ proseguito nel corso dell’esercizio l’impegno del Collegio Ispettivo nazionale, che in
esecuzione al mandato assegnatogli dal Comitato Direttivo nazionale della Cgil, ha
provveduto ad eseguire verifiche ispettive che hanno riguardato:
o la Cgil nazionale
o l’Inca nazionale
o il 70% delle Categorie nazionali
o il 43% delle Cgil regionali
Nello stesso periodo il Collegio ha effettuato anche 5 visite che hanno interessato Camere
del Lavoro Metropolitane e Territoriali.
L’attività del Collegio ha segnato un percorso che, implementando il modello di indagine
sulla base delle esigenze di verifica man mano riscontrate, ha consentito di formulare una
metodologia ispettiva in coerenza con l’obiettivo assunto di assicurare una sempre maggior
adeguatezza all’attività amministrativa complessiva, fatto certamente propedeutico al
miglioramento delle diverse dinamiche amministrative al fine di porre in atto gli eventuali
correttivi in una fase particolarmente complessa.
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 Consuntivo 2015
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.
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 attività realizzate dalla Confederazione nello sviluppare la propria attività
istituzionale.
Il Bilancio relativo all’esercizio 2015 chiude con un risultato gestionale di sostanziale pareggio,
frutto di una gestione che, da qualche anno, è improntata a coniugare, faticosamente, esigenze
di servizio all’intera organizzazione e vincoli normativi ed economici esterni.
Di seguito nel presente paragrafo vengono fornite, a corredo del Bilancio d’esercizio, tutta una
serie di informazioni patrimoniali, finanziarie e gestionali, corredate, ove possibile, di elementi
di confronto e di valutazioni prospettiche.
Viste le finalità del presente paragrafo, che dovrebbe mettere in evidenza gli aspetti
maggiormente 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
Nota Integrativa
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015, 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 2015 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, finanziari ed economici del Bilancio 2015 e gli stessi vengono
raffrontati con i dati dell’esercizio precedente; ove ritenuto opportuno, per le risultanze di
carattere economico, 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 di prassi, effettuate sui conti della
Confederazione, il presente Bilancio nel suo complesso è stato oggetto di revisione e la relativa
relazione è allegata al fascicolo di Bilancio e ne forma parte integrante.
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Da ultimo, 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.

Voci Patrimoniali
Lo Stato Patrimoniale, a corredo del quale viene presentato il Rendiconto Finanziario, evidenzia
delle variazioni principalmente nell’ambito dell’attivo originate da un parziale consolidamento
delle esposizioni finanziarie nei confronti del Sistema Cgil.
Il Rendiconto Finanziario si riconferma e si ritiene che sia lo strumento che consente di
affiancare all’analisi della movimentazione degli oneri e dei proventi (rappresentata nel
documento di Bilancio “Rendiconto della Gestione”) e all’analisi della composizione della
situazione patrimoniale (rappresentata nel documento di Bilancio “Stato Patrimoniale”), la
dinamica finanziaria delle entrate e delle uscite di denaro.
Per una migliore informativa di Bilancio, si è inoltre provveduto a dare separata esposizione ai
crediti e ai debiti nei confronti delle strutture del Sistema CGIL nella prospettiva di una
rappresentazione consolidata che dovrà, quanto prima, essere realizzata.
Immobilizzazioni
14.854.003 €
Le immobilizzazioni sono esposte, in linea con gli anni passati, al netto dei fondi di
ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali pari a euro 223.857 sono rappresentate principalmente
dagli oneri pluriennali. Si è ritenuto di considerare come oneri che genereranno benefici
futuri lo sviluppo del processo innovativo di studio, indagine e ricerca sostenuto dalla
Confederazione in virtù del fatto che dovrà diventare la base di applicazione per tutte le
Strutture del Sistema Cgil.
Le immobilizzazioni materiali pari a euro 7.271.440 evidenziano, al netto delle quote di
ammortamento, un incremento riferito al trasferimento di un immobile avvenuto in data
23/12/2015.
Le immobilizzazioni finanziarie pari a euro 7.358.706 rappresentano per euro 4.488.779 il
valore della nostra presenza in diverse Strutture e Società del Sistema CGIL, per euro
2.741.474 le disponibilità liquide vincolate per finalità specifiche, e per la restante parte di
euro 128.453 principalmente depositi cauzionali.
IMMOBILIZZAZIONI

2015
2014

Totale
immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni
materiali
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Totale
immobilizzazioni
immateriali

Attivo circolante
8.245.689 €
I crediti pari a euro 6.353.644 si riferiscono a crediti verso Strutture del Sistema per euro
5.417.017, prevalentemente riferiti a quote su tessere. Come indicato in precedenza, sono
stati evidenziati in voce separata e si conferma la difficoltà a livello finanziario di alcune
Strutture territoriali, motivo per il quale sono proseguite le sottoscrizioni di accordi di
dilazione con piani di rientro a medio/lungo termine.
Le disponibilità liquide, per le quali si fa rinvio al Rendiconto Finanziario allegato che
evidenzia un decremento dei flussi, presentano una consistenza di euro 1.892.045.
ATTIVO CIRCOLANTE

2015
2014

Crediti verso strutture Disponibilità liquide
del Sistema

Crediti verso altri

Ratei e Risconti attivi
173.240 €
Si riferiscono ad oneri derivanti prevalentemente ad acquisizioni di beni e servizi di
competenza dell’esercizio successivo.
Patrimonio netto
4.822.528 €
Pur non essendo obiettivo primario della Confederazione il conseguimento di risultati
gestionali positivi, gli avanzi di gestione incrementano il Patrimonio e favoriscono il
raggiungimento degli obiettivi statutari.
Fondi per rischi e oneri
7.780.927 €
Tale voce espone gli eventi probabili il cui accadimento è ammesso in base a motivi seri ed
attendibili, ma non certi e di entità stimabile, come già effettuato nei precedenti esercizi.
Pertanto si è ritenuto prudenziale proseguire nel mantenimento dei livelli dei Fondi per
rischi e oneri, senza provvedere ad alcun ridimensionamento. Ciò al fine di preservare la
capacità della Confederazione di fronteggiare gli eventuali riflessi negativi di eventi non
favorevoli riferiti ad eventuali problematiche che dovessero emergere dalle strutture del
Sistema CGIL (tali da comportare un sacrificio sia in termini di possibile rinuncia di crediti
vantati, sia per oneri da sopportare per dilazioni concesse e da concedere) nonché per
fronteggiare eventuali impegni straordinari a livello organizzativo.
Inoltre è stato possibile grazie ad una gestione molto contenuta effettuare un primo
accantonamento pari a 400.000 euro in previsione degli oneri da sostenere per
l’organizzazione del XVIII Congresso.
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Fondo trattamento di fine rapporto
1.871.313 €
Evidenzia un decremento netto dovuto alle liquidazioni erogate ai dipendenti il cui rapporto
di lavoro è cessato nel corso del 2015, 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 179 unità,
rispetto alle 183 dell’esercizio precedente proseguendo il trend di riduzione dell’organico.
CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31/12/2015

CONSISTENZA DEL PERSONALE

99

179

183
2015

80

DONNE
UOMINI

2014

2015

Debiti
8.548.164 €
Prevalentemente sono rappresentati dall’esposizione derivante dalla gestione ordinaria con
un decremento di euro 758.107 rispetto all’anno passato. Tale decremento netto trova
origine: nei debiti verso altri finanziatori, pari a euro 883.522, a seguito della
corresponsione di euro 292.498 relativa alla quota di esercizio dei debiti a lungo termine
contratti con gli Istituti di credito – nei debiti verso strutture del Sistema, pari a euro
5.143.897, dall’incremento di euro 87.718 – nei debiti verso terzi, pari a euro 2.520.745, dal
decremento di euro 553.327 originato principalmente dalla riduzione dell’esposizione
debitoria nei confronti dei fornitori.
DEBITI

2015
2014

Debiti verso Debiti verso Debiti verso
fornitori
altri
strutture del
finanziatori
Sistema

Altri debiti

Debiti verso Debiti verso
istit.previd.e fornitori del
Sistema
sicur.sociale

Debiti
tributari

Ratei e Risconti passivi
250.000 €
La voce è costituita dal contributo non di competenza nell’esercizio a sostegno del progetto
“Carta dei Diritti”.
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Rendiconto della gestione
Ai fini di una più completa rappresentazione, il Rendiconto della Gestione viene presentato
anche in forma scalare.
Nel complesso, pur avendo conseguito proventi inferiori di euro 300.204 rispetto all’esercizio
precedente, va sottolineato il corrispondente decremento degli oneri che hanno evidenziato
una contrazione, al netto dell’accantonamento ai fondi, pari a euro 315.001, riuscendo a
mantenere l’equilibrio complessivo stimato in sede di preventivo, pur in presenza di volumi più
elevati rispetto a quest’ultimo.

ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE

15.639.053 €

Contributi a Strutture e Organismi
Ammontano a euro 3.229.356 e registrano una riduzione pari a euro 208.906 rispetto
all’esercizio precedente, dovuta sostanzialmente a una minore attribuzione di oneri
afferenti sostenuti direttamente. E’ stato mantenuto comunque un costante impegno a
favore delle Strutture del Sistema tenuto conto delle loro problematiche organizzative,
evidenziato dall’incremento netto pari a euro 80.356 rispetto al preventivo.
Attività Politiche e Organizzative
Ammontano a euro 4.629.330 e sono in linea rispetto all’esercizio precedente. Nei confronti
del preventivo registrano un incremento dovuto a maggiori oneri relativi al Piano di
Comunicazione nazionale avviato, e la contrazione registrata su tutti gli altri oneri ha
permesso di effettuare l’accantonamento di euro 400.000 per il prossimo Congresso.
Altri oneri afferenti
Ammontano a euro 7.780.367, ricomprendono le spese di gestione e del personale e sono
pressoché in linea sia rispetto all’esercizio precedente che al preventivo.
Sono ricompresi in questa voce gli importi relativi essenzialmente alle retribuzioni delle
risorse impegnate direttamente nelle attività in precedenza commentate, 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

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

2015

2015

2014

Altri oneri
afferenti

Politiche e
Organizzativa

Preventivo

Contributi a
Strutture ed
Organismi

Altri oneri afferenti
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Politiche e
Organizzative

Contributi a
Strutture e
Organismi

ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE

2.836.874 €

Comunicazione – informazione
Ammontano a euro 793.311, registrano un incremento sia in confronto al preventivo di
euro 190.311 che all’esercizio precedente di euro 72.198 dovuto prevalentemente al
proseguimento della fase di ristrutturazione e riorganizzazione dell’intero comparto con la
trasformazione del prodotto rassegna sindacale in rassegna.it e quindi un mezzo più attuale.
Ricerche e Formazione
Ammontano a euro 1.968.873, registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente di
euro 66.057 dovuto prevalentemente a maggiori contributi per euro 90.000 e
dall’attribuzione di minori oneri afferenti per euro 23.943; in relazione al preventivo è da
sottolineare una minore attribuzione di oneri sostenuti direttamente per euro 111.127.
Si è conclusa l’operazione di incorporazione nella Fondazione Giuseppe Di Vittorio
dell’Associazione Bruno Trentin che ha cessato ogni attività.
ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

Ricerche e
Formazione

Comunicazione Informazione

2015

2015

2014

Preventivo

Ricerche e
Formazione

Altre

Comunicazione
- Informazione

Altre

Altre
Ammontano a euro 74.690 e sono riferiti agli oneri per l’Associazione Scuola di Formazione
Luciano Lama; confermano le risultanze dell’esercizio precedente e rispetto al preventivo
registrano un aumento di euro 24.690 per spese di manutenzione.
ONERI di SUPPORTO GENERALE

5.105.691 €

Oneri di gestione
Si riferiscono agli oneri di funzionamento e del personale del Centro Confederale.
Ammontano a euro 3.968.068 e rappresentano la quota di oneri residua, tenuto conto di
quanto già ricompreso nelle attività tipiche ed accessorie; presentano rispetto al preventivo
una lieve riduzione pari a euro 84.392, mentre sono in linea rispetto all’esercizio
precedente.
Ammortamenti e imposte
Ammontano a euro 1.137.623, ricomprendono gli ammortamenti pari a euro 451.442
presentano un incremento sia rispetto all’esercizio precedente di euro 35.985 che al
preventivo di euro 41.442 dovuto all’applicazione delle ordinarie aliquote prestabilite.
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Inoltre sono riferiti alle imposte e tasse, pari a euro 686.181; presentano un incremento di
euro 27.174 rispetto all’esercizio precedente e un decremento di euro 24.819 rispetto al
preventivo originato da quanto dovuto per le diverse imposte e tasse (ires, irap, imu e tasi).
ONERI di SUPPORTO GENERALE

ONERI di SUPPORTO GENERALE

2015

2015

Preventivo

2014

Oneri di
gestione

Oneri di
gestione

Ammortamenti
e imposte

ALTRI

Ammortamenti
e imposte

95.717 €

Oneri finanziari
Ammontano a euro 12.859 e sono in linea con l’esercizio passato mentre rispetto al
preventivo evidenziano uno decremento dovuto alla definizione di impegni nei confronti di
creditori senza dover ricorrere al sistema bancario.
Oneri straordinari
Sono pari a euro 82.858 e rappresentano la risultanza netta derivante da adeguamenti e
definizione di diverse partite relative a esercizi precedenti.
ALTRI

2015
2014

Oneri
straordinari

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE

Oneri finanziari

22.531.879 €

Quote Tessere
Per quanto riguarda il tesseramento si è delineata una chiusura che ha visto una lieve
flessione del numero degli iscritti (pari a ‐76.868, di cui ‐50.470 Attivi e ‐26.398 Pensionati)
determinando di conseguenza una contrazione a livello economico, rispetto all’anno
precedente, di euro 395.161.
In linea con gli esercizi precedenti è opportuno evidenziare che la differenza positiva
rispetto al preventivo altro non è che l’atteggiamento estremamente prudenziale che da
sempre contraddistingue la previsione al riguardo.
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PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE

1.192.396 €

Altri Proventi
Ammontano a euro 1.050.955 e sono costituiti da contributi ed altre entrate del Sistema,
principalmente dall’importo annualmente riconosciuto a fronte di oneri puntualmente
individuati, per le attività di sostegno svolte a favore di attività finalizzate all’assistenza alla
tutela e alla sicurezza sociale. Evidenziano un incremento netto sia in confronto all’esercizio
precedente di euro 124.282 cha al preventivo di euro 150.955 sostanzialmente in
conseguenza della distribuzione da parte di una società partecipata.
Compensi reversibili – gettoni di presenza
Ammontano a euro 141.441 con un decremento di euro 19.400 rispetto all’esercizio
precedente mentre la nostra presenza nell’ambito di organi di gestione di enti terzi ha
prodotto un incremento rispetto al preventivato di euro 51.441.
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2015
2014

2015
Preventivo

Altri proventi

Altri proventi

Comp.revers.
gettoni pres.

Comp.revers.
gettoni pres.

ALTRI

9.278 €

Proventi finanziari
Ammontano a euro 9.278 con un decremento rispetto all’esercizio precedente e al
preventivo derivante dagli effettivi proventi conseguiti dalla gestione delle disponibilità
liquide.

A conclusione dell’analisi dei componenti economici, 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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2015
142.657
‐3.581
‐82.858
56.218

2014
375.579
4.537
‐ 338.695
41.421

In conclusione le dinamiche gestionali del periodo hanno permesso, pur nell’evidenziare delle
variazioni originate dall’ordinaria evoluzione, di raggiungere i livelli di previsione delineati e di
confermare gli impegni politico‐organizzativi come fatto negli esercizi precedenti. La
Confederazione ha continuato nel suo impegno di attenzione nei confronti dei territori ancor
più dopo la Conferenza d’Organizzazione che ha sancito la centralità delle Camere del Lavoro
intese come un’insieme tra Confederazione, Categorie e Sistema delle tutele individuali.
Certamente la considerazione fatta sul periodo di crisi evidenzia le difficoltà e l’andamento
sicuramente “in salita” delle dinamiche economiche‐finanziarie che suggeriscono un sempre
maggior impegno nel ricercare un’unica fattiva collaborazione nel sistema per l’individuazione
di correttivi e nuovi percorsi atti a confermare l’impegno, ormai storico della Cgil, nei confronti
dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati per la tutela dei loro diritti e di conseguenza la
tutela della democrazia che in questo momento, come detto, attraversa un momento storico
nel quale si delineano sempre di più le disuguaglianze e le contrapposizioni.
Vi ringrazio per la fiducia accordata, e rinnovata, e vi invito ad approvare il Bilancio 2015 della
Cgil nazionale, proponendovi di destinare a riserva il risultato gestionale conseguito.

25

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO
31/12/2015

IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali

23.103
200.754

106.708

223.857

144.854

7.124.617
31.517
115.306

5.357.755

7.271.440

5.537.703

38.146

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

Totale immobilizzazioni materiali

47.598

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

‐
‐
‐
‐

Riserva ordinaria
Risultato gestionale esercizi precedenti
Diff.arrotondamento unità di euro
Risultato gestionale

4.766.314
‐

4.639.668
85.224

(4)

(1)

56.218

41.421

TOTALE PATRIMONIO NETTO

4.822.528

4.766.312

FONDI PER RISCHI E ONERI

7.780.927

7.372.432

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.871.313

2.002.216

296.870
586.652

291.447

883.522

1.176.020

1.366.657
3.355.062

1.446.419

4.721.719
422.178
924.603
303.189
629.142

4.801.481

533.811
130.000

487.739

663.811

617.739

8.548.164

9.306.271

250.000

‐

23.272.932

23.447.231

132.350

Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in:
‐ società controllate
‐ società collegate
‐ altre
Totale Partecipazioni
crediti
‐ verso strutture e società controllate
‐ verso strutture e società collegate
‐ verso altri
Totale crediti
altre

31/12/2014

PATRIMONIO NETTO

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

31/12/2015

31/12/2014

DEBITI
343.692
266.352
1.308.131

1.316.839

1.918.175

1.946.883

380.968
2.209.649
108.440

2.209.649

343.692
286.352

380.968
102.740

2.699.057
2.741.474
7.358.706

7.649.892

14.854.003

13.332.449

2.693.357
3.009.652

ATTIVO CIRCOLANTE

verso altri finanziatori
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso altri finanziatori
verso strutture del Sistema
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso strutture del Sistema
verso fornitori del Sistema
verso fornitori
tributari
verso istit.previd.e sicur.sociale
altri debiti
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale altri debiti

884.573

3.355.062

254.698
1.484.060
345.728
626.545

130.000

Crediti
verso strutture del Sistema
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso strutture del Sistema
verso altri
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso altri

TOTALE DEBITI
4.854.229
562.788

6.030.677

5.417.017

6.659.465

262.051
674.576

214.612

936.627

839.854

6.353.644

7.499.319

‐ depositi bancari e postali
‐ danaro e valori in cassa

1.887.635
4.410

2.483.755

Totale disponibilità liquide

1.892.045

2.491.011

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

8.245.689

9.990.330

173.240

124.452

23.272.932

23.447.231

Totale crediti

628.788

625.242

Disponibilità liquide

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

7.256
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI
31/12/2015

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2015

31/12/2014

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

15.639.053

15.883.168

Contributi a Strutture e Organismi

3.229.356

3.438.262

Attività Politiche e Organizzative

4.629.330

4.708.636

Altri oneri afferenti

7.780.367

7.736.270

Altri proventi

2.836.874

2.698.814

Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.

793.311

721.113

1.968.873

1.902.816

74.690

74.885

5.105.691

5.056.993

Oneri di gestione

3.968.068

3.982.529

Ammortamenti e imposte

1.137.623

1.074.464

23.581.618

23.638.975

95.717

353.361

23.677.335

23.992.336

56.218

41.421

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Comunicazione ‐ Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
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31/12/2014

22.531.879

22.927.040

22.531.879

22.927.040

1.192.396

1.087.514

1.050.955

926.673

141.441

160.841

23.724.275

24.014.554

9.278

19.203

23.733.553

24.033.757

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RENDICONTO DELLA GESTIONE
in formato scalare

31/12/2015
PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2014

22.531.879

22.927.040

22.531.879

22.927.040

1.192.396

1.087.514

1.050.955

926.673

141.441

160.841

23.724.275

24.014.554

15.639.053

15.883.168

Contributi a Strutture e Organismi

3.229.356

3.438.262

Attività Politiche e Organizzative

4.629.330

4.708.636

Altri oneri afferenti

7.780.367

7.736.270

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2.836.874

2.698.814

Comunicazione ‐ Informazione

793.311

721.113

1.968.873

1.902.816

74.690

74.885

5.105.691

5.056.993

Oneri di gestione

3.968.068

3.982.529

Ammortamenti e imposte

1.137.623

1.074.464

23.581.618

23.638.975

142.657

375.579

9.278

19.203

12.859

14.666

‐3.581

4.537

‐

‐

82.858

338.695

‐82.858

‐338.695

56.218

41.421

Quote tessere
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Altri proventi
Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.
TOTALE PROVENTI
ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Ricerche e Formazione
Altre
ONERI di SUPPORTO GENERALE

TOTALE ONERI
Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali
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 31/12/2015

2015

2014

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione
Risultato gestionale dell'esercizio
Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità
Totale Liquidità generata dalla gestione
Rimborso depositi cauzionali
Fondi vincolati

A

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

56.218

41.421

1.496.522

462.648

1.552.740

504.069

7.400

4.000

268.178

‐

1.828.318

508.069

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
Investimenti netti in cespiti patrimoniali
Depositi cauzionali
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Fondi vincolati

B

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

2.264.180

125.395

13.100

5.440

150.000

18.782

‐

715.848

2.427.280

C = (A ‐ B) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO

865.465

‐598.962

‐357.396

2.491.011

2.848.408

Arrotondamento in Euro

(4)

(1)

E = (C + D) CASSA E BANCHE FINALI

1.892.045

2.491.011

D

CASSA E BANCHE INIZIALI
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

RAPPRESENTAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE
ONERI

PROVENTI
per attività

per attività

PROVENTI da
ATTIVITA' TIPICHE

ONERI da ATTIVITA'
TIPICHE

ALTRI
ONERI di
SUPPORTO
GENERALE

PROVENTI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ONERI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ALTRI

in dettaglio

in dettaglio

Contributi a
Strutture e Organismi

Politiche e
Organizzative
Quote tessere
Altri oneri afferenti

Oneri finanziari

Oneri straordinari

Comunicazione Informazione

Ammortamenti e
imposte
Oneri di gestione

Altre

Ricerche e
Formazione

Proventi finanziari

Altri proventi

Comp.reversibili gettoni di pres.
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

QUOTE TESSERE
Consuntivo Consuntivo differenza in differenza in
2015
2014 numero valori assoluti
%
numero

ATTIVI
NIDIL
DISOCCUPATI
TOTALE ATTIVI

2.508.131
75.811
16.574
2.600.516

2.562.211

‐54.080

‐2,11%

73.413

+2.398

3,27%

15.362

+1.212

7,89%

2.650.986

‐50.470

‐1,90%

SPI
SPI ESTERO
SPI PROVVISORI
TOTALE SPI

2.674.571
57.071
207.314
2.938.956

2.712.923

‐38.352

‐1,41%

54.203

+2.868

5,29%

198.228

+9.086

4,58%

2.965.354

‐26.398

TOTALE GENERALE

5.539.472

5.616.340

‐76.868

x€

4,92
1,00
1,00

Consuntivo
2015

12.340.005
75.811
16.574
12.432.390

12.606.078

10.037.815

‐0,89%

9.895.913
43.945
159.632
10.099.489

‐1,37%

22.531.879

3,70
0,77
0,77

Consuntivo 2015
QUOTE TESSERE

PENSIONATI
€ 10.099.489

ATTIVI
€ 12.432.390
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Consuntivo
2014

73.413
15.362
12.694.853

variazioni

%

‐266.074
2.398
1.212
‐262.463

‐2,11%
3,27%
7,89%

‐2,07%

10.232.187

‐141.902
2.208
6.996
‐132.698

‐1,30%

22.927.040

‐395.161

‐1,72%

41.736
152.636

‐1,41%
5,29%
4,58%
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ISCRITTI PER REGIONE
Regione

Chiusura
2015

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
SPI ESTERO *
TOTALE GENERALE

differenza in differenza in %
valori assoluti

Chiusura
2014

12.161
359.670
177.715
888.701
391.914
32.382
38.902
105.879
821.050
498.918
188.176
117.226
332.210
121.153
26.627
311.571
301.238
58.594
164.142
370.960
163.212
5.482.401

11.959

202

1,69%

366.847

‐7.177

‐1,96%

177.675

40

0,02%

901.591

‐12.890

‐1,43%

391.202

712

0,18%

33.102

‐720

‐2,18%

39.102

‐200

‐0,51%

107.329

‐1.450

‐1,35%

821.214

‐164

‐0,02%

506.029

‐7.111

‐1,41%

191.741

‐3.565

‐1,86%

119.181

‐1.955

‐1,64%

344.410

‐12.200

‐3,54%

123.527

‐2.374

‐1,92%
‐0,54%

26.771

‐144

327.540

‐15.969

‐4,88%

302.264

‐1.026

‐0,34%

59.475

‐881

‐1,48%

166.302

‐2.160

‐1,30%

379.601

‐8.641

‐2,28%

165.275

‐2.063

‐1,25%

5.562.137

‐79.736

‐1,43%

57.071

54.203

2.868

5,29%

5.539.472

5.616.340

‐76.868

‐1,37%

* nota: il dato SPI Estero è indicato a parte in quanto non ripartibile nelle Regioni

Tesseramento 2015
ISCRITTI PER REGIONE

LAZIO

ABRUZZO

UMBRIA

MOLISE
CAMPANIA

MARCHE
PUGLIA
TOSCANA

BASILICATA
CALABRIA

EMILIA ROMAGNA
SICILIA
FRIULI V GIULIA

SARDEGNA
SPI ESTERO

TRENTINO

VALLE D'AOSTA

ALTO ADIGE

PIEMONTE

VENETO
LOMBARDIA
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ISCRITTI PER CATEGORIA
Chiusura
2014
396.517
202.456
598.973

FIOM
FILCTEM
FILLEA
TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI

335.124
206.550
307.415
849.089

343.443
216.661
323.145
883.249

FILCAMS
FILT
SLC
FISAC
TOTALE RETI E TERZIARIO

469.334
147.886
95.820
80.500
793.540

458.139
152.318
98.574
82.841
791.872

FLAI
TOTALE AGRO ALIMENTARE

265.769
265.769

272.085
272.085

NIDIL
DISOCCUPATI
MISTE
TOTALE

75.811
16.574
14.913
107.298

73.413
15.362
16.032
104.807

2.398

3,27%

2.491

2,38%

TOTALE ATTIVI

2.600.516

2.650.986

‐50.470

‐1,90%

SPI

2.938.956

2.965.354

‐26.398

‐0,89%

TOTALE GENERALE

5.539.472

5.616.340

‐76.868

‐1,37%

28.656
8.320
301.381
156.208
168.965
663.530

39.324
8.573
305.563
152.320
167.703
673.483

FUNZ.PUBBLICA
FLC
TOTALE SETTORI PUBBLICI

AFFILIATE *
SILP **
AUSER
FEDERCONSUMATORI
SUNIA
TOTALE

differenza in
valori assoluti

differenza in
%

Chiusura
2015
385.603
199.217
584.820

‐10.914

‐2,75%

‐3.239

‐1,60%

‐14.153

‐2,36%

‐8.319

‐2,42%

‐10.111

‐4,67%

‐15.730

‐4,87%

‐34.160

‐3,87%

11.195

2,44%

‐4.432

‐2,91%

‐2.754

‐2,79%

‐2.341

‐2,83%

1.668

0,21%

‐6.316

‐2,32%

‐6.316

‐2,32%

* Alpa ‐ Sinagi
** Secondo le regole previste dalla Legge n° 121/'81

Tesseramento 2015
ISCRITTI PER CATEGORIA

SPI

NIDIL

SLC
DISOCCUPATI

FUNZ.PUBBLICA

MISTE
FLC
FILCAMS
FLAI
FILCTEM

FISAC
FIOM

FILT
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FILLEA

1.212

7,89%

‐1.119

‐6,98%
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ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA
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CONSISTENZA DEL PERSONALE

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

numero
al 31/12/15

numero
al 31/12/14

(‐)

(+)

variazioni
nette

149
12
13
3
2

149
11
10
11
2

‐17
‐4
‐3
‐11
‐1

17
5
6
3
1

‐
1
3
‐8
‐

179

183

‐36

32

‐4

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/15

Dipendenti in
sede 83%

Dipendenti
fuori sede 7%
Collaboratori
7%

Volontari 1%
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Personale da
altre strutture
2%
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
RAFFRONTO CON IL PREVENTIVO

ONERI

PROVENTI
31/12/2015

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

Preventivo
2015

31/12/2015

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

15.639.053

15.119.540

Contributi a Strutture e Organismi

3.229.356

3.149.000

Attività Politiche e Organizzative

4.629.330

4.104.000

Altri oneri afferenti

7.780.367

7.866.540

Altri proventi

2.836.874

2.733.000

Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.

793.311

603.000

1.968.873

2.080.000

74.690

50.000

5.105.691

5.173.460

Oneri di gestione

3.968.068

4.052.460

Ammortamenti e imposte

1.137.623

1.121.000

23.581.618

23.026.000

95.717

70.000

23.677.335

23.096.000

56.218

‐

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Comunicazione ‐ Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
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Preventivo
2015

22.531.879

22.086.000

22.531.879

22.086.000

1.192.396

990.000

1.050.955

900.000

141.441

90.000

23.724.275

23.076.000

9.278

20.000

23.733.553

23.096.000
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DIC

Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2015

Premessa
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;
 Nota Integrativa.
È allegato altresì al Bilancio il Rendiconto Finanziario che 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.
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 e 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 in cui sono state
acquisite ed impiegate le risorse nello svolgimento della propria attività.
La Nota Integrativa del presente Bilancio ha la funzione, inoltre, di illustrare il
contenuto dello stesso.

Criteri di formazione
Il Bilancio di esercizio è stato redatto e viene presentato con gli importi espressi in
euro. 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 centesimi di euro, ai saldi di Bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento 1 ;
 i dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro.
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015 non si
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
1

Tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità
superiore se pari o superiori a 0,5: la somma algebrica degli arrotondamenti, a sua volta arrotondata all'unità di Euro,
viene iscritta nello Stato Patrimoniale e nel Rendiconto della Gestione, senza che tale appostazione trovi riscontro in
alcuna scrittura contabile.
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Come già in precedenza precisato, qualora ritenuto opportuno per agevolare una
migliore comprensione e consentire il confronto delle risultanze dell’anno 2015
con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto, se del caso, ad una
riclassificazione degli importi dello scorso anno.

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
prudenza 2 e competenza 3 , nella prospettiva della continuazione dell'attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato.
Si è tenuto ovviamente conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono di
seguito integralmente elencati.

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.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in un periodo di
tre esercizi, gli altri oneri immateriali sono ammortizzati in un periodo di cinque
esercizi. Qualora alla data di chiusura dell’esercizio l’utilità economica delle
immobilizzazioni immateriali risulti 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 di valore e quindi la
rettifica, si procederà ad effettuare il ripristino dello stesso.

2
3

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività.
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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Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento, che vengono alimentati sulla base del piano di ammortamento
prestabilito in quote costanti e sistematiche. Nel valore di iscrizione in Bilancio si è
tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi sostenuti per
l’utilizzo delle immobilizzazioni e, anche in questo caso, dell’IVA.
Le quote di ammortamento sono calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la
durata economico‐tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle
seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente:





terreni e fabbricati:
impianti e macchinari:
macchine e apparecchiature elettroniche d’ufficio:
mobili:

3%;
15%;
33,34%;
15%.

Non si è proceduto ad ammortamento per l’iscrizione relativa a nuovi immobili
non strumentali.
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, 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.
Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate e
ammortizzate sistematicamente sulla base delle aliquote relative al cespite cui si
riferiscono, mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso o di mercato,
oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione,
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Finanziarie
Le partecipazioni in strutture e società controllate, collegate ed altre, iscritte tra le
Immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di sottoscrizione o di acquisto.
Viene altresì considerata a valore simbolico e a puro titolo informativo, la
presenza in strutture di emanazione contrattuale in quanto non detengono un
fondo di dotazione.
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 delle partecipazioni si tiene conto
delle variazioni negative e positive intervenute nel patrimonio netto delle singole
partecipate quando le stesse hanno carattere permanente e risultano dall’ultimo
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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 nel conto economico al
momento dell’effettivo incasso tra i proventi straordinari.
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 4
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Le giacenze di contante, e quelle detenute presso i conti correnti intrattenuti con
Istituti di credito, sono iscritte al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali,
comuni a più esercizi, che maturano in funzione del tempo e la cui manifestazione
finanziaria risulta, rispettivamente, posticipata o anticipata rispetto all’esercizio di
competenza economica.
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.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile, sono descritti
nella Nota Integrativa senza procedere allo stanziamento nell’ambito di questa
voce.
Non si tiene conto dei rischi di natura poco probabile.
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
4

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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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 data 5 .
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio e si riferiscono esclusivamente a quote di componenti reddituali,
comuni a più esercizi, che maturano in funzione del tempo e la cui manifestazione
finanziaria risulta, rispettivamente, posticipata o anticipata rispetto all’esercizio di
competenza economica.
Proventi ed Oneri
La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della
competenza temporale e della prudenza 6 .
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 dalle rendite catastali relative
agli immobili di proprietà e da immobilizzazioni finanziarie.
Considerato poi che l’attività sindacale non è inclusa nell’elenco delle attività
esentate e che, pertanto, non si può in linea di principio affermare che l’attività
sindacale possa rientrare nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa,
l’orientamento adottato dalla Confederazione in linea con gli anni passati,
relativamente all’IMU, è stato quello di considerarla dovuta nei termini di legge e
di considerarne il relativo onere a carico dell’esercizio, così come per la TASI.
5

6

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 forma di previdenza complementare;
‐ mantenute presso la Confederazione, la quale ha provveduto a trasferire le quote TFR al Fondo di Tesoreria istituito
presso l’INPS.
I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico‐patrimoniale al 31.12.2015, mentre si
tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura della stessa.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2015
223.857

Saldo al 31.12.2014
144.854

Variazioni
79.003

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Valore lordo

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili
Altre

Ammortamenti accumulati

Decrem
Saldo al
Incrementi
enti 31/12/2015

Saldo al
31/12/2014

Saldo al
31/12/2014

Amm.ti
Decrem
Saldo al
dell'esercizio
enti
31/12/2015

784.959

579

‐

785.538

(746.813)

(15.622)

464.994
1.249.953

184.332
184.911

‐
‐

649.326
1.434.864

(358.286)
(1.105.099)

(90.286)
(105.908)

‐

Immobilizz.ni
immateriali
nette

(762.435)

23.103

‐
(448.572)
‐ (1.211.007)

200.754
223.857

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce include unicamente gli investimenti operati nell’acquisto di software
dedicati alla gestione dell’attività istituzionale. L’incremento è dovuto al rinnovo
di alcun licenze software.
Altre
Sono costituite da oneri di diversa natura aventi un’utilità pluriennale.
Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2015
7.271.440

Saldo al 31.12.2014
5.537.703

Variazioni
1.733.737

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali (*)
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31/12/2014

Terreni e
Fabbricati
Impianti e
Macchinari
Altri beni

Ammortamenti accumulati

Incrementi
Decreme
Saldo al
per
nti
31/12/2015
acquisizioni

Saldo al
31/12/2014

Ammort.ti Decreme
dell'esercizio nti/Arr.ti

Saldo al
31/12/2015

Immobilizz.ni
materiali
nette

14.499.161

2.041.138

‐

16.540.299

(9.141.406)

(274.277)

1

(9.415.682)

7.124.617

867.846

2.672

‐

870.518

(820.248)

(18.753)

‐

(839.001)

31.517

2.503.305
17.870.312

35.459
2.079.269

‐
‐

2.538.764
19.949.581

(2.370.955)
(12.332.609)

(52.504)
(345.534)

1
2

(2.423.458)
(12.678.141)

115.306
7.271.440

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le risultanze dell’anno 2015

Terreni e Fabbricati
Tale voce comprende gli immobili di proprietà. L’incremento è dovuto
principalmente al trasferimento di un immobile avvenuto negl’ultimi giorni
dell’esercizio.
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Impianti e Macchinari
Tale voce comprende impianti connessi alla funzionalità dell’edificio, macchinari
ed apparecchi vari.
L’incremento si deve principalmente agli acquisti riferiti all’impianto di allarme.
Altri beni
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono principalmente all’acquisto di hardware
e attrezzature video.
Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2015
7.358.706

Saldo al 31.12.2014
7.649.892

Variazioni
(291.186)

La movimentazione delle Immobilizzazioni finanziarie nel corso dell’esercizio è stata la
seguente:
Descrizione

Partecipazioni
Crediti
Altre
Totale

Valore
31.12.2014

Acquisizioni /
Incrementi

1.946.883
2.693.357
3.009.652
7.649.892

133.458
163.100
‐
296.558

Alienazioni /
Rimborsi /
Decrementi
(162.166)
(157.400)
(268.178)
(587.744)

Valore
31.12.2015
1.918.175
2.699.057
2.741.474
7.358.706

Partecipazioni
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre
Totale

31/12/2015
343.692
266.352
1.308.131
1.918.175

31/12/2014
343.692
286.352
1.316.839
1.946.883

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
Ediesse S.r.l.
S.I.M.I. S.r.l. (*)
L’Antartide Immobiliare S.r.l.
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.
(*)

% di possesso
31/12/2015
75
39.000
99,98
251.292
100
10.400
43
43.000
Totale
343.692

31/12/2014
39.000
251.292
10.400
43.000
343.692

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

‐ 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.
C.A.A.F. CGIL Calabria S.r.l.
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.

43

% di possesso
35
10,8
5
1
2,5
5

31/12/2015
124.600
16.200
2.600
520
4.550
5.000

31/12/2014
229.600
16.200
2.600
520
4.550
5.000
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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.

5
5
5
5
5
Totale

(*)

5.100
100.000
2.600
2.600
2.582
266.352

5.100
15.000
2.600
2.600
2.582
286.352

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

Le principali movimentazioni sono il decremento di 105.000 euro per la
partecipazione in Liberetà S.p.A. e l’incremento di 85.000 euro per l’adeguamento
della partecipazione nel C.A.A.F. CGIL Lombardia S.r.l.; entrambe riferite alla
consistenza del patrimonio netto sottostante.
‐ Altre
La Confederazione detiene altresì le seguenti partecipazioni:
Descrizione
Strutture Sistema CGIL
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Assoc. Scuola di formazione Luciano Lama
Altre
Strutture non appartenenti al Sistema CGIL
Associazione 1° maggio
Manifesto S.p.A.
Altre

% di possesso

31/12/2015

31/12/2014

418.410
859.547
10.161

427.131
859.547
10.160

20.000
1
12

20.000
1
‐

(*)
(**)

(***)

0,23
(***)

Totale
1.308.131
1.316.839
Sono state inserite a valore simbolico la nostra presenza in strutture di emanazione contrattuale.
(*)

(**)
(***)

La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione. Cessazione di ogni attività
dell’Associazione Bruno Trentin – ISF – IRES e sua incorporazione nella Fondazione Giuseppe Di Vittorio in data
7/9/2015.
La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione. L’importo ricomprende
l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale.
La Confederazione partecipa congiuntamente a CISL, UIL, e con la sola esclusione di una di esse, con le parti
datoriali.

Crediti
Descrizione
Crediti verso Strutture e Società controllate
Crediti verso Strutture e Società collegate
Verso Altri
Totale

31/12/2015
380.968
2.209.649
108.440
2.699.057

31/12/2014
380.968
2.209.649
102.740
2.693.357

‐ Crediti verso Strutture e 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.
Totale

31/12/2015
495.443
(150.000)
35.525
380.968

31/12/2014
345.443
‐
35.525
380.968

L’incremento del credito verso Ediesse S.r.l. di 150.000 euro è relativo al
finanziamento infruttifero erogato al fine di garantire l’acquisizione di Rassegna.it
In considerazione dell’intera operazione di riorganizzazione del comparto
“comunicazione” prudenzialmente si è valutata l’opportunità di iscrivere il rischio
di rientro di tale finanziamento.
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‐ Crediti verso Strutture e Società collegate
L’importo di 2.209.649 euro si riferisce a finanziamenti a suo tempo erogati dalla
Confederazione a Liberetà S.p.A.
‐ Crediti verso altri
La voce pari a 108.440 euro è riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di
locazione stipulati.
Altre
La voce di 2.741.474 euro comprende, come negli anni precedenti, le disponibilità
vincolate relativamente a sottoscrizioni, progetti finanziati e cautele
amministrative di cui ai fondi di riferimento, e risulta adeguata in linea con gli
esercizi passati.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Saldo al 31.12.2015
6.353.644

Saldo al 31.12.2014
7.499.319

Variazioni
(1.145.675)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (*):
Entro
12 mesi

Descrizione
Crediti verso strutture
del Sistema
Crediti verso altri
Totale

Oltre
12 mesi

Totale

2015
4.854.229

2014
6.030.677

2015
562.788

2014
628.788

2015
5.417.017

2014
6.659.465

262.051
5.116.280

214.612
6.245.289

674.576
1.237.364

625.242
1.254.030

936.627
6.353.644

839.854
7.499.319

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le risultanze dell’anno 2015.

‐ Crediti verso strutture del Sistema
I “Crediti verso strutture del Sistema”, entro 12 mesi, sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso Strutture per quote su tessere
Fondo svalutazione crediti
Crediti verso Strutture per prestiti
Crediti verso Strutture per reinsediamento
Crediti verso Strutture del Sistema
Crediti verso altre Strutture del Sistema
Fondo svalutazione crediti
Totale

31/12/2015
4.565.547
(257.000)
227.000
‐
284.963
183.719
(150.000)
4.854.229

31/12/2014
5.959.670
(257.000)
72.000
125.000
50.210
80.797
‐
6.030.677

La voce “Crediti verso Strutture per quote su tessere” registra un decremento
netto pari a 1.394.123 euro riferito alle risultanze dei crediti verso le diverse
strutture regionali e in prevalenza conseguente all’operazione di definizione
avvenuta in data 23/12/2015 con la Cgil Roma Lazio. Si conferma l’ammontare del
fondo svalutazione crediti in relazione ai rischi ancora presenti in merito alla loro
riscossione.
La voce “Crediti verso Strutture per prestiti” registra un incremento pari a
155.000 euro riferito a erogazioni di prestiti in fase di avvio di operazioni di
risanamento.
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La voce “Crediti verso Strutture del Sistema” è prevalentemente riferita
all’impegno assunto dallo SPI nel progetto “Carta dei Diritti”.
La voce “Crediti verso altre Strutture del Sistema” registra principalmente
l’incremento riferito al credito verso Edit.Coop. Soc. Coop. di Giornalisti per il
prestito di 150.000 euro effettuato per far fronte al ritardo sopportato dalla
Cooperativa nella riscossione dei crediti vantati verso le diverse Strutture del
Sistema. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto
realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
I “Crediti verso strutture del Sistema”, oltre 12 mesi, sono costituiti, in linea con
gli esercizi passati, interamente da crediti per prestiti a suo tempo concessi.
Descrizione
Crediti verso Strutture per prestiti
Totale

31/12/2015
562.788
562.788

31/12/2014
628.788
628.788

‐ Crediti verso altri
I “Crediti verso altri”, entro 12 mesi, in linea con gli anni precedenti, sono così
costituiti:
Descrizione
Prestiti e anticipazioni al personale
Altri
Totale

31/12/2015
132.785
129.266
262.051

31/12/2014
125.378
89.234
214.612

I “Crediti verso altri”, oltre 12 mesi, in linea con gli anni precedenti, sono così
costituiti:
Descrizione
Fondo Tesoreria Quota TFR dipendenti
Altri
Totale

31/12/2015
565.965
108.611
674.576

31/12/2014
513.756
111.486
625.242

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2015
1.892.045

Saldo al 31.12.2014
2.491.011

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

2015
1.887.635
4.410
1.892.045

Variazioni
(598.966)
2014
2.483.755
7.256
2.491.011

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori
alla data di chiusura dell'esercizio.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31.12.2015
173.240

Saldo al 31.12.2014
124.452

Variazioni
48.788

La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a premi
assicurativi, abbonamenti, canoni di leasing e buoni pasto.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31.12.2015
4.822.528

Saldo al 31.12.2014
4.766.312

Variazioni
56.216

Il Patrimonio Netto ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione:
Descrizione
Riserva ordinaria
Risultato gestionale es. precedenti
Differenza da arrotondamento
Risultato della gestione
Totale

31.12.2014
4.639.668
85.224
(1)
41.421
4.766.312

Incrementi
126.646
‐
‐
56.218
182.864

Decrementi
‐
(85.224)
(3)
(41.421)
(126.648)

31.12.2015
4.766.314
‐
(4)
56.218
4.822.528

La variazione dell’anno è originata dal positivo risultato della gestione
dell’esercizio 2015.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Saldo al 31.12.2015
7.780.927

Saldo al 31.12.2014
7.372.432

Variazioni
408.495

I Fondi per rischi e oneri sono stati riconfermati a fronte delle eventuali ulteriori
problematiche che dovessero emergere dalle strutture del Sistema CGIL, tali da
comportare un sacrificio sia in termini di possibile rinuncia di crediti vantati, sia
per oneri da sopportare per eventuali dilazioni da concedere, nonché per
fronteggiare impegni straordinari a livello organizzativo.
Conseguentemente gli importi ricompresi nell’ambito dei Fondi per rischi e oneri
sono stati riclassificati e definiti per natura e risultano così costituiti:





fondo relativo a possibili contenziosi € 1,8milioni
fondo oneri e spese € 3,4milioni
fondo per rischi connessi € 2,1milioni
fondo spese congressuali € 0.4milioni

Il fondo oneri e spese costituisce la copertura degli effetti negativi rivenienti da
eventuali problematiche che dovessero originarsi nell’ambito di strutture del
Sistema CGIL, mentre il fondo per rischi connessi fronteggia gli oneri che
potrebbero sorgere da impegni straordinari della Confederazione a livello
organizzativo.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Saldo al 31.12.2015
1.871.313

Saldo al 31.12.2014
2.002.216

Variazioni
(130.903)

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

31.12.2014
2.002.216
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Incrementi
489.764

Decrementi
(620.667)

31.12.2015
1.871.313

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Confederazione al
31.12.2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti
e di quanto versato ai fondi di previdenza complementare.
DEBITI
Saldo al 31.12.2015
8.548.164

Saldo al 31.12.2014
9.306.271

Variazioni
(758.107)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (*):
Entro
12 mesi

Descrizione
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso strutture del Sistema
Debiti verso fornitori del Sistema
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza soc.
Altri debiti
Totale

2015
296.870
1.366.657
422.178
924.603
303.189
629.142

2014
291.447
1.446.419
254.698
1.484.060
345.728
626.545

Oltre
12 mesi
2015
2014
586.652
884.573
3.355.062
3.355.062
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

533.811
4.476.450

487.739
4.936.636

130.000
4.071.714

130.000
4.369.635

Totale
2015
883.522
4.721.719
422.178
924.603
303.189
629.142

2014
1.176.020
4.801.481
254.698
1.484.060
345.728
626.545

663.811
8.548.164

617.739
9.306.271

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le risultanze dell’anno 2015.

I “Debiti verso altri finanziatori”, entro 12 mesi, sono composti dal residuo dei
finanziamenti a lungo termine erogati da Istituti Bancari, di cui due garantiti da
ipoteca, relativamente ai quali viene esposta la quota in scadenza entro l’esercizio
corrente.
La voce “Debiti verso strutture del Sistema”, entro 12 mesi, é in linea con
l’esercizio passato e risulta così composta:
Descrizione
Debiti verso Strutture per ripiano bilanci
Debiti verso Strutture per reinsediamento
Debiti verso Strutture territoriali
Debiti verso Categorie
Debiti verso Regionali
Debiti verso altre Strutture del Sistema
Totale

2015
56.237
749.740
216.429
23.650
81.359
239.242
1.366.657

2014
362.280
579.000
72.201
52.961
145.594
234.383
1.446.419

La voce “Debiti verso strutture”, oltre 12 mesi, risulta così composta:
Descrizione
Categorie
Debiti verso altre Strutture
Totale

2015
2.885.062
470.000
3.355.062

2014
2.885.062
470.000
3.355.062

I “Debiti verso fornitori del Sistema” e i "Debiti verso fornitori” sono iscritti al
netto degli sconti.
La voce “Debiti tributari” 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
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riversate all’Erario entro i primi giorni dell’anno corrente) e dal saldo IRES
dell’esercizio.
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” risulta così
composta:
Descrizione
INPS
INPGI
CASAGIT
EX INPDAP
INAIL
COOPERLAVORO
PREVINET
Totale

2015
345.470
23.868
4.108
86.332
753
151.971
16.640
629.142

2014
376.240
21.987
3.913
57.706
‐
152.329
14.370
626.545

2015
268.613
265.198
533.811

2014
284.237
203.502
487.739

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

Gli “Altri debiti”, oltre 12 mesi, pari a 130.000 euro, già presente dal Bilancio del
2012, relativo ad un contenzioso per il quale non si è ancora concluso l’iter
giudiziario.
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo al 31.12.2015
250.000

Saldo al 31.12.2014
‐

Variazioni
250.000

La voce è costituita dal contributo non di competenza nell’esercizio a sostegno
del progetto “Carta dei Diritti”.

RENDICONTO DELLA GESTIONE
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
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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 manifestatisi a tale data.

ONERI
ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Oneri
2015
15.639.053

2014
15.883.168

Variazioni
(244.115)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2015
3.229.356
4.629.330
7.780.367

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

2014
3.438.262
4.708.636
7.736.270

Variazioni
(208.906)
(79.306)
44.097

I “Contributi a Strutture e Organismi” sono così costituiti (*):
Descrizione
Ripiano bilanci
Reinsediamento
Contributi a Strutture
Contributi ad Organismi
Oneri afferenti – gestione e personale

2015
921.416
500.000
554.502
831.498
421.940

2014
1.009.183
491.000
463.691
882.888
591.500

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le
risultanze dell’anno 2015.

Registrano con l’anno precedente un decremento netto pari a 208.906 euro
riferito principalmente a minori oneri afferenti diretti.
Gli oneri dell’attività “Politiche e Organizzative” di seguito dettagliati (*):
Descrizione
Organizzazione convegni, manifestazioni
e attività connesse
Piano di comunicazione
Studi e ricerche
Servizi informatici nazionali
Stampa e spedizione tessere
Attività giuridica
Politiche globali
Viaggi e trasferte
Altre attività
Altri oneri afferenti: accantonamenti

2015
768.533

2014
1.753.646

616.922
135.381
331.066
291.507
177.693
1.229.238
489.821
189.169
400.000

458.052
132.051
91.574
283.321
195.635
1.188.933
419.596
185.828
‐

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le
risultanze dell’anno 2015.
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Gli “Altri oneri afferenti” sono così costituiti:
2015
968.879
6.811.488

Descrizione
Gestione
Personale

2014
909.448
6.826.822

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Oneri
2015
2.836.874

2014
2.698.814

Variazioni
138.060

La voce risulta così costituita (*):
2015
793.311
1.968.873
74.690

Descrizione
Comunicazione ‐ Informazione
Ricerche e Formazione
Altre

2014
721.113
1.902.816
74.885

Variazioni
72.198
66.057
(195)

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le
risultanze dell’anno 2015.

I diversi contributi erogati non hanno fatto venir meno il supporto strategico da
parte della Confederazione alle iniziative delle altre Strutture del Sistema CGIL, le
quali hanno proseguito la loro attività in linea con le indicazioni date di massima
razionalizzazione delle spese.
Gli oneri per “Comunicazione – Informazione” e “Ricerche e Formazione” sono di
seguito dettagliati:
Descrizione
Comunicazione ‐ Informazione
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
Ricerche e Formazione
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
Oneri afferenti ‐ gestione e personale

2015
793.311
140.000
34.790
285.329
333.192

2014
721.113
154.640
50.570
397.136
118.767

1.968.873
1.770.000
198.873

1.902.816
1.680.000
222.816

In considerazione dell’intera operazione di riorganizzazione del comparto
“Comunicazione ‐ Informazione” prudenzialmente si è valutata l’opportunità di
iscrivere l’onere derivante dal rischio del rientro di 300.000 euro relativi al
finanziamento e al credito verso Edit.Coop e Ediesse.
La voce “Altre” si riferisce all’Associazione Scuola di Formazione Luciano Lama.
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE
2015
5.105.691

2014
5.056.993

Variazioni
48.698

La voce risulta così composta (*):
Descrizione

2015

2014

Variazioni

Oneri di gestione
Gestione
Personale

3.968.068
459.120
3.508.948

3.982.529
465.682
3.516.847

(14.461)
(6.562)
(7.899)

Ammortamenti e imposte
Ammortamenti
Imposte e tasse

1.137.623
451.442
686.181

1.074.464
415.457
659.007

63.159
35.985
27.174

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le
risultanze dell’anno 2015.

Le Imposte e tasse registrano un incremento netto dovuto prevalentemente
all’IRES su maggiori entrate da una società partecipata.
ALTRI
2015
95.717

2014
353.361

Variazioni
(257.644)

La voce risulta così costituita:
2015
12.859
82.858

Descrizione
Oneri finanziari
Oneri straordinari

2014
14.666
338.695

Variazioni
(1.807)
(255.837)

La voce “Oneri straordinari” rappresenta la risultanza netta derivante da
adeguamenti e definizione di diverse partite relative a esercizi precedenti, sia per
le partecipazioni che gli oneri di gestione.

PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
2015
22.531.879

2014
22.927.040

Variazioni
(395.161)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2015
22.531.879
12.432.390
10.099.489

Descrizione
Quote tessere
Attivi
Pensionati

2014
22.927.040
12.694.853
10.232.187

Variazioni
(395.161)
(262.463)
(132.698)

Per quanto riguarda il tesseramento, come evidenziato dalla tabella riportata
negli allegati (le percentuali indicate sono espresse con cifre arrotondate a due
decimali), si è delineata una chiusura che ha visto una lieve flessione del numero
degli iscritti, pertanto la differenza è la risultanza di tale flessione.
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PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
2015
1.192.396

2014
1.087.514

Variazioni
104.882

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

2015
1.050.955
141.441

2014
926.673
160.841

Variazioni
124.282
(19.400)

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le
risultanze dell’anno 2015.

La voce degli “Altri proventi” è costituita da contributi ed altre entrate del
Sistema, principalmente dall’importo annualmente riconosciuto a fronte di oneri
puntualmente individuati, per le attività di sostegno svolte a favore di attività
finalizzate all’assistenza alla tutela e alla sicurezza sociale. L’incremento netto
rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente alla maggiore
erogazione da parte di una società partecipata funzionale.

ALTRI
2015
9.278

2014
19.203

Variazioni
(9.925)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato(*):
2015
9.278

Descrizione
Proventi finanziari

2014
19.203

Variazioni
(9.925)

(*) Gli importi di dettaglio relativi al 2014 sono stati oggetto di riclassifica al fine di agevolare il confronto con le
risultanze dell’anno 2015.

Il decremento rispetto all’esercizio precedente deriva dagli effettivi proventi
finanziari conseguiti dalla gestione delle disponibilità liquide.

* * *
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato della gestione dell'anno 2015 e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015.
Lo Sato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione evidenziano un avanzo di € 56.218 e si riassumono
nei seguenti valori:
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

14.854.003
8.245.689
173.240
23.272.932

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

4.822.528
7.780.927
1.871.313
8.548.164
250.000
23.272.932

ONERI da ATTIVITÀ ' TIPICHE
ONERI da ATTIVITÀ' ACCESSORIE
ONERI di SUPPORTO GENERALE
ALTRI
TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

15.639.053
2.836.874
5.105.691
95.717
23.677.335
56.218

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

22.531.879
1.192.396
9.278
23.733.553

Come precisato nella Nota Integrativa, il Bilancio Consuntivo dell'anno 2015 della CGIL risulta così
composto:
 Stato Patrimoniale;
 Rendiconto della Gestione;
 Nota Integrativa,
ed i criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2015 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.
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.
Alla luce delle risultanze delle scritture contabili, dei controlli eseguiti, dei criteri di valutazione adottati e
delle illustrazioni fornite, il Collegio dei Sindaci ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione
del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2015, così come presentato, e si concorda con la proposta formulata
in merito alla destinazione a riserva del risultato gestionale di € 56.218.
Il Collegio dei Sindaci Revisori
f.to
Roma, 27 aprile 2016
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
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