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RELAZIONE sulle attività
Bilancio al 31.12.2014
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 2014

 Introduzione
Dopo la crisi la crisi
Il 2014 è stato un anno problematico, di crisi, di cambiamenti, di scontri e divisioni socio‐politiche, un
processo di riaperture tra paesi storicamente lontani e un processo verso nuovi assetti sullo scenario
politico internazionale e su quello del mondo finanziario.
Un grosso passo avanti nelle relazioni economiche e politiche tra i paesi del Sud. Il gruppo dei Brics —
formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ha formalizzato a Fortaleza (nella parte nord‐orientale
del Brasile), due principali obiettivi: la creazione di una Banca per lo sviluppo e quella di un fondo di
riserva per i paesi membri in crisi valutaria.
Secondo la dichiarazione di Fortaleza, sottoscritta dai cinque paesi emergenti, l’obiettivo è quello di con‐
vertire i Brics e i loro partner in una «importante forza di cambiamento» rispetto alle strutture di
governo delle istituzioni multilaterali, il cui sistema decisionale ha consentito il predominio degli Stati
Uniti e di alcune nazioni europee. Una forza capace di «generare una crescita globale più inclusiva e di
disegnare un mondo più stabile, pacifico, prospero e ugualitario».
Un anno pieno di tragici avvenimenti dove la politica internazionale è entrata a gamba tesa in quelle
nazionali cercando di scaricare la strategia dell’ineguaglianza ledendo i principi fondativi della
democrazia.
Siamo testimoni ma anche partecipi di una delle grandi crisi della storia, crisi che ha visto origine da
quella finanziaria per poi aggredire l’economia reale, il lavoro e che ora aggredisce la società e i processi
politici.
Nessun modello di sviluppo e di ripresa è stato elaborato in tutto il mondo, la globalizzazione è andata a
vantaggio dei possessori di capitale mentre è andata a svantaggio delle classi popolari, ha distrutto posti
di lavoro, ha negato diritti. E’ stata accelerata dalla rivoluzione informatica che da una parte ha
permesso interazioni sociali‐politico‐economiche in tempo reale, ha ridotto i costi della comunicazione
ma dall’altra ha tolto posti di lavoro e vede nella non regolamentazione dell’utilizzo del web un rischio di
deformazione demagogica delle informazioni e di controllo delle masse.
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Grandi incongruenze, sperequazioni economiche a livello mondiale e all’interno degli stati.
Le trasformazioni politiche, le riforme economiche, le variazioni del mercato con l’affermazione dell’e‐
commerce hanno fatto schizzare la disoccupazione ed ora tendono a forzare la ripresa con strategie di
dominio facendo leva su paure e incertezze.
Una vera crisi del “sistema mondo” che ha inciso pesantemente sul nostro paese, e noi non possiamo
essere spettatori ma dobbiamo essere attori, siamo un punto di certezza nell’aggregazione sociale, nella
salvaguardia della non retrocessione dei diritti.
E’ dall’Europa che può verificarsi una necessaria mediazione che attraverso una seria politica del welfare
crei le condizioni per rilanciare e riaffermare il grande tema dei diritti fondamentali delle persone.
Gli effetti devastanti della crisi che colpisce le persone nel proprio “essere” quotidiano e nella
sottomissione alla devastazione che comporta, deve essere superata.
E noi diamo fastidio, cercano di indebolire la nostra Organizzazione ma con la tenacia del nostro agire
riusciremo a proseguire il nostro impegno.
Ancor più per questo è nostro dovere rafforzare il senso di confederalità che ci distingue velocizzando al
nostro interno anche la fase di riorganizzazione a cui siamo chiamati per superare il momento di
difficoltà che inevitabilmente stiamo vivendo.
Passiamo ora ad illustrare le attività , le iniziative esterne ed interne ed i dati del Consuntivo 2014.
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 Attività ed iniziative esterne
Le principali attività ed iniziative esterne sono state in sintesi:

 MOBILITAZIONI


CGIL, CISL, UIL presidio per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga
Roma, 22 e 24 luglio ‐ Piazza Montecitorio

Due giornate di mobilitazione, sono state promosse da CGIL, Cisl e Uil il 22 e 24 luglio per
sollecitare al Governo il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Appuntamento a
Roma in Piazza Montecitorio, dove hanno preso la parola i Segretari Generali. A manifestare in
piazza il 22 le regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria) e il 24 le regioni
del Centro, del Sud e delle isole (Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Molise,
Sicilia, Sardegna).


La CGIL in piazza a Roma per 'Lavoro, Dignità, Uguaglianza'
Roma, 25 ottobre ‐ Manifestazione Nazionale CGIL

Il 25 ottobre il mondo del Lavoro ha invaso piazza San Giovanni a Roma, riempiendo anche le
strade circostanti. Il Lavoro, quello che c'è e va difeso e quello che manca e va creato. Lavoratrici
e lavoratori, giovani, studenti, precari, esodati, pensionati, immigrati, in centinaia di migliaia
sono giunti nella capitale da tutto il Paese per la manifestazione nazionale della CGIL 'Lavoro,
dignità, uguaglianza per cambiare l'Italia'. Queste le parole con cui il sindacato ha raccolto la
sfida del cambiamento aprendo un percorso di iniziative che sono proseguite nei mesi
successivi. I due cortei partiti da Piazza della Repubblica e Piazzale dei Partigiani sono confluiti in
Piazza San Giovanni da dove ha preso la parola, per le conclusioni, il Segretario Generale della
CGIL: “questi sono i colori del lavoro, noi siamo con Marta con Debora con tutti i lavoratori e
lavoratrici” così ha esordito la dirigente sindacale guardando la piazza gremita, verso la quale
secondo il Segretario Generale della CGIL, il Presidente del Consiglio si è rivolto con toni
irrispettosi: “alla Leopolda e a palazzo Chigi sappiano che noi non deleghiamo a nessuno le
questioni del lavoro" perché è nel lavoro che risiede il futuro del Paese, la strada per risollevarsi
dalla crisi. “Non c'è uscita dalla crisi senza lavoro, lavoro buono, tutelato” non come sta facendo
il governo con “tagli ai diritti e salari più bassi”.
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Sciopero Generale Nazionale CGIL e UIL
12 dicembre

Lo slogan scelto da CGIL e UIL per lo Sciopero Generale del 12 dicembre è 'Così non va!' per
esprimere contrarietà circa le scelte del governo e sostenere le proposte sindacali in merito alla
riforma della Pubblica Amministrazione, Jobs Act, Legge di Stabilità e Politica economica.
L'astensione ha avuto la durata pari all'intera giornata lavorativa per tutti i lavoratori pubblici e
privati e l'organizzazione dello sciopero è stato a carattere provinciale.

 CONGRESSO


LE GIORNATE DEL LAVORO
Rimini, 2‐ 4 maggio

Una grande manifestazione, di carattere politico e culturale di rilievo nazionale, lunga tre giorni
si è tenuta a Rimini dal 2 al 4 maggio dal titolo le 'Giornate del Lavoro'. Organizzata dalla CGIL ‐
alla vigilia del 17° Congresso Nazionale del sindacato 'Il Lavoro decide il Futuro' che si è tenuto
dal 6 all'8 maggio sempre nella città romagnola ‐ come un'occasione per mettere al centro il
tema del lavoro e dei lavoratori a partire dalle proposte della CGIL, una su tutte il 'Piano del
Lavoro'. Tre giorni di appuntamenti per parlare al paese del lavoro, fornendo idee, sondando le
necessità, individuando le decisioni, attraverso un fitto calendario di appuntamenti, che si è
snodato lungo diversi luoghi della città, fatto di dibattiti, confronti, lectio magistralis e altro
ancora, tutti animati da nomi di rilievo della scena istituzionale, economica e culturale italiana,
con alcune punte di eccellenza costituite da oratori di fama internazionale.


XVII CONGRESSO NAZIONALE DELLA CGIL
Rimini, 6‐8 maggio ‐ Palacongressi

Dal 6 all'8 maggio si è tenuto a Rimini il XVII Congresso nazionale della CGIL che ha scelto come
messaggio 'Il Lavoro decide il Futuro'. Partito martedì 6, presso il Palacongressi con la relazione
del Segretario Generale della CGIL ha visto, tra gli altri, gli interventi dei leader di CISL e UIL. Il
giorno successivo, mercoledì 7, la giornata è stata dedicata al dibattito congressuale, mentre
giovedì 8, il Segretario Generale della CGIL ha concluso i lavori congressuali.
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ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA CONFEDERALE DELLA CGIL
Roma, 23 giugno ‐ CGIL nazionale
Il Comitato Direttivo nazionale della CGIL ha eletto la nuova Segreteria confederale con 94 voti a
favore, 39 contrari e 5 astenuti. Hanno votato 138 componenti del direttivo su un totale di 150
aventi diritto. Nella nuova segreteria nazionale si segnalano tre nuovi ingressi: Nino Baseotto
(che arriva dalla guida della CGIL Lombardia), Gianna Fracassi (segretario nazionale della FLC
CGIL) e Franco Martini (Segretario Generale della FILCAMS). La nuova Segreteria Confederale
nazionale eletta dal Direttivo risulta pertanto così composta: Susanna Camusso, Danilo Barbi,
Nino Baseotto, Gianna Fracassi, Vera Lamonica, Franco Martini, Fabrizio Solari, Serena
Sorrentino.

 LE CAMPAGNE
 'Legalità: una svolta per tutte'

'Legalità: una svolta per tutte'. È il messaggio scelto dalla CGIL per la campagna sulla legalità,
presentata. A distanza di due anni dalla passata campagna sui temi della legalità economica, la
CGIL rilancia il suo impegno su questo fronte, mettendo in campo due ordini di iniziative. Una
serie di appuntamenti di carattere nazionale incentrati sulle macro‐aree di intervento su cui si
focalizzano le proposte della confederazione: lotta alla criminalità organizzata, contrasto
dell'evasione e regolamentazione del sistema degli appalti, un vero e proprio 'Viaggio della
legalità', che ha attraversato l'intera penisola.
 Campagna Nazionale 'Riformo IO!'

Sono state sedici le tappe di 'Riformo IO!', la campagna nazionale della CGIL per una Pubblica
Amministrazione al servizio del cittadino. Partita da Roma lo scorso luglio, ha attraversato la
penisola. Un viaggio per ribadire che, secondo il sindacato di corso d'Italia, la strada intrapresa dal
governo con il decreto 90 e il disegno di legge delega ‐ il cui iter prosegue in Parlamento ‐ è
sbagliata. Per riorganizzare la P.A. il cittadino deve essere messo al centro e i servizi possono
migliorare solo combattendo sprechi e corruzione, qualificando il lavoro pubblico e coinvolgendo i
dipendenti. Questa la ricetta della CGIL, secondo cui i provvedimenti dell'esecutivo incidono poco
o nulla sui servizi e hanno un carattere punitivo nei confronti dei lavoratori. A peggiorare
ulteriormente la situazione, la proroga del blocco dei contratti nazionali, in vigore dal 2009, e la
scelta dei tagli lineari per fare cassa.
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 Campagna Nazionale 'Salviamo la Salute. Attraversa l'Italia'

Il welfare come scelta strategica di ripresa economica e sociale: un grande investimento capace,
per un verso di garantire diritti e per l'altro di rovesciare le fallimentari politiche di austerity
alimentando la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Da questa idea nasce la
campagna di mobilitazione promossa dalla CGIL 'Salviamo la Salute. Attraversa l'Italia'. La
campagna, partita a settembre 2014 è ancora attiva, rilancia le proposte della CGIL per la
contrattazione sociale. 'Salviamo la Salute' con momenti di discussione in tutta Italia, ha visto
l'organizzazione di quattro appuntamenti nazionali: 'Illuminiamo la Salute contro la corruzione',
'la filiera della salute fa bene all’economia', 'valore al lavoro nei servizi alla persona: stop lavoro
povero', 'salute e medicina di genere'.

 Campagna Nazionale CGIL e Inca 'Hanno toccato il fondo'

“Hanno toccato il fondo”, con questo slogan la CGIL insieme all'Inca ha promosso una campagna
contro i tagli al fondo dei patronati che il Governo aveva previsto con la Legge di Stabilità.
La campagna non è solo una denuncia ma una vera e propria battaglia di civiltà attraverso la
quale creare consenso tra la gente, nelle istituzioni e nella rappresentanza politica con
manifestazioni territoriali per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi conseguenti alla
consistente riduzione delle risorse destinate alla tutela dei lavoratori, delle lavoratrici, dei
pensionati, dei disoccupati, dei cittadini stranieri, degli italiani all’estero e delle famiglie.

 Campagna Nazionale CGIL e Mettiamoci in gioco 'Liberi dal gioco d’azzardo. Con l’azzardo ti
giochi la vita'

Liberi dal gioco d’azzardo. Con l’azzardo ti giochi la vita' è il titolo della campagna nazionale
contro i rischi del gioco d’azzardo promossa da CGIL, Acli, Ada, Adusbef, Anci, Anteas, Arci,
Associazione Orthos, Auser, Aupi, Avviso Pubblico, Azione Cattolica Italiana, Cisl, Cnca, Conagga,
Ctg, Federazione Scs‐Cnos/Salesiani per il sociale, Federconsumatori, FeDerSerD, Fict, Fitel, Fp
CGIL, Gruppo Abele, InterCear, Ital Uil, Lega Consumatori, Libera, Scuola delle Buone
Pratiche/Legautonomie‐Terre di mezzo, Shaker‐pensieri senza dimora, Uil, Uil Pensionati, Uisp.
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Campagna per la raccolta firme 'Gli appalti sono il nostro lavoro, i diritti non sono in appalto'

La CGIL ha promosso una raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo
“Gli appalti sono il nostro lavoro. I diritti non sono in appalto”, un'iniziativa su 'Garanzia dei
trattamenti dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle filiere degli appalti pubblici e privati,
contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese e tutela dell'occupazione nei cambi di
appalto'. Un testo la cui stesura ha visto il coinvolgimento delle categorie più direttamente
interessate ed il contributo dell'Ufficio Giuridico CGIL.

 I GIOVANI E LA CGIL


Presentazione del libro 'Organizziamoci!'
Roma, 16 marzo ‐ Auditorium Parco della Musica

In occasione della Festa del Libro e della Letteratura 'Libri come', è stato presentato domenica
16 marzo all'Auditorium Parco della Musica a Roma, il libro 'Organizziamoci!'. Nel corso
dell'iniziativa è intervenuto il Segretario Generale della CGIL.


Festa Giovani CGIL 'Le generazioni dei 1000 lavori si organizzano'
Pescara, 27 e 28 giugno ‐ Marina di Pescara
Si è tenuta il 27 e il 28 giugno al Porto turistico della Marina di Pescara la quinta edizione della
festa nazionale dei giovani della CGIL dal titolo: 'Le generazioni dei 1000 lavori si organizzano'.
Due giornate di dibattiti, musica, approfondimenti e stand informativi su: precarietà,
contrattazione, sindacato, organising, diritti, cittadinanza, welfare; appuntamenti che vedranno
la partecipazione di centinaia di giovani delegati provenienti da tutte le regioni d'Italia. Il 27
giugno il Segretario Generale della CGIL ha partecipato ad un interessante momento di
confronto con i giovani delegati.



Revolution Camp
Paestum, 25 agosto ‐ 6 settembre
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Dal 25 agosto al 6 settembre si è tenuto a Paestum (SA) Revolution Camp, il campeggio
promosso dalla Rete degli studenti Medi e dall’Unione degli Universitari per gli studenti delle
scuole superiori e gli universitari per confrontarsi e scambiarsi opinioni e soprattutto per
divertirsi insieme, dopo un anno passato sui libri. Ai dibattiti durante le giornate di campeggio
hanno partecipato ospiti provenienti dal mondo politico, sindacale e associativo.


Campagna nazionale Giovani CGIL XTUTTI

XTUTTI è la nuova campagna dei giovani della CGIL lanciata in occasione della manifestazione
nazionale del 25 ottobre. Nasce per offrire uno strumento di condivisione di esperienze di lavoro
e per denunciare condizioni lavorative non dignitose, oltre a raccogliere esperienze dirette del
sindacato, fatte in questi anni per dare voce al vasto mondo del precariato.


Flash mob dei giovani della CGIL: il Jobs act 'fa acqua da tutte le parti'
Roma, 26 novembre ‐ Galleria Colonna

Ombrelli bucati in un giorno di pioggia, con su la scritta Jobs Act, per dimostrare come il
provvedimento sul lavoro approvato il 25 ottobre alla Camera faccia 'acqua da tutte le parti'.
Questa l'immagine scelta oggi dai giovani della CGIL, nell'ambito della campagna 'Xtutti', per un
flash mob promosso a Roma nei pressi di palazzo Chigi, la sede del governo, davanti alla Galleria
Colonna. Un folto gruppo di giovani del sindacato guidato dal Segretario Generale della CGIL,
sfidando la pioggia, hanno aperto inutili ombrelli rotti bagnandosi perché, a loro dire,
“nient'altro che questo è il Jobs Act: un ombrello bucato che fa acqua da tutte le parti”.

 INIZIATIVE


Iniziativa 'I servizi di cura per l'infanzia e gli anziani. Piano di azione e coesione'
Roma, 30 gennaio ‐ CGIL nazionale
Il 30 gennaio 2014 presso la sede della CGIL nazionale si è svolta una giornata a carattere
seminariale sul tema dei servizi di cura per l'infanzia e gli anziani presenti nel Piano di Azione e
Coesione previsto per Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. L'iniziativa ha visto nella prima parte
della giornata gli interventi dei territori: essi hanno messo alla luce sia le buone pratiche
individuate per attivare la programmazione dei servizi di cura finanziabili con i fondi del primo
riparto, sia le difficoltà che si sono incontrate. Nella seconda parte della giornata si è tenuta
un'interlocuzione con le Istituzioni con lo scopo di mettere in luce le azioni e le responsabilità da
mettere ulteriormente in campo al fine di migliorare la progettazione dei servizi per una più
efficace programmazione prevista dal secondo e terzo riparto dei fondi PAC.
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Le proposte della CGIL per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Roma, 11 febbraio ‐ CGIL nazionale
“Le proposte della CGIL per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: rappresentanza,
contrattazione, legislazione, innovazione e ricerca”. E' il titolo della giornata di studio e
confronto che la CGIL ha promosso presso la sede nazionale alla presenza, tra gli altri, del
Segretario Generale.



Assemblea Nazionale della Tutela Individuale
Roma, 24 e 25 febbraio ‐ Centro Congressi Frentani
ll 24 e 25 febbraio si è tenuta a Roma l'assemblea nazionale della tutela individuale. Le due
giornate di approfondimento e dibattito, organizzate dal Sistema servizi della CGIL, si sono
svolte al Centro Congressi Frentani. Tema al centro della prima giornata: 'La tutela individuale e
la rappresentanza collettiva. Le politiche della CGIL per i diritti delle persone', tema della
seconda giornata: 'Tutela dei diritti di cittadinanza tra rappresentanza e sussidiarietà: quale
rapporto con l'Amministrazione pubblica?'



Forum politiche abitative
Roma 3 aprile ‐ CGIL nazionale
Il 3 aprile si è riunito il 'Forum', promosso dalla CGIL nazionale, sul tema delle politiche abitative.
Un confronto che ha visto la partecipazione delle strutture della CGIL ed il contributo di esperti
del settore e che si è articolato nei mesi successivi con l'elaborazione di una proposta di Piano
pluriennale ERS (edilizia residenziale sociale).



Presentazione del IX Rapporto sulla Secolarizzazione 'Essere le parole che si dicono'
Roma, 7 aprile ‐ Palazzo S. Maria in Aquiro
Il 7 aprile a Roma si è tenuta l'iniziativa promossa dalla CGIL nazionale e dalla Fondazione Critica
Liberale 'Essere le parole che si dicono. Può una Chiesa rinnovata coesistere con i regimi
concordatari? Il Papa di fronte al potere e ai privilegi della Chiesa cattolica'. Sono stati
presentati: IX Rapporto sulla Secolarizzazione dell'Italia, III Dossier su Confessioni Religiose e
Telegiornali; III Rapporto su Confessioni Religiose e TV. Oltre agli organizzatori e agli estensori
dei tre documenti, hanno partecipato studiosi, rappresentanti del mondo politico, sindacale e
accademico.



Primo Maggio Festa dei Lavoratori
Pordenone, 1 maggio
Roma, 1 maggio
Dietro le parole “più lavoro, più Europa, più solidarietà” si è tenuta la tradizionale
manifestazione sindacale del 1°maggio, che si è svolta a Pordenone città friulana sede dello
stabilimento Electrolux, vertenza simbolo per quanto riguarda il tema della politica industriale. Il
corteo, ha visto la partecipazione dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL. L'edizione 2014 del
Concerto del Primo Maggio ha seguito il tema artistico: “le nostre storie, accordi e disaccordi
delle nostre radici, della nostra memoria e del nostro domani”. Un omaggio alla storia del nostro
Paese attraverso la musica di grandi artisti e la voce di importanti ospiti e artisti.



Commemorazione di Massimo D'Antona
Roma, 20 maggio ‐ via Salaria
Il 20 maggio 1999, Massimo D’Antona, giuslavorista e, al tempo, consigliere del Ministero del
Lavoro, cadeva ucciso in un agguato terroristico. Come ogni anno, così, nel quindicesimo
anniversario della sua tragica scomparsa, la sua figura di uomo, di studioso delle regole al
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servizio della democrazia e della coesione sociale, di eroe civile è stata ricordata, durante una
commemorazione pubblica, alla presenza della cittadinanza e delle Istituzioni.


Commemorazione di Luciano Lama
Roma, 30 maggio ‐ Cimitero del Verano
Il 30 maggio presso il Cimitero del Verano di Roma, come ogni anno è stata deposta una corona
di fiori per ricordare l'anniversario della scomparsa di Luciano Lama.



Conferenza stampa su Dl. 66/2014 le misure sulla Rai
Roma, 3 giugno ‐ Teatro delle Vittorie
Il 3 giugno, presso il Teatro delle Vittorie, a Roma i Segretari Generali di CGIL, Cisl e Uil, hanno
tenuto una conferenza stampa su: “Dl. 66/2014, le misure sulla Rai ‐ rischi per il servizio pubblico
radiotelevisivo ‐ le iniziative del sindacato” in vista dello sciopero per tutti i dipendenti del
gruppo RAI, con una manifestazione a Roma, l'11 giugno dalle Segreterie Nazionali Slc CGIL,
Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater, Libersind Conf Sal e Usigrai.



70° anniversario uccisione di Bruno Buozzi ‐ Deposizione Corona della Memoria
Roma, 3 giugno ‐ La Storta, Giardini via Labranca
A settant'anni dall’assassinio del sindacalista Bruno Buozzi, la CGIL di Roma e del Lazio e la
Fondazione Giuseppe Di Vittorio hanno promosso un'iniziativa per ricordare la sua figura. Hanno
partecipato il Segretario Generale della CGIL e il Segretario Generale CGIL Roma e Lazio.



Dibattito '4 giugno 1944: il Patto di Roma, un sindacato libero in un'Italia liberata'
Roma, 4 giugno ‐ Ara Pacis
'4 giugno 1944: il Patto di Roma, un sindacato libero in un'Italia liberata' è il titolo del dibattito
che la Fondazione Giuseppe Di Vittorio insieme alla Fondazione Giulio Pastore e alla Fondazione
Bruno Buozzi ha organizzato il 4 giugno a Roma presso l'Ara Pacis. Hanno partecipato al dibattito
e alla tavola rotonda oltre ai Presidenti delle Associazioni organizzatrici, i Segretari Generali di
CCU nonché il Direttore del Censis, storici e giornalisti. Alla tavola rotonda coordinata dal
Presidente Fondazione G. Pastore sono intervenuti i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL.
“Democrazia e lavoro, un legame indissolubile sul quale è stata costruita la storia del sindacato
italiano”. Il Segretario Generale della CGIL ha aperto il suo intervento all'iniziativa, ripercorrendo
le trasformazioni del rapporto sindacato‐politica dal secondo dopoguerra ad oggi.



Riunione Esecutivi Unitari CGIL CISL e UIL su piattaforma unitaria
Roma, 10 giugno ‐ Auditorium di Via Rieti
Una piattaforma per rilanciare iniziative unitarie sui temi della previdenza e del fisco. Di questo
si è discusso nel corso della riunione degli esecutivi di CGIL, CISL e UIL che si è tenuta il 10
giugno. Dopo sei anni di crisi che hanno sconquassato il Paese economicamente e socialmente,
per il sindacato si rende indispensabile contrastare la frantumazione sociale e rispondere ai
continui attacchi rivolti alla rappresentanza generale confederale del lavoro. Per questo CGIL,
CISL e UIL avanzano alcune proposte per ripristinare l'equità nel sistema previdenziale e per
ridurre la pressione fiscale per i lavoratori e i pensionati. Le proposte, raccolte nella bozza di
piattaforma unitaria, sono state discusse, nei mesi successivi, insieme ai lavoratori nel corso
delle assemblee che si svolte unitariamente in tutti i luoghi di lavoro.
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Commemorazione di Giacomo Matteotti
Roma, 10 giugno
A novant'anni dal suo assassinio il 10 giugno i sindacati hanno ricordato la figura di Giacomo
Matteotti con la deposizione di una corona di fiori sul Lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma.
All'iniziativa hanno partecipato i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL.



Presentazione video spot degli operai della Lucchini 'Piombino non deve chiudere'
Roma, 19 giugno ‐ CGIL nazionale
Il 19 giugno, presso la sede nazionale della CGIL è stato presentato il video spot degli operai
della Lucchini dal titolo 'Piombino non deve chiudere'. Presenti all'iniziativa, oltre agli operai
dell'acciaieria ripresi nel video, il presidente della Regione Toscana, il direttore dell'Huffington
Post, gli autori e produttori del video.



Presentazione del Rapporto sui diritti globali 2014
Roma, 8 luglio ‐ CGIL nazionale
Presentato l'8 luglio, presso la CGIL nazionale, la dodicesima edizione del Rapporto sui Diritti
Globali, un lavoro edito Ediesse, curato dall'Associazione Società Informazione e promosso dalla
CGIL. Nel volume dell'anno 2014 viene dato largo spazio all'analisi della crisi globale ancora in
corso e a tutti i suoi effetti, esplicativo il titolo di questa edizione: 'Dopo la crisi, la crisi'. “Al
termine della crisi non ci sarà sviluppo, poiché non è stato elaborato nessun nuovo modello di
sviluppo e non si potrà tornare a quello vecchio”. “Il vero problema è che in tutto il mondo non
si sta generando nuovo lavoro, il rischio che si correrà sarà la diffusione di una 'malattia sociale',
un cataclisma delle aspettative e delle speranze dei cittadini di tutto il mondo”.



Conferenza CGIL sul tema della strategia Energetica Europea 2020‐2030
Roma, 17 luglio ‐ CGIL nazionale
Come coniugare sviluppo industriale e tutela ambientale? A questa domanda si è cercato di
rispondere nel corso della conferenza pubblica sui temi energetici, che si è svolta presso la sede
della CGIL nazionale. Hanno partecipano al dibattito il Vice Ministro Sviluppo Economico, il Dir.
Regolatorio Innovazione Ambiente ENEL Spa, FILCTEM CGIL e il Presidente di Legambiente. Un
appuntamento che si è svolto all'inizio del semestre europeo a guida italiana perché la CGIL
“ritiene vitale per il futuro dell'Europa e dell'Italia in particolare, affrontare la delicata questione
energetica e il conseguente sviluppo industriale, tenendo conto che il nostro Paese è il secondo
produttore manifatturiero nella UE. Solo favorendo lo sviluppo industriale si può alzare il livello
di vita per tutti i cittadini europei e del resto del mondo”,



Presentazione del Dossier su 'Condizioni di vita e di lavoro degli operatori di Polizia tra
spending review e domanda di sicurezza'
Roma, 4 agosto ‐ CGIL nazionale
'Le condizioni di vita e di lavoro degli operatori di Polizia tra spending review e domanda di
sicurezza' è il titolo del Dossier elaborato dalla CGIL e dal SILP che è stato presentato nel corso di
una Conferenza stampa nella sede della CGIL nazionale. Al centro del Dossier, l'analisi
dettagliata attraverso numeri e dati, della condizione di progressiva riduzione di personale,
mezzi e risorse delle Forze di Polizia aggravata da spending review e blocchi al turnover.

11



Commemorazione di Arvedo Forni
Roma, 8 settembre ‐ CGIL nazionale

L'8 settembre la CGIL ha ricordato la figura e l'opera di Arvedo Forni, sindacalista di assoluto
primo piano, uno dei grandi costruttori del sindacalismo confederale italiano, morto il 13 luglio
scorso all'età di 95 anni. La commemorazione si è tenuta alle ore 11 al cimitero di Prima Porta,
nel Giardino dei ricordi, dove i familiari hanno disperso le ceneri.


CGIL, iniziativa su direttive Ue appalti pubblici
Roma, 2 ottobre ‐ CGIL nazionale

Riduzione del numero delle stazioni appaltanti e delle centrali di spesa; lotta al massimo ribasso;
individuazione di una 'dimensione sociale' della riforma del codice appalti; applicazione del
contratto 'prevalente' contro il 'Far West'; una legge di iniziativa popolare che dia garanzie ai
lavoratori impiegati nelle filiere degli appalti. Questi in estrema sintesi i punti centrali della
proposta della CGIL per “determinare un cambio sostanziale in tema di appalti” presentati nel
corso del seminario 'Direttive europee in materia di appalti pubblici' tenutosi in CGIL nazionale
alla presenza del presidente dell'Autorità anticorruzione. Un tema, quello al centro dell'iniziativa
della CGIL, che rientra appieno nel dibattito sulla riforma del mercato del lavoro.


Vertice Sindacale Europeo: sindacati, riaprire subito dialogo sociale
Roma, 6 ottobre ‐ CGIL nazionale

Riaprire il dialogo tra le parti sociali, “architrave del modello sociale europeo” e “dar vita ad una
politica volta agli investimenti, allo sviluppo economico e alla creazione di occupazione stabile e
di qualità”. Sono alcuni dei passaggi centrali della 'dichiarazione di Roma', il documento varato
dai leader dei maggiori sindacati europei, riuniti il 6 ottobre presso la sede della CGIL nazionale.
Al vertice sindacale europeo, organizzato alla vigilia del summit UE sul lavoro che si è tenuto a
Milano l'8 ottobre, sono intervenuti diversi rappresentanti sindacali di organizzazioni dell'Austria
(Ögb), del Belgio (Fgtb e Cgslb), della Bulgaria (Citub), della Germania (Dgb), della Grecia (Gsee),
della Francia (Cgt e Cfdt), di Malta (Gwu), del Portogallo (Cgtp‐In), del Regno Unito (Tuc), della
Spagna (Ccoo e Ugt‐E), della Svezia (Lo‐S), della Svizzera (Uss) e della Repubblica Ceca (Čmkos),
12

oltre ai dirigenti sindacali di CGIL, Cisl e Uil e al Segretario Generale della Confederazione
europea dei sindacati (Etuc‐Ces).


Arte: 'CapoLavoro' dal 10 ottobre al 10 dicembre a Brescia
Brescia, dal 10 ottobre al 10 dicembre ‐ Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia

In occasione del 40° anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia, la CGIL ha
presentato la mostra 'CapoLavoro’. Arte e impegno sociale nella cultura italiana attraverso il
Novecento'. Le settanta opere sono state esposte dal 10 ottobre al 10 dicembre al Museo di
Santa Giulia a Brescia. La mostra parte da un’Italia arcaica, artigiana, contadina, che cerca il pane
nell’emigrazione; passa alla celebrazione dei costruttori del mondo nuovo; al realismo che
celebra il lavoro come immane fatica ma anche come progresso; all’avvento della fabbrica come
paesaggio moderno; alle lotte bracciantili e sindacali del dopoguerra, fino alla crisi del lavoro
tradizionale. Inoltre, sono stati organizzati dibattiti, incontri con le scuole, oltre ad una
interessante rassegna cinematografica.


Conferenza finale del progetto EURACTA‐2. Gli accordi transnazionali di gruppo (TCA)
Roma, 17 ottobre ‐ CGIL nazionale
Presso la sede della CGIL nazionale, si è svolta una conferenza europea sui temi della
contrattazione collettiva transnazionale. All'evento conclusivo del progetto promosso e
coordinato dall'Associazione Bruno Trentin, hanno preso parte relatori ed esperti provenienti da
importanti istituzioni accademiche e sindacali europee, compresa la Confederazione Europea dei
Sindacati.



Convegno sulla 'Riforma del Capitalismo finanziario'
Roma, 30 ottobre ‐ CGIL nazionale

La CGIL prosegue la sua riflessione sulla crisi economica, lo ha fatto il 30 ottobre con un
convegno dal titolo 'Riformare il capitalismo finanziario' che si è tenuto presso la sede della CGIL
nazionale. Hanno portato il loro contributo Il Presidente della Fondazione culturale
responsabilità etica 'La finanza casinò contro l'economia reale'; un collaboratore dell’Istituto
studi ricerca e formazione lavoro assicurazioni e banche 'La riforma del sistema bancario';
Esperto Consob 'Finanziarizzazione e debito in Europa' ed un docente di storia economica della
Bocconi 'Un'altra finanza è possibile?'. Il Segretario Generale della CGIL ha concluso i lavori. La
situazione economica italiana ed europea si va aggravando a causa di politiche economiche
incapaci di invertire il segno della crisi. La CGIL è tra i pochi che in questi anni ha denunciato per
tempo i rischi delle politiche di austerità, proponendone il superamento con il suo 'Piano del
lavoro', e segnalando, già dalla primavera scorsa, come il rischio deflazione dell'economia (e non
solo in Italia) possa approfondire la recessione in una stagnazione di lungo periodo. Dinanzi ad
una crisi globale di “struttura”, una crisi di “domanda e di sovrapproduzione”, una crisi di un
“sistema e di un modello di produzione e consumo, di redistribuzione e di uso delle materie
prime e dei beni naturali” è indispensabile “una vera riforma strutturale: quella della finanza”.
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Sindacati convocati al ministero del Lavoro
Roma, 27 ottobre ‐ Ministero del Lavoro
Il 27 ottobre la CGIL, insieme agli altri sindacati ha partecipato all'incontro con il Governo. Al
termine del confronto, che aveva al centro il tema della Legge di Stabilità, Il Segretario Generale
della CGIL aveva espresso le seguenti dichiarazioni: “il problema è che i ministri non erano nelle
condizioni di rispondere, non avevano il mandato a discutere di niente. Si sono limitati a dire che
valuteranno se ci sono temi da approfondire o no. Questa è la sintesi del rispetto che si ha per le
parti sociali. E' surreale”.



Seminario nazionale CGIL sulle politiche di coesione
Roma, 4 novembre – CGIL nazionale
Martedì 4 novembre, la Segreteria della CGIL ha concluso i lavori del seminario nazionale sulle
politiche di coesione, con particolare riferimento all'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la
Commissione Europea per l'Utilizzo dei fondi strutturali 2014‐2020 e alle politiche di sviluppo
nazionale che afferiscono al FSC (Fondo Sviluppo Coesione). Al seminario sono intervenuti: Il
Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS) del Ministero del Tesoro, l’Università di
Bari, l’Assessore Regione Toscana / Attività Produttive, Credito e Lavoro.



La CGIL incontra i presidenti dei gruppi Parlamentari
Roma, dal 17 al 19 novembre
La CGIL tra il 17 e il 19 novembre ha incontrato i presidenti dei gruppi Parlamentari per illustrare
le preoccupazioni e le proposte della Confederazione sui principali atti legislativi all’esame del
Parlamento, a cominciare dalla Legge di Stabilità. Il Segretario Generale della CGIL, ha incontrato
il 17 novembre il presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei Deputati; il 18 novembre
una delegazione della Segreteria Confederale della CGIL ha incontrato il presidente del gruppo
Lega Nord in Senato. Nella mattinata del 19 novembre il Segretario Generale della CGIL ha
incontrato i capigruppo del PD di Camera e Senato e i capigruppo di SEL di Camera e Senato;
infine il presidente del gruppo di Forza Italia al Senato.



Incontro Governo‐Sindacati sui temi riguardanti la Pubblica amministrazione
Roma, 17 novembre ‐ Palazzo Chigi
Si è tenuto il 17 novembre a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sui temi riguardanti
la Pubblica Amministrazione alla luce della riforma della PA e della legge di stabilità. Al
confronto hanno partecipato il ministro della PA, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio
e i leader di CGIL, CISL, UIL e UGL oltre ai rappresentanti delle diverse categorie del pubblico
impiego, inclusa la scuola. Al termine dell'incontro il Segretario Generale della CGIL ha dichiarato
“qualche auspicio sul futuro, ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta concreta”. Dal governo,
secondo la dirigente sindacale non c'è stata “nessuna apertura sull'occupazione e sul tema del
rinnovo del contratto” e "nemmeno particolari rassicurazioni su quella che si profila come una
nuova emergenza occupazionale per i lavoratori delle Province”.
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Il Piano del Lavoro presentato in 100 tweet

La CGIL ha rilanciato il suo Piano del Lavoro in '100 tweet' sulla piattaforma di microblogging
Twitter, dietro l'hashtag #JobFact, così come su facebook (nella pagina fan 'Congresso CGIL
2014' promossa dal profilo ufficiale della CGIL nazionale), si arricchisce di un blog
(http://ilpianodellavoro.blog.rassegna.it/) di approfondimento e di discussione.

 Attività ed iniziative interne e di sistema
 FORMAZIONE
La CGIL ha organizzato, tra il mese di luglio e il mese di dicembre, una serie di incontri formativi rivolti ai
giornalisti e a tutti gli addetti alla comunicazione.










Il sistema dei servizi CGIL. Verticalità e integrazione
Roma, 19 novembre ‐ CGIL nazionale
Sindacati ed Europa
Roma, 11 dicembre ‐ CGIL nazionale
Giornalismo e comunicazione politica
Roma, 18 ottobre ‐ CGIL nazionale
La legge di stabilità: effetti nel breve e lungo periodo
Roma, 16 ottobre ‐ CGIL nazionale
La riforma della Pubblica Amministrazione del Governo Renzi
Roma, 9 ottobre ‐ CGIL nazionale
Giornalismo e comunicazione politica via web
Roma, 3 ottobre ‐ CGIL nazionale
Giornalismo e comunicazione sui social media:
- Modulo 1 ‐ I segreti di Facebook
Roma, 4 ottobre ‐ CGIL nazionale
- Modulo 2 ‐ Farsi trovare su Google ‐ Google Plus
Roma, 17 ottobre ‐ CGIL nazionale
- Modulo 3 ‐ I segreti di twitter
Roma, 7 novembre ‐ CGIL nazionale
- Modulo 4 ‐ La gestione dell'onda mediatica
Roma, 8 novembre ‐ CGIL nazionale
Il Jobs act del governo Renzi
Roma, 21 luglio ‐ CGIL nazionale
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 Attività riguardanti il Sistema
L’azione amministrativa tendente, da tempo e sempre più, a trasparenza e corretta gestione è stata
rafforzata da decisioni del Comitato Direttivo nazionale che in data 17 dicembre 2014 ha approvato le
seguenti Delibere:
 Voto a distanza nel caso non si raggiunga il quorum nelle riunioni del Direttivo (art. 18
Regolamento Direttivo Cgil).
 Obbligo di formazione per i componenti dei Collegi dei Revisori dei conti e dei Collegi degli
Ispettori. I moduli formativi saranno predisposti dal Centro Confederale.
 Criteri per la composizione dei Collegi dei Revisori dei conti che dovranno prevedere al loro
interno la presenza di un componente iscritto all’Albo dei Revisori.
 Redazione del bilancio aggregato. A partire dal 30 giugno 2016 obbligo per tutti i Centri
regolatori di redigere il Bilancio Aggregato relativo alle strutture a loro riferite.
 Obbligo di visita ispettiva nei 90 giorni precedenti la sostituzione di un Segretario Generale. La
relativa relazione dovrà essere trasmessa al Centro regolatore confederale.
 Disposizioni in caso di strutture in stato di permanente squilibrio economico, finanziario e/o
patrimoniale, qualora presentino per due esercizi una situazione precaria strutturale; in detto
caso i Centri Regolatori competenti sono tenuti ad avviare “una procedura obbligatoria di
risanamento” con il coinvolgimento del Comitato Direttivo competente.
 Regole per la presenza di componenti di Segreterie nei CdA di Società, Enti, Fondazioni e
Associazioni promossi o partecipati dalla Cgil non di emanazione contrattuale al fine di garantire
l’opportuna separazione di funzioni o eventuali conflitti di interesse.
 Riduzione del numero di Società, Enti, Fondazioni e Associazioni promossi o partecipati, per la
quale è stata istituita la Commissione per la verifica e la semplificazione societaria. Per le
società di servizio fiscale, proposta di riduzione entro il 30 giugno 2015 del numero dei CAAF, e
costituzione entro il 31 dicembre 2016 di un’unica società di servizio fiscale per ogni regione,
con possibilità di una società per le CdLM che abbiano requisiti di solidità economica,
finanziaria e patrimoniale.
 Modifiche al Regolamento dei Comitati di Garanzia (art. 18 e 24). Modifica dei termini di
apertura procedimento nomine e compiti e della sanzione nel caso di ricorso in appello.
In data 20 ottobre 2014 è stato depositato, a rogito del notaio Colucci (repertorio n° 18.406) lo Statuto
approvato dal XVII° Congresso.

E’ stata affidata alla società Baker Tilly Revisa la revisione contabile del Bilancio d’esercizio che
ha visto come primo atto della certificazione la revisione dello Stato Patrimoniale corredato
dalla nota integrativa.
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 Consuntivo 2014
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, in quanto l’interesse dei lettori esterni è diretto a comprendere il grado di
condivisione delle attività realizzate dalla Confederazione nello sviluppare la propria attività
istituzionale.
Il Bilancio relativo all’esercizio 2014 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.
Il 2014 è stato per la Confederazione un anno di proseguimento delle politiche di massima
razionalizzazione, come confermato dalle risultanze che emergono dal Bilancio
dettagliatamente illustrato di seguito.
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 31.12.2014, 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 2014 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, alla quale si rinvia anche per i criteri di valutazione adottati nella
formazione del Bilancio e per i commenti, più analitici, alle variazioni intervenute rispetto
all’esercizio precedente.
Nelle pagine che seguono vengono illustrati, mediante l’ausilio di tabelle e grafici, i principali
componenti patrimoniali, finanziari ed economici del Bilancio 2014 e gli stessi vengono
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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.
Oltre le diverse attività di controllo statutarie di prassi, effettuate sui conti della
Confederazione, a partire da quest’anno, è stata conferito l’incarico di revisione, su base
volontaria, ad una Società di revisione contabile ricompresa tra quelle di livello intermedio
(sulla base dei volumi di attività e di struttura organizzativa). In particolare la Società di
revisione:
 ha verificato la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
 ha verificato se il bilancio di esercizio corrisponde alle scritture contabili;
 ha espresso un giudizio scritto sul bilancio di esercizio.
La lettera di certificazione rilasciata dalla Società di revisione, e riferita allo Stato Patrimoniale
chiuso al 31.12.2014, è allegata al fascicolo di Bilancio e ne forma parte integrante.
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, mostra
risultanze sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
Il Rendiconto Finanziario è 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 ed ai debiti nei confronti delle strutture del Sistema CGIL ed a riclassificare, nei Fondi per
rischi e oneri, importi più propriamente individuati quest’anno e, al momento, non attribuibili
in modo analitico, in precedenza considerati unicamente da destinare nei confronti sempre del
Sistema CGIL per impegni di intervento e di supporto a diverso titolo e, conseguentemente,
inclusi tra i Debiti lo scorso esercizio.
Immobilizzazioni
13.332.449 €
Le immobilizzazioni sono esposte, in linea con gli anni passati, al netto dei fondi di
ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali pari a euro 144.854 sono rappresentate principalmente da
software dedicati alla gestione dell’attività istituzionale, quasi completamente
ammortizzati, e dagli oneri pluriennali.
Le immobilizzazioni materiali pari a euro 5.537.703 hanno subito una diminuzione nell’anno
a seguito della rilevazione della quota di ammortamento maturata.
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Le immobilizzazioni finanziarie pari a euro 7.649.892 rappresentano per euro 4.537.500 il
valore della nostra presenza in diverse Strutture e Società del Sistema CGIL, e per euro
3.009.652 le disponibilità liquide vincolate per finalità specifiche, oltre a euro 102.740
relativi a depositi cauzionali.
IMMOBILIZZAZIONI

2014
2013

Immobilizzazioni
finanziarie

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
immateriali

Attivo circolante
9.990.330 €
I crediti pari a euro 7.499.319 si riferiscono a crediti verso Strutture per euro 6.592.853,
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. La differenza di euro 2.491.011 è costituita da
disponibilità liquide. Relativamente alle disponibilità liquide si fa rinvio al rendiconto
Finanziario allegato che evidenzia un decremento dei flussi.

ATTIVO CIRCOLANTE

2014
2013

Crediti verso strutture

Crediti verso altri
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Disponibilità liquide

Ratei e Risconti attivi
124.452 €
Si riferiscono ad oneri derivanti prevalentemente da fatturazioni relative a beni e servizi, di
competenza dell’esercizio successivo.
Patrimonio netto
4.766.312 €
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
7.372.432 €
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 mantenere i livelli attuali dei Fondi per rischi e oneri,
senza provvedere ad alcun ridimensionamento, al fine di preservare la capacità della
Confederazione di fronteggiare gli eventuali riflessi negativi di eventi non favorevoli.
I Fondi per rischi e oneri sono stati riconfermati, pertanto, anche a fronte delle 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 impegni straordinari a
livello organizzativo.
Fondo trattamento di fine rapporto
2.002.216 €
Evidenzia un limitato incremento dovuto all’accantonamento dell’anno, al netto della
previdenza complementare, delle anticipazioni corrisposte e delle liquidazioni erogate ai
dipendenti, il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2014.
Il Personale, nella sua globalità, alla data di chiusura dell’esercizio è pari a 183 unità,
rispetto alle 179 dell’esercizio precedente, ed il trend di riduzione dell’organico, da più
tempo avviato, si è concretizzato agli inizi del 2015.
CONSISTENZA DEL PERSONALE AL 31/12/2014

CONSISTENZA DEL PERSONALE

183

179

101

2014

DONNE
UOMINI

2013

82
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Debiti
9.306.271 €
Prevalentemente sono rappresentati dall’esposizione derivante dalla gestione ordinaria con
un decremento rispetto all’anno passato, originato dalla corresponsione della quota di
esercizio dei debiti a lungo termine contratti con gli Istituti di credito – il cui saldo risulta
pari a euro 1.176.020 – alla quale si è contrapposto l’ottenimento da parte dei fornitori di
condizioni di pagamento migliorative ‐ il cui saldo risulta pari a euro 1.738.758 ‐, dalla
riduzione dei debiti tributari, previdenziali e verso creditori diversi.
Come indicato in precedenza, sono stati evidenziati, in voce separata, i debiti verso il
Sistema CGIL pari a euro 4.792.183.

DEBITI

2014
2013

Debiti verso
altri finanziatori

Debiti verso
strutture

Debiti verso
fornitori

Debiti tributari

Debiti verso
istit.previd.e
sicur.sociale

Altri debiti

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 407.040 rispetto all’esercizio
precedente, va sottolineato il corrispondente decremento degli oneri che hanno evidenziato
una contrazione pari a euro 401.691, riuscendo a mantenere l’equilibrio complessivo previsto in
sede di preventivo, pur in presenza di volumi significativamente più elevati rispetto a
quest’ultimo.

ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE
15.572.184 €
Contributi a Strutture ed Organismi
Ammontano a euro 3.438.262 e sono in linea rispetto all’esercizio precedente pur
mantenendo un costante impegno a favore delle Strutture del Sistema sopportando
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maggiori oneri diretti relativi all’attività organizzativa come dimostrato dall’incremento
netto rispetto al preventivo pari a euro 341.262.
Politico – Organizzativa
Gli oneri ammontano a euro 4.397.652 e sono riferiti a:
‐ Attività organizzativa per euro 3.208.719
Gli incrementi, al netto di tutti i risparmi, rispetto all’esercizio precedente di euro 375.653
e rispetto al preventivo di euro 570.719 sono maggiormente riferibili agli oneri per il XVII
Congresso e a quelli relativi alla Manifestazione del 25 ottobre. Conseguentemente, si è
ritenuto di non utilizzare il Fondo a suo tempo accantonato in quanto a livello economico,
come anzi detto, le entrate e i risparmi hanno permesso la copertura di tali oneri.
‐ Politiche globali per euro 1.188.933
Registrano una modesta diminuzione, sia in riferimento all’esercizio passato che al
preventivo, dovuta essenzialmente al contenimento degli oneri relativi alle quote di
affiliazione ad Organismi Internazionali.
Altri oneri afferenti
Ammontano a euro 7.736.270, ricomprendono le spese di gestione e del personale
evidenziando, una contrazione rispetto all’esercizio precedente di euro 296.745 e rispetto al
preventivo di euro 133.570, sempre dovuta, come già precisato, dalla politica di
contenimento dei costi.
Sono ricompresi in questa voce gli importi relativi essenzialmente alle retribuzioni delle
risorse umane 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

2014

2014

2013

Altri oneri afferenti

Politicoorganizzativa

Preventivo

Contributi a
Strutture ed
Organismi

Altri oneri afferenti

Politicoorganizzativa

Contributi a
Strutture ed
Organismi

ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE
2.940.007 €
Comunicazione – informazione
Ammontano a euro 962.306, registrano un lieve incremento sia in confronto al preventivo
che all’esercizio precedente dovuto prevalentemente all’inizio della fase di ristrutturazione
dell’intero comparto, che ha segnato nel corso dell’anno l’avvio di un intervento strutturale.
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Studi – Ricerche – Formazione
Ammontano a euro 1.977.701, registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente
di euro 486.999 e al preventivo di euro 202.299, entrambi dovuti essenzialmente al
risparmio originato dall’operazione di fusione, nell’Associazione Bruno Trentin, delle
Associazioni Ires, Isf e Smile, che ha confermato un trend positivo di gestione ordinaria; le
esigenze di carattere straordinario, derivanti da una più profonda analisi della situazione
debitoria e creditoria di tutto il comparto, trovano adeguata copertura in specifiche
appostazioni nell’ambito delle posizioni debitorie.
ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2014

2014

2013

Preventivo

Studi - Ricerche Comunicazione - Formazione
Informazione

Studi - Ricerche Comunicazione - Formazione
Informazione

ONERI di SUPPORTO GENERALE

5.126.784 €

Oneri di gestione
Si riferiscono agli oneri di funzionamento e del personale del Centro Confederale.
Ammontano a euro 4.052.320, rappresentano la quota residua tenuto conto di quanto già
ricompreso nelle attività tipiche ed accessorie, presentano rispetto all’esercizio precedente
una riduzione pari a euro 85.899 e di euro 1.840 rispetto al preventivo, il miglioramento
deriva dalla riorganizzazione e razionalizzazione.
Ammortamenti e imposte
Ammontano a euro 1.074.464.
Gli ammortamenti pari a euro 415.457 segnano una minima contrazione rispetto
all’esercizio precedente ed un decremento rispetto al preventivo, a seguito
dell’azzeramento di parte degli oneri pluriennali operato in sede di bilancio 2013.
Le imposte e tasse, pari a euro 659.007, presentano un decremento netto rispetto
all’esercizio precedente prevalentemente dovuto all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione
fiscale presente nell’esercizio precedente, al quale si è contrapposto un incremento
dell’IRES a seguito del termine della detrazione per le agevolazioni sull’energetico e alle
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diversificazioni delle basi di calcolo imponibili intervenute nonché all’aumento dell’IMU e
degli oneri rivenienti dalla nuova imposta TASI.

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ONERI di SUPPORTO GENERALE

2014

2014

Preventivo

2013

Oneri di
gestione

Oneri di
gestione

Ammortamenti e
imposte

Ammortamenti
e imposte

ALTRI
353.361 €
Oneri finanziari
Sono pari a euro 14.666 ed in linea con l’esercizio passato e si evidenzia un sensibile
scostamento dal preventivo in conseguenza della definizione di impegni nei confronti di
creditori senza dover ricorrere al sistema bancario.
Oneri straordinari
Sono pari a euro 338.695 e sono costituiti da oneri riferiti ad allineamenti patrimoniali
originati da quote di partecipazioni detenute.
ALTRI

2014
2013

Oneri
straordinari

Oneri finanziari

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE
22.927.040 €
Quote Tessere
Per quanto riguarda il tesseramento si è delineata una chiusura che ha visto una lieve
flessione del numero degli iscritti (pari a ‐69.870, di cui ‐47.026 Attivi e ‐22.844 Spi) che di
conseguenza si è determinata rispetto all’anno precedente una contrazione di euro
337.674.
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Non deve, quindi, trarre in inganno la differenza positiva rispetto al preventivo, che è stato
predisposto tenendo nella dovuta considerazione il processo, ormai irreversibile, di
progressiva riduzione che trae la sua origine dalle dinamiche che stanno caratterizzando, in
questo particolare momento storico, il mondo del lavoro, dinamiche che non sono state
ovviamente trascurate al momento della formulazione del preventivo dell’anno in corso e
che condizioneranno, altresì, quelli degli anni a venire.

PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE

987.514 €

Altri Proventi
Ammontano a euro 826.673 e sono in linea con l’esercizio passato e con il preventivo.
Ricomprendono l’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.
Compensi reversibili – gettoni di presenza
Ammontano a euro 160.841 e sono in linea con l’esercizio passato e con il preventivo.
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

Altri proventi

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2014

2014

2013

Preventivo

Altri proventi

Comp.revers.
gettoni pres.

ALTRI

Comp.revers.
gettoni pres.

119.203 €

Proventi finanziari
Quanto conseguito è sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente e con quanto
preventivato.
Proventi patrimoniali
Evidenziano una contrazione rispetto all’esercizio passato in conseguenza alle minori
entrate da una partecipata funzionale.
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A conclusione dell’analisi dei componenti economici, si riporta la partecipazione, al risultato
finale di esercizio, delle diverse aree di attività, istituzionale, finanziaria e straordinaria.
Partecipazione al risultato finale di esercizio dalle diverse aree di attività
2014
275.579
4.537
‐ 238.695
41.421

Risultato Attività Istituzionali
Risultato Finanziario
Risultato Straordinario
Risultato della gestione

2013
23.679
1.639
21.452
46.770

Come facilmente si evince, il risultato dell’attività istituzionale ha permesso di far fronte a oneri
di carattere straordinario riferiti ad eventi negativi riguardanti strutture del Sistema.

Nel concludere, non è certo motivo di soddisfazione il fatto di aver centrato la previsione
riportata a conclusione della relazione dello scorso anno con la quale si ipotizzava che le
problematiche, originate non solo da fattori esterni ma anche interni al sistema, e da tempo
affrontate, si sarebbero sempre più dilatate nell’immediato futuro ed avrebbero
contraddistinto la dinamica delle gestioni dei successivi esercizi, a partire da quello oggetto di
commento in questa relazione.
Ma è proprio in momenti come questi che va focalizzata l’attenzione da parte di organizzazioni,
quale la nostra, al fine di far sentire la propria presenza fattiva al fianco dei lavoratori e anche
dei disoccupati, il cui numero, purtroppo, non potrà ragionevolmente segnare nell’immediato
futuro una seppur minima inversione di tendenza, e degli anziani, che dopo una vita di lavoro
percepiscono una pensione che molte volte non consente loro di poter condurre una vita
decorosa e ancor più in questo lungo periodo di crisi nel quale rappresentano l’unica certezza
per i propri famigliari precari e disoccupati.
Questo improrogabile impegno, oltre ad essere profuso prioritariamente dalla sede nazionale,
vede coinvolte, proporzionalmente alle disponibilità ed alla organizzazione di mezzi e risorse di
ciascuna entità, tutte le strutture del Sistema CGIL, in quanto, qualora venissero meno i principi
fondamentali che hanno ispirato da sempre le attività, sarebbe la stessa esistenza della
Confederazione Generale Italiana del Lavoro ad essere messa in discussione.
Vi ringrazio nuovamente per la fiducia accordata, e rinnovata, e vi invito ad approvare il bilancio
2014 della CGIL Nazionale, proponendovi di destinare a riserva il piccolo risultato gestionale
conseguito.
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO
31/12/2014

IMMOBILIZZAZIONI

Totale immobilizzazioni immateriali

38.146
106.708

135.727

144.854

138.189

5.357.755
75.461
104.487

5.616.210

5.537.703

5.834.431

2.462

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

Totale immobilizzazioni materiali

84.182

Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

343.692
286.352
1.316.839

1.436.118

1.946.883

2.145.327

380.968
2.209.649
102.740

2.709.649

343.659
365.550

380.968
125.180

2.693.357
3.009.652
7.649.892

7.654.928

13.332.449

13.627.548

3.215.797
2.293.804

Crediti

4.639.668
85.224
(1)
41.421

4.639.668
38.454
(1)
46.770

TOTALE PATRIMONIO NETTO

4.766.312

4.724.891

FONDI PER RISCHI E ONERI

7.372.432

7.174.408

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2.002.216

1.980.947

291.447
884.573

1.176.582

1.176.020

1.463.366

1.437.121
3.355.062

1.419.581

4.792.183
1.738.758
345.728
626.545

4.804.643

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

TOTALE DEBITI
5.964.065
628.788

5.449.846

6.592.853

6.150.634

281.224
625.242

368.132

906.466

915.687

7.499.319

7.066.321

‐ depositi bancari e postali
‐ danaro e valori in cassa

2.483.755
7.256

2.832.308

Totale disponibilità liquide

2.491.011

2.848.408

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

9.990.330

9.914.729

124.452

40.900

23.447.231

23.583.177

Totale crediti

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

DEBITI

ATTIVO CIRCOLANTE

verso strutture
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso strutture
verso altri
‐ entro 12 mesi
‐ oltre 12 mesi
Totale verso altri

‐
‐
‐
‐

134.039

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

31/12/2013

PATRIMONIO NETTO

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

31/12/2014

31/12/2013

286.784

3.385.062

1.447.405
385.248
677.869

497.037

794.400

130.000
627.037

924.400

9.306.271

9.702.931

23.447.231

23.583.177

130.000

700.788

547.555

Disponibilità liquide

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

16.100
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TOTALE PASSIVO

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ONERI

PROVENTI
31/12/2014

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

15.572.184

15.550.611

Contributi a Strutture ed Organismi

3.438.262

3.440.441

Politico‐organizzativa

4.397.652

4.077.155

Altri oneri afferenti

7.736.270

8.033.015

2.940.007

3.348.014

962.306

883.314

1.977.701

2.464.700

5.126.784

5.307.001

Oneri di gestione

4.052.320

4.138.219

Ammortamenti e imposte

1.074.464

1.168.782

23.638.975

24.205.626

353.361

188.401

23.992.336

24.394.027

41.421

46.770

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Comunicazione ‐ Informazione
Studi ‐ Ricerche ‐ Formazione

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

31/12/2014

31/12/2013

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

22.927.040

23.264.714

22.927.040

23.264.714

987.514

964.591

Altri proventi

826.673

808.148

Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.

160.841

156.443

23.914.554

24.229.305

119.203

211.492

24.033.757

24.440.797

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
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31/12/2013

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

RENDICONTO DELLA GESTIONE
in formato scalare
31/12/2014
PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2013

22.927.040

23.264.714

22.927.040

23.264.714

987.514

964.591

Altri proventi

826.673

808.148

Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.

160.841

156.443

23.914.554

24.229.305

15.572.184

15.550.611

Contributi a Strutture ed Organismi

3.438.262

3.440.441

Politico‐organizzativa

4.397.652

4.077.155

Altri oneri afferenti

7.736.270

8.033.015

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

2.940.007

3.348.014

Comunicazione ‐ Informazione

962.306

883.314

Studi ‐ Ricerche ‐ Formazione

1.977.701

2.464.700

ONERI di SUPPORTO GENERALE

5.126.784

5.307.001

Oneri di gestione

4.052.320

4.138.219

Ammortamenti e imposte

1.074.464

1.168.782

23.638.975

24.205.626

275.579

23.679

Proventi finanziari

19.203

18.261

Oneri finanziari

14.666

16.622

4.537

1.639

Proventi patrimoniali e straordinari

100.000

193.231

Oneri straordinari

338.695

171.779

‐238.695

21.452

41.421

46.770

Quote tessere
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

TOTALE PROVENTI
ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

TOTALE ONERI
Differenza tra Proventi e Oneri istituzionali

Differenza tra Proventi e Oneri finanziari

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

CODICE FISCALE : 80163950589

RENDICONTO FINANZIARIO
dei flussi di cassa al 31/12/2014

2014

2013

FONTI DI FINANZIAMENTO

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

41.421

46.770

462.648

662.902

Totale Liquidità generata dalla gestione
Rimborso depositi cauzionali

A

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

504.069

709.672

4.000

4.558

508.069

714.230

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

137.982

5.440

4.600

18.782

Fondi vincolati

B

125.395

715.848

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

333.036

865.465

C = (A ‐ B) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO

475.618

‐357.396

238.612

2.848.408

2.609.797

Arrotondamento in Euro

(1)

(1)

E = (C + D) CASSA E BANCHE FINALI

2.491.011

2.848.408

D

CASSA E BANCHE INIZIALI
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CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

RAPPRESENTAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE

ONERI

PROVENTI
per attività

per attività

PROVENTI da
ATTIVITA' TIPICHE
ONERI da ATTIVITA'
TIPICHE

ONERI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ALTRI
ONERI di
SUPPORTO
GENERALE

PROVENTI da ATTIVITA'
ACCESSORIE

ALTRI

in dettaglio

in dettaglio

Contributi a
Strutture ed
Organismi

Quote tessere

Politicoorganizzativa

Altri oneri afferenti
Oneri straordinari
Comunicazione Informazione

Oneri finanziari
Ammortamenti e
imposte
Oneri di gestione

Altri proventi

Studi - Ricerche Formazione

Proventi finanziari
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Comp.reversibili gettoni di pres.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

CODICE FISCALE : 80163950589

QUOTE TESSERE

Consuntivo Consuntivo differenza in differenza in
2014
2013 numero valori assoluti
%
numero

x€

4,92
1,00
1,00

Consuntivo
2014

Consuntivo
2013

variazioni

%

12.606.078
73.413
15.362
12.694.853

12.867.015
67.632
15.133
12.949.780

‐260.937
5.781
229
‐254.927

‐2,03%

10.120.096
36.277
158.561
10.314.934

‐82.281
5.459
‐5.926
‐82.747

‐0,80%

23.264.714

‐337.674

‐1,45%

ATTIVI
NIDIL
DISOCCUPATI
TOTALE ATTIVI

2.562.211
73.413
15.362
2.650.986

2.615.247

‐53.036

‐2,03%

67.632

+5.781

8,55%

15.133

+229

1,51%

2.698.012

‐47.026

‐1,74%

SPI
SPI ESTERO
SPI PROVVISORI
TOTALE SPI

2.712.923
54.203
198.228
2.965.354

2.735.161

‐22.238

‐0,81%

47.113

+7.090

15,05%

205.924

‐7.696

‐3,74%

2.988.198

‐22.844

‐0,76%

10.037.815
41.736
152.636
10.232.187

TOTALE GENERALE

5.616.340

5.686.210

‐69.870

‐1,23%

22.927.040

3,70
0,77
0,77

Consuntivo 2014
QUOTE TESSERE

PENSIONATI
€ 10.232.187

ATTIVI
€ 12.694.853
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8,55%
1,51%

‐1,97%

‐0,81%
15,05%
‐3,74%
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ISCRITTI PER REGIONE
Regione

Chiusura
2014

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

11.959
366.847
177.675
901.591
391.202
33.102
39.102
107.329
821.214
506.029
191.741
119.181
344.410
123.527
26.771
327.540
302.264
59.475
166.302
379.601
165.275
5.562.137

SPI ESTERO *
TOTALE GENERALE

differenza in differenza in %
valori assoluti

Chiusura
2013
12.003

‐ 44

‐0,37%

371.753

‐ 4.906

‐1,32%

180.350

‐ 2.675

‐1,48%

914.362

‐ 12.771

‐1,40%

392.368

‐ 1.166

‐0,30%

33.481

‐ 379

‐1,13%

41.332

‐ 2.230

‐5,40%

110.855

‐ 3.526

‐3,18%

821.758

‐ 544

‐0,07%

511.215

‐ 5.186

‐1,01%

195.955

‐ 4.214

‐2,15%

121.314

‐ 2.133

‐1,76%

353.748

‐ 9.338

‐2,64%

123.469

58

0,05%

27.023

‐ 252

‐0,93%

335.220

‐ 7.680

‐2,29%

305.164

‐ 2.900

‐0,95%

66.006

‐ 6.531

‐9,89%

170.323

‐ 4.021

‐2,36%

383.365

‐ 3.764

‐0,98%

168.033

‐ 2.758

‐1,64%

5.639.097 ‐

76.960

‐1,36%

54.203

47.113

7.090

15,05%

5.616.340

5.686.210

‐69.870

‐1,23%

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

Tesseramento 2014
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

Chiusura
2013
404.986
196.976
601.962

FIOM
FILCTEM
FILLEA
TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI

343.443
216.661
323.145
883.249

351.432
224.447
341.530
917.409

FILCAMS
FILT
SLC
FISAC
TOTALE RETI E TERZIARIO

458.139
152.318
98.574
82.841
791.872

FLAI
TOTALE AGRO ALIMENTARE
NIDIL
DISOCCUPATI
MISTE
TOTALE

FUNZ.PUBBLICA
FLC
TOTALE SETTORI PUBBLICI

differenza in
valori assoluti

differenza in
%

‐ 8.469

‐2,09%

5.480

2,78%

‐ 7.989

‐2,27%

‐ 7.786

‐3,47%

‐ 18.385

‐5,38%

462.294
154.150
100.435
84.357
801.236

‐ 4.155

‐0,90%

‐ 1.832

‐1,19%

‐ 1.861

‐1,85%

‐ 1.516

‐1,80%

272.085
272.085

277.346
277.346

‐ 5.261

‐1,90%

73.413
15.362
16.032
104.807

67.632
15.133
17.294
100.059

5.781

8,55%

TOTALE ATTIVI

2.650.986

SPI
TOTALE GENERALE

229

1,51%

‐ 1.262

‐7,30%

2.698.012

‐ 47.026

‐1,74%

2.965.354

2.988.198

‐ 22.844

‐0,76%

5.616.340

5.686.210

AFFILIATE *
SILP **
AUSER
FEDERCONSUMATORI
SUNIA

39.324
8.573
305.563
152.320
167.703

41.151
10.851
301.557
154.710
171.655

TOTALE

673.483

679.924

‐69.870

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

Tesseramento 2014
ISCRITTI PER CATEGORIA

SPI

NIDIL

SLC
DISOCCUPATI

FUNZ.PUBBLICA

MISTE
FLC
FILCAMS
FLAI
FILCTEM

FISAC
FIOM

FILT
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ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA
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CONSISTENZA DEL PERSONALE

numero
al 31/12/14

numero
al 31/12/13

(‐)

(+)

149
11
160
10
170

154
12
166
11
177

‐7
‐2
‐9
‐1
‐10

2
1
3
3

11
2
13

‐
2
2

‐
‐
‐

11
‐
11

‐5
‐1
‐6
‐1
‐7
‐
11
‐
11

183

179

‐10

14

4

Dipendenti
Dipendenti in sede
Dipendenti fuori sede
Subtotale
Collaboratori

Personale da altre strutture
Volontari

TOTALE

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/14

Dipendenti in
sede 81%
Dipendenti
fuori sede 6%
Collaboratori
5%
Volontari 1%
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
RAFFRONTO CON IL PREVENTIVO

ONERI

PROVENTI
Preventivo
31/12/2014
2014

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

31/12/2014

15.572.184

14.874.840

Contributi a Strutture ed Organismi

3.438.262

3.097.000

Politico‐organizzativa

4.397.652

3.908.000

Altri oneri afferenti

7.736.270

7.869.840

2.940.007

3.052.000

962.306

872.000

1.977.701

2.180.000

5.126.784

5.264.160

Oneri di gestione

4.052.320

4.054.160

Ammortamenti e imposte

1.074.464

1.210.000

23.638.975

23.191.000

353.361

70.000

23.992.336

23.261.000

41.421

‐

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE
Comunicazione ‐ Informazione
Studi ‐ Ricerche ‐ Formazione

ONERI di SUPPORTO GENERALE

ALTRI

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE

22.927.040

22.286.000

22.927.040

22.286.000

987.514

950.000

Altri proventi

826.673

800.000

Comp.reversibili ‐ gettoni di pres.

160.841

150.000

23.914.554

23.236.000

119.203

25.000

24.033.757

23.261.000

Quote tessere

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

ALTRI

TOTALE PROVENTI
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DIC

Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2014

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 nel periodo alcuna indicazione
normativa in merito alle modalità di rappresentazione da prendere a riferimento.
Il rendiconto gestionale, infatti, ha come scopo quello di informare i terzi sull'attività
posta in essere dalla Confederazione nell'adempimento della missione istituzionale e
come oggetto 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 ed il Rendiconto della Gestione 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.

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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I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2014 non si discostano
dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
Come già in precedenza precisato, qualora ritenuto opportuno per agevolare una
migliore comprensione e consentire il confronto delle risultanze dell’anno 2014 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 cinque
esercizi. Qualora alla data di chiusura dell’esercizio l’utilità economica delle
immobilizzazioni immateriali risultasse durevolmente inferiore al previsto, il valore
residuo viene di conseguenza rettificato. Qualora nel prosieguo dell’attività dovessero

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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venire meno le condizioni che avevano determinato la perdita durevole di valore e
quindi la rettifica, si procederà ad effettuare il ripristino dello stesso.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento, che vengono alimentati sulla base del piano di ammortamento
prestabilito in quote costanti e sistematiche. Nel valore di iscrizione in Bilancio si è
tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi sostenuti per
l’utilizzo delle immobilizzazioni e, anche in questo caso, dell’IVA.
Le quote di ammortamento sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la
durata economico‐tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote,
non modificate rispetto all’esercizio precedente:
 terreni e fabbricati:
3%;
 impianti e macchinari:
15%;
 apparecchiature elettroniche: 33,34%;
 automezzi:
20%;
 mobili:
15%.
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, 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.
Le partecipazioni, iscritte nelle Immobilizzazioni, rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della Confederazione.
Il valore di carico viene ridotto, in sede di bilancio, per riflettere perdite permanenti di
valore. Per la determinazione di queste ultime, si tiene conto delle variazioni negative
del patrimonio netto delle singole partecipate quando le stesse hanno carattere
permanente e risultano dall’ultimo bilancio disponibile. Eventuali rettifiche di valore
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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.
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 di fondi rischi. Non si tiene conto
dei rischi di natura remota.
TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge, al
regolamento ed ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti,
alla data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data 5 .
4

5

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.
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.
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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 prevalentemente dalle rendite
relative agli immobili di proprietà.
Considerato poi che l’attività sindacale non è inclusa nell’elenco delle attività esentate
e che, pertanto, non si può in linea di principio affermare che l’attività sindacale possa
rientrare nell’ambito applicativo della disposizione agevolativa, l’orientamento
adottato dalla Confederazione in linea con gli anni passati, relativamente all’IMU, è
stato quello di considerarla dovuta nei termini di legge e di considerarne il relativo
onere a carico dell’esercizio, così come, a decorrere dall’anno 2014, per la TASI.

6

I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico‐patrimoniale al 31.12.2014, 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 31.12.2014
144.854

Saldo al 31.12.2013
138.189

Variazioni
6.665

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31/12/2013

Concessioni,
licenze, marchi
e diritti simili
Altre

Incrementi

Ammortamenti accumulati
Saldo al
31/12/2014

Decrementi

Saldo al
31/12/2013

Amm.ti
dell'esercizio

Immobilizz.ni
immateriali
nette

Saldo al
31/12/2014

Decrementi

735.872

49.087

‐

784.959

(733.410)

(13.403)

‐

(746.813)

38.146

440.594
1.176.466

24.400
73.487

‐
0

464.994
1.249.953

(304.866)
(1.038.276)

(53.420)
(66.823)

‐
(358.286)
0 (1.105.099)

106.708
144.854

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 31.12.2014
5.537.703

Saldo al 31.12.2013
5.834.431

Variazioni
(296.728)

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali
Descrizione

Valore lordo
Saldo al
31/12/2013

Terreni e
Fabbricati
Impianti e
Macchinari
Altri beni

Incrementi
per
acquisizioni

14.492.501

6.660

2.392.973

Ammortamenti accumulati
Saldo al
31/12/2014

Decrementi

Saldo al
31/12/2013

Ammort.ti
dell'esercizio

Immobilizz.ni
materiali nette

Decrementi/
Arr.ti

Saldo al
31/12/2014

‐ 14.499.161

(8.876.291)

(265.114)

(1)

(9.141.406)

5.357.755

36.085

‐

2.429.058

(2.308.791)

(44.806)

‐

(2.353.597)

75.461

934.738

9.163

(1.808)

942.093

(800.699)

(38.714)

1.807

(837.606)

104.487

17.820.212

51.908

(1.808) 17.870.312

(11.985.781)

(348.634)

1.806 (12.332.609)

5.537.703
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Terreni e Fabbricati
Tale voce comprende terreni e immobili di proprietà.
Impianti e Macchinari
Tale voce comprende impianti, macchinari ed apparecchi vari.
L’incremento si deve, principalmente, agli acquisti di apparecchiature elettroniche.
Altri beni
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono all’acquisto di mobili ed arredi.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2014
7.649.892

Saldo al 31.12.2013
7.654.928

Variazioni
(5.036)

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

Partecipazioni
Crediti
Altre
Totale

Valore
31.12.2013

Acquisizioni /
Incrementi

2.145.327
3.215.797
2.293.804
7.654.928

18.582
‐
715.848
718.430

Alienazioni /
Rimborsi /
Decrementi
(217.026)
(522.440)
‐
(723.466)

Valore
31.12.2014
1.946.883
2.693.357
3.009.652
7.649.892

Partecipazioni
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre
Totale

31/12/2014
343.692
286.352
1.316.839
1.946.883

31/12/2013
343.659
365.550
1.436.118
2.145.327

Relativamente alle partecipazioni detenute, per le quali l’importo relativo al 2013 è stato
oggetto di riclassifica, si fornisce qui di seguito la relativa composizione e gli ammontari
delle percentuali di possesso con i relativi valori di carico.
‐ Società Controllate
La Confederazione detiene una partecipazione di controllo nelle seguenti Società:
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 31/12/2014
75
39.000
99,98
251.292
100
10.400
43
43.000
Totale
343.692

31/12/2013
39.000
251.259
10.400
43.000
343.659

L’importo ricomprende l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale, tenuto conto della modifica
normativa intervenuta.
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‐ 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 Piemonte – V. d’Aosta S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Regionale Marche S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Puglia – Molise S.r.l.
C.A.A.F. Lombardia S.r.l.
C.A.A.F. Sardegna S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Umbria S.r.l.
C.A.A.F. CGIL Abruzzo S.r.l.

(*)

% di possesso
31/12/2014
35
229.600
10,8
16.200
5
2.600
1
520
2,5
4.550
5
5.000
5
5.100
5
15.000
5
2.600
5
2.600
5
2.582
Totale
286.352

31/12/2013
229.600
97.980
2.600
520
4.550
5.000
5.100
15.000
2.600
2.600
0
365.550

L’importo ricomprende l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale, tenuto conto della modifica
normativa intervenuta.

‐ Altre
La Confederazione detiene altresì le seguenti partecipazioni:
Descrizione
Strutture Sistema CGIL
Fondazione Di Vittorio
Scuola formazione Luciano Lama
Associazione Bruno Trentin

% di possesso
(*)
(**)

Strutture non appartenenti al Sistema CGIL
Associazione 1° maggio
Casa del Popolo di Novara Soc. Coop.
Manifesto S.p.A.

(***)

37,09
0,23
Totale

(*)
(**)
(***)

31/12/2014

31/12/2013

413.165
859.547
13.966

413.165
953.547
13.966

20.000
10.160
1

20.000
10.160
25.280

1.316.839

1.436.118

La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione.
La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione. L’importo ricomprende
l’ammontare dei versamenti in conto aumento capitale.
La Confederazione partecipa in percentuale paritetica con CISL e UIL.

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

31/12/2014
380.968
2.209.649
102.740
2.693.357

31/12/2013
380.968
2.709.649
125.180
3.215.797

Si precisa che l’importo relativo al 2013 per le voci sopraelencate è stato oggetto di
riclassifica.
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‐ Crediti verso Strutture e Società controllate
La Confederazione ha erogato i seguenti finanziamenti.
Descrizione
Ediesse S.r.l.
C.I.S.E. Multimedia Lavoro S. Cons. Coop. a r.l.
Totale

31/12/2014
345.443
35.525
380.968

31/12/2013
345.443
35.525
380.968

‐ Crediti verso Strutture e Società collegate
L’importo di 2.209.649 euro si riferisce a finanziamenti erogati dalla Confederazione a
Liberetà S.p.A.. Al riguardo è stato stipulato con l’altro azionista, SPI Cgil, un accordo di
cessione di quota parte di detti finanziamenti per un importo di 500.000 euro a
decurtazione parziale del debito nei loro confronti, allo stesso titolo, a suo tempo
contratto.
‐ Crediti verso altri
La voce pari a 102.740 euro è riferita a depositi cauzionali relativi ai contratti di
locazione stipulati.
Altre
La voce di 3.009.652 euro comprende, come negli anni precedenti, le disponibilità
vincolate relativamente a sottoscrizioni, progetti finanziati e cautele amministrative di
cui ai fondi di riferimento. Inoltre, come già effettuato lo scorso anno, è stata destinata
in questa voce un’ulteriore quota, in modo da addivenire nell’arco di più esercizi alla
costituzione di un quantum corrispondente al trattamento di fine rapporto da erogare
al momento della cessazione a favore dei lavoratori in organico.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Saldo al 31.12.2014
7.499.319

Saldo al 31.12.2013
7.066.321

Variazioni
432.998

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione
Crediti verso strutture
Crediti verso altri
Totale

Entro
12 mesi
2014
5.964.065
281.224
6.245.289

Oltre
12 mesi
2013
5.449.846
368.132
5.817.978
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2014
628.788
625.242
1.254.030

Totale
2013
700.788
547.555
1.248.343

2014
6.592.853
906.466
7.499.319

2013
6.150.634
915.687
7.066.321
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‐ Crediti verso strutture
I Crediti verso strutture, entro 12 mesi, per i quali l’importo relativo al 2013 è stato
oggetto di riclassifica, sono così costituiti:
Descrizione
Crediti verso Strutture per quote su tessere
Crediti verso Strutture per prestiti
Crediti verso Strutture per reinsediamento
Crediti verso Strutture – altri
Fondo svalutazione crediti
Totale

31/12/2014
5.959.670
72.000
125.000
64.395
(257.000)
5.964.065

31/12/2013
5.371.936
72.000
75.000
187.910
(257.000)
5.449.846

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, che non ha subito nel corso
dell'esercizio alcuna movimentazione.
I Crediti verso strutture, oltre 12 mesi, sono costituiti interamente da Crediti per
prestiti.
Descrizione
Crediti verso Strutture per prestiti
Totale

31/12/2014
628.788
628.788

31/12/2013
700.788
700.788

‐ Crediti verso altri
I Crediti verso altri, entro 12 mesi, per i quali l’importo relativo al 2013 è stato oggetto
di riclassifica, sono così costituiti:
Descrizione
Prestiti e anticipazioni al personale
Altri
Totale

31/12/2014
125.378
155.846
281.224

31/12/2013
110.456
257.676
368.132

I Crediti verso altri, oltre 12 mesi, sono così costituiti:
Descrizione
Quota TFR dipendenti Fondo Tesoreria
Altri
Totale

31/12/2014
513.756
111.486
625.242

31/12/2013
431.715
115.840
547.555

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2014
2.491.011

Saldo al 31.12.2013
2.848.408

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale
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2014
2.483.755
7.256
2.491.011

Variazioni
(357.397)
2013
2.832.308
16.100
2.848.408
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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 31.12.2014
124.452

Saldo al 31.12.2013
40.900

Variazioni
83.552

La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a premi
assicurativi, abbonamenti, canoni di leasing e buoni pasto.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31.12.2014
4.766.312

Saldo al 31.12.2013
4.724.891

Variazioni
41.421

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

31.12.2013
4.639.668
38.454
(1)
46.770
4.724.891

Incrementi
‐
46.770
‐
41.421
88.191

Decrementi
‐
‐
‐
(46.770)
(46.770)

31.12.2014
4.639.668
85.224
(1)
41.421
4.766.312

La variazione dell’anno è originata dal positivo risultato della gestione dell’esercizio 2014.

FONDI PER RISCHI E ONERI
Saldo al 31.12.2014
7.372.432

Saldo al 31.12.2013
7.174.408

Variazioni
198.024

I Fondi per rischi e oneri, per i quali l’importo relativo al 2013 è stato oggetto di
riclassifica, sono stati riconfermati a fronte delle 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
eventuali dilazioni da concedere, nonché per fronteggiare impegni straordinari a livello
organizzativo.
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Conseguentemente gli importi ricompresi nell’ambito dei Fondi per rischi e oneri sono
stati riclassificati e definiti per natura e risultano così costituiti:
A. fondo relativo a possibili contenziosi € 1,8milioni
B. fondo oneri e spese € 3,5milioni
C. fondo per rischi connessi € 2,1milioni
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 31.12.2014
2.002.216

Saldo al 31.12.2013
1.980.947

Variazioni
21.269

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

31.12.2013
1.980.947

Incrementi
498.546

Decrementi
(477.277)

31.12.2014
2.002.216

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Confederazione al 31.12.2014
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 31.12.2014
9.306.271

Saldo al 31.12.2013
9.702.931

Variazioni
(396.660)

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

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Totale

2014
291.447
1.437.121
1.738.758
345.728
626.545

2013
286.784
1.419.581
1.447.405
385.248
677.869

2014
884.573
3.355.062
‐
‐
‐

2013
1.176.582
3.385.062
‐
‐
‐

2014
1.176.020
4.792.183
1.738.758
345.728
626.545

2013
1.463.366
4.804.643
1.447.405
385.248
677.869

497.037
4.936.636

794.400
5.011.287

130.000
4.369.635

130.000
4.691.644

627.037
9.306.271

924.400
9.702.931
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I “Debiti verso altri finanziatori” 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”, entro 12 mesi, per la quale l’importo relativo al 2013 è
stata oggetto di riclassifica, risulta così composta:
Descrizione
Strutture per ripiano bilanci
Strutture per reinsediamento
Strutture territoriali
Categorie
Regionali
Debiti verso altre Strutture
Totale

2014
362.280
579.000
62.903
52.961
145.594
234.383
1.437.121

2013
658.873
395.100
40.000
597
130.126
194.885
1.419.581

La voce “Debiti verso strutture”, oltre 12 mesi, per la quale l’importo relativo al 2013 è
stata oggetto di riclassifica, risulta così composta:
Descrizione
Categorie
Debiti verso altre Strutture
Totale

2014
2.885.062
470.000
3.355.062

2013
3.385.062
0
3.385.062

Come già indicato in precedenza, il debito nei confronti dello SPI CGIL si è
decrementato di 500.000 euro a seguito della stipula di un accordo di cessione di quota
parte dei finanziamenti erogati alla Società partecipata Liberetà S.p.A..
I "Debiti verso fornitori", per i quali l’importo relativo al 2013 è stato oggetto di
riclassifica, 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 riversate
all’Erario entro i primi giorni dell’anno corrente), dall’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione fiscale del valore di una partecipazione detenuta 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

2014
376.240
21.987
3.913
57.706
‐
152.329
14.370
626.545

2013
402.249
20.903
4.073
79.002
1.564
156.247
13.831
677.869

I “Debiti verso altri”, entro 12 mesi, per i quali l’importo relativo al 2013 è stato oggetto
di riclassifica, sono così costituiti:
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Descrizione
Altri per progetti in corso
Creditori diversi
Altri creditori
Totale

2014
293.536
79.238
124.263
497.037

2013
198.196
335.515
260.689
794.400

I “Debiti verso altri”, oltre 12 mesi, pari a 130.000 euro si riferiscono all’importo
ricevuto a seguito dell’esito positivo del 1° grado di giudizio del contenzioso
riguardante diffamazione ricevuta a mezzo stampa, per il quale non si è ancora
concluso l’iter giudiziario.

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
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.
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ONERI

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

Oneri
2014
15.572.184

2013
15.550.611

Variazioni
21.573

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione
Contributi a Strutture ed
Organismi
Politico ‐ organizzativa
Altri oneri afferenti

2014
3.438.262

2013
3.440.441

Variazioni
(2.179)

4.397.652
7.736.270

4.077.155
8.033.015

320.497
(296.745)

I “contributi a Strutture ed Organismi”, per i quali l’importo relativo al 2013 è stato
oggetto di riclassifica, in linea con l’anno precedente, sono così costituiti:
2014
1.205.683
491.000
463.691
686.388
591.500

Descrizione
Ripiano bilanci
Reinsediamento
Contributi a Strutture
Contributi ad Altri
Spese di gestione afferenti

2013
1.307.867
500.000
524.447
787.327
320.800

Gli oneri dell’attività “politico – organizzativa” opportunamente suddivisi tra attività
organizzativa e politiche globali, sono di seguito dettagliati:
Descrizione
Attività Organizzativa
Organizzazione convegni, manifestazioni
ed attività connesse
Attività giuridica
Altre attività
Stampa e spedizione tessere
Rimborsi spese e missioni

2014
3.208.719
1.977.788

2013
2.833.066
1.539.740

195.635
332.379
283.321
419.596

248.754
208.522
273.262
562.788

Politiche globali
Quote affiliazione
Iniziative internazionali
Rimborsi spese e missioni

1.188.933
1.087.131
15.573
86.229

1.244.089
1.144.327
16.547
83.215
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Gli “altri oneri afferenti” sono così costituiti:
2014
909.448
6.826.822
7.736.270

Descrizione
Gestione
Personale

2013
1.025.817
7.007.198
8.033.015

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
Oneri
2014
2.940.007

2013
3.348.014

Variazioni
(408.007)

La voce, per la quale l’importo relativo al 2013 è stato oggetto di riclassifica, risulta così
costituita:
2014
962.306
1.977.701

Descrizione
Comunicazione ‐ Informazione
Studi ‐ Ricerche ‐ Formazione

2013
883.314
2.464.700

Variazioni
78.992
(486.999)

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 “Studi – Ricerche – Formazione” sono
di seguito dettagliati:
Descrizione
Comunicazione ‐ Informazione
Radio Web ‐ CISE
Editoria ‐ Ediesse
Rassegna sindacale – EditCoop
Altri mezzi di comunicazione
Spese di gestione afferenti
Studi ‐ Ricerche ‐ Formazione
Associazione Bruno Trentin
F. Di Vittorio
Associazione Luciano Lama
Spese di gestione afferenti
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2014
962.306
154.640
50.570
397.136
241.193
118.767

2013
883.314
158.000
44.153
337.929
242.721
100.511

1.977.701
1.180.000
500.000
74.885
222.816

2.464.700
1.520.000
530.000
71.219
343.481
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE
2014
5.126.784

2013
5.307.001

Variazioni
(180.217)

La voce risulta così composta:
Descrizione

2014

2013

Variazioni

Oneri di gestione
Gestione
Personale

4.052.320
535.473
3.516.847

4.138.219
528.451
3.609.768

(85.899)
7.022
(92.921)

Ammortamenti e imposte
Ammortamenti
Imposte e tasse

1.074.464
415.457
659.007

1.168.782
456.714
712.068

(94.318)
(41.257)
(53.061)

Le Imposte e tasse registrano un decremento netto dovuto da un lato alla minore
imposta sostitutiva sulla rivalutazione fiscale, effettuata nel 2013, del valore di una
partecipazione detenuta e dall’altro all’incremento dell’IRES e dell’IMU di competenza,
oltre all’introduzione nel 2014 della TASI.
ALTRI
2014
353.361

2013
188.401

Variazioni
164.960

La voce risulta così costituita:
2014
14.666
338.695

Descrizione
Oneri finanziari
Oneri straordinari

2013
16.622
171.779

Variazioni
(1.956)
166.916

La variazione è dovuta principalmente agli oneri derivanti da allineamenti patrimoniali
originati da quote di partecipazioni detenute.

PROVENTI
PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
2014
22.927.040

2013
23.264.714

Variazioni
(337.674)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione
Quote tessere
Attivi
Pensionati

2014
22.927.040
12.694.853
10.232.187
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2013
23.264.714
12.949.780
10.314.934

Variazioni
(337.674)
(254.927)
(82.747)
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Per quanto riguarda il tesseramento, come evidenziato dalla tabella sopra riportata, si è
delineata una chiusura che ha visto una lieve flessione del numero degli iscritti (pari a ‐
69.870, di cui ‐47.026 Attivi e ‐22.844 Pensionati).

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
2014
987.514

2013
964.591

Variazioni
22.923

I Proventi da Attività accessorie sono così composti:
2014
826.673
160.841

Descrizione
Altri proventi
Compensi reversibili e gettoni di presenza

2013
808.148
156.443

Variazioni
18.525
4.398

La voce degli “Altri proventi” è in linea con l’anno precedente, ed è costituita
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.

ALTRI
2014
119.203

2013
211.492

Variazioni
(92.289)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
2014
19.203
‐
100.000

Descrizione
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Proventi patrimoniali

2013
18.261
64.015
129.216

Variazioni
942
(64.015)
(29.216)

Il decremento rispetto all’esercizio precedente si riferisce all’assenza di proventi
straordinari e all’erogazione di un minor importo di dividendi da parte di una società
partecipata.
* * *
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 2014, e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
1. Il Collegio in data 16 aprile 2015 ha esaminato il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 condividendo la
relazione di accompagnamento
predisposta dall'amministratore e il giudizio in essa contenuto
sull'andamento della gestione.
2. In forma concisa si riporta di seguito lo Sato Patrimoniale e il Rendiconto gestionale:
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

13.332.449
9.990.330
124.452
23.447.231

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

4.766.312
7.372.432
2.002.216
9.306.271
23.447.231

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

15.572.184
2.940.007
5.126.784
353.361
23.992.336
41.421

PROVENTI da ATTIVITA' TIPICHE
PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE
ALTRI
TOTALE PROVENTI

22.927.040
987.514
119.203
24.033.757

3. Viene rilevato che il Bilancio relativo all'esercizio 2014 si è chiuso con un risultato gestionale positivo di
41.421,00 euro e che lo stesso, pur derivando da una sempre maggiore razionalità nella gestione delle
risorse, non deve far venir meno l’attenzione necessaria che l’intera organizzazione deve prestare ad una
situazione economica e finanziaria che si conferma difficile.
4. I controlli effettuati consentono di confermare che le risultanze del Bilancio trovano rispondenza nelle
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La verifica ha visto che è proseguita l’azione
riferita al recupero crediti vantanti nei confronti delle strutture del Sistema, confermando al riguardo la
necessità di una attenzione particolare. Il Bilancio consuntivo è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Confederazione. Si da atto che non sono
intervenute modifiche ai criteri di valutazione e formazione del consuntivo rispetto all’anno precedente.
5. Nulla osta da parte di questo Collegio all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014.
Il Collegio dei Sindaci Revisori
f.to
Roma, 16 aprile 2015
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
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