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RELAZIONE sulle attività 

Bilancio al 31.12.2013 

 
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 2013 

 

 Introduzione 

L’anno 2013 è stato tra i più pesanti sul piano sociale, politico e istituzionale, è aumentato il 
tasso di povertà, di esclusione sociale e di disoccupazione, l’andamento è stato marcatamente 
negativo. 

Un anno pieno di contraddizioni e sofferenze, l’anno di chi ha perso tutto, o quasi; delle 

fabbriche che costrette a chiudere hanno lasciato un numero enorme di operai senza lavoro; di 
chi preso dallo sconforto, per il posto di lavoro perso, si è tolto la vita; dei piccoli e grandi 
imprenditori che hanno investito tanto ritrovandosi con niente; dei giovani italiani laureati 
costretti a lasciare il proprio paese per recarsi ovunque perché l’Italia non offre niente; degli 

anziani che sentono oltre il disagio economico il peso di aiutare le famiglie in crisi.  

La disoccupazione salita ancora: è al 13%, quella giovanile al 42,3, i senza lavoro superano 

quota 3,3 milioni, l’incremento dei disoccupati registrato in Italia, stando ai dati Eurostat, è il 

terzo più alto dei Paesi della Ue, dopo quelli di Cipro e della Grecia. 

La crisi interessa strati sempre più ampi della popolazione una forte accelerazione nei fallimenti 
e nelle liquidazioni si contano 111mila chiusure aziendali, il 7,3% in più rispetto al 2012. 

Nella devastante crisi economica, c'è ancora bisogno di “ricostruzione” e innovazione, così la 

CGIL rilancia un ‘nuovo’ “Piano del Lavoro una proposta per creare lavoro per dare futuro e 
sviluppo al Paese” i cui obiettivi in sintesi sono: creare nuovi posti di lavoro, mettendo al centro 
il territorio, riqualificando industria e servizi, riformando PA e Welfare, con l'ambizione di dare 
senso all'intervento pubblico come motore dell'economia, difendere il lavoro nei settori più 

tradizionali, come l'agricoltura, l'industria e il terziario, una radicale riforma fiscale. 

Un mondo in crisi nel quale globalizzazione e modernizzazione si intersecano facendo emergere 

contraddizioni e, molte volte una varietà degli esiti del processo di modernizzazione che si 
intreccia necessariamente con i fenomeni di carattere economico, scientifico, tecnologico e con 
quelli di natura sociale, culturale, politica e giuridica, in un unico processo che deve diventare 
organico.  

Un anno nel quale si manifesta a tutti come la rete abbia un “positivo”, per esempio Twitter, 
che si è rivelato il luogo in cui le persone si ritrovano per creare e condividere istantaneamente 
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idee e informazioni, ma anche un “negativo” come, in tema di libertà, la mancanza di barriere e 
di limiti che hanno permesso per esempio l’esistenza di diversi programmi di sorveglianza di 
massa, una rete dove è facile mascherarsi ma anche smascherare. 

Segno dei cambiamenti un evento di portata storica: un Papa che abdica parlando di Chiesa 

deturpata dai gravi personalismi e lotte intestine all'interno della Curia.  

A dicembre si è spenta una grande figura: Nelson Mandela, l’eroe anti apartheid, una sua frase 

per sottolineare il prosieguo della nostra Confederazione sempre più impegnata nella 
solidarietà e nella democrazia: “Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai 
arreso”. 

Sembra insomma che qualcosa stia cambiando inesorabilmente e per sempre, noi come sempre 
sapremo dimostrarci all’altezza delle trasformazioni attraversandole e superandole. 
 

 Attività ed iniziative esterne 
 

Le principali attività ed iniziative esterne sono state in sintesi: 
 

Conferenza di Programma CGIL “Il Piano del Lavoro - Creare lavoro per dare futuro e sviluppo 

al Paese” ( 25 e 26 gennaio).  

 Un importante appuntamento per la CGIL che si è svolto al Palalottomatica di 
Roma durante il quale, di fronte a personalità del mondo sindacale e politico, è 
stato presentato il “Piano del Lavoro” della CGIL. In un momento di crisi come 
questo, la CGIL fa la sua parte, individuando nel “Lavoro” la medicina per far 
guarire il paese. Un documento che nasce dalla ferma convinzione che non si 

aprirà una nuova stagione di crescita e sviluppo del nostro Paese se non si partirà 
subito dal lavoro e dalla creazione di lavoro. 

Il Piano del Lavoro della CGIL 

Dopo l'ufficiale presentazione in occasione della Conferenza 
di Programma, il Piano del Lavoro della CGIL è stato al centro 
di numerose iniziative in tutta Italia promosse dalle strutture 
territoriali e dalle categorie nazionali. Un lavoro, quello del 
Piano del Lavoro, che ha coinvolto l'intero corpo 
dell'organizzazione con numerose assemblee nei territori e 
nelle categorie che hanno contribuito alla costruzione di un 
piano che ha l'ambizione di essere “un punto di partenza per 
una nuova stagione”. 

 

 

Primo Maggio “Priorità Lavoro”  

 

“Priorità Lavoro” è con questo slogan che le Segreterie nazionali di CGIL, 
CISL e UIL hanno celebrato la Festa del Lavoro 2013 a Perugia. Un Primo 
Maggio all'insegna della disoccupazione, “vero dramma del Paese”, e dei 
problemi gravissimi che devono affrontare tutti coloro che perdono il 
lavoro. La giornata è proseguita in Piazza San Giovanni a Roma con il 
tradizionale “concertone”. 
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Accordo in materia di democrazia e rappresentanza (31 maggio) 

Siglato da CGIL, CISL e UIL e Confindustria “un accordo storico” in materia di 
democrazia e rappresentanza, un punto di svolta importante nella 
regolazione dei rapporti tra le parti che completa il quadro di regole previsto 
dall'accordo del 28 giugno 2011. Oltre a definire le modalità con cui 
misurare la rappresentanza delle organizzazioni sindacali, determina le 
regole con cui validare e rendere esigibili i Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro (CCNL). 

 

 

Manifestazione CGIL, CISL e UIL “Lavoro è Democrazia” (22 giugno) 

 
Si è svolta a Roma una mobilitazione nazionale unitaria per rivendicare 

provvedimenti “urgenti” e “indispensabili” per favorire gli investimenti, la 
redistribuzione del reddito e la ripresa dei consumi. Due i cortei che hanno 
attraversato la capitale per arrivare in Piazza San Giovanni dove si sono tenuti i 

comizi conclusivi dei leader delle tre Confederazioni. 

 

Assemblea delle delegate e dirigenti CGIL ”Le donne cambiano...” (4 luglio) 

Oltre 600 tra delegate e dirigenti sindacali si sono incontrate a Roma per 
l'Assemblea Nazionale delle donne della Confederazione, proseguendo così quel 
percorso di analisi e riflessione iniziato nel 2012 con la prima assemblea “Le 
donne cambiano...” Negli oltre 30 interventi, che si sono susseguiti nel corso della 
giornata, tanti i riferimenti al mondo del lavoro sconvolto dalla crisi economica e 
all'interno del quale sono proprio le donne a pagare le conseguenze più 

drammatiche. Intrappolate tra la disoccupazione, che ha superato il 13%, e la 
precarietà, oltre il 50% dei contratti atipici è infatti “riservato” alle donne. Inoltre, 
i tagli alle politiche sociali non hanno fatto altro che rafforzare quel sistema di 
welfare familistico che grava esclusivamente sulle figure femminili. 

 

 

Quarta Festa dei Giovani CGIL “LAB le generazioni dei 1000 lavori si organizzano” (5 - 8 luglio) 

 

Si è svolta a Roma la festa nazionale dei giovani della CGIL dal titolo “LAB. Le 
generazioni dei 1000 lavori si organizzano”. Quattro giorni di workshop, 
dibattiti, approfondimenti e stand informativi su precarietà, contrattazione, 
sindacato, organizing, diritti, cittadinanza, welfare hanno animato il parco di 
Villa Gordiani scelto come location. Un appuntamento che, giunto alla sua 4° 
edizione, ha rappresentato la prosecuzione di un percorso avviato da una 

nuova generazione di sindacalisti e attivisti della CGIL che in questi anni ha 
elaborato campagne e proposte costruendo sperimentazioni e mobilitazioni. 
Un percorso che ha voluto innovare forme e luoghi del sindacato per costruire 
partecipazione e rafforzare l'azione contrattuale. 
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107° Compleanno della CGIL (29 settembre) 

Una domenica dedicata alla storia della CGIL. La sede nazionale di Corso Italia è 
stata aperta al pubblico per festeggiare il 107° compleanno. La CgdL nacque infatti 
con il Congresso di Milano del 29 settembre 1906. Per l'occasione, alla presenza del 
Segretario Generale, Susanna Camusso, è stata presentata un'opera donata alla 
CGIL dall'artista Jonathan Guaitamacchi che si è ispirato alla Milano industriale della 
Bovisa. Nel corso della giornata è stato possibile vedere anche una collezione di 
foto inedite che testimoniano dei passaggi fondamentali della storia del sindacato a 
cura dell'Archivio storico. Inaugurate due nuove sale: Agostino Novella e Federico 
Caffè. 

 

 

Giornata Mondiale Contro La Violenza Sulle Donne (25 novembre) 

 

“Vive le donne” è il claim con il quale la CGIL è tornata a mobilitarsi contro la 
violenza sulle donne. Il sindacato ha invitato i lavoratori e le lavoratrici a 
partecipare alla Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne, nel quadro di una vasta e articolata mobilitazione nazionale, che ha visto i 
territori impegnati con iniziative sindacali unitarie fuori e dentro i luoghi di lavoro. 
Oltre alla costruzione di momenti di informazione nei luoghi di lavoro aperti al 
pubblico, a Roma un flash mob si è svolto davanti alla sede della CGIL Nazionale nel 
corso del quale si sono letti alcuni brani di “Ferite a Morte”, tratti dallo spettacolo 
scritto e diretto da Serena Dandini. 

 

Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso (7 ottobre) 

La contrattazione collettiva sotto attacco in Europa e nel mondo è stata al 

centro dell’iniziativa promossa, a Roma, da CGIL, CISL e UIL in occasione 
della Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso, che si celebra il 7 ottobre di 
ogni anno. Il titolo dell'incontro, organizzato presso la sede dell'ILO di 
Roma, “Si può uscire dalla crisi senza contrattazione collettiva? Un 
confronto sull'attacco alla contrattazione a livello europeo e globale”, è 
significativo della preoccupazione per la crescente esclusione dai processi 
decisionali, con molti governi pronti a imporre riforme del mercato del 
lavoro senza l'opportuno confronto con le parti sociali. 

 

 

Giornata di mobilitazione nazionale “Fermiamo le stragi nel Mediterraneo” (11 ottobre) 

 

In segno di cordoglio e solidarietà verso i familiari delle oltre 300 vittime del 
naufragio di Lampedusa, CGIL, CISL e UIL, hanno promosso una giornata di 

mobilitazione, sostenuta anche dall'ARCI, volta a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla necessità ed urgenza di una diversa politica in materia di 
immigrazione ed asilo. Gli obiettivi della mobilitazione: dare risposte 
concrete al dramma dei rifugiati, attraverso corridoi umanitari ed un efficace 
sistema di accoglienza, anche attraverso il sostegno dell'Unione Europea.  
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Sciopero Nazionale CGIL CISL UIL (novembre) 

Per cambiare il segno della legge di Stabilità, CGIL CISL e UIL hanno 
proclamato per il mese di novembre 4 ore di sciopero nazionale di tutte le 
categorie articolate a livello territoriale. Le rivendicazioni alla base della 
mobilitazione unitaria mirano a colpire sprechi e rendite per dare più risorse 
ai lavoratori e ai pensionati. I sindacati hanno chiesto misure per diminuire le 
tasse sui lavoratori e sui pensionati, così come risorse per rivalutare le 
pensioni, insieme all'adozione di iniziative per affrontare i nodi irrisolti nella 
PA e dare efficienza alla spesa pubblica. Proposte quindi per cambiare 
radicalmente la legge di Stabilità e dare così quelle risposte necessarie per far 
ripartire il Paese. 

 

 

Avvio del percorso congressuale (19 novembre) 

 

Il Comitato Direttivo nazionale della CGIL riunitosi a Roma ha deliberato la 
convocazione del XVII Congresso ed approvato il regolamento congressuale. È 
stato inoltre presentato il calendario congressuale. 

 

Giornata di mobilitazione unitaria contro la legge di stabilità (14 dicembre) 

Giornata di mobilitazione per i sindacati per cambiare la legge di stabilità e 
per favorire la ripresa del Paese. In tutta Italia si sono svolte manifestazioni, 
presidi e assemblee per ribadire un chiaro messaggio: “Per il lavoro la legge 
di stabilità va cambiata”. Aumentare le detrazioni fiscali, rivalutare le 
pensioni, risolvere il problema degli esodati, sbloccare i contratti pubblici, 

finanziare gli ammortizzatori in deroga e i contratti di solidarietà. I leader di 
CGIL CISL e UIL, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti hanno 
partecipato al presidio che si è tenuto davanti a Montecitorio. 

 

 

 

e inoltre: 

“Organizzare i non organizzati - idee ed esperienze per il sindacato che verrà” 

 

Organizzare il lavoro “fragile e disperso”. Includere nel sindacato le nuove 
generazioni del lavoro, i precari, anche attraverso la sperimentazione di 
campagne diverse dal consueto, e nuove forme di sindacalizzazione. Si chiama, in 
una formula anglosassone, “organizing”. Un terreno che sta percorrendo da 
diversi anni l'ufficio politiche giovanili della CGIL e che ora, anche per fare il punto 

sulle cose fatte, si riassume in una pubblicazione dal titolo “Organizzare i non 
organizzati - idee ed esperienze per il sindacato che verrà”. La guida raccoglie 
esperimenti, nazionali e internazionali, di nuova sindacalizzazione, 
reinsediamento e mobilitazione sociale. 
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Legge di iniziativa popolare “Io Riattivo il Lavoro” 

Tutelare i lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità 
organizzata. Offrire nuova vita a queste realtà economiche e produttive, 
valorizzando lo straordinario potenziale che hanno in dotazione. É questo 
l'obbiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare per l'adozione di 
“misure per favorire l'emersione della legalità e la tutela dei lavoratori delle 
aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata”, promossa dalla 
campagna “Io riattivo il lavoro”. Una campagna sostenuta da un vasto fronte di 
associazioni impegnate quotidianamente sul terreno della legalità - a partire 
dalla CGIL insieme ad Anm, Libera, Arci, Acli, LegaCoop, Avviso Pubblico, Centro 
Studi Pio La Torre e SoS Impresa. 

 

 

Campagna “Il Lavoro al Centro” 

Una campagna nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche e nelle nuove 
realtà. Per dare voce al lavoro, ai suoi bisogni, alle sue richieste. Solo 
dando valore al lavoro l'Italia potrà uscire dalla crisi. La campagna ha 
visto un fitto calendario di assemblee nei diversi luoghi di lavoro e su 
tutto il territorio nazionale. Un percorso che non si è limitato alle sole 
fabbriche tradizionali, ma è stato allargato anche alle nuove realtà del 
lavoro con particolare attenzione a quelle giovanili. 

 

 

 

 Attività ed iniziative interne e di sistema 

 
 Si è proseguito e consegnato alle strutture la chiusura del progetto di “Integrazione 

tutela individuale e rappresentanza collettiva” e si è avviata la Formazione ai Segretari 
Organizzativi per la gestione delle “cabine di regia”. 

 E’ continuato il processo di riorganizzazione dell’intero Sistema della Confederazione. La 
Commissione per la Riforma Organizzativa, nominata dal Direttivo del 22 aprile, ha 
concluso i suoi lavori con la consegna di un documento contenente le indicazioni per i 
processi di riorganizzazione dell’intero Sistema CGIL in occasione del Direttivo del 23 
settembre. 

 Si è proceduto alla ristrutturazione del sito del centro Confederale in concomitanza con 
la Campagna del tesseramento. 

 Si è avviata la ridefinizione di un sistema informatico di integrazione tra “ARGO” e gli 
applicativi informatici dei servizi. 

 E’ proseguito il lavoro degli Ispettori nonché la formazione sulle tematiche 
amministrative con l’obiettivo del rispetto delle regole e principalmente 
dell’omogeneità delle gestioni e l’individuazione di sinergie per contenere al massimo le 
spese.  

 Nell’anno è proseguita la gestione diretta e indiretta delle risorse, riferite a interventi di 
sostegno per aree colpite da calamità, con i conti correnti dedicati intestati alle tre 
Organizzazioni Sindacali o alle stesse con Confindustria.  
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 Consuntivo 2013  
 

Il Bilancio relativo all’esercizio 2013 chiude con un risultato gestionale positivo di 46.770 euro, 
originato da una gestione delle risorse orientata all’individuazione di tutte quelle sinergie ed 
azioni possibili per un contenimento delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati. 
 
Relativamente alla voci economiche verrà illustrato lo scostamento con l’esercizio precedente 
nonché il confronto con il preventivo approvato nel corso del Direttivo del 2 dicembre 2013 che 
mostrano senza ombra di dubbio il prosieguo del percorso di razionalizzazione che ha permesso 
di far fronte alle difficoltà emerse da strutture del sistema. 
 
A livello patrimoniale si conferma la necessità di un monitoraggio costante con riferimento alla 
situazione creditoria nei confronti delle strutture che non può ovviamente prescindere dal 
comportamento, da sempre avuto da parte della Confederazione, di sostegno alle Strutture e 
Società del Sistema CGIL. 

 
Il Bilancio relativo all’esercizio si compone dei seguenti documenti: 
 

 Stato Patrimoniale 

 Rendiconto della gestione 

 Nota Integrativa 

 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013, in conformità allo Statuto e 
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 2013 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 ed i commenti alle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente.  
 

Voci Patrimoniali  

Lo Stato Patrimoniale mostra risultanze sostanzialmente in linea con l’anno precedente, il 
Rendiconto Finanziario evidenzia un incremento dei flussi.  

Le immobilizzazioni sono esposte, in linea con gli anni passati, al netto dei fondi di 
ammortamento.  

Immobilizzazioni        13.627.548 € 

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate principalmente da software dedicati 
alla gestione dell’attività istituzionale, quasi completamente ammortizzati, e dagli oneri 
pluriennali. Si è proceduto all’azzeramento dell’ammontare residuo relativo all’intervento a 
suo tempo deliberato dalla Segreteria a sostegno dell’Associazione Smile.  

Le immobilizzazioni materiali 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 7.655mila, rappresentano per 5.361mila euro il 
valore della nostra presenza in diverse Strutture e Società e, per la differenza, l’ammontare 
delle disponibilità liquide vincolate per finalità specifiche. 

 

Attivo circolante         9.914.729 € 

I crediti pari a 7.066mila euro si riferiscono prevalentemente a crediti verso Strutture per 
quote su tessere. Si sono continuate a tenere in debita considerazione le problematiche di 
carattere finanziario, più volte segnalate dalle Strutture periferiche, che hanno comportato 
la sottoscrizione di accordi di dilazione con piani di rientro a medio/lungo termine. Eventuali 
ulteriori problematiche che dovessero emergere comporterebbero rischi aggiuntivi che 
trovano comunque copertura economica nei rispettivi fondi.  

Relativamente alle disponibilità liquide si fa rinvio al Rendiconto Finanziario allegato che 
evidenzia un incremento dei flussi.  

 

Patrimonio netto        4.724.891 € 

Pur non essendo obiettivo primario della Confederazione il conseguimento di risultati 
gestionali positivi, avanzi di gestione incrementano il Patrimonio e favoriscono il 
raggiungimento degli obiettivi.  

 

Fondi per rischi e oneri       3.517.421 € 

I fondi per rischi e oneri sono stati incrementati principalmente dall’accantonamento 
effettuato in previsione degli oneri da sostenere per l’organizzazione del XVII Congresso. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto      1.980.947 € 

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 2013. 

Il Personale, nella sua globalità, alla data di chiusura dell’esercizio è pari a 179 unità rispetto 
alle 198 dell’esercizio precedente, confermando l’impegno assunto di riduzione.  
 

198

179

Bilancio 2012 Bilancio 2013

CONSISTENZA DEL PERSONALE
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Debiti          13.359.918 € 

Rappresentano l’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 e dalla minore esposizione nei confronti dei 
fornitori, rappresentano inoltre gli impegni, a suo tempo assunti, verso Strutture del 
Sistema CGIL. Da considerare comunque la copertura di detto indebitamento con la 
situazione creditoria nei confronti delle Strutture stesse con un saldo positivo per la 
Confederazione. 

 

Rendiconto della gestione  

Ai fini di una più comprensibile rappresentazione, nell’ambito del Rendiconto della Gestione è 
stato quantificato ed esposto un subtotale comprendente gli oneri da attività tipiche, da attività 
accessorie e quelli rivenienti dal supporto generale al fine di porlo a confronto con analogo 
subtotale costituito dai proventi da attività tipiche e da attività accessorie, in tal modo si sono 
enucleate le risultanze economiche finanziarie straordinarie e patrimoniali. 

Nel complesso, pur avendo conseguito proventi inferiori di 304mila euro rispetto all’esercizio 
precedente, va sottolineato il corrispondente decremento degli oneri che hanno evidenziato 
una contrazione pari a 313mila euro. Non è da trascurare il positivo confronto rispetto ai dati 
del preventivo approvato, che chiudeva con un disavanzo di 330mila euro.  

Le entrate riferite al tesseramento, in linea con l’esercizio passato, in raffronto al preventivo 

hanno permesso a livello economico l’accantonamento di 500mila euro per l’organizzazione del 

XVII Congresso e principalmente i maggiori interventi nei confronti delle strutture del sistema 

per 487mila euro. 

 

ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE       15.507.049 € 

Contributi a Strutture ed Organismi  

Ammontano a 3.396.879 euro, registrano un aumento di 192.037 euro rispetto all’esercizio 

precedente dovuto prevalentemente ad un costante impegno a favore delle Strutture del 

Sistema. La sensibile variazione rispetto al preventivo pari a 487.879 euro è dovuta 

anch’essa, come detto, a maggiori interventi a supporto dell’attività delle Strutture del 

Sistema, con Ripiano Bilanci e interventi straordinari. 

Politico – Organizzativa 

Gli oneri ammontano a 4.077.155 euro e sono riferiti a: 

- Attività organizzativa per 2.833.066 euro 

Come anticipato in sede di preventivo si è proseguito nell’individuazione di tutte le sinergie 
possibili e le razionalizzazioni, con attenzione anche ai minimi dettagli. La voce ricomprende 
l’accantonamento, in linea con l’esercizio passato, per l’organizzazione del XVII Congresso. 

- Politiche globali per 1.244.089 euro 

Registrano una modesta diminuzione, sia in riferimento all’esercizio passato che al 
preventivo, dovuta essenzialmente al contenimento degli oneri relativi alle iniziative in 
merito. 
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Altri oneri afferenti 

Ammontano a 8.033.015 euro, ricomprendono le spese di gestione e del personale 
evidenziando, rispetto all’esercizio precedente, una lieve contrazione e sono in linea con il 
preventivo.  

 

Altri oneri

afferenti

Politico-

organizzativa

Contributi a

Strutture ed

Organismi

2013

2012

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE

 

 

ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE      3.391.576 € 

Comunicazione – informazione  

Ammontano a 926.876 euro, sono in linea rispetto all’esercizio precedente e segnalano una 
diminuzione rispetto al preventivo dovuta principalmente ad una razionalizzazione del 
comparto comunicazione informazione che ha permesso una contrazione e la 
razionalizzazione di attività, ora gestite in modo organico. 

Studi – Ricerche – Formazione  

Ammontano a 2.464.700 euro, sono in linea con l’esercizio precedente e rispetto al 
preventivo evidenziano un aumento di 154.700 euro in conseguenza dell’allocazione di 
spese sostenute direttamente nell’ambito di queste attività. E’ stata organizzata e portata a 
compimento l’operazione di fusione nell’Associazione Bruno Trentin delle Associazioni Ires, 
Isf e successivamente Smile. Questa fusione permette l’individuazione di sinergie riguardo 
al contenimento dei costi ma è mirata principalmente al raggiungimento di obiettivi nel 
campo della ricerca e della formazione volti al massimo risultato. 

Studi - Ricerche

- Formazione

Comunicazione -

Informazione

2013

2012

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

 

 

Studi - Ricerche

- Formazione

Comunicazione -

Informazione

2013

Preventivo

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE

Altri oneri

afferenti

Politico-

organizzativa

Contributi a

Strutture ed

Organismi

2013

Preventivo

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE
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ONERI di SUPPORTO GENERALE     5.307.001 € 

Oneri di gestione 

Si riferiscono agli oneri di funzionamento e del personale del Centro Confederale. 
Ammontano a 4.138.219 euro, rappresentano la quota residua tenuto conto di quanto già 
ricompreso nelle attività tipiche ed accessorie, presentano rispetto all’esercizio precedente 
una riduzione pari a 69.856 euro e sono in linea con il preventivo, il miglioramento deriva 
dalla riorganizzazione e razionalizzazione, già in precedenza delineate. 

Ammortamenti e imposte 

Ammontano a 1.168.782 euro, gli ammortamenti segnano una contrazione rispetto 
all’esercizio precedente e al preventivo a seguito dell’azzeramento di parte degli oneri 
pluriennali operato in corso d’anno. Le imposte e tasse mostrano un incremento costituito 
prevalentemente dall’imposta sostitutiva sulla rivalutazione fiscale del valore di una 
partecipazione detenuta. In questo ambito è ricompresa l’IMU che si è proseguito a 
corrispondere in linea con gli anni passati, come meglio illustrato nella Nota Integrativa di 
seguito riportata. 

Oneri di

gestione

Ammortamenti

e imposte

2013

2012

ONERI di SUPPORTO GENERALE

 

 

ALTRI          188.401€ 

Oneri finanziari 

Si evidenzia un contenimento in rapporto all’esercizio passato e al preventivo in 
conseguenza della definizione di un impegno riferito ad un mutuo e allo svincolo di 
fideiussioni.  

Oneri straordinari 

Rappresentano come di prassi gli oneri riferiti ad anni precedenti. 

Oneri

straordinari

Oneri finanziari

2013

2012

ALTRI

 

       

Oneri di

gestione

Ammortamenti

e imposte

2013

Preventivo

ONERI di SUPPORTO GENERALE
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PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE 23.264.714 € 

Quote Tessere  

Per quanto riguarda il tesseramento si è delineata una chiusura che ha visto 
sostanzialmente confermati i dati riguardo gli iscritti e di conseguenza il livello economico 
dei proventi. 

In rapporto all’esercizio precedente segnano una lieve contrazione di circa 139.405 euro; si 
riconferma l’opportunità di un atteggiamento prudenziale, come già avvenuto in sede di 
predisposizione del preventivo, riferito prevalentemente all’allungamento delle tempistiche 
di incasso delle quote rispetto ai termini stabiliti, come evidenziato nei crediti. Pertanto la 
variazione con il preventivo di 978.714 euro, è da considerarsi con la riconferma dei Fondi di 
copertura per quegli oneri rivenienti da detta problematica. 

 

PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE     964.591 € 

Altri Proventi 

Ammontano a 808.148 euro, rappresentano le “Intese”, ancora in essere, a suo tempo 
sottoscritte con alcune Categorie; mostrano rispetto all’esercizio passato una contrazione 
rappresentata prevalentemente da minori entrate da parte di alcune categorie e sono 
praticamente in linea con il preventivo. 

Compensi reversibili – gettoni di presenza 

Ammontano a 156.443 euro, evidenziano una contrazione sia rispetto all’esercizio passato 
che al preventivo, in conseguenza alle minori entrate riferite alle diverse cariche ricoperte 
nell’ambito di Enti e Fondi da parte di personale dipendente della Confederazione. 

Altri proventi Comp.revers.

gettoni pres.

2013

2012

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

 

Altri proventi Comp.revers.

gettoni pres.

2013

Preventivo

PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE

 

ALTRI          211.492 € 
Proventi finanziari 

L’ammontare conseguito è sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente e con quanto 
preventivato. 

Proventi straordinari 

Rappresentano proventi riferiti ad anni precedenti.  

Proventi patrimoniali 

Evidenziano una contrazione rispetto all’esercizio passato in conseguenza alle minori 
entrate da una partecipata funzionale. 
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Pur nel raggiungimento degli obiettivi, evidenziato da un risultato gestionale sostanzialmente 
soddisfacente, è doveroso non sottovalutare le problematiche che da tempo sono state 
affrontate e che dovranno ancora di più esserlo nell’immediato futuro, originate non solo da 
fattori esterni ma anche interni al sistema. 

Per il conseguimento dell’obiettivo di rafforzamento del nostro insediamento nei posti di lavoro 
e nel territorio, il processo di riorganizzazione, l’integrazione dei servizi con le Categorie, la 
razionalizzazione nell’uso delle risorse, sono gli elementi portanti della fase avviata. 

  

Vi ringrazio per la fiducia accordata e vi invito ad approvare il bilancio 2013 della CGIL Nazionale 
proponendovi di rinviare a nuovo il risultato gestionale conseguito. 
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STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVO PASSIVO
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO  

    Immobilizzazioni immateriali nette     -  Riserva ordinaria 4.639.668 4.639.668

        -  concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.462 3.552     -  Risultato gestionale esercizi precedenti 38.454 -

        -  altre 135.727 884.603     -  Diff.arrotondamento unità di euro (1)

    Totale immobilizzazioni immateriali 138.189 888.155     -  Risultato gestionale 46.770 38.454

    Immobilizzazioni materiali nette TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.724.891 4.678.122

        -  terreni e fabbricati 5.616.210 5.865.295

        -  impianti e macchinari 84.182 121.888 FONDI PER RISCHI E ONERI 3.517.421 2.952.421

        -  altri beni 134.039 168.945

    Totale immobilizzazioni materiali 5.834.431 6.156.128 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.980.947 1.959.013

    Immobilizzazioni finanziarie DEBITI
        partecipazioni in:
              - società controllate 179.082 179.082        verso altri finanziatori
              - società collegate 190.550 190.550             - entro 12 mesi 286.784 281.184

              - altre 678.951 724.985             - oltre  12 mesi 1.176.582 1.465.118

           Totale Partecipazioni 1.048.583 1.094.617           Totale verso altri finanziatori 1.463.366 1.746.302

       crediti        verso fornitori 1.405.185 1.903.471

              - verso strutture e società controllate 545.545 545.545        tributari 385.248 261.014

              - verso strutture e società collegate 2.884.649 2.884.649        verso istit.previd.e sicur.sociale 677.869 671.258

              - verso altri 882.347 911.322        altri debiti

           Totale Crediti 4.312.541 4.341.516             - entro 12 mesi 2.524.003 1.879.364

      Altre 2.293.804 1.960.768             - oltre  12 mesi 6.904.247 7.515.062

    Totale immobilizzazioni finanziarie 7.654.928 7.396.901           Totale altri debiti 9.428.250 9.394.426

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 13.627.548 14.441.184 TOTALE DEBITI 13.359.918 13.976.471

ATTIVO CIRCOLANTE

    Crediti
     verso altri
            - entro 12 mesi 5.817.978 5.209.441

            - oltre  12 mesi 1.248.343 1.254.433

          Totale verso altri 7.066.321 6.463.874

    Totale crediti 7.066.321 6.463.874

    Disponibilità liquide
        -  depositi bancari e postali 2.832.308 2.587.982

        -  danaro e valori in cassa 16.100 21.815

    Totale disponibilità liquide 2.848.408 2.609.797

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 9.914.729 9.073.671

RATEI E RISCONTI ATTIVI 40.900 51.172

TOTALE ATTIVO 23.583.177 23.566.027 TOTALE PASSIVO 23.583.177 23.566.027
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 
 

 

ONERI PROVENTI ONERI

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE 15.507.049 15.621.233 PROVENTI  da ATTIVITA' TIPICHE 23.264.714 23.404.119

     Contributi a Strutture ed Organismi 3.396.879 3.204.842      Quote tessere 23.264.714 23.404.119

     Politico-organizzativa 4.077.155 4.330.007 PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE 964.591 1.093.785

     Altri oneri afferenti 8.033.015 8.086.384      Altri proventi 808.148 908.958

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.391.576 3.394.773      Comp.reversibili - gettoni di pres. 156.443 184.827

     Comunicazione - Informazione 926.876 924.937

     Studi - Ricerche - Formazione 2.464.700 2.469.836

ONERI di SUPPORTO GENERALE 5.307.001 5.423.337

     Oneri di gestione 4.138.219 4.208.075

     Ammortamenti e imposte 1.168.782 1.215.262

24.205.626 24.439.343 24.229.305 24.497.904

ALTRI 188.401 267.380 ALTRI 211.492 247.273

TOTALE ONERI 24.394.027 24.706.723 TOTALE PROVENTI 24.440.797 24.745.177

RISULTATO GESTIONALE 46.770 38.454
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RENDICONTO FINANZIARIO 
dei flussi di cassa al 31/12/2013 

 

2013 2012

 FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione reddituale

Risultato gestionale dell'esercizio 46.770     38.454

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità 662.902   490.006      

Totale Liquidità generata dalla gestione reddituale 709.672     528.460     

Rimborso depositi cauzionali 4.558         

A  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 714.230     528.460     

 IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti in cespiti patrimoniali 137.982   380.118      

Depositi cauzionali 4.600       15.831        

Fondi vincolati 333.036   266.923      

B  TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 475.618     662.872     

C = (A - B)  FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 238.612 -134.412

D  CASSA E BANCHE INIZIALI 2.609.797 2.744.209

Arrotondamento in  Euro (1) -

E = (C + D)  CASSA E BANCHE FINALI 2.848.408 2.609.797
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RAPPRESENTAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

 

in dettaglio

  Quote tessere

  Altri proventi

  Comp.reversibili - 

gettoni di pres.

  Proventi finanziari

  Proventi straordinari

  Proventi patrimoniali

per attività

PROVENTI  da 

ATTIVITA' TIPICHE

PROVENTI da ATTIVITA' 

ACCESSORIE
ALTRI

ONERI

per attività

ALTRI

ONERI di 

SUPPORTO 

GENERALE

ONERI da ATTIVITA' 

ACCESSORIE

ONERI da ATTIVITA' 

TIPICHE

PROVENTI

in dettaglio

  Oneri straordinari

  Oneri finanziari

  Ammortamenti e 

imposte

  Oneri di gestione

  Studi - Ricerche - 

Formazione

  Comunicazione - 

Informazione

  Altri oneri afferenti

  Politico-

organizzativa
  Contributi a 

Strutture ed 

Organismi
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QUOTE TESSERE 

 

 Consuntivo 

2013 

numero 

 Consuntivo 

2012 numero 

 differenza in 

valori assoluti 

 differenza in 

% 

x € Consuntivo 

2013

Consuntivo 

2012

 variazioni  %

ATTIVI 2.615.247    2.632.044               -16.797 -0,64% 4,92  12.867.015      12.949.656   -82.641 -0,64%

NIDIL 67.632          70.952                    -3.320 -4,68% 1,00  67.632              70.952           -3.320 -4,68%

DISOCCUPATI 15.133          13.523                    +1.610 11,91% 1,00  15.133              13.523           +1.610 11,91%

TOTALE ATTIVI 2.698.012    2.716.519               -18.507 -0,68% 12.949.780      13.034.131   -84.351 -0,65%

SPI 2.735.161    2.751.868               -16.707 -0,61% 3,70  10.120.096      10.181.912   -61.816 -0,61%

SPI ESTERO 47.113          42.280                    +4.833 11,43% 0,77  36.277              32.556           +3.721 11,43%

SPI PROVVISORI 205.924        201.975                  +3.949 1,96% 0,77  158.561            155.521         +3.041 1,96%

TOTALE SPI 2.988.198    2.996.123               -7.925 -0,26% 10.314.934      10.369.988   -55.054 -0,53%

TOTALE GENERALE 5.686.210    5.712.642               -26.432 -0,46% 23.264.714      23.404.119   -139.405 -0,60%

Consuntivo  2013

QUOTE TESSERE  

PENSIONATI

 10.314.934 

ATTIVI

 12.949.780 
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ISCRITTI PER REGIONE 

Regione Chiusura        

2013

Chiusura        

2012

 differenza in 

valori assoluti 

differenza in %

PIEMONTE 371.753             377.954                             - 6.201 -1,64%

VALLE D'AOSTA 12.003                12.153                               - 150 -1,23%

LIGURIA 180.350             182.908                             - 2.558 -1,40%

LOMBARDIA 914.362             915.736                             - 1.374 -0,15%

VENETO 392.368             389.991                             2.377                       0,61%

TRENTINO 41.332                40.907                               425                          1,04%

ALTO ADIGE 33.481                32.102                               1.379                       4,30%

FRIULI V G 110.855             113.775                             - 2.920 -2,57%

EMILIA ROMAGNA 821.758             820.191                             1.567                       0,19%

TOSCANA 511.215             509.267                             1.948                       0,38%

MARCHE 195.955             193.834                             2.121                       1,09%

UMBRIA 121.314             121.162                             152                          0,13%

LAZIO 353.748             355.867                             - 2.119 -0,60%

ABRUZZO 123.469             124.857                             - 1.388 -1,11%

MOLISE 27.023                27.109                               - 86 -0,32%

CAMPANIA 335.220             343.454                             - 8.234 -2,40%

PUGLIA 305.164             304.460                             704                          0,23%

BASILICATA 66.006                64.981                               1.025                       1,58%

CALABRIA 170.323             174.275                             - 3.952 -2,27%

SICILIA 383.365             397.035                             - 13.670 -3,44%

SARDEGNA 168.033             168.344                             - 311 -0,18%

TOTALE  5.639.097          5.670.362                         31.265-                     -0,55%

SPI ESTERO  * 47.113                42.280                               4.833                       11,43%

TOTALE GENERALE 5.686.210          5.712.642                         -26.432 -0,46%

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

Tesseramento 2013

ISCRITTI PER REGIONE  

SPI ESTERO 

SARDEGNA 

SICILIA 

CALABRIA 

BASILICATA 

PUGLIA 

CAMPANIA 
MOLISE 

ABRUZZO LAZIO 
UMBRIA 

MARCHE 

TOSCANA 

EMILIA ROMAGNA 

FRIULI V G 

ALTO ADIGE 

TRENTINO 

VENETO 

LOMBARDIA LIGURIA 
VALLE D'AOSTA 

PIEMONTE 

 



CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO  CODICE FISCALE : 80163950589 

20 

 
ISCRITTI PER CATEGORIA 

 
Chiusura        

2013

Chiusura        

2012

 differenza in 

valori assoluti 

differenza in 

%

FUNZ.PUBBLICA 404.986             411.499            - 6.513 -1,58%

FLC 196.976             198.801            - 1.825 -0,92%

TOTALE SETTORI PUBBLICI 601.962             610.300            

FIOM 351.432             356.976            - 5.544 -1,55%

FILCTEM 224.447             232.642            - 8.195 -3,52%

FILLEA 341.530             353.975            - 12.445 -3,52%

TOTALE INDUSTRIA E COSTRUZIONI 917.409             943.593            

FILCAMS 462.294             432.193            30.101                          6,96%

FILT 154.150             157.038            - 2.888 -1,84%

SLC 100.435             100.126            309                                0,31%

FISAC 84.357                85.057               - 700 -0,82%

TOTALE RETI E TERZIARIO 801.236             774.414            

FLAI 277.346             281.780            - 4.434 -1,57%

TOTALE AGRO ALIMENTARE 277.346             281.780            

NIDIL 67.632                70.952               - 3.320 -4,68%

DISOCCUPATI 15.133                13.523               1.610                            11,91%

MISTE 17.294                21.957               - 4.663 -21,24%

TOTALE 100.059             106.432            

TOTALE ATTIVI 2.698.012          2.716.519         - 18.507 -0,68%

SPI 2.988.198          2.996.123         - 7.925 -0,26%

TOTALE GENERALE 5.686.210          5.712.642         -26.432 -0,46%

AFFILIATE * 41.835                           41.151                          

SILP ** 9.000                              10.851                          

AUSER 303.000                         301.557                        

FEDERCONSUMATORI 154.553                         154.710                        

SUNIA 160.000                         171.655                        

TOTALE 668.388                         679.924                        

* Agenquadri - Alpa - Sinagi 

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

Tesseramento 2013

ISCRITTI PER CATEGORIA  

FILCAMS 

FILCTEM

FILLEA 
FILT 

FIOM 

FISAC 

FLAI 

FLC 

FUNZ.PUBBLICA

SLC 

NIDIL
SPI 

DISOCCUPATI

MISTE
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ISCRITTI PER REGIONE E PER CATEGORIA 
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CONSISTENZA DEL PERSONALE 

 numero                          

al 31/12/13 
 numero                          

al 31/12/12 
 (-)  (+) 

 variazioni 

nette 

Dipendenti

Dipendenti in sede 154 157 -16 13 -3

Dipendenti fuori sede 12 12 -3 3 -

Subtotale 166 169 -19 16 -3

Collaboratori 11 19 -9 1 -8

 177 188 -28 17 -11

-

Personale da altre strutture - 6 -6 - -6

Volontari 2 4 -3 1 -2

2 10 -9 1 -8

TOTALE 179 198 -37 18 -19

CONSISTENZA DEL PERSONALE al 31/12/13

Dipendenti 

fuori sede 7%

Collaboratori 

6%

Volontari 1%

Dipendenti in 

sede 86%

 

 

 

 

79
100

numero

donne uomini
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RENDICONTO DELLA GESTIONE  
RAFFRONTO CON IL PREVENTIVO 

 

ONERI PROVENTI

31/12/2013
Preventivo 

2013
31/12/2013

Preventivo 

2013

ONERI da ATTIVITA' TIPICHE 15.507.049 14.898.000 PROVENTI  da ATTIVITA' TIPICHE 23.264.714 22.286.000

     Contributi a Strutture ed Organismi 3.396.879 2.909.000      Quote tessere 23.264.714 22.286.000

     Politico-organizzativa 4.077.155 3.938.000 PROVENTI da ATTIVITA' ACCESSORIE 964.591 970.000

     Altri oneri afferenti 8.033.015 8.051.000      Altri proventi 808.148 800.000

ONERI da ATTIVITA' ACCESSORIE 3.391.576 3.300.000      Comp.reversibili - gettoni di pres. 156.443 170.000

     Comunicazione - Informazione 926.876 990.000

     Studi - Ricerche - Formazione 2.464.700 2.310.000

ONERI di SUPPORTO GENERALE 5.307.001 5.318.000

     Oneri di gestione 4.138.219 4.148.000

     Ammortamenti e imposte 1.168.782 1.170.000

24.205.626 23.516.000 24.229.305 23.256.000

ALTRI 188.401 160.000 ALTRI 211.492 90.000

TOTALE ONERI 24.394.027 23.676.000 TOTALE PROVENTI 24.440.797 23.346.000

RISULTATO GESTIONALE 46.770 (330.000)
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DIC 

Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2013 

 
 

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 le dinamiche 
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, stante l'assenza di una normativa specifica di riferimento.. 
 
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 arrotondamento1;  

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

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
 
Qualora ritenuto opportuno per agevolare una migliore comprensione e consentire il 
confronto delle risultanze dell’anno 2013 con quelle dell’esercizio precedente, si è 
provveduto, se del caso, ad una riclassificazione degli importi dello scorso anno.  

                                                           
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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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 
prudenza2 e competenza3, 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. 
 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in un periodo di cinque 
esercizi. Le migliorie su beni di terzi sono imputate pro-quota ai vari esercizi con 
percentuali dipendenti dalla durata del relativo rapporto contrattuale. 
 

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 

                                                           
2
 L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci 
delle attività o passività.  

3
 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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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. 

 
I crediti finanziari immobilizzati, rappresentati da anticipazioni alle Associazioni 
promosse 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. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti, al valore presunto di realizzo, è ottenuto, se del caso, mediante apposito fondo 
svalutazione crediti. 
 

                                                           
4
 La rappresentazione dei crediti nello Stato Patrimoniale, tra le Immobilizzazioni finanziarie o l'Attivo circolante, è avvenuta 
considerando le varie caratteristiche dei crediti stessi, al fine di effettuare una diversa esposizione in base non solo alla natura del 
credito, ma anche del debitore e della scadenza. 
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Disponibilità liquide 

Le giacenze di contante, e quelle detenute presso i conti correnti intrattenuti con 
Istituti di credito sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza. 

 
Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli 
elementi, al momento a disposizione, della passività che si potrebbe originare da oneri 
futuri. 

 
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 data5. 
 

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. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni. 

 
Proventi ed Oneri 

La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della 
competenza temporale e della prudenza6.  
I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di riferimento. 

 

                                                           
5
 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. 

La voce “Fondo TFR” rappresenta il residuo del Fondo esistente al 31 dicembre 2006, opportunamente assoggettato a 
rivalutazione a mezzo di indici. 

6
 I proventi vengono rilevati solo se realizzati alla data della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2013, mentre si tiene conto 
dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura della stessa. 
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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.  
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
138.189 888.155 (749.966) 

 
 

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali  
 

 

 Descrizione 
 

Valore lordo  Ammortamenti accumulati   Immobilizz.ni 
immateriali 

nette 
Saldo al 

31/12/2012 
Incrementi Decrementi 

Saldo al 
31/12/2013 

  
Saldo al 

31/12/2012 
Amm.ti 

dell'esercizio 
Decrementi 

Saldo al 
31/12/2013 

  

 
Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 

 
734.317 

 
1.555 

 
- 

 
735.872 

  
(730.765) 

 
(2.645) 

 
- 

 
(733.410) 

  
2.462 

Altre 1.494.807 72.722 (1.126.935) 440.594  (610.204) (68.667) 374.004 (304.867)  135.727 

  2.229.124 74.277 (1.126.935) 1.176.466  (1.340.969) (71.312) 374.004 (1.038.277)  138.189 

 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
La voce include unicamente gli investimenti operati nell’acquisto di software dedicati 
alla gestione dell’attività istituzionale. 

 

Altre  
Sono costituite dalle migliorie su beni di terzi, rappresentate dai lavori sui locali affittati 
che hanno originato l’incremento avvenuto nell’esercizio. 
Per quanto concerne la quota residua degli oneri relativi all’intervento a suo tempo 
deliberato dalla Segreteria a sostegno dell’Associazione Smile, si è provveduto al 
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relativo totale azzeramento7, stante l’estinzione della Associazione stessa, a seguito 
dell’intervenuta fusione per incorporazione  nella  Associazione Bruno Trentin – IRES – 
ISF.  

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
5.834.431 6.156.128 (321.697) 

 

Prospetto di movimentazione delle Immobilizzazioni materiali  
 
Descrizione Valore lordo   Ammortamenti accumulati   

  
Immobilizz.ni 

materiali nette 
Saldo al 

31/12/2012 

Incrementi  
per 

acquisizioni 
Decrementi 

Saldo al 
31/12/2013 

 
Saldo al 

31/12/2012 
Ammort.ti 

dell'esercizio 
Decrementi 

Saldo al 
31/12/2013 

 

 
Terreni e 
Fabbricati 

 
14.476.671 

 
15.830 

 
- 

 
14.492.501 

  
(8.611.376) 

 
(264.915) 

 
- 

 
(8.876.291) 

  
5.616.210 

Impianti e 
Macchinari 

2.352.264 40.709 - 2.392.973  (2.230.376) (78.415) - (2.308.791)  84.182 

Altri beni 944.583 9.055 (18.900) 934.738  (775.638) (42.072) 17.011 (800.699)  134.039 

 17.773.518 65.594 (18.900) 17.820.212  (11.617.390) (385.402) 17.011 (11.985.781)  5.834.431 

 

 
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, mentre il 
decremento è dovuto alla vendita di un’autovettura. 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
7.654.928 7.396.901 258.027 

 

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

Descrizione 
 

Valore 
31.12.2012 

  Acquisizioni / 
Incrementi 

 Alienazioni /           
   Rimborsi / 
Decrementi   

Valore 
31.12.2013 

Partecipazioni 1.094.617 - (46.034) 1.048.583 
Crediti 4.341.516 - (28.975) 4.312.541 

Altre 1.960.768 333.036 - 2.293.804 
Totale 7.396.901 333.036 (75.009) 7.654.928 

 
 
 

                                                           
7 Importo che rappresenta l’ammontare più significativo dei decrementi avvenuti nell’esercizio.  
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Partecipazioni 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Società controllate 179.082 179.082 
Società collegate 190.550 190.550 
Altre  678.951 724.985 

Totale 1.048.583 1.094.617 
 

Relativamente alle partecipazioni detenute, 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 % di possesso 31/12/2013 31/12/2012 
Ediesse S.r.l. 75 39.000 39.000 
S.I.M.I. S.r.l. 100 86.682 86.682 
L’Antartide Immobiliare S.r.l. 100 10.400 10.400 
C.I.S.E. Multimedia Lavoro 43 43.000 43.000 
 Totale 179.082 179.082 

Società Collegate 
La Confederazione detiene una partecipazione, non di controllo, nelle seguenti Società:  

Descrizione % di possesso 31/12/2013 31/12/2012 
Libereta’ S.p.A. 35 54.600 54.600 
Centro Congressi Frentani S.r.l. 12 97.980 97.980 
C.A.A.F. CGIL Calabria S.r.l. 5 2.600 2.600 
C.A.A.F. Nord – Est S.r.l. 1 520 520 
C.A.A.F. CGIL Piemonte – V. d’Aosta S.r.l. 2,5 4.550 4.550 
C.A.A.F. CGIL Regionale Marche S.r.l. 5 5.000 5.000 
C.A.A.F. CGIL Puglia – Molise S.r.l. 5 5.100 5.100 
C.A.A.F. Lombardia S.r.l. 5 15.000 15.000 
C.A.A.F. Sardegna S.r.l. 5 2.600 2.600 
C.A.A.F. CGIL Umbria S.r.l. 5 2.600 2.600 
 Totale 190.550 190.550 
 

Altre  
La Confederazione partecipa al Fondo di dotazione delle Associazioni del Sistema CGIL, 
di seguito riportate, e detiene una partecipazione nelle seguenti Società: 
 

Descrizione % di possesso 31/12/2013 31/12/2012 
Fondazione Di Vittorio (*) 413.165 413.165 
Scuola formazione Luciano Lama (*) 196.380 196.380 
Associazione 1° maggio (**) 20.000 20.000 
Associazione “Bruno Trentin” (***) 13.966 60.000 
Casa del Popolo di Novara Soc. Coop. 37,09 10.160 10.160 
Manifesto S.p.A. 0,23 25.280 25.280 
 Totale 678.951 724.985 
 
(*) La Confederazione partecipa in percentuale maggioritaria al Fondo di dotazione. 
(**) La Confederazione partecipa in percentuale paritetica con CISL e UIL. 
(***) Si è provveduto ad allineare il Fondo di dotazione all’ammontare risultante post fusione.   
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Crediti 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Crediti verso Strutture e Società controllate 545.545 545.545 
Crediti verso Strutture e  Società collegate 2.884.649 2.884.649 
Verso Altri  882.347 911.322 

Totale 4.312.541 4.341.516 
    

Crediti verso Strutture e Società controllate 
La Confederazione ha erogato i seguenti finanziamenti, che non hanno subito variazioni 
nel corso dell’anno 2013: 
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
S.I.M.I. S.r.l. 164.577 164.577 
Ediesse S.r.l. 345.443 345.443 
C.I.S.E. Multimedia Lavoro 35.525 35.525 

Totale 545.545 545.545 
 

Crediti verso Strutture e  Società collegate 
L’importo di 2.884.649 euro si riferisce a finanziamenti erogati dalla Confederazione a 
Liberetà S.p.A., di cui 175.000 euro relativi al futuro aumento di capitale sociale, come 
da apposite delibere assembleari.  
 

Crediti verso altri 
La voce pari a 882.347 euro è composta da 757.168 euro riferiti  a finanziamenti a suo 
tempo erogati all’Associazione Luciano Lama e da 125.179 euro riferiti a depositi 
cauzionali relativi ai contratti di locazione stipulati. 

 

Altre 
La voce pari a 2.293.804 euro comprende le disponibilità liquide vincolate, oltre alle 
somme residue rivenienti dalle sottoscrizioni effettuate, agli ammontari non utilizzati 
rivenienti dalle trattenute per terremoto Emilia Romagna, province di Mantova, Rovigo 
ed infine, per 130.000 euro, dall’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. 
 
 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 

Crediti 
Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

7.066.321 6.463.874 602.447 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.  
 
 

Descrizione 
Entro  

12 mesi 
Oltre 

 12 mesi 
Totale 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Crediti verso altri 5.817.978 5.209.441 1.248.343 1.254.433 7.066.321 6.463.874 

Totale 5.817.978 5.209.441 1.248.343 1.254.433 7.066.321 6.463.874 
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Crediti verso altri 
 

I Crediti verso altri, entro 12 mesi, sono così costituiti: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Crediti verso Strutture per quote su tessere  5.371.936 4.738.439 
Crediti verso Strutture per prestiti 72.000 72.000 
Crediti verso Strutture per reinsediamento 75.000 75.000 
Crediti verso Strutture – altri 138.006 177.862 
Prestiti e anticipazioni a dipendenti  110.456 95.266 
Altri 307.580 307.874 
Fondo svalutazione crediti  (257.000)  (257.000) 

Totale 5.817.978 5.209.441 
 
   

I Crediti verso altri, oltre 12 mesi, sono così costituiti: 
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Crediti verso Strutture per prestiti 700.788 772.788 
Quota TFR dipendenti Fondo Tesoreria 431.715 357.478 
ITUBI c/prestito 111.924 113.843 
Altri 3.916 10.324 

Totale 1.248.343 1.254.433 
 

 
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. 
 

 
Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
2.848.408 2.609.797 238.611 

 
Descrizione 2013 2012 

Depositi bancari e postali 2.832.308 2.587.982 
Denaro e altri valori in cassa 16.100 21.815 

Totale 2.848.408 2.609.797 
 

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 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
40.900 51.172 (10.272) 

 
La voce è costituita unicamente da risconti attivi, relativi, principalmente, a premi 
assicurativi, canoni locativi e quote di costi non di competenza pagati anticipatamente. 
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PASSIVO 
 
 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
4.724.891 4.678.122 46.769 

 

Il Patrimonio Netto ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 
 

Descrizione 31.12.2012 Incrementi Decrementi 31.12.2013 
Riserva ordinaria 4.639.668 0 0 4.639.668 
Risultato gestionale es. precedenti 0 38.454 0 38.454 
Differenza da arrotondamento 0 0 (1) (1) 
Risultato della gestione 38.454 46.770 (38.454) 46.770 

Totale 4.678.122 85.224 (38.455) 4.724.891 
 

La variazione dell’anno è originata dal positivo risultato della gestione dell’esercizio 
2013.  

 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI 
 

Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
3.517.421 2.952.421 565.000 

 
L’incremento è dovuto all’accantonamento di 500.000 euro per fronteggiare gli oneri 
per l’organizzazione del XVII Congresso Nazionale e da 65.000 euro quale importo 
integrativo per rischi e spese future, che le attività istituzionali possono eventualmente 
generare.  
 
Nel corso dell’esercizio detti fondi sono stati alimentati da importi relativi a 
stanziamenti inizialmente concernenti interventi ipotizzati a sostegno di strutture e 
decrementati per pari ammontare al fine di riconvertire detti interventi in operazioni 
contabili aventi l’obiettivo di favorire le strutture o definire poste contabili a loro 
riferibili.  
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni  
1.980.947 1.959.013 21.934 

 
La variazione è così costituita: 
 

Variazioni 31.12.2012 Incrementi Decrementi 31.12.2013 
TFR, movimenti del periodo 1.959.013 515.008 (493.074) 1.980.947 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Confederazione al 31.12.2013 
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 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 
13.359.918 13.976.471 (616.553) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione 
Entro  

12 mesi 
Oltre 

 12 mesi 
Totale 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Debiti verso altri finanziatori 286.784 281.184 1.176.582 1.465.118 1.463.366 1.746.302 
Debiti verso fornitori 1.405.185 1.903.471 0 0 1.405.185 1.903.471 
Debiti tributari 385.248 261.014 0 0 385.248 261.014 
Debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza soc. 

677.869 671.258 0 0 677.869 671.258 

Altri debiti 2.524.003 1.879.364 6.904.247 7.515.062 9.428.250 9.394.426 
Totale 5.279.089 4.996.291 8.080.829 8.980.180 13.359.918 13.976.471 

 

I “Debiti verso altri finanziatori” sono composti dall’ammontare residuo dei 
finanziamenti a lungo termine erogati da Istituti Bancari, relativamente ai quali viene 
esposta la quota in scadenza entro l’esercizio corrente. 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti. 
 
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività 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 IRAP dell’esercizio.  
 
La voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” risulta così composta: 

Descrizione 2013 2012 
INPS 402.249 393.583 
INPGI 20.903 18.908 
CASAGIT 4.073 3.155 
INPDAP 79.002 91.912 
INAIL 1.564 0 
Cooperlavoro 156.247 151.075 
Previcomp -Previnet c/TFR 13.831 12.625 

Totale 677.869 671.258 

 
I “Debiti verso altri”, entro 12 mesi, sono così costituiti: 

Descrizione 2013 2012 
Strutture per contributi sindacali 3.397 972 
Strutture per quote tessere 0 112.376 
Strutture per ripiano bilanci  658.873 257.000 
Strutture per reinsediamento 462.901 410.001 
Strutture - altri 54.655 70.047 
Categorie - altri 597 6.264 
Regionali - altri 126.729 60.347 
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Debiti verso Strutture e Organismi  440.919 218.070 
Altri per progetti in corso 198.196 230.260 
Creditori diversi 577.736 514.027 

Totale 2.524.003 1.879.364 
 

 
I “Debiti verso altri”, oltre 12 mesi, sono così costituiti: 

Descrizione 2013 2012 
SPI 3.385.062 3.385.062 
Strutture / interventi 3.389.185 4.000.000 
Creditori diversi 130.000 130.000 

Totale 6.904.247 7.515.062 
 

L’importo classificato nell’ambito della voce “ Creditori diversi” si riferisce 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 primaria 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 prevalente 
della Confederazione.  
 
 

Attività di supporto generale 
Accoglie gli oneri non direttamente attribuibili ad attività specifiche, relativi 
essenzialmente ad oneri di struttura, di gestione delle sedi, all'attività di supporto 
svolta dal personale tecnico, agli altri oneri di diversa e variegata 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. 
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ONERI  
 
 
 

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
 
 

Oneri 
2013 2012 Variazioni 

15.507.049 15.621.233 (114.184) 
 
La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Contributi a Strutture ed 
Organismi 

3.396.879 3.204.842 192.037 

Politico - organizzativa 4.077.155 4.330.007 (252.852) 

Altri oneri afferenti 8.033.015 8.086.384 (53.369) 

 
 

I contributi a Strutture ed Organismi sono così costituiti: 
La variazione rispetto all’anno precedente è dovuta ad una maggiore attività di 
supporto alle diverse Strutture del Sistema. 

 
Descrizione 2013 2012 

Ripiano bilanci 1.247.867 1.140.178 

Reinsediamento 500.000 500.000 

Contributi a Strutture 480.885 521.456 

Contributi ad organismi 847.327 797.337 

Spese di gestione afferenti 320.800 245.871 

 

 
 
Gli oneri dell’attività politico - organizzativa pari a 4.077.155 euro, opportunamente 
suddivisi tra attività organizzativa e politiche globali, sono di seguito dettagliati e sono 
sostanzialmente in linea tra i due esercizi: 
 

Descrizione 2013 2012 

Attività Organizzativa 2.833.066 3.049.003 
Organizzazione convegni, manifestazioni 
 ed attività connesse 

1.039.740 1.020.743 

Attività giuridica 177.756 150.637 

Altre attività 279.520 385.720 

Stampa e spedizione tessere 273.262 260.005 

Viaggi 562.788 631.898 

Accantonamenti 500.000 600.000 

   

Politiche globali 1.244.089 1.281.004 

Quote affiliazione Organismi 1.144.327 1.123.929 

Bruxelles – Iniziative internazionali 16.547 58.174 

Viaggi 83.215 98.901 
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Gli altri oneri afferenti  sono così costituiti: 

Descrizione 2013 2012 

Gestione 1.025.817 1.021.675 

Personale 7.007.198 7.064.709 

 8.033.015 8.086.384 
 

La variazione rispetto allo scorso anno è dovuta prevalentemente ai decrementi 
registrati nel periodo8. 
 
 
 
 

ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
 

Oneri 
2013 2012 Variazioni  

3.391.576 3.394.773 (3.197) 
 

La voce risulta così costituita: 
 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 
Comunicazione - Informazione 926.876 924.937 1.939 

Studi - Ricerche - Formazione 2.464.700 2.469.836 (5.136) 

 

I diversi contributi erogati nel complesso alle strutture collaterali, nel rispetto delle 
indicazioni date di massima razionalizzazione delle spese, sono rimasti sostanzialmente 
invariati al fine di non far venir meno il supporto strategico alle loro iniziative da parte 
della Confederazione.  
 
Gli oneri per Comunicazione - Informazione e Studi – Ricerche - Formazione sono di 
seguito dettagliati: 

Descrizione 2013 2012 
Comunicazione - Informazione 926.876 924.937 

Rassegna sindacale – EditCoop 302.210 322.051 

Editoria - Ediesse 44.153 70.562 

Radio Web - CISE 158.000 118.000 

Altri mezzi di comunicazione 226.734 221.782 

Spese di gestione afferenti 195.779 192.542 

   

Studi - Ricerche - Formazione 2.464.700 2.469.836 

Associazione Bruno Trentin 1.520.000 1.581.746 

F. Di Vittorio 530.000 530.000 

Associazione Luciano Lama 71.219 47.713 

Spese di gestione afferenti 343.481 310.377 

 
 
 
 

                                                           
8
  Cfr. Commenti riportati nella Relazione accompagnatoria al Bilancio. 
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 

2013 2012 Variazioni  
5.307.001 5.423.337 (116.336) 

 
La voce risulta così composta: 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Oneri di gestione 4.138.219 4.208.075 (69.856) 

Gestione 528.451 568.679 (40.228) 

Personale 3.609.768 3.639.396 (29.628) 

    

Ammortamenti e imposte 1.168.782 1.215.262 (46.480) 

Ammortamenti 456.714 650.494 (193.780) 

Imposte e tasse 712.068 564.768 147.300 

 

Gli ammortamenti registrano una contrazione rispetto all’esercizio precedente a 
seguito prevalentemente di quanto già in precedenza illustrato con riferimento agli 
oneri pluriennali. 
 

Le Imposte e tasse registrano un incremento riferito prevalentemente all’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione fiscale del valore di una partecipazione detenuta.  
 
 

ALTRI  
 

2013 2012 Variazioni 
188.401 267.380 (78.979) 

 

La voce risulta così costituita: 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Oneri finanziari 16.622 38.114 (21.492) 

Oneri straordinari 171.779 229.266 (57.487) 

 
La variazione è dovuta a minori oneri, non di competenza, rivenienti dall’esercizio 
precedente. 
 

PROVENTI  
 
 

PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 
 

2013 2012 Variazioni 
23.264.714 23.404.119 (139.405) 

 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Quote tessere 23.264.714 23.404.119 (139.405) 

Attivi 12.949.780 13.034.131 (84.351) 

Pensionati 10.314.934 10.369.988 (55.054) 
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Complessivamente i proventi da attività tipiche segnano una sostanziale conferma delle 
entrate rispetto all’esercizio precedente. 
 

PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE 
 

 2013 2012 Variazioni 
964.591 1.093.785 (129.194) 

 

I Proventi da Attività accessorie sono così composti: 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Altri proventi 808.148 908.958 (100.810) 

Compensi reversibili e gettoni di presenza 156.443 184.827 (28.384) 

 

La diminuzione pari a circa 129.000 euro è originata dalla diminuzione delle quote da 
intese, dalla contrazione dei compensi riversati a favore della Confederazione da parte 
di soggetti incaricati di rivestire ruoli nell’ambito di Organi di amministrazione e da 
minori proventi rivenienti dalla gestione di progetti finanziati da Organismi 
intermediari. 
 

ALTRI  
 

2013 2012 Variazioni 
211.492 247.273 (35.781) 

 

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato: 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Proventi finanziari 18.261 26.517 (8.256) 

Proventi straordinari 64.015 65.049 (1.034) 

Proventi patrimoniali 129.216 155.707 (26.491) 

 
Il decremento si riferisce prevalentemente ad una entrata da parte di una società 
partecipata inferiore rispetto all’esercizio precedente. 
 

 
*  *  * 

 
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 2013, e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

 

 

Il Collegio dei Sindaci Revisori si è riunito in data 24 aprile 2014 per l'esame del Bilancio consuntivo 

2013. 

 

1. Il Collegio condivide la relazione di accompagnamento esposta nel corso della riunione e 

predisposta dall'Amministratore e il giudizio in essa contenuto sull'andamento della gestione 

relativo all'esercizio 2013. 

 

2. Viene rilevato che il Bilancio relativo all'esercizio 2013 si è chiuso con un risultato gestionale 

positivo di 46.770,00 euro. 

 

3. Si evidenzia che la revisione contabile, condotta sulla base della documentazione presentata 

dall'amministratore, della verifica svolta sul recupero crediti, sull'attività amministrativa di prassi, 

attesta che il bilancio consuntivo è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Confederazione. 

 

4. L’avanzo di gestione non può far venire meno l’attenzione necessaria che l’intera 

Organizzazione deve prestare ad una situazione economica e finanziaria che si conferma 

difficile. 

 

5. Proprio la consapevolezza di questa difficoltà rende necessario accelerare e implementare il 

lavoro integrato e coordinato dell’intero sistema CGIL. Ciò costituisce infatti una possibilità 

concreta per contenere e ridurre gli oneri che gravano sulla difficile situazione che si è 

determinata in questi ultimi anni. Lo sforzo fatto dal complesso delle nostre Strutture nella 

definizione di accordi tesi a rendere più efficace la situazione del recupero crediti va in questa 

direzione. 

 

6. Il percorso intrapreso garantisce una maggiore razionalità nella gestione delle risorse e una 

sempre più attenta verifica nell’utilizzo delle stesse. 

 

7. L’adeguamento, poi, delle nostre Strutture al regolamento amministrativo rende possibile 

maggiori sinergie, trasparenza e unitarietà di comportamenti. 

 

8. Si segnala, infine, la necessità di un maggiore impegno e attenzione al tesseramento in quanto 

esso costituisce la risorsa e la fonte primaria, politica oltre che finanziaria, fondamentale per 

tutta l’Organizzazione. 

 

 

 

Il Collegio dei Sindaci Revisori 

 

Roma, 24 aprile 2014 
 

 

 


