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Relazione sulle Attività 

Il 2019 per la nostra Organizzazione ha visto come primo atto politico dell’anno il Congresso 

Nazionale a Bari, dal 22 al 25 gennaio  

 

“Tutti noi che abbiamo l’onore di svolgere un ruolo di direzione in questa organizzazione dobbiamo 

sapere e ripetere con forza – usare lo slogan di una nostra categoria che ho trovato molto efficace 

– che la CGIL è collettiva, e che prima degli interessi personali vengono gli interessi di chi 

rappresentiamo, a partire dal garantire loro il diritto di potersi organizzare, di potersi mettere 

assieme per essere soggetti non solo di difesa. Abbiamo sempre avuto l’ambizione, come 

organizzazione di essere un soggetto di trasformazione sociale. Noi non vogliamo cambiare solo il 

lavoro dentro la fabbrica, vogliamo cambiare anche la società fuori dalla fabbrica, fino a quando le 

persone che lavorano non torneranno ad avere la dignità che debbono avere.” Queste le parole, che 

ha pronunciato Maurizio Landini al termine del Congresso, che si è chiuso in modo unitario, e prima 

della sua elezione. “Abbiamo sempre difeso e praticato la nostra autonomia di analisi, di proposta 

e di azione. L’abbiamo fatto nei confronti di qualsiasi governo, e possiamo camminare a testa alta. 

L’abbiamo fatto nei confronti delle forze politiche. Abbiamo sempre giudicato il merito, il contenuto 

di quanto ci veniva proposto o delle scelte che venivano deliberate. L’abbiamo fatto anche riguardo 

alle imprese. Credo che sia un valore molto importante, non perché per noi sia tutto uguale, ma 

perché mettiamo sempre al centro la persona e il lavoro: una bussola, questa, che purtroppo negli 

ultimi anni è mancata sia in Italia che in Europa.”  

La settimana successiva l’Assemblea Generale della CGIL AGB ha provveduto ad eleggere, su 

proposta del Segretario Generale Cristina Masera, il compagno Fabio Parrichini che ha così 

completato la Segreteria Provinciale. 
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“Voglio ringraziare tutti i compagni e le compagne per la fiducia ripostami con il voto come 

componente della segreteria Cgil-Agb. Ringrazio anche la Seg. Gen. Cristina Masera per aver 

sostenuto la mia candidatura ringraziando tutti i componenti dell’Assemblea Generale.  

Ritengo doveroso confermare il mio impegno nel continuare a far caposaldo dei valori della Cgil in 

particolar modo proseguire con il lavoro della precedente segreteria e confermare gli obbiettivi 

comuni del documento congressuale il “lavoro è”. Penso che la contrattazione rimanga lo strumento 

per cambiare la condizione materiale delle persone per acquisire maggiori libertà e diritti un 

fondamento per chi rappresentiamo e per un sindacato confederale come la Cgil.  

Uguaglianza e inclusione sono obbiettivi importanti che vanno perseguiti sotto tutti i punti di vista. 

La frammentazione nel mondo del lavoro, la riduzione dei diritti sono effetti di politiche del lavoro 

messe in campo per affrontare la globalizzazione che hanno portato a svalorizzare il lavoro e 

all’incremento delle diseguaglianze generando solitudine e rancore. Per la Cgil uguaglianza e libertà 

sono i valori a fondamento della democrazia ed entrambi concorrono a definire il concetto di 

persona, uguaglianza significa far prevalere le ragioni del lavoro e dei bisogni delle persone rispetto 

alle logiche di mercato e alle dinamiche della globalizzazione economica e finanziaria.  

L’aumento delle diseguaglianze sociali e territoriali richiedono modelli alternativi di sviluppo 

sostenibile e di giustizia sociale un fondamentale per la Cgil e la contrattazione inclusiva e per lo 

sviluppo sostenibile devono essere per tutti noi un obbiettivo. 

Deve proseguire l’impegno a sostegno della parità di genere e contro le violenze sulle donne e i 

femminicidi con la costruzione di risposte contrattuali e legislative che devono essere rafforzate e 

implementate e sostenute da una continuità di impegno.  

Un altro obbiettivo è il tempo di lavoro finalizzando la redistribuzione dello stesso a favore 

dell’occupazione e della qualità del lavoro, la conciliazione dei tempi di vita devono diventare assi 

strategici della nostra azione rivendicativa. Si deve mantenere alta la guardia per il rispetto alla 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche riguardo l’introduzione della digitalizzazione e 

l’automazione che comporteranno ulteriori nuovi fattori di rischio. 

Ricordando a tutti la carta dei diritti universali e la misurazione della rappresentanza e 

rappresentatività per dar piena efficacia all’azione contrattuale per restituire dignità e libertà al 

lavoro. Per questo la contrattazione collettiva in tutte le sue forme è lo strumento di riunificazione 

della rappresentanza di tutte le forme di lavoro di redistribuzione del valore economico, di garanzia 
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dei diritti di ricomposizione del mondo del lavoro. La difesa e valorizzazione del CCNL risponde 

innanzitutto alla necessità di rafforzare gli strumenti di tutela universale del lavoro di 

rappresentanza e di inclusione in un mondo del lavoro sempre più smaterializzato.  Il CCNL è 

strumento di tutela e rappresentanza che unisce ed include, regolando i fondamentali diritti ad una 

giusta retribuzione, che realizzi l'obiettivo della crescita del valore reale dei salari, della 

valorizzazione professionale, della formazione, della tutela della sicurezza. 

W la Cgil.” 

 

Mobilitazioni unitarie 

Manifestazione unitaria – 9 febbraio 2019 

 

Lo straordinario successo di partecipazione ha dato la concreta conferma di percorrere la strada 

giusta. Quella giornata, quella straordinaria partecipazione, ha evidenziato la crescita nel Paese e 

nel mondo del lavoro della richiesta di un vero cambiamento economico e sociale e di una nuova, 

forte domanda di partecipazione e protagonismo. Si è diffusa la consapevolezza dell’urgenza di 

politiche economiche e sociali fondate sul lavoro dignitoso e su uno stato sociale basato sui principi 

della solidarietà e dell’inclusione. La piattaforma unitaria inizia la sua strada. 
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Grande partecipazione della Cgil alla manifestazione il 30 marzo pomeriggio a Verona “Indietro 

March”, in occasione del Congresso mondiale della famiglia, che si è svolto dal 29 al 31 marzo nella 

città veneta. La protesta è stata organizzata da associazioni e movimenti per contrastare il tentativo 

delle destre mondiali, a partire da ministri del governo italiano, di “affermare, celebrare e difendere 

la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società”. 

Anche noi eravamo presenti dietro allo striscione del Coordinamento donne dello Spi 

 

Gli esecutivi nazionali unitari di Cgil, Cisl, Uil, svolti il 10 aprile a Roma, hanno ratificato il fitto 

calendario di manifestazioni unitarie e scioperi categoriali in programma nelle successive settimane.  

Una delegazione dei tre sindacati ha partecipato il 26 aprile a Bruxelles alla manifestazione indetta 

dalla Ces per una Europa più giusta verso i lavoratori intitolata dove la nostra bandiera non è 

mancata 

 “Call to Action for a fairer Europe for worker” 
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La manifestazione nazionale del Primo Maggio a Bologna, il cui slogan è stato “La nostra Europa: 

lavoro, diritti, stato sociale”; L’Europa al centro delle iniziative: il 2019 è stato, infatti, l’anno delle 

elezioni europee. L’8 aprile è stato sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil un “Appello per 

l’Europa” un invito a votare per “difendere la democrazia, la crescita economica sostenibile e la 

giustizia sociale”. Landini: necessaria un'Unione nuova, forte, solidale e fondata sul lavoro 

 

il 6 e 7 maggio a Matera un'iniziativa unitaria su lavoro e cultura; 

 

 

“Abbiamo deciso di dedicare queste due giornate ad una discussione pubblica sull’Europa, il lavoro, 

la cultura. E la facciamo qui a Matera, capitale europea della cultura per il 2019, perché qui in modo 

emblematico si evidenziano tutti i problemi che penalizzano il Mezzogiorno e che ne fanno una 

grande questione nazionale. Senza il rilancio del Mezzogiorno a partire da una infrastrutturazione 

sociale e materiale, non c’è sviluppo né per l’Italia né per l’Europa. Il patrimonio culturale di cui il 

Mezzogiorno è particolarmente ricco, ma non adeguatamente valorizzato, è proprio una di quelle 

grandi infrastrutturazioni sociali che possono determinare un nuovo sviluppo di qualità, sia 

economico che di civiltà. Anche per questo ci chiediamo, se c’è ancora spazio per una Europa sociale 

e democratica. Noi riteniamo che uno spazio ci sia e dobbiamo perseguirlo con l’iniziativa, la 

battaglia politica e culturale, non sottovalutando l’importanza del voto di fine maggio. Il 17 maggio 

si è svolto lo sciopero generale dei lavoratori della scuola e il 1° giugno la manifestazione unitaria 

dei pensionati. L’8 giugno la manifestazione dei lavoratori del pubblico impiego; il 14 giugno lo 

sciopero generale dei metalmeccanici. 
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 Il 22 giugno a Reggio Calabria la manifestazione nazionale unitaria per la crescita e il lavoro nel Sud.  

Numerose le giornate di iniziative unitarie su vari argomenti fra cui quella che ha coinvolto non solo 

segreterie e direttivi, ma delegati e delegati 

Il 9 ottobre infatti si è tenuta l’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati di Cgil, Cisl e Uil dal 

titolo ‘Dalle parole ai fatti’. Novemila lavoratrici e lavoratori hanno riempito il Forum di Assago 

(Milano) per discutere di lavoro, ambiente, giovani, fisco e pensioni. 

 

 

 

Una iniziativa che ha dato seguito al percorso iniziato lo scorso gennaio con la definizione della 

piattaforma unitaria ‘Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per il futuro del Paese’, e proseguito con le 

numerose mobilitazioni dei mesi precedenti. 

Un’altra grande manifestazione unitaria è stata quella dei pensionati a Roma il 16 novembre a 

sostegno di una legge per la non autosufficienza e non solo. 
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Iniziative Nazionali 

Fra le tante iniziative unitarie due grandi iniziative nazionali CGIL  

 

Il 5 ottobre a Roma l’assemblea nazionale delle donne della Cgil 

 

Si è discusso di come il nostro Paese, anche nel mondo del lavoro, sia ancora troppo poco a misura 

di donna – nelle retribuzioni, nelle carriere, nei tempi e nell’organizzazione del lavoro – e di come, 

quindi, sia necessario intervenire sia sul versante politico con norme ad hoc, sia su quello sindacale 

attraverso la contrattazione. Le conclusioni sono state affidate al segretario generale della Cgil 

Maurizio Landini che ha affermato “Belle ciao non è la piattaforma solo delle donne della Cgil, ma 

di tutta la Confederazione!” 
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Iniziative unitarie locali 

Sin dall’inizio dell’anno è iniziato il lavoro di confronto fra sigle sindacali e tra sigle sindacali e parti 

datoriali, nonché con la giunta provinciale per poter avanzare sia la piattaforma relativa al bilancio 

che alcune istanze in merito alle leggi provinciali in discussione. 

Sono state organizzate anche alcune iniziative unitarie pubbliche come quella che si è tenuta il 6 

marzo “Diritti delle donne: indietro tutta” 

 

Il primo maggio la tradizionale giornata di festa al Talvera a Bolzano 
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sull’Europa che vogliamo “Lavoro, diritti, stato sociale – La nostra Europa che si è tenuta il 17 

maggio. 

In vista delle elezioni europee del 26 maggio, il Cime Consiglio italiano del Movimento europeo 

(Cime), rete di associazioni europeiste a cui aderiscono tra gli altri Cgil, Cisl e Uil ha messo a punto 

un decalogo, si tratta di “dieci priorità per un’Europa unita, democratica e solidale, come strumento 

di pace in un mondo globalizzato”, che sono successivamente state sottoposte ai partiti e ai 

candidati. Un’alternativa europea all’anarchia nazionalista di quella che potremmo chiamare 

l’Internazionale sovranista. Le dieci priorità, che sono state sottoscritte da molte organizzazioni della 

società civile a cominciare dalle tre confederazioni sindacali italiane e da oltre mille militanti europei 

della causa federalista sono state descritte prima di una tavola rotonda con i/le candidati/e  
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Iniziative CGIL AGB 

Abbiamo organizzato anche iniziative come CGIL AGB sia aperte come il Convegno sull’Economia 

ecosostenibile del 15 maggio con la presenza di Gianna Fracassi della Segreteria Confederale 

Nazionale. L’iniziativa è stata preceduta da una giornata di formazione per i Segretari generali con 

Riccardo Sanna delle politiche dello sviluppo nazionali. 

 

che è stata una occasione per conoscere le giovani di Friday for future e dichiararci “Plastic Free”. 

uno Spettacolo in occasione della Giornata contro la violenza alle donne a Bolzano 

 

E con altre associazioni uno a Merano 
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Poi ci sono state iniziative rivolte al nostro interno come “IlLavoroSiFaStrada” discussione alla 

presenza di Rossana Dettori della Segreteria Confederale Nazionale il 2 agosto. 

“Contrattazione sociale e welfare” il 26 giugno con la presenza di Roberto Ghiselli della Segr. Naz. 

     

“Donne, politica, lavoro: oggi per il nostro domani” Assemblea delle delegate della CGIL AGB con la 

presenza di Tania Scacchetti della Segreteria Confederale Nazionale.  
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Particolare è stata l’iniziativa del 2 ottobre “I costi umani della globalizzazione” che ha unito la 

proiezione del film Nimble fingers ad una tavola rotonda e alla Lectio Magistralis di Susanna 

Camusso: Le prospettive del movimento mondiale delle lavoratrici e dei lavoratori.  Susanna 

Camusso attualmente Responsabile nazionale Politiche Internazionali e Politiche di genere della 

CGIL è stata disponibile ad un confronto con la platea alla sera dopo una proiezione pubblica dello 

stesso film. 

 

Tutte queste sfide in una Provincia Autonoma hanno una particolarità legata alle competenze ed 

allo Statuto di Autonomia e questo nostro gruppo dirigente deve sempre valutare attentamente 

come trasporre localmente quanto facciamo a livello nazionale” 
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Territorio e sedi 

Come sapete, abbiamo investito sul territorio sulle sedi e sulle persone che accolgono tutte e tutti 

coloro che vi entrano, in maggio è stata aperta la nuova sede Inca a Bolzano, spaziosa e molto 

apprezzata da chi la frequenta con la presenza del Sindaco e di Morena Piccinini all’inaugurazione. 

 

 Sempre nel 2019 abbiamo individuato nelle zone due compagni ed una compagna che si occupino 

della zona stessa anche confederalmente e della contrattazione sociale del territorio e che 

naturalmente come tutti noi fanno anche altro e che sono Christine Pichler per Merano e Silandro, 

Cristoph Freiberger per Brunico e San Candido e Walter Bernardi per Bressanone e Vipiteno.  In 

alcune zone l’interlocuzione sui bilanci comunali è già praticata, in altre è ancora in fase di 

costruzione, come per il Comune di Bolzano a cui abbiamo avanzato la richiesta, dato che l’attuale 

Sindaco si ricandida, di introdurla come prassi di confronto. 

Formazione 

Possiamo sicuramente dire di aver puntato sulla formazione nel 2019, infatti i percorsi attivati, 

avviati e progettati nel 2019 hanno coinvolto 34 delegati esperti di madrelingua italiana, suddivisi in 

2 gruppi; 40 nuovi delegati di madrelingua italiana, suddivisi in 2 gruppi; 14 delegati di lingua 

tedesca; 13 Rls; 15 funzionari; 24 operatori di patronato. I corsi – fra i quali alcuni hanno una durata 

biennale – sono:  

formazione per delegati sindacali 

“Io tu noi, il sindacato” prima annualità (ITNS_1): percorso per nuovi delegati – 6 giornate 

“Io tu noi, il sindacato” seconda annualità (ITNS_2): percorso per nuovi delegati – 6 giornate 

“Io tu noi, il sindacato A” (ITNS_A): percorso per delegati esperti – 3 giornate 
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formazione per funzionari sindacali  

“Pratiche di confederalità” (DF_1): percorso di formazione per funzionari – 6 giornate 

Attività seminariali su tematiche specifiche 

formazione per Rls 

“Corso per Rls: Ruolo e strumenti di lavoro, aspetti normativi e gli organi di vigilanza” (Rls_019) – 

1 giornata 

formazione per operatori Inca 

“Corso di base per operatori di patronato” (Inca_019) - 3 giornate; 

sono state erogate complessivamente 192 ore, suddivise in 24 giornate di formazione sindacale. 

Dall’analisi delle ore erogate pro-capite nell’anno 2019 risulta un totale di circa 2544 ore, con un 

valore medio di circa 18 ore. 

Legalità 

L’attività sulla legalità dove vederci sempre più coinvolti, abbiamo firmato congiuntamente alla 

Fillea due protocolli antimafia al commissariato del Governo legati al tunnel del Brennero. Siamo 

una delle Province in Italia considerata al massimo rischio di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio. 

Dove il lavoro c’è e gira il denaro si crea una situazione appetibile e vi ricordo quello che da un anno 

ripeto in tanti contesti: è stimato che la nostra evasione fiscale sia paragonabile ad un quinto del 

bilancio provinciale 

Tesseramento 

Nel 2019 grazie all’impegno comune abbiamo raggiunto quota 39.146 tra iscritte ed iscritti, 

crescendo del 7% e questo è assolutamente un dato veramente positivo e naturalmente immaginate 

già che dobbiamo puntare a superare i 40mila alla fine dell’anno. Interessante è la percentuale di 

giovani sotto i 35 anni che ammonta a un quarto degli attivi (65% degli iscritti) con un rapporto 

molto equilibrato fra donne (50%) e uomini (50%). Il numero è importante, ma dobbiamo fare uno 

sforzo perché questi iscritti vengano fidelizzati trasformando le tessere individuali in deleghe e 

perché vi sia la continuità dell’iscrizione con il pensionamento. Ve lo dico perché incrocio il dato con 

la nostra rappresentatività che è aumentato, ma dell’1,5% 
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TESSERAMENTO CGIL/AGB 2019
ISCRITTI PER CATEGORIA
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MERANO

BRESSANONE

BRUNICO

BOLZANO

BASSA ATESINA
FUORI TERRITORIO

TESSERAMENTO 2019 - ISCRITTI PER ZONA 
ALTO ADIGE

Zona Alto Adige Chiusura 2019 Chiusura 2018

differenz
a in 

valori 
assoluti

MERANO 5.607                                  5.385                   222           3,96         %

BRESSANONE 3.273                                  3.185                   88             2,69         %

BRUNICO 6.917                                  5.470                   1.447       20,92       %

BOLZANO 19.696                               18.993                 703           3,57         %

BASSA ATESINA 2.611                                  2.689                   78-             2,99-         %

FUORI TERRITORIO 1.042                                  928                       114           10,94       %

Totale 39.146                      36.650            2.496       %

ISCRITTI TOTALI CGIL/AGB PER ZONE

differenza 
in %
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ZONA ALTO ADIGE FILLEA FIOM FILCAMS FILT FP FISAC FLAI SLC NIDIL FLC FILCTEM SPI totale
MERANO 133          102          1.430       46             773          1               462          35             130          290          145          2.060       5.607       
BRESSANONE 125          203          868          40             465          1               129          34             56             77             57             1.218       3.273       
BRUNICO 69             165          2.084       8               428          1               28             26             1.747       56             16             2.289       6.917       
BOLZANO 2.714       654          4.373       539          2.862       180          608          220          874          544          185          5.943       19.696    
BASSA ATESINA 11             61             213          34             185          -                143          14             130          88             108          1.624       2.611       
FUORI TERRITORIO 1               36             608          92             19             -                9               13             54             -                6               204          1.042       

totale 3.053       1.221       9.576       759          4.732       183          1.379       342          2.991       1.055       517          13.338    39.146    

ISCRITTI CGIL/AGB PER ZONA E PER CATEGORIA ANNO 2019

50%50%

ISCRITTI CGIL/AGB 2019 

MASCHI FEMMINE
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classe di età totale maschi femmine

da 0 - 35 anni 7423 4162 3261 28,76%

da 36 - oltre i 55 anni 18385 9136 9249 71,24%

totale iscritti attivi 25808 13298 12510

ISCRITTI ATTIVI CGIL/AGB 2019 per classe di età

29%

71%

Iscritti ATTIVI CGIL 2019 
classe di etá

da 0 - 35 anni

da 36 - oltre i 55 anni
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Risultati attività unitaria su legge di bilancio 

Addizionale regionale Irpef: aumentata la No Tax Area da 28.000 € a 35.000 € e aumentata l’aliquota 

per redditi superiori a 75.000 € dall’1,23% all’1,73%. (È questa l’aliquota massima applicabile da 

normativa nazionale per la Provincia autonoma di Bolzano a differenza delle Regioni a statuto 

ordinario ) 

Accolto in legge di bilancio quanto proposto congiuntamente con accordo formalizzato dalle OOSS 

con tutte le associazioni datoriali, che prevede l’aumento dell’IRAP  dal 2,68%  attualmente applicato 

a tutte le aziende, al 3,90% per le imprese che non applicano integralmente i contratti collettivi 

sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale (per inserire il 

sindacato  Asgb riconosciuto in base allo Statuto di Autonomia). Esplicitamente richiesto 

congiuntamente per sfavorire i contratti “farlocchi”. 

Accolto sotto forma di ordine del giorno l’istituzione del fondo per la prevenzione in sicurezza del 

lavoro (previsto dalla 81 e mai realizzato , con i proventi delle sanzioni in materia di sicurezza e 

attribuito al comitato provinciale in materia di salute e sicurezza dove sono presenti le OOSS). 
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Consuntivo 2019 

Viste le finalità nella presente nota, che dovrebbe mettere in evidenza gli aspetti salienti dell’attività 

espletata, si è cercato di effettuare una sintetica illustrazione delle linee fondamentali della 

gestione, mentre i commenti di dettaglio, necessari per eventuali approfondimenti, sono rinviati ai 

documenti nel prosieguo citati: in particolare, per quanto concerne i necessari chiarimenti sui dati 

numerici, si fa esplicito rinvio ai prospetti analitici contenuti nella Nota Integrativa. 

Il fascicolo di Bilancio si compone dei seguenti documenti: 

Stato Patrimoniale 

Rendiconto della Gestione 

Rendiconto finanziario 

Nota Integrativa 

Rendiconto Spese Inca 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2019, 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 CGIL AGB nei vari esercizi. 

Qualora ritenuto opportuno, per agevolare una migliore comprensione e consentire il confronto 

delle risultanze dell’anno 2018 con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto ad una 

riclassificazione di alcuni importi dello scorso anno, come meglio si evince dalla Nota Integrativa, in 

particolare il fringe benefit. 

 Nelle pagine che seguono vengono illustrati, mediante l’ausilio di tabelle e grafici, i principali 

componenti patrimoniali, gestionali e finanziari del Bilancio 2019 e gli stessi vengono raffrontati con 

i dati dell’esercizio precedente; ove ritenuto opportuno, per le risultanze di carattere gestionale, 

viene altresì evidenziato il relativo scostamento rispetto a quanto stabilito al momento della 

formalizzazione del Bilancio preventivo dell’esercizio, anch’esso, se del caso, riclassificato ai fini di 

una migliore valutazione del confronto. 
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Oltre le diverse attività di controllo statutarie, effettuate di prassi sulla contabilità della 

Confederazione, il presente Bilancio nel suo complesso, come già avvenuto negli anni scorsi, è stato 

oggetto di revisione e la relativa relazione è di seguito riportata. 

Il Bilancio relativo all’esercizio 2019 chiude con un risultato gestionale positivo pari a 10.430 Euro. 

La gestione dell’anno non è stata caratterizzata da eventi straordinari ed ha visto un aumento 

rispetto al preventivo, sia dei proventi che degli oneri. 

Da ultimo, prima di passare ad una sintesi delle varie voci, si fa presente che non si sono manifestati 

eventi di rilievo, dopo la chiusura dell’esercizio, tali da modificare la rappresentazione contabile 

riportata nel Bilancio. 
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Stato Patrimoniale 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia quale elemento principale una diminuzione dei crediti, in relazione 

alla dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti verso strutture e verso la Provincia per i contributi 

incassati nell’anno per la ristrutturazione della nuova sede in via Roma 52. 

 

Immobilizzazioni              € 1.705.517,86 

Le immobilizzazioni sono esposte, come di prassi, al netto dei fondi di ammortamento. 

Le immobilizzazioni immateriali, pari a euro 221.674,98 sono costituite da software, manutenzioni, 

riparazioni, trasformazioni. 

Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 1.427.012,07 subiscono un decremento a seguito della 

rilevazione della quota di ammortamento dell’anno, che si contrappone ad acquisizioni per importi 

non significativi. 

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 56.830,81, rappresentano:  

 per euro 41.087,05 la quota di partecipazione e crediti in diverse Strutture e Società del Sistema 

CGIL, per euro 1.062,00 la quota di Banca Etica e crediti per depositi cauzionali per 14.681,76 euro. 
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Attivo circolante                                                                                                          € 1.651.376,89 

In questa voce sono ricompresi: i crediti netti verso Strutture del Sistema per euro 578.834,45 con 

una diminuzione dei crediti rispetto allo scorso anno in quanto decurtati perché considerati 

inesigibili utilizzando il fondo rischi su crediti;  i crediti verso altri per euro 326.791,53 con una 

sensibile diminuzione per incasso del contributo dalla provincia  per l’acquisto e la ristrutturazione 

della sede di via Roma 52. 

Sono inoltre ricomprese le disponibilità liquide al 31.12.2019 sia in depositi bancari e postali di euro 

740.553,37 che di contanti per 5.197,54 euro 

La differenza nell’attivo circolante rispetto al bilancio consuntivo 2018 è da attribuire alla 

diminuzione dei crediti sia per inesigibilità che per riscossione contributi. 

 

 

Ratei e Risconti attivi         € 72.062,60 

ricavi di competenza 2019 che verranno riscossi nel 2020 (es. contributi sindacali che si ricevono in 

gennaio ma di competenza di dicembre) e a costi relativi al 2020 ma sostenuti nel 2019 (es. le 

assicurazioni pagate a dicembre e valide per il 2020) 

La variazione significativa rispetto allo scorso anno è originata da numerose voci diverse 
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Patrimonio netto         € 1.717.227,89 

Il Patrimonio netto ha una variazione positiva a seguito del risultato gestionale di periodo 

precedente pari a euro 12.516,88 . 

Fondi per rischi e oneri        € 639.376,47 

Rispetto all’esercizio precedente la variazione importante riguarda il Fondo rischi su crediti, 

utilizzato quasi completamente con una riduzione pari a 81.448,00 euro per andare ad intervenire 

sui crediti dichiarati inesigibili. Altre variazioni degne di nota sono la diminuzione del fondo spese 

future per sedi e l’aumento dei fondi spese comuni e spese future personale. La visibile differenza 

per quanto riguarda il fondo di solidarietà riguarda la decisione di contabilizzare i ripiani bilancio 

nell’anno di riferimento, mentre finora venivano contabilizzati l’anno successivo dopo 

l’approvazione dei bilanci di Categoria.  

Fondo trattamento di fine rapporto      € 297.354,07 

Evidenzia un decremento netto di circa 11mila euro dovuto alle liquidazioni erogate ai dipendenti il 

cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2019 e alle anticipazioni corrisposte, solo in parte 

compensate dall’incremento dovuto all’accantonamento dell’anno (al netto della previdenza 

complementare). 

Il Personale, nella sua globalità, alla data di chiusura dell’esercizio è pari a 63 unità, compresi i 

Contratti di collaborazione. La variazione netta di (+) 6 nel dettaglio rileva un investimento per 

quanto riguarda gli operatori/trici Inca per consentire futuri pensionamenti dando il tempo alle 

persone di prepararsi adeguatamente e l’inserimento di operatori /trici polifunzionali addetti/e 

all’accoglienza. 
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Debiti            € 762.755,12 

Sono rappresentati dall’esposizione per muto ipotecario di 106.310,48 Euro per la sede di via 

Raiffeisen, da debiti verso strutture in particolare in merito a prestiti per l’acquisizione e 

ristrutturazione della sede Inca di via Roma che vengono restituiti con quote annuali, debiti verso 

fornitori, nonché verso l’erario e previdenziali. Sono aumentate le spese previdenziali in coerenza 

con l’aumento di personale. 
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Ratei e risconti passivi        € 1.813.90 

I ratei passivi sono costi di competenza del 2019 ma che verranno liquidati nel 2020. 

 

 

Rendiconto della gestione 

Gli oneri nel loro complesso ammontano a euro 2.573.718 e registrano un incremento di euro 

166.632 rispetto al consuntivo 2018 e rispetto al preventivo un incremento di euro 151.418. 

La variazione, sia rispetto all’esercizio precedente, che al preventivo, è dovuta alle maggiori spese 

per il personale.  

I proventi ammontano nel loro complesso a euro 2.584.184 con un incremento rispetto al bilancio 

consuntivo 2018 di euro 164.581 e rispetto al preventivo di euro 161.884. 

La variazione è dovuta essenzialmente alle maggiori entrate per recuperi spese, contributi da 

strutture, pratiche Inca, tesseramento e associati. 

 

ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE        € 1.651.098  

Contributi a Strutture e Organismi 

Ammontano a euro 104.001, tengono conto sia dei contributi erogati direttamente che 

indirettamente: sostanzialmente in linea con l’esercizio 2018 e 3.141 euro in più rispetto al 

preventivo. 

Attività politiche-organizzative 

Ammontano a euro 72.659 e registrano un decremento rispetto all’esercizio precedente  di 21.191 

euro, che erano legati nell’esercizio precedente alle spese per il Congresso e un incremento di 7.581 

euro rispetto al preventivo per le spese del Congresso Nazionale di gennaio 2019 non preventivate. 

Altri oneri 

Ammontano a euro 1.474.438, si riferiscono alle spese di gestione e del personale e risultano con 

un incremento sia rispetto al consuntivo 2018 che al preventivo 2019. La voce riguarda 

principalmente le retribuzioni delle risorse impegnate direttamente nelle attività Politiche e 

Organizzative e di Tutela individuale, necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni al lordo 

dei relativi oneri diretti ed indiretti; tale voce rappresenta pertanto una quota parte del costo 

complessivo dell’intera struttura organizzativa della Confederazione. 
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ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE                  € 64.797  

Stampa e Propaganda 

Ammontano a euro 25.069 in aumento rispetto all’esercizio precedente, per la parte di spesa 

relativa al 2019 per l’elaborazione del nuovo sito, ma inferiori rispetto al preventivo, soprattutto per 

la mancata pubblicazione della rivista periodica che veniva in passato spedita per posta agli iscritti 

e alle iscritte 
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Formazione 

L’onere di euro 39.728 è in aumento rispetto al 2018 ed in linea con il preventivo. 

 

 

 

ONERI di SUPPORTO GENERALE            €  609.201  

Oneri di gestione 

Ammontano a euro 336.265 e rappresentano le spese di gestione relative ai servizi generali a 

supporto dell’intera Camera del Lavoro; sono in aumento di 48.033 euro rispetto all’esercizio 
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precedente e di 22.265 euro rispetto al preventivo una parte dei maggiori costi riguarda le spese di 

affitto (per minore contributo della Provincia) e costi aggiuntivi per trasloco INCA e magazzino. 

Ammortamenti e imposte 

Ammontano a euro 266.181, sono sostanzialmente in linea con quanto a preventivo, mentre sono 

in aumento di 55.447 euro rispetto al 2018 soprattutto per ammortamenti di manutenzioni e 

riparazioni oltreché di immobili e automezzi e IRAP.  
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ALTRI                 € 14.026  

Oneri finanziari 

Ammontano a euro 6.755 e sono in linea sia rispetto all’esercizio precedente che al preventivo. 

Oneri straordinari  

Nelle sopravvenienze passive sono stati registrati costi relativi ad anni precedenti e ricavi non 

realizzati per 7.271 euro 

 

ACCANTONAMENTI 

Sono stati accantonati 241.331 euro con un aumento rispetto alle previsioni di bilancio, ma con una 

consistente diminuzione rispetto al bilancio 2018 dati gli investimenti nelle risorse destinate alla 

tutela individuale e collettiva. 

 

PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE         € 943.473  

Quote Tessere e contributi sindacali 

Le quote tessere nonostante 2091 tessere in più, le entrate per tessere sono minori perché sulle 

8.185 iscrizioni per Naspi il costo tessera viene completamente riversato al nazionale. Rispetto al 

consuntivo sono quindi 3.120 euro in meno rispetto al 2018 e rispetto al preventivo la differenza è 

di 3.048 euro. 

PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE           € 1.637.850  

Altri Proventi 

Ammontano a euro 1.566.076 e sono costituiti da recupero spese per euro 991.958 e 450.136 euro 

rivenienti dai contributi dalle strutture oltre a contributi da enti locali, da sottoscrizioni e da associati 

e fitti attivi. 

Evidenziano un incremento per euro 111.234 originato prevalentemente dall’aumento dei recuperi 

spese e per contributi da strutture e da associati. 

La differenza rispetto al preventivo è originata dalle medesime motivazioni. 
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Compensi reversibili – gettoni di presenza 

Ammontano a euro 71.774 ed evidenziano un incremento sia rispetto all’esercizio precedente, per 

euro 29.827, che al preventivo, per euro 36.774, dovuto anche con una diminuzione dei gettoni di 

presenza, all’aumento delle pratiche Inca e ai fringe benefit 

 

 

ALTRI              € 6.864 

Proventi finanziari 

Ammontano a euro 2.310 e sono in linea sia rispetto all’esercizio precedente che al preventivo. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Altri proventi Compensi rev gettoni di presenza

Proventi da attività accessorie

2019 2018

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

Altri proventi Compensi rev gettoni di presenza

Proventi da attività accessorie

2019 Preventivo



 

 
33 

Proventi straordinari 

Sono pari a euro 4.554 e riguardano sopravvenienze attive per contributi assunzione disabili 

incassati in ritardo. 

 

 

Rendiconto finanziario 

L’elaborato, più dettagliatamente illustrato nell’ambito della Nota Integrativa, conferma la 

contrazione delle disponibilità liquide, dovuta al fatto che l’anno precedente ci erano stati versati 

contributi per acquisto e ristrutturazione sede di via Roma 52. 

 

CONCLUSIONI 

Il risultato economico positivo pari a 10.430 euro è nel suo complesso la risultanza delle diverse 

dinamiche gestionali del periodo e dell’aumento degli iscritti. 

La certificazione degli iscritti ha infatti confermato un aumento degli stessi del 6,8%. 

La realizzazione piena della nuova sede Inca di via Roma 52 con l’apertura ha costituito un 

investimento per il quale sono previste rate di restituzione alle categorie che hanno partecipato 

all’impegno economico che termineranno nel 2023. 

Il risultato gestionale e la situazione patrimoniale hanno consentito il pareggio di crediti inesigibili 

verso strutture per rendere realistico il bilancio stesso. 

Gli investimenti nel personale hanno riguardato la tutela individuale e le accoglienze con 

operatori/trici polifunzionali.  

Un ringraziamento all’amministrazione e nel ringraziare tutti voi per la fiducia accordata, e 

rinnovata, vi invito ad approvare il Bilancio 2019 della CGIL AGB. 
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31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

1) Immobilizzazioni 1)Patrimonio netto
sede 1.298.057   1.381.751        Patrimonio netto 1.717.228   1.704.711   
macchinari e attrezzature 95.942        88.359             Patrimonio netto 1.717.228   1.704.711        

mobili e arredi 33.013        27.928             Totale 1.717.228   1.704.711        

immobilizzazioni materiali netti 1.427.012   1.498.038        2) Fondi
oneri pluriennali 221.675      234.269           Fondo rischi su crediti 8.552          90.000        

immobilizzazioni immateriali 221.675      234.269           Fondo solidarietá 70.647        207.010      
partecipazioni soc. Controllate 41.087        41.087             Fondi vari spese future 560.177      639.679      
partecipazioni altre 1.062          1.035                fondi di riserva 639.376      936.689           

depositi cauzionali 14.682        14.682             Totale 639.376      936.689           

immobilizzazioni finanziarie 56.831        56.804             3) Fondo TFR 297.354      308.474      
Totale 1.705.518   1.789.110        Totale 297.354      308.474           

2) Attivo Circolante 4) Debiti
Crediti debiti v/so strutture 365.013      435.203      
crediti v/so strutture 578.834      497.138           debiti v/so strutture ripiano 83.230        
crediti v/so altri 326.792      618.539           debiti v/so banche cartasi 1.478          2.916          

crediti 905.626      1.115.677        debiti v/so banche mutuo 106.310          119.583          
Disponibilitá liquide debiti v/so fornitori 76.873        57.524        
depostiti bancari 740.553      698.025           debiti diversi 129.850      106.675      
denaro e valori incassa 5.198          2.907                debiti 762.755      721.901           

liquidità 745.751      700.932           Totale 762.755      721.901           

Totale 1.651.377   1.816.609        5) ratei e risconti
3) ratei e risconti ratei e risconti 1.814          9.001                

ratei e risconti 72.063        87.573             Totale 1.814          9.001                

Totale 72.063        87.573             

risultato di esercizio 10.430        12.517             

TOTALE ATTIVO 3.428.957   3.693.293        TOTALE ATTIVO 3.428.957   3.693.293        

ATTIVO PASSIVO

STATO PATRIMONIALE
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31/12/2019 PREVENTIVO 31/12/2018 31/12/2019 PREVENTIVO 31/12/2018

Oneri da attivitá tipiche proventi da attivitá tipiche
contributi a strutture 90.744        89.060        94.837             quote su tessere 17.353        20.400        20.473             

contributi a organismi diversi 13.257        11.800        8.547                contributi sindacali 926.121      918.000      898.814           

spese attivitá politico-organizz. 72.659        80.740        93.850             Totale 943.473      938.400      919.287           

spese per stampa a propaganda 25.069        60.000        13.991             contributi da strutture
Totale 201.729      241.600      211.225           contributi per reinsediamento 167.692      172.000      162.814           

Oneri per formazione e personale contributi per sedi 49.976        50.000        49.952             

oneri per corsi e seminari 39.728        40.000        37.611             contributi straordinari 87.500        80.000        87.500             

oneri per personale e collabor. 1.474.438   1.364.000   1.262.356        contributi per progetti 144.968      100.000      106.604           

Totale 1.514.165   1.404.000   1.299.966        Totale 450.136      402.000      406.870           

oneri per spese generali 336.265      315.000      288.232           contributi vari
Totale 336.265      315.000      288.232           contributi da enti locali 44.790        45.000        48.994             

oneri di supporto contributi volontari 1.710          1.500          2.672                

imposte e tasse 71.110        74.500        66.308             contributi sindacali 57.679        50.000        45.558             

ammortamenti 195.071      193.500      144.426           Totale 104.179      96.500        97.225             

accantonamenti 241.331      187.000      386.900           proventi vari
oneri finanziari 6.775          6.700          6.557                fitti attivi 15.765        16.800        16.525             

oneri straordinari 7.271          3.471                proventi finanziari 2.310               1.800               1.780                

Totale 521.559      461.700      607.663           recupero costi 991.958      931.800      932.440           

altri proventi 71.774        35.000        41.947             

TOTALE ONERI 2.573.718   2.422.300   2.407.086        proventi straordinari 4.554          3.529                

Totale 1.086.360   985.400      996.221           

risultato d'esercizio 10.430        -              12.517             TOTALE PROVENTI 2.584.148   2.422.300   2.419.603        

ONERI PROVENTI

RENDICONTO DELLA GESTIONE
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RENDICONTO FINANZIARIO
dei flussi di cassa al 31/12/2019

2019 2018

 FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione 

Risultato gestionale dell'esercizio 10.430       12.517        

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità 145.867    481.127      

Totale Liquidità generata dalla gestione 156.297      493.644    

Rimborso depositi cauzionali -                    3.966        

A  TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 156.297 497.610    

 IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Investimenti netti in cespiti patrimoniali 111.451      591.473    

Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie 27                 5.000        

B  TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 111.478 596.473    

C = (A - B)  FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO 44.819 -98.862

D  CASSA E BANCHE INIZIALI 700.932 799.794

Cassa e banche ordinarie 700.932 799.794

Arrotondamento in  Euro - -

E = (C + D)  CASSA E BANCHE FINALI 745.751 700.932

Cassa e banche ordinarie 745.751 700.932
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Comitato Direttivo CGIL/AGB 

Bolzano, 18 SETTEMBRE 2020 
 

 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CONSUNTIVO 2019 

 

 
 
 
 

 

 A) STATO PATRIMONIALE 
B) RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

 
 

 
 
Il presente Bilancio chiuso il 31/12/2019 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio, e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto del principio della chiarezza.  
 
 
Per predisporre il presente bilancio si è utilizzato il metodo della partita doppia e il piano dei conti è 
quello previsto dalla CGIL Nazionale, inoltre si sono richiamati i principi per la redazione del bilancio 
previsti dal Regolamento Amministrativo della CGIL Nazionale.  
 
 
 
Più precisamente: 
 

 la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività 
dell’organizzazione sindacale; 

 si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e si è tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il 
bilancio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

 i dati della Nota Integrativa sono espressi in euro. 
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1) STATO PATRIMONIALE 
 
 

ATTIVO 
 
I. IMMOBILIZZAZIONI 
Le immobilizzazioni 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. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in base alla residua 
possibilità di utilizzazione di ogni cespite e le aliquote utilizzate non si discostano da quelle previste 
dai Decreti ministeriali. 
 
1) Immobilizzazioni materiali 
La percentuale applicata per l'ammortamento e i valori residui sono le seguenti: 
 

Descrizione Quota Valore residuo 
Immobili 3% 1.298.057,14 
Macchine ordinarie d’ufficio 12% 2.800,21 
Macchine elettroniche d’ufficio 20% 29.820,13 
Mobili 15% 32.734,55 
Arredi 15% 278,10 
Automezzi 20% 51.143,22 
Impianti allarme, riscaldamento 30% 7.048,29 
Macchinari, attrezzature 15% 5.130,43 
Totale valore residuo  1.427.012,07 

 
2) Immobilizzazioni immateriali 
La percentuale applicata per l'ammortamento degli oneri pluriennali sono le seguenti: 
 

Descrizione Quota Valore residuo 
Software 20% 18.721,13 
Manutenzioni, riparazioni, trasformazioni 20% 202.953,85 
Totale valore residuo  221.674,98 

 
3) Immobilizzazioni finanziarie 
Le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisizione, Banca Etica aumento di 27 Euro per 
incasso cedole: risultano i seguenti valori: 
I crediti per depositi cauzionali riguardano affitti uffici e/o locali, contratti con azienda elettrica ecc 
e sono stati esposti al valore nominale. 
 

Descrizione Importo Euro 
Servizi CGIL S.r.l. 27.371,85 
CAAF CGIL Veneto Trentino Alto Adige 3.615,20 
ETLI VIAGGI SRL 10.100,00 
Banca Etica 1.062,00 
Depositi cauzionali 14.681,76 
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Totale 56.830,81 
 
II. CREDITI 
 

1) Crediti  
Sono iscritti secondo il valore nominale. In questa voce sono compresi i crediti seguenti: 
 

Descrizione Importo Euro 
Verso strutture per quota tessere 18.731,26 
Verso strutture per contributi sindacali 197.327,67 
Verso strutture per prestiti 33.500,00 
Verso strutture per anticipi  
Verso strutture per sedi 72.559,29 
Verso strutture varie (categorie) 253.405,21 
Verso personale per anticipi 402,58 
Verso personale altri 2.908,44 

Totale 578.834,45 
 
Precisiamo che in data 31/12/2019 sono stati decurtati alcuni crediti in quanto inesigibili, il dettaglio 
segue nella specifica utilizzo del fondo “rischi su crediti” 
 
2) Crediti diversi altri 
 

Strutture Importo Euro 
Verso altre organizzazioni sindacali 220,16 
Verso Enti locali (Provincia aut.BZ)  20.618,40 
Verso Erario 1.465,82 
Verso INCA per rimb.sp.viaggio 1.689,12 
Verso INCA per servizi resi 282.433,00 
Crediti diversi 20.365,03 

Totale 326.791,53 
 
III. DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

1) depositi bancari e postali 
L'analisi della liquidità giacente presso le banche viene di seguito evidenziata e confrontata con le 
risultanze dell'anno precedente nella seguente tabella 
 

Banche e c.c. postali 31.12.2018 31.12.2019 
Cassa di Risparmio   70.283,12 42.899,51 
Cassa di Risparmio conto vertenze BZ 9.262,79 7.876,40 
Banca Popolare (f.do solidarietà) 191.193,10 135.791,48 
Cassa Rurale 423.534,01 550.652,11 
Cassa Rurale conto vertenze Brunico 1.784,98 1.670,65 

Totale c.c. banca 696.058.00 738.890,15 
C/C PT 11493392 “V.D.L.” 676,26 1.115.,99 
C/C PT affrancatrice 1.290,96 547,23 

Totale c.c. postale 1.967,22 1.663,22 
 
     2)  denaro e valori in cassa 
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Al 31 dicembre 2019 la consistenza di cassa era la seguente: 
 
 

Cassa contanti Importo Euro 
Cassa contanti 5.197,54 

Totale 5.197,54 
 
IV RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale economica. 
I ratei attivi sono ricavi di competenza 2019 che verranno riscossi nel 2020 (es. contributi sindacali 
che si ricevono in gennaio ma di competenza di dicembre), i risconti attivi sono costi relativi al 2020 
ma sostenuti nel 2019 (es. le assicurazioni pagate a dicembre e valide per il 2020) 
 

Ratei e risconti attivi Importo Euro 
Ratei attivi 44.359,47 
Risconti attivi 27.703,13 

Totale 72.062,60 
 

 
 
 
 

PASSIVO 
 
I. PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio dell’organizzazione sindacale incrementa per l’utile dell’anno 2018, e risulta essere il 
seguente: 
 

Patrimonio inizio esercizio 1.667.594,15 
Riserva manifestaz. progetti, rischi 37.116,86 
Utile d’esercizio 2018 12.516,88 

Totale 1.717.227,89 
 
 
II. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31.12.2019, durante l’anno in corso 
sono terminati diversi rapporti di lavoro e quindi erogati i rispettivi fondi e come evidente da raffronto 
le erogazioni superano gli accantonamenti. Inoltre si puo notare che vari dipendenti hanno optato per 
la previdenza supplementare PENSPLAN e non vi sono accantonamenti in quanto tali importi 
vengono versati trimestralmente. 
 

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2019 
308.473,66 297.354,07 

 
III. FONDI DIVERSI 

 
1) Fondo Solidarietà e Reinsediamento 
Saldo al 31.12.2018 Incrementi Decrementi Saldo al 31.12.2019 

207.009.53 141.331,15 227.693,68 70.647,00 
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Il fondo è stato incrementato, durante l’esercizio, mediante un accantonamento delle quote categorie 
e CGIL, sono stati utilizzati 80.557,51 per ripiano bilanci 2018, 83.230,08 per ripiano 2019 e 
113.653,24 per progetti di solidarietà e di reinsediamento sia a favore di categorie che della 
confederazione. 
 

2) I vari fondi di rischi e riserve risultano essere i seguenti: 
 

FONDI diversi Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 
Fondo rischi su crediti 90.000,00 8.552,00 
Fondo rischi per liti 5.009,31 5.009,31 
Fondo spese future sedi 465.476,52 314.174,66 
Fondo spese future pers. 100.000,00 150.000,00 
Fondo spese comuni 69.193,50 90.993,50 

Totale 729.679,33 568.729,47 
 
Il fondo rischi su crediti e stato utilizzato per chiudere in seguenti crediti inesigibili in quanto risalenti 
al 2015 e precedente: 37.998 alla FIOM, 33.450 alla FILCTEM e 10.000 alla FISAC. 
Dal fondo spese futuri sedi sono stati utilizzati complessivamente 151.301,86 € per impianto 
telefonico, messa a norma impianto elettrico, eccedenza costi TIM per scadenza convenzione e ultimi 
lavori sede INCA. 
Nel 2019 non e stato necessario attingere al fondo spese future personale anche se costi superano la 
previsione; abbiamo accantonato altri 50.000 € per fronteggiare il 2020 dove previsto investimento 
nella forza lavoro. 
Sul fondo spese comuni sedi vi sono 50.000,00 € di nuovi accantonamenti; utilizzati ulteriori 17.000 
€ per i lavori condominiali straordinari a Bolzano e 11.200 € per quelli del condominio di Merano. 
 
IV. DEBITI 
 

1) mutui ipotecari 
In questa voce è stato contabilizzato il debito per mutui al 31/12/2019: 
 

Mutuo Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 
Bolzano, via Raiffeisen 119.582,75 106.310,48 

Totale 119.582,75 106.310,48 
 

2) debiti  
In questa voce sono stati contabilizzati i debiti verso i seguenti soggetti: 
 
a) verso strutture 
 

Descrizione Importo 
Verso strutture per quote tessere 16.491,24 
Verso strutture per contributi sindacali 5.662,29 
Verso strutture per prestiti 275.000,00 
Verso strutture per ripiani (fondo sol) 83.230,08 
Verso strutture per sedi 3.465,01 
Verso strutture diversi 61.541,06 
Verso personale per rimborsi 2.853,06 
Verso Banche per carta di credito 1.478,19 

Totale 449.720,93 
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I prestiti verso le categorie erano stati accesi nel 2018 per affrontare le uscite per i nuovi locali INCA 
e nel 2019 ne sono stati restituiti 75.000 €, con un piano di rientro per altri 5 anni. 
 
 
b) verso i fornitori 
 

Descrizione Importo 
Fornitori 76.873,27 

Totale 76.873,27 
c) verso erario, enti previdenziali ecc.(a breve termine) 
 

Descrizione Importo 
Ritenute erariali al personale 39.680,90 
Ritenute d’acconto C/terzi 455,71 
Ritenute previdenziali del personale 55.312,15 
Debiti previdenza complementare 24.607,47 
Debiti per vertenze (da concludere) 9.547,05 
Debiti diversi  247,16 

Totale 129.850,44 
 
V. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica. 
I ratei passivi sono costi di competenza del 2019 ma che verranno liquidati nel 2020, mentre i risconti 
passivi sono ricavi relativi al 2020, ma giá ricevuti nel 2019. 
 

Ratei e risconti passivi Importo 
Ratei  passivi 1.813,90 
Risconti passivi  

Totale 1.813.90 

 
 

L’esercizio 2019 termina con un utile di € 10.429,90 
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B) RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 
 

 
 

COSTI 
 
 
45. CONTRIBUTI A STRUTTURE  
 

  CONSUNTIVO    PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Contributi a strutture ripiano Bilanci 10.000 15.000 15.000 

02 Contributi per reinsediamento 36.395 37.250 37.664 

06 contributi straordinari a strutture 48.442 36.810 38.080 

 Contributi a strutture 94.837 89.060 90.744 
 

01 ripiano bilancio della CGIL nazionale per il 2019 ammonta a 15.000 €. 
02 contributo straordinario di € 15.000 più il 2% dei contributi sindacali che la CGIL/AGB versa al 
Fondo Solidarietà e contributo al fondo Inca Nazionale, entrambi leggere aumento 
06 costante contributo versato alla FILT per l’utilizzo confederale del distacco retribuito, e il 
contributo al NIDIL a conguaglio dei gettoni di presenza per un trimestre, in quanto scaduto mandato 
presidenza AFI. 
 
46. CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI  
 

  CONSUNTIVO    PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Contributi ad organismi diversi                    8.312                   11.500  
                     

12.683  

02 Quota assoc.annuale per org.                       235                        300  
                               

574  

 Contributi a organismi diversi                    8.547                   11.800  
                     

13.257  

 
Sono contributi erogati a varie associazioni senza scopo di lucro come ad es. Emergency, AUSER, 
ecc.; come anche le quote annuali al centro tutela consumatori e ordine giornalisti.  
 
47. ATTIVITA’ POLITICA-ORGANIZZATIVA  
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

01 Spese partecipazioni conv.assem.-manifestaz.                  11.728                   22.000  
                       

5.189  
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02 Sp.organiz.convegni,manifest.                   11.917                   22.000  
                     

22.937  

03 Spese congressi - conf.org.-assemblea gen.                  34.802                             -  9.290                        

04 Viaggi e trasferte                  19.430                   17.740  
                     

19.700  

05 Riunioni organismi dirigenti                  13.311                   15.000  
                     

12.944  

07 Attività unitaria                       673                     1.000  
                       

1.681  

11 Viaggi e trasferte collaboratori                    1.592                     2.000  
                          

129  

99 Spese per attività pol.org.                       396                        500  
                          

393  

47 Attivita internazionale                       0                        500  
                          

396 

  Attività politico-organizzativa                  93.850                   80.740  
                     

72.659  

 
In questa voce sono comprese tutte le spese per la partecipazione e l’organizzazione a tutte le attività 
politiche. 
Rispetto al preventivo le spese sono state minori per le voci che riguardano la partecipazione ed 
organizzazione di assemblee, convegni e manifestazioni (punto 01), invece abbiamo inserito le spese 
del congresso nazionale a Bari (voce 03) che si e svolto in gennaio 2019 e non 2018 e pertanto non 
era considerato nel preventivo., sono calate le spese trasferta collaboratori. Le altre voci sono in linea. 
Minor uscite rispetto al preventivo per c. 8.000 € 
 
49. STAMPA E PROPAGANDA 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

01 Stampati vari e affissioni                    1.078                   10.000  
                          

199  

02 Riviste e pubblicazioni                   22.000  
 
  

03 Inserzioni annunci pubblicitari                  11.773                   15.000  
                              

12.444  

99 Stampa e propaganda: altre                    1.139                   13.000  
                     

12.426  

  Stampa e propaganda                  13.991                   60.000  
                     

25.069  

 
Rispetto al preventivo non sono state effettuate spese per pubblicazioni, ma anche per stampati vari 
si può notare un costo nettamente inferiore di quanto messo a preventivo, regolari invece le spese per 
le inserzioni pubblicitarie. 
Inoltre, come previsto, sono stati avviate le procedure e relative spese per la creazione del nuovo sito 
che verrà completato nel 2020. 
 
51. FORMAZIONE 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Costo corsi e seminari                  37.611                   40.000  
                     

39.728  

 Formazione                  37.611                   40.000  
                     

39.728  

 
 
Nel 2019, si sono svolte 27 giornate di formazione interna per delegati e funzionari, e inoltre abbiamo 
organizzato i corsi obbligatori per la Privacy e antincendio. Costi complessivi in perfetta linea con 
preventivo. 
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52. SPESE PER IL PERSONALE 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Competenze                773.401                 870.000  
                   

946.355  

  competenza altre (spese comuni)                  73.150                   74.000  
                     

81.796  

02 Contributi sociali                245.201                 250.000  
                   

267.093  

02 Contributi sociali L.300                  33.835                   30.000  
                     

17.441  

03 Previdenza integrativa                  58.579                   62.000  
                     

68.777  

04 Accantonamento TFR                  43.429                   42.000  
                     

45.302  

10 prestazioni occasionali                    1.000                     1.000  
                              

-  

99 Altre spese a favore del personale                  33.761                   35.000  
                     

47.674  

 Spese per il personale             1.262.356              1.364.000  
                

1.474.438  

 
Comprende tutti i costi per stipendi, contributi sociali, accantonamenti al Tfr, oneri accessori, di tutto 
il personale. Nonostante che nel preventivo era stato stimato un notevole aumento la cifra complessiva 
e stata superata di ca 110.000 €, in parte dovuto alla sistemazione di alcuni inquadramenti e al 
rinforzamento di alcuni ruoli in vista di pensionamenti previsti nel 2020. Si é optato di non abbattere 
questo esubero sul fondo spese personale in quanto il risultato del esercizio comunque positivo e il 
fondo rimane a disposizione per il 2020, anno impegnativo su questa voce di spesa.  
 
53. SPESE GENERALI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Fitti passivi                  51.318                   47.000  
                     

53.871  

02 Riscaldamento                          -                              -  
                              

-  

03 Energia elettrica acqua e gas                  19.075                   22.000  
                     

22.240  

04 Pulizia locali e manutenzione                  22.845                   25.000  
                     

31.829  

05 Condominio                  18.265                   20.000  
                     

17.662  

06 Telefoniche                  37.169                   50.000  
                     

48.956  

08 Postali e spedizione                    4.542                     5.000              4.404            

09 Stampati e cancelleria                  18.545                   20.000  
                     

20.006  

10 Abbonamenti giornali e riviste                    9.481                   10.000  
                     

10.230  

11 Assicurazioni                    8.494                   10.000  
                       

9.348  

12 Legali mediche e amministrazione                  26.126                   30.000  
                       

2.328  

13 Compensi a terzi                          -                    10.000  
                              

-  

17 Attrezzatura e manutenzione                  34.760                   30.000  51.388                      

18 Manut.\Ripar.\trasf. Sedi e beni                    9.976                   10.000  
                     

16.547  

99 Spese generali: altre                  16.380                   16.000  
                     

33.346  

  Spese generali                288.232                 315.000  
                   

336.265  
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Nelle spese generali sono comprese tutte le spese per il funzionamento delle nostre sedi: affitti, 
energia, telefoni, pulizie, manutenzioni, assicurazioni, ecc.  
Rispetto al preventivo abbiamo sostenuto complessivamente ca 20.000 € in più: le oscillazioni 
sostanziali riguardano le spese di affitto (per minore contributo della Provincia), spese telefoniche 
(aumento rispetto al 2018 già previsto nel preventivo) spese pulizie per cambio impresa e varie pulizie 
straordinarie, costi aggiuntivi per trasloco INCA e magazzino. Invece abbiamo sostenuto poche spese 
per il medico INCA in quanto poche presenze che dovrebbero essere recuperate nel 2020.  
Le altre voci sono in linea sia col preventivo che con i costi del 2018. 
 
54. IMPOSTE E TASSE 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

02 Imposta IRAP E IRPEG                  40.162                   42.000  
                     

45.630  

03 Imposta IMU                  20.155                   27.000  
                     

20.155  

05 Imposte comunali                    2.273                     2.000  
                       

3.120  

06 Imposta di registro                    1.133                     1.500  
                          

872  

99 Imposte e tasse: altre                    2.585                     2.000  
                       

1.333  

  Imposte e tasse                  66.308                   74.500  
                     

71.110  

 
Questa voce in generale in linea sia col preventivo che con l’esercizio precedente; aumento IRAP ma 
IMU confermato importo del 2018, inoltre spese extra su sgombero cantine-magazzino nella voce 05 
 
55. AMMORTAMENTI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Immobili                  79.419                   84.000  
                     

83.694  

03 Macchine ecc. Inf. 500€                    1.466                     2.500  
                          

782  

03 Macchinari                       522                     1.000  
                              

-  

04 impianto riscaldam.                    1.616                     2.000  
                       

1.788  

05 macchine ordinarie d'ufficio                    2.206                     2.500  
                       

2.146  

06 Macchine elettroniche                    6.665                   10.000  
                       

7.878  

07 Automezzi                  12.223                   15.000  
                     

17.333  

08 Mobili                     3.841                     4.000  
                       

5.113  

09 Arredi                    3.257                     3.000  
                       

3.016  

20 Manutenzione riparazione ammodernamenti                  25.236                   56.000  
                     

59.448  

22 Software                    7.976                   13.500  
                     

13.872  

  Ammortamenti                144.426                 193.500  
                   

195.071  

 
Le quote di ammortamento sono state calcolate con le aliquote previste dai Decreti ministeriali e in 
perfetta linea con importi preventivati. 
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56. ACCANTONAMENTI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

02 Accantonamenti altri                250.000                   50.000  
                   

100.000  

99 Accantonamenti f.do solid.                136.900                 137.000  
                   

141.331  

  Accantonamenti                386.900                 187.000  
                   

241.331  

 
Sono stati accantonati € 141.331 nel Fondo Solidarietà, € 50.000 dalle quote utilizzo uffici, così come 
deciso nel Direttivo di dicembre 2018; e ulteriori € 50.000 per alimentare il fondo spese future per 
personale. 
 
57. ONERI FINANZIARI 
Rappresentano il costo degli interessi passivi sul mutuo di Via Raiffeisen e delle spese bancarie sui 
nostri conti correnti.  

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Interessi bancari passivi a banche                    3.797                     3.700  
                       

3.406  

03 Sconti passivi                          -                              -  
                              

-  

04 Commissioni, spese ed altri oneri                    2.760                     3.000  
                       

3.369  

00 Oneri finanziari                       6.557                     6.700             6.775             

 
 
 
59. ONERI STRAORDINARI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

03 Sopravvenienze passive/insuss.                    3.471                             -  
                       

7.271  

00 Oneri straordinari                    3.471                             -  
                       

7.271  

 
Nelle sopravvenienze passive sono stati registrati costi relativi ad anni precedenti e ricavi non 
realizzati: nel 2019 riferiti a arretrati contr. INPS (DMRA) 
 

IL TOTALE DEI COSTI AMMONTA A € 2.573.718 
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RICAVI 
 
 
63. QUOTE SU TESSERE  
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Quota su tessere attivi                    9.974                     9.700  
                       

7.570  

02 Quota su tessere pensioni                    6.476                     6.500  
                       

6.475  

03 Disoccupati-Nidil                    4.023                     4.200  
                       

3.306  

  Quota su tessere                   20.472                   20.400  
                     

17.352  

 
Sono le entrare relative al puro costo delle tessere che ogni categoria versa alla CGIL/AGB come 
previsto dalla CGIL Nazionale. Nonostante l’aumento di 2.091 tessere le entrate per la confederazione 
sono minori in quanto che per le complessive 8.185 tessere NASPI il costo tessera di 2 € addebitate 
alle categorie vengono versati per intero al nazionale. 
 
64. CONTRIBUTI SINDACALI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

01 Contributi associativi                601.081                 612.000  
                   

609.152  

99 Contributi sindacali altri                297.733                 306.000  
                   

316.968  

  Contributi sindacali                898.814                 918.000  
                   

926.121  

 
L’aumento degli iscritti si riflette positivamente sulle entrate da canalizzazione: a preventivo 
avevamo stimato un incremento del 2%, invece l’aumento effettivo e ca. del 3%. 
 
65. CONTRIBUTI DA STRUTTURE 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO    

  2018 2019 2019 

02 Contributi da strutt.per reinsediam.                162.814                 172.000  
                   

167.692  

03 Contributi da strutt. per sedi                  49.952                   50.000  
                     

49.976  

06 Contributi da strutture straordinari                   87.500                   80.000  
                     

87.500  

99 Contributi da strutture: per progetti mirati                106.604                 100.000  
                   

144.968  

  Contributi da strutture                406.871                 402.000  
                   

450.136  

 
In questo capitolo rientrano tutti i contributi dalle categorie e dal nazionale, ne fanno parte il 
contributo del 2% compreso quote straordinari da accantonare nel Fondo di Solidarietà e Progetti 
reinsediamento della CGIL/AGB,(02) contributi straordinari di alcune categorie, il contributo 
bilinguismo dalla CGIL nazionale, (06) il contributo delle categorie per l’utilizzo uffici,(03) il 
contributo delle categorie per il tesseramento effettuato dai servizi (99) ecc. . 
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02 – raggiunto gli obietti su incasso del 2% da categorie, confederazione e INCA, invece il contributo 
investimenti INCA preventivato è stato portato in detrazione del cespite in modo da distribuire ricavo 
anche su prossimi 4 anni con ammortamenti minori. 
06 – ripristinato contributo bilinguismo INCA di 5.000 non previsto in preventivo, invariati gli altri 
99 – Notevole aumento del tesseramento effettuato dai servizi. 
 
66. CONTRIBUTI FINALIZZATI DA ORGANISMI DIVERSI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

02 Contributi da enti locali                  48.995                   45.000  
                     

44.790  

  Contributi finalizzati da organismi diversi                  48.995                   45.000  
                     

44.790  

 
Sono i contributi dal Fondo Artigianato con un calo di ca 8,5% rispetto al 2018 ma coerenti al 
preventivo; vi troviamo inoltre il contributo per l’assunzione di persona disabile. 
 
70. CONTRIBUTI DA SOTTOSCRIZIONI.  
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

01 contributi volontari .Liberalità                    2.672                     1.500  
                       

1.710  

  Contributi da sottoscrizioni                    2.672                     1.500  1.710  

 
I contributi volontari dai sportelli INCA sono minore del 2018 ma rispettano preventivo.  
 
71. CONTRIBUTI DA ASSOCIATI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

01 Contributi da associati per ass. vertenziali                  45.558                   50.000  
                     

57.679  

  Contributi  da associati                  45.558                   50.000  
                     

57.679  

 
Sono i versamenti degli iscritti per le pratiche chiuse dai nostri uffici vertenze di Bolzano e  
Brunico, e come stimato nel preventivo in considerevole aumento rispetto al 2018.  
 
72. PROVENTI IMMOBILIARI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

01 Fitti attivi                  16.525                   16.800  
                     

15.765  

  Proventi immobiliari                  16.525                   16.800  
                     

15.765  

 
Sono le quote di affitto incassate per i contratti di locazione per l’utilizzo degli uffici nelle nostre sedi 
da parte della Società Servizi e dell’Auser. La diminuzione riguarda la disdetta da parte di Auser per 
la stanza a Merano utilizzata fino a ottobre 2019. 
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73. PROVENTI FINANZIARI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

01 Interessi attivi da banche                    1.423                     1.500  
                       

1.715  

03 Abbuoni sconti attivi                       358                        300  
                          

567  

20 Interessi attivi su titoli obbligazionari                            -                             -   27 

  Proventi finanziari                    1.781                     1.800  
                       

2.310  

 
Sono gli interessi attivi che percepiamo sui conti correnti bancari. 
 
75. RECUPERO SPESE – RIADDEBITO COSTI A STRUTTURE 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

01 Recupero spese servizi comuni                  29.341                   29.800  
                     

30.142  

04 Recupero spese attività INCA                890.533                 890.000  
                   

946.791  

05 Recupero spese: altre                  12.566                   12.000  
                     

15.025  

  Recupero sp. riaddebito costi a strutture                932.440                 931.800 
                   

991.958  

 
In questo capitolo registriamo le entrate derivanti dal recupero dalle categorie per l’elaborazione degli 
stipendi, dal recupero delle spese condominiali dalla Società Servizi per i locali in affitto, dal recupero 
di altre piccole spese anticipate dalla CGIL. Queste voci rimangono praticamente invariate (01e 05) 
L’entrata più consistente è rappresentata dai contributi per l’attività dell’INCA versate dall’INCA 
nazionale con un aumento del 1,4% rispetto al 2018 e dalla Provincia di Bolzano con aumento del 
9,3%. (04). Su questa voce avevamo preventivato una cifra molto cauta e pertanto il risultato e 
nettamente superiore. 
 
76. ALTRI PROVENTI DA ASSOCIATI E STRUTTURE 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

03 Gettoni presenza                  31.032                   26.000  
                     

26.596  

99 pratiche INCA                  10.915                     9.000  
                     

40.692  

99 fringe benefit                            -    
                       

4.486  

  Altri proventi da associati e strutture                  41.947                   35.000  
                     

71.774  

 
03 - Sono le entrate dai gettoni di presenza percepiti dai nostri dirigenti e funzionari presenti nei vari 
organismi e commissioni come ad es. il Laborfonds, l’INPS, l’Ente Bilaterale, ecc. e sono diminuite 
– come previsto – perché presidenza AFI scaduta con il 1 trimestre 2019 
99 - Le pratiche INCA hanno avuto un considerevole aumento, praticamente quadruplicato, 
sicuramente anche da imputare al nuovo regolamento per assegni familiari- 
Nuova invece la voce fringe benefit: si è deciso di mettere in evidenza tale cifra, che fino al 2018 
veniva scorporata dalle competenze personale. 
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77. PROVENTI STRAORDINARI 
 

  CONSUNTIVO   PREVENTIVO   CONSUNTIVO   

  2018 2019 2019 

02 Utile da realizzo altri beni                    2.110    
                              

-  

03 Sopravvenienze attive                     1.419                             -  
                       

4.554  

00 Proventi straordinari                    3.529                             -  
                       

4.554  

 
Le sopravvenienze sostanzialmente sono i contributi provinciale per disabili incassati in ritardo: nel 
2019 incasso di contributi per assunzione disabili del 2016. 
 

IL TOTALE DEI RICAVI AMMONTA A € 2.584.148 
con un UTILE DI ESERCIZIO DI € 10.430 
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PROVENTI
(Utilizzare piano dei conti Cgil)

CONTRIBUTI ORDINARI € 346.066,79                                

CONTRIBUTI INVESTIMENTI/SOLIDARIETA’ € 58.885,24                                  

CONTRIBUTI STRAORDINARI € 10.000,00                                  

CONTRIBUTI da ENTI LOCALI €

CONTRIBUTI da ENTI REGIONALI € 600.724,00                                

CONTRIBUTI VOLONTARI/LIBERALITA’ € 1.365,00                                    

CONTRIBUTI ATTIVITA’ IN CONVENZIONE CON IL MINISTERO 
DEL LAVORO EX ART. 10 - ADDENDUM € 10.465,00                                  

ALTRI CONTRIBUTI DA CONVENZIONI VARIE €

CONTRIBUTI DA ORGANIZZAZ. PROMOTRICE €

TOTALE PROVENTI € 1.027.506,03                            
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C O S T I
(utilizzare il piano dei conti Cgil)

1.0 SPESE PERSONALE
1.1 Stipendi lordi € 701.433,16          
1.2 Assegni familiari € 8.986,28              
1.3 Contributi previdenziali a carico delle strutture € 156.801,37          
1.4 Assicurazione INAIL € 3.397,75              
1.5 Previdenza integrativa € 9.170,08              
1.6 Accantonamento  T.F.R. € 49.450,56            
1.7 Altre spese a favore del personale € 20.656,55            

Totale € 949.895,75          
2.0 COLLABORAZIONI
2.1 Compensi lordi Collaborazioni € 15.000,00            
2.2 Onorari e spese per consulenti € 2.147,20              
2.3 Rimborso spese ai collaboratori €

Totale € 17.147,20            
3.0 RIUNIONI - VIAGGI E MISSIONI (per dipendenti)
3.1 Riunioni, conferenze, convegni, ecc. €
3.2 Rimborso spese viaggi € 11.325,59            

Totale € 11.325,59            
4.0 FORMAZIONE E PROMOZIONE
4.1 Spese per la formazione (corsi e seminari) € 426,90                 
4.2 Spese promozionali € 221,70                 

Totale € 648,60                 
5.0 SPESE GENERALI
5.1 Spese per affitto locali € 24.716,24            
5.2 Spese per riscaldamento locali €
5.3 Spese per energia elettrica ed acqua € 9.458,31              
5.4 Spese per pulizia locali € 14.650,83            
5.5 Spese condominiali € 4.364,11              
5.6 Spese telefoniche e trasmissione dati € 7.244,59              
5.7 Spese postali € 690,82                 
5.8 Spese per stampati e cancelleria varia € 4.236,52              
5.9 Acquisto giornali, riviste, libri € 2.430,01              

5.10 manutenzione e riparazione beni strumentali € 342,79                 

5.11
Manutenzione, riparazione, trasformazione, 
ammodernamento immobili € 3.569,59              

5.12 locazione beni strumentali -                      
5.13 Spese per servizi comuni € 13.206,26            
5.14 Software € 1.877,70              
5.15 Acquisti strumenti tecnici e attrezz.re € 5.306,18              
5.16 Spese generali varie € 28.443,68            

5.17 Imposte e Tasse (IRAP)(TASSA RIFIUTI) € 20.721,12            
Totale € 141.258,75          

TOTALE GENERALE € 1.108.950,30       

Si attesta che i dati sopra riportati sono certi ed esatti e corrispondono alle 
scritture contabili ed alla documentazione presente presso questa struttura.

Il Segretario Generale                                       Il Direttore INCA o Il coordinatore regionale INCA
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Ai componenti del Comitato Direttivo Confederale CGIL – AGB 

Il giorno 09.06.2020, alle ore 9,30, presso la sede della CGIL – AGB in via Roma 79 in Bolzano, si è 
riunito il Collegio dei Sindaci Revisori nelle persone dei signori Angelo Azzolini, in qualità di 
presidente, Ilia Iarussi, membro effettivo, mentre Barbara Pegoraro, membro effettivo, è assente 
giustificata per motivi di lavoro e anche la supplente Susanna Oberti è impossibilitata a partecipare 
per altri impegni precedenti, per la verifica del bilancio consuntivo 2019 della CGIL - AGB. 

Il collegio come sopra composto ha preso visione delle scritture di Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico al 31.12.2019. 

Si assicura che non si è derogato alle disposizioni della Legge n. 460/97 per una corretta 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. 

In relazione a quanto esaminato nel periodo si dichiara: 

Le voci di bilancio corrispondono alle risultanze contabili tenuto conto delle scritture di chiusura 
riportate in contabilità. 

Le risorse finanziarie provengono essenzialmente dai contributi dei lavoratori e dei pensionati 
attraverso la canalizzazione. 

 I saldi dei conti correnti bancari e postali corrispondono ai saldi effettivi. 

 Gli accantonamenti per il TFR sono effettuati secondo le norme di legge. 

 Le scritture sono effettuate correttamente. 

All'esame dei risultati di bilancio dell’anno 2019 risulta un avanzo di gestione di € 10.430,00 

In merito all’esercizio contabile scorso si valuta positivamente la scelta di accantonare somme 
destinate a coprire uscite sicure nei periodi a venire, ma di competenza dell’esercizio in corso e 
ulteriori somme destinate al fondo di solidarietà, quote utilizzo uffici e fondo spese future per il 
personale. 

CONCLUSIONI  

Per quanto di nostra competenza e tenuto conto di quanto sopra esposto, si esprime parere 
favorevole all' approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2019. 

Bolzano, 09.06.2020       

     Il collegio sindacale 

Angelo Azzolini    Ilia Iarussi     

f.to             
       

 


