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Relazione sulle Attività

Abbiamo iniziato il 2020 pensando che in continuità con l’accordo tra Confederazioni e imprenditori
il primo impegno sarebbe stato sul tema dei salari e del welfare, rimanendo prioritaria la lotta contro
gli infortuni, la legge sull’edilizia abitativa agevolata, come recuperare le fughe di giovani laureati e
la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati per affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica e
della transizione ambientale.
Il 6 febbraio abbiamo avuto l’onore della presenza di Maurizio Landini alla nostra Assemblea
Generale:

"Anche in Alto Adige ci sono problemi di sicurezza sul lavoro, di precariato e di qualità del lavoro e
c'è il problema dei subappalti. Un territorio come questo, che è stato un laboratorio di integrazione,
potrebbe essere anche un laboratorio dalla tecnologia digitale alla trasformazione ambientale.
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Serve puntare sulla solidarietà tra i lavoratori, quella tra gli uguali è più facile, meno quella tra i
diversi, ma solo attraverso una contrattazione inclusiva, si può ricomporre una cultura dei diritti
verso un nuovo modello di sviluppo ecocompatibile al centro della quale ci dovrebbero essere il
lavoro, la qualità del lavoro e i diritti di chi lavora. Proprio la tutela e la salvaguardia dell’ambiente
potrebbero diventare il volano di un nuovo sviluppo sostenibile, sotto il profilo etico e ambientale.
Tutto questo solo se però al centro non si mette solo il mercato e il profitto, ma anche il lavoro
attraverso l’intervento pubblico. La situazione, anche in vista dei cambiamenti tecnologici in atto,
d’altra parte, impone a tutti di ripensare l’attuale modello sociale, insieme ai rapporti economici e
di produzione.”
L’Assemblea ha eletto Josef Lazzari come componente di Segreteria della Cgil Agb.

“Vi ringrazio tutti per la fiducia che avete riposto in me e cercherò di esserne all'altezza. Nella
certezza che i compiti che mi aspettano saranno molto diversi e di grande responsabilità, confido in
una buona collaborazione con tutte le Categorie e i vari servizi della CGIL AGB. Le sfide sempre
crescenti nel mondo del lavoro presentano anche al sindacato nuove sfide, sia nel settore che
riguarda dipendenti del settore pubblico che quelli che si occupano di lavoratrici e lavoratori dei
settori privati, ma anche per dare risposte a chi ha lavori precari e discontinui. I diritti, la protezione
e un'adeguata remunerazione delle persone, così come l'impegno per pensioni eque, che
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dovrebbero garantire un riposo dignitoso ed attivo, saranno sempre una nostra priorità. Per
garantire tutto questo, abbiamo bisogno di una forte rappresentanza sindacale in tutti i settori e a
tutti i livelli della società. Gli impegni e le difficoltà ci sono, ma sono sicuro che insieme le
supereremo. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra fiducia e sono convinto che la nostra
organizzazione sia sempre preparata e all’altezza di quello che ci aspetta.”

Il 23 febbraio 2020 il presidente Arno Kompatscher ha firmato la prima ordinanza contenente gli
"Interventi urgenti di protezione civile in relazione al rischio sanitario connesso con patologie
derivanti da agenti virali. Il 24 febbraio il primo ricoverato a Bolzano con il test inviato a Roma.
Sembra un secolo fa e tutto è precipitato. Abbiamo dovuto cambiare l’accesso alle sedi, attrezzarci
precipitosamente con tutto quello che da più di un anno ha continuato ad accompagnarci,
mascherine, distanziamento, disinfettanti sanificazioni. Il 12 marzo c’è stata la revisione del
documento di valutazione del rischio “Coronavirus”. L’attività sia a livello nazionale che locale,
quella unitaria e quella della CGIL sono state condizionate dal confronto con questa pandemia, sia
nei luoghi di lavoro che per l’assenza di lavoro e quindi ammortizzatori sociali, sia per cittadine e
cittadini, in particolar modo pensionate e pensionati che hanno pagato il prezzo più alto in termini
di vite. Mentre scriviamo queste righe la pandemia abita ancora le nostre comunità e lo sforzo
collettivo è ancora quello di debellarla e di tornare alla normalità con la consapevolezza che sarà
una normalità diversa e che sempre ci sarà nella storia del mondo un “prima” ed un “dopo”.
Anche il nostro modo di seguire le persone e di dare servizi è cambiato nel brevissimo tempo, non
solo per il veloce adattamento delle sedi e delle postazioni, il reperimento del materiale
indispensabile per lavorare in sicurezza, ma anche lo smart working e l’attività online che hanno
richiesto da parte di tutte e tutti una flessibilità ed una capacità di adattamento non semplici e
scontate. Ringraziamo quindi come Segreteria tutte le compagne ed i compagni in ogni sede che
senza distinzione fra Confederazione, Categorie e Servizi erano impegnate ed impegnati perché
tutto funzionasse al meglio delle possibilità e che nessuna e nessuno fosse lasciata/o da sola/o.
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Attività unitaria
Data la situazione, non è stato possibile condurre manifestazioni, ma questo non significa che
l’attività nazionale non sia stata forte e continua:
il 17 gennaio si è svolto l’incontro tra Governo ed Organizzazioni sindacali di messa a punto del
provvedimento di recepimento per la riduzione del cuneo fiscale che, pur non esaurendo il tema
della riforma fiscale rappresentava un risultato raggiunto grazie ad iniziative unitarie del sindacato
e alle mobilitazioni. Un beneficio concreto in busta paga come punto di partenza da estendere ai
pensionati e pensionate e per ottenere una compita riforma fiscale che garantisca un sistema più
equo e progressivo.
Il 27 gennaio si è svolto un incontro tra Governo e CGIL, CISL e Uil sulle questioni previdenziali che
ha portato ad una agenda di 4 tavoli specifici per il mese di febbraio (pensione di garanzia per i
giovani ed il lavoro povero e discontinuo, rivalutazione delle pensioni in essere, flessibilità in uscita,
previdenza complementare.
Il 14 marzo è stato definito il “Protocollo “condiviso di regolamentazione delle misure per contrasto
e contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, poi integrato il 24 aprile
e a cui ha fatto riferimento il Governo nella normativa successiva.
Non si è rinunciato a presentare piattaforme unitarie per i rinnovi dei contratti e si sono scritti
comunicati congiunti anche con le associazioni datoriali.
Durante il corso dell’anno gli incontri e i confronti col Governo hanno assunto il carattere di essere
chiamati nei momenti di emergenza e sfumavano diluendosi nel tempo se si trattava di intervenire
su leggi di Bilancio piuttosto che sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e proprio per questo
numerosi sono stati i documenti prodotti per audizioni parlamentari.
Si è cercato anche in piena pandemia di non dimenticare le date importanti come l’8 marzo
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“DAI. AIUTA CHI CI AIUTA” è la campagna di sottoscrizione promossa da CGIL CISL UIL in accordo
con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e con il Commissario straordinario per
l’emergenza COVID-19 e iniziata il 20 marzo. L’iniziativa ha raccolto un milione e 900mila Euro per
sostenere i reparti di terapie intensive.
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Il 28 aprile declinato con la pandemia

E il Primo Maggio, sostituendo le manifestazioni con eventi in video
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Appena siamo riusciti ad organizzare giornate di mobilitazione in sicurezza:

Alle 20 e 30 del 29 luglio è stata l’ora X di una serata che per i sindacati confederali segna il ritorno
alla piazza dopo i mesi terribili del lockdown. Le voci dei delegati e quelli dei segretari generali
Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri hanno composto "la notte per il
lavoro". Tante le richieste da rilanciare al governo che, dopo gli Stati generali, non si è più
confrontato con le parti sociali. Per i sindacati la prima urgenza è assicurare che il blocco dei
licenziamenti continui, così come far proseguire anche la copertura degli ammortizzatori sociali. Ma
i temi in agenda sono numerosi: la riforma fiscale e la lotta all’evasione, i rinnovi contrattuali
nazionali privati e pubblici, investimenti, sanità, sicurezza sul lavoro, conoscenza, cultura,
infrastrutture materiali ed immateriali, lavoro stabile, digitalizzazione, Mezzogiorno, previdenza,
legge sulla non autosufficienza, inclusione sociale e soluzione delle crisi aziendali aperte.”

Ed in settembre “Ripartire dal Lavoro” è l'appello e l'auspicio di Cgil, Cisl e Uil che il 18 settembre
hanno manifestato in tutta Italia per una giornata di mobilitazione nazionale che riporti al centro le
proposte del sindacato confederale con l'obiettivo di partecipare attivamente alla costruzione del
futuro del Paese.
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La manifestazione era organizzata in modo diffuso: “La proroga degli ammortizzatori e del blocco
dei licenziamenti non produrranno gli effetti desiderati se il Paese non sarà in grado di ripartire
attraverso una progettualità e una visione che concentri la propria azione sul lavoro, sulla persona
e di conseguenza sulle necessarie riforme, a partire da quella fiscale. Oggi siamo in un contesto
sociale difficile, condizionato da un immobilismo politico che non lascia intravedere un impegno
concreto rispetto alla necessità di operare scelte condivise in grado di cogliere le opportunità che le
risorse europee, Recovery Fund e lo stesso MES, sarebbero in grado di realizzare”.
Purtroppo al 25 novembre eravamo tornati in lockdown
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Iniziative Nazionali
Fra le tante iniziative unitarie alcune grandi iniziative nazionali CGIL:
La discussione sul più volte aggiornato Documento di proposta della CGIL, che ha accompagnato da
aprile in poi l’azione della CGIL e delle iniziative che si sono susseguite in corso d’anno:
“Dall’emergenza al nuovo modello di sviluppo – Le proposte della CGIL”

Molte le iniziative online che hanno potuto raggiungere facilmente tante compagni e compagne, ne è
un esempio:
“Oltre l’emergenza I MARTEDÌ per la SALUTE”
I webinar CGIL sul welfare sociosanitario dalle ore 16 alle ore 18 la contrattazione per  9 giugno: Il
potenziamento dei servizi socio sanitari territoriali nell’emergenza Covid-19 e oltre … ;16 giugno: focus (non)
Autosufficienza e autonomia di vita (non solo residenze) ; 23 giugno focus Salute Mentale di comunità ; 30
giugno focus Dipendenze; 7 luglio: Assistenza socio sanitaria a distanza (nuove tecnologie per la salute e le
cure) o 14 luglio focus Salute e genere - Consultori ; 21 luglio: Povertà e disuguaglianze di Salute ; 28 luglio:
Salute e Carcere
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Un Patto per l’Italia, per una grande riforma del sistema sanitario italiano. La proposta l’ha lanciata
il 10 ottobre il ministro della Salute, Roberto Speranza, da Roma, in una piazza del Popolo attenta e
“in sicurezza” che ha accolto l’iniziativa organizzata da Cgil e Fp dal titolo piuttosto esplicito: “Sanità,
pubblica e per tutti”.

La giornata che si è conclusa con un confronto tra lo stesso ministro e il segretario generale della
confederazione di corso d’Italia, Maurizio Landini, moderato da Riccardo Iacona e “stuzzicato” dalle
domande poste da tre lavoratrici. Landini ha accolto la sfida (“siamo disponibili e anzi chiediamo di
essere coinvolti”), rilanciando però a sua volta.
Su un punto i due interlocutori si sono detti ampiamente concordi. Siamo in una fase cruciale. La
tragedia della pandemia ha imposto una scossa al mondo intero: tutti, persino negli Usa, stanno
capendo l’importanza di un sistema sanitario pubblico e universale e la fallacia del libero mercato
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che garantisce solo pochi. Per questo l’emergenza va sfruttata, a partire dal Recovery fund e
dall’utilizzo di risorse disponibili senza precedenti.
“Futura: lavoro, ambiente, innovazione". Questo il titolo della tre giorni promossa dalla Cgil.
L'appuntamento si è aperto il 13 novembre con il confronto tra il segretario generale della Cgil
Maurizio Landini e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tutto l'evento è stato trasmesso dal
Teatro Brancaccio su Collettiva.

Un programma fitto che ha discusso di “Politiche del lavoro”, “Lo Stato e il nuovo lavoro”,
“Tecnologia, ambiente, politiche industriali”, “Rivoluzione Tecnologica”, “Transizione demografica”
, “Ambiente e salute”, “Ambiente e legalità” a cui hanno partecipato grandi nomi di tutti questi
settori e l’incontro tra Maurizio Landini oltre che con Conte, con Bonomi, Gentiloni, Letta. Un vero
grande evento seguito da compagne e compagni, ma anche giornalisti e media che ne hanno
moltiplicato la risonanza.
“La Democrazia passa per la libertà delle Donne” per la Giornata Internazionale contro la violenza

sulle donne
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Il 27 novembre l’evento in streaming su Collettiva, in contemporanea con la giornata d'azione
mondiale “Make Amazon Pay”. Al centro, le rivendicazioni che lavoratori e sindacati fanno al gigante
dell'e-commerce con le conclusioni del segretario generale Cgil Maurizio Landini

Il 16 dicembre il Seminario, sempre online, su un argomento di grandissimo interesse strategico per
tutto il sistema energetico e l’intero comparto produttivo, una vera rivoluzione che trasformerà il
nostro sistema di vita e di lavoro.
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Iniziative unitarie locali
Così come a livello nazionale a livello locale si è intensificato il confronto tra Organizzazioni Sindacali
e il Presidente della Giunta Provinciale o alcuni Assessori, a volte da soli a volte anche con la
presenza delle parti datoriali e a volte con la presenza allargata anche all’Associazionismo.
Nell’arco dell’anno sono stati 29 gli incontri con i decisori politici.
Anche l’attività di incontro con le parti datoriali si è intensificata arrivando a 23 incontri in un anno,
per la maggior parte con Assoimprenditori. Nel pieno della Pandemia si sono tenuti alcuni incontri,
sempre online con il Commissario del Governo. L’andamento è stato simile a quello nazionale,
intenso nei momenti di crisi, ma molto rarefatto se si trattava di parlare di bilancio, piuttosto che di
PNRR.
Il 31 marzo e stato firmato l’Accordo Quadro locale fra la Provincia Autonoma di Bolzano e le Parti
Sociali comparativamente più rappresentative sui criteri di accesso al Fondo territoriale di
solidarietà bilaterale della Provincia di Bolzano-Alto Adige per l'utilizzo delle risorse finanziarie
derivanti dagli ammortizzatori sociali in deroga per l'attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
Il 10 aprile è stato firmato l’Accordo per la gestione transitoria dell’Emergenza Covid 19.
Il 23 giugno abbiamo firmato unitariamente con Assoimprenditori un Documento di proposte:
“Dopo l’emergenza Coronavirus: ripartiamo dalla produzione e dal lavoro!”
Abbiamo organizzato anche nella nostra Provincia la mobilitazione del 18 settembre
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Iniziative CGIL AGB
Abbiamo organizzato iniziative online come CGIL AGB cercando di utilizzare quel potente mezzo di
comunicazione che è il canale Youtube, al quale purtroppo siamo iscritti per ora solo in 44 persone.
Il Webinar di presentazione del libro “Crescere uomini” di Monica Lanfranco con la partecipazione
di Susanna Camusso.

Abbiamo raggiunto le 350 visualizzazioni e possiamo così dire di avere avuto più partecipanti, anche
se in tempi diversi, rispetto ad una presentazione in presenza. Il futuro sarà probabilmente la
possibilità di affiancare alla presenza anche questa modalità.

Territorio e sedi
Come sapete, abbiamo continuato ad investire sul territorio sulle sedi e sulle persone che accolgono
tutte e tutti coloro che vi entrano. L’emergenza ci aveva anche costretto a diminuire le presenze
nella sede di via Piacenza a Bolzano per rispettare le norme sul distanziamento e per rimediare alla
difficoltà abbiamo potuto ottenere dall’Ipes un raddoppiamento degli locali disponibili inaugurando
uno spazio tutto dedicato allo SPI LGR.
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Finalmente dopo alcuni rinvii, il 16 novembre è stata aperta la nuova sede CGIL AGB a Brunico in via
Lampi 4. Ci siamo trasferiti per avere una sede spaziosa e funzionale, anche se non abbiamo potuto
procedere con l’inaugurazione ufficiale a causa della normativa restrittiva rispetto all’emergenza

Covid 19.
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Comunicazione
Tra le novità rilevanti della comunicazione, nel 2020 il Primo Maggio è andato online il nuovo sito
della Cgil/Agb. Completamente rinnovato nell’aspetto grafico, il restyling strutturale è stato pensato
per rendere più efficace e intuitiva la navigazione da parte dell’utente, che può facilmente
rintracciare informazioni e notizie di attualità. Più facile da consultare e funzionale, il nuovo sito
della Cgil dell’Alto Adige è totalmente responsive, è stato infatti ripensato per essere più leggibile
anche da smartphone e tablet. Dalla home page, in cui hanno ampia visibilità le notizie e i
collegamenti diretti ai nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, si accede alle
varie sezioni che contengono informazioni utili e i contatti delle varie categorie sindacali e del
sistema servizi della Cgil/Agb. Gli argomenti di maggiore interesse sono stati divisi per macro
argomenti in modo che l’utente, in base alla sua specifica esigenza, sia indirizzato direttamente al
servizio adatto o alla categoria di riferimento.
Il nuovo sito della Cgil/Agb è andato online in contemporanea con “Collettiva”, piattaforma
multimediale al centro del nuovo sistema di comunicazione della Cgil nazionale per documentare il
lavoro e le persone che lavorano. Su “Collettiva” la Cgil/Agb è presente con un’apposita pagina
dedicata all’Alto Adige, dove vengono pubblicati comunicati stampa e notizie relative al nostro
territorio. La piattaforma multimediale prevede un ampio ricorso ai video, oltre che a tutti gli altri
sistemi di comunicazione.
In linea con questa tendenza, nel 2020, la Cgil/Agb è anche presente su YouTube con un proprio
canale con video appositamente prodotti, da cui è nata una buona collaborazione tra l'altro con
Collettiva.
Formazione
Il percorso di formazione sindacale svolto nel 2020 si è adattato alle particolarità dovute alla
situazione sanitaria. Nei primi mesi del 2020 si sono tenute tre giornate relative al programma per
delegati e quello per funzionari a conclusione del percorso di formazione del 2019.
Durante il primo lock-down è stata ri-progettata l'intera attività formativa per adattarla alla fruizione
a distanza: non si è trattato di un trasferimento dall'aula alla piattaforma – bensì una costruzione ex
novo di un percorso a distanza. E' quindi nato il
Percorso Inter-modulo Digitale “Oltre la crisi: come affrontare l’inedito”
Corso di formazione per delegati e per funzionari della AGB CGIL Bolzano, Marzo – Giugno 2020
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40 incontri totali ovvero 4 cicli da 10 incontri con 4 gruppi distinti: delegati formati; neo-delegati;
funzionari; oltre a lavorare sugli argomenti dei vari moduli – legati all'appartenenza
all'organizzazione, al ruolo del sindacato e dei delegati in questo particolare periodo – i gruppi hanno
prodotto un interessante lavoro sul ruolo del rappresentante sindacale, visto da diverse prospettive.
I lavori sono stati condivisi in una riunione plenaria.
Alla fine del primo lock-down, dovendo fare i conti con una situazione ancora incerta, sono stati
progettati dei moduli fruibili singolarmente e disancorati da un percorso più lungo. In questo modo
si sono potuti formare gruppi meno numerosi (in presenza) e garantire comunque la partecipazione
replicando le giornate. Dall'analisi delle richieste pervenute nelle precedenti aule sono state offerte
due giornate laboratoriali sulla scrittura e sulla gestione di un intervento orale. In questo caso i
gruppi si sono mescolati e, essendo iniziative non inserite in un percorso consolidato, ci sono state
parecchie nuove adesioni.
Il modulo “Come scrivere in modo chiaro ed efficace” è stato replicato tre volte (la prima in presenza
e le altre due a distanza). In totale hanno partecipato 39 persone.
Il modulo “Comunicare in modo chiaro ed efficace” si è svolto una sola volta e verrà riproposto
quest'anno.
Formazione per Rls
Durante il periodo in cui le aziende erano chiamate ad applicare i protocolli di sicurezza per
riprendere le varie attività – con un intento più di supporto che formativo – sono stati convocati
tutti gli Rls per monitorare insieme a loro la situazione nei diversi luoghi di lavoro. L'occasione è
stata proficua per far conoscere agli Rls il nuovo sportello sicurezza della Cgil-Agb.
Durante il periodo di riapertura abbiamo offerto agli Rls un corso di un giornata, organizzato insieme
a Uisp, riguardante la prevenzione delle malattie muscolo scheletriche in ambito lavorativo. Il corso
ha avuto molto successo ed è stato replicato nel 2021.
Formazione per operatori Inca
Corso di base per operatori di patronato (Inca_020) 2 giornate; delle due giornate previste si è
tenuta solo una giornata per i 24 operatori.
Formazione giuridica
Nell'anno 2020 si è tenuto il primo incontro del ciclo di formazione continua per dirigenti e
funzionari sindacali su argomenti giuridici. Il senso di questo tipo di incontri, oltre che costituire un
approfondimento su aspetti giuridici di attualità, è quello di favorire il confronto in aula e di
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incentivare buone prassi nei rapporti con l'Ufficio Vertenze Cgil e con i nostri legali di riferimento.
Nel 2021 il percorso è proseguito con un incontro sui licenziamenti collettivi (in marzo) al quale farà
seguito quello più atteso sul blocco dei licenziamenti. Sono state erogate complessivamente 192
ore, suddivise in 24 giornate di formazione sindacale.
Sportello Sicurezza
Dal 2020 è nuovamente attivo lo Sportello Sicurezza con il quale mettiamo a disposizione dei
lavoratori, dei loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei nostri delegati e dei
funzionari sindacali ogni tipo di consulenza riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
È stato un anno di assestamento e ricostruzione e certamente il dilagare della pandemia ne ha
rallentato fortemente l’attività, ma, grazie alla stretta collaborazione con il responsabile della
formazione CGIL-AGB, si sono comunque tenute svariate iniziative, - rivolte sostanzialmente agli e
alle RLS - di confronto e approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza.
Abbiamo garantito comunque, soprattutto nel periodo del lockdown più rigido, costante supporto
informativo ai nostri rappresentanti e delegati relativamente ai vari protocolli, circolari e
normative che con cadenza quasi settimanale si sono susseguite.
Sportello Nuovi Diritti

Nel 2020 abbiamo anche aperto lo Sportello Nuovi Diritti che è un servizio della Cgil/Agb riservato
a tutte le persone che nel mondo del lavoro subiscono forme di discriminazione e violenza sociale
legate all’orientamento sessuale e/o all’identità di genere. Lo Sportello svolge un’attività di
consulenza e tutela contrattuale, occupandosi di politiche antidiscriminatorie in rete con le
categorie e gli altri servizi. Ha inoltre rafforzato, sul territorio, la rete con i soggetti che si
occupano, in modo specifico, di contesti sociali più vulnerabili, in cui si esplicano spesso
discriminazioni multiple e poco visibili. Siamo stati presenti alle mobilitazioni di sensibilizzazione
per l’approvazione del ddl Zan e abbiamo quindi iniziato un percorso di formazione al nostro
interno, rivolta a tutti i dirigenti e funzionari, mirata alle tematiche LGBTQIA+. Si tratta di un
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passaggio che, in coerenza con l’apertura dello Sportello, abbiamo ritenuto importante per
renderci portavoce consapevoli del mutamento culturale necessario a tutti i livelli della società,
per arrivare a garantire quel diritto inalienabile di essere sé stessi e sé stesse sul luogo di lavoro.
Conoscere queste tematiche significa essere in grado di portare all’interno della contrattazione
collettiva un nuovo modo di approcciarsi al complesso ambito di questo genere di tutele. Il
percorso formativo, intitolato “Diritti alla meta” si è articolato in 4 mezze giornate, 4 moduli, con
docenze tenute da formatori specializzati che hanno affrontato le tematiche della diversità e
dell’inclusione nei contesti lavorativi, con un ampio spiraglio sulle politiche di diversity
management come leva di sviluppo per il futuro.

Tesseramento
Nel 2020 grazie all’impegno comune abbiamo raggiunto quota 39.829 tra iscritte ed iscritti, con un
rapporto molto equilibrato fra donne (50,31%) e uomini (49,69%), crescendo dell’1,7% e questo è
assolutamente un dato veramente positivo tenuto conto delle difficoltà legate al Covid 19.
Interessante è la percentuale di giovani sotto i 35 anni che ammonta al 28% degli attivi (gli attivi
sono il 68,65% degli iscritti). Il numero è importante, ma dobbiamo fare uno sforzo importante in
questo nuovo anno di crisi, perché vi sia continuità con il pensionamento e per mantenere e crescere
la fidelizzazione con l’Organizzazione.
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TESSERAMENTO CGIL/AGB 2020
ISCRITTI PER CATEGORIA
FILLEA

FIOM

SPI
FILCAMS

FILCTEM

FLC

FILT
NIDIL

SLC

FLAI

FP

FISAC

ISCRITTI CGIL/AGB PER CATEGORIA
Chiusura 2020
FILLEA
FIOM
FILCAMS
FILT
FP
FISAC
FLAI
SLC
NIDIL
MISTE
FLC
FILCTEM
SPI
SILP
TOTALE

2.871
1.198
11.226
762
4.736
147
1.663
324
2.122
17
1.035
498
13.225
5
39.829

differenza in
Chiusura 2019 valori assoluti differenza in %
3.053 182 5,96 %
1.221 23 1,88 %
9.576
1.650
17,23 %
759
3
0,40 %
4.732
4
0,08 %
183 36 19,67 %
1.379
284
20,59 %
342 18 5,26 %
2.991 869 29,05 %
17
1.055 20 1,90 %
517 19 3,68 %
13.338 113 0,85 %
5
39.146
683
1,74 %
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ISCRITTI TOTALI CGIL/AGB PER ZONE

Zona Alto Adige
MERANO
BRESSANONE
BRUNICO
BOLZANO
BASSA ATESINA
FUORI TERRITORIO
Totale

Chiusura 2020

Chiusura 2019

differenz
a in
valori differenza
assoluti
in %

5.758
3.324
7.032
19.943
2.676
1.096

5.597
3.273
6.907
19.716
2.611
1.042

161

2,88 %

51

1,56 %

125

1,81 %

227

1,15 %

65

2,49 %

54

5,18 %

39.829

39.146

683

1,74 %

TESSERAMENTO 2020 - ISCRITTI PER ZONA
ALTO ADIGE
FUORI TERRITORIO
BASSA ATESINA

MERANO
BRESSANONE

BRUNICO
BOLZANO
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ZONA ALTO ADIGE FILLEA FIOM FILCAMS FILT
MERANO
102
101 1.579
50
BRESSANONE
103
172
935
40
BRUNICO
61
168 3.186
7
BOLZANO
2.597
637 4.728
535
BASSA ATESINA
8
77
170
37
FUORI TERRITORIO
43
628
93
totale 2.871 1.198 11.226
762

FP
FISAC
784
2
464
1
422
1
2.862
142
175
1
29
4.736
147
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FLAI
573
147
47
652
236
8
1.663

SLC
NIDIL
24
101
32
95
27
696
221 1.026
13
143
7
61
324 2.122

FLC FILCTEM SPI
283
137 2.022
78
48 1.209
60
16 2.341
526
175 5.820
88
117 1.611
5
222
1.035
498 13.225

MISTE+
SILP totale
- 5.758
- 3.324
- 7.032
22 19.943
- 2.676
- 1.096
22 39.829

ISCRITTI ATTIVI CGIL/AGB 2020 per classe di età
classe di età

totale

da 0 - 35 anni
da 36 - oltre i 55 anni
totale iscritti attivi

maschi

7491
19165
26656

femmine

4344
9469
13813

3147
9696
12843

28,10%
71,90%

Iscritti ATTIVI CGIL 2020
classe di etá
da 0 - 35 anni
da 36 - oltre i 55 anni
28%

72%

Legalità
L’attività sulla legalità ha visto l’ingresso della Confederazione e della FLAI nel progetto FARm Filiera dell’agricoltura responsabile con l’Università di Verona.

Risultati attività sulla legislazione
Dopo circa un anno di lavoro comune con una rete di associazioni tra cui Centaurus Arcigay ,OEW,
Fondazione Langer, Donne Nissà, Rete dei diritti dei senza voce ed altre, è stata approvata la legge
per il Centro Tutela Contro le Discriminazioni allocato presso la Difensora Civica con autonomia
operativa.
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Consuntivo 2020
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 31.12.2020, 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 2020 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 per le spese viaggio attività politica.
Nelle pagine che seguono vengono illustrati, mediante l’ausilio di tabelle e grafici, i principali
componenti patrimoniali, gestionali e finanziari del Bilancio 2020 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 2020 chiude con un risultato gestionale positivo pari a 10.424 Euro.
La gestione dell’anno è stata caratterizzata da eventi straordinari legati all’epidemia Covid 19 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.

Stato Patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale evidenzia quale elemento principale un aumento dei crediti, in relazione all’
aumento dei crediti nei confronti di Inca nazionale.
Immobilizzazioni

€ 1.597.962

Le immobilizzazioni sono esposte, come di prassi, al netto dei fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 1.358.515 subiscono un decremento a seguito della
rilevazione della quota di ammortamento dell’anno, che si contrappone ad acquisizioni per importi
non significativi.
Le immobilizzazioni immateriali, pari a euro 172.126 sono costituite da software, manutenzioni,
riparazioni, trasformazione 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 67.321, rappresentano:
per euro 44.587 la quota di partecipazione e crediti in diverse Strutture e Società del Sistema CGIL,
per euro 1.062 la quota di Banca Etica e crediti per depositi cauzionali per 21.672 euro, in aumento
rispetto all’anno precedente per le cauzioni della nuova sede di Brunico e di via Piacenza a Bolzano.
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Attivo circolante

€ 1.709.838

In questa voce sono ricompresi: i crediti netti verso Strutture del Sistema per euro 554.232 in linea
con i crediti dello scorso anno; i crediti verso altri per euro 444.783 con un sensibile aumento del
credito verso INCA nazionale.
Sono inoltre ricomprese le disponibilità liquide al 31.12.2020 sia in depositi bancari e postali di euro
705.066 che di contanti per 5.757 euro.
La differenza nell’attivo circolante rispetto al bilancio consuntivo 2019 è da attribuire all’aumento
dei crediti verso INCA Nazionale.
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Attivo circolante
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Ratei e Risconti attivi

€ 145.428

Ricavi di competenza 2020 che verranno riscossi nel 2021 (es. contributi sindacali che si ricevono in
gennaio ma di competenza di dicembre) e costi relativi al 2021 ma sostenuti nel 2020 (es. le
assicurazioni pagate a dicembre e valide per il 2021). La differenza marcata rispetto all’anno
precedente riguarda la canalizzazione di quote di servizio particolarmente alte accreditate in
gennaio 2021 e di competenza 2020.
Patrimonio netto

€ 1.731.158

Il Patrimonio netto ha una variazione positiva anche a seguito del risultato gestionale di periodo
precedente pari a euro 10.430.

Fondi per rischi e oneri

€ 707.443

Rispetto all’esercizio precedente la variazione in aumento è distribuita fra l’aumento dei fondi spese
comuni, spese future personale e fondo rischi per liti.
Fondo trattamento di fine rapporto

€ 323.214

Evidenzia un incremento netto di 25.860 euro dovuto dall’accantonamento di circa 40mila euro in
più e alle erogazioni ai/lle dipendenti per circa 13.500 euro. Il Personale, nella sua globalità, alla data
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di chiusura dell’esercizio è pari a 61 unità, compresi i Contratti di collaborazione. La variazione netta
di (-) 2 riguarda due contratti di collaborazione passati allo SPI LGR.

Personale
70
60
50
40
30
20
10
0
personale

uomini
2019

donne
2020

Debiti

€ 614.084

Sono in diminuzione i debiti verso il sistema per effetto della restituzione annuale dei prestiti per
l’acquisizione e ristrutturazione della sede di via Roma 52, in aumento invece i debiti verso
exINPDAP ed INPS, perché abbiamo deciso di rendere evidenti i contributi aggiuntivi che ogni anno
vengono pagati entro settembre per i differenziali, ma che riguardano l’attività dell’anno
precedente ed in aumento i contributi versati alla previdenza complementare.
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Ratei e risconti passivi

€ 66.907

I ratei passivi sono costi di competenza del 2020 ma che verranno liquidati nel 2021.
Con l’obbiettivo di avere un bilancio sempre più preciso, abbiamo iniziato a rilevare il rateo per le
14esime che maturano da luglio a dicembre e vengono erogate nel giugno dell’anno successivo. La
rilevazione comporta quindi un aumento rispetto ai ratei attivi in riferimento all’anno precedente.
I risconti passivi sono ricavi relativi al 2021, ma già ricevuti nel 2020.

Rendiconto della gestione
Gli oneri nel loro complesso ammontano a euro 2.717.569 e registrano un incremento di euro
143.851 rispetto al consuntivo 2019 e rispetto al preventivo un incremento di euro 258.569.
La variazione, sia rispetto all’esercizio precedente, che al preventivo, è dovuta alle maggiori spese
per il personale, in fase di preventivo eravamo consapevoli di un aumento dei costi complessivi, ma
consapevoli del fondo apposito creato negli anni precedenti abbiamo tenuta bassa questa voce per
poter presentare il bilancio preventivo a pareggio. Queste spese maggiori sono state in parte
compensate da minori spese per l’attività politica per cui non abbiamo dovuto ricorrere al fondo
accantonato.
I proventi ammontano nel loro complesso a euro 2.727.993 con un incremento rispetto al bilancio
consuntivo 2019 di euro 143.845 e rispetto al preventivo di euro 268.993.
La variazione è dovuta essenzialmente alle maggiori entrate per contributi sindacali e associativi e
contributi in particolare per pratiche Inca e recuperi spese.
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ONERI da ATTIVITA’ TIPICHE

€ 1.867.688

Contributi a Strutture e Organismi
Ammontano a euro 90.007 tengono conto sia dei contributi erogati direttamente che
indirettamente: sostanzialmente in leggera diminuzione con l’esercizio 2019 e 3.993 euro in meno
rispetto al preventivo.
Attività politiche-organizzative
Ammontano a euro 27.243 e registrano un importante decremento rispetto all’esercizio precedente
di 45.416 euro. Il decremento è dovuto alla trasformazione dell’attività politica in modalità online
per quasi tutto l’arco dell’anno e la mancanza di manifestazioni in presenza che hanno caratterizzato
il periodo della pandemia da Covid 19.
Altri oneri
Ammontano a euro 1.750.438 si riferiscono alle spese del personale e risultano con un incremento
sia rispetto al consuntivo 2019 che al preventivo 2020. 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. Aggiunte spese che comporta una variazione solo per
l’anno 2020 perché abbiamo considerato per la prima volta il rateo della 14esima e le spese
contributive sui differenziali che dopo questa contabilizzazione andranno a regime senza più gravare
in modo doppio. (84mila euro ca.)
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Oneri da attività tipiche
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ONERI da ATTIVITA’ ACCESSORIE

€ 60.998

Stampa e Propaganda
Ammontano a euro 18.510 in diminuzione 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
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la mancata pubblicazione della rivista periodica che veniva in passato spedita per posta agli iscritti
e alle iscritte
Formazione
L’onere di euro 42.488 è in aumento rispetto al 2019 e lievemente inferiore rispetto al preventivo
dato che abbiamo continuato con la formazione dei delegati, anche se si sono svolte poche
giornate in presenza e diversi moduli si sono svolti sulle piattaforme di teleconferenze e inoltre
abbiamo organizzato i corsi obbligatori per la sicurezza e antincendio.
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ONERI di SUPPORTO GENERALE

€ 577.146

Oneri di gestione
Ammontano a euro 313.982 e rappresentano le spese di gestione relative ai servizi generali a
supporto dell’intera Camera del Lavoro; sono in diminuzione di 22.283 euro rispetto all’esercizio
precedente e di 18.018 euro rispetto al preventivo una parte dei minori costi riguarda
l’attrezzatura e la manutenzione, le spese di affitto (per maggiore contributo della Provincia) e di
rappresentanza, in parte controbilanciate dall’aumento dei costi per disinfezione, mascherine
plexiglas etc.
Ammortamenti e imposte
Ammontano a euro 261.164 sono sostanzialmente in linea con quanto a preventivo e rispetto al
2019 con un calo di IRAP/IRES in quanto la prima rata ha usufruito di agevolazione da Covid e un
lieve aumento per ammortamento mobili.
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ALTRI

€ 8.828

Oneri finanziari
Ammontano a euro 5.691 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 3.137 euro

ACCANTONAMENTI
Sono stati accantonati 204.909 euro con un aumento rispetto alle previsioni di bilancio, ma con una
diminuzione rispetto al bilancio 2019 dati gli investimenti nelle risorse destinate alla tutela
individuale e collettiva.
PROVENTI da ATTIVITÀ TIPICHE

€ 1.017.852

Quote Tessere e contributi sindacali
Nonostante 683 tessere in più, le entrate per tessere sono minori (di 3.551 euro) perché sulle
iscrizioni per Naspi non era prevista quota a favore della Confederazione e la quota finora calcolata
sulle tessere Nidil rimane alla Categoria. La crescita complessiva invece dei contributi sindacali è del
4,4% anche se con forti oscillazioni nel calo e aumento tra le varie categorie.
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PROVENTI da ATTIVITÀ ACCESSORIE

€ 1.668.582

Altri Proventi
Sono costituiti principalmente da recupero spese per euro 1.073.296 e 557.652 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 68.910 nella maggior parte attribuibile a maggior contributi
per Inca. La differenza rispetto al preventivo è originata dalle medesime motivazioni.
Compensi reversibili – gettoni di presenza
Ammontano a euro 37.634 ed evidenziano un decremento sia rispetto all’esercizio precedente,
per euro 34.140, che al preventivo, per euro 13.866.
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Proventi da attività accessorie
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€ 41.559

Proventi finanziari
Ammontano a euro 792 e sono in diminuzione sia rispetto all’esercizio precedente che al
preventivo.
Proventi straordinari
Sono pari a euro 40.767 e riguardano sopravvenienze attive per conguagli e ricalcoli soprattutto
quote da Inca Nazionale per gli anni 2018 e 2019.
Rendiconto finanziario
L’elaborato, più dettagliatamente illustrato nell’ambito della Nota Integrativa, vede una contrazione
delle disponibilità liquide, legata alla corrispondente diminuzione di debiti.

CONCLUSIONI
Il risultato economico positivo pari a 10.424 euro è nel suo complesso la risultanza delle diverse
dinamiche gestionali del periodo e del lieve aumento degli iscritti.
La certificazione degli iscritti ha infatti confermato un aumento degli stessi dell’1,7%.
Le dinamiche hanno visto aumenti di costi, ma anche diminuzioni di spese per l’attività legate alle
necessità emerse per i cambiamenti di modalità di impegno nel periodo della pandemia.
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Un sincero e forte ringraziamento all’amministrazione e nel ringraziare tutti voi per la fiducia
accordata, e rinnovata, vi invito ad approvare il Bilancio 2020 della CGIL AGB.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO
31/12/2020 31/12/2019

1) Immobilizzazioni
sede
macchinari e attrezzature
mobili e arredi
immobilizzazioni materiali nette
oneri pluriennali
immobilizzazioni immateriali
partecipazioni soc. Controllate
partecipazioni altre
depositi cauzionali
immobilizzazioni finanziarie
Totale
2) Attivo Circolante
Crediti
crediti v/so strutture
crediti v/so altri
crediti
Disponibilitá liquide
depostiti bancari
denaro e valori incassa
liquidità
Totale
3) ratei e risconti
ratei e risconti
Totale
TOTALE ATTIVO

1.214.363
76.675
67.477
1.358.515
172.126
172.126
44.587
1.062
21.672
67.321
1.597.962

554.232
444.783
999.015
705.066
5.757
710.824
1.709.838
145.428
145.428
3.453.228

31/12/2020 31/12/2019
1)Patrimonio netto
1.731.158
Patrimonio netto
Patrimonio netto 1.731.158
Totale 1.731.158
2) Fondi
Fondo rischi su crediti
10.000
83.078
Fondo solidarietá
614.365
Fondi vari spese future
fondi di riserva 707.443
Totale 707.443
323.214
3) Fondo TFR
Totale 323.214
4) Debiti
252.708
debiti v/so strutture
50.247
debiti v/so strutture ripiano
61
debiti v/so banche cartasi
debiti v/so banche mutuo
92.635
54.712
debiti v/so fornitori
163.721
debiti diversi
debiti 614.084
Totale 614.084
5) ratei e risconti
66.907
ratei e risconti
66.907
Totale

1.298.057
95.942
33.013
1.427.012
221.675
221.675
41.087
1.062
14.682
56.831
1.705.518

578.834
326.792
905.626
740.553
5.198
745.751
1.651.377
72.063

1.717.228
1.717.228
1.717.228

8.552
70.647
560.177
639.376
639.376

297.354
297.354

365.013
83.230
1.478
106.310

76.873
129.850
762.755
762.755
1.814
1.814

72.063

10.424
risultato di esercizio
3.453.228
TOTALE PASSIVO

3.428.957
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10.430
3.428.957

RENDICONTO DELLA GESTIONE
ONERI
31/12/2020 PREVENTIVO 31/12/2019
Oneri da attivitá tipiche
81.471 85.000
contributi a strutture
8.536
9.000
contributi a organismi diversi
27.243 82.700
spese attivitá politico-organizz.
18.510 31.000
spese per stampa a propaganda
Totale 135.760 207.700
Oneri per formazione e personale
42.488 45.000
oneri per corsi e seminari
oneri per personale e collabor. 1.750.438 1.439.800
Totale 1.792.926 1.484.800
313.982 332.000
oneri per spese generali
Totale 313.982 332.000
oneri di supporto
59.305 70.000
imposte e tasse
201.859 196.000
ammortamenti
204.909 162.000
accantonamenti
5.691
6.500
oneri finanziari
3.137
oneri straordinari
Totale 474.902 434.500
TOTALE ONERI

risultato d'esercizio

2.717.569 2.459.000

10.424

-

PROVENTI
31/12/2020 PREVENTIVO 31/12/2019
proventi da attivitá tipiche
quote su tessere
contributi sindacali

90.744
13.257
72.659

13.802
1.004.050
Totale 1.017.852

contributi da strutture
187.614
contributi per reinsediamento
49.976
contributi per sedi
55.000
contributi straordinari
144.488
contributi per progetti
Totale 437.077
contributi vari
71.602
contributi da enti locali
3.587
contributi volontari
34.227
contributi sindacali
Totale 109.416
proventi vari
11.159
fitti attivi
proventi finanziari
792
1.073.296
recupero costi
37.634
altri proventi
40.767
proventi straordinari
Totale 1.163.648

25.069
201.729
39.728
1.474.438
1.514.165
336.265
336.265
71.110
195.071
241.331
6.775
7.271
521.559
2.573.718

TOTALE PROVENTI

10.430
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23.000
894.000
917.000

17.353
926.121
943.473

177.000
50.000
85.000
125.000
437.000

167.692

48.500
1.500
60.000
110.000

44.790

104.179

11.700

15.765

1.800

2.310

930.000
51.500

991.958

49.976
87.500
144.968
450.136

1.710
57.679

71.774
4.554

995.000

1.086.360

2.727.993 2.459.000

2.584.148

RENDICONTO FINANZIARIO
dei flussi di cassa al 31/12/2020

2020

2019

FONTI DI FINANZIAMENTO
Liquidità generata dalla gestione
Risultato gestionale dell'esercizio

10.424

10.430

Rettifiche relative a voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità

25.003

145.867

Totale Liquidità generata dalla gestione

35.427

Rimborso depositi cauzionali

156.297

3.060
38.487

156.297

Investimenti netti in cespiti patrimoniali

63.364

111.451

Investimenti netti in immobilizzazioni finanziarie

10.050
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TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

73.414

111.478

C = (A - B) FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO

-34.927

44.819

745.751

700.932

A

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

B

D

CASSA E BANCHE INIZIALI
745.751

Cassa e banche ordinarie
Arrotondamento in Euro
E = (C + D) CASSA E BANCHE FINALI

710.824

Cassa e banche ordinarie
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700.932
-

-

710.824

745.751
745.751

Comitato Direttivo CGIL/AGB
Bolzano, Maggio 2021

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
CONSUNTIVO 2020

A) STATO PATRIMONIALE
B) RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il presente Bilancio chiuso il 31/12/2020 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;
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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.

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
Immobili
Macchine ordinarie d’ufficio
Macchine elettroniche d’ufficio
Mobili
Arredi
Automezzi
Impianti allarme, riscaldamento
Macchinari, attrezzature
Totale valore residuo

Quota
3%
12%
20%
15%
15%
20%
30%
15%

Valore residuo
1.214.363,08
898,49
31.545,78
61.906,07
5.570,94
35.087,43
5.087,45
4.055,97
1.358.515,22

2) Immobilizzazioni immateriali
La percentuale applicata per l'ammortamento degli oneri pluriennali sono le seguenti:
Descrizione
Software
Manutenzioni, riparazioni, trasformazioni
Totale valore residuo

Quota
20%
20%

Valore residuo
5.889,60
166.236,34
172.125,94

3) Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisizione, Banca Etica comprensiva degli incassi
cedole, rettifica sulle quote iniziali Etli di 3.500 Euro.
I crediti per depositi cauzionali riguardano affitti uffici e/o locali, contratti con azienda elettrica ecc
e sono stati esposti al valore nominale. Nel 2020 abbiamo versato cauzioni per i nuovi locali di
Brunico e Via Piacenza II, riscosso cauzioni per contratti chiusi di stamperia e affitto per Inca a
Settequerce.
Descrizione
Servizi CGIL S.r.l.
CAAF CGIL Veneto Trentino Alto Adige
ETLI VIAGGI SRL
Banca Etica
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Importo Euro
27.371,85
3.615,20
13.600,00
1.062,00

Depositi cauzionali

21.671,76
67.320,81

Totale
II. CREDITI
1) Crediti
Sono iscritti secondo il valore nominale. In questa voce sono compresi i crediti seguenti:
Descrizione
Verso strutture per quota tessere
Verso strutture per contributi sindacali
Verso strutture per prestiti
Verso strutture per anticipi
Verso strutture per sedi
Verso strutture varie (categorie)
Verso personale per anticipi
Verso personale altri

Importo Euro
7.561.25
219.033,69
27.500,00
66.064,30
232.345,74
1.213,62
513,32
554.231,92

Totale
2) Crediti diversi altri
Strutture
Verso altre organizzazioni sindacali
Verso Enti locali (Provincia aut.BZ)
Verso Erario
Verso INCA per rimb.sp.viaggio
Verso INCA per servizi resi
Crediti diversi

Importo Euro
186,33
23.239,00
1.465,82
568,72
386.190,50
33.132,59
444.782,96

Totale
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
Cassa di Risparmio
Cassa di Risparmio conto vertenze BZ
Banca Popolare (f.do solidarietà)
Cassa Rurale
Cassa Rurale conto vertenze Brunico
Totale c.c. banca
C/C PT 11493392 “V.D.L.”
C/C PT affrancatrice
Totale c.c. postale

31.12.2019
42.899,51
7.876,40
135.791,48
550.652,11
1.670,65
738.890,15
1.115.,99
547,23
1.663,22

31.12.2020
114.155,05
7.045,24
78.679,37
500.876,13
2.565,22
703.321,01
1.115.,99
629,42
1.745,41

2) denaro e valori in cassa
Al 31 dicembre 2020 la consistenza di cassa era la seguente:
Cassa contanti

Importo Euro
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Cassa contanti

5.757,15
5.757,15

Totale

IV RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale economica.
I ratei attivi sono ricavi di competenza 2020 che verranno riscossi nel 2021 (contributi sindacali che
si ricevono in gennaio ma di competenza di dicembre), i risconti attivi sono costi relativi al 2021 ma
sostenuti nel 2020 (le assicurazioni pagate a dicembre e valide per il 2020 ecc.).
I ratei attivi particolarmente alti in quanto a gennaio incassato la nostra quote sui conguagli delle
quote di servizio di 2 categorie altrimenti già versate a dicembre.
Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi

Importo Euro
105.738,76
39.689,25
145.428,01

Totale

PASSIVO
I. PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio dell’organizzazione sindacale aumentata per 3.500 per rettifiche quote Etli e incrementa
per l’utile dell’anno 2019, e risulta essere il seguente:
Patrimonio inizio esercizio
Riserva manifestaz. progetti, rischi
Utile d’esercizio 2019

1.683.611,03
37.116,86
10.429,90
1.731.157,79

Totale

II. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31.12.2020, durante l’anno in corso
sono stati erogati fondi per ca 13.500 e gli accantonamenti sono ca 40.000
Saldo al 31.12.2019

Saldo al 31.12.2020
297.354,07

III.

323.213,55

FONDI DIVERSI

1) Fondo Solidarietà e Reinsediamento
Saldo al 31.12.2019 Incrementi
Decrementi
Saldo al 31.12.2020
143.460,75
130.767,11
70.647,00
83.078,17
Il fondo è stato incrementato, durante l’esercizio, mediante l’accantonamento delle quote categorie e
CGIL; sono stati utilizzati 80.520,26 Euro per progetti di solidarietà e di reinsediamento 2020 sia a
favore di categorie che della confederazione e per ripiano bilanci 2020 complessivamente 50.246,85
Euro. Inoltre spese bancarie per gestione conto 262,47
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2) I vari fondi di rischi e riserve risultano essere i seguenti: mancano incrementi 2020
FONDI diversi
Fondo rischi su crediti
Fondo rischi per liti
Fondo spese future sedi
Fondo spese future pers.
Fondo spese comuni
Totale

Saldo al 31/12/2019
8.552,00
5.009,31
314.174,66
150.000,00
90.993,50
568.729,47

Saldo al 31/12/2020
10.000,00
15.009,31
283.524,52
178.897,34
136.933,50
624.364,67

Incremento fondo rischi su crediti 1.448 per arrotondare a 10.000 Euro
Incremento fondo liti di 10.000 Euro
Dal fondo spese futuri sedi sono stati utilizzati 30.650,14 € per eccedenza costi TIM al netto del
contenzioso.
Nel 2020 il fondo spese future personale è stato incrementato per i versamenti della CGIL di Bologna
per un distacco condiviso, nel 2021 tali importi dovranno essere rigirati e pertanto il fondo torna a
valori accantonati effettivamente.
Sul fondo spese comuni sedi vi sono 50,000 € di nuovi accantonamenti come di consueto nonostante
nel preventivo per cautela stanziati 25.000; abbiamo utilizzato 4.060 € per i lavori condominiali
straordinari a Merano.
IV. DEBITI
1) mutui ipotecari
In questa voce è stato contabilizzato il debito per mutui al 31/12/2020:
Mutuo
Bolzano, via Raiffeisen
Totale

Saldo al 31/12/2019
106.310,48
106.310,48

Saldo al 31/12/2020
92.634,50
92.634,50

2) debiti
In questa voce sono stati contabilizzati i debiti verso i seguenti soggetti:
a) verso strutture
Descrizione
Verso strutture per quote tessere
Verso strutture per contributi sindacali
Verso strutture per prestiti
Verso strutture per ripiani (fondo sol)
Verso strutture per sedi
Verso strutture diversi
Verso personale per rimborsi
Verso Banche per carta di credito

Importo

Totale

27.143,99
6.009,38
200.000,00
50.246,85
4.811,78
13.169,74
1.573,04
60,99
303.015,77

I prestiti verso le categorie erano stati accesi nel 2018 per affrontare le uscite per i nuovi locali INCA
e nel 2020 ne sono stati restituiti 75.000 €.con un piano di rientro per altri 4 anni.
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b) verso i fornitori
Descrizione

Importo

Fornitori

54.712,13
54.712,13

Totale
c) verso erario, enti previdenziali ecc.(a breve termine)
Descrizione
Ritenute erariali al personale
Ritenute d’acconto C/terzi
Ritenute previdenziali del personale
Debiti V/INPDAP-INPS differenziali
Debiti previdenza complementare
Debiti per vertenze (da concludere)
Debiti diversi

Importo
41.758,73
1.118,68
55.423,65
21.500,00
33.602,04
9.610,46
707,60
163.721,14

Totale
V. RATEI E RISCONTI PASSIVI

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica.
I ratei passivi sono costi di competenza del 2020 ma che verranno liquidati nel 2021 (principalmente
rateo per 14° mensilità maturata al 31/12 e erogati in giugno 2021) mentre i risconti passivi sono
ricavi relativi al 2021, ma già ricevuti nel 2020
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi

Importo
Totale

L’esercizio 2020 termina con un utile di € 10.424,04

46

66.519,25
387,42
66.906,67

B) RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020
COSTI
45. CONTRIBUTI A STRUTTURE
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

01

Contributi a strutture ripiano Bilanci

15.000

15.000

10.000

02

Contributi per reinsediamento

37.664

37.000

38.471

06

contributi straordinari a strutture

38.080

33.000

33.000

90.744

85.000

81.471

Contributi a strutture

01 ripiano bilancio della CGIL nazionale diminuito e ammonta a 10.000 €.
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 leggero aumento
06 costante contributo versato alla FILT per l’utilizzo confederale del distacco retribuito
46. CONTRIBUTI A ORGANISMI DIVERSI
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

2019

CONSUNTIVO

2020

2020

01 Contributi ad organismi diversi

12.683

8.625

8.264

02 Quota assoc.annuale per org.

574

375

272

13.257

9.000

8.536

Contributi a organismi diversi

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

01 Spese partecipazioni conv.assem.-manifestaz.
02 Sp.organiz.convegni,manifest.
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CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

5.189

22.000

1.310

22.937

20.000

707

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

9.290

-

***19.700

20.000

18.979

12.944

18.000

4.870

1.681

1.500

1.102

11 Viaggi e trasferte collaboratori

129

200

100

99 Spese per attività pol.org.

393

500

176

48 Attività internazionale

396

500

72.659

82.700

04 Viaggi e trasferte
05 Riunioni organismi dirigenti
07 Attività unitaria

Attività politico-organizzativa

27.243

In questa voce sono comprese tutte le spese per la partecipazione e l’organizzazione a tutte le attività
politiche.
Le spese sostenute sono nettamente inferiori al consuntivo 2019 e al preventivo per i vari Lockdown
e impossibilità di organizzare direttivi, riunioni, manifestazioni ecc..in presenza.
Queste restrizioni ci hanno mostrato che alcune attività possono essere svolte efficacemente anche da
remoto con forti risparmi, è mancata però la presenza sui territori e la vicinanza ai nostri iscritti. Un
obiettivo per il futuro potrebbe essere trovare un adeguato equilibrio in questo senso.
***Per mettere a raffronto l’ammontare per viaggi e trasferte collaboratori bisogna tenere in
considerazione che per una decisione amministrativa dal 2020 questa voce comprende anche il costo
del carburante delle autovetture del personale politico che prima veniva imputato nei costi generali
(53.17) e quindi il complessivo del 2019 sarebbe di ca 28.700, nel complessivo comunque anche sul
carburante riduzione da ca 9.000 nel 2019 a ca 5.500 nel 2020.
49. STAMPA E PROPAGANDA
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

01 Stampati vari e affissioni

199

2.000

02 Riviste e pubblicazioni

5.000

03 Inserzioni annunci pubblicitari

12.444

15.000

12.017

99 Stampa e propaganda: altre

12.426

9.000

6.493

Stampa e propaganda

25.069

31.000

18.510

Rispetto al preventivo non sono state effettuate spese per pubblicazioni né per stampati vari, regolari
invece le spese per le inserzioni pubblicitarie.
Inoltre, come previsto, si è conclusa la creazione del nuovo sito.
51. FORMAZIONE

01 Costo corsi e seminari
Formazione
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CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

39.728

45.000

42.488

39.728

45.000

42,488

Nel 2020 abbiamo continuato con la formazione dei delegati, anche se si sono svolte poche giornate
in presenza e diversi moduli si sono svolti sulle piattaforme di teleconferenze, inoltre abbiamo
organizzato i corsi obbligatori per la sicurezza e antincendio. Costi complessivi in perfetta linea con
preventivo.
52. SPESE PER IL PERSONALE

01 Competenze

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

946.355

885.000

1.139.513

81.796

90.000

91.427

267.093

295.000

296.579

02 Contributi sociali L.300

17.441

19,800

42.365

03 Previdenza integrativa

68.777

66.000

83,666

04 Accantonamento TFR

45.302

43.000

40.163

competenza altre (spese comuni)
02 Contributi sociali

10 prestazioni occasionali

-

99 Altre spese a favore del personale
Spese per il personale

-

47.674

47.000

56.725

1.474.438

1.439.800

1.750.438

Comprende tutti i costi per stipendi, contributi sociali, accantonamenti al Tfr, oneri accessori, di tutto
il personale.
In fase di preventivo eravamo consapevoli di un aumento dei costi complessivi, ma consapevoli del
fondo apposito creato negli anni precedenti abbiamo tenuta bassa questa voce per poter presentare il
bilancio preventivo a pareggio.
Ci sono da metter in evidenza comunque alcune osservazioni:
Per l’obiettivo di avere un bilancio sempre più preciso per competenza (rilevazione costo nell’anno
di riferimento e non pagamento) con il 2020 abbiamo iniziato a rilevare il rateo per le 14e che
maturano da luglio a dicembre e vengono erogate poi in giugno dell’anno successivo. Tale rateo
influisce con ca 50.000 sulle competenze e 12.500 sui contributi sociali. Stesso principio per il
versamento in settembre dei contributi differenziali dell’anno precedente che influiscono con 21.500.
Queste scritture gravano sul bilancio economico soltanto il primo anno.
Nel 2019 abbiamo attinto al fondo di solidarietà per la copertura completa di 2 persone passate a
carico della confederazione, nel 2020 il recupero è soltanto parziale e questo comporta maggiori costi
di ca 20.000 Euro.
Inoltre nuove assunzioni per le prime accoglienze, rafforzamento ufficio vertenze, sistemazione di
alcuni inquadramenti economici e pensionamento posticipati hanno influito sui costi del 2020.
Si può notare che iscrizioni alla previdenza integrativa in aumento e di conseguenza cala
accantonamento fondo TFR.
Per ultimo spieghiamo l’aumento della voce 99 riguardante i buoni pasto che sono passati dal valore
unitario di 5,29 a 7,00 Euro. Questo aumento di ca 32% è stato in parte comunque mitigato per effetto
(da regolamento) di non erogare il buono a chi è in smart working.
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53. SPESE GENERALI
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

01 Fitti passivi

53.871

58.000

45.133

03 Energia elettrica acqua e gas

22.240

22.000

18.824

04 Pulizia locali e manutenzione

31.829

35.000

35.244

05 Condominio

17.662

18.000

15.310

06 Telefoniche

48.956

45.000

48.442

4.404

5.000

2.371

09 Stampati e cancelleria

20.006

20.000

17.858

10 Abbonamenti giornali e riviste

10.230

10.000

6.543

11 Assicurazioni

9.348

10.000

11.844

12 Legali mediche e amministrazione

2.328

30.000

10.780

-

10.000

2.472

14.110

10.000

7.013

***51.388

32.000

29.092

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

16.547

10.000

2.285

99 Spese generali: altre

33.346

17.000

60.770

Spese generali

336.265

332.000

313.982

08 Postali e spedizione

13 Compensi a terzi
14 Spese di rappresentanza
17 Attrezzatura e manutenzione

Nelle spese generali sono comprese tutte le spese per il funzionamento delle nostre sedi: affitti,
energia, telefoni, pulizie, manutenzioni, assicurazioni, ecc.
Rispetto al preventivo e anche al 2019 abbiamo sostenuto complessivamente ca 20.000 € in meno: le
oscillazioni sostanziali riguardano le spese di affitto (maggiore contributo della Provincia), calo su
varie voci come postali, energia e manutenzioni sedi.
*** Nel 2019 questa cifra era comprensiva di ca 9.000 Euro di carburante, ora imputata alla voce
47.04 delle spese politiche. Ancora poche spese per il medico INCA in quanto per le restrizioni Covid
non siamo riusciti a organizzare tutte le visite programmate.
Per la voce 99 mettiamo in evidenza ca 21.300 Euro per fare fronte all’emergenza COVID: acquisto
di disinfettanti, mascherine, protezioni in plexiglas e periodiche sanificazioni delle nostre sedi.
54. IMPOSTE E TASSE
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

02 Imposta IRAP E IRES

45.630

45.000

33.746

03 Imposta IMI

20.155

20.000

20.156

3.120

2.000

2.226

05 Imposte comunali
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06 Imposta di registro

872

1.500

1.288

99 Imposte e tasse: altre

1.333

1.500

1.889

Imposte e tasse

71.110

70.000

59.305

Questa voce è in generale in linea sia col preventivo che con l’esercizio precedente; da evidenziare
soltanto che la prima rata di IRAP/IRES non dovuta per agevolazioni imposte dal COVID.
55. AMMORTAMENTI

01 Immobili

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

83.694

84.000

782

1.500

838

-

1.000

1.074

04 impianto riscaldam.

1.788

2.000

1.961

05 macchine ordinarie d'ufficio

2.146

2.500

1.902

06 Macchine elettroniche

7.878

8.000

9.015

17.333

16.000

16.056

08 Mobili

5.113

6.000

9.449

09 Arredi

3.016

3.000

3.064

20 Manutenzione riparazione ammodernamenti

59.448

58.000

61.974

22 Software

13.872

1422020000

12.832

195.071

196.000

201.859

03 Macchine ecc. Inf. 500€
03 Macchinari

07 Automezzi

Ammortamenti

83.694

Le quote di ammortamento sono state calcolate con le aliquote previste dai Decreti ministeriali e
superano leggermente importi preventivati.
56. ACCANTONAMENTI
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

02 Accantonamenti altri

100.000

25.000

61.448

99 Accantonamenti f.do solid.

141.331

137.000

143.461

241.331

162.000

204.909

Accantonamenti

Sono stati accantonati € 143.460,75 nel Fondo Solidarietà, dettaglio altri accantonamenti specificato
sopra
57. ONERI FINANZIARI
Rappresentano il costo degli interessi passivi sul mutuo di Via Raiffeisen e delle spese bancarie sui
nostri conti correnti.

01 Interessi bancari passivi a banche
03 Sconti passivi
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CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

3.406

3.100

3.002

-

-

-

04 Commissioni, spese ed altri oneri

3.369

3.400

2.689

00 Oneri finanziari

6.775

6.500

5.691

59. ONERI STRAORDINARI
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

03 Sopravvenienze passive/insuss.

7.271

-

3.137

00 Oneri straordinari

7.271

-

3.137

Nelle sopravvenienze passive sono stati registrati costi relativi ad anni precedenti e ricavi non
realizzati: nel 2020 riferiti a una rettifica su un credito previdenziale del 2012 per 2.650 Euro e minori
importi per fatture fornitori ricevute in ritardo.

IL TOTALE DEI COSTI AMMONTA A € 2.717.569

RICAVI
63. QUOTE SU TESSERE
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

01 Quota su tessere attivi

7.570

10.400

7.321

02 Quota su tessere pensioni

6.475

6.600

6.480

03 Disoccupati-Nidil

3.306

6.000

17.352

23.000

Quota su tessere

13.801

Sono le entrare relative al puro costo delle tessere che ogni categoria versa alla CGIL/AGB come
previsto dalla CGIL Nazionale. Si precisa che tale disposizioni emerse in fase di chiusura
tesseramento nazionale 2019 con relative rettifiche e pertanto le variazioni non era possibile tenere
conto per il preventivo 2020.
Infatti nel 2020 abbiamo 784 Naspi in più per le quali non era prevista la quota di 0,45 a favore della
Confederazione, inoltre la quota fino ora calcolata sulle tessere Nidil rimane alla categoria stessa.
64. CONTRIBUTI SINDACALI
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

01 Contributi associativi

609.152

615.000

635.428

99 Contributi sindacali altri

316.968

279.000

368.623

926.121

894.000

1.004.051

Contributi sindacali
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01 La crescita complessiva dei contributi sindacali è del 4,4% anche se con forti oscillazioni nel calo
e aumento tra le varie categorie.
99 La stima delle entrate da altri contributi era stata fatta con molta cautela anche in seguito alle
nuove indicazioni per la canalizzazione della Cassa Edile, infatti tale introito calato del ca 7,5%. Calo
notevole anche sulle quote unitarie FLAI (ca32%) ma in compenso un forte incremento della
canalizzazione delle quote Covelco (+37,5%)
65. CONTRIBUTI DA STRUTTURE

02 Contributi da strutt.per reinsediam.

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

167.692

177.000

187.614

03 Contributi da strutt. per sedi

49.976

50.000

49.976

06 Contributi da strutture straordinari

87.500

85.000

55.000

144.968

125.000

144.488

450.136

437.000

437.077

99 Contributi da strutture: per progetti mirati
Contributi da strutture

In questo capitolo rientrano tutti i contributi dalle categorie e dal nazionale, ne fanno parte:
02 il contributo del 2% compreso quote straordinari da accantonare nel Fondo di Solidarietà e Progetti
reinsediamento della CGIL/AGB e entrate dal Fondo nazionale INCA. Infatti in proporzione alle
entrate da canalizzazione aumentate le quote del 2%, ma notevole incremento da INCA: + 12.000
03 il contributo delle categorie per l’utilizzo uffici
06 contributi straordinari di alcune categorie, contributo bilinguismo INCA e il contributo
bilinguismo dalla CGIL nazionale, che è stato ridotto da 50.000 a 20.000 e pertanto responsabile dello
scostamento dal preventivo.
99 Costante il contributo delle categorie per il tesseramento effettuato dai servizi
66. CONTRIBUTI FINALIZZATI DA ORGANISMI DIVERSI

02 Contributi da enti locali
Contributi finalizzati da organismi diversi

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

44.790

48.000

71.602

44.790

48.000

71.602

Sono i contributi dal Fondo Artigianato (67.961) e Laborfond per pratiche INCA (3.641): Il Fondo
Artigianato dopo un calo di ca 8,5% rispetto al 2018/2019 quest’anno incrementato di ben 60%.
70. CONTRIBUTI DA SOTTOSCRIZIONI.
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

01 contributi volontari .Liberalità

1.710

1.500

3.587

Contributi da sottoscrizioni

1.710

1.500

3.587
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I contributi volontari dai sportelli INCA raddoppiate rispetto al 2019. Incremento da ricercare nel
servizio qualificato prestato ai non iscritti
71. CONTRIBUTI DA ASSOCIATI

01 Contributi da associati per ass. vertenziali
Contributi da associati

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

57.679

60.000

34.227

57.679

60.000

34,227

Sono i versamenti degli iscritti per le pratiche chiuse dai nostri uffici vertenze di Bolzano e Brunico,
e sono in netto calo in entrambe le sedi a fronte a un aumento di nr. pratiche perché il valore era di
scarsa entità.
72. PROVENTI IMMOBILIARI

01 Fitti attivi
Proventi immobiliari

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

15.765

11.700

11.159

15.765

11.700

11.159

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

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

01 Interessi attivi da banche
03 Abbuoni sconti attivi
20 Interessi attivi su titoli obbligazionari
Proventi finanziari

1.715

1.500

210

567

300

581

27

-

2.310

1.800

792

Sono gli interessi attivi che percepiamo sui conti correnti bancari, nel 2020 poco più di 100 Euro,
importo comprende incasso interessi sulla cauzione di in affitto chiuso nell’anno.
75. RECUPERO SPESE – RIADDEBITO COSTI A STRUTTURE

01 Recupero spese servizi comuni
04 Recupero spese attività INCA
05 Recupero spese: altre
Recupero sp. riaddebito costi a strutture
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CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

30.142

29.500

33.286

946.791

890.000

1.023.627

15.025

10.500

16.383

991.958

930.000

1.073.296

01e 05 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.
04 L’entrata più consistente è rappresentata dai contributi per l’attività dell’INCA versate dall’INCA
nazionale con un aumento del 2,4% rispetto al 2019 sulle quote ordinarie e dalla Provincia di Bolzano
che è praticamente stabile. Inoltre INCA nazionale verserà 65.944 Euro come contributo Mdl
emergenza Covid DL104.
Avevamo preventivato una cifra molto cauta e pertanto il risultato e nettamente superiore.
76. ALTRI PROVENTI DA ASSOCIATI E STRUTTURE
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

03 Gettoni presenza

26.596

15.000

22.015

99 pratiche INCA

40.692

30.000

11.241

99 fringe benefit

4.486

6.500

4.378

71.774

51.500

37.634

Altri proventi da associati e strutture

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 ma comunque maggiore del
preventivo.
99 – Sono diminuite le pratiche per le quali è prevista questa entrata ma in compenso aumentate le
pratiche con punteggio. A confronto con 2018 (10.915) comunque stabili.
Invariato il fringe benefit.
77. PROVENTI STRAORDINARI

02 Utile da realizzo altri beni

CONSUNTIVO

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

2019

2020

2020

-

-

03 Sopravvenienze attive

4.554

-

40.767

00 Proventi straordinari

4.554

-

40.767

Le sopravvenienze sono cosi composte:
2.829 di conguaglio quota tesseramento nazionale per le rettifiche costo tessere NASPI
37.703 per ricalcolo delle quote spettanti da INCA nazionale riferiti agli anni 2018 e 2019
235 rettifica costo personale 2019

IL TOTALE DEI RICAVI AMMONTA 2.727.993
con un UTILE DI ESERCIZIO DI € 10.424

55

56

PROVENTI

CONTRIBUTO ORDINARO

€

354.316,01

CONTRIBUTI INVESTIMENTI/SOLIDARIETA’

€

5.000,00

CONTRIBUTI da ENTI LOCALI

€

3.670,00

CONTRIBUTI da ENTI REGIONALI

€

603.112,00

€

6.295,00

€

255,00

CONTRIBUTI STRAORDINARI

CONTRIBUTI ATTIVITA’IN CONVENZIONE CON IL MINISTERO
DEL LAVORO EX ART. 10 - ADDENUDM

ALTRI CONTRIBUTI CONVENZIONI VARIE:
Convenzione Anpal-Inca Nazionale
Convenzioni Fondi complementari-Inca Nazionale

€.
€

Convenzioni territoriali ex art. 10

3.641,00

€.
CONTRIBUTI VARI:
Delibera C.D. Cgil Nazionale 22/12/2016
Liberalità

€

34.729,87

€

3.562,00

Contributi Sistema Servizi Cgil (SOL) da Inca Nazionale

€.

Danno differenziale

€.

Altri contributi da organizzazione promotrice

€

30.771,66

€

1.045.352,54

Sopravvenienze
interessi banca + arrotondamenti
TOTALE PROVENTI
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COSTI

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.1
2.2
2.3
3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
4.2
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

SPESE PERSONALE
Stipendi lordi
Assegni familiari
Contributi previdenziali a carico delle strutture
Assicurazione INAIL
Previdenza integrativa
Accantonamento T.F.R.
Altre spese a favore del personale
Totale
COLLABORAZIONI
Compensi lordi Collaborazioni
Onorari e spese per consulenti
Rimborso spese ai collaboratori
Totale
RIUNIONI - VIAGGI E MISSIONI (per dipendenti)
Riunioni, conferenze, convegni, ecc.
Rimborso spese viaggi
Totale
FORMAZIONE E PROMOZIONE
Spese per la formazione (corsi e seminari)
Spese promozionali
Totale
SPESE GENERALI
Spese per affitto locali
Spese per riscaldamento locali
Spese per energia elettrica ed acqua
Spese per pulizia locali
Spese condominiali
Spese telefoniche e trasmissione dati
Spese postali
Spese per stampati e cancelleria varia
Acquisto giornali, riviste, libri
manutenzione e riparazione beni strumentali
Manutenzione, riparazione, trasformazione,
ammodernamento immobili
locazione beni strumentali
Spese per servizi comuni
Software
Acquisti strumenti tecnici e attrezz.re
Spese generali varie

5.17 Imposte e Tasse (IRAP)(TASI-IMU-IMIS-IRES)
TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

682.365,33
7.488,64
164.421,89
3.405,59
10.414,91
51.506,13
29.302,00
948.904,49

10.599,36
10.599,36

€
€
€

7.279,59

€
€
€

183,50
1.083,10
1.266,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26.271,64

€
€
€
€
€

1.617,89
15.948,95
6.982,91
1.309,44
39.566,04

€
Totale €

20.335,17
181.568,82

€

1.149.618,86

7.279,59

9.076,94
15.537,63
4.018,80
32.667,53
953,26
2.382,67
3.888,13
1.011,82

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
Cristina Masera

Il Direttore INCA
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Roberto Vergolini
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