
BILANCIO CONSUNTIVO 2019



12/31/2018 12/31/2019 12/31/2018 12/31/2019
IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni immateriali nette -Risultato esercizi precedenti 21,999 22,252
-concessioni,licenze,marchi e diritti simili -Diff.arrotondamento unità di euro -2
-altre 127 -Risultato gestionale 255 559
Totale immobilizzazioni immateriali 0 127

TOTALE PATRIMONIO NETTO 22,252 22,811
Immobilizzazioni materiali nette
-terreni e fabbricati FONDI PER RISCHI E ONERI 19,551 15,601
- impianti e macchinari 0
- altri beni 0 0 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 8,789 10,099
Totale immobilizzazioni materiali 0 0

DEBITI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Verso il Sistema
crediti -entro 12 mesi 17,505 17,235

- verso società controllate -oltre 12 mesi 23,564 17,821
-verso società collegate 413 413 Totale verso il Sistema 41,069 35,056
-verso altri

Totale crediti 413 413 Verso fornitori 68 1,713
altre 64,861 65,854
Totale immobilizzazione finanziarie 64,861 65,854 Tributari 3,899 2,938

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 65,274 66,394 Verso Ist.Previdenziali e Sic.Sociale 9,162 8,448

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE ATTIVE Altri debiti
-entro 12 mesi 16,677 7,692

Crediti -oltre 12 mesi
verso il Sistema Totale altri debiti 16,677 7,692

- entro 12 mesi 5,032 7,641
- oltre 12 mesi TOTALE DEBITI 70,875 55,847

Totale verso il Sistema 5,032 7,641
verso altri RATEI E RISCONTI PASSIVI 10,078 12,439

- entro 12 mesi 124 3,918
 - oltre 12 mesi

Totale verso altri 124 3,918

Verso Clienti

Totale crediti 5,156 11,559

Disponibilità liquide
-depositi bancari e postali 42,573 18,550
-denaro in cassa 46 0

Totale disponibilità liquide 42,619 18,550

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 47,775 30,109

RATEI E RISCONTI ATTIVI 18,496 20,294

TOTALE ATTIVO 131,545 116,797 TOTALE PASSIVO 131,545 116,797

ATTIVO PASSIVO
STATO PATRIMONIALE



PREVENTIVO 2019 2018

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 165,000 150,409 152,272

Quote Tessere
Contributi Sindacali 165,000 150,409 152,272

PROV.DA ATTIVITA' ACCESSORIE 3,000 22,817 13,226

Contributi da Strutture 2,024
Contributi volontari 3,000 4,412 3,095
Recupero Spese 0 16,381 10,131

TOTALE PROVENTI 168,000 173,226 165,498

ONERI DA ATTIVITA'TIPICHE 137,200 144,484 135,853

Contributi a Strutture 2,000 2,332 2,198
Contributi a Strutture per rip. Bilanci 1,500
Contributi ad Organismi diversi 183 116
Attività Politica Organizzativa 18,765 21,587 19,944
Oneri Personale Politico 116,435 118,882 113,595
Attività Internazionale

ONERI DA ATT.ACCESSORIE 5,000 5,474 4,994

Comunicazione-Informazione 4,500 4,344 4,224
Studi e Ricerche
Formazione 500 1,130 770

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 25,500 24,639 26,339

Oneri Personale Tecnico
Oneri di Gestione 24,000 23,366 24,566
Imposte e Tasse 1,500 1,273 1,573
Ammortamenti 200
Accantonamenti
TOTALE ONERI 167,700 174,597 167,186
Differenza tra Proventi e Oneri Istituzionali 300 -1,371 -1,688

PROVENTI FINANZIARI 1,795 1,281

ONERI FINANZIARI 300 312 272

Differenza tra Proventi e Oneri Finanziari -300 1,483 1,009

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 984 1,098

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 537 164

Differenza tra Proventi e Oneri Straordinari 0 447 934

RENDICONTO DELLA GESTIONE



RISULTATO GESTIONALE 0 559 255



 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2019 
 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019 

e contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione 

del Bilancio. 

La Nota Integrativa del presente Bilancio ha la funzione, inoltre di illustrare il 

contenuto dello stesso.  

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo 

l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello  Stato Patrimoniale e nel Conto 

Economico. 

Il Bilancio relativo all’esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2019 risulta così 
composto: 
 
1. Stato Patrimoniale, definito secondo il criterio espositivo della liquidità 

crescente; 
2. Rendiconto della Gestione, predisposta in forma scalare; 
3. Nota Integrativa. 
 
Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto 
richiesto dagli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile mentre lo schema di 
rendiconto della Gestione è stato elaborato allo scopo di evidenziare la 
movimentazione nell’ambito degli Oneri e dei Proventi e di consentire gli opportuni 
confronti in merito alle dinamiche intervenute prendendo in considerazione lo 
Schema adottato dalla CGIL Nazionale e non essendo intervenuta alcuna indicazione 
normativa in merito alle modalità di rappresentazione da prendere a riferimento. 
Il Rendiconto Gestionale ha lo scopo di informare i terzi sull’attività posta in essere 
nell’ambito della missione istituzionale e di rappresentare in sintesi le modalità con le 
quali sono state acquisite ed impiegate le risorse nello svolgimento della propria 
attività. 
Il Rendiconto Finanziario riassume le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi 
disponibili per l’Organizzazione e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un 
decremento delle stesse liquidità ed è presentato col metodo indiretto. 
 

 
 
 



PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO. 
 

Il Bilancio è stato redatto e viene presentato con gli importi espressi in euro. In 
particolare: 
 

 Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto della Gestione ed il Rendiconto finanziario 
sono predisposti in unità di euro. 

 I dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 non si discostano 
dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 
necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione e non sono state, altresì 
effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività. 
I criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono di seguito 
integralmente elencati. 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immateriali 
Sono scritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA che è 
indetraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
ed imputati direttamente alle singole voci e calcolati in misura costante in relazione 
alla residua possibilità di utilizzazione economica, a partire dall’esercizio in cui i costi 
sono sostenuti e l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. 
 
Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e dell’Iva 
indetraibile e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 
ammortamento, imputate a conto economico, vengono calcolate a quote costanti, 
ridotte al 50% per i beni entrati in funzione nell’esercizio, mediante applicazione di 
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzo dei beni ed in relazione al deperimento economico degli stessi.  
 
 
 



Finanziarie 
Le Partecipazioni in Strutture e Società controllate, collegate ed altre, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di sottoscrizione o di acquisto. 
I crediti finanziari immobilizzati sono costituite da Forme di investimento vincolati per 
la motivazione che le ha originate. 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
I Crediti  
Sono esposti al presumibile valore di realizzo tenuto conto dei rischi generici e di 
insolvenza 
  
Le Disponibilità liquide  
Sono iscritte al valore nominale così come risulta dai documenti riconciliati 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I Ratei e i Risconti 
Sono stati determinati secondo il principio di competenza economica e temporale. 
 
FONDI RISCHI E ONERI 
Sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o 
l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
 

TFR 
Il FONDO TRATTAMENTO di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato 
verso i dipendenti in conformità di legge, del regolamento vigente considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti e dei trattamenti erogati nel 
corso dell’anno ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
DEBITI 
I Debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa. La classificazione dei 
debiti tra le varie voci è effettuata sulla base della natura o dell’origine degli stessi 



rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le 
passività devono essere estinte. 
Sono rilevati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. 
 
PROVENTI E ONERI 
La rilevazione avviene nel rispetto dei principi di competenza temporale e della 
prudenza. 
I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di riferimento. 
 
Le IMPOSTE dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione 
degli oneri tributari da assolvere. 
 
La valutazione delle comprese nei CONTI D’ORDINE è stata effettuata al valore 
desunto dalla documentazione esistente. 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

Nel presente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le 

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

Sono stati predisposti appositi prospetti che indicano per ciascuna voce i costi storici, 

i precedenti ammortamenti e le precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti 

intercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla 

chiusura dell’esercizio. 

 

 

 
Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

66.394 65.274 1.120  

 



IMMOBILIZZAZIONI MATERIAILI 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

127 0 127  

Sono  costituiti da: 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Terreni e fabbricati 0

Impianti e macchinari 0 0

altri beni 127 0 127

Totale 127 0 127

 

Le quote di ammortamento delle predette immobilizzazioni materiali imputate a 

conto economico sono state determinate sulla base delle seguenti aliquote: 

Categorie Cespiti                                    Aliquota 

MOBILI E ARREDI      15% 

MACCHINARI E APP. Varie    20% 

MACCHINE ELETTRONICHE D’UFFICIO  33,34% 

L’incremento è rappresentato dall’acquisto di una Sedia per l’ufficio del Segretario 

Generale. 

Gli altri cespiti della FIOM erano già stati completamente ammortizzati nel 2017.  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Sono rappresentate dalle partecipazioni e dagli investimenti. 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Partecipazioni 413 413 0

Investimenti 65.854 64.861 993

Totale 66.267 65.274 993

 

 

Le Partecipazioni in imprese collegate e controllate sono valutate al costo di 

sottoscrizione.  

 



Sono ripartite nel seguente modo: 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Soc.Servizi CGIL PIEMONTE SUD 413 413 0

Totale 413 413 0

 

Gli investimenti sono rappresentati dalle polizza vita con UGF BANCA a capitale 

garantito. 

Il valore della Polizze sono state incrementati degli interessi maturati e capitalizzati.. 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazione

Polizza UNIPOL 65.854 64.861 993

Totale 65.854 64.861 993

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo al netto dell’apposito fondo 

svalutazione crediti.  

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

11.559 5.156 6.403  

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Crediti v/Sistema 7.641 5.032 7.641 5.032

Crediti v/Altri 3.918 124 3.918 124

Totale 11.559 5.156 0 0 11.559 5.156

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

 

 



I crediti v/Sistema sono esigibili entro esercizio successivo e sono dati da: 

-Credito v/FIOM PIEMONTE per l’attività di RLST 

-Credito v/FILLEA ASTI per il pagamento di una fattura 

- Credito v/FILCTEM ASTI per l’acquisto biglietto treno. 

La voce Altri Crediti comprende: 

Crediti v/personale per anticipi missioni 2079 

Crediti v/personale per anticipi stipendi 337 

Crediti  V/PERSONALE ALTRI 5 

Crediti v/personale per prestiti 700 

Crediti diversi 797 

Totale 3.918 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

18.550 42.619 -24.069  

 

Descrizione 2019 2018

Depositi bancari 18550 42573

Cassa contanti 0 46

TOTALE 18550 42619

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla 

data di chiusura dell’esercizio. L’evoluzione di questa voce è dettagliatamente 

rappresentata nell’ambito del Rendiconto finanziario. 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

20.294 18.496 1.798  

 

 

 



La voce è costituita da: 

Descrizione 2019 2018

RATEI ATTIVI 20239 18496

RISCONTI ATTIVI 55

COSTI ANTICIPATI

TOTALE 20294 18496  

I ratei attivi misurano proventi di competenza del 2019 ma il cui incasso si realizza 

nel 2020 mentre i risconti misurano costi di competenza del 2020 la cui 

manifestazione numeraria si è verificata nel 2019. 

PASSIVO 

Nelle sezioni relative alle singole poste sono richiamati, i criteri applicati nello 

specifico, alle poste del Patrimonio Netto e del Passivo dello Stato Patrimoniale. 

PATRIMONIO NETTO 

Le singole componenti sono esposte in bilancio al loro valore contabile e nella tabella 

seguente vengono riportate le relative variazioni. 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

22.811 22.252 559  

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

Descrizione 31.12.2018 Incrementi Decrementi 2019

Risultato Esercizi precedenti 21.999 255 22.254

Differenza da arrot. -2 -2

Risultato Gestionale 255 559 -255 559

TOTALE 22.252 814 -255 22.811  

FONDI PER RISCHI E ONERI 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di 

competenza. 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

15.601 19.551 -3.950  



La variazione di € 3950 è data  dal decremento  per € 3.500  del fondo spese future e 

per € 450 del Fondo Solidarietà MSA. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice 

Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e comprende le quote annue 

maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

10.099 8.789 1.310  

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della confederazione al 

31.12.2019 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e 

di quanto versato ai fondi di previdenza complementare 

Descrizione 31.12.2018 Incrementi Decrementi 2017

TFR 8.789 1.310 10.099

TOTALE 8.789 1.310 0 10.099

 

DEBITI 

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione 

contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa o trasferita. 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

55.847 70.875 -15.028  

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Debiti verso il Sistema 17.235 17.505 17.821 23.564 35.056 41.069

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Debiti verso fornitori 1.713 68 1.713 68

Tributari 2.938 3.899 2.938 3.899

Verso Ist.Previdenziali 8.448 9.162 8.448 9.162

Altri Debiti 7.692 16.677 7.692 16.677

Totale 38.026 47.311 17.821 23.564 55.847 70.875

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

 

 



La voce “Debiti verso il Sistema” entro 12 mesi decrementata  rispetto all’anno 

precedente risulta composta da: 

Descrizione 2019 2018

Debiti v/strutture x tessere

Debiti v/strutt.x canalizzazione 7397 9707

Debiti v/strutture-altri 9838 7798

TOTALE 17235 17505  

La voce “Debiti verso il Sistema “ oltre 12 mesi  risulta così composto: 

Descrizione 2019 2018

Debiti v/Strutture a Lungo Termine 17.821 23.564

Debiti v/Strutture per prestiti

TOTALE 17.821 23.564

 

Il debito a lungo termine si riferisce al residuo del  debito v/CDLT sorto negli anni 

precedenti al 2016. 

I debiti verso fornitori passano da € 68 del 2018 ad €1.713.  

La Voce “Altri Debiti” entro 12 mesi sono costituiti da: 

Descrizione 2018 2018

Debiti v/personale x stipendi 9521

DEBITI V/PERS.X RIMBORSI 3.679 3.191

debiti v/personale altri

Debiti diversi 4.013 3.965

TOTALE 7.692 16.677

 

Le voci Debiti v/Istituti previdenziali accolgono debiti v/INPS sia in relazione agli 

stipendi di dicembre sia in relazione alle competenze maturate al 31 dicembre e non 

ancora liquidate. 

La voce Debiti Tributari, comprende i debiti per le ritenute erariali relativi agli 

stipendi di dicembre, debito verso erario  per IRAP. 

 



RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Tale voce è costituita dai ratei maturati e non goduti di ferie, permessi e 14ma 

mensilità 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

(CONTO ECONOMICO) 

Il rendiconto fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi che hanno contribuito a determinare il risultato. 

Il Rendiconto della Gestione è strutturato allo scopo di dare evidenza ai modi di acquisizione e 

impiego delle risorse nello svolgimento dell’attività. In particolare si distinguono: 

Attività tipiche. 

Accoglie per competenza economica le risultanze della gestione riferite alle singole movimentazioni 

concernenti l’attività istituzionale dell’Organizzazione. 

Attività Accessorie 

Accoglie le risultanze originate dalle iniziative riguardanti l’attività di sensibilizzazione, promozione, 

ricerca e formazione nell’ambito dell’attività istituzionale. 

Attività di supporto generale 

Si tratta degli oneri non direttamente attribuibili ad attività specifiche, relativi essenzialmente agli 

oneri di struttura, di gestione della sede ed altri oneri di diversa tipologia. 

Altri Oneri e Proventi. 

Si tratta degli Oneri e dei proventi finanziari e patrimoniali e le Voci di carattere straordinario. 

Queste si riferiscono alle rettifiche negative e positive derivanti da eventi, che sebbene si riferiscono 

agli esercizi precedenti, non è stato possibile imputare tra gli oneri ed i proventi del competente 

esercizio in quanto non ancora conosciuti a tale data. 

PROVENTI 

 

I proventi sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

150.409 152.272 -1.863  



La voce risulta costituita dai contributi sindacali. 

Si fa presente che ci siamo insinuati nel fallimento della M.S.A ( per € 9.087 relativo 

al mancato versamento dei contributi sindacali relativi al 2018-2019 e gennaio 2020 

) e della BLUTEC ( per un importo complessivo di € 12.849 relativo al periodo 

05/2018-05/2019.) La quota di spettanza della FIOM di Asti (al netto delle quote 

spettanti alla FIOM Piemonte/Fiom Nazionale/CGIL Piemonte/CGIL ASTI) del 

mancato incasso è pari ad € 13.875 

PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 

2019 2018 Variazioni

22.817 13.226 9.591  

Tale Capitolo comprende: 

Descrizione 2019 2018 Variazioni

Contributi da Strutture 2.024 2.024

Contributi volontari 4.412 3.095 1.317

Recupero spese 16.381 10.131 6.250

TOTALE 22.817 13.226 9.591

Il contributo da strutture è dato dal contributo erogato dalla CGIL ASTI 

€ 824 per la differenza di indennità di mandato di componente di Segreteria  

ed € 1.200 per l’attività svolta a supporto della CGIL. 

I contributi volontari sono dati da: 

1. Elargizioni di liberalità per € 1.300; 

2. Entrate del Memorial “Serritella - Lazzaro” per € 280; 

3. Entrate della lotteria per € 2.832. 

ONERI 
 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 

Oneri 

2019 2018 Variazioni

144.484,00 135.853,00 8.631,00  



La voce risulta composta da: 

Descrizione 2019 2018 Variazioni

Contributi a strutture 2.332 2.198 134

Contributi a strutture x rip bilanci 1.500 1.500

Contributi ad organismi diversi 183 116 67

Attività Politiche e Organizzative 21.587 19.944 1.643

Oneri personale politico 118.882 113.595 5.287

TOTALE 144.484 135.853 8.631

 

La voce Contributi a Strutture è Formata in dettaglio da : 

Descrizione 2019 2018

Contributi a Strutture :altri 2.332 2.198

TOTALE 2.332 2.198

Contr.a strutture x rip.bilancio 1500

(FIOM Nazionale) TOTALE 1.500 0  

Il contributo a strutture altre è il l contributo erogato alla CDLT per la 

compartecipazione alle spese dell’UVL e delle Sedi esterne. 

Gli oneri dell’attività “Politiche e Organizzative” sono di seguito dettagliati: 

Descrizione 2019 2018

Manifestazioni-Convegni-Comunicazioni 2.467 4.726

Spese per org.Manif.-convegni 1.607 1.916

Spese per il Congresso 2.712

Riunioni Organismi Dirigenti 1.647 1.052

Servizi a favore iscritti 176 149

Viaggi e Trasferte 13.477 13.496

Altre Attività 5.334 3.647

Spese di Rappresentanza 379 246

TOTALE 25.087 27.944  

In bilancio tale voce è rappresentata al netto della quota movimentata del Fondo 

Future. 

ONERI PERSONALE POLITICO 

2019 2018 Variazioni

118.882 113.595 5.287  

 

 

 



Tale costo comprende il costo di: 

 n.1 Segretario Generale in L.300 inquadrato a livello DB con indennità di carica di 

componente di Segreteria Cdlt ( differenza di indennità che la FIOM recupera dalla 

CGIL di ASTI); 

n.2 Funzionari politici. 

ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 

Oneri 

2019 2018 Variazioni

5.474 4.994 480  

La voce risulta così costituita: 

Descrizione 2019 2018

Stampati vari e affissioni 224

Riviste e pubblicazioni

Radio,tv,Carta Stamp 32

Campagna Tess.e Proselitismo 4088 4224

STAMPA E PROPAGANDA TOTALE 4344 4224

SPESE DI FORMAZIONE TOTALE 1130 770

TOTALE  ONERI 5474 4994

 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 

2019 2018 Variazioni

24.639 26.339 -1.700  

La voce è composta da: 

Descrizione 2019 2018 Variazioni

Spese personale tecnico 0

Spese di Gestione 23.366 24.566 -1.200

Ammortamenti 200 -200

Imposte e tasse 1.273 1.573 -300

TOTALE 24.639 26.339 -1.700  



Le spese di Gestione comprendono essenzialmente : 

Acquisto di beni

spese postali 643,00

stampati e cancelleria 262,00

assicurazioni 463,00

abbonamenti e riviste 0,00

Software 167,00

varie 110,00

1.645,00

servizi

gas 1.402,00

luce 1.559,00

spese pulizia 2.189,00

telefoniche 2.618,00

7.768,00

godimento beni di terzi

Fitti passivi 1.258,00

Spese Condominiali 1.052,00

Noleggio Stampanti/Fotocopiatrici 791,00

3.101,00

altre spese di gestione

Compensi ai professionisti 0,00

Manutenzione e rip. Macchine 599,00

Manutenzione e rip.beni strum 1.655,00

Servizi Comuni 8.598,00

10.852,00

per un importo di €

per un importo di €

per un importo di €

per un importo di €

 

AMMORTAMENTI 

Si rimanda a quanto detto nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

IMPOSTE E TASSE     1.273€ 

Sono costituite da 

IMPOSTA SU REDDITO DI CAPITALE 1 
IMPOSTE E TASSE ALTRE 1.004 

TARI 268 

 

 
 
  



PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

PROVENTI FINANZIARI 

 

2019 2018 Variazioni

1.795 1.281 514  

Trattasi degli interessi maturati sui c/c bancari e sulle polizze Unipol. 

ONERI FINANZIARI 

2019 2018 Variazioni

312 272 40  

Si tratta delle spese bancarie  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

PROVENTI STRAORDINARI 

2019 2018 Variazioni

984 1.098 -114  

Trattasi di minor debito v/Inps per la contribuzione aggiuntiva relativa al 2018. 

 

ONERI STRAORDINARI 

2019 2018 Variazioni

537 164 373  

Si tratta di rimborsi spese e costi relative al 2018 pagate/fatturataci nel 2019. 

 

NUMERO DI DIPENDENTI 
 

L’Organico della FIOM CGIL  di ASTI al 31.12.2019 consta di 
n. 1 Segretario Generale 
n. 2 Funzionari politici  
 

CONTI D’ORDINE 
 

Non esistono altri impegni che non siano evidenziati nello Stato Patrimoniale. 



 

Sicurezza   DLGS. 81/08 
 

 
Per quanto riguarda il D.Lgs  81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro, si 
precisa che la  Cgil di Asti si è adeguata alla nuova disciplina e stiamo provvedendo 
ad aggiornare il DVR. 
 

Asti, 28/09/2020   Per l’Amministrazione           Maria Teresa ROBA
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