
BILANCIO CONSUNTIVO 2018



STATO PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

IMMOBILIZZAZIONI PATRIMONIO NETTO

Immobilizzazioni immateriali nette -Risultato esercizi precedenti 104.691 104.592

-concessioni,licenze,marchi e diritti simili -Diff.arrotondamento unità di euro -2

-altre -Risultato gestionale -554 99

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO 104.135 104.691

Immobilizzazioni materiali nette

-terreni e fabbricati FONDI PER RISCHI E ONERI 5.279 5.932

- impianti e macchinari 352 596

- altri beni 3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Totale immobilizzazioni materiali 352 599

DEBITI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Verso il Sistema

crediti -entro 12 mesi 10.784 14.177

- verso società controllate -oltre 12 mesi

-verso società collegate Totale verso il Sistema 10.784 14.177

-verso altri

Totale crediti Verso fornitori 858 2.074

altre 25.688 25.688

Totale immobilizzazione finanziarie 25.688 25.688 Tributari 23

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 26.040 26.287 Verso Ist.Previdenziali e Sic.Sociale

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE ATTIVE 201 Altri debiti

-entro 12 mesi 377 658

Crediti -oltre 12 mesi

verso il Sistema Totale altri debiti 377 658

- entro 12 mesi 2.315 255

- oltre 12 mesi TOTALE DEBITI 12.042 16.909

Totale verso il Sistema 2.315 255

verso altri RATEI E RISCONTI PASSIVI 371

- entro 12 mesi 566 567

 - oltre 12 mesi

Totale verso altri 566 567

Verso Clienti

Totale crediti 2.881 822

Disponibilità liquide

-depositi bancari e postali 90.878 97.409

-denaro in cassa 50

Totale disponibilità liquide 90.878 97.459

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 93.960 98.281

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.456 3.335

TOTALE ATTIVO 121.456 127.903 TOTALE PASSIVO 121.456 127.903



RENDICONTO DELLA GESTIONE

PREVENTIVO 2018 2017

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 32.000 32.187 34.654

Quote Tessere
Contributi Sindacali 32.000 32.187 34.654

PROV.DA ATTIVITA' ACCESSORIE 950 1.268 705

Contributi da Strutture
contributi da Associati
Recupero Spese 950 1.268 705

TOTALE PROVENTI 32.950 33.455 35.359

ONERI DA ATTIVITA'TIPICHE 15.945 17.914 16.574

Contributi a Strutture 400 282 303
Contributi a Strutture per rip. Bilanci
Contributi ad Organismi diversi 2.000 2.816 2.449
Attività Politica Organizzativa 13.545 14.816 13.822
Oneri Personale Politico
Attività Internazionale

ONERI DA ATT.ACCESSORIE 6.300 3.709 2.344

Comunicazione-Informazione 6.000 3.684 2.344
Studi e Ricerche
Formazione 300 25

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 11.005 12.028 13.813

Oneri Personale Tecnico
Oneri di Gestione 10.336 11.233 13.008
Imposte e Tasse 300 547 455
Ammortamenti 369 248 350
Accantonamenti
TOTALE ONERI 33.250 33.651 32.731
Differenza tra Proventi e Oneri Istituzionali -300 -196 2.628

PROVENTI FINANZIARI 500 59 62

ONERI FINANZIARI 200 248 735

Differenza tra Proventi e Oneri Finanziari 300 -189 -673

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0 0

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 169 1.856

Differenza tra Proventi e Oneri Straordinari 0 -169 -1.856

RISULTATO GESTIONALE 0 -554 99



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2018

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2018 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 2018 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 31.12.2018 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

Le  Rimanenze sono  rappresentate  sostanzialmente  dai  Ticket  Restaurant  e  sono
valutati in base al loro valore nominale.

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.
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.

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.



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

E’ costituita da:

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 15%

MACCHINE D’UFFICIO 20%

Nel corso dell’esercizio 2018 non vi sono state né incrementi e né decrementi.



IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Sono rappresentate da

 
Saldo al 
31/12/2018

Saldo al 
31/12/2017 Variazione

Investimenti 25.688,23 25.688,23 0,00
Totale 25.688,23 25.688,23 -0,00

Si tratta di investimenti effettuati in:

-Fondo Etico Obbligazionario Misto dove si detengono n. 3191,115 quote 
- in n. 10 azioni BP ETICA

Ed  un investimento di € 500,00 nella COOPERATIVA FAVA E RAVA che ha prodotto un
interesse lordo di € 1.03  il cui valore, al netto della ritenuta fiscale del 26%, è andato
ad incrementare il fondo.

ATTIVO CIRCOLANTE



RIMANENZE 

Sono costituiti da:

Sono iscritti in base al valore nominale

CREDITI

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

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

I crediti v/Sistema si dividono secondo la scadenza in



- Crediti esigibili entro esercizio successivo sono dati da:

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni
Crediti v/Strutture per

tessere
Crediti v/Strutture per

contr.Sindacali 348 255 93
Crediti V/strutture per

reinsediamento
Crediti v/Strutture altre 1.968 0 1.968

Totale Crediti 2.315 255 2.061

Si  fa  presente che i  crediti  v/Strutture  per  contributi  Sindacali  rileva  la  quota  di
canalizzazione che arriva dalla FISAC Nazionale e trattasi del 4 trimestre 2018.

La voce Crediti v/Strutture altre comprende il credito V/CDLT per le spese anticipate
per Nuovi Diritti.

La voce Altri Crediti comprende:

Crediti v/personale per anticipi missioni 566
Crediti diversi 12

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell’esercizio.



RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce è costituita da:

I ratei attivi misurano proventi di competenza del 2018 ma il cui incasso si realizza 
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.

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



FONDI PER RISCHI E ONERI

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

La diminuzione di € 653  è stata originata per € 152 col decremento del fondo spese 
congressuali e per  € 500 dal fondo progetto proselitismo e tesseramento.

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.

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:



La voce “Debiti verso il Sistema” entro 12 mesi decrementata rispetto all’anno 
precedente risulta composta da:

La voce debiti v/strutture altri comprende il debito v/CGIL ASTI per le spese di 
gestione sostenute dalla CDLT per conto della FISAC.

I debiti verso fornitori passano da € 2.074 del 2017 ad € 858 (Vedasi allegato C)

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

Le voci Debiti Tributari  accoglie debiti v/Erario per ritenute d’acconto   non ancora 
liquidate.

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

La voce risulta costituita dai contributi sindacali.



PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

Tale Capitolo comprende:

 RECUPERO SPESE DALLE STRUTTURE  e trattasi del recupero quota assicurazione a carico di 
FISAC BIELLA e FISAC VERCELLI.

ONERI

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE

Oneri

La voce risulta composta da:

La voce Contributi a Strutture è dato dal Contributo erogato alla CDLT per le sedi 
esterne e per l’ufficio vertenze.

La voce Contributi ad organismi diversi è costituita dalle liberalità erogate nel corso 
del 2018 a:

Save the Children € 330
Federconsumatori € 36
Gaia-Lega Ambiente € 100



Find The Cure € 500
Alba Pride € 300
Assoc.Promozione Sociale € 500
Assoc.Culturale Popolare Esperanza per 
il progetto adozione a distanza Villaggio 
Pushtan

€ 1.050

Per un importo complessivo di € 2.816

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

In bilancio tale voce è rappresentata al netto della quota movimentata del fondo 
Spese Congressuali e di una parte del Fondo Progetto Proselitismo e tesseramento.

ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

Oneri

La voce risulta così costituita:



ONERI DI SUPPORTO GENERALE

La voce è composta da:

Le spese di Gestione comprendono essenzialmente:

-acquisto di beni (postali, stampati e cancelleria, abbonamenti, riviste e varie) 

per € 762

-servizi (gas, luce, spese pulizia, telefoniche)                                   per € 5.494

-godimento beni di terzi (fitti, locazione macchine, spese condominiali)   

          per € 1.567

-altre spese di gestione . per € 3.420.

Per un valore complessivo di 11.233€



AMMORTAMENTI

Si rimanda a quanto detto nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

IMPOSTE E TASSE 547€

Sono costituite da

IMPOSTA SU REDDITO DI CAPITALE 15
IMPOSTE E TASSE ALTRE 408
TARI 123

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI FINANZIARI

Trattasi degli interessi maturati sui c/c bancari

ONERI FINANZIARI

Si tratta delle spese bancarie 



PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI

Si tratta di rimborsi spese relative al 2017 sostenute nel 2018.

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, 28/06/2019 Per l’Amministrazione          Maria Teresa ROBA



FISAC CGIL ASTI

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2018

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Sindaci Effettivi

VALTER BAROSSO
EZIO BOTTARO



I  componenti  del  collegio  dei  sindaci  revisori  hanno  esaminato  il  bilancio  consuntivo  al  31
dicembre 2018 della Fisac Cgil di Asti, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa.

Alla luce dei controlli e dei riscontri contabili eseguiti, considerano il bilancio veritiero e rispettoso
sia dei principi contabili generali che dello Statuto della Cgil.

I conti risultano essere in equilibrio, grazie all'oculata gestione finanziaria delle risorse ed al robusto
patrimonio della categoria.

Invitano pertanto il Direttivo della Fisac Cgil di Asti ad approvarlo.

Il collegio, come di consueto, intende ringraziare per la collaborazione la compagna Maria Teresa
Roba responsabile amministrativo della Camera del Lavoro di Asti.

Asti, 5 luglio 2018

I Sindaci Revisori

VALTER BAROSSO EZIO BOTTARO
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