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Premessa
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato
redatto in osservanza alle norme in materia previste dal codice civile, dalle disposizioni fiscali e
statutarie, in modo da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico dell’esercizio e nella prospettiva della
continuazione dell’attività.
Il bilancio presenta una corretta tenuta dei conti, in funzione di una sana e prudente gestione
economico finanziaria e chiude con un avanzo in conseguenza dell’ingente utilizzo di fondi di
riserva.
Il sistema utilizzato ha seguito il criterio della cassa e della competenza per i singoli capitoli di
spesa.
Sono confermate le modalità già in atto per la gestione della contabilità del 2016: utilizzo del
programma WEBCONTSIRIO, predisposto dalla Confederazione in sostituzione di COGEU;
affidamento della registrazione nel programma WEBCONTSIRIO delle scritture contabili alla
società Studio Impresa 2004 in quanto in corso d’anno è stato interrotto il rapporto con il CAF Cisl
Lazio.
Le modalità predette consentono una maggiore trasparenza delle operazioni e soprattutto una
maggiore affidabilità delle scritture con beneficio nella lettura corretta dei fatti di gestione
tramite il bilancio.
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ORGANI SOCIALI
Segreteria Nazionale
Segretario Generale (1)

Carlo Meazzi

Segretario Aggiunto (2)

Salvatore Mancuso

Segretario Nazionale

Antonio Losetti

Segretario Nazionale (3)

Massimo Saotta

Segretario Nazionale

Amedeo Testa

Collegio Sindacale
Presidente

Alfina Bonaventura

Sindaci (3)

Gloria Candi
Davide Gabriele Licursi

(1)
(2)
(3)

Da giugno 2017 (fino a tale data Segretario Nazionale)
Da giugno 2017 (fino a tale data Segretario Nazionale)
Da giugno 2017
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Nota introduttiva
La Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI) che associa i Lavoratori delle
Aziende elettriche Italiane, è stata costituita nel 1949 in forma di “Associazione non riconosciuta”.
La FLAEI ha aderito alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), della quale accetta i
principi e gli scopi.
La Federazione, oltre ai principi e scopi della Cisl, si propone di realizzare l’unione dei lavoratori
elettrici, il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, morali e culturali, stipulare i
contratti collettivi di lavoro e accordi o convenzioni di carattere generale o particolare interessanti
la categoria, svolgere l’azione sindacale in campo nazionale, regionale, territoriale e aziendale
nella legalità e nel rispetto delle regole democratiche, nonché realizzare sul piano internazionale
la solidarietà tra i lavoratori liberi e democratici.
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Nota descrittiva
Il Comitato Esecutivo Nazionale della FLAEI Cisl è convocato il 28 marzo 2018, con prosecuzione
dei lavori il 19 e 20 aprile 2018, per deliberare, come da Statuto, l’approvazione del Bilancio
Consuntivo 2017.
Gli iscritti su cui sono calcolati i riparti sono passati da 14.024 nel dicembre 2016 a 13.751 del
dicembre 2017.
A dicembre 2017 il patrimonio della FLAEI in immobilizzazioni finanziarie è pari a € 488.267,99. Il
calo rispetto all’anno precedente è stato causato dallo smobilizzo conseguente alle spese per il
Congresso.
Con il rendiconto 2017, non si riscontrano disallineamenti sostanziali nelle registrazioni rispetto al
2016, consentendo così una migliore visione prospettica e comparativa dei fatti amministrativi.
Elemento di novità introdotto è quello del superamento, sebbene ancora parziale, del bilancio di
cassa, con l’introduzione di alcune scritture per competenza.
Il 2017 è stato un anno nel corso del quale non si sono verificati eventi che hanno inciso sulla
gestione, salvo il Congresso (Nazionale e Regionale).
Specificatamente, si segnala:
▪

la tenuta dei contributi complessivi incassati dalle Aziende (2017 rispetto al 2016);

▪

il consolidamento del patrimonio della Fondazione Enérgeia;

▪

il consolidato sostegno a favore delle strutture periferiche;

▪

la riduzione consistente delle passività, causato sostanzialmente dallo storno
dell’errato accredito sul conto cieco;

▪

la riduzione dei costi del personale.

A ottobre 2016, è stato aggiornato il Regolamento “Trattamenti normativi e di indennità
economiche per i Dirigenti eletti nelle Segreterie a tutti i livelli della Organizzazione e per i
Responsabili di Uffici di Segreteria Nazionale della FLAEI-Cisl” per uniformarlo a quello Cisl ed
in ossequio a quanto stabilito nel preambolo dello stesso, nel 2017 è stata rispettata la condizione
di sostenibilità dei costi del personale.
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L’incidenza delle spese del personale sui costi totali é stato del 16% (25% nel 2016) e sui contributi
di competenza della Segreteria Nazionale del 23% (27% nel 2016).
Anche il vincolo di cui al preambolo del Regolamento Amministrativo (congruità tra le entrate di
bilancio, escluse quelle di carattere straordinario) e le spese del personale (il cui rapporto non
deve superare il 65%) è rispettato (15%).
Sempre a ottobre 2016 è stato deliberato dal Comitato Esecutivo della FLAEI anche il
recepimento del Regolamento “Trattamenti economici e normativi per gli operatori e
operatrici della Cisl dipendenti e/o dirigenti in aspettativa sindacale a tutti i livelli”.
La gestione delle buste paga è affidata ad un consulente esterno.
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Il Bilancio 2017
Il bilancio del 2017, di competenza della Segreteria Nazionale, chiude con un avanzo di
€ 202.873,26 (- € 51.850,60 nel 2016).

I Ricavi
I ricavi ammontano a € 3.471.547,65 (€ 2.203.873,39 nel 2016; € 2.661.090,73 nel 2015; €
2.391.920,13 nel 2014; € 2.475.554,92 nel 2013); i contributi sindacali ordinari versati dalle Aziende
e stornati dal conto cieco, di competenza della Segreteria Nazionale, sono stati pari a €
2.200,888,54 (€ 2.071.231,82 nel 2016; € 1.959.998,58 nel 2015; € 1.901.038,50 nel 2014; €
1.950.623,82 nel 2013).
Rispetto al 2016, si registra un incremento dei ricavi (€ 1.267.674,26) e dei contributi stornati alla
Segreteria Nazionale (€ 129.656,72).
Nel corso dell’anno si sono registrate entrate straordinarie dovute ai proventi rivenienti dalle
transazioni ex art. 4 L. 92/2011 e accordi superamento sconto energia elettrica pensionati,
sebbene di minore entità.
In particolare, tra i ricavi si segnalano:
a) Contributi da persone fisiche (€ 10.470,29);
b) Contributi diversi rivenienti dal protocollo FNP e da Fondi di previdenza complementare, per
un totale di € 80.840,00;
c)

Proventi rivenienti dall’utilizzo di fondi e riserve (€ 471.047,75);

d) Proventi da cedole sui fondi di Investimento (€ 12.190,16);
e) Interessi attivi (€ 163,06);
f)

Altri proventi straordinari (€ 93.734,20)
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I Costi
I costi a consuntivo ammontano a € 3.268.674,39 (€ 2.255.723,99 nel 2016; € 2.500.195,29 nel
2015; € 2.175.860,60 nel 2014; € 2.453.190,88 nel 2013) con un delta 2017/2016 di + € 1.012.950,40
(delta 2016/2015 - € 244.471,30).

I Contributi
I contributi versati alle Strutture nel 2017 e negli anni precedenti sono i seguenti (criterio di cassa):

Anni/Strutture

2017

2016

2015

2014

Regionali

€ 1.594.200,00

€ 1.303.171,00

€ 1.291.267,00

€ 1.428.657,41

€ 234.138,00

€ 235.374,00

€ 244.941,00

Territori

La contribuzione mensile, a favore delle Strutture Regionali, è determinata in base agli iscritti
presenti in LuceWeb per i quali le Aziende di appartenenza versano i relativi contributi.
Inoltre, sono stati erogati contributi straordinari alle Strutture per € 58.159,82 (€ 80.118,65 nel
2016) e contributi a sostegno dell’attività sindacale per € 14.172,00 (€ 14.588,88 nel 2016).
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L’andamento dei costi si riassume come segue:


Sostanziale contenimento delle Spese per acquisti di beni e materiali di consumo (+ €
6.050,50);



Incremento delle Spese per prestazioni di Servizi (+ € 111.063,54);



Aumenti delle Spese per godimento beni di terzi, causati dal rinnovo del contratto di
locazione con la FLAEIM Srl (+ € 48.161,11):



Riduzione delle spese per il personale, comprensivo delle integrazioni ai distaccati
retribuiti (- € 56.455,94);



Ripristino degli accantonamenti per il Congresso e di una nuova riserva (fondo
sostegno attività sindacale; € +348.052,00);



Incremento consistente degli Oneri diversi di gestione (€ 497.996,71), dovuto alle
Spese per il Congresso;



Contabilizzazione degli oneri finanziari (€ 11.565,68);



Oneri straordinari rivenienti da Cartelle esattoriali non contabilizzate tra i debiti (€
10.895,36);



Imposte e tasse esercizi precedenti (€ 30.822,40).
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Conclusioni
L’avanzo di esercizio è scaturito dagli eventi di gestione soprammenzionati.
In particolare, va evidenziato che l’aumento dei Costi, dovuti alla fase congressuale, si è allineato
ai ricavi grazie all’utilizzo delle riserve.
Tra l’altro, il 2017 ha beneficiato di entrate straordinarie irripetibili.
Infatti, i ricavi rivenienti dalla gestione caratteristica sono pari a € 3.365.460,23 (€ 2.195.713,16 nel
2016) a fronte di costi e oneri della gestione caratteristica pari a € 3.215.221,95 (€ 2.250.349,99 nel
2016) con una delta di € 150.238,28 (- € 54.636,83 nel 2016).
La gestione straordinaria ha anch’essa contribuito positivamente al risultato finale.
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