BILANCIO CONSUNTIVO 2016
Comitato Esecutivo Nazionale FLAEI Cisl
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PREMESSA

Il bilancio presenta una corretta tenuta dei conti, in funzione di una sana e prudente
gestione economico finanziaria e chiude con un leggero disavanzo.

E’ stato redatto, come ormai da anni, in osservanza alle norme in materia previste dal
codice civile, dalle disposizioni fiscali e statutarie, adottando i principi contabili della
partita doppia ai fini della tenuta della contabilità.

Il sistema utilizzato ha seguito il criterio 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 al CAF Cisl.

Queste modalità consentono una maggiore trasparenza delle operazioni e soprattutto
una superiore affidabilità delle scritture con beneficio nella lettura corretta dei fatti
di gestione.

NOTA DESCRITTIVA

Il Comitato Esecutivo Nazionale della FLAEI Cisl è convocato il 28 marzo 2017 per
deliberare l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.
Gli iscritti, in base ai quali sono calcolati i riparti, sono passati da 14.054 nel dicembre
2015 a 14.024 del dicembre 2016.
Nel corso dell’esercizio si è consolidato il patrimonio della FLAEI in immobilizzazioni
finanziarie, pari a € 686.288,94. Ciò è dovuto soprattutto alle entrate straordinarie
contabilizzate a dicembre 2015 conseguenti agli accordi con alcune Aziende del
Settore (sostegno alla bilateralità e conciliazioni).
Con il rendiconto 2016 non si riscontrano disallineamenti sostanziali nelle
registrazioni rispetto al 2015, consentendo così una migliore visione prospettica e
comparativa dei fatti amministrativi.
Il 2016 è stato un anno nel corso del quale non si sono verificati eventi che hanno
inciso sulla gestione.
Specificatamente, si segnala:


la sostanziale tenuta dei contributi complessivi incassati dalle Aziende (2016
rispetto al 2015);



il consolidamento del patrimonio della Fondazione Enérgeia;



un ulteriore sostegno a favore delle strutture periferiche;



un errato accredito sul conto cieco di € 394.848,24, contabilizzato nel conto
addebiti vari, sistemato nel mese di gennaio 2017;



il saldo del conto cieco al netto dell’errato accredito (€ 372.827,85), è stato
ripartito ai conti relativi a: debiti vs la confederazione per tessere; debiti per
contributi da ripartire verso le strutture regionali; contributi sindacali a livello
nazionale;



l’accredito a febbraio del sostegno alla bilateralità di enel.

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.
Con la stessa decorrenza, inoltre, 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”.
L’incidenza delle spese del personale sui costi totali è stato del 25% (21% nel 2015) e
sui contributi di competenza della Segreteria Nazionale del 27% (27% anche nel 2015).

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 (25,67%).
La gestione delle buste paga è affidata ad un consulente esterno.

IL BILANCIO
Il bilancio del 2016, di competenza della Segreteria Nazionale, chiude con un disavanzo
di € 51.850,60.

I RICAVI
I ricavi ammontano a 2.203.873,39 (€ 2.661.090,73 nel 2015; € 2.391.920,13 nel 2014; €
2.475.554,92 nel 2013) di cui i contributi sindacali ordinari versati dalle Aziende e
stornati dal conto cieco, di competenza della Segreteria Nazionale, sono stati pari a €
2.071.231,82 (€ 1.959.998,58 nel 2015; € 1.901.038,50 nel 2014; € 1.950.623,82 nel
2013).
Rispetto al 2015, si registra un decremento dei ricavi complessivi (€ 457.217,34); i
contributi stornati alla Segreteria Nazionale registrano un lieve aumento (€
111.233,24).
Nel corso dell’anno non si sono registrate entrate straordinarie, come per il passato.
Inoltre, tra i ricavi si segnalano:
a)

Contributi da singoli (€ 8.834,69);

b)

Contributi diversi rivenienti dal protocollo FNP (€ 33.360,00) e da Fondi di
previdenza complementare (€ 2.065,82);

c)

Proventi rivenienti dall’utilizzo di fondi e riserve (€ 75.562,40);

d)

Proventi da cedole sui fondi di Investimento (€ 5.290,00);

e)

Interessi attivi (€ 42,44);

f)

Sopravvenienze

attive

storni

e

recupero

crediti

(€

2.826,84)

I COSTI
I costi a consuntivo ammontano a € 2.255.723,99 (€ 2.500.195,29 nel 2015; €
2.175.860,60 nel 2014; € 2.453.190,88 nel 2013) con un delta 2016/2015 di - €
244.471,30 (delta 2015/2014: + € 324.334,69).
I CONTRIBUTI
I contributi versati alle Strutture nel 2016 e negli anni precedenti sono i seguenti:
Strutture/Anni

2016

2015

2014

2013

Regionali

€ 1.303.171,00

€ 1.291.267,00

€ 1.428.657,41

€ 1.426.209,16

Territoriali

€

€

€ 244.941,00

€

Totali

€ 1.537.309,00

€ 1.673.598,41

€ 1.705.060,24

234.138,00

235.374,00

€ 1.526.641,00

278.851,08

La contribuzione mensile, a favore delle Strutture periferiche, 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 € 80.118,65 (€
100.590,63 nel 2015) e contributi a sostegno dell’attività sindacale per € 14.588,88 (€
204.200,00 nel 2015).
Da segnalare il saldo del sostegno contrattualizzato con l’Iscos di € 27.000,00 per lo
sviluppo di un progetto in Senegal iniziato nel 2015.
Il contenimento dei costi, attuato dalla Segreteria Nazionale, è così caratterizzato:


Sostanziale invarianza delle Spese per acquisti di beni e materiali di consumo (+ €
4.452,08);



Riduzione consistente delle Spese per prestazioni di Servizi (- € 65.193,19);



Aumenti contenuti delle Spese per godimento beni di terzi (+ € 15.102,52):



Aumento dei costi del personale dovuti in parte alla attuazione dei nuovi
Regolamenti (+ € 35.553,89);



Riduzione degli accantonamenti in quanto nel corrente anno si svolgerà il
Congresso (- € 148.052,00);



Contenimento degli Oneri diversi di gestione (- € 29.207,78);



Assenza di oneri straordinari.

CONCLUSIONI

Il disavanzo di esercizio è scaturito dagli eventi di gestione soprammenzionati.

In particolare, va evidenziato il contenimento dei costi a cui ha fatto da contraltare la
riduzione delle entrate rivenienti dagli accordi ex art. 4 Legge Fornero e dal
disallineamento temporale delle corresponsioni dovute al sostegno della bilateralità,
incassate nel 2017.

Infatti, i ricavi rivenienti dalla gestione caratteristica sono pari a € 2.195.713,16 (€
2.031.661,26 nel 2015) a fronte di costi e oneri della gestione caratteristica pari a €
2.250.349,99 (€ 2.435.322,62 nel 2015) con una differenza negativa di € -54.636,83 (- €
403.661,36 nel 2015).

Il disavanzo è coperto attingendo alle riserve e con il saldo positivo tra i proventi
straordinari e gli oneri straordinari (€ 2.786,23).

