
Nota Integra�va al Bilancio al 31.12.2018

FILCTEM -  C.G.I.L. del TRENTINO
codice fiscale 96072130220

Stru$ura e contenuto del bilancio

Il Bilancio rela�vo all’esercizio che si è chiuso il 31 dicembre 2018 si compone dei  seguen� documen�:

1)    Stato Patrimoniale

2)    Rendiconto della  Ges�one

3)    Nota Integra�va

Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli ar�coli 2424 e 2424bis del

Codice Civile,  con alcune modifiche ed aggiustamen� in considerazione della peculiarità dell’a0vità della stru1ura,

mentre lo schema del Rendiconto della Ges�one è stato elaborato allo scopo di informare i terzi sull’a0vità posta in

essere dalla FILCTEM CGIL nell’adempimento della missione is�tuzionale e di rappresentare in sintesi le modalità con le

quali sono state acquisite ed impiegate le risorse nello svolgimento della propria a0vità. 

La Nota Integra�va cos�tuisce parte integrante del presente Bilancio ed ha la funzione di illustrare il contenuto dello

stesso, fornendo tu1e le informazioni u�li per una sua corre1a interpretazione.

Criteri di formazione

Il  Bilancio  di  esercizio  è stato reda1o e  viene presentato con gli  impor� espressi  in  euro,  senza  cifre  decimali.  In

par�colare:

� lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Ges�one sono predispos� in unità di euro. Il passaggio dai saldi di

conto,  espressi  in  centesimi  di  euro,  ai  saldi  di  Bilancio,  espressi  in  unità  di  euro,  è  avvenuto mediante

arrotondamento

� i da� della Nota Integra�va sono espressi anch’essi in unità di euro

I criteri  u�lizza� nella formazione del  Bilancio chiuso al  31.12.2018 non si  discostano dai medesimi  u�lizza� per la

formazione  del  Bilancio  del  precedente  esercizio,  in  par�colare  nelle  valutazioni  e  nella  con�nuità  dei  medesimi

principi.

Qualora  ritenuto  opportuno  per  agevolare  una  migliore  comprensione  e  consen�re  il  confronto  delle  risultanze

dell’anno 2018 con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto – se del caso – ad una riclassificazione degli impor�

dello scorso anno.

Criteri di valutazione

La  con�nuità  di  applicazione  dei  criteri  di  valutazione  nel  tempo  rappresenta  elemento  necessario  ai  fini  della

comparabilità dei Bilanci della stru1ura nei vari esercizi.

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fa1a ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospe0va

della con�nuazione dell’a0vità, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’a0vo o del passivo

considerato.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elemen� componen� le singole

poste o voci delle a0vità o passività.

In o1emperanza al principio di competenza, l'effe1o delle operazioni e degli altri even� è stato rilevato contabilmente ed

a1ribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed even� si riferiscono, e non a quello in cui si concre�zzano i rela�vi incassi

o pagamen�. 

In par�colare, i criteri di valutazione ado1a� nella formazione del Bilancio sono di seguito integralmente elenca�.
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Immobilizzazioni

Materiali

Sono  iscri1e  al  costo  di  acquisto,  inclusivo  dell’IVA  -  che,  per  effe1o  della  natura  e  dell’a0vità  svolta  dalla

Categoria, è indetraibile – e re0ficate dai corrisponden� fondi di ammortamento, che vengono alimenta� sulla

base del piano di ammortamento prestabilito in quote costan� e sistema�che.

Le quote di ammortamento sono calcolate a1esi l’u�lizzo, la des�nazione e la durata economico-tecnica dei cespi�,

sulla base del criterio della residua possibilità di u�lizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle

seguen� aliquote, non modificate rispe1o all’esercizio precedente:

� macchinari/apparecchi/a1rezzature varie: 15%

� macchine ele1roniche d’ufficio: 20%

� mobili: 12%

� arredi: 15%

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, ed è disponibile e pronto per l’uso, l’ammortamento viene rido1o

forfe1ariamente alla metà, in considerazione del minor deperimento subito dai beni e nella convinzione che ciò

rappresen� una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquis� nel corso dell’esercizio.

Non sono state effe1uate rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Finanziarie

Le  eventuali  partecipazioni  in  stru1ure  e  società  controllate,  collegate  ed  altre,  iscri1e tra  le  Immobilizzazioni

finanziarie,  sono valutate al  costo di  so1oscrizione  o di  acquisto  e  rappresentano  un inves�mento  duraturo e

strategico da parte della Categoria.

Eventuali credi� finanziari immobilizza�, rappresenta� da deposi� cauzionali per contra0 di locazione, sono iscri0

al valore nominale ritenuto rappresenta�vo del valore di presunto realizzo.

Le altre immobilizzazioni finanziarie, se presen�, sono cos�tuite da disponibilità liquide vincolate per la mo�vazione

che le ha originate, o per la des�nazione che è stata deliberata in merito, come meglio precisato nel prosieguo del

presente documento.

Credi�
Sono iscri0 al loro valore nominale, mentre il corrispondente fondo re0fica�vo ‘Fondo Rischi su credi�’, se esistente, è

iscri1o  fra  le  passività.  La  rappresentazione dei  credi�  nello  Stato Patrimoniale,  tra  le  Immobilizzazioni  Finanziarie  o

nell’A0vo circolante, è avvenuta considerando le varie cara1eris�che dei credi� stessi, al fine di effe1uare una diversa

esposizione in base non solo alla natura del credito, ma anche del debitore e della scadenza.

Disponibilità liquide

Le giacenze di contante, valori bolla� e quelle detenute presso is�tu� di credito so1o forma di con� corren� o deposi�

sono iscri1e al valore nominale, per la loro reale consistenza, così come risulta dai documen� opportunamente riconcilia�.

Ratei e riscon�/Cos� e ricavi an�cipa�

Sono sta� determina� secondo il  criterio  dell'effe0va competenza temporale e si  riferiscono  a quote di  componen�

economici, comuni a più esercizi, che maturano in funzione del tempo e la cui manifestazione finanziaria risulta pos�cipata

o an�cipata rispe1o all’esercizio di competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

Tenuto conto della specificità della stru1ura sindacale e degli obie0vi is�tuzionali della stessa, i Fondi rischi e spese future

sono stanzia� per coprire perdite o debi�, di esistenza certa o probabile, dei quali tu1avia alla chiusura dell’esercizio non

erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza, o entrambi. 

Il successivo u�lizzo dei fondi è effe1uato in modo dire1o e solo per quelle spese o passività per le quali i fondi erano sta�

originariamente cos�tui�.

Fondo TFR

Rappresenta l'effe0vo debito maturato verso i dipenden� in conformità alla legge ed al regolamento del personale della

Cgil, considerando ogni forma di remunerazione avente cara1ere con�nua�vo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipenden�, alla data di chiusura del Bilancio, al

ne1o degli accon� eroga�, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipenden� nell'ipotesi di cessazione del

rapporto di lavoro in tale data.

Bilancio consun�vo 2018                                  FILCTEM CGIL del Tren�no                                                    pag. 2

 



Debi�
I  debi�  sono passività  di  natura determinata  ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni  a pagare finanziatori,

stru1ure, fornitori e altri sogge0. La classificazione dei debi� è effe1uata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi

rispe1o alla ges�one ordinaria a prescindere  dal periodo di tempo entro cui le  passività  devono essere es�nte.  Sono

rileva� al loro valore nominale, ritenuto rappresenta�vo del valore di es�nzione.

Proven� ed Oneri

La rilevazione degli oneri e dei proven� avviene nel rispe1o dei principi della competenza temporale e della prudenza. 

La determinazione del risultato di ges�one implica un procedimento di iden�ficazione, di misurazione e di correlazione tra

proven� ed oneri.

I proven� e gli oneri sono rappresenta� secondo la loro area di riferimento.

Imposte

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base  di  una realis�ca previsione degli  oneri  tributari  da assolvere,  in

applicazione della norma�va fiscale vigente.

La  principale  imposizione  applicabile  è  quella  rela�va  all’IRAP,  che  viene  conteggiata  secondo  i  principi  riferibili  alle

Organizzazioni  che  non  svolgono  a0vità  commerciale  ed  è  calcolata  sugli  impor�  rela�vi  alle  retribuzioni,  alle

collaborazioni ed ai compensi meramente occasionali.

Ai fini dell’IRES, l’imponibile fiscale è determinato dalle rendite rela�ve agli immobili di proprietà.

STATO PATRIMONIALE

A2vo

IMMOBLIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

                                     9.110 7.902 1.208

Il saldo è composto dai seguen� de1agli: 

Macchine d’ufficio, impian�, a$rezzature, automezzi 

Tale voce ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguen� variazioni:

                       VALORE LORDO                                 FONDO AMMORTAMENTO

Descrizione Valore

31.12.17

Increm.

eserc..

Decrem.

eserc. 

Valore

31.12.18

Saldo 

31.12.17

Amm.�

eserc.

Decrem.

eserc.

Saldo 

31.12.18

Valore

ne$o

31.12.18

Macchine d’ufficio 1.752 0 0 1.752 1.752 0 0 1.752 0

Impian�/A1rezzature 6.150 1.208 0 7.357 3.780 0 0 5.027 2.330

Totale 7.902 1.208 0 9.110 5.332 1.247 6.779 2.330

E’ stato acquistato un nuovo computer.
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Mobili e arredi

Tale voce ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguen� variazioni:

                          VALORE LORDO                              FONDO AMMORTAMENTO

Descrizione Valore

31.12.17

Increm.

eserc..

Decrem.

eserc. 

Valore

31.12.18

Saldo 

31.12.17

Amm.�

eserc.

Decrem.

eserc.

Saldo 

31.12.18

Valore

ne$o

31.12.18

Mobili d’ufficio 4.209 0 0 4.209 1.493 531 0 2.024 2.185

Totale 4.209 0 0 4.209 1.493 531 0 2.024 2.185

ATTIVO CIRCOLANTE

CSaldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

73.903 78.559 4.656

Si forniscono le seguen� informazioni rela�ve ai credi� vanta�.

 Descrizione 31.12.2018 31.12.2017

 Credi�  verso conto consor�le 50.308 64.738

 Credi� verso stru1ure 0 0

 Credi�  verso personale 0 35

 Credi�  per contribu� sindacali 23.594 13.786

 Credi� diversi 1 0

Totale 73.903 78.559

Credi� verso conto consor�le
La voce, pari ad  euro 50.308 si riferisce ai saldi bancari a0vi della categoria all’interno del conto corrente consor�le (c/c

03/731761 presso la Cassa Rurale di Trento), opportunamente riconcilia� in base alle cifre indicate nella nota integra�va

allegata al bilancio della Cgil del Tren�no.

Credi� verso personale  

��per pres�� a personale. 0

Credi� verso aziende/en� per contribu� sindacali

La voce, pari ad euro 23.594  si riferisce alle quote di iscrizione sindacale a favore della categoria incassate nei primi mesi

del 2019, ma riferite all’esercizio 2018.

Credi� diversi 

La voce, pari ad euro  1 risulta composta da:

� altri credi� – regolazione premio inail 2018

Disponibilità liquide

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

1.158 1.405 247

 Descrizione al 31/12/2018 al 31/12/2017

 Cassa e valori bolla� 204 412

 Deposi� bancari c/c 3366510 954 993

Totale 1.158 1.405

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell’esercizio; il deposito bancario è riferito al c/c

n. 3366510 che man�ene regolarmente un saldo di € 1.000, salvo riconciliazioni mensili e di fine anno.

Bilancio consun�vo 2018                                  FILCTEM CGIL del Tren�no                                                    pag. 4

 



RATEI E RISCONTI ATTIVI/COSTI ANTICIPATI

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

0 0 0

Misurano proven� e oneri la cui competenza è an�cipata o pos�cipata rispe1o alla manifestazione numeraria.

Non sussistono, al 31.12.2018, ratei e riscon� o cos� an�cipa�.

Passivo

Patrimonio ne$o

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

12.299 10.528 1.771

Il Patrimonio Ne1o ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione:

 Descrizione Valore

31.12.2017

Incremen� Decremen� Valore

31.12.2018

 Patrimonio ne1o 10.528 1.771 0 12.299

 Risultato ges�onale esercizio prec. 1.771 0 0 0

Totale 12.299 1.771 0 12.299

Pur non essendo obie0vo primario della Categoria il conseguimento di risulta� ges�onali posi�vi, gli avanzi di ges�one 

incrementano il Patrimonio e favoriscono il raggiungimento degli obie0vi statutari;

per l’esercizio 2018 si registra un risultato posi�vo  di € 182.

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

46.803 53.503 6.700

In de1aglio:

 Descrizione 31.12.2017 Incremen� Decremen� 31.12.2018

 Fondo Spese congressuali 13.503 0 6.700 6.803

 Fondo Spese future 35.000 5.000 0 40.000

Fondo contribu� da des�nare 5.000 5.000 0

Totale 53.503 5.000 6.700 46.803

� Il Fondo Spese congressuali viene creato al fine di suddividere su più esercizi il costo rela�vo all’organizzazione del

congresso provinciale o della conferenza di organizzazione; è stato u�lizzato (per 6.700 euro) per coprire in toto le

spese del congresso provinciale e nazionale.

� Il Fondo Spese future, la cui des�nazione è quella di fronteggiare impegni straordinari, di cara1ere esclusivamente

economico, che le a0vità is�tuzionali possono eventualmente generare, non ha subito alcuna variazione nel 2018.

� Il Fondo Contribu� da des�nare, non ha subito alcuna variazione nel corso del 2018, ed è stato stornato per intero al

Fondo Spese future.

Bilancio consun�vo 2018                                  FILCTEM CGIL del Tren�no                                                    pag. 5

 



Fondo Tra$amento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

2.685 2.636 49

La variazione è così cos�tuita:

 Variazioni 31.12.2017 Incremen� Decremen� 31.12.2018

 TFR, movimen� del periodo 2.636 3016 2967 2.685

Il fondo accantonato rappresenta l'effe0vo debito della Categoria al 31.12.2018 verso i dipenden� in forza a

tale data, al ne1o degli an�cipi corrispos� e di quanto versato ai fondi di previdenza complementare. 

In par�colare, gli incremen� per € 3016 si riferiscono al lordo accantonato per il 2018, tolta la quota di € 2967,

versata alla previdenza complementare, per un residuo di 49 euro che è rela�vo alla rivalutazione della quota

accantonata.

Debi�

Saldo al 31.12.2018 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

17.608 16.612 996

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione
    Totale al

31/12/2018

    Totale al

31/12/2017

 Debi� verso stru1ure 10.258 8.624

 Debi� verso personale 192 351

 Debi� verso fornitori 1.477 1.013

 Debi� tributari 2.027 1.818

 Debi� verso is�tu� previd./sicurezza sociale 3.259 3.332

 Debi� diversi 395 1.474

Totale 17.608 16.612

Debi� verso stru$ure

La voce, pari ad euro 10.258 risulta composta da:

� € 6.488   debi� verso Cgil del Tren�no per contribu� sindacali

� € 3.619                 debi� verso categoria nazionale per contribu� sindacali 

� €     151 debi� Vs. Cgil nazionale per ripiano bilanci

Debi� verso personale
La voce, pari ad euro 192 si riferisce ai rimborsi spese del personale, di competenza dell’esercizio 2018  e regolarmente

salda� nell’esercizio successivo.

Debi� verso fornitori

La voce, pari ad euro 1.477 si riferisce a fa1ure di acquisto regolarmente saldate nell’esercizio successivo.

Debi� tributari

La voce, pari ad euro 2.027 accoglie solo le esposizioni debitorie per imposte certe e determinate ed è cos�tuita dalle

ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipenden�. Il debito risulta regolarmente versato all’Erario nell’esercizio

successivo.
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Debi� verso is�tu� di  previdenza e sicurezza sociale

La voce, pari ad euro 3.259 accoglie solo le esposizioni debitorie per contribu� cer� e determina� ed è cos�tuita dalle

ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipenden�. Il debito verrà regolarmente versato agli Is�tu� previdenziali

nell’esercizio successivo.

Risulta così composta:

� € 2.033 verso Inps 

� € 1.226 verso Laborfonds

Debi� diversi

La voce, pari ad euro 395, risulta composta da:

� € 318 verso  delega� per spese che saranno rimborsate a gennaio 2019;

� €      5 debito irap

� € 72,00 verso F.do interno volontario che sarà stornato nel 2019
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RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il rendiconto della Ges�one è stru1urato allo scopo di dare evidenza ai modi di acquisizione e impiego delle risorse nello

svolgimento dell’a0vità. In par�colare si dis�nguono: 

A2vità  �piche:  accoglie,  per  competenza  economica,  le  risultanze della  ges�one  riferite  alle  singole  movimentazioni

concernen� l’a0vità is�tuzionale della Stru1ura

A2vità accessorie: accoglie, per competenza economica , le risultanze dell’a0vità diversa da quella is�tuzionale, ma da

questa derivante

Spese  per  il  personale: accoglie  i  cos�  sostenu�,  rela�vamente  all’esercizio,  per  il  personale  dipendente  e  per  i

collaboratori

A2vità di supporto generale: accoglie gli oneri non dire1amente a1ribuibili ad a0vità specifiche, rela�vi essenzialmente

ad oneri di stru1ura, di ges�one delle sedi ed altri oneri di diversa e variegata �pologia

Altri  oneri  e  proven�: accoglie  gli  oneri  e  proven�  finanziari  e  patrimoniali  oltre  a  ricomprendere  gli  ammontari  di

cara1ere straordinario. 

ONERI

Oneri da a2vità �piche

Totale Oneri

2018 2017 Variazioni

21.541 25.653 4.112

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione

           2018                            2017 Variazioni

Contribu� a stru$ure e organismi diversi                                    7.436                   8.624                      1.189               

 45/01/*** CONTR.A STRUTT.PER RIP. BILANCI            150              0            150

 45/03/*** CONTRIB.A STRUTT.PER SEDI            500            500              0,00

 45/07/*** CONTR.F.DO SOLIDARIETA'/MALATTIA            954          1.998         -1.044

 45/98/*** QUOTE CANALIZZAZ. FINALIZZATE          5.829          6.043           -215

 46/01/*** CONTR.A ORGANISMI DIVERSI              4              7             -4

 46/03/*** CONTRIBUTI A INCA              0,00             76            -76

La variazione rispe1o all’anno precedente è originata principalmente dal minore importo versato al Fondo Mala0a ed alla

leggera  diminuzione  delle  entrate  per  contribu�  sindacali,  che  diminuiscono  di  conseguenza,  l’importo  girato  alla

Confederazione.
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Descrizione 2018     2017         Variazioni

A2vità poli�co-organizza�va                                             14.105                   17.029                         2.924

 47/01/*** SP.PER PART.CONV.CONGRESSI,MANIF              4            532           -527

 47/04/*** VIAGGI E TRASFERTE PERS.DIPEND.          3.739          2.955            784

 47/05/*** RIUNIONI ORGANISMI DIRIGENTI          2.546          2.614            -68

 47/99/*** SPESE PER ATT.POLIT-ORGAN.:ALTRE          7.816         10.928         -3.112

La variazione rispe1o all’anno precedente  è data maggiori spese per viaggi e trasferte dipenden� (c’è un funzionario in

più rispe1o all’anno precedente);  le spese congressuali  sono state stornate per intero dal Fondo Spese congressuali e

quindi non appaiono nel mastrino a fine anno;  i 4 euro di spesa  si riferiscono a spese di un funzionario che ha partecipato

ad un convegno.  Sono diminuite le  spese per a0vità poli�co organizza�va in quanto nel 2018 la maggior  parte delle

assemblee erano funzionali e preparatorie al Congresso e sono state quindi  riportate in tale spesa.

Oneri da a2vità accessorie

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione        2018         2017                     Variazioni

Spese per stampa e propaganda                                               3.142                  2.732                        410

 49/03/*** ATTIVITA' CULTURALI E D'INFORM.            460            489            -29

 49/06/*** CAMPAGNA TESSER.E PROSELITISMO          1.518          1.837           -320

 51/01/*** COSTO PER CORSI E SEMININARI          1.165            406            759

La  variazione  rispe1o  all’anno  precedente  è  originata  principalmente  minori  cos�  per  campagna  tesseramento  e

proseli�smo e maggiori cos� per spese di formazione (Corso formazione RSU).

Spese per il personale

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione    2018         2017     Variazioni

Spese per il personale                                                              59.577                    59.231                    346      

 52/01/*** COMPETENZE         42.946         43.055           -109

 52/02/*** CONTRIBUTI SOCIALI         10.800         10.725             74

 52/03/*** PREVID./ASSISTENZA INTEGRATIVA            987            989             -2

 52/04/*** ACCANTONAMENTO TFR          3.026          3.028             -3

 52/12/*** PASTI PERSONALE          1.490          1.213            277

 52/99/*** ALTRE SPESE A FAVORE DEL PERS.            328            310             19

La variazione rispe1o all’anno precedente è originata principalmente da una leggera diminuzione degli s�pendi (dovu� ad

una fes�vità pagata in meno rispe1o al 2017 ed un leggero aumento delle spese per pas� del personale. 
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Oneri di supporto generale

       Totale Oneri          2018  2017         Variazioni

                   33.601                         37.732                              4.131

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Oneri di supporto generale                                                      30.816                     35.375                 4.560

 53/02/*** RISCALDAMENTO            326            451           -126

 53/03/*** ENERGIA ELETTRICA E ACQUA            693            617             76

 53/04/*** PULIZIA LOCALI          1.867          2.032           -165

 53/05/*** CONDOMINIO            578            687           -109

 53/06/*** TELEFONICHE          1.302          2.143           -841

 53/08/*** POSTALI            371          1.067           -696

 53/09/*** STAMPATI E CANCELLERIA            403            454            -51

 53/10/*** ACQ.E ABBON.GIORNALI,RIV.,LIBRI            298            448           -150

 53/11/*** ASSICURAZIONI             72             37             34

 53/12/*** PRESTAZIONI DA LAVORO AUTONOMO             73            122            -49

 53/14/*** SPESE DI RAPPRESENTANZA            718            571            147

 53/16/*** LOCAZIONE BENI IN LEASING            873            873              0

 53/17/*** MANUT.E RIPARAZIONE MACCHINE              0            110           -110

 53/18/*** MAN.RIPAR.TRASF.AMM.BENI STRUM.            238          1.820         -1.582

 53/21/*** SPESE PER SERVIZI COMUNI         22.953         23.680           -727

 53/98/*** ATTREZZATURA VARIA E MINUTA              5            264           -259

 53/99/*** SPESE GENERALI: ALTRE             46              0             46

Le diminuzioni di spesa rispe1o all’anno precedente, riguardano principalmente una diminuzione delle spese telefoniche, 

delle spese postali, delle manutenzioni e riparazioni (nel 2017 era stato ricablato l’impianto ele1rico dell’ufficio) e delle 

spese per i Servizi comuni. 

Gli aumen� di spesa riguardano invece le spese per energia ele1rica e le spese di rappresentanza.

Imposte e tasse                                                                2018                            2017           variazioni

                                                                                                                     1.007                              943                          64     

54/05/*** TASSE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI             87             76             11

 54/07/*** IRAP            872            868              5

 54/99/*** IMPOSTE E TASSE: ALTRE             48              0             48

La leggera variazione rispe1o all’anno precedente, è dovuta all’acquisto di marche da bollo (per la prenotazione delle sale 

comunali per le assemblee congressuali) ed al leggero aumento della tassa sui rifiu� solidi urbani.
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Ammortamen�                                                              2018                              2017                variazioni

                                                                                                        1.778                         1.414                            364     

55/06/*** AMM.TO MACCHINE ELETTR.D'UFFICIO          1.247                    883            364

 55/08/*** AMM.TO MOBILI            531            531              0

La  piccola  variazione  rispe1o  all’anno  precedente,  è  originata  dalla  quota  di  ammortamento  del  nuovo  computer

acquistato nel corso del 2018.

Altri oneri

Totale Oneri

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione            2018        2017        Variazioni

Altri                                                                                                   375                      352                             23

57/04/*** COMMISS.SPESE E ALTRI ON.FINANZ.            301            176            126

 59/03/*** SOPPRAVV.PASSIVE E INSUSS.ATTIVO             74            176           -102

L’aumento di  Commissioni e spese, riguarda le commissioni su ogni operazione bancaria (0.15cent) entrate in vigore nel

2018. Le sopravvenienze passive si riferiscono ad una fa1ura Ecoopera di competenza 2017 ma ricevuta e pagata nel 2018

dopo la chiusura del bilancio precedente. 

PROVENTI

Proven� da a2vità �piche

Totale Proven�

2018 2017 Variazioni

118.413 122.250 3.837

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Proven� da a2vità �piche                                                  118.413              122.250                   3.837

- Contribu� sindacali 118.413                 122.250                       3.837

La variazione rispe1o all’anno precedente è originata da minori  entrate per contribu� sindacali (sequestro depuratore

Acquaspace – sospensione del lavoro).
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Proven� da a2vità accessorie

Totale Proven�

2018 2017 Variazioni

0 5.307 5.307

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:                              2018                     2017                     var.

- Contribu� da associa� per vertenze         0                          5.219                     -5.219

- Altri proven�         0                              88                       -     88

Rispe1o all’anno precedente non ci  sono state,  nel 2018,  vertenze per conto di  associa� (nel  2017 si  era conclusa la

Vertenza Confezioni Moda Italia);

Nel 2018 non ci sono altre entrate oltre a quelle per contribu� sindacali (nel 2017, sono state versate so1oscrizioni per 88

euro). 

Altri proventi

Totale Proven�

2018 2017 Variazioni

5 4 1

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione 2018 2017 Variazioni

Altri Proven�                                                                           5                            4                           1

- Arrotondamen� a0vi 5                               4                            1

La variazione rispe1o all’anno precedente è originata da maggiori arrotondamen� a0vi.

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della ges-one e Nota Integra-va,

rappresenta in modo veri-ero e corre/o la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato

della ges-one dell’anno 2018 e corrisponde alle risultanze delle scri/ure contabili.
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