
     Nota Integra�va al Bilancio al 31.12.2021

CATEGORIA FLAI CGIL del TRENTINO
codice fiscale 96052050224

Stru"ura e contenuto del bilancio

Il Bilancio rela�vo all’esercizio che si è chiuso il 31 dicembre 2021 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’a/vità  della

stru0ura,  mentre  lo  schema  del  Rendiconto  della  Ges�one  è  stato  elaborato  allo  scopo  di  informare  i  terzi

sull’a/vità posta in essere dalla FLAI 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 a/vità. 

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

stesso, fornendo tu0e le informazioni u�li per una sua corre0a interpretazione.

Criteri di formazione

Il Bilancio di esercizio è stato reda0o 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 31.12.2021 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 2021 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 stru0ura nei vari esercizi.

La  valutazione  delle  voci  di  Bilancio  è  stata  fa0a  ispirandosi  a  criteri  generali  di  prudenza  e  competenza,  nella

prospe/va della con�nuazione dell’a/vità, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’a/vo

o del passivo considerato.

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

poste o voci delle a/vità o passività.

In o0emperanza al principio di competenza, l'effe0o delle operazioni e degli altri even� è stato rilevato contabilmente

ed a0ribuito 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 ado0a� nella formazione del Bilancio sono di seguito integralmente elenca�.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscri0e al costo di acquisto, inclusivo dell’IVA che – per, effe0o della natura e dell’a/vità svolta dalla

Categoria, è indetraibile – ed esposte al ne0o degli ammortamen� effe0ua� nel corso degli esercizi, calcola� in

misura costante in relazione alla residua possibilità di u�lizzazione economica, a par�re dall’esercizio in cui i

cos� sono sostenu�.

Le concessioni, licenze, marchi e diri/, sono ammor�zza� in un periodo di qua0ro esercizi (aliquota 25%).

Le spese sostenute per manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento degli immobili sono

ammor�zzate in un periodo di cinque esercizi (aliquota 20%).

Materiali

Sono iscri0e al costo di  acquisto, inclusivo dell’IVA - che, per effe0o della natura e dell’a/vità  svolta dalla

Categoria, è indetraibile – e re/ficate 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 a0esi 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 rispe0o all’esercizio precedente:

� terreni e fabbrica�: 3%

� macchinari/apparecchi/a0rezzature varie: 15%

� impian� di allarme e di ripresa: 30%

� macchine ele0roniche d’ufficio: 20%

� mobili: 12%

� arredi: 15%

� automezzi: 25%

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, ed è disponibile e pronto per l’uso, l’ammortamento viene rido0o

forfetariamente 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 effe0uate rivalutazioni discrezionali o volontarie.

Finanziarie

Le eventuali partecipazioni in stru0ure e società controllate, collegate ed altre, iscri0e tra le Immobilizzazioni

finanziarie, sono valutate al costo di so0oscrizione o di acquisto e rappresentano un inves�mento duraturo e

strategico da parte della Categoria.

Eventuali credi� finanziari immobilizza�, rappresenta� da deposi� cauzionali  per contra/ di locazione, sono

iscri/ 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 iscri/ al loro valore nominale, mentre il corrispondente fondo re/fica�vo ‘Fondo Rischi su credi�’, se esistente,

è iscri0o fra le passività. La rappresentazione dei credi� nello Stato Patrimoniale, tra le Immobilizzazioni Finanziarie o

nell’A/vo circolante, è avvenuta considerando le varie cara0eris�che dei credi� stessi, al fine di effe0uare 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 so0o forma di con� corren� o deposi�

sono  iscri0e  al  valore  nominale,  per  la  loro  reale  consistenza,  così  come  risulta  dai  documen�  opportunamente

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

Sono sta� determina� secondo il criterio dell'effe/va 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 rispe0o all’esercizio di competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri
Tenuto conto della specificità della stru0ura sindacale e degli obie/vi is�tuzionali della stessa, i Fondi rischi e spese

future  sono  stanzia�  per  coprire  perdite  o  debi�,  di  esistenza  certa  o  probabile,  dei  quali  tu0avia  alla  chiusura

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

Il successivo u�lizzo dei fondi è effe0uato in modo dire0o e solo per quelle spese o passività per le quali i fondi erano

sta� originariamente cos�tui�.

Fondo TFR

Rappresenta l'effe/vo debito maturato verso i dipenden� in conformità alla legge ed al regolamento del personale

della Cgil, considerando ogni forma di remunerazione avente cara0ere con�nua�vo.

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

Bilancio, al ne0o 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.

Debi�

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

stru0ure, fornitori e altri sogge/. La classificazione dei debi� è effe0uata sulla base della natura (o dell’origine) degli

stessi rispe0o 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 rispe0o 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  a/vità  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.
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STATO PATRIMONIALE

A/vo

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni

0  37  (37)

La movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio è stata la seguente:

VALORE LORDO             AMMORTAMENTI ACCUMULATI  

Descrizione
Valore

31.12.20

Increm. Decrem.

Valore

31.12.21

Saldo Amm.� Decrem. Saldo Valore

eserc. eserc. 31.12.20 eserc. eserc. 31.12.21 ne"o

      31.12.21

Licenze, marchi, diri/ 149 0 149 (112) (37) 0 (149) 0 

Totale 149 0 149 (112) (37) 0 (149) 0 

La voce “Licenze, marchi e diri/ simili” include unicamente gli inves�men� effe0ua� nell’acquisto di so�ware dedica�

alla ges�one dell’a/vità is�tuzionale. Il bene risulta completamente ammor�zzato alla data del 31/12/2021.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni

4.159  2.515  1.644

Il saldo è composto dai seguen� de0agli: 

Immobili strumentali

Non sono presen� immobili strumentali.

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

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

                           VALORE LORDO      FONDO AMMORTAMENTO  

Descrizione
Valore

31.12.20

Increm. Decrem.

Valore

31.12.21

Saldo Amm.� Decrem. Saldo Valore

eserc. eserc. 31.12.20 eserc. eserc. 31.12.21 ne"o

      31.12.21

Macchine d’ufficio 5.728  2.901 0 8.629 (3.859) (1.436) 0 (5.295) 3.334 

Impian�/A0rezzature 1.484 0 0 1.484 (1.449) (21) 0 (1.470) 14

Automezzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 7.212 2.901 0 10.113 (5.308) (1.457) 0 (6.765) 3.348 
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Gli incremen� si riferiscono agli acquis� di beni effe0ua� nel corso del 2021. Tra0asi, nello specifico, di n. 1 pc porta�le

Dell e di n. 2 Iphone Apple dedica� alla ges�one dell’a/vità is�tuzionale.

Mobili e arredi

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

                           VALORE LORDO      FONDO AMMORTAMENTO  

Descrizione
Valore

31.12.20

Increm. Decrem.

Valore

31.12.21

Saldo Amm.� Decrem. Saldo Valore

eserc. eserc. 31.12.20 eserc. eserc. 31.12.21 ne"o

      31.12.21

Mobili d’ufficio 6.100 954 0 7.054 (5.490) (753) 0 (6.243) 811 

Totale 6.100 954 0 7.054 (5.490) (753) 0 (6.243) 811 

Gli incremen� si riferiscono agli acquis� di beni effe0ua� nel corso del 2021. Tra0asi, nello specifico, di n. 3 sedie e 2

poggiapiedi des�na� all’ufficio della categoria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presen� immobilizzazioni finanziarie.

ATTIVO CIRCOLANTE

Credi�

Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni

652.328  551.053  101.275 

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

Descrizione 31.12.2021  31.12.2020

 Credi� verso conto consor�le 547.633  468.446 

 Credi� verso stru0ure 8.754  0 

 Credi� verso personale 10.417  626 

Credi� verso fornitori c/an�cipi 295  173

 Credi� per contribu� sindacali 85.089  81.485 

Credi� verso erario eccedenza imposte/accon� 141  317 

 Credi� verso avvoca� per an�cipo spese 0  0 

 Credi� diversi 0  7 

Totale 652.328  551.053

Credi� verso conto consor�le

La voce, pari ad euro 547.633, si riferisce ai saldi bancari a/vi 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.
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Credi� verso stru"ure per contribu� sindacali
La voce,  pari  ad  euro 8.754, si  riferisce  al  saldo dei  proge/ realizza� in  collaborazione con la  FLAI  nazionale,  di

competenza del 2021 ma incassa� nel 2022.

Credi� verso personale

La voce, pari ad  euro 10.417, riguarda pres�� a personale concessi in base al regolamento della Cgil e res�tui� con

tra0enuta mensile in busta paga.

Credi� verso fornitori c/an�cipi
La voce, pari ad euro 295, riguarda la carta carburante Q8 u�lizzata per i rifornimen� dell’auto aziendale.

Credi� per contribu� sindacali

La voce, pari ad euro 85.089, si riferisce alle quote di tra0enuta sindacale a favore della categoria incassate nei primi

mesi del 2022, ma riferite all’esercizio 2021.

Credi� verso erario per eccedenze imposte/accon�

La voce, pari ad euro 141, riguarda il saldo di Irap e Inail versato nel 2022 ma di competenza del 2021.

Credi� verso avvoca� per an�cipo spese
Non sono presen� credi� verso avvoca� per an�cipo spese.

Credi� diversi 

Non sono presen� credi� diversi 

Disponibilità liquide

Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni

2.177  1.494  683

Descrizione 31.12.2021  31.12.2020

Cassa e valori bolla� 1.151  467

Deposi� bancari e postali 1.026  1.028 

Totale 2.177  1.494 

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

RATEI E RISCONTI ATTIVI/COSTI ANTICIPATI

Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni

0  171  (171)

Ratei e Riscon� a/vi 

Non sono presen� ratei e riscon� a/vi al 31/12/2021.

Cos� an�cipa�

Non sono presen� cos� an�cipa� al 31/12/2021.
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Passivo

Patrimonio ne"o

Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni

382.779  350.168  32.611

Il Patrimonio Ne0o e il Risultato ges�onale hanno subito nel corso dell’esercizio le seguen� movimentazioni:

Descrizione Valore 31.12.2020 Incremen� Decremen� Valore 31.12.2021

Patrimonio ne0o 350.168 32.611  382.779 

Totale 350.168 32.611  382.779 

Il Risultato ges�onale esercizio precedente ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione:

Descrizione Valore 31.12.2020 Incremen� Decremen� Valore 31.12.2021

Risultato gest. es. prec. 57.611  (57.611) 0 

Totale 57.611   (57.611) 0 

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

incrementano il Patrimonio e favoriscono il raggiungimento degli obie/vi statutari. 

Il risultato di ges�one dell’esercizio 2020, pari ad euro 57.611, è stato des�nato a incremento del Patrimonio Ne0o per

euro 32.611, al Fondo Spese Congressuali per euro 5.000, al Fondo Contenzioso per euro 20.000.

Fondi per rischi e oneri

 Saldo al 31.12.2020  Saldo al 31.12.2021  Variazioni  

 85.000  120.000  35.000  

In de0aglio:          

 Descrizione
Valore

31.12.2020
Incremen� Decremen� Valore 31.12.2021

 Fondo Rischi su credi� 0 0 0 0 

 Fondo Spese Congressuali 15.000 5.000 + 10.000 0 30.000

 Fondo Contenzioso 20.000 20.000 0 40.000

 Fondo Spese future 50.000 0 0 50.000

Totale 85.000 35.000 0 120.000 

� Il Fondo Rischi su credi�, il cui scopo è quello di garan�re la copertura dal rischio di registrazione di una perdita

sui credi� espos� in bilancio fra le a/vità, è pari a zero in quanto non sono presen� tali rischi.

� 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. Nel corso del 2021 è stato incrementato di euro

5.000 a seguito della des�nazione di parte del risultato ges�onale del 2020 e di  euro 10.000 per un ulteriore

accantonamento effe0uato a fine esercizio 2021.

� Il Fondo Contenzioso, is�tuito per far fronte ad eventuali oneri derivan� da cause legate all’a/vità is�tuzionale,

nel  corso  del  2021  è  stato  incrementato  di  euro  20.000 a  seguito  della  des�nazione  di  parte  del  risultato

ges�onale del 2020.
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� Il  Fondo  Spese  future,  la  cui  des�nazione  è  quella  di  fronteggiare  impegni  straordinari,  di  cara0ere

esclusivamente economico, che le a/vità is�tuzionali possono eventualmente generare, non ha subito variazioni.

Fondo Tra"amento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni  

 1.234   3.747   (2.513)   

La variazione è così cos�tuita:

 Variazioni
Valore

31.12.2020
Incremen� Decremen� Valore 31.12.2021

 TFR, movimen� del periodo 3.747 0 (2.513) 1.234 

Il fondo accantonato rappresenta l'effe/vo debito della Categoria al 31.12.2021 verso i dipenden� in forza a tale data,

al ne0o degli an�cipi corrispos� e di quanto versato ai fondi di previdenza complementare. 

In par�colare, i decremen� si riferiscono per euro 2.513 all’erogazione del Tra0amento di fine rapporto al personale

cessato.

Debi�

Saldo al 31.12.2021  Saldo al 31.12.2020  Variazioni

61.779  58.744  3.035

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione     31.12.2021  31.12.2020

Debi� verso conto consor�le 0  0 

Debi� verso stru0ure 34.855  33.410 

Debi� verso personale 10.445  1.864 

Debi� verso fornitori 2.124  5.852 

Debi� tributari 1.972  3.608 

Debi� verso is�tu� previd./sicurezza sociale 11.553  12.683 

Debi� diversi 831  1.327 

Totale     61.779  58.744 

Si forniscono le seguen� informazioni rela�ve ai debi�:

Debi� verso conto consor�le

Non sono presen� debi� verso il conto consor�le. La voce si riferisce agli eventuali saldi bancari passivi della categoria

all’interno del conto corrente consor�le (c/c 03/731761 presso la Cassa Rurale di Trento).

Debi� verso stru"ure
La voce, pari ad euro 34.855, risulta composta da:

� euro 22.442 debi� verso Cgil del Tren�no per quote di canalizzazione sui contribu� sindacali

� euro 12.413 debi� verso Flai Nazionale per quote di canalizzazione sui contribu� sindacali

Entrambi i debi� risultano regolarmente salda� nel corso dell’esercizio successivo.
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Debi� verso personale

La voce, pari ad  euro 10.445, comprende i debi� verso personale per ferie/permessi matura� e non godu�, pari ad

euro 9.514.  Al  31/12/2021  si  è  proceduto  alla  contabilizzazione  delle  somme  rela�ve  alle  ferie  non  godute,  che

rappresentano un costo di competenza dell'esercizio in cui sono maturate e non dell'esercizio in cui sono liquidate o

fruite. L’importo è stato iscri0o a bilancio per l’intero costo, anche se rela�vo a più annualità, poiché non è mai stato

rilevato  negli  anni  preceden�.  Questa  operazione ha  quindi  una  certa  rilevanza  sul  bilancio  2021,  ma  nel  futuro

inciderà solo per la differenza fra quanto già iscri0o a bilancio e quanto risulterà dalla situazione al 31/12. 

Nella voce rientrano anche i debi� per euro 931, riferi� ai rimborsi spese di dipenden�, di competenza dell’esercizio e

regolarmente salda� nell’esercizio successivo.

Debi� verso fornitori

La voce, pari ad  euro 2.124, si riferisce a fa0ure di acquisto di beni o servizi di competenza del 2021, regolarmente

saldate nell’esercizio successivo.

Debi� tributari
La voce, pari ad euro 1.972, accoglie solo le esposizioni debitorie per imposte certe e determinate ed è cos�tuita dalle

ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipenden� e sui compensi corrispos� ai lavoratori autonomi, nonché

dalle somme a debito per Irap. Il debito risulta regolarmente versato all’Erario nel corso dell’esercizio successivo.

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

La voce, pari ad  euro 11.553, accoglie solo le esposizioni debitorie per contribu� cer� e determina� ed è cos�tuita

dalle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipenden� e collaboratori. Il debito risulta regolarmente versato

agli Is�tu� previdenziali nel corso dell’esercizio successivo.

Risulta così composta:

� euro 1.963 verso Inps

� euro 8.102 verso Inps per contribuzioni aggiun�ve

� euro 1.468 verso Laborfonds

� euro      20 verso Inail 

Debi� diversi

La voce, pari ad euro 831, risulta composta da:

� euro 419 debi� vari (per rimborsi spese delega� e regolazioni premi assicura�vi)

� euro 236 debi� per inizia�ve di solidarietà 

� euro   80 debi� per acquis� effe0ua� con CartaSì

� euro   96 debi� verso fondo interno volontario

Ratei e riscon� passivi/Ricavi an�cipa�

Saldo al 31.12.2020  Saldo al 31.12.2021  Variazioni

0  0  0

Misurano proven� ed oneri la cui competenza è an�cipata o pos�cipata rispe0o alla manifestazione numeraria.

Ratei e Riscon� passivi 

Non sono presen� ratei e riscon� passivi al 31/12/2021.

Ricavi an�cipa�

Non sono presen� ricavi an�cipa� al 31/12/2021.
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RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il  Rendiconto della  Ges�one fornisce  una rappresentazione delle  operazioni  di  ges�one,  mediante  una sintesi  dei

componen� posi�vi e nega�vi che hanno contribuito a determinare il risultato. 

Il Rendiconto è stru0urato allo scopo di dare evidenza ai modi di acquisizione e impiego delle risorse nello svolgimento

dell’a/vità is�tuzionale. In par�colare, si dis�nguono:

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

concernen� l’a/vità is�tuzionale della Flai-Cgil del Tren�no

A/vità accessorie: accoglie, per competenza economica, le risultanze dell’a/vità diversa da quella is�tuzionale, ma da

questa derivante, come - ad esempio - le a/vità di sensibilizzazione, promozione, ricerca e formazione

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

collaboratori

A/vità  di  supporto  generale: accoglie  gli  oneri  non  dire0amente  a0ribuibili  ad  a/vità  specifiche,  rela�vi

essenzialmente ad oneri di stru0ura, 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

cara0ere straordinario

ONERI

Oneri da a/vità �piche

Totale Oneri

Totale Oneri 2021 2020 Variazione

  50.536 49.779  757

     

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:    

     

Descrizione  2021 2020 Variazione

     

Contribu� a stru"ure e organismi diversi 29.193 36.090 (6.897)

     

- Contribu� a stru"ure: 28.693 34.790 (6.097) 

 per ripiano bilanci 0 500 (500)

 per sedi 4.200 4.200 0 

 straordinari 0 5.000 (5.000) 

 a Fondo Solidarietà/Mala/a 1.294 2.122 (828)

 quote canalizzate finalizzate 14.422 14.174 248 

 altri contribu� a stru0ure 8.777 8.793    (16)

    

- Ad organismi diversi 500 1.300 (800) 
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Questo capitolo comprende i contribu� concessi - a vario �tolo – dalla Flai del Tren�no ad altre stru0ure regionali o

nazionali, nonché quelli eroga� ad altre associazioni od organismi diversi per inizia�ve di solidarietà. 

La variazione in diminuzione rispe0o all’anno precedente è originata principalmente dalla scadenza di un contributo di

cara0ere  straordinario  erogato  nel  2020  alla  Filcams  del  Tren�no,  in  base  ad  un  accordo  so0oscri0o  a  livello

territoriale.

Descrizione 2021 2020 Variazione

     

A/vità poli�co-organizza�va 21.343 13.689  7.653

     

- Partecipazione convegni/congressi/manifestazioni 1.198 0 1.198

- Organizzazione convegni/congressi/manifestazioni 264 0 264

- Viaggi e trasferte personale dipendente 4.198 6.175 (1.977)

- Riunioni organismi dirigen� 4.051 5.574 (1.523)

- Altre spese per a/vità poli�co-organizza�va 1.631 1.940 (309)

- Accantonamento a fondo spese congressuali 10.000 0 10.000

La variazione rispe0o all’anno precedente è originata principalmente dalla  quota di accantonamento al Fondo Spese

Congressuali, in previsione del Congresso della categoria che si terrà nel 2022.

Oneri da a/vità accessorie

Totale Oneri 2021 2020 Variazione

  15.872 15.751 121 

     

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

     

Descrizione  2021 2020 Variazione

     

Spese per stampa e propaganda 15.608 15.601  7 

     

- Stampa� vari ed affissioni 0 0 0 

- Social network 729 386 343 

- Riviste e pubblicazioni 121 0 121

- Campagna tesseramento e proseli�smo 14.150 14.922 (772)

- Altre spese per stampa e propaganda 608 293 315

In  questo  capitolo  di  spesa  l’importo  più  consistente  si  riferisce  ai  cos�  sostenu�  per  la  campagna  di

tesseramento/proseli�smo  svolta  annualmente  dalla  categoria  con  l’invio  delle  tessere,  l’acquisto  di  gadget,  libri,

opuscoli, calendari e l’a/vità promozionale con i servizi offer� agli iscri/. Non si evidenziano par�colari scostamen�

rispe0o all’esercizio precedente.
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Descrizione  2021 2020 Variazione

Spese di formazione 264 150 114

La variazione rispe0o all’anno precedente è originata principalmente dalle spese sostenute per un corso di formazione

su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a tu/ i segretari generali di categoria. 

Spese per il personale

Totale Oneri 2021 2020 Variazione

  118.681 107.208 11.473

     

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

     

Descrizione  2021 2020 Variazione

     

Spese per il personale 118.681 107.208 11.473

     

- S�pendi e collaborazioni 80.982 83.635 (2.653)

- Oneri sociali  17.417 13.238 4.179 

- Accantonamento TFR 5.805 6.417 (612)

- Spese pas� personale 3.915 2.922 993

- Altre spese a favore del personale 409 996 (587)

- Altre spese: ferie/permessi non godu� 10.153 0 10.153

La variazione in aumento rispe0o all’anno precedente è originata principalmente dalla contabilizzazione al 31/12 delle

somme rela�ve alle ferie non godute, che rappresentano un costo di competenza dell'esercizio in cui sono maturate e

non dell'esercizio in cui sono liquidate o fruite. L’importo è stato iscri0o a bilancio per l’intero costo, anche se rela�vo a

più annualità, poiché non è mai stato rilevato negli anni preceden�. Nei prossimi esercizi inciderà solo per la differenza

fra quanto già iscri0o a bilancio e quanto risulterà dalla situazione al 31/12 di ogni anno. 

Oneri di supporto generale

Totale Oneri 2021 2020 Variazione

  45.814 60.778  (14.964) 

     

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

     

Descrizione  2021 2020 Variazione

     

Oneri di supporto generale 45.814 60.778  (14.964) 
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- Spese generali: 41.407 55.823 (14.416) 

   fi/ passivi 424 211 213 

   energia ele0rica/acqua/riscaldamento 1.208 951 257 

   pulizie/condominio 2.633 2.644 (11)

   telefoniche 2.099 2.957 (858) 

   postali 64 694 (630)

   stampa�/cancelleria 1.675 2.438 (763)

   giornali/riviste/libri 1.266 1.535 (268) 

   assicurazioni 345 294 51

   prestazioni da lavoro autonomo 253 10.395 (10.142) 

   spese di rappresentanza 0,00 478 (478) 

   leasing/locazione beni 4.648 3.020 1.628 

   manutenzione/riparazione beni mobili 255 364 (109)

   manutenzione/riparazione immobili 572 286 286

   spese per servizi comuni 25.784 29.360 (3.576) 

   a0rezzatura varia e minuta/altre spese 180 196 (16)

     

- Imposte e tasse: 2.160 2.323 (163)

   tassa rifiu� 59 76 (17)

   irap 2.101 2.247 (146)

   altre imposte e tasse 0 0 (0)

     

- Ammortamen�: 2.247 2.632 (385)

La  variazione  in  diminuzione  rispe0o  all’anno  precedente  riguarda  principalmente  la  voce  “prestazioni  da  lavoro

autonomo” ed è dovuta alla conclusione dell’azione legale contro la ex Malgara che aveva dato origine, nel 2020, a

circa 10.300 euro di spese legali a favore degli avvoca� incarica� di seguire la causa per conto della categoria.

Altri oneri

Totale Oneri 2021 2020 Variazione

  2.589 5.552 (2.963) 

     

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

     

Descrizione  2021 2020 Variazione

     

Altri  2.589 5.552  (2.963) 

     

- Oneri finanziari 330 588 (258) 

- Oneri straordinari 2.259 4.964 (2.705) 
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Gli oneri finanziari riguardano le commissioni e le spese addebitate su conto corrente.

Gli oneri straordinari riguardano adeguamen� contabili e definizioni di par�te rela�ve ad esercizi preceden�, nonché

oneri  imprevis�  o  imprevedibili.  Nello  specifico,  2.000  euro sono riferi�  ad un rimborso  di  natura  risarcitoria  nei

confron� di un iscri0o ed utente del patronato Inca.

PROVENTI

Proven� da a/vità �piche

Totale Proven� 2021 2020 Variazione

  288.467 286.585 1.882

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione  2021 2020 Variazione

     

Proven� da a/vità �piche 288.467 286.585 1.882

     

Contribu� sindacali 155.049 168.875 (13.826) 

Contribu� sindacali EBTA/CAC 92.061 86.465 5.596

Contribu� sindacali disoccupazioni 41.357 31.246 10.112 

La  variazione  rispe0o  all’anno  precedente  è  originata  principalmente  da  un  incremento  dei  contribu�  sindacali

derivan�  da prestazioni temporanee/disoccupazioni e dalle quote di Contribu� Assistenza Contra0uale (CAC).

Proven� da a/vità accessorie

Totale Proven� 2021 2020 Variazione

  37.898 3.927 33.971

La voce risulta cos�tuita come di seguito rappresentato:

Descrizione  2021 2020 Variazione

     

Proven� da A/vità accessorie 37.898 3.928  33.971

     

- Contribu� da stru"ure: 37.796 3.600  34.196

 Contr. straord. da Filcams del Tren�no 5.000 0 5.000

Altri contribu�:   da Flai nazionale 23.796 3.600 20.196

 Altri contribu�:  da Cgil del Tren�no 9.000 0 9.000
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- Compensi reversibili/ge"oni presenza 102 37   65 

     

- Contribu� volontari/liberalità 0 290 (290) 

La variazione rispe0o all’anno precedente è originata principalmente da un aumento dei contribu� ricevu� da stru0ure

a seguito di proge/ presenta� dalla Flai-Cgil  del Tren�no lega� ad azioni mirate di proseli�smo ed aumento della

rappresenta�vità  nei vari se0ori segui� dalla categoria.

Altri proventi

Totale Proven� 2021 2020 Variazione

  0 6.166 (6.166) 

I  proven�  straordinari  dell’anno  precedente,  pari  ad  euro  6.166,  si  riferivano  ad  un  risarcimento  assicura�vo  ed

all’azzeramento del primo acconto Irap 2020 (DL 34/2020). Even� straordinari che non si sono ripetu� nel 2021.

RISULTATO DI GESTIONE     

Totale Oneri 2021 2020 Variazione

  233.493 239.068 (5.575)

     

Totale Proven� 2021 2020 Variazione

  326.365 296.679 29.686

     

Risultato ges�onale 2021 2020 Variazione

  92.873 57.611 35.262

Il Bilancio Consun�vo della FLAI Cgil del Tren�no, rela�vo all’anno 2021, si chiude con un risultato ges�onale posi�vo di

euro 92.873.  Pur non essendo obie/vo primario della Categoria il  conseguimento di risulta� ges�onali  posi�vi,  gli

avanzi di ges�one incrementano il Patrimonio e favoriscono il raggiungimento degli obie/vi statutari. Si propone al

Comitato Cire/vo di des�nare il risultato di ges�one ad incremento dei seguen� fondi: euro 5.000 a F.do spese future,

euro 30.000 a F.do contenzioso e il residuo - pari a euro 57.873 - ad incremento del Patrimonio.

Il  presente  bilancio,  composto  da  Stato  Patrimoniale,  Rendiconto  della  ges0one  e  Nota  Integra0va,

rappresenta in modo veri0ero e corre2o la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato della

ges0one dell’anno 2021 e corrisponde alle risultanze delle scri2ure contabili.

RIEPILOGO TOTALI DI BILANCIO

Totale A/vo euro 658.665

Totale Passivo euro 565.792   (euro 658.665 a pareggio)

Totale Oneri euro 233.493

Totale Proven� euro 326.365

Risultato Ges�onale euro   92.873
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