Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2021
CATEGORIA FUNZIONE PUBBLICA - C.G.I.L. del TRENTINO
codice fiscale 96052030226
Struttura e contenuto del bilancio
Il Bilancio relativo all’esercizio che si è chiuso il 31 dicembre 2021 si compone dei seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale
2) Rendiconto della Gestione
3) Nota Integrativa
Lo schema di Stato Patrimoniale è stato predisposto tenendo conto di quanto richiesto dagli articoli 2424 e 2424bis
del Codice Civile, con alcune modifiche ed aggiustamenti in considerazione della peculiarità dell’attività della
struttura, mentre lo schema del Rendiconto della Gestione è stato elaborato allo scopo di informare i terzi
sull’attività posta in essere dalla FUNZIONE PUBBLICA CGIL DEL TRENTINO nell’adempimento 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.
La Nota Integrativa costituisce parte integrante del presente Bilancio ed ha la funzione di illustrare il contenuto dello
stesso, fornendo tutte le informazioni utili per una sua corretta interpretazione.

Criteri di formazione
Il Bilancio di esercizio è stato redatto e viene presentato con gli importi espressi in euro, senza cifre decimali. In
particolare:
 lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della Gestione sono predisposti 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 dati della Nota Integrativa sono espressi anch’essi in unità di euro
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31.12.2021 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
Qualora ritenuto opportuno per agevolare una migliore comprensione e consentire il confronto delle risultanze
dell’anno 2021 con quelle dell’esercizio precedente, si è provveduto – se del caso – ad una riclassificazione degli
importi dello scorso anno.

Criteri di valutazione
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei Bilanci della struttura nei vari esercizi.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi incassi o pagamenti.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono di seguito integralmente elencati.
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo dell’IVA che, per effetto della natura e dell’attività svolta dalla
Categoria è indetraibile, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, calcolati in
misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica, a partire dall’esercizio in cui i
costi sono sostenuti.
Le concessioni, licenze, marchi e diritti, sono ammortizzati con aliquota pari al 25%.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo dell’IVA che, per effetto della natura e dell’attività svolta dalla
Categoria, è indetraibile e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, che vengono alimentati sulla
base del piano di ammortamento prestabilito in quote costanti e sistematiche.
Le quote di ammortamento sono calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente:





macchinari/apparecchi/attrezzature varie: 15%
macchine elettroniche 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 ridotto
forfettariamente alla metà, in considerazione del minor deperimento subito dai beni e nella convinzione che ciò
rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso
dell’esercizio. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Finanziarie
Le eventuali partecipazioni in strutture e società controllate, collegate ed altre, iscritte tra le Immobilizzazioni
finanziarie, sono valutate al costo di sottoscrizione o di acquisto maggiorato di eventuali rivalutazioni e
rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Categoria.
Eventuali crediti finanziari immobilizzati, rappresentati da depositi cauzionali per contratti di locazione, sono
iscritti al valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di presunto realizzo.
Le altre immobilizzazioni finanziarie, se presenti, sono costituite da disponibilità liquide vincolate per la
motivazione che le ha originate, o per la destinazione che è stata deliberata in merito, come meglio precisato
nel prosieguo del presente documento.

Crediti

Sono iscritti al loro valore nominale, mentre il corrispondente fondo rettificativo ‘Fondo Rischi su crediti’, se esistente,
è iscritto fra le passività. La rappresentazione dei crediti nello Stato Patrimoniale, tra le Immobilizzazioni Finanziarie o
nell’Attivo circolante, è avvenuta considerando le varie caratteristiche dei crediti stessi, al fine di effettuare 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 bollati e quelle detenute presso istituti di credito sotto forma di conti correnti o depositi
sono iscritte al valore nominale, per la loro reale consistenza, così come risulta dai documenti opportunamente
riconciliati.

Ratei e risconti/Costi e ricavi anticipati

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale e si riferiscono a quote di componenti
economici, comuni a più esercizi, che maturano in funzione del tempo e la cui manifestazione finanziaria risulta
posticipata o anticipata rispetto all’esercizio di competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri
Tenuto conto della specificità della struttura sindacale e degli obiettivi istituzionali della stessa, i Fondi rischi e spese
future sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza, o entrambi.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese o passività per le quali i fondi erano
stati originariamente costituiti.
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Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed al regolamento del personale
della Cgil, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti, alla data di chiusura del
Bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare finanziatori,
strutture, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti 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 ed Oneri

La rilevazione degli oneri e dei proventi avviene nel rispetto dei principi della competenza temporale e della prudenza.
La determinazione del risultato di gestione implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione
tra proventi ed oneri.
I proventi e gli oneri sono rappresentati secondo la loro area di riferimento.

Imposte
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri tributari da assolvere, in
applicazione della normativa fiscale vigente.
La principale imposizione applicabile è quella relativa all’IRAP, che viene conteggiata secondo i principi riferibili alle
Organizzazioni che non svolgono attività commerciale ed è calcolata sugli importi relativi alle retribuzioni, alle
collaborazioni ed ai compensi meramente occasionali.

STATO PATRIMONIALE
Attivo
IMMOBLIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2021
1.468,00

Saldo al 31.12.2020
2.935,00

Variazioni
(1.467,00)

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

VALORE LORDO
Descri
zione
Licenze,
marchi,
diritti

Totale

AMMORTAMENTI ACCUMULATI

Valore
31.12.20

Incr.
eserc.

Decr.
eserc.

Valore
31.12.21

Saldo
31.12.20

Amm.ti
eserc.

Decr.
eserc.

Saldo
31.12.21

Valore
netto
31.12.21

5.870,00
5.870,00

0
0

0
0

5.870,00
5.870,00

(2.936,00)
(2.936,00)

(1.467,00)
(1.467,00)

0
0

(4.403,00)
(4.403,00)

1.468,00
1.468,00

La voce “Licenze, marchi e diritti simili” include unicamente gli investimenti effettuati nell’acquisto di software dedicati
alla gestione dell’attività istituzionale.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2021
3.904,00

Saldo al 31.12.2020
5.700,00

Variazioni
(1.796,00)
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Macchine d’ufficio, impianti, attrezzature, automezzi

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

VALORE LORDO
Descrizione
Macchine
d’ufficio
Totale

FONDO AMMORTAMENTO

Valore
31.12.20

Incr.
eserc.

Decr.
eserc.

Valore
31.12.21

Saldo
31.12.20

Amm.ti
eserc.

Decr.
eserc.

Saldo
31.12.21

Valore
netto
31.12.21

14.268,00
14.268,00

0
0

0
0

14.268,00
14.268,00

(10.619,00)
(10.619,00)

(1.366,00)
(1.366,00)

0
0

(11.985,00)
(11.985,00)

2.283,00
2.283,00

Nel corso dell’esercizio non vi sono stati nuovi acquisti a tale titolo o cessioni.

Mobili e arredi
Tale voce ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti variazioni:

VALORE LORDO

FONDO AMMORTAMENTO

Descrizi
one

Valore
31.12.20

Incr.
eserc.

Decrem.
eserc.

Valore
31.12.21

Saldo
31.12.20

Amm.ti
eserc.

Decre
m.
eserc.

Saldo
31.12.21

Valore
netto
31.12.21

Mobili e
arredi
Totale

9.357,00
9.357,00

0
0

0
0

9.357,00
9.357,00

(7.306,00)
(7.306,00)

(430,00)
(430,00)

0
0

(7.736,00)
(7.736,00)

1.621,00
1.621,00

Nel corso dell’esercizio non vi sono state nuove acquisizioni o cessioni.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2021
590,00

Saldo al 31.12.2020
590,00

Variazioni
0

La movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie nel corso dell’esercizio è stata la seguente:
Descrizione

Valore
31.12.2020

Partecipazioni
Totale

590,00
590,00

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Valore
31.12.2021

0
0

0
0

590,00
590,00

Partecipazioni
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute:
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre
Totale

31.12.2021
0,00
0,00
590,00
590,00

31.12.2020
0,00
0,00
590,00
590,00

Il dettaglio della composizione e delle percentuali di possesso con i relativi valori di carico è il seguente:
Altre partecipazioni
La FUNZIONE PUBBLICA CGIL del Trentino detiene altresì:
Descrizione
Partecipazioni Banca Etica Padova

% di possesso
100 %
Totale

Importo
590,00
590,00
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ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti

Saldo al 31.12.2021
373.351,00

Saldo al 31.12.2020
328.043,00

Variazioni
45.308,00

Si forniscono le seguenti informazioni relative ai crediti vantati.
Descrizione
Crediti verso conto consortile
Crediti verso strutture
Crediti verso personale
Crediti per contributi sindacali
Crediti diversi
Totale

31.12.2021
324.934,00
0
13.071,00
34.956,00
390,00
373.351,00

31.12.2020
281.910,00
2.309,00
8.267,00
35.555,00
2,00
328.043,00

Crediti verso conto consortile

La voce, pari ad euro 324.934,00 si riferisce ai saldi bancari attivi della categoria all’interno del conto corrente
consortile (c/c 03/731761 presso la Cassa Rurale di Trento), opportunamente riconciliati in base alle cifre indicate nella
nota integrativa allegata al bilancio della Cgil del Trentino.

Crediti verso strutture
Non si rilevano crediti verso strutture CGIL.

Crediti verso personale
La voce, pari ad euro 13.071,00 risulta composta da:
 per prestiti a personale
e. 9.583,00
• altri
e. 3.489,00

Crediti verso aziende/enti per contributi sindacali
La voce, pari ad euro 34.956,00 si riferisce alle quote di iscrizione sindacale a favore della categoria incassate nei primi
mesi del 2022, ma riferite all’esercizio 2021.

Crediti diversi

La voce, pari ad euro 390,00 risulta composta da:
 credito verso INAIL per saldo regolazione premio annuo 2021 :
 Credito verso Erario per saldo IRAP 2021:

e. 85,00
e. 305,00

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2021
22.386,00
Descrizione
Cassa e valori bollati
Depositi bancari
Depositi postali
Totale

Saldo al 31.12.2020
21.982,00

Variazioni
404,00

al 31/12/2021

al 31/12/2020

963,00
21.320,00
103,00
22.386,00

383,00
21.486,00
113,00
21.982,00

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
25.620,00

Saldo al 31.12.2020
26.106,00

Variazioni
(486,00)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria.
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La voce si riferisce in generale e principalmente a pagamenti anticipati di abbonamenti, canoni di locazione, contratti di
assistenza e premi assicurativi di competenza dell’esercizio successivo.
Per quanto riguarda il presente esercizio i costi anticipati riguardano esclusivamente l’assicurazione per colpa grave
stipulata a favore degli iscritti dei settori pubblici che svolgono attività sottoposta al controllo della Corte dei Conti,
pagata anticipatamente nel mese di dicembre 2021 ma di competenza dell’esercizio successivo.

Passivo
Patrimonio netto
Saldo al 31.12.2021
172.154,00

Saldo al 31.12.2020
128.834,00

Variazioni
43.320,00

Il Patrimonio Netto nel corso dell’esercizio è stato incrementato del risultato d’esercizio 2020 (e.43.320,00).
Descrizione
Patrimonio netto
Risultato gestionale esercizio
prec.
Totale

Valore
31.12.2020
128.834,00
0

Incrementi

Decrementi

Valore 31.12.2021

43.320,00

0

0
0

172.154,00
0

128.834,00

43.320,00

0

172.154,00

Pur non essendo obiettivo primario della Categoria il conseguimento di risultati gestionali positivi, gli avanzi di gestione
incrementano il Patrimonio e favoriscono il raggiungimento degli obiettivi statutari.
Il bilancio dell’esercizio 2021 chiude con un utile di e. 37.022,00
La proposta è quella di destinare il risultato di gestione dell’esercizio 2021 al patrimonio

Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31.12.2021
121.516,00

Saldo al 31.12.2020
129.301,00

Variazioni
(7.785,00)

In dettaglio:
Descrizione
Fondo Spese congressuali
Fondo Contenzioso
Fondo Spese future
Fondo spese manifestazione
Totale








31.12.2020
35.151,00
40.134,00
49.016,00
5.000,00
129.301,00

Incrementi

Decrementi
1.629,00
6.156,00
7.785,00

31.12.2021
33.522,00
40.134,00
42.860,00
5.000,00
121.516,00

Il Fondo Spese Congressuali viene creato al fine di suddividere su più esercizi il costo relativo
all’organizzazione/partecipazione a Congressi a livello provinciale e nazionale o della Conferenza di
Organizzazione. E’ stato movimentato nel corso dell’esercizio per coprire le spese sostenute in occasione dello
svolgimento della Conferenza di Organizzazione della categoria, tenutasi a Villa Madruzzo – Trento.
Il Fondo Contenzioso, istituito per far fronte ad eventuali oneri derivanti da cause legate all’attività istituzionale,
nel corso dell’anno 2021 non è stato movimentato.
Il Fondo Spese future, la cui destinazione è quella di fronteggiare impegni straordinari, di carattere
esclusivamente economico, che le attività istituzionali possono eventualmente generare. E’ stato utilizzato nel
corso del presente esercizio per coprire le spese sostenute per i corsi di formazione a favore degli iscritti
interessati alla partecipazione ai concorsi pubblici indetti da Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento.
Altri Fondi-Fondo spese manifestazione: si tratta del fondo creato per far fronte alle spese per organizzare la festa
della FP CGIL provinciale e nel corso dell’esercizio non è stato movimentato.
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Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2021
30.144,00
La variazione è così costituita:
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31.12.2020
23.904,00

Saldo al 31.12.2020
23.904,00
Incrementi
11.917,00

Variazioni
6.240,00

Decrementi
5.677,00

31.12.2021
30.144,00

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Categoria al 31.12.2021 verso i dipendenti in forza a tale data,
al netto degli anticipi corrisposti e di quanto versato ai fondi di previdenza complementare. In particolare, gli
incrementi, per euro 11.917,00 si riferiscono alla quota di accantonamento dell’esercizio, i decrementi si riferiscono
per euro 5.571,00 ai versamenti al Fondo Pensione Laborfonds e per euro 106,00 euro all’ erogazione di TFR ai
dipendenti.

Debiti
Saldo al 31.12.2021
66.483,00

Saldo al 31.12.2020
59.997,00

Variazioni
6.486,00

Il saldo è così suddiviso:
Descrizione
Debiti verso strutture
Debiti verso personale
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti previd./sicurezza sociale
Debiti diversi
Totale

Totale al
31/12/2021
19.412,00
14.178,00
3.327,00
3.146,00
23.336,00
3.084,00
66.483,00

Totale al
31/12/2020
20.853,00
160,00
8.706,00
3.383,00
24.194,00
2.701,00
59.997,00

Debiti verso strutture

La voce, pari ad euro 19.412,00 risulta composta da:

9.971,00 debiti verso Cgil del Trentino per canalizzazione contributi sindacali

7.048,00 debiti verso FP Nazionale per canalizzazione contributi sindacali

2.393,00 debiti verso Fp Nazionale per Spese servizi stampa, fondo solidarietà, ISP-Fsesp

Debiti verso personale

La voce, pari ad euro 14.178,00, si riferisce:
per euro 703,00 ai rimborsi spese del personale, di competenza dell’esercizio e regolarmente saldati nell’esercizio
successivo e per euro 13.475,00 ai ratei di ferie e permessi maturati e non goduti di competenza dell’esercizio. Tale
voce è stata inserita per la prima volta a bilancio quest’anno. Tale nuova modifica operativo/contabile è stata adottata
dall’intera Confederazione.

Debiti verso fornitori

La voce, pari ad euro 3.327,00 si riferisce a fatture di acquisto regolarmente saldate nell’esercizio successivo.

Debiti tributari

La voce, pari ad euro 3.146,00 accoglie solo le esposizioni debitorie per imposte certe e determinate ed è costituita
dalle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi. Il
debito risulta regolarmente versato all’Erario nell’esercizio successivo.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

La voce, pari ad euro 23.336,00, accoglie solo le esposizioni debitorie per contributi certi e determinati. Il debito risulta
regolarmente versato agli Istituti previdenziali nell’esercizio successivo. Risulta così composta:
 10.426,00
verso Inps/ex Inpdap

10.072,00
verso Inps

2.779,00
verso Laborfonds

59,00
verso Inail
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Debiti diversi

La voce, pari ad euro 3.084,00 risulta composta da:
• 380,00 verso Carta di credito Sì per spese relative al mese di dicembre 2021 e non ancora
addebitate
• 2.158,00 verso delegati per note spese, verso fondo interno volontario, verso docenti per corsi, altro
• 547,00 verso Enti esterni per trattenute effettuate ai funzionari per Solidarietà (al popolo Cubano
per pandemia – trattenute per sciopero da destinare a finalità solidaristiche)

RENDICONTO DELLA GESTIONE
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 della Struttura
Attività accessorie: accoglie, per competenza economica , le risultanze dell’attività diversa da quella istituzionale, ma
da questa derivante
Spese per il personale: accoglie i costi sostenuti, relativamente all’esercizio, per il personale dipendente e per i
collaboratori
Attività di supporto generale: accoglie gli oneri non direttamente attribuibili ad attività specifiche, relativi
essenzialmente ad oneri di struttura, di gestione delle sedi ed altri oneri di diversa e variegata tipologia
Altri oneri e proventi: accoglie gli oneri e proventi finanziari e patrimoniali oltre a ricomprendere gli ammontari di
carattere straordinario.

ONERI
Oneri da attività tipiche
Totale Oneri
2021
48.453,00

2020
41.970,00

Variazioni
6.483,00

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2021

2020

38.611,00

37.383,00

- Contributi a strutture:
per ripiano bilanci Cgil nazionale
per reinsediamento-attività internazionale-servizi

504,00
2.393,00

550,00
2.557,00

(46,00)
(164,00)

stampa – FP CGIL Nazionale
per sedi Cgil Tn
per Fondo Solidarietà/Malattia Cgil Tn
per quote canalizzate finalizzate Cgil Tn
per contributi a strutture altri (UVL attivaz deleghe)
- Contributi a Organismi diversi

4.500,00
3.000,00
26.704,00
10,00
1.500,00

4.500,00
3.324,00
26.442,00
10,00
0

0
(324,00)
262,00
0
1.500,00

Contributi a strutture e organismi diversi

Variazioni

1.228,00

La variazione rispetto all’anno precedente è dovuta in gran parte al contributo pari ad euro 1.500,00 versato a CGIL
Nazionale per la campagna di raccolta fondi per solidarietà al popolo Cubano in occasione della pandemia da COVID 19,
compensato in parte dal mancato versamento a CGIL del Trentino del contributo di Solidarietà, sospeso, sempre per via
del particolare momento dovuto alla pandemia. Il dovuto per quote canalizzate a CGIL del Trentino varia in base ai
contributi incassati.
8.

Bilancio consuntivo 2021

Funzione Pubblica Cgil del Trentino

Descrizione

2021

2020

Attività politico-organizzativa

9.842,00

4.587,00

- Partecipazione ed organizzazione
convegni/congressi/manifestazioni
- Viaggi e trasferte personale dipendente
- Riunioni organismi dirigenti (naz. e prov.)
- Spese coord. e riunioni nazionali
- Assicurazione delegati
- Altre spese per attività politico-organizzativa
- RSU campagna
- Accantonamento Fondo Spese Congressuali

3.502,00
1.229,00
560,00
0,00
486,00
3.582,00
483,00
0,00

0,00
1.050,00
327,00
0,00
475,00
2.734,00
0,00
0,00

Variazioni

5.255,00
3.502,00
179,00
233,00
0,00
11,00
848,00
483,00
0,00

La variazione in aumento rispetto all’anno precedente è originata principalmente dai costi sostenuti per
l’organizzazione delle manifestazioni indette per il rinnovo del contratto provinciale del settore Autonome Locali ed ad
un generale aumento delle altre spese per attività politico-organizzativa dei funzionari in presenza, in lenta ripresa
post picco pandemia. Inoltre nel corso dell’esercizio ha avuto inizio la campagna per l’elezione RSU nei settori Sanità e
Funzioni Centrali.

Oneri da attività accessorie
Totale Oneri
2021
31.165,00

2020
30.613,00

Variazioni
552,00

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2021

Spese per stampa e propaganda
- Stampati vari ed affissioni
- Acquisto o stampa contratti
- Campagna tesseramento e proselitismo

2020

Variazioni

31.165,00

30.613,00

552,00

1.903,00
0,00
29.262,00

1.415,00
0,00
29.198,00

488,00
0,00
64,00

La variazione rispetto all’anno precedente è originata principalmente ad un leggero aumento di costi per il servizio
di spedizione tessere massiva di inizio anno inquanto nelle buste è stata inserita in aggiunta la brochure informativa
relativa ai servizi e convenzioni della CGIL del Trentino integrata con le convenzioni della categoria, in versione
patinata.
Descrizione

2021

2020

Spese di formazione

0,00

0,00

Variazioni

0,00

Le spese di formazione sostenute per la preparazione egli iscritti interessati a partecipare ai concorsi pubblici presso
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e COMUNE DI TRENTO (euro 6.156,00) - sono stati coperti con il Fondo spese
future, appositamente incrementato in passato a tal fine.

Spese per il personale
Totale Oneri

2021
216.920,00

2020
212.946,00

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
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Variazioni
3.974,00
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Descrizione

2021

2020

Variazioni

Spese per il personale

216.920,00

212.946,00

3.974,00

- Stipendi e collaborazioni
- Oneri sociali
- Accantonamento TFR
- Spese pasti personale
- Altre spese a favore del personale

150.969,00
25.961,00
12.093,00
10.641,00
17.256,00

164.510,00
28.188,00
11.673,00
6.843,00
1.732,00

(13.541,00)
( 2.227,00)
420,00
3.798,00
15.524,00

La voce resta in equilibrio generale rispetto allo scorso esercizio. Un calo dei costi diretti per via dei diversi
movimenti verificatesi nell’organico nel corso dell’esercizio. Si rielva un incremento delle altre spese a favore del
personale in quanto a partire dal presente esercizio è stata introdotta una modifica operativo/contabile che
interessa l’intera Confederazione. Vengono inseriti a bilancio anche i ratei maturati e non goduti relativi a ferie e
permessi.

Oneri di supporto generale
Totale Oneri
2021
118.487,00

2020
116.865,00

Variazioni
1.622,00

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione

Oneri di supporto generale
- Spese generali:
fitti passivi
energia elettrica/acqua/riscaldamento
pulizie/condominio
telefoniche
postali
stampati/cancelleria
giornali/riviste/libri
assicurazioni
prestazioni da lavoro autonomo
spese di rappresentanza
leasing/locazione beni
manutenzione/riparazione macchine/beni
spese per servizi comuni
attrezzatura varia e minuta/altre spese
- Imposte e tasse:
tassa rifiuti
imposta registro
irap
altre imposte e tasse (marche bollo)
- Amortamenti:
Macch-appar-attrezz varie
Macchine elettroniche ufficio
Mobili
Software
- Accantonamenti:
Fondo spese future

2021

2020

Variazioni

118.487,00

116.865,00

1.662,00

110.833,00
1.540,00
4.098,00
8.927,00
4.029,00
2.073,00
1.246,00
1.184,00
515,00
13.116,00
660,00
3.899,00
3.515,00
63.636,00
2.396,00
4.391,00
199,00
0,00
4.162,00
30,00
3.263,00
0,00
1.366,00
430,00
1.468,00
0,00
0,00

108.504,00
1.916,00
3.226,00
8.966,00
3.943,00
2.080,00
1.375,00
1.522,00
442,00
8.823,00
244,00
4.941,00
2.374,00
67.478,00
1.174,00
4.736,00
258,00
0,00
4.467,00
10,00
3.625,00
45,00
1.614,00
499,00
1.468,00
0,00
0,00

2.329,00
(376,00)
872,00
( 39,00)
86,00
( 7,00)
(129,00)
(338,00)
73,00
4.293,00
416,00
(1.042,00)
1.141,00
(3.842,00)
1.223,00
(345,00)
(59,00)
0,00
(305,00)
20,00
(362,00)
( 45,00)
( 248,00)
( 69,00)
0,00
0,00
0,00
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I costi restano in generale equilibrio rispetto allo scorso esercizio. Si rileva un aumento delle spese per lavoro
autonomo (revisione contratto con addetto stampa Dott.Nave Luca) ed un calo delle spese per fitti passivi - cessazione
contratto affitto garage. Infatti nel corso dell’esercizio è stato rescisso il contratto di affitto garage della categoria in Via
dei Muredei in quanto la CGIL ha messo a disposizione di tutte le categorie un vasto garage in Via Bronzetti. Calano
anche i costi di leasing/locazione beni per via della cessazione in corso d’anno d el contratto noleggio auto CLIO. In
aumento leggero le spese per manutenzione beni strumentali – sedi. In leggero aumento le spese utenze per via della
particolare crisi energetica che si sta verificando. Incremento anche per le spese di rappresentanza, a testimonianza
della ripresa dell’attività politica in presenza dopo il picco pandemico. In leggero calo spese per servizi comuni
(centralino, assistenza tecnico-informatica).
L’aumento delle altre spese generali è dovuto perlopiù al trasloco del garage ed al cambio dei neon dell’ ufficio.

Altri oneri
Totale Oneri
2021
546,00

2020
709,00

Variazioni
(163,00)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2021

2020

Variazioni

Altri

54 6,00

709,00

(163,00)

- Oneri finanziari
- Oneri straordinari

546,00
0

510,00
199,00

36,00
(199,00)

Si tratta di costi relativi alle commissioni bancarie su conti correnti. Nel corso dell’esercizio non si rilevano oneri
straordinari.

PROVENTI
Proventi da attività tipiche
Totale Proventi

2021
380.211,00

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2020
376.722,00
2021

Variazioni
3.489,00
2020

Variazioni

Proventi da attività tipiche

380.211,00

376.722,00

3.489,00

- Contributi sindacali

380.211,00

376.722,00

3.489,00

La voce relativa ai contributi sindacali è in leggero aumento rispetto all’anno precedente e dimostra che il
tesseramento tiene nonstante l’impatto dei numerosi pensionamenti di iscritti occorsi nell’anno dovuti soprattutto alle
recenti normative previdenziali per l’uscita anticipata dal lavoro in particolare per i settori pubblici. Si evidenzia come
in parte tale aumento sia anche dovuto alle iscrizioni brevi manu degli interessati alla frequentazione dei corsi in
preparazione ai concorsi pubblici indetti da PAT e COMUNE DI TRENTO. Si specifica che i contributi sindacali sono
indicati al netto delle canalizzazioni. Il totale lordo ammonta ad euro 593.416,00 rispetto ad euro 587.593,00 del
2020.
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Proventi da attività accessorie
Totale Proventi
2021
72.380,00

2020
68.309,00

Variazioni
4.071,00

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione

Attività accessorie
- Contributi da strutture:
straordinari
altri contributi da strutture
- Contributi volontari/liberalità
- Recupero spese da fondo malattia Cgil Trentino
- Compensi reversibili/gettoni presenza

2021

2020

Variazioni

72.380,00

68.309,00

4.071,00

66.000,00
7.000,00
59.000,00

66.000,00
7.000,00
59.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
6.380,00
0,00

0,00
2.309,00
0,00

0,00
4.071,00
0,00

Non si rilevano variazioni relativamente ai contributi da strutture. Sono pari a quanto rilevato lo scorso ano.
Un aumento invece per il Recupero da Fondo malattia Cgil del Trentino per spese per il personale sostenute
in occasione di eventi non coperti da indennità Inps.

Altri proventi
Totale Proventi
2021
2,00

2020
1.392,00

Variazioni
(1.390,00)

La voce risulta costituita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2021

2020

Variazioni

Altri Proventi

2,00

1.392,00

(1.390,00)

- Proventi finanziari
- Proventi straordinari

0,00
2,00

0,00
1.392,00

0,00
(1.390,00)

Si tratta esclusivamente degli arrotondamenti attivi non essendoci stati nel corso dell’esercizio proventi straordinari di
alcun genere.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato della gestione dell’anno 2021 e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
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