Nota Integra va al Bilancio al 31.12.2019
C.G.I.L. del TRENTINO
codice ﬁscale 80016180228
Stru!ura e contenuto del bilancio
Il Bilancio rela vo all’esercizio che si è chiuso il 31 dicembre 2019 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 Cgil del Tren no 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 31.12.2019 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 2019 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 Confederazione 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 .
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscri0e al costo di acquisto, inclusivo dell’IVA che, per eﬀe0o della natura e dell’a/vità svolta dalla
Confederazione, è indetraibile e sono 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 sta sostenu .
Le concessioni, licenze, marchi e diri/, sono ammor zza in un periodo di qua0ro esercizi (aliquota 25%).
Materiali
Sono iscri0e al costo di acquisto, inclusivo dell’IVA - che, per eﬀe0o della natura e dell’a/vità svolta dalla
Confederazione, 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%
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.
I cos sostenu per ampliare, ammodernare o migliorare gli elemen stru0urali di una immobilizzazione
materiale, incluse le modiﬁche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata
acquisita, sono capitalizza se producono un aumento signiﬁca vo e misurabile della sua capacità produ/va,
sicurezza o vita u le. Se tali cos non producono de/ eﬀe/, sono tra0a come manutenzione ordinaria e
addebita tra gli oneri dell’esercizio.
Finanziarie
Le 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 Confederazione.
I 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.

Credi
Sono iscri/ al loro valore nominale, mentre il corrispondente fondo re/ﬁca vo ‘Fondo Rischi su credi ’ 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 a+vi/Cos 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.

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.

Ratei e riscon passivi/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.

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 31.12.2019
93

Saldo al 31.12.2018
130

Variazioni
(37)

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

VALORE LORDO
Descrizione

Valore
31.12.18

Licenze, marchi, diri/
Altri oneri plur. capit.
Totale

Increm.
eserc..

Decrem.
eserc.

AMMORTAMENTI ACCUMULATI
Valore
31.12.19

Saldo
31.12.18

Amm.
eserc.

Decrem.
eserc.

Saldo
31.12.19

269

269

(139)

(37)

(176)

Valore
ne!o
31.12.19
93

269

269

(139)

(37)

(176)

93

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.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2019
1.526.151

Saldo al 31.12.2018
1.589.083

Variazioni
(62.932)

Il saldo è composto dai seguen de0agli:

Immobili strumentali
Tale voce comprende gli immobili di proprietà ed ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguen variazioni:

VALORE LORDO
Descrizione sede

Valore
31.12.18

Trento – via Muredei
Tione – via Roma
Riva – loc. s. Tomaso
Rovereto– v.del Garda
Manut. straordinaria
su immobile Trento
Totale

1.410.068
148.714
137.500
1.226.500

F.do immobili D.Lgs 460

(1.012.392)

54.143
2.976.925

Increm.
eserc.

8.662
8.662

Decrem.
eserc.

FONDI AMMORTAMENTO
Valore
31.12.19

Saldo
31.12.18

Amm.
eserc.

1.410.068
148.714
137.500
1.226.500

(214.745)
(41.413)
(41.250)
(168.644)

(11.930)
(4.462)
(4.125)
(36.795)

(226.675)
(45.875)
(45.375)
(205.439)

Valore
ne!o
31.12.19
1.183.393
102.839
92.125
1.021.061

62.805
2.985.587

(5.957)
(472.009)

(1.778)
(59.090)

(7.735)
(531.099)

55.070
2.454.488

(1.012.392)

Totale

Decrem.
eserc.

Saldo
31.12.19

(1.012.392)

1.442.096

Il Fondo Immobili ex D.Lgs. 460/97 corrisponde al valore di acquisizione di parte della sede di Trento, trasferita a tolo
gratuito alla Cgil dalla Società Immobiliare nel 1999. Il controvalore del bene - pari ad euro 1.012.392 - è stato portato
in diminuzione del valore dell’immobile nelle “Immobilizzazioni materiali”.
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L’incremento della voce “Manutenzione straordinaria immobile Trento” si riferisce interamente agli oneri rela vi alla
ristru0urazione di un bagno della sede di Trento.

Macchinari, Apparecchi, A!rezzature varie e Macchine ele!roniche d’uﬃcio
Tale voce ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguen variazioni:

VALORE LORDO
Descrizione

Macchine d’uﬃcio
A0rezzature varie
Automezzi
Totale

FONDI AMMORTAMENTO

Valore
31.12.18

Increm.
eserc..

Decrem.
eserc.

Valore
31.12.19

Saldo
31.12.18

Amm.
eserc.

Decrem.
eserc.

Saldo
31.12.19

61.669
80.301

5.174
7.689

(799)

66.043
87.990

(44.410)
(48.369)

(8.026)
(10.164)

160

(52.276)
(58.533)

Valore
ne!o
31.12.19
13.767
29.457

141.970

12.863

(799)

154.034

(92.779)

(18.190)

160

(110.809)

43.224

Gli incremen si riferiscono agli acquis di apparecchiature ele0roniche d’uﬃcio dedicate alla ges one dell’a/vità
is tuzionale e di a0rezzature varie ad u lità pluriennnale. Il decremento fa riferimento ad un furto di un tablet, a
seguito del quale si è proceduto allo storno integrale del cespite e del rela vo fondo ammortamento.

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

VALORE LORDO
Descrizione

Valore
31.12.18

Increm.
eserc..

Mobili d’uﬃcio
Arredi

169.341
31.593
200.934

10.231

Totale

FONDI AMMORTAMENTO

Decrem.
eserc.

10.231

Valore
31.12.19

Saldo
31.12.18

Amm.
eserc.

179.572
31.593
211.165

(129.807)
(23.759)
(153.566)

(14.517)
(2.252)
(16.769)

Decrem.
eserc.

Saldo
31.12.19
144.324
26.011
(170.335)

Valore
ne!o
31.12.19
35.248
5.582
40.830

Gli incremen si riferiscono principalmente all’acquisto di mobili e arredi per i nuovi uﬃci di Cles e di Ala, nonché agli
arredi della sala Biesuz.

Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Saldo al 31.12.2019
95.522

Saldo al 31.12.2018
94.103

Variazioni
1.419

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

Valore
31.12.2018
86.019
8.084
94.103

Incremen
esercizio

Decremen
esercizio

15
1.404
1.419

Valore
31.12.2019
86.034
9.488
95.522

Partecipazioni
Si forniscono le seguen informazioni rela ve alle partecipazioni possedute:
Descrizione
Società controllate
Società collegate
Altre
Totale
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Il de0aglio della composizione e delle percentuali di possesso con i rela vi valori di carico è il seguente:
Società Controllate
La Confederazione de ene una partecipazione di controllo nelle seguen Società:
Descrizione
Centro Servizi Cgil del Tren no Srl
(Ce.Se. Srl)

% di possesso
78,4 %
Totale

Importo
78.148
78.148

Società Collegate
La Confederazione de ene una partecipazione, non di controllo, nelle seguen Società o Associazioni:
Descrizione
% di possesso
C.A.A.F. Nord – Est Srl
9%
Associazione “Lavoro e Sicurezza”
Fondo Sanitario Integr.vo Prov.le Ar gianato “SIA3”
Sanifonds Tren no
Totale

Importo
4.680
500
500
500
6.180

Altre
La Confederazione de ene una partecipazione nelle seguen Società o Associazioni:
Descrizione
Cassa Rurale di Trento
Fondimpresa
Banca E ca Padova
Centro Produ/vo Via del Garda

% di possesso

Totale

Importo
526
100
590
490
1.706

L’incremento di 15 euro sulle “Altre Partecipazioni”, rispe0o all’anno precedente, è riferito alla rivalutazione della
quota di capitale sociale di Banca E ca.

Deposi cauzionali
Si riferiscono alle cauzioni versate in relazione ai contra/ di locazione s pula : sono aumentate a seguito del
versamento della cauzione per la locazione del nuovo uﬃcio di Cles.

A+vo circolante
Credi
Saldo al 31.12.2019
1.434.078

Saldo al 31.12.2018
1.605.615

Variazioni
(171.537)

Si forniscono le seguen informazioni rela ve ai credi vanta .
Descrizione
Credi verso stru0ure c/c consor le
Credi verso stru0ure: altri
Credi verso Inca nazionale
Credi verso personale
Credi per inves men
Credi diversi
Totale
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Credi verso stru0ure c/c consor le
Non esistono, al 31/12/2019, categorie con saldi bancari passivi all’interno del conto corrente consor le (si veda
tabella in calce alle disponibilità liquide)

Credi verso stru0ure: altri
La voce, pari ad euro 182.553, si riferisce quasi esclusivamente alle quote di canalizzazione a favore della Cgil del
Tren no sui contribu sindacali incassa dalle categorie regionali nei primi mesi del 2020, ma riferi all’esercizio 2019.
Gli impor di tali credi corrispondono alle voci di debito presen nei bilanci delle varie stru0ure.

Credi verso Inca nazionale
La voce si riferisce al saldo delle spe0anze ministeriali erogate dall’Inca nazionale per l’a/vità di patronato rela va alle
annualità 2014/2015/2017/2018/2019 per euro 457.255 (oltre ad altri credi per euro 13.699). Tale credito risulta
riconciliato con il dato di bilancio del patronato nazionale ed è stato iscri0o in bilancio al lordo del debito per
an cipazioni ricevute di euro 77.594 (vedi alla voce corrispondente “Debi verso Inca nazionale”).

Credi verso personale
La voce, pari ad euro 16.835, risulta composta da:
credi per pres a personale
credi per an cipi s pendi/missioni a personale
altri credi verso personale

0
835
16.000

Credi per inves men ﬁnanziari
La voce, pari ad euro 599.932, risulta composta da:
toli obbligazionari CR Alto Garda (scad. 2020)
100.000
azioni Banca Generali LUX IM
149.982
assicurazione BGVita
349.950
Nel corso del 2019 è giunto a scadenza l’inves mento di euro 200.000 in toli obbligazionari della Cassa Rurale Alto
Garda. L’intero importo è stato accreditato sul conto di appoggio presso la stessa Cassa Rurale.

Credi diversi
La voce, pari a 163.804, risulta composta da:
verso avvoca UVL per an cipo spese legali
verso Ce.Se. Srl per riparto spese sedi
verso En locali per contribu da ricevere
verso fornitori c.to an cipi
verso erario per eccedenza di imposte
altri credi

102.282
39.238
16.039
750
697
4.798

Con riferimento a de0e par te creditorie, si segnala la presenza di un apposito fondo rischi su credi per far fronte
alle problema che di natura ﬁnanziaria.

Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2019

Saldo al 31.12.2018

Variazioni

1.704.907

1.267.524

437.383

Descrizione
c/c consor le n° 03/731761 CR Trento
altri deposi bancari e postali
denaro e valori in cassa
Totale
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I saldi rappresentano le disponibilità liquide e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
Il “conto corrente consor le n° 03/731761 CR Trento”
La Cgil del Tren no si è dotata – dal 1996 - di un conto corrente denominato “consor le” nel quale conﬂuiscono le risorse ﬁnanziarie di tu0e le stru0ure (Categorie e Cgil) e dal quale vengono eﬀe0ua i pagamen per tu0e le stru0ure.
Il conto consor le è intestato alla Cgil del Tren no, ma le risorse rimangono di proprietà delle singole Categorie che ne
dispongono in totale autonomia.
Le Categorie aderiscono al conto consor le volontariamente con le proprie disponibilità ﬁnanziarie, trasferendo in
modo automa co tu/ i deposi dal proprio conto corrente a quello consor le. I Comita Dire/vi di ogni Categoria
hanno approvato una delibera che conferma l’adesione nonché il trasferimento e la ges one delle risorse.
Il funzionamento del conto corrente consor le è deﬁnito dal Regolamento Amministra vo, approvato dal Comitato Dire/vo della Cgil del Tren no
Il saldo del conto corrente consor le al 31/12/2019 ammonta a € 1.345.427,17 al quale vanno aggiunte le seguen
risorse che, nel tempo, sono state stornate dallo stesso per aprire altri con , deposi o inves men :
il saldo del c/c presso Cassa Rurale Alto Garda di € 206.504,09, il saldo del c/c presso Banca Generali di € 803,07 e gli
inves men eﬀe0ua per € 599.931,50.
Il totale complessivo di ques con e deposi ammonta ad € 2.152.665,83. Al ﬁne di evidenziare la quota di
competenza della Cgil del Tren no, si precisa che questo totale deve essere depurato delle situazioni a debito nei
confron delle varie stru0ure per le rispe/ve quote (vedi alla voce “debi ”), come evidenziato nell’allegata tabella:
Categorie

Saldo al 31/12/2019

Fisac

36.343,92

Flc

368.005,80

Flai

378.000,06

Slc

103.778,84

Filctem

46.614,68

Filcams

44.909,64

Spi

405.372,10

Filt

38.262,71

Fp

219.375,85

Fiom

41.910,50

Fillea

202.904,69

NidiL

4.709,99

Cgil

262.477,05

Totale

2.152.665,83

Il totale di competenza delle categorie ammonta ad euro 1.890.188,78; la quota di competenza della Cgil ammonta ad
euro 262.477,05

Gli “altri deposi bancari”, per un totale di euro 354.376, si riferiscono a:
- conto corrente bancario c/o Cassa Rurale Trento intestato all’Uﬃcio Vertenze e Legale, pari ad euro 144.422
- conto corrente bancario c/o Cassa Rurale Alto Garda intestato Cgil del Tren no, pari ad euro 206.504
- conto corrente bancario c/o Banca Generali intestato Cgil del Tren no, pari ad euro 803
- conto corrente bancario c/o Cassa Rurale Trento intestato Cgil del Tren no, pari ad euro 5
- conto di credito postale intestato Cgil del Tren no, pari ad euro 2.642

Ratei e riscon a+vi/Cos an cipa
Saldo al 31.12.2019
10.292

Saldo al 31.12.2018
19.811

Variazioni
(9.519)

Misurano proven ed oneri la cui competenza è an cipata o pos cipata rispe0o alla manifestazione numeraria. Non
sussistono, al 31.12.2019, ratei e riscon aven durata superiore a cinque anni.
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La voce si riferisce principalmente ai ratei di interessi matura sulle obbligazioni, nonché a pagamen an cipa di
abbonamen , canoni di locazione, contra/ di assistenza e premi assicura vi di competenza dell’esercizio successivo.

Passivo
Patrimonio ne!o
Saldo al 31.12.2019
942.911

Saldo al 31.12.2018
916.802

Variazioni
26.109

Il Patrimonio Ne0o ha subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione:
Descrizione
Patrimonio ne0o
Risultato ges onale esercizio 2018
Totale

Valore
31.12.2018
916.802
26.109
942.911

Incremen

Decremen

Valore
31.12.2019
942.911
(26.109)
0
(26.109)
942.911

26.109
26.109

Pur non essendo obie/vo primario della Confederazione 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 2018, pari ad euro 26.109 è stato interamente des nato ad incremento del
patrimonio.

Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31.12.2019
884.172

Saldo al 31.12.2018
800.690

Variazioni
83.482

In de0aglio:
Descrizione
Fondo Rischi su credi
Fondo Spese congressuali
Fondo Contenzioso
Fondo Nuovi uﬃci
Fondo Spese future
Fondo Ar gianato
Fondo Inca
Fondo Solidarietà/Reinsediamento

quota cgil
quota categorie

Fondo Mala/a

quota cgil
quota categorie

Totale

31.12.2018 Incremen
Decremen
152.899
42.695
26.502
20.000
(9.083)
34.308
98.832
166.000
27.497
68.245
+15.637
205.520
(5.000)

31.12.2019
195.594
37.419
34.308
98.832
166.000
27.497
68.245
236.824

+ 20.667

20.887

+ 15.036
+ 14.364

(30.833)

19.454

800.690

128.399

(44.916)

884.172

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 stato incrementato nel corso del 2019 di euro 42.695, sulla base delle
comunicazioni dell’Inca nazionale rela ve all'adeguamento dei credi verso il Ministero del Lavoro riferite alle
annualità 2018 e 2019.
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 2019 è stato u lizzato per euro 9.083 a
copertura degli oneri sostenu per la partecipazione al congresso della Cgil nazionale che si è tenuto a Bari in
gennaio 2019; è stato incrementato di euro 20.000 in vista della Assemblea di Programma prevista per il 2020 e
della Conferenza di Organizzazione prevista per il 2021.
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Il Fondo Contenzioso è is tuito per far fronte ad eventuali oneri derivan da cause legate all’a/vità is tuzionale.
Non ha subito variazioni nel corso del 2019.
Il Fondo Nuovi uﬃci non ha subito variazioni nel corso del 2019.
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 alcuna variazione nel
2019.
Il Fondo Ar gianato, is tuito nel corso degli anni per fronteggiare gli oneri derivan dal bilancio del centro di costo
Ar gianato, nel 2019 non ha subito alcuna variazione.
Il Fondo Inca, is tuito per fronteggiare spese future rela ve al patronato, non ha subito variazioni nel corso del
2019.
Per il de0aglio del Fondo Mala/a e del Fondo Solidarietà/Reinsediamento/Organising si rimanda agli allega 2) e
3).

Fondo Tra!amento di ﬁne rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2019
324.033

Saldo al 31.12.2018
268.317

Variazioni
55.716

La variazione è così cos tuita:
Variazioni
TFR, movimen del periodo

31.12.2018
268.317

Incremen
154.731

Decremen
(99.015)

31.12.2019
324.033

Il fondo accantonato rappresenta l'eﬀe/vo debito della Confederazione al 31.12.2019 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, gli
incremen si riferiscono alla quota di accantonamento dell’esercizio nonché all’accollo di un fondo di un funzionario
passato in confederazione da una categoria; i decremen si riferiscono ai versamen a Laborfonds e all’erogazione di
TFR ai dipenden .

Debi
Saldo al 31.12.2019
2.521.670

Saldo al 31.12.2018
2.559.349

Variazioni
(37.679)

Il saldo è così suddiviso:
Descrizione
Debi
Debi
Debi
Debi
Debi
Debi
Debi
Debi

verso stru0ure c/c consor le
verso stru0ure
verso Inca nazionale
verso personale
verso fornitori
tributari
vs/is tu previdenza e sicurezza sociale
diversi
Totale

Totale al
31/12/2019
1.890.189
71.776
77.594
3.005
175.719
47.909
131.880
123.598
2.521.670

Totale al
31/12/2018
1.909.110
79.623
98.185
3.770
194.539
45.704
109.328
119.090
2.559.349

Debi verso stru0ure c/c consor le
La voce, pari ad euro 1.890.189, si riferisce ai deposi bancari a/vi delle categorie, in base alle cifre indicate nella
tabella in calce alle disponibilità liquide. E’ in diminuzione di euro 18.921 rispe0o all’anno precedente.

Debi verso stru0ure
La voce, pari ad euro 71.776, risulta composta da:
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18.453 verso Cgil Nazionale per quota su tessere
45.000 per pres concessi dalla FP e SLC del Tren no
8.323 debi verso categorie per conguagli sulla canalizzazione dei contribu sindacali e varie

Debi verso Inca nazionale
La voce, pari ad euro 77.594, si riferisce alle an cipazioni – ricevute da Inca nazionale - per contribu ministeriali
rela vi all’annualità 2019. Tale debito risulta riconciliato con il dato di bilancio del patronato nazionale (vedi alla voce
corrispondente “Credi verso Inca nazionale”). E’ in diminuzione di euro 20.591 rispe0o all’anno precedente.

Debi verso personale
La voce, pari ad euro 3.005, si riferisce ai rimborsi spese per viaggi e trasferte di dipenden /collaboratori di
competenza dell’esercizio e regolarmente salda nei primi mesi dell’esercizio successivo

Debi verso fornitori
La voce, pari ad euro 175.719, si riferisce a fa0ure di acquisto di beni o servizi di competenza del 2019 saldate nel corso
dell’esercizio successivo. E’ in diminuzione di euro 18.820 rispe0o all’anno precedente.

Debi tributari
La voce, pari ad euro 47.909, 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 i saldi delle imposte Irap e Ires. Il debito risulta regolarmente versato all’Erario nei primi mesi
dell’esercizio successivo.

Debi vs/is tu previdenza e sicurezza sociale
La voce, pari ad euro 131.880, accoglie solo le esposizioni debitorie per contribu cer e determina ed è cos tuita
dalle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipenden e sui compensi dei collaboratori. Il debito risulta
regolarmente versato agli is tu previdenziali nei primi mesi dell’esercizio successivo.
Risulta così formata:
89.751 verso Inps
1.815 verso Inpgi
40.314 verso Laborfonds
ed è in aumento di 22.552 rispe0o all’anno precedente.

Debi diversi
La voce, pari ad euro 123.598, risulta composta da:
116.997 verso lavoratori per vertenze e per spese legali an cipate dagli stessi all’UVL
6.601 per altri debi
ed è in aumento di 4.508 rispe0o all’anno precedente.

Ratei e riscon passivi/Ricavi an cipa
Saldo al 31.12.2019
4.000

Saldo al 31.12.2018
5.000

Variazioni
(1.000)

Misurano proven e oneri la cui competenza è an cipata o pos cipata rispe0o alla manifestazione numeraria.
In par colare, tra0asi di 4.000 euro di ricavi an cipa che si riferiscono al contributo decennale per la sede di Rovereto
che la categoria Slc ha deciso di pagare an cipatamente alla Cgil del Tren no e che viene ogni anno rido0o della quota
annuale di competenza di 1.000 euro.
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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 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
collaboratori

sostenu , rela vamente all’esercizio, per il personale dipendente e per i

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
2019
149.449

2018
177.668

Variazioni
(28.219)

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2019

2018

72.150

115.225

(43.075)

- Contribu a stru0ure: per ripiano bilanci
straordinari
altri contribu a stru0ure

14.000
10.758
26.023

5.000
37.591
51.574

9.000
(26.833)
(25.551)

- Contribu ad organismi diversi

21.369

21.060

Contribu a stru!ure e organismi diversi

Variazioni

309

La voce comprende i contribu concessi, a vario tolo, alle stru0ure regionali o nazionali Cgil, nonché ad altri
organismi. La consistente riduzione rispe0o all’anno precedente è originata dal venir meno delle mo vazioni che
avevano portato alla erogazione di contribu straordinari nel corso del 2018 e dalla sopravvenuta scadenza di accordi
so0oscri/ con alcune categorie
Descrizione

2019

2018

A+vità poli co-organizza va

77.299

62.443

14.856

16.158
28.403
12.738
20.000

13.554
22.652
11.237
15.000

2.604
5.751
1.501
5.000

- Partecipaz./organizzaz. convegni,congressi,manifestazioni
- Viaggi e trasferte personale dipendente/collaboratori
- Riunioni organismi dirigen /Altre spese per a0.pol.-org.
- Accantonamento Fondo Spese Congressuali

Variazioni

La variazione rispe0o all’anno precedente è riferita, principalmente, all’aumento delle spese per viaggi e trasferte del
personale dipendente e alla quota di accantonamento al Fondo Spese Congressuali, in previsione della Assemblea di
Programma prevista per il 2020 e della Conferenza di Organizzazione prevista per il 2021. Le spese sostenute nel 2019

Bilancio consuntivo 2019

Cgil del Trentino

pag. 12

per la partecipazione al Congresso della Cgil nazionale tenutosi a Bari nel mese di gennaio, pari ad euro 9.083, sono
state interamente coperte u lizzando il Fondo Spese Congressuali.

Oneri da a+vità accessorie
Totale Oneri
2019
58.881

2018
37.984

Variazioni
20.897

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

Spese per stampa e propaganda
- Stampa vari/Aﬃssioni/Riviste e pubblicazioni
- A/vità culturali e di informazione
- Radio, TV, carta stampata, sito internet
- Tesseramento e proselit./Pubblicità e prop./Altre sp.

2019

2018

Variazioni

38.765

25.678

13.087

4.127
1.704
12.755
20.179

4.063
3.560
12.755
5.300

64
(1.856)
0
14.879

Le spese per la campagna tesseramento e proseli smo e quelle per pubblicità e propaganda registrano un aumento
per acquis di gadget pubblicitari e per la realizzazione di un ﬁlmato promozionale sull’a/vità della Cgil
Descrizione

Spese per studi e ricerche

2019

2018

Variazioni

13.660

5.000

8.660

L’aumento si riferisce ad uno studio esplora vo e ad una ricerca sui delega svol da professionis su incarico della
Cgil del Tren no
Descrizione

2019

2018

Variazioni

Spese di formazione

6.456

7.306

(850)

Non si rilevano variazioni consisten rispe0o all’anno precedente

Spese per il personale
Totale Oneri
2019
2.061.889

2018
1.931.488

Variazioni
130.401

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

Spese per il personale
- S pendi e collaborazioni
- Oneri sociali
- Accantonamento TFR
- Spese pas personale
- Altre spese a favore del personale

2019

2018

Variazioni

2.061.889

1.931.488

130.401

1.488.247
383.372
107.050
65.930
17.290

1.391.550
357.199
100.038
60.987
21.714

96.697
26.173
7.012
4.943
(4.424)

La variazione rispe0o all’anno precedente è originata principalmente dall’instaurazione di nuovi rappor di lavoro nel
corso dell’anno 2019 e dalle assunzioni del 2018 entrate a pieno regime l’anno successivo, riferite ai servizi Inca e Uvl.
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Oneri di supporto generale
Totale Oneri
2019
568.720

2018
520.296

Variazioni
48.424

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2019

Oneri di supporto generale

2018

568.720

520.296

Variazioni

48.42

- Spese generali:
394.469
356.776
37.693
Per “Spese generali" si intende quelle sostenute per l'u lizzo delle sedi, compresi gli aﬃ/ e le utenze, le spese
telefoniche, postali e di cancelleria, le spese rela ve agli abbonamen di riviste e pubblicazioni, le assicurazioni, le
spese legali e per professionis esterni, le spese di rappresentanza, i cos dei noleggi per macchine d’uﬃcio e di
manutenzione di beni mobili e immobili, le spese rela ve a servizi comuni; il tu0o al ne0o degli eventuali recuperi
eﬀe0ua sulle categorie per riaddebito spese.
Evidenziano un incremento di 37.693 riferito, per la maggior parte, alle spese generali per le sedi ed ai lavori eﬀe0ua
nelle due nuove sedi di Ala e Cles e nella sala riunioni di Trento
- Imposte e tasse:
49.492
47.155
2.338
Nelle “Imposte e tasse" sono compresi i cos rela vi all’IRAP, all’IRES, all’IMIS, alla tassa sui riﬁu , alle imposte sui
reddi da capitale ed altre imposte e tasse. L’aumento della voce si intende interamente riferito all’Irap
- Ammortamen :
94.086
86.792
7.294
Gli “Ammortamen"" accolgono la quota annua di ammortamento sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Il
de0aglio dei singoli ammortamen è illustrato nel capitolo rela vo alle immobilizzazioni
- Accantonamen :
30.673
29.574
1.099
Per “Accantonamen"" si intendono le quote annue di accantonamento ai vari fondi. Il de0aglio dei singoli
accantonamen è illustrato nel capitolo rela vo ai Fondi Rischi ed Oneri

Altri oneri
Totale Oneri

2019
6.191

2018
22.555

Variazioni
(16.364)

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2019

2018

Altri oneri

6.191

22.555

(16.364)

3.645
2.546

3.404
19.151

241
(16.605)

- Oneri ﬁnanziari
- Oneri straordinari

Variazioni

Gli “Oneri ﬁnanziari” riguardano le commissioni e le spese addebitate su deposi , con corren , inves men .
Gli “Oneri straordinari” si riferiscono principalmente alle somme riconosciute a tolo risarcitorio agli uten dei servizi
Cgil e sono in ne0a diminuzione rispe0o all’anno precedente.
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PROVENTI
Proven da a+vità piche
Totale Proven
2019
992.195

2018
952.876

Variazioni
39.319

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2019

2018

Variazioni

Proven da a+vità piche

992.195

952.876

39.319

- Quote su tessere
- Contribu sindacali

17.229
974.965

16.981
935.895

249
39.070

La voce “Quote su tessere” si riferisce alla quota di per nenza della Cgil del Tren no sul costo delle tessere fornite dalla
Cgil nazionale e distribuite agli iscri/.
I “Contribu" sindacali” comprendono le quote spe0an alla Cgil del Tren no (in base alle percentuali di canalizzazione)
sui contribu sindacali versa dagli iscri/ nell'anno di competenza 2019. Tali proven registrano un aumento riferito
sopra0u0o alle categorie Flai, Filcams, Fiom e Spi.

Proven da a+vità accessorie
Totale Proven
2019
1.938.134

2018
1.742.079

Variazioni
196.055

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

A+vità accessorie
- Contribu da stru0ure
- Contribu da En locali per INCA
- Altri contribu da organismi diversi
- Contribu volontari/liberalità
- Contribu da associa per vertenze/per tutela
- Recupero spese: per a/vità is tuzionale Inca
- Recupero spese: altre
- Compensi reversibili/ge0oni presenza

2019

2018

Variazioni

1.938.134

1.742.079

196.055

267.846
747.721
79.339
18.716
141.780
375.623
290.348
16.762

274.871
577.695
73.570
10.650
116.154
395.754
277.162
16.223

(7.025)
170.026
5.769
8.066
25.626
(20.131)
13.186
539

Per “Contribu" da stru+ure” si intendono quelli versa , a vario tolo, alla Cgil del Tren no dalle diverse stru0ure e
categorie regionali e nazionali. La riduzione rispe0o all’anno precedente è originata dal venir meno delle mo vazioni
che avevano portato all’erogazione di contribu straordinari nel corso del 2018 e dalla sopravvenuta scadenza di
accordi so0oscri/ con alcune categorie.
Per “Contribu" da En" locali per Inca” si intendono quelli ricevu da Provincia e Regione per l’a/vità di assistenza e

Bilancio consuntivo 2019

Cgil del Trentino

pag. 15

consulenza svolta dal Patronato Inca. Dal 2018 l’a/vità del patronato è aumentata a seguito di nuovi servizi svol su
incarico della Provincia e – sempre nel 2018 - abbiamo scontato un ritardo nei controlli svol dalla Provincia sulle
pra che inviate dai patrona , ritardo che è stato recuperato nel 2019 con l’erogazione dei contribu arretra . Da qui,
l’aumento di euro 170.026.
Per “Altri contribu" da organismi diversi” si intendono quelli ricevu da Pensplan e da Laborfonds per l’a/vità del
Patronato, le quote provenien da En Bilaterali – alle quali si riferisce l’aumento sul 2018 - ed altri contribu da En
Locali.
I “Contribu" volontari” comprendono le liberalità elargite da priva al Patronato Inca ai sensi dell’art. 13 L. 152/2001 e
ar0. 769-783 C.C. , alle quali si riferisce l’aumento sul 2018; quelle raccolte fra i dipenden della Confederazione;
quelle raccolte in occasione di manifestazioni e rendicontate ai sensi del D.Lgs 460/97.
I “Contribu" da associa" per vertenze e per tutela” si riferiscono alla quota versata dai lavoratori iscri/ per l'a/vità
svolta dall’Uﬃcio Vertenze-Legale per il riconoscimento dei diri/ dei lavoratori e per l’a/vità svolta dal patronato Inca
per il riconoscimento del danno diﬀerenziale per infortunio o mala/a professionale. Entrambe le a/vità registrano un
incremento, rispe/vamente per euro 16.586 e per euro 9.040.
Il “Recupero spese per a/vità Inca” riguarda la quota ministeriale, erogata tramite l’Inca nazionale, per l'a/vità
is tuzionale svolta dal patronato Inca del Tren no, in diminuzione di 20.131 euro rispe0o al 2018.
Il “Recupero spese Altre” riguarda le somme recuperate dalle stru0ure/categorie per servizi comuni an cipa dalla Cgil
(quali servizi segreteria, paghe e contabilità, accoglienza ed assistenza informa ca), quelle per recupero dei cos di
personale, quelle per viaggi e trasferte rimborsate dalle stru0ure nazionali. Queste voci, nell’insieme, fanno registrare
una diminuzione di euro 37.854 per minori recuperi di cos del personale.
In questa voce si trovano anche i proven incassa dagli uten del patronato per prestazioni consulenziali o per servizi
presta a pagamento, in base alla convenzione con il Ministero del Lavoro. Queste voci fanno registrare un aumento di
51.040 euro a seguito dell’introduzione, nell'elenco del Ministero, di una nuova pra ca Inca a pagamento.
Complessivamente, quindi, il capitolo “Recupero spese: Altre” evidenzia un aumento di 13.186 euro.
I “Compensi reversibili/Ge+oni presenza” comprendono i ge0oni ed i rimborsi percepi
presenza nei vari organismi di ges one di en terzi e riversa interamente alla Cgil.

dal personale Cgil per la

Altri proventi
Totale Proven
2019
9.057

2018
21.145

Variazioni
(12.088)

La voce risulta cos tuita come di seguito rappresentato:
Descrizione

2019

2018

Variazioni

Altri Proven

9.057

21.145

(12.088)

- Proven ﬁnanziari
- Proven straordinari

2.247
6.811

3.029
18.116

(783)
(11.305)

I “Proven" ﬁnanziari” comprendono gli interessi a/vi lordi sui deposi , con corren e sulle obbligazioni. Non si
rilevano variazioni consisten rispe0o all’anno precedente.
I “Proven" straordinari” comprendono le detrazioni ﬁscali spe0an per interven di riqualiﬁcazione e risparmio
energe co e le somme recuperate dall’assicurazione a seguito di sinistri. A queste ul me si riferisce la diminuzione
rispe0o al 2018, anno in cui si era veriﬁcata una entrata straordinaria per risarcimen assicura vi.
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DETTAGLIO ESENZIONI FISCALI
Nell'anno 2014, nell'ambito della riqualiﬁcazione della nuova sede CGIL di Rovereto sita in Via del Garda, sono sta
eﬀe0ua lavori di riqualiﬁcazione e risparmio energe co per cui si può godere della detrazione ﬁscale del 65%.
Precisamente (vedi fa0ura n. 33/2014 emessa da GIGA Costruzioni):
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO (rif. art.1, comma 347, L. 296/2006): riqualiﬁcazione impianto termico con
allacciamen teleriscaldamento, distribuzioni interne e ven lconve0ori a soﬃ0o con inverter, impian ricambio con
recuperatori energe ci, radiatori con valvole termosta che comprese assistenze murarie, quota riqualiﬁcazione
centrale termica realizzata con caldaie a condensazione – per totali € 46.200,00 di spesa e € 3.000,00 di detrazione
annua.
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO+serramen +coibentazione solaio (rif. art.1, comma 345, L.296/2006) - per
totali € 37.400,00 di spesa e € 2.431,00 di detrazione annua.
Il 65% di detrazione ﬁscale spe0ante ammonta quindi ad euro 5.431,00 e sarà recuperato sull'imposta IRES.
Nell’anno 2018 sono sta eﬀe0ua nella sede CGIL di Trento sita in Via dei Muredei due interven :
- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (Legge 296/006): sos tuzione di porte e ﬁnestre per un totale di
spesa pari a 21.137,08 euro (vedi fa0ure n. 8377A e n. 11664A emesse da Finstral) per le quali si può beneﬁciare della
detrazione ﬁscale IRES pari al 50% e quindi un recupero di 1.057,00 euro per 10 anni.
- INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 16-bis del Dpr 917/86): alimentazione di n. 5 tapparelle
motorizzate tramite 3 commutatori salita e discesa per un totale di 495,00 euro (vedi fa0ura n. 57/18 emessa da
Dema0e' Alessandro) per la quale si può beneﬁciare della detrazione ﬁscale IRES pari al 50% e quindi un recupero di
25,00 euro per 10 anni.
Nell’anno 2019 sono sta eﬀe0ua nella sede CGIL del Tren no sita in via dei Muredei tre INTERVENTI DI RECUPERO
PATRIMONIO EDILIZIO (art. 16-bis del Dpr 917/86):
- manutenzioni su par comuni condominiali per un totale di 3.054,33 euro
- sos tuzione portoncino di ingresso civico 8 per un totale di 675,00 euro
- lavori di manutenzione su ascensore condominiale civico 8/6 per un totale di 649,41 euro.
Per ques lavori si può beneﬁciare della detrazione ﬁscale IRES pari al 50% con un recupero di 219,00 euro per 10 anni.

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 2019 e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.
Riepilogo totali di Bilancio:
Totale Attivo
4.771.043
Totale Passivo
4.771.043
Totale Oneri
2.845.130
Totale Proventi
2.939.386
Risultato Gestionale + 94.257
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