FEDERAZIONE TERRITORIALE PENSIONATI CISL DEL PIEMONTE ORIENTALE

BILANCIO CONSUNTIVO 2017
FNP CISL PIEMONTE ORIENTALE
Relazione tecnico/politica della Segreteria
Il Bilancio al 31.12.2017 è stato redatto con il programma civilistico di contabilità SIRIO secondo
le direttive emanate dalla CISL per tutte le strutture.
In primo luogo, ci preme rilevare come il Bilancio abbia ricevuto la verifica del Collegio Sindacale
della FNP Piemonte Orientale per un controllo delle procedure seguite e della regolarità dei
versamenti fiscali e previdenziali (vedere relazioni allegate).
Evidenziamo che:
a. i conti esposti nel Conto Economico (Bilancio di Esercizio) sono raggruppati per la natura della
spesa corrente, non secondo la destinazione a cui la stessa è finalizzata.
b. la contabilizzazione dei Costi e dei Ricavi viene fatta per la competenza dell’anno a cui si
riferiscono e così anche la rilevazione di Debiti e Crediti.
c. lo stanziamento degli accantonamenti sul Conto Economico e i fondi di accantonamento sullo
stato patrimoniale sono destinati a garanzia di eventi e attività ordinarie e straordinarie
dell’Organizzazione. Nel rendiconto economico rimane l’obbligo di rilevare l’utilizzo di Fondi e
delle Riserve.
d. si è proceduto alla cancellazione dei crediti FNP P.O. evidenziati nei Bilanci degli anni
precedenti nei confronti dell’UST Piemonte Orientale; ciò a seguito della chiusura del
contenzioso da anni aperto con l’UST sull’esigibilità o meno di tali crediti. È stata infatti
raggiunta a riguardo un’intesa con UST P.O. che vede la disponibilità della FNP P.O. a cancellare
i crediti in oggetto, a fronte della assunzione da parte dell’UST stessa dei costi aggiuntivi
derivanti dall’utilizzo di personale FNP (comando) da parte del CAAF/SSP, nonché
dell’impegno a riconoscere un importo transattivo pari a Euro 2.000,00.
Con apposita delibera la Segreteria FNP P.O. ha parimenti dichiarato inesigibili i crediti riportati
a bilancio nei confronti della Società Punto Servizi e di SSP
e. nel capitolo “costi” del Bilancio d'Esercizio vanno evidenziate la somma totale di 62.028,27
euro composta da ammortamento automezzi per 6.158,00 euro, ammortamenti immobili di
proprietà (Biella e Novara) per 54.812,30 euro, ammortamento mobili e arredi per 103,33 euro
e ammortamento costi pluriennali per 954,64 euro; è inoltre evidenziato l’importo di 14.735,67
euro come quota FNP 2017 pagamento debiti Caaf Biella.

CONTO ECONOMICO
Entrate complessive di competenza
Uscite complessive di competenza
Disavanzo di Esercizio/Avanzo

31.12.2016
1.004.748,39
1.029.939,68
25.191,29

31.12.2017
1.040.644,43
1.034.819,76
5.824,67

La composizione delle principali voci “RICAVI” di 1.040.644,43 è la seguente:











Contributi sindacali (deleghe)
Tessere dirette quota a noi spettante
Contribuzione da persone strutture sindacali
Contributi da enti CISL
Contributi diversi
Contributi esercizi precedenti
Proventi da altre attività
Proventi per utilizzo fondi e riserve
Altri proventi su capitale circolante
Altri proventi Straordinari

921.579,30
9.853,25
54.716,00
1.420,00
8.316,33
16.004,83
14.655,79
12.086,79
12,14
2.000,00

La composizione delle principali voci “COSTI” di 1.034.819,76 € è la seguente:
Acquisto beni e materiale di consumo: 35.304,43 €
Questa voce comprende le spese di cancelleria, carta, programmi software, materiale pulizia,
alimenti x mensa, libri e pubblicazioni, ecc;
Spese Prestazioni di Servizio: 528.216,27 €
Questa è la voce che nel piano dei costi riassume larga parte delle uscite.
In particolare: utenze, servizi di manutenzione e pulizia, oneri locativi, servizi tipografici e stampa,
compensi professionisti, compensi Segretari e Collaboratori, contributi Inps/Inail Segretari e
Collaboratori, rimborsi km, spese dirette per vitto alloggio, spese postali, servizi assistenza
software, spese telefoniche, spese assicurative, ecc;
Spese per godimento Beni di Terzi: 66.939,97 €
In questa voce rientrano affitti sedi e recapiti, noleggio autobus per manifestazioni, oneri locativi e
manutenzione su beni di terzi;
Spese per il personale: 178.942,51 €
In questa voce rientrano stipendi lordi dipendenti, contributi Inps e Inail, TFR dell'anno, fondo
previdenza integrativa dipendenti;

Ammortamenti: 62.028,27 €
Sono riferiti a immobili in proprietà 54.812,30 € (Novara e Biella), e la differenza ad impianti
diversi, macchine ufficio, mobili ufficio, automezzi FNP e costi pluriennali;
Oneri diversi di Gestione: 148.981,47 €
Questa voce comprende spese propaganda, spese rappresentanza, imposte e tasse, perdite su crediti,
contributi a terzi, contributi a altri enti Cisl (quota 2017 x debiti Caaf Biella), abbonamenti a
riviste, contributo UST per gestione sedi;
Imposte e tasse sul reddito, sopravvenienze passive diverse e Svalutazioni: 14.406,84.

STATO PATRIMONIALE

Attività:
Passività:
Avanzo di esercizio:

1.681.581,79
1.675.757,12
5.824,67

Vengono inoltre riportati i saldi dei c/c bancari FNP - P.O. e il valore degli impieghi finanziari.
Lo scostamento dell'accantonamento del TFR nel capitolo attività (72.355,81 €) rispetto a quello
delle passività (106.010,39 €) è dovuto al fatto che il TFR delle due dipendenti della Zona Novara
non viene accantonato, per scelta storica, al Fondo Confederale ma investito in un fondo comune di
investimento mobiliare.
Il capitolo passività evidenzia una serie di fondi accantonati a garanzia di spese da sostenere per
congresso, assemblea organizzativa e iniziative varie
Sempre nel capitolo passività vengono evidenziati i vari fondi per ammortamenti previsti dalle
normative amministrative.
A fine 2017 il debito verso il Fondo di Rotazione della FNP Nazionale, attivato per gli acquisti
delle sedi di Biella e Vercelli, è di 31.850,00 € e viene regolarmente pagato con quattro rate
bimestrali direttamente trattenute dalla FNP Nazionale dalle rimesse dei contributi sindacali di
nostra competenza.

Il Segretario Amministrativo
FNP-CISL Piemonte Orientale
(Loredana Bellotti)

Novara, 30 marzo 2018

Il Segretario Generale
FNP-CISL Piemonte Orientale
(Emilio Lonati)

