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Relazione SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 13/11/2019
Gli obiettivi del Bilancio della FLAI Napoli, ma in generale della CGIL, nascono da una
necessità primaria di trasparenza e di condivisione, sia delle attività realizzate dalla
categoria nello sviluppare la propria attività istituzionale, sia delle modalità di gestione.
Relativamente alle voci economiche viene illustrato lo scostamento con l’esercizio
precedente attraverso il quale si evince, senza ombra di dubbio, il prosieguo del percorso
di razionalizzazione e risanamento, che ha permesso di far fronte alle difficoltà emerse
negli anni passati e perseguire il progetto di reinsediamento sul territorio.
La prima considerazione è naturalmente di soddisfazione per il fatto che Il bilancio al
13/11/2019 segna un utile d’esercizio di Euro 25.413,59
STATO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale è uno dei documenti che compone il bilancio d’esercizio e
definisce la situazione patrimoniale che consente di visionare, alla fine di un esercizio
l'elenco delle attività e delle passività.
Il Bilancio relativo all’esercizio 2019 alla data del 13/11/2019 con un utile di esercizio pari a
Euro 25.413,59 originato da una gestione delle risorse orientata all’individuazione di tutte
quelle sinergie ed azioni possibili volte al contenimento delle spese e all’estinzione dei
debiti per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati.
Il capitolo CREDITI, registra una certa coerenza, difatti questi passano da 1.853.33 del 2018
a Euro 1.412,50.
Le DISPONIBILITA’ LIQUIDE pari a Euro 700,05 per la cassa e a Euro 16.384,56 per conto
corrente al 13/11/2019, i valori fanno, ovviamente, riferimento ai saldi. Il totale attività
risulta pari a Euro 119.518,23.
Tra le passività dello Stato Patrimoniale, segnaliamo invece:
Viene mantenuto il DEBITO contratto negli anni precedenti con la CdLM di Napoli di Euro
16.779,37 ed uno nei confronti di FLAI Campania per prestito di Euro 25.200,00
I DEBITI VERSO FORNITORI E DEBITI DIVERSI ammontano rispettivamente ad Euro 26.203,23,
dovuto principalmente al mancato o ritardato pagamento di fatture relative,
principalmente alla Società Gestione Servizi, ed Euro 1.189.74 legati al pagamento
dell’erario, dell’INPS e di Cooperlavoro ed Alifond.
Il FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO pari a Euro 6.900.84 rappresenta il debito
verso i dipendenti, al netto delle quote destinate alla previdenza complementare
In totale le passività sono diminuite di Euro 12.480,58 rispetto al consuntivo 2018, risultando
pari Euro 94.104,64
Conto economico
Il conto economico, o rendiconto di gestione è il documento di bilancio che,
contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza del periodo amministrativo, illustra il
risultato economico della gestione del periodo 01/01/2019-13/11/2019; misurando, in
questo modo, l'incremento o il decremento che il capitale netto aziendale ha subito per
effetto della gestione.
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Il capitolo contributi a strutture e organismi, ha registrato un leggero aumento da Euro
7.234,60 nel 2018 a Euro 8.366,00 al 13/11/2019.
Nel capitolo spese per Attività politico-organizzativa, in cui confluiscono le voci di spese
organizzazione, corsi di formazione, manifestazioni, viaggi e trasferte, risultano diminuite
da Euro 17.014,16 del 2018 ad Euro 12.680,75.
A seguito della riorganizzazione interna del personale dipendente, i costi ad esso relativi,
distribuita tra attività tipiche e attività di supporto, risultano aumentate e sono pari a Euro
65.059,84.
Gli oneri del capitolo spese generali, in cui troviamo fitti, spese condominio, utenze, spese
telefoniche, cancelleria, in particolar modo relative alla sede di Torre del Greco, a quella
di Gragnano, spese di rappresentanza, ecc., registrano una diminuzione da Euro 7 a Euro
19.847,00 nel 2018.
Il totale costi complessivamente risulta al 13/11/2019 pari ad Euro 100.767,99 rispetto a Euro
113.713,92 del 2018.
RICAVI
Il capitolo contributi sindacali risulta una lievemente aumentato, per il recupero di
quote sindacali da parte di alcune aziende, passando da Euro 83.919.68 del 2017 a Euro
92.159,58.
La FLAI Napoli sta lavorando per riaffermarsi sul territorio e nei luoghi di lavoro, dopo, un
periodo di crisi che come sappiamo ha creato un forte indebolimento finanziario della
categoria, risoltosi con l'aiuto attraverso contributi straordinari al risanamento della FLAI
Campania che al 13/11/2019 risultano pari a Euro 30.000,00. I proventi da attività
accessorie, sono pari ad Euro 850,00 mentre i proventi che accolgono contributi da
organismi diversi, gettoni di presenza, relativi alla rappresentanza presso altri enti e
contributi volontari, diminuiscono poco e sono pari a € 2760.00
Il totale dei ricavi al 13/11/2019 risulta di Euro 126.181,58

