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Care compagne e cari compagni,
l’elaborato preparato che sottopongo al Comitato Direttivo, a nome della Segreteria Flai
Campania, fornisce una maggiore informazione e chiarezza sui dati di bilancio, viene
presentato dopo averlo discusso con i sindaci revisori ed è composto da :

-

Relazione attività 2017;

-

Nota integrativa;

-

Situazione Patrimoniale al 31/12/2017;

-

Rendiconto Economico al 31/12/2017;

-

Relazione dei Sindaci Revisori.

RELAZIONE ATTIVITA’ 2017

Sono molteplici i temi che hanno caratterizzato l’azione politica della nostra Organizzazione
nel corso del 2017, ricordiamo, tra i tanti, l’ intesa Nazionale con il sindacato Rumeno e la
sinergia con l’Inca Romania, il percorso verso il rinnovo del Cirl per la forestazione, i presidi,
il Sindacato di Strada e gli accordi integrativi del settore industria e settore pesca.
Siamo riusciti ad intervenire sul territorio con nuove sedi e a mettere in campo una serie di
iniziative con al centro il tema del lavoro, dello sviluppo, della crescita della legalità, del
diritto alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riportiamo alcune delle date più importanti :
 16 Gennaio e 17 Gennaio – BATTIPAGLIA, Litorale Piana del Sele, visita in Italia
della rappresentante dell’ Inca Romania;
 01 e 02 Marzo – SALERNO e BATTIPAGLIA Litorale Piana del Sele, i
rappresentanti del sindacato rumeno Fratia, delegazione IUF, Ambasciata Rumena e
Flai Nazionale arrivano in Campania, due giornate ricche di confronti sui temi del
lavoro, della lotta contro l’illegalità, per un’ alleanza con il Sindacato Rumeno,
terminate con un’ assemblea pubblica di lavoratori rumeni;
 28 Marzo – ROMA, partecipazione Assemblea Nazionale delle Donne Flai, Filcams e
Funzione Pubblica;
 19 Aprile – FISCIANO, Università degli Studi di Salerno, la Tenda Rossa accoglie
gli studenti, continua la campagna “Ci mettiamo le tende”;
 1° Maggio – NAPOLI, tradizionale manifestazione per la festa dei lavoratori;
 17 e 18 Maggio – TORRE DEL GRECO partecipazione del Congresso Straordinario
Cgil Campania;
 12 Giugno – NAPOLI, Hotel Ramada, riunione della nostra Assemblea Generale;
 17 Giugno – ROMA, Piazza S.Giovanni, partecipazione alla grande manifestazione
Nazionale, la Cgil chiede “rispetto per il lavoro, la democrazia e la Costituzione”;
 19 – 22 Giugno – ROMANIA, partecipazione con la delegazione Flai Nazionale al
viaggio in Romania per l’ iniziativa internazionale con il Sindacato rumeno Fratia e
Inca Romania;
 28 Luglio – FISCIANO e S. ANTONIO ABATE, Apertura Campagna Conserviera 2017
Azienda “De Clemente” e “ La Rosina”;

 01 Agosto – 04 Agosto FOGGIA, iniziativa “Ancora in Campo” campagna
straordinaria per il presidio del territorio, affinché la Legge 199 trovi piena
applicazione, partecipazione all’ iniziativa “Le Brigate del Lavoro” con un’ intenso
sindacato di strada nelle campagne pugliesi;
 19 Ottobre – PREFETTURA di NAPOLI, Presidio unitario a sostegno dei tavoli di
trattativa in corso con il Governo, svolte iniziative unitarie in tutte le Province
d’Italia;
 06 Novembre – CdLT AVELLINO, Attivo lavoratori idraulici-foresali;
 27 Novembre – PAGANI, Centro Sociale, giornata formativa e di approfondimenti
sulla campagna Ds Agricola;
 02 Dicembre – BARI, grande partecipazione alla Manifestazione Nazionale Cgil “I
conti non tornano, la mobilitazione continua”;
 15 Dicembre – EBOLI, Azienda Improsta, riunione del nostro Comitato Direttivo.

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017
Il bilancio della Flai Campania, relativo all’ esercizio chiuso al 31/12/2017, che la Segreteria
sottopone alla vostra attenzione per l’approvazione, in linea con quello dello scorso
esercizio, chiude, con un utile di esercizio pari a Euro 12.377,88.
Per quanto riguarda l’’Attivo dello Stato Patrimoniale, vi segnalo le variazioni più
significative :

-

Il capitolo Crediti ha registrato un aumento rispetto al 2016, da € 16.040,65 a €
26.300,99 nello specifico, dovuto ai contributi verso le strutture territoriali a titolo di
prestiti, in particolare alla Flai Napoli per € 15.200,00 e alla Flai Salerno per €
10.000,00 restituiti nel 2018. I Crediti diversi, invece, da € 6.640,56 del 2016 sono
diminuiti a € 4.897,21 in essi confluiscono quelli v/Irap, correlati al Fondo Imposte e
Tasse presente tra le passività. Sono state assorbite le somme del conto Fornitori
Conto Anticipi rimaste aperte per il 2016, per versamenti anticipati su fatture non
ricevute nell’anno.

-

Le disponibilità liquide, pari a € 1.123,81 per la cassa e pari a € 121.142,85
complessivi, disponibili sul CC di gestione, sul CC di ripartizione, nonché sul CC
dedicato ai versamenti Inps, aperto secondo le indicazioni della Cgil Nazionale a
seguito della costituzione di un Fondo Sostegno Inca, registrano un aumento, rispetto
alle disponibilità al 31/12/2016, ossia, € 860,74 per la cassa e a € 100.820,39
complessivi dei CC.

-

I risconti attivi, ossia oneri di competenza dell’esercizio successivo, ma con
manifestazione finanziaria nell' anno in corso, assenti per il 2016, si rilevano per €
453,84 per il 2017.

Tra le passività dello Stato Patrimoniale, segnaliamo invece :

-

I Debiti verso le strutture per i contributi sindacali della ripartizione di Dicembre
2017, versati regolarmente a Gennaio 2018, pari a € 62.496,51 sono risultati più
elevati rispetto a €49.145,34 del 2016, derivante dalle maggiori entrate da quote
sindacali ricevute entro l’anno. Rendiamo noto inoltre, che per il 2017, tra le strutture
della canalizzazione, troviamo anche l’ Inca Nazionale, poiché, a seguito della delibera

della Cgil Nazionale, già citata precedentemente, è prevista una trattenuta pari al 4%
delle entrate da prestazioni Inps, per cui, al 31/12/2017, la rileviamo tra i debiti
v/strutture. Nello stesso capitolo confluiscono i Debiti v/Flai Nazionale per prestiti,
pari a € 40.000,00, mentre per il 2016 erano pari a € 35.000,00 e i debiti v/Cgil
Campania per i servizi comuni pari a € 640,84 rispetto a € 1.789,59 del 2016.

-

Il capitolo Debiti Diversi, racchiude i debiti verso fornitori, pari a € 18.653,88 per il
2017 rispetto invece a € 9.333,27 per il 2016, per fatture che non siamo riusciti a
saldare entro l’anno, notevole differenza dovuta alle fatture v/Società Gestione
Esercizi. Le ritenute erariali e gli oneri previdenziali del personale, rispettivamente
per € 3.301,29 e € 5.935,76 sono diminuiti rispetto al 2016, a seguito dell’assunzione
della compagna Del Gaudio e del passaggio della compagna Massa alla Flai Napoli.

-

Il fondo imposte e tasse, per i versamenti IRAP, risulta leggermente aumentato da €
€ 3.442,00 per il 2016 a € 3.637,00 per il 2017;

-

I fondi diversi, denominati Fondo Rischi e Spese future sono costituiti da un
precedente Fondo Riequilibrio e Fondo Solidarietà, risultano pari a € 64.774,74 al
31/12/2017, verranno movimentati, come per il passato, a seconda delle esigenze
che la categoria valuterà;

Per quanto riguarda il Conto Economico, sono da rilevare :

-

Gli oneri da attività tipiche, capitolo contributi a strutture ed organismi diversi, i quali
risultano aumentati, complessivamente, rispetto al 2016, da € 92.533,08 a €
110.751,38. Hanno registrato nello specifico, maggiori contributi ad Alpaa Campania,
per il nuovo progetto di reisediamento 2017, mirato alle attività svolte dai compagni
presenti a Benevento, aree Castellammare e Penisola Sorrentina, e litorale costiero
per sostenere il proselitismo nel settore Pesca. Rileviamo inoltre, contributi per
reinsediamento e a sostegno delle attività, per Salerno, con il progetto Flai – Inca, e
per Avellino. Si aggiunge per il 2017, anche il contributo a Nidil, secondo il progetto
condiviso per la collaborazione del compagno Savio. Rispetto al 2016, risultano
assenti i contributi per il Fondo Riequilibrio Cgil Campania e quello per il Fondo

Interventi straordinari, poiché assorbiti dal nuovo impianto di canalizzazione che ha
ridotto la nostra percentuale di quota parte;

-

Il capitolo spese per Attività politico-organizzativa, pari a € 28.684,64 dello scorso
esercizio, ha registrato una leggera diminuzione rispetto a € 27.719,52 del 2017.
Le spese per viaggi e trasferte del personale dipendente e quelle per collaboratori,
sono risultate contenute, mentre invece sono aumentate le spese per organizzazione
iniziative/manifestazioni/riunioni, come ad esempio quelle per la visita della
delegazione rumena a Marzo 2017. Si rende noto che le spese per partecipazioni
riunione organismi dirigenti sono notevolmente diminuite da € 6.053,98 a €
2.048,75. Anche per il 2017, si rilevano, inoltre, le spese per l’attività internazionale,
nella voce delegazioni all’ estero, con il lavoro che sta proseguendo sul progetto con
Inca Romania e Flai Nazionale, si sono registrate spese pari a € 1.253,27 per il 2016 e
€ 2.528,35 per il 2017.

-

Tra gli oneri da attività accessorie, si rileva il capitolo delle spese per stampa e
propaganda, notevolmente aumentato rispetto al 2016, poiché, sono confluite anche
le

spese

per

le

convenzioni

Caaf

per

le

elaborazioni

730/2016-2017.

Complessivamente risulta pari a € 19.019,76.

-

La spesa del personale e collaboratori, distribuita tra attività tipiche e attività di
supporto e di formazione, risulta diminuita rispetto al 2016 da € 110.792,83 a €
104.668,52 a seguito della riorganizzazione del personale a nostro carico;

-

Gli oneri del capitolo attività di supporto generale, racchiudono i fitti, il condominio,
le utenze, le spese telefoniche, le spese di cancelleria, la rappresentanza, le spese per
servizi comuni, ecc., non si discostano molto dal risultato del 2016 pari a € 49.593,61
rispetto a € 48.817,91 per il 2017.

-

La sezione Proventi da attività tipiche, rileva, nello specifico delle entrate da
ripartizione, una diminuzione, da € 113.689,27 € 111.928,07, per effetto delle
trattenute che alimentano il Fondo Sostegno Inca Nazionale precedentemente
menzionato.

Complessivamente si registra una crescita da € 235.383,09 del 2016 a € 277.585,37
del 2017 grazie ai maggiori accrediti ricevuti per CAC;

-

Anche il capitolo Contributi da Strutture, registra una diminuzione da € 64.902,29
per il 2016 a € 56.582,94 per il 2017, tra i quali confluiscono i contributi straordinari
e i progetti finalizzati da Flai Nazionale e Cgil Campania per i territori di Napoli e
Salerno;

-

Le sopravvenienze attive, ossia Proventi Straordinari, per il 2016 risultavano pari a €
2.550,78 accoglievano una nota credito della società gestione esercizi s.p.a. per il
conguaglio delle spese comuni, mentre per il 2017 sono pari a € 505,54 e si
riferiscono, in particolare, ad un accredito da parte di Vodafone e residui registrati
per quadrature differenze anni precedenti.

Per tutto quanto esposto, si rimanda alla relazione dei Sindaci Revisori per
l’approvazione.

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017
Il bilancio consuntivo 2017 della Flai Campania, si compone dei seguenti documenti :
 Stato patrimoniale;
 Conto economico;
 Nota integrativa.
Il bilancio è stato sottoposto alla verifica del Collegio dei Sindaci, di cui si allega la relazione.
CRITIERI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare
nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
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 di concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ Organizzazione nei vari esercizi.
IMMOBILIZZAZIONI
-

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel
valore di iscrizione in bilancio, si è tenuto conto degli oneri accessori e dell’Iva, che per
effetto della natura e dell’attività svolta in Cgil, è, come ricordato, indetraibile. Le quote di
ammortamento, sono state imputate al conto economico, calcolate secondo le aliquote di
legge, non modificate rispetto all’esercizio precedente per i beni già esistenti. Nell’ esercizio
in cui il cespite viene acquisito, l’ aliquota di ammortamento prevista, si riduce del 50%.
FINANZIARIE
Le Partecipazioni nelle società partecipate sono valutate al costo di sottoscrizione.
Sono valutate, in quanto immobilizzazioni finanziarie, al costo di acquisto comprensivo
degli oneri accessori, eventualmente rettificato in situazioni che dovessero evidenziare

perdite di valore ritenute durevoli. Il costo originario viene ripristinato negli esercizi
successivi, qualora e nella misura in cui vengono meno i motivi della rettifica del valore.
CREDITI
I crediti sono stati valutati al valore nominale.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide di banca e di cassa sono iscritte per la loro reale consistenza.
DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale.
RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.

DETTAGLIO SITUZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’ – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Macchine e impianti saldo al 31/12/2017

€ 24.015,89

Tale voce riguarda la tenuta di apparecchiature elettroniche e attrezzature varie d’ufficio,
per le funzionalità delle nostre sedi, nel corso dell’ esercizio, ha subito le seguenti variazioni
MACCHINE ORD.
D’UFFICIO,
APPARECCH.,
ATTREZZATURA VARIA

VALORE AL
31/12/2016

VALORE AL
31/12/2017

€22.075,18

€ 24.015,89

Mobili e arredi saldo al 31/12/2017

€ 5.297,14

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

MOBILI

VALORE AL
31/12/2016
€ 2.100,00

VALORE AL
31/12/2017
€ 2.100,00

ARREDI

€ 3.197,14

€ 3.197,14

TOTALE

€ 5.297,14

€ 5.297,14

MOBILI E ARREDI

ATTIVITA’ – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni saldo al 31/12/2017

€ 14.935,00

Costituite da quote di possesso della Società Gestione Esercizi e Servizi Caaf.
ATTIVO CIRCOLANTE
Si fornisce il seguente dettaglio inerenti i crediti vantati dalla Flai al 31/12/2017 :
CREDITI
CRED. V/FLAI CASERTA
Residuo prestiti al 31/12/2017
CREDITI V/STRUTT. X PRESTITI
Flai Napoli
Flai Salerno

TOTALE CREDITI

€ 1.100,99

€ 15.200,00
€ 10.000,00

26.300,99

CREDITI DIVERSI
CRED.V/ERARIO X IRAP
Note credito H3G da ricevere

€ 3.442,00
€ 1.455,21

TOT CREDITI DIVERSI

€ 4.897,21

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
SALDO CASSA CONTANTI AL 31/12/17
SALDO CASSA BOLLATI AL 31/12/17

€ 1.123,81
€ 5,43

TOTALE CASSA

€ 1.129,24

BANCA C/C RIP. SALDO AL 31/12/17
€ 48.188,18
BANCA C/C GEST.SALDO AL 31/12/17
€ 47.007,24
BANCA C/C DEDICATO INPS AL 31/12/17 € 25.947,43
TOTALE

PASSIVITA’

€ 121.142,85

Patrimonio netto al 31/12/2017

Costituito dal disavanzo degli
esercizi precedenti

€ -54.701,27

FONDO AMM.TO ATTREZZ.VARIE
FONDO AMM.TO MACCH.ELETTR. UFFICIO
FONDO AMM.TO MOBILI X UFF.
FONDO AMM.TO ARREDI

€ 6.835,83
€ 14.126,23
€ 2.100,00
€ 3.197,14

TOT. FONDI AMM.TO

€ 26.259,20

FONDO IMPOSTE E TASSE IRAP

€ 3.637,00

FONDO RISCHI E SPESE FUTURE
Non utilizzato per il 2017

€ 64.774,74

FONDO DONAZIONE LEGGE 460

€ 12.212,24

RATEI PASSIVI

€ 398,42

DEBITI
DEBITI V/STRUTT.X CONTRIB. SIND. Rip. Dic 2017
€ 62.496,51
DEBITI V/FLAI NAZIONALE X PRESTITI
€ 40.000,00
DEBITI V/CGIL CAMPANIA
€ 640,84
TOTALE
€ 102.139,35
DEBITI V/ FORNITORI
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE
RIT.E ONERI PREV.DEL PERS.E COLLAB.
DEBITI DIVERSI ALTRI
TOTALE

€ 18.653,88
€ 3.301,29
€ 5.935,76
€ 2.154,64
€ 30.076,60

RENDICONTO GESTIONALE
Di seguito, si espone il dettaglio degli oneri e dei proventi che hanno concorso alla
formazione del risultato di esercizio, è stato suddiviso in aree gestionali e più precisamente
in attività tipiche, che come noto accoglie, per competenza, le risultanze della gestione
riferite alla singole movimentazioni dell’ attività primaria della Flai, attività accessorie,
finanziaria e patrimoniale e attività di supporto generale.
ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE

ANNO 2016

ANNO 2017

DIFFERENZA

CONTRIBUTI A STRUTTURE
CONTRIBUT ORG. DIVERSI
ATTIVITA’POLITICO-ORGANIZZATIVA
SPESE X IL PERSONALE
TOTALE

€ 73.533,08
€ 19.000,00
€ 28.648,64
€110.588,83
€ 231.770,55

€ 83.251,38
€ 27.500,00
€ 27.719,52
€ 104.668,52
€ 243.139,42

€ 9.718,30
€ 8.500,00
-€ 929,12
-€ 5.920,31
€11.368,87

Per contributi a strutture si intendono per le categorie Provinciali, sia quelli straordinari
che per reinsediamento, per progetti finalizzati per Flai Avellino, che prevede un contributo
mensile, Flai-Inca per Salerno, e per Flai Napoli, per il piano di risanamento dell’area
Metropolitana avviato già lo scorso anno. Inoltre si rilevano i contributi a Nidil, per il
protocollo d’intesa attuato per Napoli e Campania e Inca Nazionale per il Fondo Sostegno
alimentato dal 4% delle trattenute da prestazioni Inps. Per organismi diversi si intendono
ad Alpaa per accordi di collaborazione nelle aree di Benevento, Napoli, Salerno e per il
settore Pesca.
Nell’attività organizzativa confluiscono tutti i costi per organizzazione e partecipazione
attività, iniziative, manifestazioni, nonché viaggi e trasferte del personale e collaboratori.
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
ASSISTENZA CONTRATT. (CAC E FLAI NAZ.)
QUOTE DA RIPARTIZIONE
CONTRIBUTI STRAORDINARI
CONTRIBUTI SINDACALI ALTRI
TOTALE

ANNO 2016

ANNO 2017

€121.000,00 €165.000,00
€ 113.689,27 € 111.928,07
€ 35.000,00
27.290,40
€ 693,82
€ 657,30
€270.383,09 304.875,77

DIFFERENZA
€44.000,00
-€1.761,20
-€7.709,60
- € 36,52
€34.492,68

Si intende per tipica l’attività di perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo Statuto, in
particolare l’ attività politico-organizzativa.

ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

ANNO 2016

ANNO 2017

DIFFERENZA

SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA
SPESE DI FORMAZIONE
TOTALE

€ 186,50
€ 204,00
€ 390,50

€ 19.019,76
€ 611,00
€ 19.630,76

€ 18.833,26
€ 407,00
€ 19.240,26

Si precisa che nelle spese di stampa e propaganda confluisce anche il conti tesseramento e
proselitismo che per il 2017 ha accolto le spese sostenute per le convenzioni CAAF 2016 e
2017.
ONERI E PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI
ONERI DA ATTIVITA’
FINANZ./PATRIMONIALI
ONERI FINANZIARI
ONERI STRAORDINARI
TOTALE

ANNO 2016

ANNO 2017

DIFFERENZA

€ 2.412,30
€ 404,38
€ 2.816,68

€ 2.272,87
€ 605,83
€ 2878,70

-€139,43
€201,45
€ 62,02

PROVENTI DA ATTIVITA’ FINANZ./PATRIM.

ANNO 2016

ANNO 2017

DIFFERENZA

PROVENTI FINANZIARI
PROVENTI STRAORDINARI
TOTALE

€ 4,63
€ 2.550,78
€ 2.555,41

€ 507,54
€ 507,54

-€ 4,63
-€ 2.043,24
-€2.047,87

L’attività gestione finanziaria - patrimoniale corrisponde alla gestione del patrimonio e
delle risorse finanziarie strumentali all’attività.
Gli oneri finanziari accolgono i costi bancari di interessi passivi, spese di commissione e
tenuta conto e imposta di bollo. Quelli straordinari invece riguardano sopravvenienze
passive, relativi alla regolazione di un sospeso per viaggi e un conguaglio spese della società
gestione esercizi spa, per i servizi comuni della sede Regionale.
Nei proventi finanziari si racchiudono, invece, interessi attivi da banche e abbuoni e sconti
attivi, mentre in quelli straordinari si registrano sconti attivi e una nota credito della società
gestione esercizi spa.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
GESTIONE COMPLESSIVA PER SEDI, UTENZE,
CANCELLERIA, RAPPRESENTANZA
IMPOSTE E TASSE
AMMORTAMENTI
TOTALE

ANNO 2016

ANNO 2017

DIFFERENZA

€ 49.593,61

€ 48.817,91

-€ 775,70

€ 4.605,60
€ 1.522,55
€ 55.721,76

€ 4.556,00
€ 1.563,57
54.937,48

- € 49,60
€ 41,02
-784,28

Per attività di supporto generale si intende l’ attività di direzione e di conduzione
dell’Organizzazione che garantisce l’esistenza della condizioni organizzative.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il
risultato economico dell’esercizio, e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI FLAI CAMPANIA
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017
In data 25 MAGGIO 2018, presso la sede Regionale Flai Campania in Via Torino, Napoli, si è
riunito il Collegio dei Sindaci Revisori per esaminare il bilancio di esercizio 2017.
Il collegio dei Sindaci revisori, ha condiviso la relazione di accompagnamento sulla situazione
economica-finanziaria della categoria e le relative le valutazioni.
Le scritture contabili, messe a nostra disposizione, hanno dimostrato la veridicità dei dati di
bilancio e la corretta corrispondenza con le singole voci.
Dalle risultanze di bilancio si determina un andamento di gestione dinamico e articolato,
caratteristico dell’ attività della nostra categoria, che ha raggiunto, in trasparenza e chiarezza,
un risultato di esercizio positivo, ovvero, un utile pari a Euro 12.377,88.
Numerosi ed impegnativi sono stati gli interventi straordinari, sia per i reinsediamenti che per
i risanamenti, insieme ai progetti finalizzati e al sostegno alle iniziative in tutti i territori
Provinciali. Il lavoro svolto, a tutti i livelli della categoria, sui progetti e sugli investimenti
condivisi ha decentrato le risorse, e mira alla crescita della nostra rappresentanza nelle aree
più produttive della nostra Regione.
Si invita la Segreteria a proseguire tale percorso e a disporre attentamente le spese future, in
vista del trasferimento della sede e della fase congressuale, affinché possano essere saldati i
debiti più consistenti e la stabilità della struttura possa essere riconfermata.
Il Collegio, ha potuto constatare le regolarità e la validità degli atti e la loro corretta
imputazione, per cui, esprimono un giudizio di conformità e di regolarità del consuntivo.
Si dà atto che assume il ruolo e la funzione di Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il
compagno Antonio De Marino.

I Sindaci Revisori

