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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO FLAI CAMPANIA AL 31/12/2018

Care compagne e cari compagni,
il presente elaborato 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 2018;

-

Nota integrativa;

-

Situazione Patrimoniale al 31/12/2018;

-

Rendiconto Economico al 31/12/2018;

-

Relazione dei Sindaci Revisori.
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RELAZIONE ATTIVITA’ 2018
Riportiamo solo alcune delle date più importanti del 2018, è stato un anno intenso e
sicuramente lo contraddistingue l’ atto principale del lavoro della nostra Organizzazione,
ossia quello del Congresso. In concomitanza ai numerosi impegni, abbiamo cercato di
essere sempre presenti, a sostegno dei progetti e delle iniziative a tutti i livelli della
Categoria e della Confederazione, speriamo di aver fatto un buon lavoro nel 2018, ma
contiamo di far crescere, ancora e di più, il nostro impegno e la nostra missione, per le
lavoratrici e i lavoratori di tutta la nostra Regione.
 13 Gennaio – SALERNO, Porto Masuccio, partecipazione iniziativa pesca “Che Pesci
Prendere” con Antonio Pucillo, Responsabile Dipartimento Pesca Flai Nazionale;
 23 Gennaio – NAPOLI, Regione Campania, finalmente la firma al rinnovo del Cirl
2018/2020, traguardo importantissimo per il settore forestazione;
 16 Febbraio – SALERNO Grand Hotel, Fai – Flai e Uila Campania organizzano un
attivo regionale per incontrare i lavoratori idraulici-forestali;
 17 Febbraio – S. MARCO di CASTELLABATE, aula consiliare del Comune, la Flai
incontra i pescatori locali per parlare di ammortizzatori sociali, lavoro usurante,
malattie professionali e sicurezza sul lavoro;
 21 Marzo– POMPEI e SCAFATI, partecipazione alla marcia della legalità, in
occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia;
 04-05 e 06 Aprile – BATTIPAGLIA, EBOLI, CAPACCIO, la Flai ospita il sindacato
agricolo FSNA del Marocco. Una delegazione proveniente dal Marocco, insieme
alla Flai Nazionale si è confrontata con i Sindaci di Eboli, Battipaglia e Bellizzi, con
imprenditori della Piana del Sele, con la scuola media Statale Virgilio di S. Cecilia di
Eboli. Un’ esperienza intensa, terminata con un’ assemblea pubblica di braccianti a
S. Cecilia di Eboli;
 13 Aprile – ROMA, Assemblea Nazionale delle Donne, pullman organizzati per la
partecipazione Assemblea Nazionale delle Donne Flai, Filcams, Fiom e Funzione
Pubblica;
 1° Maggio – NAPOLI, tradizionale manifestazione per la festa dei lavoratori e a
seguire AFRAGOLA iniziativa Flai Campania presso l’ Azienda Agricola Antonio
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Ferraioli bene confiscato alla mafia, un Primo Maggio della Flai e della Cgil, con la
partecipazione del Segretario Generale Ivana Galli;
 21 e 22 Luglio-CASTELVOLTURNO, partecipazione al Sindacato di Strada per l’
iniziativa “Ancora in campo”;
 26 Luglio – ROMA, Piazza Montecitorio, presidio unitario contro la reintroduzione
dei voucher in occasione della discussione del Decreto Dignità alla Camera;
 31 Luglio–ROMA, Piazza Montecitorio, continuano i presidi unitari, per manifestare
tutta la contrarietà all’ampliamento dell’uso dei voucher in agricoltura;
 Agosto e Settembre, partecipazione alle assemblee unitarie per la Campagna
Conserviera;
 02 Agosto – SCAFATI, bene confiscato Fondo Agricolo Nicola Nappo, iniziativa
Flai e Alpaa, inaugurazione Albero della Legalità;
 08

Agosto–FOGGIA,partecipazione

all’

iniziativa

Nazionale

per

la

commemorazione dei tanti braccianti morti sul lavoro o nelle dinamiche di
incidenti stradali, sfruttati per lo più nei campi per la raccolta di pomodori;
 14-15 Settembre–LECCE, partecipazione alla nuova edizione dell’ iniziativa
Nazionale “Le giornate del lavoro”;
 22 Settembre–SAPRI, porto, iniziativa Pesca con la Flai Nazionale, per chiedere
l’applicazione del testo unico su salute e sicurezza nel settore pesca;
 02 Ottobre – CASAL DI PRINCIPE, iniziativa per il V premio J.Masslo;
 29-30 Ottobre – SALERNO Grand Hotel, celebrazione del nostro VIII Congresso,
successivamente ai Congressi Provinciali categoriali e confederali che ci hanno
impegnato;
 20 Novembre – SALERNO, sede Cgil, Attivo Consorzi di Bonifica per una
discussione e approfondimento della piattaforma per il rinnovo del CCNL e sui
suggerimenti LR riordino dei consorzi;
 30 Novembre – BENEVENTO – partecipazione all’ iniziativa Confederale “ Lavoro
Democrazie e Legalità “

con Pietro Grasso e il Segretario Generale Maurizio

Landini;
 10-11-12 Dicembre – ROMA, partecipazione al VIII Congresso Flai Nazionale;
 20 Dicembre – SCAFATI, Fondo Agricolo Nicola Nappo, incontro di fine anno,
occasione di confronto e riflessione sugli obiettivi fissati e i risultati raggiunti.
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RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018
Il bilancio della Flai Campania, relativo all’ esercizio chiuso al 31/12/2018, che la
Segreteria sottopone alla vostra attenzione per l’approvazione, chiude, con un utile di
esercizio pari a € 23.777,60.
Per quanto riguarda l’Attivo dello Stato Patrimoniale, vi segnalo le variazioni più
significative :

-

Le immobilizzazioni materiali pari a € 24.678,95 per le macchine e impianti e pari
a € 12.680,58 per i mobili e arredi hanno registrato, complessivamente, un
incremento rispetto al 2017. Sono state verificate tutte le voci e i relativi fondi di
ammortamento. Rilevano tutte le strumentazioni ed apparecchiature a disposizione
nelle nostre sedi, nonché gli allestimenti per la nuova sede a seguito del trasloco
dalla sede di Via Torino.

-

Il capitolo Crediti ha registrato una lieve diminuzione rispetto al 2017, da
€ 26.300,99 a € 25.455,30 nello specifico, confluiscono i contributi verso le
strutture a titolo di prestiti, il più cospicuo alla Flai Napoli per € 25.200,00. I
Crediti Diversi, invece, da € 4.897,21 del 2017 sono diminuiti a € 4.319,37
accolgono quelli “v/Erario per Irap”, correlati al Fondo Imposte e Tasse presente
tra le passività e una differenza da avere dal Fondo Fasa e Cassa rischio Vita.

-

Le disponibilità liquide, pari a € 1.277,33 per la cassa, e pari a € 81.020,87
complessivamente presenti sul CC di gestione, sul CC di canalizzazione, nonché sul
CC dedicato ai versamenti Inps per le prestazioni temporanee che alimentano il
Fondo Sostegno Inca Nazionale, registrano, complessivamente, una diminuzione
rispetto alle disponibilità al 31/12/2017, ossia, € 1.129,24 per la cassa e € 121.142,85
per i CC.
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-

I risconti attivi, ossia oneri di competenza dell’esercizio successivo

con

manifestazione finanziaria nell' anno in corso, si rilevano per canoni anticipati pari
a € 931,34, rispetto a € 453,84 del 2017.

-

Evidenziamo per il 2018 anche un deposito cauzionale, precisamente di
€ 5.353,50, rilevato per la Società RA.MA gestioni immobiliari srl, per l’
anticipazione fitto e spese di registrazione per la nuova sede di Via Pica 42/44.

Tra le passività dello Stato Patrimoniale, segnaliamo invece :

-

I Debiti verso le strutture per i contributi sindacali della canalizzazione di Dicembre
2018, versati regolarmente a Gennaio 2019, pari a € 52.942,98 i quali risultano
diminuiti rispetto a € 62.496,51 del 2017, nonostante gli sforzi fatti dai
comprensori per il recupero delle entrate da quote sindacali entro fine anno. Nello
stesso capitolo confluiscono i “Debiti v/Flai Nazionale per prestiti”, pari a
€ 40.000,00, gli stessi del 2017, i “debiti v/Cgil Campania” per i servizi comuni pari
a € 837,27 e “v/Flai Avellino” per € 1.500,00 relativi a un accordo di
reinsediamento 2017-2018 che prevede il versamento mensile di tale somma alla
struttura Provinciale.

-

Il capitolo Debiti Diversi, complessivamente, risulta aumentato da € 11.422,72 del
2017 a € 14.288,36 del 2018, racchiude anche i “Debiti v/fornitori” pari a
€ 19.604,76 per fatture che non siamo riusciti a saldare entro l’anno, nonché Note
spese da rimborsare. A questi si aggiungono le ritenute erariali che nello specifico,
invece risultano diminuite. Per il personale dipendente da € 2.951.19 a € 3.301,29
del 2017 e gli oneri previdenziali del personale dipendente e di collaborazione da
€ 5.121,93 a € 5.935,76 del 2017.

-

Si rilevano Ratei Passivi per € 400,71 accolgono quote di costo maturate ma non
ancora saldate né scadute, ovvero, quota di assistenza sanitaria Fasa e di Cassa
Rischio Vita di Dicembre 2018 e canoni Enel e Wind-Tre di fine anno.
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-

Emergono per il 2018 anche Risconti Passivi, vale a dire ricavi anticipati, pari a
€ 11.000,00. Sono relativi ad un’entrata Cac Nazionale ricevuta a fine anno ma di
competenza 2019.

-

Il fondo imposte e tasse per i versamenti IRAP, proporzionale al personale a nostro
carico, risulta diminuito da € 3.637,00 del 2017 a € 3.276,00.

-

I fondi diversi, denominati “Fondo Rischi e Spese future” sono costituiti da un
precedente Fondo Riequilibrio e Fondo Solidarietà. Al 31/12/2017 risultava un
saldo pari a € 64.774,74 ma nel corso del 2018 è stato movimentato e finalizzato a
copertura del contributo ad Alpaa Nazionale, per avere preso in carico i lavori
eseguiti presso la nuova sede. Questo ne ha conseguito la notevole riduzione a
€ 4.774,74 al 31/12/2018.

-

Segnaliamo inoltre che il patrimonio di inizio esercizio è stato assorbito dalle
perdite degli anni precedenti e il risultato positivo raggiunto anche per il 2018, in
linea con quello degli ultimi esercizi, ne sta portando positivamente il recupero.

Le altre voci sono dettagliatamente descritte nella Nota Integrativa.
Per quanto riguarda il Conto Economico, sono da rilevare :

-

Gli oneri da attività tipiche, capitolo contributi a strutture ed organismi diversi,
risultano piuttosto ridotti, complessivamente da € 110.751,38 del 2017 a
€ 92.300,00 del 2018. Hanno registrato nello specifico, € 6.000,00 per la Flai
Napoli per ripiano bilancio, € 18.000,00 ad Avellino per un progetto condiviso di
reinsediamento 2017 proseguito anche per tutto il 2018. A questi, si aggiungono i
“contributi straordinari”, ossia, € 9.000,00 per la Flai Napoli ed € 700,00 per la
Flai Benevento. Inoltre, per progetti finalizzati, si rilevano € 5.000,00 per la Flai
Salerno, relativi ad un saldo residuo per progetto condiviso Cgil-Flai-Alpaa-Inca del
2016. Nel contempo si sono registrati maggiori contributi a favore di Alpaa
Campania per reinsediamento e a favore di Alpaa Nazionale, per aver preso in
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carico i lavori di ristrutturazione della nuova sede, per un totale complessivo di
€ 53.600,00.

-

Il capitolo spese per Attività Politico-Organizzativa, ha registrato un notevole
incremento rispetto a € 27.719,52 del 2017. Accoglie le spese per partecipazione ed
organizzazione riunioni, manifestazioni, iniziative, viaggi e trasferte dipendenti e
collaboratori e, straordinariamente per il 2018, tutte le spese conseguenti il
percorso congressuale che ci ha visti impegnati, per un importo complessivo di
€ 39.077,10.

-

Le spese per attività internazionale sono risultate pari a € 1.419,00 sostenute per l’
iniziativa a Salerno con il sindacato FSNA del Marocco.

-

Tra gli oneri da attività accessorie, si rileva il capitolo delle spese per stampa e
propaganda, dove sono confluite per il 2017 le spese per le convenzioni Caaf per le
elaborazioni 730/2016-2017. Complessivamente, per il 2018 risulta diminuito da
€ 19.019,76 a € 2.347,84.

-

La spesa del personale e collaboratori, distribuita tra attività tipiche e attività di
supporto e di formazione, risulta diminuita rispetto al 2017 da € 104.668,52 a €
99.753,99 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, postali, le spese di cancelleria, acquisti
e abbonamenti libri/giornali, prestazioni collaboratori da lavoro autonomo,
compensi

a

professioni

esterni,

la

rappresentanza,

costi

noleggio

auto,

manutenzione e riparazione macchine, spese per servizi comuni, ecc. esse si
discostano molto dal risultato del 2017 pari a € 48.364,07 rispetto a € 63.682,24
per il 2018, principalmente, a seguito dell’ incremento delle quote dei fitti passivi,
compensi a professionisti e prestazioni da lavoro autonomo.
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-

La sezione Proventi da Attività Tipiche, capitolo Contributi Sindacali è diminuita da
€ 277.585,37 del 2017 a € 270.461,28. Nello specifico, le entrate da
canalizzazione, sono variate da € 111.928,07 a € 106.972,38 e gli accrediti ricevuti
per CAC forestale e Nazionale da € 165.000,00 del 2017 sono risultati €
162.800,00 al 31/12/2018.

-

Anche il capitolo Contributi da Strutture, riporta una diminuzione, da € 56.582,94
del 2017 a € 51.578,07 per il 2018. Confluiscono contributi da Flai Benevento per
accordo di reinsediamento, da Flai Caserta e Nidil Napoli per sedi, contributi
straordinari da Flai Nazionale, e dai territori Provinciali per il recupero costi
telefonici di H3G da noi anticipati.

-

Evidenziamo per il 2018 il capitolo Contributi da Organismi Diversi, assente per il
2017, il quale accoglie il recupero spese da attività unitarie pari a € 8.500,00.

-

Le Sopravvenienze Attive, ossia Proventi Straordinari, sono pari a € 400,83 rispetto
a € 507,54 del 2017, accolgono una differenza a credito sull’ Irap di competenza.

Per tutto quanto esposto, si rimanda alla relazione dei Sindaci Revisori per
l’approvazione.
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NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018
Il bilancio consuntivo 2018 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 31/12/2018 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.
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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 31/12/2018

€ 24.678,95

Tale voce riguarda la tenuta di apparecchiature elettroniche e attrezzature varie d’ufficio
per le funzionalità delle nostre sedi, nonché per la nuova sede Regionale di Via Pica.
Nel corso dell’ esercizio, ha subito le seguenti variazioni :
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MACCHINE E IMPIANTI

VALORE AL
31/12/2017

VALORE AL
31/12/2018

MACCHINARI, APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE VARIE

€ 7.534,36

€ 7.534.36

MACCHINE ELETTRONICHE D’UFFICIO

€ 16.481,53

€ 17.144,59

TOTALE

€24.015,89

€ 24.678,95

Mobili e arredi saldo al 31/12/2018

€ 12.680,58

Tale voce, a seguito del trasferimento presso la nuova sede di Via Pica, ha subito nel corso
dell’ esercizio le seguenti variazioni :

MOBILI E ARREDI

VALORE AL
31/12/2017

VALORE AL
31/12/2018

MOBILI

€ 2.100,00

€ 9.483,44

ARREDI

€ 3.197,14

€ 3.197,14

TOTALE

€ 5.297,14

€ 12.680,58

ATTIVITA’ – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni saldo al 31/12/2018

€ 14.935,00

Costituite da quote di possesso della Società Gestione Esercizi e Servizi Caaf.
ATTIVO CIRCOLANTE
Si fornisce il seguente dettaglio inerente i crediti vantati al 31/12/2018 :
CREDITI
CREDITI V/STRUTT. X PRESTITI
Cgil Campania
Flai Napoli

€ 100,00
€ 25.200,00
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CREDITI ALTRI
Spese rappresentanza da regolare

€ 89,50

ANTICIPI VIAGGI PER TRASFERTE
Anticipi missioni da regolare

€ 65,80

TOTALE CREDITI

€ 25.455,30

CREDITI DIVERSI
CRED.V/ERARIO X IRAP
CRED. DA FASA E CASSA RISCHIO V.
NOTA CREDITO H3G DA RICEVERE

€ 3.240,00
€ 15,00
€ 1.064,37

TOT CREDITI DIVERSI

€ 4.319,37

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
SALDO CASSA CONTANTI AL 31/12/18
SALDO VALORI BOLLATI AL 31/12/18
SALDO CARTA POSTE HELLO AL 31/12/18

€ 1.260,85
€ 5,43
€ 11,05

TOTALE CASSA

€ 1.277,33

BANCA C/C RIP. SALDO AL 31/12/18
BANCA C/C GEST. SALDO AL 31/12/18
BANCA C/C DEDICATO INPS AL 31/12/18

€ 40.818,38
€ 17.188,56
€ 23.013,93

TOTALE C/C BANCHE

€ 81.020,87

RISCONTI ATTIVI

€ 931,34

DEPOSITI CAUZIONALI
Per la società Ra.Ma. Gest.Immobiliari
Per fitto e spese registraz. nuova sede

€ 5.353,50

PASSIVITA’
Patrimonio netto al 31/12/2018

€ -42.323,39

Costituito dal disavanzo degli
esercizi precedenti
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FONDO AMM.TO MACCH. ATTREZZ. VARIE
FONDO AMM.TO MACCH.ELETTR. UFFICIO
FONDO AMM.TO MOBILI
FONDO AMM.TO ARREDI
TOT. FONDI AMM.TO

€ 7.508,33
€ 15.047,67
€ 2.607,83
€ 3.197,14
€ 28.360,97

FONDO IMPOSTE E TASSE IRAP

€ 3.276,00

FONDO RISCHI E SPESE FUTURE
Utilizzato per assorbimento contrib. Alpaa Naz.

€ 4.774,74

FONDO DONAZIONE LEGGE 460

€ 12.212,24

RATEI PASSIVI

€ 400,71

RISCONTI PASSIVI

€ 11.000,00

DEBITI
DEBITI V/STRUTT.X CONTRIB. SINDACALI
Si riferiscono alla canalizzazione di Dic 2018

€ 52.942,98

DEBITI V/FLAI NAZIONALE X PRESTITI

€ 40.000,00

DEBITI V/CGIL CAMPANIA
Si riferiscono a costi comuni

€ 837,27

DEBITI V/FLAI AVELLINO
Quota mensile progetto reinsed. 2018

€ 1.500,00

TOTALE

€ 95.280,25

DEBITI V/ FORNITORI

€ 19.604,76

RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE
RIT.E ONERI PREV.DEL PERS.E COLLAB.
DEBITI V/STRUTT. X CANALIZZ.
DEBITI DIVERSI ALTRI

€ 2.951,19
€ 5.121,93
€12,13
€ 6.203,11

TOTALE

€ 14.288,36
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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 2017

ANNO 2018

DIFFERENZA

CONTRIBUTI A STRUTTURE
CONTRIBUT A ORG. DIVERSI
ATTIVITA’POLITICOORGANIZZATIVA/ATT.INTERNAZIONALE
SPESE PER IL PERSONALE
TOTALE

€ 83.251,38
€ 27.500,00

€ 38.700,00
€ 53.600,00

€ 44.551,38
€ 26.100,00

€ 30.247,87

€ 40.496.10

€ 10.248,23

€ 104.668,52
€ 245.667,77

€ 99.753,99
€ 232.550,09

€ 4.914,53
€ 13.117.68

Per contributi a strutture si intendono per le categorie Provinciali, sia straordinari che per
reinsediamento, insieme a quelli per progetti finalizzati : per Flai Avellino, che prevede un
contributo mensile già dal 2017 e per Salerno per un saldo residuo su progetto finalizzato
Cgil-Flai-Inca-Alpaa del 2016. Per la Flai Napoli invece è stato previsto per il piano di
risanamento dell’area Metropolitana avviato già negli anni scorsi.
Per organismi diversi si intendono ad Alpaa Campania per contributi re insediamento in
tutta la nostra Regione e ad Alpaa Nazionale per accordo di presa in carico dei lavori di
ristrutturazione della nuova sede.
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

ANNO 2017

ANNO 2018

DIFFERENZA

ASSISTENZA CONTRATT. (CAC E FLAI NAZ.)
QUOTE DA RIPARTIZIONE
CONTRIBUTI STRAORDINARI
CONTRIBUTI SINDACALI ALTRI
TOTALE

€165.000,00
€ 111.928,07
€ 16.790,40
€ 657,30
€ 294.375,77

€ 162.800,00
€ 106.972,38
€ 21.960,00
688,90
€ 292.421,28

€ 2.200,00
€ 4.955,69
€ 5.169,60
€ 31,60
€ 1.954,49

15

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 2017

ANNO 2018

DIFFERENZA

SPESE PER STAMPA E PROPAGANDA
SPESE DI FORMAZIONE
TOTALE

€ 19.019,76
€ 611,00
€ 19.630,76

€ 2.347,84
€ 38,20
€ 2.386,04

€ 16.671,92
€ 572,80
€ 17.244,72

Si precisa che nelle spese di stampa e propaganda confluisce anche il conto “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

ANNO 2017

ANNO 2018

DIFFERENZA

ONERI FINANZIARI
ONERI STRAORDINARI (SOPRAVV.PASSIVE)
TOTALE

€ 2.272,87
€ 853,93
€ 3.126,80

€ 2.275,46
€ 52,18
€ 2.327,64

€ 2,59
€ 801,75
€ 799,16

ANNO 2017

ANNO 2018

DIFFERENZA

€ 507,54
€ 507,54

€ 400,83
€ 400,83

-€ 106,71
-€ 106,71

PROVENTI DA ATTIVITA’
FINANZ./PATRIM.
PROVENTI STRAORDINARI (SOPRAV.ATT.)
TOTALE

L’attività 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, relative a differenze contributive residuali di anni pregressi.
Nei proventi finanziari straordinari si racchiude, invece, una differenza a credito sull’ Irap
di competenza.
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
GESTIONE COMPLESSIVA PER SEDI,
UTENZE, CANCELLERIA, RAPPRESENTANZA
IMPOSTE E TASSE
AMMORTAMENTI
TOTALE

ANNO 2017

ANNO 2018

DIFFERENZA

€ 48.817,91

€ 63.682,24

€ 14.864,33

€ 4.556,00
€ 1.563,57
€ 54.937,48

€ 4.153,00
€ 2.101,77
€ 69.937,01

€ 403,00
€ 538,20
€ 14.999,53

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.
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CAMPANIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI FLAI CAMPANIA
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018
In data 08 Maggio 2019, presso la sede della Flai Campania in Via Pica, 42/44 a Napoli, si è
riunito il Collegio dei Sindaci Revisori per esaminare il bilancio di esercizio 2018.
Il collegio dei Sindaci revisori, ha condiviso la relazione di accompagnamento e le
valutazioni in essa contenute sull’andamento di gestione e sulla situazione economicapatrimoniale della categoria.
Le scritture contabili, sono risultate conformi agli atti messi a nostra disposizione, hanno
dimostrato la veridicità dei dati di bilancio e la corretta corrispondenza con le singole voci.
L’ andamento di gestione ha raggiunto, nonostante le difficoltà, un risultato di esercizio
positivo, con un utile pari a € 23.777,60. Sicuramente tra i costi sostenuti nel 2018, sono
risultati più impegnativi quelli derivati dalla fase congressuale e chiaramente quelli per il
trasferimento nella nuova sede, ma non sono mancati gli interventi e gli sforzi che hanno
apportato maggiori entrate. Si evidenzia, che sono stati comunque garantiti i contributi
straordinari, i progetti finalizzati, i risanamenti e reinsediementi per tutti i territori
Provinciali.
Preso atto della situazione contabile, si invita la Segreteria a proseguire con impegno e
responsabilità il percorso di contenimento dei costi, senza tralasciare l’ obiettivo di puntare
al territorio, alla sua valorizzazione.
Il Collegio, constatata le regolarità e la validità degli atti e la loro corretta imputazione,
esprime parere di regolarità del Consuntivo, ritenendo l’elaborato meritevole di
approvazione da parte del Comitato Direttivo Flai Campania.
Si dà atto che assume il ruolo e la funzione di Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il
compagno Pasquale Guerriero.
Il Collegio dei Sindaci Revisori
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