
 

FISAC CGIL ROMA NORD CIVITAVECCHIA 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO DEL 2013  

L’esercizio 2013 si è concluso con un utile di Euro 1.170,63 al netto di accantonamenti per Euro 

24.752,86 nei fondi “spese congressuali” e “spese future per sedi”. 

CONSIDERAZIONI 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Il Bilancio 2013 chiude con una giacenza di cassa di Euro 421,03 e con un saldo attivo sul c/c 

bancario di Euro 27.638,12.  

La voce debiti diversi pari ad Euro 1.832,15 è composta da ritenute erariali al personale (Euro 

267,29) e dal Fondo Legge 300 Priv. D.L. 564 (1.564,86). 

La voce Fondo TFR è composta dalle singole voci relative ai componenti della segreteria Lorito 

(Euro 139,74), Temperelli (Euro 113,47) e Tranquilli (Euro 50,30). 

Il fondo “spese congressuali” è di Euro 16.752,86, quello destinato alle “spese future” per sedi è di 

Euro 8.000,00 per un totale di Euro 24.752,86. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

 

Entrate 
La quasi totalità delle entrate è costituita dai contributi sindacali di nostra competenza pari a Euro 

19.562,13 di cui Euro 18.412,47 provenienti dalla Fisac regionale e Euro 1.149,66 provenienti dalla 

Fisac nazionale.  

Completano il quadro Euro 400,00 di contributi da organismi diversi, Euro 441,16 di contributi 

volontari, Euro 400,00 di recupero spese, Euro 10,31 di interessi bancari e Euro 63,41 di 

sopravvenienze attive. 

Uscite 

Le uscite sono composte da Euro 450,00 di contributi per la Festa Piazza Bella Piazza, da Euro 

1.511,60 per attività politico organizzative, da Euro 193,60 per spese relativo agli acquisti di 

materiale amministrativo, da Euro 6.234,70 per spese per il personale (Segreteria), da Euro 

10.111,65 per spese generali, da 1.050,83 per imposte e tasse e da Euro 154,00 per spese di gestione 

del c/c bancario. 

Di particolare rilevanza nella voce spese generali sono le sottovoci relative alle spese telefoniche 

(contratto Vodafone – Euro 2.945,17), ai compensi ai professionisti (art. 28 Italia Lavoro – Euro 

4.530,24), alle spese di rappresentanza (varie – Euro 1.529,77) e alle spese per servizi comuni (Sede 

– Euro840,00). 

Essendo il primo anno di esercizio non sono possibili raffronti con gli esercizi degli anni precedenti. 

 

 
 


