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Codice Fiscale: 93075530423

Nota Integrativa al bilancio preventivo 2016
Devo riproporre anche quest'anno, per la presentazione del bilancio preventivo 2016 la premessa di
carattere generale fatta anche lo scorso anno e cioè sull'impatto del cambio nella gestione contabile
amministrativa del bilancio, ora in carico all’Ufficio Amministrazione regionale della CGIL; questo
ha comportato una diversa ripartizione nelle causali delle spese (adottando il piano generale dei
conti della CGIL), ed un cambio del metodo di contabilizzazione (da criterio di “cassa” è stato
adeguato a quello previsto dalla CGIL e cioè il criterio di competenza).
Inoltre scontiamo il fatto che il primo esercizio pieno “normalizzato” e cioè il 2015, non è
ovviamente ancora chiuso e non si conoscono con precisione i dati.
Il risultato è che i dati non sono perfettamente confrontabili con gli esercizi precedenti che si
sistemerà col passare del tempo.
Passando all’esame delle singole voci:
RICAVI
- Si prevede una diminuzione dei contributi associativi da 46.000 €; a 44,000 tale previsione è
ridotta del 10% rispetto al dato del 2014 tenendo in considerazione sia la contrazione degli iscritti
avvenuta in questo biennio che la minor entità delle contribuzioni;
− I contributi da strutture sono indicati in 500 euro e si tratta essenzialmente il contributo che
la CGIL regionale da per le iniziative formative, rimborsi che provengono dall'apposito
Fondo Formazione costituito presso la Cgil regionale ed alimentato dall'1% della
contribuzione sindacale. Si tratta di una stima prudenziale perché per il 2015 la richiesta al
Fondo si è assestata a poco più di 1,000 € e comunque varia in ragione degli interventi
formativi programmati.
COSTI
- Il contributo per la Fisac della Banca delle Marche è stato fissato in 1.850 € pari alla cifra messa a
disposizione per il 2015. Da notare che, mentre a livello regionale si propone di mantenere invariata
la cifra messa a disposizione (anche per la particolare situazione di Banca Marche) a livello
nazionale la cifra messa a disposizione da 2,500 è passata a 2,441€;
- I contributi ad organismi vari sono preventivati in 200 €;
- le spese per attività politica ed organizzativa che nel 2014 sono state circa 27,000 € con una
previsione di 29,000 per il 2015 vengono portate a 27,500 €;
- Le spese di stampa e propaganda sono previste in € 500;
- Le spese per il personale tecnico sono previste in 2,400 € e sono relative alla quota di competenza
FISAC del personale tecnico/amministrativo della CGIL regionale;
- Le spese generali sono state previste in € 11.750 rispetto ai 12,650 previsti per il 2015. Tale
riduzione tiene in considerazione sia la diminuzione del canone di locazione della sede di Ancona
(che dal mese di agosto è passata da 650 euro mensili a 550, divisi a metà con la Fisac di Ancona)
sia ulteriori risparmi che possono derivare da una ricontrattazione di alcune utenze. Scontiamo però
in questa previsione la non determinazione dell’esatto ammontare delle spese per la telefonia
mobile (ormai sono a carico del regionale solo due telefonini) ancora non ripartito da parte della
CGIL regionale. Comunque durante il 2015 la Cgil regionale ha ulteriormente stipulato con la
Telecom dei ribassi delle tariffe, arrivate ora a condizioni abbastanza vantaggiose;
− Le imposte e tasse e gli oneri finanziari sono previsti in 250 €;
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