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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2019

A N D AM E N T O D E L L A G E S T I O N E
Carissimi,
il presente bilancio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un avanzo di esercizio pari ad Euro 107.568 contro un
avanzo pari a Euro 52.772 dell’esercizio precedente.
Nel corso dell’anno 2019 la gestione tipica dell’Organizzazione è stata sostanzialmente in linea con quella
dello scorso anno, fatta eccezione per le spese di realizzazione e svolgimento delle iniziative in tema di
salute e sicurezza sul lavoro e delle attività di formazione a livello Nazionale e Territoriale per le quali la
Struttura Nazionale ha contribuito straordinariamente.
Nella predisposizione del bilancio e della presente nota integrativa si effettua il raffronto con l’esercizio
precedente.
In particolare, nel 2019, i costi nella loro totalità hanno subito un aumento rispetto a quelli del precedente
esercizio ma anche l’incasso delle quote da tesseramento è stato leggermente superiore a quello
dell’esercizio 2018 così come i ricavi da Enti collaterali per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di
categoria.
Si è proceduto, inoltre, ad accantonare una nuova consistente quota nel Fondo Congresso per
l’organizzazione e la realizzazione del terzo “Congresso”.
Infine, si precisa che la Uiltec ha rinunciato, a favore della Fondazione Euroenergia, per intero ai crediti
derivanti dai finanziamenti infruttiferi corrisposti in esercizi precedenti.
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C R I T E R I D I F O R M AZ I O N E
Redazione del bilancio consuntivo
Il presente bilancio, di cui la nota integrativa ne è parte integrante, ai sensi dell’art. 2423, comma 1, cod. civ.,
è stato predisposto nel rispetto delle norme contenute del D.Lgs. 18/08/2015 n. 139 (c.d. “Decreto bilanci”),
pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2015, n. 205, emanato in attuazione della direttiva UE 26 giugno 2013,
n. 34, che ha modificato il codice, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del bilancio
di esercizio delle società di capitali alle nuove disposizioni comunitarie a cui, in assenza di specifiche
previsioni normative maggiormente pertinenti, ci si è principalmente riferiti, evidenziando però la non
obbligatorietà a tale rispetto dal parte della Uiltec Nazionale. Il presente bilancio consuntivo è, pertanto,
redatto in base alle norme che approssimano quelle civilistiche, interpretate ed integrate dagli OIC
(Organismo Italiano di Contabilità) laddove compatibili con l’attività istituzionale della struttura, ed in
conformità ai principi richiamati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per gli Enti non
profit.
Il fascicolo di bilancio dell’esercizio 2019, come per gli esercizi precedenti, non comprende la relazione sulla
gestione, di cui all’art. 2428 del Codice Civile in considerazione che la Uiltec Nazionale non ne è obbligata e
in quanto si è ritenuto che la nota integrativa redatta contenga tutte le informazioni necessarie per una
esaustiva comprensione della situazione patrimoniale ed economica dell’Ente, dell’andamento e del risultato
della sua gestione pertinente all’attività specifica dell’Ente stesso, tenuto conto inoltre delle ulteriori
informazioni riportate nel documento del “Bilancio sociale”, redatto per la prima volta con il corrente esercizio
2019, a cui si rimanda e che risulta depositato insieme al predetto fascicolo di bilancio consuntivo al 31
dicembre 2019.
Il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione della posizione finanziaria-patrimoniale ed il risultato
economico del periodo, considerando l’Ente in funzionamento, ossia in continuità operativa della missione
istituzionale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
La valutazione delle voci di bilancio è effettuata secondo prudenza, nella prospettiva, come in precedenza
detto, della continuità dell’attività, in aderenza al principio di competenza economica, considerando i rischi e
le perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Il bilancio consuntivo è stato predisposto, inoltre, nel rispetto dei postulati della comprensibilità,
dell’imparzialità, della significatività, della prevalenza della sostanza sulla forma, della comparabilità e della
coerenza e della verificabilità dell’informazione.
Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio della
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione finanziaria.
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Criteri di valutazione
Sulla base dei “Criteri di redazione del bilancio consuntivo”, preventivamente elaborati ai fini di tener conto
anche delle finalità istituzionali dell’Ente, di seguito sono illustrati per le voci più significative, i principi
contabili e i criteri di valutazione adottati.
I valori inseriti nelle tabelle sono tutti in unità di Euro come i commenti, se non per questi diversamente
indicato.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o di
produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro residua utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto degli ammortamenti di periodo.
L’ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Diritti di utilizzo opere di ingegno
Software

ALIQUOTA
33,33%
20%

Immobilizzazioni materiali
I cespiti, appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, sono iscritti in bilancio al costo di
acquisizione, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti
per il loro utilizzo.
Tali beni risultano esposti nell’attivo del bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Il valore lordo contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è
attuata mediante lo stanziamento sistematico al rendiconto economico della gestione di quote di
ammortamento costanti corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e
pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi, nonché del
deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di manutenzione e
dei piani previsti dall’ente per l’eventuale sostituzione di alcuni dei cespiti. Detti piani sono formati con
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in
conformità al seguente piano prestabilito:

VOCI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Impianti specifici
Mobili e arredi

ALIQUOTA
20%
15%

Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.
In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del
valore del cespite sulla durata economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è
reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 ben rappresentino i
criteri sopra descritti. Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato.
I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione in
considerazione della loro scarsa utilità futura.
Non si è fatto ricorso a quanto previsto dall’art. 102 comma 2 del Tuir e, pertanto, le quote di ammortamento
sono state calcolate al 100%. Ciò anche in considerazione di un intenso utilizzo degli impianti specifici e dei
mobili e arredi presenti presso la sede del nostro Ente.
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni sono valutate al costo d’acquisto comprensivo
degli oneri accessori e rettificato da perdite permanenti di valore. In particolare, l’attività che, alla data di
chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente inferiore a quello determinato come sopra illustrato è iscritta a
tale minor valore sino a quando vengono meno i motivi delle rettifiche effettuate.
Nell’esercizio sono state rilevate, al valore nominale, le partecipazioni detenute nella società Osea a r.l. e
nella società Fulc a r.l. In particolare:

Denominazione
Fulc Servizi S.r.l.
Osea S.r.l.

Sede
Viale Somalia, 1,
00199 Roma
Via Po, 162,
00198 Roma

Capitale
sociale

N. quote
possedute

V.n. quote
possedute

Risultato d’esercizio
ultimo bilancio
approvato

10.200

2.550

2.550

(222.183)

10.000

10.000

10.000

(157)

Il risultato d’esercizio delle società partecipate è quello risultante dall’ultimo bilancio approvato e riferito al 31
dicembre 2018. Si precisa che:
-

il risultato d’esercizio della società Fulc Servizi S.r.l. al 31 dicembre 2018, consistente in una perdita
di Euro 222.183 non presenta carattere di permanenza, in quanto non è derivato da un calo del
fatturato dell’attività tipica, ma dalla rilevazione della perdita su crediti commerciali determinata sulla
base di elementi certi e precisi. Inoltre, la società al 31 dicembre 2018 presentava un capitale
sociale di Euro 10.200 e riserve di utili per complessivi Euro 533.538;

-

il risultato d’esercizio della società Osea S.r.l. al 31 dicembre 2018, consistente in una perdita di
Euro 157 non presenta carattere di permanenza, poiché durante l’anno 2019 si è avuto un
importante aumento del fatturato derivante dai nuovi contratti di prestazione di servizi sottoscritti.
Inoltre, la società al 31 dicembre 2018 presentava un capitale sociale di Euro 10.000 e riserve di utili
per complessivi Euro 41.368.

La Uiltec, inoltre, detiene una partecipazione al 100% nella Fondazione Euroenergia. Il valore del fondo di
dotazione dell’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2018 era pari ad Euro 906.723 e le riserve utili
esercizi precedenti erano pari a Euro 1.647.534. Con riferimento a tale ultima partecipazione, si è ritenuto,
come negli esercizi precedenti, di fornire soltanto un’informativa nella presente nota integrativa, poiché,
come a tutti noto, la Fondazione Euroenergia svolge essenzialmente una pura attività di gestione
immobiliare su beni propri acquistati nel corso del tempo, con conseguente difficoltà di valutazione, vista
anche l’oscillazione del mercato immobiliare, del valore effettivo della partecipazione detenuta.
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Crediti
I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo, corrispondente al valore nominale, essi sono
composti in funzione della loro origine, della natura del debitore e della scadenza. Per i crediti non vengono
effettuate svalutazioni e altre rettifiche, in quanto trattasi di crediti vantati ed incassati entro la data di
redazione del progetto di bilancio, nei confronti di altri enti per le quote da incassare in base a piani
prestabiliti.
Il criterio del costo ammortizzato non trova applicazione in quanto i crediti sono tutti esigibili “entro i dodici
mesi”.

Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale, così come i saldi dei c/c bancari, che ricomprendono
anche le competenze dl IV trimestre dell’esercizio in esame e sono riconciliati con le scritture contabili alla
data di chiusura dell’esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti misurano quei proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei
relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Fondi rischi e oneri
I Fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di
natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono
tuttavia indeterminati. La costituzione dei Fondi è effettuata in base al principio della prudenza, competenza
e neutralità osservando quanto prescritto dai principi contabili.
In particolare, il Fondo Congresso rappresenta l’accantonamento eseguito annualmente di una quota
ritenuta congrua per fare fronte alla evoluzione della stima delle spese complessive che la nostra Struttura
sostiene ogni quattro anni per l’organizzazione e realizzazione del “Congresso”.

Trattamento di fine rapporto
È determinato in base a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile e rappresenta l’effettivo debito
maturato verso il personale dipendente a tutto il 31.12.2019, in conformità alla Legge ed ai contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in base all’anzianità
maturata alla data di chiusura dell’esercizio, al netto di quanto corrisposto a titolo di anticipazione, ed è pari
dunque a quanto dovrebbe essere corrisposto al personale dipendente nell’ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro alla chiusura dell’esercizio.
L’accantonamento tiene conto di quanto introdotto, al 1° gennaio 2007, dalla Legge Finanziaria (Legge
296/2006) e relativi decreti attuativi in merito alla scelta del lavoratore sulla destinazione del proprio TFR
maturando.

5

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2019

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente al presumibile valore di estinzione, sono composti in
funzione della loro origine, della natura del creditore e della scadenza.
Il criterio del costo ammortizzato non trova applicazione in quanto i debiti sono tutti esigibili “entro i dodici
mesi”.

Patrimonio netto
Il Patrimonio netto, iscritto al valore nominale, è costituito dal Fondo di dotazione, nonché dal capitale iniziale
incrementatosi di alcuni Fondi specifici accantonati e provenienti dagli accorpamenti delle ex Organizzazioni
sindacali di Categoria, verificatisi negli anni, oltre che dagli Utili/perdite portati a nuovo dagli esercizi
precedenti, sulla base delle specifiche delibere di approvazione dei rispettivi bilanci.

Riconoscimento dei proventi
I proventi sono stati iscritti nel Conto Economico secondo il principio della prudenza e della competenza
temporale.

Riconoscimento degli oneri
Gli oneri, classificati per natura e riflessi secondo il principio della competenza, sono stati indicati al netto di
resi, sconti, abbuoni e premi ed includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico
e scarico, etc.) qualora il fornitore di beni li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e si riferiscono esclusivamente alle imposte
correnti; rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per le imposte dell’esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti. Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, derivante dai corrispettivi
relativi alla cessione dei diritti di pubblicazione dei CCNL, in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
conto delle eventuali esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
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P R I N C I P AL I V O C I D E L L O S T AT O P AT R I M O N I AL E
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali hanno subito le seguenti movimentazioni:
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al
01/01/2019

Diritti utilizzo opere ingegno
Software
Totale

240
3.432
3.672

Acquisizioni
nell’esercizio
2019
zero
844
844

Quota amm.to
31/12/2019
zero
1.194
1.194

Saldo al
31/12/2019
zero
3.082
3.082

Nell’esercizio è stato azzerato l’immobilizzazione Diritti utilizzo opere di ingegno in conseguenza alla
decadenza dei presupposti per la sua iscrizione nello stato patrimoniale. L’azzeramento trova
corrispondenza nella sezione del conto economico Insussistenza dell’attivo.
Come evidenziato nella tabella la voce Software si è incrementata per gli acquisti dell’esercizio e per la
quota di ammortamento dell’esercizio.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali hanno subito le seguenti movimentazioni:
Immobilizzazioni
materiali
Impianti specifici
Mobili e arredi
Totale

Saldo all’ 01/01/2019
16.065
25.215
41.280

Acquisizioni
nell’esercizio 2019
zero
zero
zero

Fondo amm.to
31/12/2019
9.435
10.942
20.377

Saldo al 31/12/2019
6.630
14.273
20.903

La variazione di periodo è relativa alle sole quote di ammortamento di competenza dell’esercizio 2019,
rilevate nel fondo di ammortamento, per un importo complessivo pari ad Euro 6.995.
Come evidenziato nella tabella non sono state rilevate altre variazioni in aumento e/o in diminuzione dei
costi dei cespiti.
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Crediti
Di seguito si illustra l’analisi delle variazioni dei crediti:
Saldo
all’01/01/2019
Anticipazione crediti
Altri crediti
Imposte
Erario c/ritenute subite
Fornitori c/anticipi
Tesserati decentrato
Tesserati accentrato UILSP
Tesserati accentrato UILPEM
Tesserati Inps
Enti collaterali
Solidarietà
Tesserati artigianato
Totale

28.500
100.000
65.589
5
zero
38.050
192.868
130.349
67.427
zero
zero
zero
622.788

Crediti sorti
nell’esercizio
2019
32.010
zero
52.177
zero
27.641
1.112.806
2.097.372
986.137
346.877
1.458.241
16.450
41.087
6.170.798

Crediti incassati
nell’esercizio
2019
28.743
100.000
65.589
zero
14.931
1.077.974
2.096.406
986.823
348.089
1.388.241
16.450
41.087
6.164.333

Saldo al
31/12/2019
31.767
zero
52.177
5
12.710
72.882
193.834
129.663
66.215
70.000
zero
zero
629.253

La voce Altri crediti era riferita al finanziamento infruttifero verso la Fondazione Euroenergia per cui la Uiltec
Nazionale ha comunicato la rinuncia allo stesso in data 08/10/2019.
Non son presenti in bilancio crediti per i quali sono presenti rischi di inesigibilità e termini di scadenza del
loro incasso oltre l’esercizio.
I crediti verso Tesserati sono relativi agli incassi ricevuti successivamente alla scadenza del 31 dicembre
2019 ma afferenti all’esercizio in esame e pertanto rilevati coerentemente per competenza.
I crediti verso Enti collaterali sono riferiti ai crediti di competenza dell’esercizio 2019 ed incassati nel 2020
per quote di sottoscrizione dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria.

Disponibilità liquide
Al termine dell’esercizio 2019 è stata effettuata la riconciliazione degli estratti di conto corrente bancario con
i saldi risultanti dalla contabilità.
Saldo al 31/12/2019
Cassa
BPER Banca c/c 2878 (ex Unipol c/c 1890)
BPER Banca c/c 2879 (ex Unipol c/c 1900)
BPER Banca c/c 2877 (ex Unipol c/c 1910)
BPER Banca c/c 2876 (ex Unipol c/c 1880)
Carte di credito prepagate
Totale

1.807
277.907
1.085.010
202.052
201.050
2.195
1.770.021

Saldo al 31/12/2018
431
191.589
1.058.913
105.496
219.503
3.528
1.579.460

Il saldo di “Cassa” rappresenta le disponibilità liquide presso la sede per le operazioni di ordinaria operatività
quotidiana della stessa.
La variazione dell’esercizio rispetto ai valori 2018, relativamente ai saldi bancari, è correlata principalmente
all’andamento dei crediti ed ai loro periodi di incasso. Le disponibilità finanziarie sono tutte libere e disponibili.
Inoltre, si rende noto che a partire dal 25 novembre 2019, in seguito alla fusione per incorporazione di Unipol
Banca spa in BPER Banca spa, l’Ente ha dovuto adeguare le correlate coordinate bancarie.
Ratei e Risconti attivi
Nell’esercizio 2019, sono stati rilevati risconti attivi, per un importo pari ad Euro 26.396, con riferimento
soprattutto all’acquisizione di alcune polizze assicurative, oltre che alle spese di canoni per godimento di
beni di terzi e ai costi di rinnovo di abbonamenti e servizi di prevenzione e sicurezza del personale la cui
competenza è riferita all’esercizio 2020.
Inoltre, sono stati rilevati ratei attivi, per un importo pari ad Euro 2.128, relativamente rimborsi spese di
attività internazionale incassati nel 2020, ma la cui competenza è dell’esercizio 2019.
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Patrimonio netto
Le principali variazioni del Patrimonio Netto sono così rappresentate:
Destinazione
risultato
d’esercizio 2018

Saldo
all’01/01/2019
Patrimonio libero
Utili/perdite esercizi
precedenti
Fondo di dotazione
Totale Patrimonio Netto

Variazione
nell’esercizio 2019

Saldo al
31/12/2019

970.632

52.772

zero

1.023.404

862.295
1.832.927

zero
52.772

zero
zero

862.295
1.885.699

La variazione dell’esercizio è correlata alla destinazione del risultato dell’esercizio 2018, come da delibera
dell’Esecutivo Nazionale del 14 maggio 2019.

Fondi rischi e oneri
Di seguito si illustra l’analisi delle variazioni dei Fondi rischi e oneri:
Saldo
all’01/01/2019
F.do Congresso
Totale

50.117
50.117

Variazione
nell’esercizio –
accantonamento
esercizio 2019
50.000
50.000

Variazione
nell’esercizio 2019

Saldo al 31/12/2019

zero
zero

100.117
100.117

Il Fondo Congresso rappresenta l’accantonamento eseguito nel corso dell’esercizio per fare fronte alla stima
delle spese complessive che la nostra Struttura sosterrà nel corso del 2022 per l’organizzazione del terzo
“Congresso Nazionale”.

Trattamento di fine rapporto
Le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato sono così evidenziate:
Variazioni
nell’esercizio 2019 –
Accantonamento

Variazioni
nell’esercizio 2019 –
Utilizzo

Saldo al 31/12/2019

32.591

7.888

zero

40.479

32.591

7.888

zero

40.479

Saldo
all’01/01/2019
Trattamento di fine
rapporto
Totale
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Debiti
Nella tabella seguente si evidenzia l’analisi delle variazioni dei debiti.
Debiti sorti nell’
esercizio 2019

Saldo
all’01/01/2019
Erario c/IRAP
Erario c/IRES
Erario c/imp. sost. TFR
Erario c/rit. dipendenti e distaccati
Erario c/rit. Lav. Autonomo
Erario c/addizionale regionale
Erario c/addizionale comunale
Debiti v/INPS
Debiti v/INAIL
Debiti v/INPGI
Debiti v/Fonchim
Debiti v/Casagit
Debiti v/INPS su retribuzioni differite
Debiti v/Enti collaterali
Fatture da ricevere
Nota spese c/anticipi
Anticipi da clienti
Debiti diversi
Debiti v/fornitori generici
Debiti v/fornitori territoriali (Inps)
Debiti v/fornitori territoriali (Artigianato)
Debiti v/org. Sind. Uiltec tratt.
Debiti v/retribuzioni differite
Debiti v/associazioni solidarietà
Totale

27.275
25.497
zero
21.821
925
334
125
18.679
650
942
1.277
77
zero
27.800
31.696
5.682
1.500
5.400
28.194
70.519
14.965
70
16.842
zero
300.270

28.745
57.910
119
189.998
5.467
8.420
3.800
187.747
55
5.686
8.924
699
4.250
30.000
64.251
135.912
2.455
Zero
609.197
346.811
41.087
120
2.526
1.450
1.735.629

Debiti pagati
nell’esercizio
2019
27.275
25.497
108
192.702
5.468
8.455
3.769
188.032
697
6.156
8.926
718
zero
27.800
41.680
139.977
1.500
5.400
625.384
346.293
48.202
zero
3.532
zero
1.707.571

Saldo al
31/12/2019
28.745
57.910
11
19.117
924
299
156
18.394
8
472
1.275
58
4.250
30.000
54.267
1.617
2.455
zero
12.007
71.037
7.850
190
15.836
1.450
328.328

In merito alla voce Anticipi da clienti si precisa che questa è riferita alla contabilizzazione dell’incasso,
avvenuto entro la chiusura dell’esercizio 2019, relativo alla quota di “Tesseramento Uiltec Reg. Roma Lazio” di competenza dell’anno 2020.
La voce Debiti v/Fornitori generici si riferisce principalmente alla biglietteria ferroviaria e aerea relativa
perlopiù al mese di dicembre 2019 e ai canoni per godimento di beni di terzi.
I debiti al 31 dicembre 2019 risultano regolarmente saldati o da saldare (Erario C/Ires e C/Irap) nel corso del
corrente esercizio 2020, tenuto conto delle loro rispettive scadenze.
Nell’esercizio è stata rilevata la voce Debiti v/associazioni solidarietà dove sono confluiti i contributi delle
strutture Uiltec a favore dell’Associazione AMREF che nel corso dell’anno abbiamo scelto di sostenere per
un progetto di solidarietà in Etiopia e al quale continueremo a contribuire. L’importo si riferisce alla somma
residua ancora da versare alla chiusura dell’esercizio.

Ratei e Risconti passivi
Nell’esercizio 2019 sono stati rilevati ratei passivi, pari ad Euro 2.142, relativamente al saldo della quota
anno 2019 di affiliazione all’IndustriALL Global Union, all’acquisto dei quotidiani e alle spese di posteggio
auto del mese di dicembre 2019, e alle spese di utenza elettrica totalmente pagate nell’anno 2020, ma la cui
competenza è comune ai due esercizi 2019 e 2020.
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P R I N C I P AL I V O C I D E L R E N D I C O N T O E C O N O M I C O D E L L A G E S T I O N E
Proventi da attività tipiche
Ricavi tesseramento
Totale

Saldo al 31/12/2019
4.585.501
4.585.501

Saldo al 31/12/2018
4.456.416
4.456.416

Si registra, rispetto al 2018, un lieve incremento dei Ricavi da tesseramento sia decentrato che accentrato
correlato all’aumento del numero degli iscritti in entrambi i settori.
Proventi vari
Ricavi da Enti collaterali
Totale

Saldo al 31/12/2019
1.458.241
1.458.241

Saldo al 31/12/2018
1.071.918
1.071.918

In riferimento alla voce Ricavi da Enti Collaterali, si evidenzia un incremento principalmente dovuto
all’incasso delle quote per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, tra cui principalmente quello
chimico.
Proventi da attività accessorie
Rimborsi e restituzioni
Altri ricavi e proventi
Rimborsi per att. sind. internazionale
Ricavi per Solidarietà
Totale

Saldo al 31/12/2019
463
1.000
3.997
16.450
21.910

Saldo al 31/12/2018
394
20.000
385
zero
20.779

Nella voce Ricavi per Solidarietà si evidenziano gli incassi inerenti ai contributi straordinari delle strutture
Uiltec a favore dell’Associazione AMREF.

Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi bancari
Totale

Saldo al 31/12/2019
11
11

Saldo al 31/12/2018
20
20

Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
Arrotondamenti attivi
Totale

Saldo al 31/12/2019
1.846
136
1.982

Saldo al 31/12/2018
216.429
119
216.548

L’esercizio 2019 non presenta la rilevazione contabile di particolari proventi straordinari come avvenuto
nell’esercizio precedente; infatti nel corso del periodo in esame le Sopravvenienze attive sono state rilevate
per rettifica ed esatta determinazione delle imposte 2018, nonché di alcuni debiti dell’anno 2018.
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Costi
Costi

Saldo al 31/12/2019

Beni strumentali inf. € 516,46
Utenze
Servizi commerciali
Altri oneri per servizi relativi alle attività tipiche
Altri oneri per servizi relativi alle attività accessorie
Godimento di beni di terzi
Costo del personale
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale

zero
7.399
7.269
3.619.766
1.218.020
54.703
787.410
8.189
5.702.756

Saldo al 31/12/2018
845
10.496
4.953
3.534.497
1.067.345
51.169
745.301
8.545
5.423.151

Rispetto all’esercizio 2018 si evidenzia:


Nella voce Servizi commerciali, un maggiore incremento si registra nei costi inerenti alle spese
pubblicitarie e promozione.



Si rileva un lieve incremento dei costi nella voce Godimento di beni di terzi per Canoni, relativamente
al costo annuo della piattaforma web quale Gestionale contabile delle strutture regionali, e per
Noleggi, dovuto alla maggior spesa di noleggio auto sostenuta per lo svolgimento delle varie attività
sul territorio.



Con riferimento alla voce Altri oneri da attività tipiche, si evidenzia principalmente:
- per la voce Att. sind. biglietteria si registra un aumento delle spese legate alla biglietteria ferroviaria
e aerea in seguito all’organizzazione di varie iniziative svolte a livello Nazionale e Territoriale;
- nella stessa voce, si registra anche un modesto incremento dei costi per i Ristorni Strutture
Regionali e Ristorni Strutture Territoriali dovute ad un lieve aumento dei tesserati nel settore
accentrato.



Con riferimento alla voce Altri oneri da attività accessorie, si evidenzia principalmente:
- nella voce Contributi a Fondo Perduto sono state contabilizzate le liberalità dell’esercizio a favore
della Fondazione Euroenergia, come da delibera della Segreteria Nazionale del 14/01/2019, per un
totale di Euro 310.000, riferite essenzialmente alle necessità finanziaria di quest’ultima per
l’acquisizione dell’appartamento destinato a foresteria in Via Pian di Scò n.23 Roma, nonché per far
fronte al pagamento delle rate del mutuo bancario contratto per l’acquisizione della sede di Via Po
n.162 Roma, avvenuta nel corso del 2017;
- in merito alle voci Formazione e Salute e sicurezza si rileva un aumento dei costi relativi
rispettivamente alle maggiori attività formative e di prevenzione, sia a livello Nazionale che
Territoriale, e per le quali la Struttura Nazionale ha contribuito straordinariamente;
- la voce Contributi associazioni solidarietà riguarda per lo più il versamento a sostegno delle attività
dell’Associazione AMREF per un centro sanitario in Etiopia.

Oneri diversi di gestione
Costi
Imposte e tasse varie
Sanzioni, multe e interessi indeducibili
Totale

Saldo al 31/12/2019
61.537
961
62.498

Saldo al 31/12/2018
59.004
1.240
60.244

Si precisa che l’iva sugli acquisti di beni e servizi vari è compresa nella voce Imposte e tasse varie e
ammonta a Euro 54.090 la stessa è stata contabilizzata in un conto specifico denominato “Iva indetraibile” e
rappresenta un costo indeducibile per il nostro Ente.

Oneri finanziari
Costi
Spese bancarie
Totale

Saldo al 31/12/2019
1.441
1.441
12

Saldo al 31/12/2018
1.425
1.425
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Oneri straordinari
Costi
Onere rinuncia finanziamento infrutt. v/Fond. Euroenergia
Sopravvenienze passive
Insussistenza dell’attivo
Arrotondamenti passivi
Totale

Saldo al 31/12/2019
100.000
zero
5.865
861
106.726

Saldo al 31/12/2018
150.000
22.607
zero
123
172.730

In data 8 ottobre 2019, la Uiltec Nazionale, sulla base di specifica valutazione sulla esigibilità del credito, ha
provveduto a formalizzare la rinuncia alla restituzione del finanziamento infruttifero verso la Fondazione
Euroenergia, che residuava per complessivi Euro 100.000.

Imposte e tasse
Imposte
IRES
IRAP
Totale

Saldo al 31/12/2019
57.910
28.746
86.656

Saldo al 31/12/2018
28.085
27.275
55.360

Come riportato nella parte inziale della presente nota integrativa le imposte sono state determinate secondo
il principio della competenza nel rispetto della normativa vigente e sono riferite alle sole imposte di
competenza dell’esercizio. Non sono state rilevate imposte anticipate e differite non essendo presenti
imponibili oggetto di specifica tassazione.
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R AP P O R T I C O N P AR T I C O R R E L AT E ( S T R U T T U R E D E L L A U ILT E C N AZ IO N AL E )
Le operazioni realizzate con le strutture UILTEC, sia Territoriali che Regionali, riguardano prevalentemente il
ristorno delle quote da tesseramento accentrato, che viene effettuato mensilmente e in cifra fissa in base al
numero degli iscritti secondo i tabulati forniti dalle aziende.
Le strutture territoriali invece sono tenute a versare periodicamente alla Uiltec Nazionale le quote inerenti al
tesseramento decentrato.
Nel 2019 la Struttura Nazionale ha ritenuto opportuno sostenere economicamente le varie Uiltec Regionali
ed alcune Uiltec Territoriali, inviando loro contributi straordinari per poter far fronte ai diversi fabbisogni
finanziari relativamente a progetti e attività istituzionali.
I N F O R M AZ I O N I S U L P E R S O N AL E
Il personale dipendente della UILTEC Nazionale, alla data del 31/12/2019, è composto da n. 6 persone; a
cinque di esse viene applicato il contratto del commercio, ad una il distacco in L. 300 per carica dirigenziale.
Il TFR per due dipendenti viene versato interamente presso il Fondo di previdenza complementare
FONCHIM, per due dipendenti viene accantonato interamente presso UILTEC Nazionale e per due
dipendenti viene versato il 33% al Fondo di previdenza complementare FONCHIM ed il rimanente
accantonato presso la UILTEC Nazionale.
Rispetto all’esercizio 2018, si è avuto un incremento della forza lavoro nell’apparato tecnico, pari ad una
unità in somministrazione tramite l’Agenzia per il Lavoro Synergie.
Si evidenzia, infine, che è in essere un contratto CO.CO.PRO. a tempo determinato con scadenza al 31
dicembre 2019.
Inoltre, nel bilancio, nel rispetto del principio della competenza e conformemente con l’esercizio 2018, è
stato iscritto l’ammontare corrispondente al costo (contributi previdenziali compresi a carico dell’Ente) per le
ferie e i permessi maturati, non ancora liquidati o fruiti alla chiusura dell’esercizio, in favore dei lavoratori
dipendenti.
G AR AN Z I E , I M P E G N I E AL T R I C O N T I D ’ O R D I N E
Con riferimento alle garanzie, impegni e altri conti d’ordine, la Uiltec con delibera del 05/05/2017 ha
deliberato il rilascio di una garanzia fideiussoria di Euro 2.850.000 a favore della BPER Banca (ex Unipol
Banca), a fronte del mutuo ipotecario che quest’ultima ha concesso, sempre nel corso dell’anno 2017, alla
Fondazione Euroenergia per un importo totale di Euro 1.900.000 finalizzato all’acquisizione dell’immobile
sito in Roma, via Po, 162 e c/o il quale il nostro Ente ha la sede legale.
F AT T I D I R I L I E V O AV V E N U T I D O P O L A C H I U S U R A D E L B I L AN C I O C O N S U N T I V O
Dopo la chiusura dell’esercizio non sussistono fatti di rilievo avvenuti che influenzano la situazione
rappresentata in bilancio e redatta, come detto, nella prospettiva della continuità aziendale.
Si evidenzia che il corrente esercizio 2020 potrebbe scontare gli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del Covid-19, che farà sentire i suoi effetti a partire dal mese di marzo 2020. Al momento della
redazione del presente bilancio non è possibile determinare, né quantificare per grandezza o per durata, gli
effetti che questa emergenza produrrà in termini di numero di imprese e di lavoratori iscritti, con
conseguente riflesso sui valori degli ammontari dei ricavi e dei costi dell’Ente.
La situazione sarà costantemente monitorata al fine di consentire di poter adottare a codesta
Amministrazione le opportune decisioni, nei tempi e nei modi previsti, al fine di mantenere e razionalizzare i
conseguenti effetti nel rispetto degli adempimenti e degli obbiettivi e finalità dell’Ente.
I N F O R M AZ I O N I E X AR T . 1, C O M M A 1 2 5, D E L L A L E G G E 4 AG O S T O 2 01 7 N . 1 24
La Uiltec Nazionale come da normativa vigente provvederà a pubblicare sul proprio sito, entro il termine dei
30 giorni dalla data dell’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019, gli importi ricevuti e
contabilizzati nell’esercizio in esame in riferimento ai benefici per sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni, da società
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti
identificati al comma 125 della legge 4 agosto 2017 n. 124. Nell’esercizio 2019 la Uiltec Nazionale non ha
ricevuto alcun contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni.
Ai sensi del comma 126 della medesima Legge si segnala che nel corso dell'esercizio è stato riconosciuto
un contributo a fondo perduto di Euro 310.000 alla Fondazione Euroenergia, nonché una rinuncia alla stessa
fondazione per intero del finanziamento infruttifero per complessivi Euro 100.000.
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P R O P O S T A D I D E S T I N AZ I O N E D E G L I U T I L I O D I C O P E R T U R A D E L L E P E R D I T E
L’Esecutivo del nostro Ente propone di destinare l'utile dell’esercizio 2019 di Euro 107.568, interamente alla
riserva di utili esercizi precedenti.
D I C H I AR AZ I O N E D I C O N F O R M I T À D E L B I L AN C I O
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.
Roma, 30 aprile 2020
Il Tesoriere
(Emma Borzellino)
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