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Stato PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 2016 2015 Diff. 

A) Crediti per quote associative 5.388,37 26.613,72 -21.225,35 

1) Crediti per quote associative da incassare 5.388,37 26.613,72 -21.225,35 

B) Immobilizzazioni 931.326,77 1.849.147,15 -917.820,38 

I  - Immobilizzazioni immateriali: 0,00 0,00 0,00 

1) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 152.121,02 150.949,82 1.171,20 

2) (a dedurre) fondi di ammortamento -152.121,02 -150.949,82 -1.171,20 

II - Immobilizzazioni materiali: 474.060,95 0,00 474.060,95 

1) Fabbricati strumentrali 474.060,95 0,00 474.060,95 

3) attrezzature  e mobili ufficio 820.581,28 817.784,88 2.796,40 

4) (a dedurre) fondi di ammortamento -820.581,28 -817.784,88 -2.796,40 

III - Immobilizzazioni finanziarie: 931.326,77 1.849.147,15 -917.820,38 

1) Partecipazioni in imprese controllate 0,00 0,00 0,00 

2) Depositi cauzionali 38.520,19 44.920,19 -6.400,00 

3) Crediti per conferimenti 1.694,00 1.694,00 0,00 

4) Crediti verso personale 0,00 0,00 0,00 

6) Partite in sospeso esigibili oltre esercizio successivo 294,84 197,97 96,87 

7) Partite in contestazione o vincolate 412.616,89 412.616,89 0,00 

8) Titoli di proprietà 4.139,90 5.404,29 -1.264,39 

IV - Immobilizzazioni in corso e acconti 0,00 1.384.313,81 -1.384.313,81 

C) Attivo circolante 1.133.705,16 3.510.110,50 -2.376.405,34 

II  - Crediti: 37.014,60 42.433,91 -5.419,31 

1) verso clienti/soci 0,00 4.658,64 -4.658,64 

2) anticipi a fornitori 1.398,00 2.339,23 -941,23 

3) crediti verso altri 35.616,60 35.436,04 180,56 

IV - Disponibilità liquide: 1.082.378,78 1.608.000,06 -525.621,28 

1) depositi bancari e postali 1.079.319,64 1.605.017,94 -525.698,30 

di cui: presso ODC e RSA 726.412,57 911.355,60 -184.943,03 

3) denaro e valori in cassa 3.059,14 2.982,12 77,02 

di cui: presso ODC e RSA 0,00 0,00 0,00 

V – Crediti vs. First/Dirfirst attività delegata  14.311,78 1.859.676,53 -1.845.364,75 

D) Ratei e risconti 0,00 5.284,50 -5.284,50 

- dell'esercizio corrente 0,00 5.284,50 -5.284,50 

1) Ratei 0,00 0,00 0,00 

2) Risconti 0,00 5.284,50 -5.284,50 

   
 

 

TOTALE ATTIVO 2.070.420,30 5.391.155,87 -3.320.735,57 

GARANZIE ED ALTRI CONTI D'ORDINE      
4.Impegni      
c) Canoni di leasing a scadere immobilizzazione in corso 0,00 422.963,36   
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PASSIVO 2016 2015 Diff. 

A) Patrimonio netto 71.746,10 71.993,83 -247,73 

I   - Patrimonio: 71.746,10 71.993,83 -247,73 

1) Risultato della gestione dell'esercizio in corso -247,73 -148,40 -99,33 

2) Risultato della gestione esercizi precedenti 71.993,83 72.142,23 -148,40 

     

B) Fondi per rischi ed oneri 1.980.398,40 3.210.308,68 -1.229.910,28 

altri 1.980.398,40 3.210.308,68 -1.229.910,28 

1) Accantonamenti per crediti in contenzioso 354.713,71 354.713,71 0,00 

2) Fondo retribuzioni differite del personale    

3) altri 1.625.684,69 2.855.594,97 -1.229.910,28 

di cui: Fondo acquisto nuova sede 730.552,47 2.037.462,75 -1.306.910,28 

di cui: Incasso Crediti in contestazione  454.000,00 454.000,00 0,00 

C) Trattamento di fine rapporto del personale 0,00 0,00 0,00 

     

D) Debiti 18.275,80 2.108.853,36 -2.090.577,56 

I   - esigibili entro esercizio successivo 18.275,80 2.108.853,36 -2.090.577,56 

3) Debiti verso fornitori 11.598,27 338.765,58 -327.167,31 

di cui: Vs FIRST per contributi soci ricevuti da Aziende 0,00 261.704,07 -261.704,07 

4) Debiti tributari 268,00 32.824,72 -32.556,72 

5) Debiti verso verso istituti previdenza e sicur. soc. 0,00 25.734,60 -25.734,60 

7) Debiti per rimborsi spese v/soci 6.409,53 40.832,72 -34.423,19 

9) Debiti verso ODC e RSA 0,00 122.063,26 -122.063,26 

10)Debiti vs. First/Dirfirst per attività delegata 0,00 1.493.907,81 -1.493.907,81 

11) Dotazione coordinamento esattoriali 0,00 34.959,67 -34.959,67 

13) Altri debiti 0,00 19.765,00 -19.765,00 

     

     

II  - esigibili oltre esercizio successivo 0,00 0,00 0,00 

1) Debiti verso organismi sindacali in liquid.ne 0,00 0,00 0,00 

2) Debiti verso organismi sindacali 0,00 0,00 0,00 

       

       

E) Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00 

- dell'esercizio corrente 0,00 0,00 0,00 

1) Ratei 0,00 0,00 0,00 

2) Risconti 0,00 0,00 0,00 

      

TOTALE PASSIVO 2.070.420,30 4.051.921,76 -1.981.501,46 
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CONTO ECONOMICO 
 

ONERI 2016 2015 Diff. 

Oneri inerenti le attività tipiche: 141.780,02 1.230.836,21 -1.089.056,19 

1) Oneri attività altri organismi 32.895,76 91.501,03 -58.605,27 

1) Organismi nazionali 32.895,76 48.800,00 -15.904,24 

2) Organismi internazionali 0,00 23.912,40 -23.912,40 

3) Azionariato 0,00 0,00 0,00 

4) Oneri nuovo soggetto sindacale e convegni   18.788,63 -18.788,63 

2) Oneri attività sindacale centrale e periferica 43.643,43 381.675,83 -338.032,40 

1) Organi centrali 38.956,63 174.175,27 -135.218,64 

2) Ristorno contributi a strutture periferiche 4.686,80 207.500,56 -202.813,76 

3) Oneri di funzionamento strutture centrali e periferiche 54.419,82 577.910,69 -523.490,87 

1) Costi personale dipendente 0,00 166.223,14 -166.223,14 

2) Costi e spese economato 4.200,42 41.393,14 -37.192,72 

3) Costi consulenze 13.623,48 29.606,58 -15.983,10 

4) Costi funzionamento struttura sedi centrali 0,00 25.450,19 -25.450,19 

5) Costi funzionamento strutture sedi periferiche 0,00 164.158,45 -164.158,45 

6) Varie    

7) Ammortamenti 3.967,60 18.098,12 -14.130,52 

10) Manutenzione software    

11) Canoni gestione e leasing 32.628,32 132.981,07 -100.352,75 

4) Oneri per servizi agli associati 10.821,51 179.748,66 -168.927,15 

1) Informazione 0,00 27.889,51 -27.889,51 

2) Formazione 0,00 12.187,06 -12.187,06 

3) Assicurazione soci 0,00 130.370,34 -130.370,34 

4) Omaggi 8.961,51 7.246,80 1.714,71 

5) Altri oneri 1.860,00 2.054,95 -194,95 
     
     

Accantonamenti a fronte rischi ed oneri 77.000,00 0,00 77.000,00 

     

Oneri finanziari 262,87 1.587,33 -1.324,46 

     

Oneri straordinari 23.400,31 14.960,75 8.439,56 

     

Imposte sul reddito dell'esercizio    

     
      

Totale Oneri 242.443,70 1.247.384,29 -1.004.940,59 

Avanzo di esercizio    

TOTALE A PAREGGIO    
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PROVENTI 2016 2015 Diff. 

Proventi da attività tipiche: 111.008,32 1.099.275,46 -988.267,14 

1) Contributi sindacali ordinari da soci 111.008,32 1.099.275,46 -988.267,14 

1) Contributi sindacali da soci attivi 0,00 954.730,38 -954.730,38 

2) Contributi sindacali da soci pensionati 111.008,32 138.140,08 -27.131,76 

3) Contributi sindacali da soci esodati 0,00 6.405,00 -6.405,00 

     

     

Proventi finanziari 164,81 87,44 77,37 

1) Interessi attivi 164,81 87,44 77,37 

1) Interessi attivi bancari e postali 158,26 74,69 83,57 

2) Interessi su depositi cauzionali 6,55 12,75 -6,20 

     

Proventi diversi 100,48 607,39 -506,91 

1) Altri proventi 100,48 607,39 -506,91 

1) Corrispettivo riti di conciliazione 0,00 600,00 -600,00 

2) Arrotondamenti diversi 0,48 7,39 -6,91 

3) Contributi volontari 100,00 0,00 100,00 

    

Proventi straordinari 130.922,36 147.265,60 -16.343,24 

1) Altri proventi 130.922,36 147.265,60 -16.343,24 

1) Contributi  da soci attivi anni precedenti 0,00 2.669,91 -2.669,91 
2) Contributi da soci pensionati anni 

precedenti 2.952,00 388,00 2.564,00 

3) Contributi da soci esodati anni precedenti 0,00 859,39 -859,39 

4) Restituzione dotazione O.d.C. 0,00 959,31 -959,31 

5) Altre sopravvenienze 127.970,36 142.388,99 -14.418,63 

       
       
       

       
       

       

       
       

       
       

       

Totale Proventi 242.195,97 1.247.235,89 -1.005.039,92 

Disavanzo di esercizio 247,73 148,40 99,33 

TOTALE A PAREGGIO 242.443,70 1.247.384,29 -1.004.940,59 
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NOTA INTEGRATIVA 
 

Gli importi sono espressi in unità di euro. 

 

Premessa tecnica redatta secondo i principi del OIC4 (Organismo Italiano di 

Contabilità) a cura del nostro consulente Dott. Jacopo Doveri 
 

La redazione del presente bilancio è stata effettuata in conformità agli schemi previsti dalla 

normativa civilistica di cui all’art. 2424. 

Alcune operazioni verificatesi nell’esercizio e altre di entità ragguardevole hanno richiesto, per 

migliorarne la rappresentazione, la evidenziazione in nuove voci che integrano gli schemi 

disciplinati dalla normativa richiamata.     

La Nota integrativa è stata redatta secondo lo schema di cui agli artt. 2427 e 2427 bis cod.civ. 

Il Conto economico non è stato redatto secondo lo schema ex art. 2425 cod. civ in quanto non  

utilizzabile a rappresentare convenientemente la situazione economica di una associazione. E’ stato 

viceversa mutuato lo schema utilizzato negli anni precedenti relativo ai bilanci delle organizzazioni 

sindacali ritenuto maggiormente adeguato in considerazione sia dell'attività di supporto svolta sia 

per permettere un raffronto omogeneo dei valori con l'esercizio pregresso. 

Funzione della presente nota non è solo quella di descrivere o di commentare i dati esposti nello 

schema di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico), ma anche quella di offrire un efficace 

strumento interpretativo ed integrativo della situazione patrimoniale economica e finanziaria del 

nostro Sindacato e dei risultati conseguiti. 

Come a Voi noto durante il 2015 la Vostra Associazione ha compiuto un’importante operazione 

straordinaria finalizzatasi il 29 Aprile 2015, con atto del notaio Saraceno: l’Associazione, come 

deliberato dal Congresso del 22-23 Aprile 2015, ha mutato il proprio scopo sociale per esercitare 

esclusivamente attività ausiliaria e strumentale ad associazioni sindacali nonché attività di 

formazione, informazione e divulgazione culturale in favore dei propri associati. Tale operazione ha 

comportato una scissione parziale che, pur facendo mantenere all’Associazione i propri iscritti alla 

data del 30/4/2015 e il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, ha comportato la costituzione di 

un nuovo Sindacato. Non avendo gli associati deliberato differentemente l’esercizio sociale 

dell’Associazione non ha subito interruzioni a seguito della scissione e dei cambi di statuto e 

pertanto il presente è il secondo bilancio chiuso dopo le suddette operazioni straordinarie e 

racchiude tutte le operazioni economico e patrimoniali associative realizzatesi durante l’intero anno 

solare 2016 .  

In particolare è bene rilevare che la maggior parte dell’attività sostenuta durante l’esercizio 2016 è 

stata svolta per conto dell’associazione sindacale First e in particolare del settore Dir-First al quale 

sono stati ribaltati gli effetti economici delle relative operazioni.  

Durante l'esercizio, in conformità a quanto previsto dalla Giunta dell'Associazione nella riunione 

del 26/11/2015 ratificata in occasione del Consiglio Nazionale di Dircredito del 24 Ottobre 2016, 

sono stati autorizzati gli ODC aziendali ad utilizzare fondi associativi per l'attività sindacale di 

First; tale impegno diretto nel supporto delle attività sindacali (ulteriore rispetto all'attività delegata 

da Dirfirst) è risultato pari a Euro 120.991,25 

Durante l'esercizio la Vs. associazione ha provveduto a riscattare i due immobili aziendali siti in 

Roma Via Principe Amedeo 23 oggetto del contratto di locazione finanziaria sottoscritto in data 

23/3/2005 da Progin Spa con la Unicredit Leasing nel quale l’Associazione è subentrata il 

12/10/2012 .  
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Criteri di redazione 
Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa ed è stato redatto secondo criteri che rappresentano con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio.  

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico viene indicato l’importo 

corrispondente dell’esercizio precedente.  

 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31.12.2016 non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni 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. 

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

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 si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e pagamenti). Unica 

eccezione a tale principio riguarda la determinazione delle quote di ammortamento, per le quali si è 

proceduto ad accantonare nell’apposito fondo anche l’intero ammontare del costo dei beni acquistati 

nell’esercizio. Tale soluzione è stata percorsa anche in questa occasione per evitare di trasferire ai 

futuri esercizi l’onere di accantonamenti per acquisti sostenuti nell’anno, anche se l’impatto 

negativo sul risultato economico si è rivelato di notevole entità.  

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci dell’Associazione nei vari esercizi. 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio sono stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali    

Le immobilizzazioni sono state registrate al costo di acquisto rettificato dal corrispondente fondo di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. I 

costi di manutenzione aventi natura incrementativa del valore del bene sono stati imputati al cespite. 

Le immobilizzazioni acquisite nell’esercizio sono state ammortizzate per l’intero costo di acquisto.  

Nel caso in cui in esercizi successivi vengano meno i presupposti della svalutazione, sarà 

ripristinato il valore originario. 

Si precisa che nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni materiali 

ed ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 

Relativamente al riscatto degli immobili sociali dalla società di leasing, già descritto in premessa, si 

segnala che contabilmente avendo correttamente spesato i relativi canoni di locazione durante la 

durata contrattuale il valore di carico degli immobili corrisponde a quanto pagato alla Società di 

leasing pari a Euro 474.060,95 (di cui Euro 263.610,95 a titolo di quota capitale pagata al cedente e 

Euro 210.450 a titolo di riscatto). Essendosi perfezionata l'operazione immobiliare in contropartita 

sono stati annullati i relativi fondi a suo tempo appostati per il perfezionamento dell'acquisto. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al costo, fatta eccezione delle azioni e dei crediti 

che sono iscritti al valore corrente. 

 

Attivo circolante 
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I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, coincidente con il valore nominale. 

Le disponibilità liquide evidenziate trovano coincidenza con i saldi dei c/c intrattenuti con le banche 

e le poste risultanti dagli estratti conto inviatici. 

Nella presente sezione, come per lo scorso esercizio, sono stati inclusi i saldi delle disponibilità 

finanziarie presenti nei conti, depositi ecc. presso ODC e RSA. Gli importi evidenziati recepiscono 

quanto rilevato nelle relazioni consuntive redatte dalle suddette strutture periferiche ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 30 dello statuto.  

 

Fondi per rischi ed oneri 
Sono stanziati per coprire perdite e debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui 

beni dell’Associazione.  

 

ATTIVITA’ 

 

A) Crediti per quote associative 

1) Crediti per quote associative da incassare 

La voce evidenzia le quote contributive relative ai soci pensionati maturate ma non versate al 

Sindacato alla data del 31/12/2016. Tutti i crediti per contributi risultano integralmente incassati nel 

2017. 

 

B) Immobilizzazioni 
Nel patrimonio dell’Associazione sono presenti tre classi di immobilizzazioni: 

 Immobilizzazioni immateriali; 

 Immobilizzazioni materiali; 

 Immobilizzazioni finanziarie. 

Per ciascuna voce delle suddette immobilizzazioni sono stati preparati prospetti, riportati nelle 

pagine seguenti, che indicano con riferimento alle immobilizzazioni materiali: 

 I costi storici, i precedenti ammortamenti, i movimenti intercorsi nell’esercizio, gli 

ammortamenti dell’esercizio, nonché i saldi finali alla data di chiusura dello stesso. 
 
I  - Immobilizzazioni immateriali: 

 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il saldo del conto – esposto a zero – è determinato dal valore di acquisto di licenze software, in 

relazione alle implementazioni del nuovo sistema informatico necessario all’integrazione anche 

informatica avvenuta a seguito dell’operazione descritta in premessa, al netto delle quote di 

ammortamento contabilizzate e pari al valore di acquisto. 

 

 Immobilizzazioni immateriali - Concessioni - licenze - marchi 

DESCRIZIONI 2016 2015 Variazioni 

Licenze e brevetti 128.728 127.557 1.171 

Progetto Realizzazione nuovo sito 23.393 23.393 0 

Fondo ammortamento licenze e brevetti -128.728 -127.557 -1.171 

Fondo ammortamento oneri nuovo sito -23.393 -23.393 0 

TOTALI 0 0 0 
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II - Immobilizzazioni materiali: 

1) immobili strumentali 

Sono registrati al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; in 

considerazione del fatto che le particolari modalità di acquisto (leasing) hanno comportato un costo 

d’acquisto ben inferiore al valore degli stessi si è optato per non operare i relativi ammortamenti. 

Essi sono rappresentati per un valore di Euro 474.061 da due immobili siti in Roma, Via Principe 

Amedeo 23 riscattati nell’esercizio. 

3) attrezzature  e mobili ufficio 
Sono registrati al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al 

netto degli ammortamenti effettuati. Questi ultimi sono stati operati per l’intero valore di acquisto 

nell’esercizio a prescindere dalla loro vita utile residua. Essi sono rappresentati da: 

 

Immobilizzazioni materiali - Attrezzature e mobili ufficio 

DESCRIZIONI 2016 2015 Variazioni 

Mobili e arredi d'ufficio sede di Roma 70.354 70.354 0 

Mobili e arredi d'ufficio sedi Periferiche 18.012 18.012 0 

Fondo ammortamento mobili e arredi -88.366 -88.366 0 

Macchine e attrezzature sede di Roma 636.291 633.494 2.797 

Macchine e attrezzature sedi Periferiche 95.924 95.924 0 

Fondi ammortamento macchine e attrezzature -732.215 -729.418 -2.797 

TOTALI 0 0 0 

 
   

    Costo storico 817.784 

  Fondo ammortamento al 31/12/2015 -817.784 

  Saldo al 31/12/2015 0 

  Acquisizione dell'esercizio 2.797 

  Quote ammortamento dell'esercizio 2.797 

  Saldo al 31/12/2016 0 
   

 

III - Immobilizzazioni finanziarie: 
 
 
2) Depositi cauzionali 

 

E’ costituita da € 38.521, per depositi cauzionali relativi alla locazione di beni immobili costituiti a 

favore dei relativi proprietari. Il prospetto seguente fornisce il dettaglio della voce.  
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DIRCREDITO - Depositi cauzionali costituiti 

 

Sede Indirizzo Proprietario Depositi 2016 Depositi 2015

Bari Via Davanzati n° 38Delfino Vittoria 1.500 1.500

Bergamo Via Zambonate n° 81Immobiliare Lucrezia 1.950 1.950

Bologna Via Solferino n° 24Alba Immobiliare 1.950 1.950

Bologna Via D'Azeglio, 14 Calanchi Giuseppe 1.140 1.140

Brescia Via Tosio n° 1 Fond.ne Brixia Fidelis 1.288 1.288

Firenze Via Baracca n° 233/15-16Tempestini Noemi 0 1.600

Genova Via Dante  n° 2 Nuova Borsa Srl. 1.258 1.258

Lecce Via Cavour  n° 17/aBonanno Francesco 630 630

Mantova Corso V. Emanuele n° 108Magotti Amadio 775 775

Matera Via Roma, 76     Sacco Giacinta 350 350

Mestre Via Felisati n° 14 Trevisan Giovanni 2.160 2.160

Novara Viale D. Alighieri n° 26/bMontipò Trading Srl. 1.650 1.650

Palermo P.zza Sant'Oliva, 37Ventimiglia Nicola 3.000 3.000

Roma Via XX Settembre n° 49Bartolotti Francesca 0 0

Roma Via Merulana n° 38 Palombini Maria Stefania 0 0

Roma Via Leopardi n° 17 Cioffi Stefania 0 2.600

Roma Via Poliziano n° 27Ronvaux Dominique Renè 0 2.200

Roma Via XX Settembre n° 4Apollonj Ghetti 12.000 12.000

Salerno Via Guercio De Pisapia Mario 1.400 1.400

Torino Via Susa, 2 Alfaprima srl 2.550 2.550

Udine Via F. di Manzano n° 8Bartolin Paolo 1.200 1.200

Varese Via Puccini n° 7 Torri Giuliano 0 0

Verona Via Negrelli n° 79 Lovati Cottini 3.720 3.720

38.521 44.920TOTALE  
 
 
7) Partite in contestazione o vincolate 

Riguardano interamente la pratica Gurgo.  

 

Riteniamo opportuno, ai soli fini contabili, fornire un aggiornamento dei dati. 

A seguito della sentenza civile di 1° grado risalente al gennaio dello 2008 si è reso possibile 

evidenziare in bilancio in modo dettagliato e coerente la ripartizione delle somme giudizialmente 

rivendicate per un totale di € 852.052,55 (confronta consuntivi 2006-2007): 

€  719.431,96 importo in linea capitale 

€  125.376,93 quota interessi legali (aggiornati al 31/12/2013) 

€    22.308,00 spese di giudizio 

€ -354.500,00 incasso per sentenza aprile 2011 del Tribunale di Roma 

€ -  80.000,00 incasso assegno circolare Banca Popolare Sondrio (atto transazione del 17/01/2014) 

€ -  20.000,00 incasso assegno Postale (atto transazione del 17/01/2014) 

----------------- 

€  412.616,89 totale credito riconosciutoci in giudizio ed iscritto in attivo sub B-III-7)  

 

Tale credito risulta integralmente presidiato con accantonamenti evidenziati nelle seguenti voci di 

bilancio: 
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€  354.713,71 Fondi per rischi ed oneri -Accantonamenti per crediti in contenzioso (B-1) 

€   57.903,18 Fondi per rischi ed oneri – Accantonamenti altri (infra B-3) importo (€ 582.532,22) 

pari alla quota di credito Gurgo originariamente coperta da sequestro conservativo 

trasformato in pignoramento a seguito di intervenuta sentenza di I Grado a noi 

favorevole meno l’incasso (354.500,00) per la sentenza di aprile 2011 del Tribunale 

di Roma e meno l’incasso (100.000,00) a seguito atto di transazione del 17/01/2014. 
----------------- 

€  412.616,89 

 

Fermo restando quanto sopra espresso, che rappresenta il quadro contabile di natura civilistica al 

31/12/2016, invariato rispetto allo scorso esercizio, si comunica che con sentenza del 18 luglio 2013 

la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso della controparte, ha condannato il 

Gurgo al pagamento dell’importo di € 602.206 oltre interessi legali. A seguito di questa sentenza le 

parti hanno convenuto di addivenire ad una transazione che consentisse la chiusura definitiva del 

contenzioso. Durante gli esercizi 2015 e 2016 si sono tenute alcune udienze della procedura 

esecutiva nelle quali si è costituita la sig.ra Cotza, moglie del Gurgo, chiedendo lo svincolo a suo 

favore del 50% delle somme presenti sul c/c cointestato, come da ordinanza della precedente 

procedura esecutiva. 

Si è tutt’ora in attesa della relativa decisione, ricordando che il 27/3/2016 Camillo Gurgo è 

deceduto. 

 

Si è pertanto in attesa dell’attuazione giuridica dell’atto di transazione, sottoscritto dalle parti in 

data 14 gennaio 2014; una volta realizzata tale fase si procederà con le definitive contabilizzazioni.  

Per come è stata impostata contabilmente, fin dall’inizio, la pratica relativa al contenzioso Gurgo, si 

ritiene opportuno sottolineare che la definizione della stessa non genererà alcun impatto di natura 

economica sul bilancio dell’Associazione, in quanto l’intero credito originario è presidiato da 

specifici fondi di accantonamento.  
 
8) Titoli di proprietà 

Alla fine dell’esercizio risultano depositati in custodie accese presso ODC i seguenti titoli: 

- n. 1.637 azioni Intesa San Paolo che, valutate al valore corrente, assommano ad €. 3.952; 

- n.    118 azioni Unicredit che, valutate al valore corrente, assommano ad €. 175; 

- n.        1 azione Cassa di Risparmio di Cento, esposta nel rendiconto per € 6;  

per un totale di € 4.140. 

 

IV - Immobilizzazioni in corso e acconti: 

A seguito del riscatto dell’immobile di  Via Principe Amedeo, 23 avvenuto nel corso dell’esercizio 

la voce è stata interamente azzerata. 

 

 

C) Attivo circolante 
 
II  - Crediti: 

 
2) anticipi a fornitori 

Ammontano ad € 1.398 e rappresentano l’importo corrisposto all’Associazione professionale 

Petracci-Marin per la causa dei dipendenti Hypo Bank.  

Nell’esercizio precedente nella voce erano esposti € 2.339. 
 
3) crediti verso altri 

Ammontano ad € 35.616 (€.35.436 nel 2015) e sono rappresentati: 
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 da altri crediti per € 219; 

 da crediti verso Federdirigenti per € 34.129 (integralmente svalutati nel 2011), 

 da crediti verso PP.TT. per € 303 per la spedizione del periodico “Incontri – idee e fatti”, 

 da crediti legati a spese condominiali della Progin per € 965. 
 
 
 
IV - Disponibilità liquide: 

1) depositi bancari e postali 
Anche nel corrente esercizio sono inclusi nell’aggregato i saldi dei c/c e depositi accesi dagli O.d.C. 

e R.s.A. a fronte della propria movimentazione di tesoreria. Il valore dei depositi bancari e postali 

rappresenta il saldo contabile dei conti correnti accesi sia presso le banche che presso l’ufficio 

postale, avvalorato dagli estratti conto ricevuti. Alla fine dell’esercizio risultavano così costituiti: 

 

Disponibilità liquide - Depositi bancari e postali 

DESCRIZIONI 2016 2015 Variazioni 

UNICREDIT SPA C/C 30011040  85.753 290.316 -204.563 

BANCA POPOLARE DI ANCONA C/C 767 10827 3.738 16.205 -12.467 

VENETO BANCA C/C 248317 107.249 28.333 78.915 

DEPOSITI PRESSO ODC E RSA 726.412 911.356 -184.944 

UNICREDIT SPA  C/C  1717828 156.167 358.809 -202.642 

TOTALI 1.079.319 1.605.018 -510.006 
 

 
3) denaro e valori in cassa 

 

Alla fine dell’esercizio assommano ad € 3.059 e risultano così costituiti: 

  

Disponibilità liquide - Denaro e Valori in Cassa 

DESCRIZIONI 2016 2015 Variazioni 

CASSA CONTANTI - SEDE DI ROMA 1373 717 655 

CASSA CONTANTI - SEDE DI MILANO 477 855 -378 

BUONI BENZINA 500 500 0 

BUONI PASTO 709 910 -201 

CASSA CONTANTI - PRESSO ODC 0 0 0 

TOTALI 3.059 2.982 76 

 
5) Crediti Vs. First/Dirfirst per attività delegata 

 

Rappresentano i crediti vantati verso l’Associazione sindacale First per le attività svolte in nome 

proprio ma per conto della stessa e sono pari a €. 14.312 (€. 1.859.677 nel 2015); a seguito di un 

accordo compensativo con il debitore i suddetti crediti sono esposti al netto dei debiti per le 

anticipazioni ricevute e dei contributi spettanti a First erroneamente versati a Dircredito dagli istituti 

bancari. 
 

E) Ratei e risconti attivi 

Non sussistono ratei e risconti attivi alla fine dell’esercizio. 

 

PASSIVITA’ 
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A) Patrimonio netto 

Per ragioni di trasparenza, si continua a rappresentare il dettaglio dell’evoluzione del patrimonio 

netto del Dircredito, a partire dalla data della sua costituzione. 

 

PATRIMONIO NETTO 

DESCRIZIONI 2016 2015 Variazioni 

AVANZO ANNI PPRECEDENTI 2003 741 741 0 

DISAVANZO ESERCIZIO 2004 -591.077 -591.077 0 

VALORE CAPITALE BILANCIO 2004 321.642 321.642 0 

DISAVANZO ESERCIZIO 2005 -175.407 -175.407 0 

DISAVANZO ESERCIZIO 2006 -102.238 -102.238 0 

AVANZO ESERCIZIO 2007 664.124 664.124 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2008 0 0 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2009 -66.116 -66.116 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2010 5.421 5.421 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2011 5.375 5.375 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2012 2.842 2.842 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2013 3.691 3.691 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2014 3.144 3.144 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 -148 -148 0 

RISULTATO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2016 -247,73   -247,73 

TOTALE 71.746 71.994 -247,73 

 

B) Fondi per rischi ed oneri 
 
 
1) Accantonamenti a fronte dei crediti in contenzioso 

 

Il fondo corrisponde esattamente alla quota del credito in contenzioso iscritto nei confronti del sig. 

Gurgo di Castelmenardo Camillo non coperta originariamente da sequestro conservativo; alla fine 

dell’anno precedente ammontava ad €. 354.714. Nell’esercizio lo stanziamento non è stato 

aggiornato degli interessi legali a seguito dell’atto di transazione del 17/01/2014 e pertanto, alla fine 

dell’esercizio, il fondo presenta uno stanziamento totale pari ad €. 354.714. 
 
 
3) altri 

Ammontano ad € 1.625.684 e risultano così costituti: 

FONDI PER RISCHI ED ONERI  

DESCRIZIONE 
Saldi  

31/12/2015 
Utilizzi 

 
Incrementi 

Saldi  
31/12/2016 

FONDO ACCANTONAMENTO ASSEMBLEA/CONSIGLIO 34.000  
 

34.000 

FONDO ACQUISTO NUOVA SEDE 2.037.463 2.037.463  0 

FONDO ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE  57.903  50.000 107.903 

FONDO ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI 50.500  14.600 65.100 

FONDO DOTAZIONE ODC FINANZIATI 0  730.552 730.552 
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FONDO ONERI EVENTUALI 187.600  12.400 200.000 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI DIVERSI 34.129   34.129 

FONDO ACCANTONAMENTO INCASSO CREDITO GURGO 454.000   454.000 

TOTALE 2.855.595 2.037.463 807.552 1.625.684 

 

Il Fondo accantonamento Assemblea/Consiglio residua in € 34.000;  

Il Fondo accantonamento Spese Future è pari a € 107.903, e include la quota del credito iscritto nei 

confronti del sig. Gurgo, del quale è stata data puntuale informativa a commento della correlata 

voce dell’attivo patrimoniale e per l’accantonamento di spese diverse; 

Il Fondo accantonamento incasso credito Gurgo è di € 454.000, pari all’importo incassato nel luglio 

2011 a seguito sentenza del Tribunale di Roma e all’importo incassato il 20 gennaio 2014 a seguito 

atto di transazione del 17 gennaio 2014;  

Il Fondo accantonamento Oneri Eventuali residua in € 200.000 a seguito dell’incremento di € 

12.400 effettuato durante l’esercizio. 

Pertanto, l’intero ammontare dei crediti vantati in relazione al contenzioso, è presidiato 

integralmente da fondi in attesa della definitiva chiusura della vertenza nei termini già precisati nel 

commento della correlata voce dell’attivo patrimoniale.  

 

 

Il Fondo accantonamento acquisto nuova Sede è stato interamente stornato a seguito del definitivo 

acquisto degli immobili sociali già descritto sopra; la residua parte di finanziamento a suo tempo 

ricevuta dagli ODC è stata inclusa nel “Fondo dotazione odc finanziati” pari a €. 730.552 

controbilanciato dalle somme depositate presso gli stessi.  

 

D) Debiti 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

DEBITI 

DESCRIZIONE Entro 12 mesi 
Oltre 12 

mesi 
Oltre 5 

anni 
Totale 

FORNITORI 11.598     11.598 

DEBITI TRIBUTARI 268     268 

RIMBORSI SPESE A DIRIGENTI SINDACALI DA REGOLARE 6.409     6.409 

TOTALE 18.275 0 0 18.275 

 

 

E) Ratei e risconti passivi 

Non sussistono ratei e risconti passivi alla fine dell’esercizio. 

 

PROVENTI 

 

Proventi da attività tipiche: 

1) Contributi sindacali ordinari da soci 
2) La voce evidenzia i contributi, di competenza dell’esercizio, dovuti dai nostri soci 

pensionati. Alla fine dell’esercizio ammontano ad € 111.008 che si confrontano con € 

1.099.275 dell’esercizio precedente, con un decremento di € 988.267 

Il decremento è sostanzialmente conseguente al fatto che le operazioni straordinarie descritte in 

premessa hanno comportato la perdita dei contributi relativi agli associati in attività di servizio 

(inclusi gli esodati) mentre sono rimasti di competenza dell’associazione i contributi dei pensionati.  
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Il dato del 2015 includeva per 4 mensilità i contributi relativi agli associati in attività di servizio. 

 

 

Proventi finanziari 

Ammontano ad € 164 e sono rappresentati da interessi attivi percepiti su c/c bancari e maturati su 

depositi cauzionali. 

 

Proventi diversi 
Ammontano ad € 100 e sono costituiti da contributi volontari. 

 

Proventi straordinari 

Le componenti straordinarie assommano ad €.130.922 che si confrontano con € 147.266 nel 2015 

dettagliati nel prospetto seguente:  

 

PROVENTI STRAORDINARI 

DESCRIZIONE 2016 

INCASSO CONTRIBUTI SOCI ATTIVI ANNI PRECEDENTI 0 

RESTITUZIONE DOTAZIONE O.D.C. 99.693 

INCASSO CONTRIBUTI SOCI PENSIONATI ANNI PRECEDENTI 2.952 

INCASSO CONTRIBUTI SOCI ESODATI ANNI PRECEDENTI 0 

SOPRAVVENIENZE DA ESERCIZI PREGRESSI 28.277 

TOTALE 130.922 

 

Le sopravvenienze da esercizi pregressi si riferiscono a rettifica es. 2015 per minor debito vs First 

per premi assicurativi, incasso saldo residuale c/c ex delegazione aziendale e recupero imposta non 

dovuta da agenzia delle entrate. 

 

ONERI 
 
Oneri inerenti le attività tipiche: 

 
1) Oneri adesione ad altri organismi 
Trovano dettagliata esposizione nella tabella seguente: 

 

DESCRIZIONI 2016 2015 Variazioni 

Organismi nazionali 32.896 48.800 -15.904 

COSTI SERVIZI PER SOCI PENSIONATI  32.896 48.000 -15.104 

RISTORNI ASSOCIAZIONI COLLEGATE 0 0 0 

COSTI ADESIONE ALTRI ORGANISMI NAZIONALI 0 800 -800 

Organismi internazionali 0 23.912 -23.912 

QUOTE ASSOCIATIVE UNI EUROPE FINANCE 0 20.596 -20.596 

RIMBORSI SPESE UNI EUROPE FINANCE 0 2.248 -2.248 

RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE EFES 0 0 0 

QUOTE ASSOCIATIVE EFES 0 550 -550 

Oneri per convegni/Oneri attività First 0 18.789 -18.789 

RADUNI E CONVEGNI PERIFERICI DIRCREDITO 0 18.789 -18.789 

TOTALE 32.896 91.501 -58.605 
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L’unica componente dell’aggregato è relativa ai costi sostenuti per l’attività dei soci pensionati. Il 

decremento è dovuto alla modifica dell’attività associativa.  
 
2) Oneri attività sindacale centrale e periferica 
 

L’aggregato evidenzia un onere totale di € 43.643 di cui € 38.957  rappresentano il costo attribuito 

all’attività degli organi centrali e € 4687 rappresentano i ristorni di competenza dell’esercizio alle 

strutture periferiche per i soli contributi dei soci pensionati. 

Nel 2015 l’aggregato evidenziava oneri totali € 381.676 di cui € 174.175  rappresentano il costo 

attribuito all’attività degli organi centrali e € 207.501 rappresentano i ristorni di competenza 

dell’esercizio precedente alle strutture periferiche.. 

L’onere relativo all’attività degli organi centrali, così come quello relativo alla componente ristorno 

contributi a strutture periferiche, ha subito decremento conseguente alla modifica dell’attività 

associativa.  
 
3) Oneri di funzionamento strutture centrali e periferiche 
 

Sono esposti per € 54.420 che si confrontano con € 577.910 dell’esercizio precedente. In particolare 

la voce è composta da costi e spese economato per € 4.200, costi per consulenze per € 13.623, costi 

per ammortamenti per € 3.967 e canoni leasing per € 32.628. Il decremento è dovuto alla modifica 

dell’attività associativa. 

 
4) Oneri per servizi agli associati 
 

Ammontano ad € 10.821  come da dettaglio seguente. 

 

ONERI PER SERVIZI AGLI ASSOCIATI 
DESCRIZIONI 2016 2015 Variazioni 

1) Informazione 0 27.890 -27.890 

2) Formazione 0 12.187 -12.187 

3) Assicurazione soci 0 130.370 -130.370 

4) Omaggi 8.961 7.247 1.714 

5) Altri Oneri 1.860 2.055 -195 

TOTALE 10.821 179.749 -168.928 

 

Oneri finanziari  

Comprendono commissioni e spese bancarie e postali oltre ad interessi corrisposti a banche, posta 

ed altro ente. Ammontano ad € 263 rispetto ad € 1.587 del 2015. 

 

Oneri straordinari 

Nel 2016 risultano di € 23.400,  rispetto al 2015 (€14.960). L’incremento è sostanzialmente 

rappresentato da spese sostenute dal Dircredito per conto degli Odc. 

 

Roma, 4 maggio 2017 

 

  Il Tesoriere     Il Consulente      

Gabriele Tosi               Jacopo Doveri 



SCHEDA ANAGRAFICA ALLEGATA AL BILANCIO DIRCREDITO 2016 

 

 

ANAGRAFICA A.C. DIRCREDITO 01.05.2015: 

C.F.: Attivi 13.728  

C.F.: Esodati 373  

C.F.: Pensionati 2.106  

TOTALE 16.207  

 

 

 

VERIFICA 31.12.2016 

C.F.: Attivi  11.558 13.728 - 11.558 2.170 

C.F.: Esodati  283 373 - 283 90 

C.F.: Pensionati  1.499 2.106 - 1.499 607 

TOTALE 13.340 16.207 - 13.340 2.867 

 

 

 

 

Roma, 18 maggio 2017 

 

 

 

Segretario Generale                                                

Maurizio Arena 

F.to Arena 

 

Tesoriere                                                                  

Gabriele Tosi 

F.to Tosi 

 


