In data 04 marzo 2019 alle ore 10:00 si è riunita la Segreteria Nazionale della Uilp che ha esaminato
il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 composto dal Rendiconto delle Entrate e delle
Uscite dell’esercizio, dallo Stato Patrimoniale, e tenuto conto della certificazione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale.

Relazione al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Principi di redazione
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è redatto secondo i principi della
competenza economica nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2423 e seguenti del Codice
Civile. Ad integrazione, ove necessario ed ove applicabili, sono stati utilizzati i principi contabili
emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per gli enti no
profit, tenuto conto dei principi di prudenza, di chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della UILP.
Criteri generali di valutazione
Per la redazione del bilancio sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
- Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state valutate al costo, inclusivo degli oneri
accessori.
- Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto. Il valore è rettificato in presenza
di perdite durevoli.
- Cassa e depositi bancari
I conti di liquidità sono stati valutati al valore nominale.
- Ratei e risconti non finanziari
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del
principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.
- Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati per coprire perdite e crediti di incerta esigibilità dei
quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non erano determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono stime ragionevoli.
- 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 dicembre 2018 in conformità alla Legge
ed ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
- Oneri e proventi
Sono rilevati nel rispetto del principio di competenza.

- Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote
e le norme vigenti.
Di seguito viene riportato lo schema sintetico del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, in raffronto
all’esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

31/12/2018

31/12/2017

864.867

833.765

Immobilizzazioni immateriali

35.189

35.189

Immobilizzazioni finanziarie

612.576

420.402

17.954

49.925

2.806.420

2.898.569

TOTALE ATTIVITA'

4.337.007

4.237.850

PASSIVITA'

31/12/2018

31/12/2017

Debiti v/fornitori

38.817

33.295

Fornitori per fatture da pervenire

23.302

159.566

Erario c/ritenute

38.481

36.871

Enti previdenziali

74.311

88.358

Fondo Ammortamenti

836.078

835.086

Fondo Accantonamenti

589.791

1.633.243

2.668.569

1.356.185

Immobilizzazioni materiali

Altri crediti
Disponibilità liquide / Depositi
Bancari

Patrimonio netto

TOTALE PASSIVITA'
Avanzo di esercizio
TOTALE PASSIVITA'

4.269.349

4.142.604

67.658

95.246

4.337.007

4.237.850

RENDICONTO GESTIONALE
COMPONENTI POSITIVI (ENTRATE)
Contributi e quote

31/12/2018

31/12/2017

25.761.841

26.545.388

0

12.359

25.761.841

26.557.747

Altre entrate
TOTALE
COMPONENTI NEGATIVI (COSTI)

31/12/2018

31/12/2017

Spese organizzative

23.099.464

23.757.795

Costi del personale

1.701.400

1.625.958

Spese Immobiliari

200.586

173.382

Spese Generali

350.295

376.272

Comunicazione

246.929

178.066

2.613

168.930

11.132

7.464

Sopravvenienze

6.071

73.700

Imposte e Tasse

75.693

100.934

25.694.183

26.462.501

67.658

95.246

Ammortamenti
Uscite finanziarie

TOTALE
Avanzo di esercizio

Analisi delle principali voci dello Stato Patrimoniale:
-

-

-

Le immobilizzazioni materiali sono principalmente rappresentate dagli immobili ubicati in
Roma, in via Po n. 162 e via Cavour 228/c ad uso strumentale per le attività istituzionali
dell’ente e delle strutture territoriali ad essa collegate. I fabbricati hanno concluso il ciclo
dell’ammortamento secondo i criteri fissati dalla normativa civilistica.
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da titoli in portafoglio detenuti con
Assicurazioni Generali incrementati nel corso dell’esercizio per effetto di nuove
sottoscrizioni nonché per reinvestimento di interessi attivi da distacco cedole giunte a
scadenza.
I debiti sono essenzialmente riferiti a esposizioni v/Enti previdenziali, v/Erario e v/ Fondi
pensione per effetto delle ritenute su lavoro dipendente.
Sono stati iscritti Fondi di accantonamento per rischi in riferimento ad operazione
immobiliare nel comune di Priverno, attualmente in controversia, nonché fondi per il
rinnovo dell’informatizzazione dell’intera rete nazionale.
Il valore del Patrimonio netto è rappresentato dal valore complessivo dei risultati gestionali
degli esercizi precedenti

Analisi delle principali voci dello Rendiconto della Gestione
-

-

Il totale delle Entrate istituzionali pari ad € 25.761.841 è rappresentato dai contributi degli
iscritti riscossi attraverso gli enti previdenziali (valore al netto delle spese e commissioni
riconosciuti agli enti previdenziali per l’attività di riscossione).
Sul fronte delle Uscite, rispetto all’esercizio precedente si segnala una complessiva
diminuzione dei costi di gestione pari a circa il 3% per effetto di una attività di
ottimizzazione nella selezione dei fornitori
Si evidenzia una diminuzione di circa il 6,9% delle Spese Generali, complessivamente pari
ad €. 350.295, per effetto di una riduzione delle spese per acquisto servizi nonché per
risparmi conseguiti nell’utilizzo delle utenze nelle diverse sedi dell’ente;
Le spese Organizzative ed istituzionali sono complessivamente diminuite del 2,8%, ma si
segnalano voci di spesa caratterizzate da incrementi:
o Ristorno contributi alla confederazione nazionale Uil: + 3,7%
o Rimesse verso le sedi regionali e sviluppo territori: + 1,0%
a fronte delle quali si contrappone una diminuzione delle spese per convenzioni con altre
OO.SS, per contributi straordinari nonché per il finanziamento di progetti delle ex Leghe,
Sono aumentate del 4,6% circa le Spese per il personale;
Le spese per la gestione del patrimonio immobiliare sono aumentate di circa il 15% per
effetto di manutenzioni e ristrutturazioni condotte nelle sedi istituzionali

Risultato della Gestione
-

L’esercizio 2018 si è concluso con un avanzo di gestione pari ad €. 67.658 che si propone di
destinare ad incremento del patrimonio disponibile della UILP.

-

Per il 2019 si prevedono uscite per circa € 27.000.000 al lordo del maggior onere a favore
della confederazione UIL di circa 586.500 rispetto all’esercizio appena concluso. Il risultato
di gestione per il prossimo esercizio si stima in linea con quello appena concluso.
La segreteria Nazionale UILP

