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FIM - CISL FROSINONE 
BILANCIO CONSUNTIVO 2016 e PREVENTIVO 2017 

 
     

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

 Il giorno 13 Febbraio 2017, presso la sede della Fim-Cisl di 
Frosinone, via Pescennio Nigro n.1, 03100, Frosinone, si è riunito il 
Collegio dei Revisori dei Conti, per redigere la relazione sul bilancio 
consuntivo dell’anno 2016 e preventivo dell’anno 2017. 

                 Il Collegio provvede alla verifica del bilancio di 
esercizio attraverso la consultazione dei documenti e le scritture 
contabili, nonché al controllo delle singole operazioni ripartite, e 
riscontra la regolare rispondenza delle riversali di entrata e di uscita 
con i relativi giustificativi. 

 Il Collegio, pertanto, è concorde nel ritenere che il rendiconto 
delle entrate e delle uscite, così come presentato, corrispondano alle 
risultanze della contabilità della Fim Cisl di Frosinone. 

 Il Collegio ha controllato, inoltre, la regolarità degli 
adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi con una particolare 
attenzione alla data dei versamenti delle ritenute fiscali, delle 
ritenute previdenziali, dei contributi assicurativi. 

 Sulla base di quanto sopra, pertanto, il bilancio consuntivo 
dell’anno 2016, risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 ENTRATE  (RICAVI)  €  254.975,23 

 USCITE  (COSTI)  €  209.526,68 

 AVANZO D’ESERCIZIO  €  +45.448.55 

Il Collegio rileva, quindi,  per l’anno 2016 un avanzo di  €  
45.448.55, cifra corrispondente alla somma degli importi depositati parte 
sul C/C 12065 (€ 42.241,73), parte nelle Casse (€ 447,26) e nel valore 
delle quote nelle Partecipate Gesa srl e Immobilsind srl (€ 2.759,56). 

Nell’espletamento di quanto previsto nel regolamento Dirigenti / 
Operatori il Collegio evidenzia che la compatibilità, in relazione alle 
disponibilità di bilancio, evidenzia, oltre un apprezzabile contenimento 
dei costi complessivi, effettuati nel corso del 2016, un valore, riferito 
al costo da lavoro dipendente, assimilato, occasionale, accessorio 
(compensi, oneri previdenziali, accantonamenti), per l’anno 2016 pari a 
30 punti percentuali, valore inferiore al 60% delle entrate così come 
prescritto. (Evidenza nei grafici di seguito riportati.) 
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(Incidenza Costo / Ricavi quadriennio Congressuale 2013÷2016) 

 
(Andamento Costo / Ricavi quadriennio Congressuale 2013÷2016) 

 
(Incidenza Costo del Lavoro quadriennio Congressuale 2013÷2016) 

 
Il Collegio analizzando l’andamento storico consolidato nel 

quadriennio, riferito ai ricavi (epurati dai cespiti non consolidati e/o 
occasionali) e ai costi, correlati entrambi agli andamenti del costo del 
lavoro, evidenzia e conferma la previsione del Bilancio Preventivo 2017, 
attraverso la riconferma dell’attuale struttura nella configurazione 
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varata nel corso dell’anno 2016, che permette di attestare per l’anno 
2017 il valore prescritto entro 45 punti percentuali. 

Il Collegio inoltre invita a sostenere e dare priorità al progetto 
di recupero avviato nei confronti delle Aziende inadempienti, al fine di 
acquisire liquidità aggiuntiva e consolidare le entrate e ad avviare il 
progetto Proselitismo 2.0 al fine di avviare nuove aree di 
Sindacalizzazione.  

Il Collegio in riferimento al risultato ottenuto e sull’esatta 
tenuta delle scritture contabili, riferite all’anno 2016, esprime un 
giudizio positivo sulla gestione finanziaria delle risorse e sulla base 
di quanto sopra dichiara realistico il preventivo per l’anno 2017. 

Il Collegio, infine, invita, allo scopo di una più corretta 
gestione dei beni di proprietà dell’organizzazione, a tenere e redigere 
regolarmente il libro inventari dei beni materiali. 

 
  

I componenti del Collegio Sindacale 
 
 

 
 
 
 
  


