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FIM - CISL FROSINONE 
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 e PREVENTIVO 2020 

 
     

DELIBERA DELLA SEGRETERIA ed ESECUTIVO TERRITORIALE 
 
 

Il giorno 03 Aprile 2020, alle ore 10:00, attraverso Skype Conference, 
causa restrizioni derivanti dalle disposizioni in materia di contenimento 
del COVID 19, si è riunita la Segreteria Territoriale, nelle persone di 
Bernardini Fabio e Mirko Marsella, gli Operatori di Segreteria Calcagni 
Giuseppe, Esposito Francesco e Palombo Antonio, i membri dell’Esecutivo 
della FIM CISL di Frosinone, Cascarino Mirko, Cerrone Renzo, Feola Franco, 
Iannetta Franco, Greci Mauro, Perciballi Roberto, Pupparo Davide, Zonfrilli 
Ludovico, per redigere la relazione sul bilancio consuntivo dell’anno 2019 
e la modifica al preventivo dell’anno 2020 approvato in data 18/12/2019. 

      La Segreteria e l’Esecutivo provvedono alla verifica del bilancio di 
esercizio attraverso la consultazione dei documenti e le scritture 
contabili, nonché al controllo delle singole operazioni ripartite, e 
riscontrano la regolare rispondenza delle riversali di entrata e di uscita 
con i relativi giustificativi. 

 La Segreteria e l’Esecutivo, pertanto, sono concordi nel ritenere che 
il rendiconto delle entrate e delle uscite, così come presentato, 
corrispondano alle risultanze della contabilità della Fim Cisl di 
Frosinone. 

 La Segreteria e l’Esecutivo hanno 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 2019, risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

 ENTRATE  (RICAVI)  €  281.474,00 

 USCITE  (COSTI)  €  235.628,19 

 AVANZO D’ESERCIZIO  €  +45.845,81 

La Segreteria e l’Esecutivo rilevano, quindi, per l’anno 2019 un 
avanzo di € +45.845,81, cifra corrispondente alla somma dei ricavi di 
gestione 281.474,00 meno i Costi di Gestione 235.628,19 corrispondenti 
agli importi depositati parte sul C/C 12065 (€ 37.536,68), parte nelle 
Casse (€ 206,96), parte nella carta ricaricabile Fim (€ 803,02) e nella 
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rimanenza del credito vantato verso la UST per anticipo spese di gestione 
anno 2019 (€ 7.299,15). 

In coerenza ed in applicazione alle normative legislative vigenti in 
materia, l’avanzo di esercizio deve essere destinato a capitoli coerenti 
con le disposizioni tributarie di riferimento. 

 La Segreteria e l’Esecutivo deliberano e affidano mandato al 
Segretario Generale, Bernardini Fabio, di mantenere il valore a 
Bilancio del Fondo Rischio Cause Legali a euro 33.000,00 
(Trentatremila,00); 

 La Segreteria e l’Esecutivo deliberano e affidano mandato al 
Segretario Generale, Bernardini Fabio, di incrementare, con parte 
dell’Avanzo di Esercizio dell’anno 2019, il Fondo Manutenzione / 
Acquisto Immobili, ad un valore di euro 30000,00 (trentamila,00); 

 La Segreteria e l’Esecutivo deliberano e affidano mandato al 
Segretario Generale, Bernardini Fabio, di mantenere il valore a 
Bilancio del Fondo Rischi Diversi, per un valore a euro 3614,80 
(tremilaseicentoquattordici,80); 

 La Segreteria e l’Esecutivo deliberano e affidano mandato al 
Segretario Generale, Bernardini Fabio, di mantenere il valore a 
Bilancio del Fondo Coordinamento Donne a euro 5000,00 
(cinquemila,00). 

 La Segreteria e l’Esecutivo deliberano e affidano mandato al 
Segretario Generale, Bernardini Fabio, di incrementare, con parte 
dell’Avanzo di Esercizio dell’anno 2019, il Fondo Congresso, ad un 
valore di euro 19.460,55 (diciannovemilaquattrocentosessanta,55); 

 La Segreteria e l’Esecutivo deliberano e affidano mandato al 
Segretario Generale, Bernardini Fabio, di destinare parte 
dell’Avanzo di Esercizio dell’anno 2019 pari ad euro 5.000,00 
(cinquemila,00), a sostegno delle iniziative promosse dalla 
confederazione nazionale procedendo all’acquisto di materiale a 
supporto degli ospedali provinciali di Frosinone e Cassino per 
l’emergenza COVID;  

 La Segreteria e l’Esecutivo deliberano e affidano mandato al 
Segretario Generale, Bernardini Fabio di destinare la quota restante 
dell’avanzo di esercizio 2019, defalcato dell’importo del credito 
vs UST pari a € 7.299,15, che verrà assorbito di volta in volta 
dalle spese di gestione sedi 2020, pari ad euro 13.616,66 
(tredicimilaseicentosedici,66) a titolo di liquidità sul CC 12065, 
per le attività sindacali per l’anno 2020. 

Nell’espletamento di quanto previsto nel regolamento Dirigenti / 
Operatori la Segreteria e l’Esecutivo evidenziano che la compatibilità, in 
relazione alle disponibilità di bilancio, evidenzia, oltre un apprezzabile 
contenimento dei costi complessivi, effettuati nel corso del 2018, un 
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valore, riferito al costo da lavoro dipendente, assimilato, occasionale, 
accessorio (compensi, oneri previdenziali, accantonamenti), pari a 19.58 
punti percentuali, valore inferiore al 60% delle entrate così come 
prescritto.  

(Evidenza nei grafici di seguito riportati.) 

 

(Incidenza Costo / Ricavi 2013÷2019) 

 

 
(Incidenza Costo del Lavoro 2013÷2019) 

 
 

 
(Andamento Costo / Ricavi 2013÷2019) 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
(%) Incidenza 24,86 23,79 39,34 30,03 21,77 18,65 19,58
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Costi 210282,0 221068,1 255569,2 209526,7 214564,48 260158,32 235628,19
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La Segreteria e l’Esecutivo analizzando l’andamento storico 
consolidato nel quinquennio, riferito ai ricavi (epurati dai cespiti non 
consolidati e/o occasionali) e ai costi, correlati entrambi agli andamenti 
del costo del lavoro, ritengono opportuno mettere in evidenza che in 
ottemperanza alla delibera di segreteria ed esecutivo del 18/12/2019 dal 
01/01/2020 si è proceduto a ratificare dei Contratti di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa con i sig.ri Esposito Francesco del valore 
annuale di euro 4.855,00 (Quattromilaottocentocinquantacinque,00), Palombo 
Antonio del valore annuale di euro 8.000,00 (Ottomila,00) e a stabilizzare 
il rapporto con il Segretario Marsella Mirko per un lordo annuale pari ad 
euro 15.685,00 (Quindicimilaseicentoottantacinque,00). 

Tale scenario comporterà per il 2020 un aumento del costo del lavoro 
che dovrebbe attestarsi orientativamente a euro 110.000,00 
(centodiecimila,00) portando la percentuale dell’incidenza costo 
lavoro/ricavi a circa 40 punti percentuali. 

Alla luce di quanto sopra esposto è stato necessario rivedere alcune 
voci del Bilancio Previsionale 2020, approvato in data 18/12/2019, che si 
allega integralmente alla presente e annulla e sostituisce quello 
precedente.  

La Segreteria e l’Esecutivo inoltre invito a sostenere e dare 
continuità al recupero avviato nel 2019, nei confronti delle Aziende 
inadempienti, che ha determinato al 31 Dicembre 2019 entrate aggiuntive 
per euro 8.556,45 (Ottomilacinquecentociquantasei,45), al fine di 
acquisire liquidità aggiuntiva e consolidare le entrate al fine di avviare 
nuove aree di Sindacalizzazione e nuovi investimenti in formazione.  

Gli effetti del Covid 19, oltre a quelli prioritari riguardanti la 
salute, saranno ad oggi difficilmente prevedibili sull’intero tessuto 
industriale della nostra provincia, di cui il settore manifatturiero 
metalmeccanico rappresenta uno dei volani strutturali più rilevanti.  

La criticità maggiore riguardata tutte quelle aziende che con 
sofferenza si stavano tenendo in piedi attraverso l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali esistenti, dalla CIGS ai CDS, che non avendo 
prospettive certe ad oggi si trovano letteralmente a navigare a vista e 
dove finalmente si riusciva ad intravedere una luce in fondo al tunnel, 
gli effetti di questa crisi hanno di fatto azzerato ogni possibilità di 
ripresa. Tutti i sacrifici fatti nel corso degli ultimi anni da lavoratori 
ed imprese rischiano di andare vanificati.  

Un ricorso così massiccio alla CIGO metterà a dura prova tutti i 
lavoratori coinvolti le cui procedure sono state aperte con la richiesta 
di anticipo diretto delle competenze all’INPS (oltre il 60% delle 
pervenute), che rischiano non solo di subire il danno derivante dalla 
decurtazione in termini salariali del loro stipendio, (di norma tra il 20 
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e il 35%) ma soprattutto di non avere certezza di quando tali competenze, 
a loro spettanti, saranno realmente erogate.  

Tali aspetti sopra evidenziati debbono far presagire un forte impatto 
negativo sulle risorse economiche derivanti da contribuzione che avrà 
inevitabili conseguenze sull’andamento economico finanziario per l’anno 
2020 che dovrà essere monitorato con attenzione, al fine di mettere in 
campo le azioni necessarie con prontezza e tempestività.   

Infine, in continuità alla delibera di Segreteria ed Esecutivo del 
18/12/2019, non essendo stato possibile ratificare nessun accordo, vista 
anche l’aggravante delle disposizioni sul tema Covid 19, in relazione alle 
richieste pervenute dai Segretari Bernardini e Marsella, che in 
ottemperanza a quanto previsto nella delibera di esecutivo prot. 2 in data 
21/10/2019 hanno avanzato rivendicazioni economiche per gli istituti 
economici afferenti l’adeguamento dei minimi tabellari, l’esecutivo 
conferma il proprio mandato al Segretario Generale Fim Lazio, Andrea 
Minniti, di procedere alla contrattazione e sottoscrizione, se possibile, 
a nome e per conto della Fim Cisl di Frosinone, di conciliazioni a titolo 
di transazione novativa con entrambi i soggetti entro Luglio 2020.  

 La Segreteria e l’Esecutivo in riferimento al risultato ottenuto 
esprimono un giudizio positivo sulla gestione finanziaria delle risorse e 
sulla base di quanto sopra approvano il consuntivo 2019 e dichiarano 
realistico la revisione del preventivo per l’anno 2020. 

 

 

Il presente verbale è sottoscritto telematicamente. 

 

“Le volontà inerenti la votazione dei singoli componenti della segreteria e dell’esecutivo 
sono evincibili nel filmato realizzato in videoconferenza la cui copia si trova fisicamente su:  
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