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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

BILANCIO 2014 
 

Il bilancio della FISAC CGIL di Alessandria relativo all’esercizio 2014 è stato redatto secondo il principio di 

competenza (a differenza degli scorsi esercizi per i quali era applicato il principio di cassa). 

Con l’adozione di tale criterio si realizza una ulteriore e più rigorosa applicazione delle regole di tenuta 

della contabilità previste dalla CGIL che hanno visto nel corso degli ultimi anni da parte della FISAC di 

Alessandria: 

− l’utilizzo del Piano unico dei conti della CGIL a partire dall’esercizio 2012; 

− una più coerente valutazione di macchine e mobili d’ufficio (bilancio 2013); 

− l’adozione del principio di competenza (bilancio 2014). 
 

A tali interventi di carattere formale, si è affiancata una continua attenzione volta al contenimento dei 

costi, che ha trovato espressione nella definizione di un regolamento rimborsi spese - approvato nella sua 

prima versione dal Comitato Direttivo della FISAC di Alessandria in data 08/11/2010 e poi aggiornato e 

integrato con decorrenza 01/10/2013 (delibera del Comitato Direttivo del 23/09/2013). 

Significativi anche i risparmi conseguiti nel corso degli ultimi anni nell’ambito della telefonia. 
 

L’attenzione ai livelli di spesa (comunque doverosa per la necessità di improntare a criteri di sobrietà e 

rigore l’utilizzo dei contributi che derivano dalle lavoratrici e dai lavoratori) ha fino ad oggi consentito di 

mantenere in equilibrio il bilancio della struttura (nonostante la riduzione delle entrate per la diminuzione 

dei contributi sindacali), facendo anche registrare nel corso degli anni un incremento delle risorse 

disponibili. 

Costante attenzione andrà tuttavia rivolta anche alla tenuta organizzativa e alle iniziative di 

reinsediamento essendo ormai presumibilmente erosi i margini per un’ulteriore contenimento della 

spesa. 
 

Il Collegio dei Sindaci rileva inoltre per l’esercizio 2014 una sostanziale coerenza tra gli importi 

preventivati e le uscite a consuntivo (nell’ambito dei costi lo scostamento più significativo si registra per la 

voce SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNI, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI ed è attribuibile alla necessità, 

emersa nella seconda parte dell’anno, di mettere in campo importanti iniziative di mobilitazione). 

Per quanto riguarda le entrate i contributi sindacali fanno registrare un superamento della somma che 

con un approccio prudenziale era stata indicata nel bilancio preventivo (+4,7%). 
 

Il bilancio 2014 si chiude con un utile di esercizio di € 1.175,12 dopo un accantonamento al FONDO RISCHI 

E SPESE FUTURE di € 10.609,13. 
 

In considerazione di quanto fino ad ora illustrato e nel rilevare che le scritture contabili e i dati degli 

estratti dei conti correnti bancari al 31/12/2014 corrispondono alle voci e agli importi dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, il Collegio dei Sindaci Revisori invita il Comitato Direttivo della FISAC 

CGIL di Alessandria all’approvazione del bilancio 2014. 
 

Il Collegio dei Sindaci Revisori 

      


