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2.11 TESSERAMENTO E RAPPRESENTATIVITÁ 2016

Anche nel 2016, per il quarto anno consecutivo, c’è stato un calo degli associati rispetto all’anno precedente. In particolare i lavoratori che hanno scelto 
di associarsi alla Filca sono stati 258.901, con una perdita di circa 10 mila unità (-3,74%). Una flessione prevedibile, data la pesante emorragia di posti di 
lavoro determinata dalla crisi e che comunque risulta, in proporzione, molto meno considerevole del 
calo di posti di lavoro.

Trend Tesseramento e % Rappresentatività Filca
Nonostante le difficoltà 
economiche del momento, 
però, restano tantissimi i 
lavoratori che hanno rinno-
vato la fiducia nella cate-
goria, o hanno deciso di 
associarsi per la prima volta. 
Nelle Casse edili la Filca 
sfiora infatti il 39% di rappre-
sentatività: un segnale 
inequivocabile della cresci-
ta di fiducia, da parte dei 
lavoratori, nell’associazioni-
smo sindacale e nei valori 
della Filca e della Cisl.
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% Sindacalizzazione

Dato interessante è quello relativo al tasso di sindacalizzazione in cassa edile: malgrado il drastico calo degli addetti del settore, dovuto 
alla pesante crisi economica, la percentuale di sindacalizzazione dei lavoratori è infatti cresciuta.

(*) dati riferiti al semestre ottobre 2015/marzo 2016

Trend addetti del settore edile e % sindacalizzazione 
(semestre aprile/settembre)

(*)

(*)
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Il sistema bilaterale del nostro settore permette di certificare i dati del tesseramento, della sindacalizzazione 
dei lavoratori e della rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale. Le certificazioni degli iscritti in 
Cassa edile ed alle organizzazioni territoriali e regionali sono, infatti, inviate semestralmente dal Direttore di 
ciascuna Cassa edile alle OOSS.

Iscritti per Regione
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La maggioranza degli 
aderenti alla Federazio-
ne è rappresentata 
dagli iscritti al comparto 
edile (circa l’85% del 
totale) mentre al secon-
do posto figurano gli 
iscritti del legno (9,3%). 
Seguono i lavoratori dei 
settori lapideo, dei 
manufatti, dei laterizi e 
del cemento. 

85%

9%

1%
1% 2% 1% 1%

EDILIZIA
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LATERIZI

LAPIDEI

CEMENTO

VARI

I nostri associati per settore 41



Più di un associato su 4 è 
nato all’estero (un piccolo 
record nelle categorie della 
Cisl) e oltre il 22% degli asso-
ciati alla Filca (quindi più di 
un socio su 5) ha meno di 35 
anni, permettendo così alla 
categoria di essere una 
delle più ‘verdi’ nel panora-
ma sindacale italiano. 
La Filca, inoltre, è tra le prin-
cipali categorie per numero 
di soci tra gli aderenti attivi 
della Cisl: rappresenta 
l’11,42% del totale (il 39% del 
settore industria).

5%

95%

Donne
Uomini 

Romania 
33%

Albania
22%

Marocco
9%

Macedonia
4%

Egitto
4%

Kosovo
3%

Moldava
3%

Tunisia
2%

23%

77%

18-35 
anni

36-67 
anni

Stranieri
I taliani

I nostri associati
24%

76%

42

Altri
19%





















3.2 LE RISORSE DELLA FILCA NAZIONALE

La nostra Federazione deve ancora oggi con-
frontarsi con le conseguenze del perdurare 
della crisi economica che ha inevitabili ricadu-
te sul nostro bilancio. La soluzione delle proble-
matiche economiche e finanziarie è la conse-
guenza di scelte che individuano le priorità per 
l’organizzazione, cercando allo stesso tempo 
di ridurre al minimo l’impatto sociale.
La Filca Nazionale nel 2016 ha dato continuità 
al percorso avviato negli anni precedenti di 
monitoraggio e revisione dei contratti con i 
fornitori per abbassarne i costi, senza rinuncia-
re alla qualità dei prodotti e dei servizi e ridu-
cendo al minimo le attività di manutenzione e 
gestione della sede.
Il Bilancio 2016, dal punto di vista economico 
delle entrate, evidenzia un dato pressoché 
uguale rispetto all’anno precedente, mentre 
dal punto di vista delle uscite presenta una 
diminuzione di €38.036,53 che è distribuita su 
quasi tutti i centri economici di spesa.

Il Bilancio Consuntivo 2016 registra un 
leggerissimo aumento delle entrate da 
Casse Edili rispetto al 2015, pari a € 
18.492,30. In particolare si è registrato un 
incremento nella prima metà dell’anno 
2016, mentre nella seconda parte 
dell’anno si è invertito il trend di entrate da 
Qacn, che da positive è diventato negati-
vo. Questo dato lascia molta incertezza 
nelle valutazioni di prospettiva per il 2017 
per il settore delle costruzioni, nonostante le 
previsioni degli istituti di ricerca che parlano 
di una possibilità di ripresa.
Va evidenziato, per la prima volta dall’inizio 
della crisi, un avanzo di esercizio pari ad € 
92.282,32 dovuto ad un’ulteriore riduzione 
dei costi.

Il nostro è un bilancio di competenza, 
pertanto va evidenziato il dato dei crediti 
verso Casse Edili per Qacn di € 265.957,36, 
contabilizzato con lo stesso criterio pruden-
ziale del 2015 (il cui importo era di € 
254.795,85). Questo dato ci conferma una 
situazione del settore sostanzialmente simile 
negli ultimi due anni, con un 2016 che 
registra conguagli delle casse edili di poco 
superiori al 2015.
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3.2.1 Lo stato patrimoniale

Le “immobilizzazioni materiali” 
sono per la gran parte rappresen-
tate dai fabbricati della sede della 
Filca Nazionale valutati al costo 
storico. 
 

Le attività 

Le “immobilizzazioni finanziarie” 
vedono come  voce più consisten-
te “altri crediti immobilizzati” che si 
riferisce quasi interamente al Tfr 
accantonato presso il Fondo Con-
federale e alle anticipazioni di 
Tfr al personale. 

I “crediti”  evidenziano un aumento 
dei saldi positivi di fine anno delle 
Casse Edili. La voce “altri crediti” che 
è la più consistente, per la gran parte 
è riferita ai crediti per l’utilizzo delle 
risorse messe a disposizione alle Strut-
ture attraverso il Fondo di Solidarietà 
Nazionale.

Le “disponibilità liquide” nei fatti 
sono aumentate rispetto all’anno 
precedente perché l’andamento 
delle entrate durante l’anno è rima-
sto pressoché costante mentre sono 
diminuiti i costi.

ATTIVITÀ 2016 2015 Differenza

TERRENI  E FABBRICATI 3.453.699,12 3.453.699,12 0
IMPIANTI  DIVERSI 97.000,20 97.000,20 0
ATTREZZATURE PER UFFICIO 242.088,24 233.351,51 8.736,73
AUTOMEZZI 163.087,00 147.087,00 16.000,00
IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 3.955.874,56 3.931.137,83 24.736,73
ALTRE PARTECIPAZIONI 7.000,00 7.000,00 0
CREDITO VERSO ALTRE PARTECIPATE 22.000,00 22.000,00 0
ALTRI  CREDITI  IMMOBILIZZATI 372.758,29 401.588,27 -28.829,98
IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE 401.758,29 430.588,27 -28.829,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.357.632,85 4.361.726,10 -4.093,25
CREDITI  PER TESSERE 152.076,55 138.000,00 14.076,55

265.957,36 254.795,85 11.161,51

ALTRI  CREDITI 1.442.510,76 1.426.703,74 15.807,02
CREDITI  VERSO ERARIO 51.649,00 58.107,00 -6.458,00

2.500,00 0 2.500,00

CREDITI 1.914.693,67 1.877.606,59 37.087,08
ALTRI  TI TOLI 0 0 0
CREDITI  VERSO BANCHE 919.176,83 732.112,75 187.064,08
CASSA 6.150,00 5.550,00 600
DISPONIBILI TÀ LIQUIDE 925.326,83 737.662,75 187.664,08
ATTIVO CIRCOLANTE 2.840.020,50 2.615.269,34 224.751,16

TOTALE ATTIVITÀ 7.197.653,35 6.976.995,44 220.657,91

CREDITI  PER CONTRIB.SINDACALI  
VERSO ENTI  - AZIENDE

CREDITI  VERSO DIPENDENTI  ED 
ASSIMILATI
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Il “patrimonio netto”: il dato 
evidenziato nel passivo dello 
stato patrimoniale non tiene 
conto del risultato di esercizio 
dell’anno 2016 che è stato 
chiuso con un avanzo di € 
92.282,32, che si aggiungono 
ad € 97.728,81 riportati nel bilan-
cio: pertanto il patrimonio netto 
nei fatti è pari ad € 190.011,13.

Le passività 

I “debiti”, per la parte più 
consistente di questa voce 
sono gli “altri debiti” che 
sono riferiti al contributo 
versato da alcune Strutture 
Filca a sostegno del Fondo 
di Solidarietà Nazionale 
negli anni passati. 

La voce “fondi ammortamen-
to immobilizzazioni materiali” 
è composta per la gran parte 
dal fondo ammortamento 
fabbricati, che non ha subito 
variazioni. Gli altri fondi di 
ammortamento rientranti in 
questa voce, vedono un 
leggero incremento relativo 
alle attrezzature per ufficio e 
agli automezzi.

“Fondi rischi ed oneri” sono 
composti principalmente 
dal fondo di solidarietà 
messo a disposizione dalla 
Filca Cisl Nazionale per 
l’importo di € 1.000.000, il 
resto e rappresentato dal 
fondo rischi diversi, dal 
fondo per il congresso e dal 
fondo per la continuità 
organizztiva. 

PASSIVITÀ 2016 2015 Differenza

97.728,81 128.673,63 -30.944,82

PATRIMONIO NETTO 97.728,81 128.673,63 -30.944,82
ALTRI  FONDI  RISCHI  E ONERI 1.450.433,80 1.295.433,80 155.000,00
FONDO RISCHI  E ONERI 1.450.433,80 1.295.433,80 155.000,00
FONDO TFR DIPENDENTI 416.169,33 428.325,70 -12.156,37
FONDO TFR DIPENDENTI 416.169,33 428.325,70 -12.156,37

FONDI  AMMORTAMENTO FABBRICATI 3.453.697,12 3.453.697,12 0

97.000,20 97.000,20 0

229.594,08 222.341,92 7.252,16

FONDI  AMMORTAMENTO AUTOMEZZI 151.087,00 142.160,00 8.927,00

3.931.378,40 3.915.199,24 16.179,16

PASSIVITÀ 5.895.710,34 5.767.632,37 128.077,97

42.169,00 33.041,42 9.127,58

DEBITI  VERSO ERARIO 84.904,69 96.389,11 -11.484,42
DEBITI  VERSO ENTI  PREVIDENZIALI 190.784,46 156.101,85 34.682,61
DEBITI  VERSO STRUTTURE SINDACALI 181.802,54 244.555,03 -62.752,49
ALTRI  DEBITI 710.000,00 710.220,48 -220,48
DEBITI 1.209.660,69 1.240.307,89 -30.647,20

TOTALE PASSIVITÀ 7.105.371,03 7.007.940,26 97.430,77

AVANZI  E DISAVANZI  ANNI  
PRECEDENTI

FONDI  AMMORTAMENTO IMPIANTI  E 
ATTREZZATURE TECNICHE
FONDI  AMMORTAMENTO 
ATTREZZATURE PER UFFICIO

FONDI  AMMORTAMENTO 
IMMOBILIZAZIONI  MATERIALI

DEBITI  VERSO FORNITORI  PER FATTURE 
DA RICEVERE

Le passività
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La sostanziale tenuta delle entrate, rispetto alla più 
marcata riduzione dei costi, ha consentito di chiu-
dere il bilancio di esercizio 2016 con un avanzo di 
esercizio di €92.282,32.

La Federazione Nazionale, 
nonostante i pochi margini di 
manovra del proprio bilancio, 
ha confermato l’impegno 
nell’azione di sostegno alle 
Strutture Regionali e Territoriali, 
in particolare nei confronti di 
strutture con specifici proble-
mi economico/finanziari, 
attuando interventi mirati 
nelle aree più colpite dalla 
crisi del settore delle costruzio-
ni.  
La Filca ha cercato, inoltre, di 
garantire il maggior sostegno 
possibile alle Strutture Regio-
nali/Territoriali nel difficile 
compito di tutela e assistenza 
ai lavoratori che, in molti casi, 
sono in Cig, Cigs, mobilità e 
disoccupazione.

3.2.2 Le entrate e le uscite

Il bilancio di esercizio 2016, per quanto riguar-
da le entrate e le uscite è stato in linea con le 
previsioni. Questo ha consentito di raggiun-
gere gli obiettivi prefissati di riportare in equili-
brio l’esercizio annuale. 

La Filca Cisl Nazionale nel 2016 sul versante delle 
entrate, nonostante il leggero aumento delle 
Qacn, ha rilevato una lieve diminuzione delle 
entrate complessive per €14.809,39, mentre sul 
versante delle spese anche ha registrato una 
riduzione per €138.036,53. 



Le “Sopravvenienze attive” sono 
pari ad euro 6.222,83, composte 
per la maggior parte dai contributi 
anomali per minor competenza. 

Le “Quote di Adesione Contrattuale 
Nazionali” nel 2016 ammontano € 
2.786.863,97, in aumento rispetto al 2015 
per € 18.4492,30. Questa voce di entrata 
rappresenta il 94% dei ricavi della Fede
razione Nazionale. 

Le “Integrazioni da Organismi” ha 
come voce principale quella delle 
quote tessere dovute dalla Cisl, che 
nei fatti ha subito un calo perché 
direttamente collegata al tessera-
mento.

Le “Entrate Varie”, pari ad € 30.497,07, 
sono in aumento quasi esclusivamente 
per la voce di conto “altre entrate”, in 
questa voce sono comprese le altre 
entrate che si riferiscono a rimborsi spese 
per attività svolte presso fondi di previ-
denza o enti.

Le entrate 2016

ENTRATE 2016 2015 DIFFERENZA

Sopravvenienze Attive 6.222,83 22.392,11 -16.169,28

Contributi Associativ i 0 0 0

2.786.863,97 2.768.371,67 18.492,30

0 0 0

Gettoni di Presenza 13.712,73 10.953,29 2.759,44

135.799,15 176.861,74 -41.062,59

0 0 0

Entrate Varie 30.497,07 9.326,33 21.170,74

TOTALE ENTRATE 2.973.095,75 2.987.905,14 -14.809,39

Quote di Adesione 
Contrattuale

Contributi Volontari da 
Lavoratori

Integrazioni da Altri 
Organismi

Contributi per Attiv ità 
di Studi e Ricerca
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Sopravvenienze Attive

Quote di Adesione Contrattuale

Gettoni di Presenza

Integrazioni da Altri Organismi

Entrate Varie

Le entrate 2016
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Le uscite Le “sopravvenienze passive” sono 
da imputare alla corretta imputa-
zione del valore stimato per le 
differenze L.300 anno 2015, ed 
all’esatta imputazione del calcolo 
della contribuzione 
anomala 2015 .

Le “Spese per il Personale” sono 
diminuite in conseguenza all’usc-
ita di due dirigenti che hanno 
interessato il primo semestre 
2016, reintegrati da altri due 
Segretari nella seconda parte 
dell’anno.

 “Spese di Gestione” sono legger-
mente aumentate rispetto 
all’anno precedente, in partico-
lare la variazione più consistente 
di poche migliaia di euro è stata 
generata per il nuovo contratto 
di noleggio dei fotocopiatori che 
hanno sostituito quelle vecchie di 
p r o p r i e t à .

Le “Spese Organizzative” sono in dimi-
nuzione anche quest’anno, in gran 
parte per la riduzione delle quote di 
adesione internazionale, ed anche per 
minori collaborazioni, a fronte di un 
incremento dell’accantonamento per 
il Congresso e delle Spese per Riunioni 
organismi. 

Le “Spese per Viaggi, Diarie, 
Automezzi” sono in diminuzione, 
in particolare il risparmio è tutto 
da imputarsi alla maggiore 
attenzione per le spese per 
v i a g g i .

I “Contributi e Sovvenzioni a 
Strutture”, pari ad € 669.175,49, 
sono leggermente diminuite, la 
voce principale di spesa è il 
contributo per iscritto alle Strut-
ture Regionali pari a € 
296.546,41. Le altre voci princi-
pali di spesa di questo conto 
sono: sovvenzioni a strutture 
territoriali che comprende il 
contributo per l’incremento 
degli iscritti, l’attività di servizio 
amministrativo erogata alle 
Strutture Regionali/Territoriali e 
la contribuzione aggiuntiva alla 
confederazione. 

Le passività 

USCITE 2016 2015 DIFFERENZA

32.387,75 42.608,45 -10.220,70

Spese per il Personale 1.127.982,16 1.183.634,62 -55.652,46

Spese di Gestione 203.876,13 197.864,46 6.011,67

Spese Organizzative 257.712,03 269.856,38 -12.144,35

Viaggi, Diarie, Automezzi 274.584,15 300.616,29 -26.032,14

Formazione 175.307,81 189.107,58 -13.799,77

8.017,53 30.171,75 -22.154,22

Attiv ità di Studi e Ricerche 9.226,67 10.766,67 -1.540,00

669.175,49 678.908,95 -9.733,46

Spese diverse 122.543,71 115.314,81 7.228,90

TOTALE USCITE 2.880.813,43 3.018.849,96 -138.036,53

Sopravvenienze passive di 
esercizio

Stampa periodica e 
Propaganda

Contribuzioni e Sovvenzioni 
a Strutture

Le “Spese Diverse” vedono 
come voce principale le 
tasse, pari ad € 90.403,72, 

58



Le uscite 2016
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3.3 Le risorse delle strutture regionali e territoriali

L’aggregato di bilancio di 
tutte le Strutture territoriali e 
regionali della Filca Cisl 
evidenzia 37.009.599,39 euro 
di entrate complessive, 
registrando un aumento 
rispetto alle entrate del 2015 
(che erano pari ad 
36.571.672,07 euro).
Le maggiori entrate sono da 
attribuirsi ad un incremento 
dei contributi associativi, 
nonché a quello delle quote 
di adesione contrattuale 
che, dopo un lungo 
periodo di oltre dieci anni, 
registra finalmente un 
aumento rispetto all’anno 
precedente.
Le uscite complessive 
ammontano a 36.870.470,18 
euro (mentre quelle del 2015 
erano pari a 38.363.728,11 
euro), evidenziando una 
consistente riduzione, frutto 
del tentativo di riportare in 
equilibrio i bilanci, così come 
fatto anche negli anni 
precedenti.
Il bilancio aggregato mostra 
un avanzo d’esercizio com-
plessivo di 139.129,21 euro e 
vede un consistente e netto 
miglioramento rispetto a 
quello registrato 
nel 2015, che era pari ad 
–1.792.056 euro.
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IMMOBILIZZAZIONI
20.003.618,04

ATTIVO CIRCOLANTE
17.123.035,45

RATEI E RISCONTRI ATTIVI
175.766,04

3.422.734,78

TOTALE ATTIVITÀ
40.725.154,31DISAVANZO FINANZIARIO 

ANNO PRECEDENTE

12.017.562,72

PASSIVITÀ
17.831.865,90

DEBITI
10.655.733,57

RATEI E RISCONTRI PASSIVI 80.862,90

TOTALE PASSIVITÀ
40.586.025,09

AVANZO  FINANZIARIO 

ANNO PRECEDENTE

139.129,22

AVANZO COMPLESSIVO 8.733.957,15
AVANZO D'ESERCIZIO 

ANNO CORRENTE

La gestione patrimoniale
delle Strutture  



Formazione

Spese diverse TOTALE USCITE

2016
586.355,81 20.065.912,12 2.890.442,71 1.056.035,86 4.330.597,14 175.849,21 511.432,34 1.230,33

5.897.133,35 1.355.481,31 36.870.470,18

2015
911.668,90 20.758.272,48 2.882.897,46 1.262.904,51 4.846.051,59 189.480,66 596.738,17

150
5.482.423,46 1.433.140,88 38.363.728,11

Sopravvenienze 

passive di esercizio
Spese per il 

personale

Spese di 
gestione 

sede ufficio
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organizzative
Viaggi diarie 

automezzi

Stampa 
periodica 

propaganda

Attività di studi e 

ricerca

Contribuzione  

sovvenzione a 

strutture
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Le entrate delle Strutture



Entrate varie TOTALE ENTRATE

2016 717.822,74 15.047.892,56 16.136.747,21 279.067,72 234.578,93 3.454.814,13
999,6 1.137.676,50 37.009.599,39

2015 808.788,66 14.839.025,11 15.664.436,75 425.064,21 275.950,09 3.114.199,03
200 1.444.008,22 36.571.672,07

Sopravvenienze 

attive
Contributi sindacali 

associativi

Quote di 
adesione 

contrattuale

Contributi  

volontari 
lavoratori

Gettoni di 

presenza
Integrazioni da 

altri organismi
Contributi per 

studi e ricerca

2%

41%

44%

1%

1%

9%

0%3% Sopravvenienze attive

Contributi sindacali associativ i

Quote di adesione contrattuale

Contributi  volontari lavoratori

Gettoni di presenza

Integrazioni da altri organismi

Contributi per studi e ricerca

Entrate varie

Le uscite delle Strutture
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