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Introduzione del Segretario Generale 1

Si rinnova anche quest’anno, per il nono anno consecutivo, l’appuntamento con il nostro Bilancio
Sociale. Uno strumento per noi di grandissima importanza, perché ci consente di fare un bilancio
dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, dando conto a voi lettori del nostro operato, all’insegna
dell’impegno quotidiano e della trasparenza. Anno dopo anno il nostro sforzo va nella direzione di
offrire un quadro di insieme sempre più chiaro, in modo tale da rendere il Bilancio Sociale uno
strumento con cui promuovere il confronto e agevolare la valutazione del nostro agire quotidiano.

Il 2017 è stato un altro anno di crisi per il settore delle costruzioni e questo, come avviene oramai
dal 2008, continua ad influenzare la nostra strategia, volta a salvaguardare l’occupazione, definire
percorsi di sostegno al reddito, gestire le ristrutturazioni e le crisi aziendali dell’intero comparto,
chiedere alle istituzioni interventi rapidi ed efficaci per invertire la rotta. Senza dimenticare la
sicurezza sul lavoro e la legalità, che sono le colonne portanti del nostro agire quotidiano.

Il 2017 è stato un anno molto importante per la nostra organizzazione, perché si sono celebrati i
Congressi, ai vari livelli, che hanno portato ad una profonda trasformazione dell’assetto
organizzativo della nostra categoria. Una “evoluzione” culminata ad ottobre nel Consiglio generale
allargato di Roccaporena, frazione del Comune di Cascia, in cui è stato approvato il progetto "Body
Building". Si tratta di un percorso fortemente voluto dalla segreteria nazionale, che coinvolge tutti i
territori, dal più piccolo al più grande, tutte le donne e gli uomini della Filca, sui temi della
comunicazione, della formazione, del proselitismo. Una vera iniezione di fiducia e di entusiasmo che
sin da subito ha cominciato a portare i primi risultati positivi. Mi piace sottolineare il fatto che sia il
Congresso che il Consiglio sono stati celebrati in Umbria, un modo per ribadire e dimostrare
concretamente la nostra grande attenzione per la ricostruzione in queste regioni, il cui territorio è
stato ferito dal terremoto.

Ecco, le pagine che vi accingete a leggere sono il racconto di un anno importante, fatto di sfide vinte
e di battaglie ancora in corso, di impegni raggiunti e di percorsi da ultimare. Un lungo anno di
impegno e passione che è una delle pagine che compongono il “libro della Filca”, una storia fatta dai
nomi e dai volti delle centinaia di migliaia di lavoratori che ci onoriamo di assistere, rappresentare e
tutelare. Buona lettura!

Franco Turri



Come abbiamo lavorato

Questa nona edizione del Bilancio sociale Filca riprendere
l’approccio metodologico adottato nelle precedenti edizioni,
rinnovando però la veste grafica per rendere il documento più snello
e lineare. Sono state inoltre introdotte alcune novità a livello di
struttura e contenuti del testo.

Nella sezione “La Relazione sociale”, sono stati esplicitati meglio gli
esiti della nostra attività a partire dalle singole priorità dell’anno e
dalle azioni che sono state intraprese rispetto queste priorità. Per
ciascuna di esse, sono stati quindi rendicontati i risultati conseguiti,
sia in termini quantitativi che qualitativi.

Inoltre sono stati evidenziati gli obiettivi e le strategie che si
intendono perseguire nel prossimo quadriennio e che sono il frutto
del percorso congressuale 2017 e del progetto “Body building”. Le
azioni individuate ed i risultati ottenuti saranno esposti nei prossimi
bilanci, così da confrontarci con il percorso fatto e pianificare le
azioni future.

Il Bilancio sociale 2018 è anche arricchito da un’analisi comparativa
delle risorse umane della Filca dal 2009 al 2017, prendendo in
esame in particolare l’andamento in base al genere, all’età e ai ruoli.

Infine, all’interno della pubblicazione è stato inserito il
Questionario di valutazione, strumento di costruzione partecipata
delle prossime edizioni del Bilancio.

L’IDENTITÀ E I VALORI
esplicita l’identità, la
missione ed i valori che
orientano l’azione della
nostra organizzazione, la
struttura organizzativa e le
risorse umane, gli
stakeholder a livello
nazionale ed internazionale.

LA RELAZIONE SOCIALE
rendiconta le politiche e le
attività svolte nel corso del
2017, analizzando i risultati
conseguiti nell’ambito delle
diverse aree di intervento
dalla Filca-Cisl.LA RELAZIONE ECONOMICA dà

conto, nella prima parte, della
situazione patrimoniale e finanziaria
della Filca-Cisl nazionale e, nella
seconda, della situazione delle sue
Strutture sindacali ragionali e
territoriali.
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«Identità e Valori»
Sezione 1



Mutualità
che mette in pratica la solidarietà 

attraverso il contributo di ciascuno per 
raggiungere lo scopo di tutti

che non sono inesauribili e che
dipendono da libere scelte e sacrifici dei 
lavoratori che rappresentiamo

Solidarietà
tra persone, gruppi o posizioni sociali 

diverse, che si fa carico del disagio degli 
ultimi

Lavorare bene e con impegno
perché dal nostro lavoro dipendono condizioni 
economiche e normative: fattori che incidono sui 
lavoratori dei nostri settori

Legalità
che garantisce parità di condizione per 

l’insieme dei soggetti impegnati nel nostro 
settore e più in generale nella società

che vivendo a diretto contatto con le proprie 
specificità locali, sono in grado di coglierne le 
caratteristiche, le risorse e le opportunità

1.1 Missione e valori della Filca

La Federazione Italiana
Lavoratori Costruzioni e Affini
(Filca) è la Federazione di
categoria della Cisl che
organizza gli addetti
dell’edilizia, dell’industria del
legno e dei materiali per le
costruzioni.
Opera e fa vivere la sua
esperienza, in tutti gli ambiti,
riferendosi ad una concezione
dell’uomo come “persona”, o
meglio come “persona
comunitaria”. Persona unica e
irripetibile, inserita in una più
grande comunità della quale la
famiglia è il primo nucleo.
Da questi valori consegue la
scelta di strumenti che altro
non possono che affermarli:

Valorizzazione delle 
Strutture territoriali

Attenta gestione delle 
risorse economiche

4



1.2 La struttura organizzativa

La Filca esercita il ruolo della rappresentanza dotandosi di un assetto
organizzativo a partire dai posti di lavoro, dove gli associati vengono

rappresentati dalla Rappresentanza sindacale
unitaria (Rsu) - laddove unitariamente eletta - o dalla

Rappresentanza sindacale aziendale
(Rsa) - nominata dalla struttura sindacale territoriale. Le Rsu (o Rsa) sono

coordinate, dal punto di vista organizzativo e politico-contrattuale, dalle

Federazioni Territoriali di categoria (le Filca Territoriali) le quali, a

loro volta, si riferiscono alle Federazioni Regionali di categoria (le Filca

Regionali) che hanno come ulteriore riferimento la Federazione
Nazionale di categoria (Filca nazionale). Quest’ultima, al pari di tutte le

altre categorie, è a sua volta rappresentata dalla Struttura confederale: la Cisl
Confederale. Ciascuna di queste strutture esprime i compiti ed esercita i
livelli di rappresentanza che le sono propri, così come individuato dal Regolamento della
categoria.

Dall’art. 4 dello Statuto federale:

“Gli iscritti alla Filca hanno diritto a partecipare alla
elaborazione delle linee di politica sindacale, ad
eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro
ed i propri delegati alle successive istanze
congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere
tempestivamente la tessera d’iscrizione al
sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti
contrattuali ed ad usufruire, in modo privilegiato
rispetto ai non iscritti, dei servizi della
organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere
adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni
che li riguardano”.
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È l’organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l’altro.
Si riunisce almeno 3 volte l’anno ed ha il compito di definire gli
indirizzi di massima della attività sindacale ed organizzativa della
Federazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.
Esamina ed approva lo schema della relazione morale e politica
che la Segreteria nazionale presenterà al Congresso.

Provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a
norma dello Statuto e del relativo Regolamento. Il suo Presidente
riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato
esecutivo nazionale sia al Consiglio generale nazionale e risponde
dell’azione del Collegio al Congresso. È composto da 3 membri effettivi e
2 supplenti eletti dal Congresso

Provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio generale;
coadiuva la Segreteria nazionale nella gestione politico-
organizzativa della Federazione; decide le gestioni straordinarie
delle strutture della Federazione ai vari livelli; convoca con delibera
a maggioranza semplice il Consiglio generale; decide la
designazione di rappresentanti della Federazione in enti esterni,
nazionali o internazionali, secondo i criteri della funzionali degli
organi.

È un organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha il compito
di decidere, previe adeguate istruttorie per l’accertamento dei fatti e
relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto,
del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché dirimere controversie
e conflitti tra soci ed organismi ai vari livelli e tra gli organismi stessi
all’interno della categoria. È composto da 5 membri eletti dal Congresso.

È massimo organo deliberante della Filca e si riunisce in via
ordinaria ogni 4 anni salvo le convocazioni straordinarie. Fissa
l’indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia
sulla relazione programmatica della Segreteria. Provvede inoltre
alla elezione dei membri elettivi del Consiglio generale della
Federazione; dei delegati al Congresso confederale; del Collegio
dei Sindaci nazionale; del Collegio dei Probiviri.

Rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche
autorità. Prende tutte le misure per assicurare il normale funzionamento
della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi
deliberanti. Risponde collegialmente della gestione del patrimonio
finanziario della Federazione e predispone i bilanci preventivi e
consuntivi da sottoporre al Consiglio generale nazionale. Ripartisce al
proprio interno le responsabilità dei settori di attività della Federazione. È
composta dal Segretario generale (cui spetta la rappresentanza legale
della Federazione) e dai Segretari nazionali.

1.3 Gli organi della Federazione nazionale

I meccanismi elettivi atti ad individuare i diversi organi di governo esplicitati per il livello nazionale 
di categoria valgono – per analogia – anche per i livelli congressuali territoriale e regionale.

CONGRESSO NAZIONALE

COMITATO ESECUTIVO

CONSIGLIO GENERALE

SEGRETERIA NAZIONALE

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
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1.4  Il XVI Congresso nazionale Filca

• Rinnovato gli organismi a tutti
i livelli

• Verificato i precedenti 4 anni
di attività

• Costruito in maniera
partecipata le linee politiche
da seguire

• Sviluppato maggiore
partecipazione e senso di
appartenenza dei nostri
delegati

Il Congresso ha inoltre versato
25.000 euro per le aree colpite
dal sisma

2.000 ASSEMBLEE«LAVORO IN CORSO»

Di tutti gli iscritti attraverso un percorso che
parte dai luoghi di lavoro e applica regole
condivise per il quale è stato sviluppato
anche il percorso formativo «Prendere
parola», che ha coinvolto 235 partecipanti,
arricchito il dibattito e fatto partecipare in
modo più concreto ogni delegato.

Filca Territoriali e Regionali
56 CONGRESSI 

Delegati e ospiti
600 PARTECIPANTI

a partire dai luoghi di lavoro
Lo slogan scelto,
proseguendo la missione
avviata col congresso 2009 e
che ci vede protagonisti
nell’edilizia e nel lavoro in
generale, nel panorama
sindacale e nell’intera società.

Tema centrale del Congresso. Sia
ricostruzione materiale dopo il sisma
del Centro Italia, che quella morale del
Paese provato da una lunga crisi, forti
divisioni, corruzione, malaffare e da una
politica ed istituzioni che sembrano
sempre più lontane dalle persone e dai
lavoratori.

RICOSTRUZIONE

PARTECIPAZIONE

CON IL CONGRESSO 
ABBIAMO:
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OTTAVIO DE LUCA

SALVATORE FEDERICO STEFANO MACALE

ENZO PELLE

È responsabile delle politiche del settore Edile, della bilateralità e degli
Enti Paritetici Nazionali, delle politiche per gli Rlst e per la sicurezza.
Segue la politica della concertazione, l’attività legislativa inerente la
spesa pubblica, la gestione dei programmi di investimento, la
vertenzialità regionale, territoriale e le politiche per il Mezzogiorno.
Segue le politiche verso le grandi imprese edili, della contrattazione
d’anticipo e della gestione degli strumenti di tutela dei lavoratori. Cura
l’Osservatorio per il monitoraggio delle infrastrutture e grandi opere, le
politiche per la casa e il territorio e i rapporti con il Sicet.

FRANCO TURRI

È responsabile della contrattazione e delle politiche dei settori
Legno-Arredo e Materiali per le costruzioni, della gestione delle
relative vertenze a tutti i livelli. È responsabile delle politiche
attive del lavoro e degli strumenti per favorire l’incontro
domanda-offerta di lavoro. Segue le politiche dello sviluppo
compatibile, della Rsi e dell’artigianato. Coordina la presenza
nei Fondi Pensione e Sanitari ed è responsabile dello sviluppo
del welfare contrattuale.

Assume la responsabilità politica e legale della Federazione,
la direzione, l’indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle
attività di segreteria, degli organismi collegiali, delle
politiche dei dipartimenti contrattuali, organizzativo-
amministrativo, la politica e le attività internazionali, la
politica dei quadri, la formazione, l’informazione e la
comunicazione, legalità ed ambiente.

È responsabile delle politiche organizzative,
del tesseramento, della gestione del
personale, dei sistemi informatici e
telematici. Si occupa delle banche dati Rsa,
Rsu, Rlt, Rlst. Coordina le politiche per i
giovani, per le pari opportunità e dei flussi
migratori. Cura i rapporti con Iscos ed
Anolf.

È responsabile delle risorse della Federazione,
del servizio “Buste paga e contabilità”, della
politica di servizio e tutela agli iscritti. Cura le
politiche amministrative e di bilancio della
Federazione anche nei rapporti con gli Enti
Bilaterali. È responsabile della formazione
professionale, dei fondi interprofessionali per la
formazione e del Formedil.

1.5  La Segreteria nazionale

SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARIO NAZIONALE

SEGRETARIO NAZIONALE
SEGRETARIO NAZIONALE

SEGRETARIO NAZIONALE
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1.6 La Sede nazionale

Realizzazione di prodotti e strumenti informatici;

Tenuta e aggiornamento delle banche dati;

Rilevamento e gestione dati del Tesseramento e della Rappresentatività;

Gestione della documentazione in ambiente digitale ed analogico; 

Gestione del sito web e della rete intranet;

Produzione di materiali multimediali e informativi;

Organizzazione di manifestazioni, convegni e seminari;

Progettazione ed erogazione di Servizi a supporto delle Strutture;

Verifica ed elaborazione di dati e statistiche.

La struttura nazionale è caratterizzata da diverse professionalità che
curano l’attività sindacale, organizzativa e di coordinamento della
Federazione e svolgono talvolta più funzioni allo stesso tempo,
collaborando con Aree differenti, così da garantire una maggiore
sinergia ed efficienza. Un’ampia parte dell’attività sindacale viene
svolta al di fuori della sede nazionale (anche in altri territori) per gestire
le trattative contrattuali o per partecipare a riunioni ed incontri sia di
natura politico-sindacale che organizzativa e amministrativa. Queste
attività si intrecciano naturalmente con altre svolte invece
prevalentemente in sede, come ad esempio:

SEGRETARIO
GENERALE

SEGRETARI
NAZIONALI

OPERATORI
SINDACALI

1 4

La Filca nazionale è attualmente organizzata nelle Aree: Edilizia,
Impianti fissi e welfare contrattuale, Lavoro e legalità, Risorse, oltre
naturalmente alla Segreteria generale.

17
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1.7 La Filca sul territorio

Il sistema Filca è stato pensato per
essere un sistema virtuoso, sviluppato
per distribuire buone prassi dai territori
al livello nazionale e viceversa.
Valorizzando le esperienze locali, il
sistema genera sviluppo ed alimenta la
sperimentazione nei territori
realizzando importanti sinergie; allo
stesso tempo la struttura capillare
permette di servire sempre meglio i
lavoratori.

Allo scopo di ottimizzare le risorse a
tutti i livelli e potenziare la presenza del
sindacato sul territorio, la Filca ha
attuato anche accorpamenti e
regionalizzazioni delle sue Strutture
sindacali, inserendosi nel progetto più
ampio di riorganizzazione interna della
Cisl, già avviato nei territori e tra le
categorie.

501 Operatori sindacali

59 Strutture Filca 
(regionali e territoriali) 129 Sedi
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1.8 Le Risorse Umane Filca 

501
RISORSE UMANE 

sul territorio nazionale

336
Operatori

90
Donne

411
Uomini

165
Dirigenti
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L’analisi del trend al livello
nazionale mette in evidenza
una costante riduzione delle
risorse umane Filca a partire
dal 2011 (da 661, tra segretari e
operatori sindacali, si arriva a
501 nel 2017). Questo è dovuto,
da una parte dagli effetti della
crisi economica
sull’organizzazione nel suo
complesso (a cui si sommano
quelli della mancata fusione
con la Fai-Cisl nel 2012),
dall’altra agli esiti delle misure
adottate dalla Filca in questi
anni per contenere i costi ed
ottimizzare le risorse. Nel 2012
infatti è stato avviato un
processo di riorganizzazione
della federazione e di
accorpamenti e
regionalizzazioni delle strutture
territoriali.

Per tutto il periodo analizzato, la presenza femminile all’interno dell’organizzazione si mantiene
molto bassa rispetto a quella maschile.

Le risorse umane Filca: analisi del trend 2009-2017

118 121 122 125 123 113 102 95 90

509 537 539 516 509 467 415 414 411

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uomini

Donne

627 658 661 642 632 580 517 509 501

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

territorio

Risorse
umane sul 

nazionale
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Il forte calo del numero dei dirigenti (Segretari generali, Segretari
generali aggiunti, componenti di Segreteria e Responsabili
territoriali) ed il contestuale aumento del numero degli operatori
sindacali a partire dal 2013 è legato proprio al processo di
riorganizzazione che ha portato alla diminuzione dei livelli di
coordinamento e cercato di garantire, allo stesso tempo,
l’operatività sul territorio.

La diminuzione del numero dei dirigenti ha interessato allo stesso
modo sia le donne che gli uomini.
Questo calo ha però portato al dimezzamento del già esiguo numero
delle dirigenti presenti all’interno della Filca.

271 289 285 263 265

192
136 137 133

356 369 376 379 367 388 381 372 368

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DirigentiOperatori

DIRIGENTI OPERATORI
Donne Uomini Donne Uomini

2009 16 255 102 254

2010 21 268 100 269

2011 20 265 102 274

2012 19 244 106 272

2013 19 246 104 263

2014 10 182 103 285

2015 5 131 97* 284*

2016 7 130 88* 284*

2017 9 124 81* 287*

*Sono compresi anche i Responsabili territoriali  (figure istituite a partire 
dal 2014)
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Trend delle fasce di età
L’analisi del trend delle fasce
d’età mostra un progressivo
“invecchiamento” delle risorse
umane su tutto il territorio, con
l’assottigliarsi delle fasce
comprese tra i 20 e i 40 anni e
l’incremento di quelle tra i 41 e i
60 anni.
In particolare, i giovani fino ai
30 anni, che nel 2009 erano
solo il 10% del totale, oggi
rappresentano appena l’1,4%.
Questo è in parte legato alle
politiche di contenimento dei
costi ed ottimizzazione delle
risorse che hanno portato la
Filca a privilegiare, laddove
necessaria, la mobilità interna
delle risorse umane piuttosto
che l’assunzione di nuovi
operatori.
Vanno poi considerati gli effetti
della Riforma pensionistica del
2011 (legge Fornero) che ha di
fatto rallentato il turn over degli
operatori e dei dirigenti Filca.

10,0% 6,0% 5,5% 4,5% 3,6% 2,8% 1,9% 1,4% 1,4%

35,0%

27,0% 24,8% 24,6% 24,2% 23,2% 21,6% 18,7% 14,6%

39,0%

38,0%
38,2% 39,8% 38,6% 39,5% 40,2%

41,7%
40,9%

14,0%

23,0%
25,0%

26,1%
27,1%

30,7% 32,3% 33,8%
37,5%

2,0% 6,0% 6,5% 5,0% 6,7% 3,8% 4,0% 4,5% 5,6%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20-30 anni

31-40 anni

41-50 anni

51-60 anni

Oltre i 60 anni
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% Rappresentatività Filca

% Sindacalizzazione degli Addetti 

Anche nel 2017, riscontriamo un calo degli associati rispetto all’anno
precedente: i lavoratori che hanno scelto di associarsi alla Filca sono
stati 243.765, con una perdita di circa 15 mila unità.
La pesante emorragia di posti di lavoro determinata dalla crisi
economica ha prodotto una prevedibile flessione degli iscritti che,
rapportata al forte calo di posti di lavoro, risulta comunque abbastanza
contenuta.

1.9 Gli Iscritti e la

Interessante, il dato relativo al tasso di sindacalizzazione in cassa edile:
malgrado il drastico calo degli addetti del settore, la percentuale di
sindacalizzazione dei lavoratori è di oltre il 63%.
Nelle Casse edili la Filca ha superato il 38% di rappresentatività, il che
dimostra la fiducia dei lavoratori nell’associazionismo sindacale e nei
valori della nostra organizzazione.

Rappresentatività

Iscritti Filca

Addetti iscritti in cassa Edile

243.765 Associati

38% Rappresentatività

15

* Dal 2016 le casse
hanno adottato un
diverso sistema di
rilevazione degli
addetti iscritti, che si
basa sui soli
lavoratori «attivi» e
non considera anche
i lavoratori denunciati
dalle aziende come in
precedenza.

dati del semestre aprile-settembre

dati del semestre aprile-settembre



3,70%

17,95%

28,25%
31,35%

17,45%

1,30%

< 25 26-35 36-45 46-55 56-65 > 65
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Edilizia

Legno

Manufatti

Laterizi

Lapidei

Cemento

Vari

Settori

I nostri associati
La maggioranza degli aderenti alla Federazione è rappresentata dagli iscritti al
comparto edile (circa l’85% del totale) mentre al secondo posto figurano gli
iscritti del legno (8%). Seguono i lavoratori dei settori lapideo, dei manufatti,
dei laterizi e del cemento (complessivamente il 7%).
Più di un quarto dei nostri associati è nato all’estero, mentre i giovani di età
compresa tra 18-35 anni sono meno del 22%. Estremante bassa la presenza
femminile (poco più del 6%) che si concentra prevalentemente nei settori del
Legno-Arredo e dei Materiali da costruzione.

Donne

28%

Migranti

6,4%
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Gli Associati Filca per regione
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Basilicata
Alto Adige

Abruzzo-Molise

I dati del Tesseramento, della Sindacalizzazione dei
lavoratori e della Rappresentatività di ciascuna
organizzazione sindacale sono CERTIFICATI dal
SISTEMA BILATERALE DEL NOSTRO SETTORE.

Le certificazioni degli iscritti in Cassa edile ed alle
organizzazioni territoriali e regionali sono, infatti,
inviate semestralmente dal Direttore di ciascuna
Cassa edile alle OO.SS.
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1.10 Le strategie e gli obiettivi 2017-2021

Lavoro dignitoso
1. Contrasto al lavoro nero e al fenomeno delle false partite Iva;
2. Valorizzazione di esperienze di collocazione e ricollocazione

dei lavoratori inoccupati e completamento del lavoro avviato
con Blen.it e promozione di una gestione più mirata nelle fasi
di ristrutturazione aziendale.

•

Economia e investimenti nel settore
delle costruzioni
1. Incentivazione del recupero dei centri storici, della

riqualificazione delle periferie delle grandi città e recupero di
aree dismesse;

2. Incentivazione della messa in sicurezza del territorio, sia dal
rischio sismico che dal dissesto idrogeologico;

3. Promozione della Bioedilizia per rendere gli edifici più
performanti dal punto di vista energetico e ridurre
l’inquinamento atmosferico;

4. Incentivazione dell’infrastrutturazione del Paese.

Interventi legislativi
1. Rivisitazione dei criteri d’accesso all’Ape social per allargare la platea degli

aventi diritto, vista anche la discontinuità e precarietà tipica del settore.
2. Superamento del Durc on-line e introduzione del Durc per congruità e della

“Patente a punti” per qualificare e rendere più sicuro il settore delle
costruzioni.

Edilizia e Enti bilaterali di settore
1. Contrasto del dumping contrattuale e contributivo attraverso una

riflessione interna alla Cisl coinvolgendo anche altre categorie e
incentivazione del contratto di filiera;

2. Apertura di una discussione con tutte le forze politiche per la definizione
delle figure lavorative a cui applicare il Ccnl edile.

3. Rilancio e razionalizzazione del sistema bilaterale e della formazione
professionale, della sicurezza e del ruolo degli Rls/Rlst;

4. Formazione mirata per i dirigenti impegnati nella gestione degli Enti
bilaterali;

5. Azioni per la modifica della notifica preliminare e la sua messa on line al
livello nazionale, anche per consentire l’incrocio con la banca dati della
Cnce;

6. Introduzione di un nuovo modello di denuncia unica per tutte le casse edili.
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Gli indirizzi strategici per gli anni 2017-2021 sono stati definiti durante il XVI Congresso nazionale Filca che si è svolto nel giugno 2017 ed ampliati nell’ottobre 2017 con
l’approvazione del Progetto “Body building” da parte del Consiglio generale Filca:



Organizzazione e comunicazione
1. Rinnovamento del gruppo dirigente, facilitando i percorsi in uscita e

l’ingresso dei giovani;
2. Sviluppo di progetti di mobilità territoriale;
3. Avvio di ispezioni e verifiche sul territori;
4. Creazione di un software per la gestione degli iscritti collegato al

programma di tesseramento;
5. Gestione centralizzata per la realizzazione di economie di scala su

forniture;
6. Riorganizzazione della Scuola di Formazione nazionale “Pino

Virgilio”;
7. Attivazione di nuovi corsi e moduli formativi e formazione specifica

per tutto il gruppo dirigente;
8. Superamento dell’incompatibilità tra cariche di dirigenti sindacali e

quelle politiche per le figure non impiegate a tempo pieno;
9. Coinvolgimento e valorizzazione dei giovani;
10. Attivazione di progetti mirati all’integrazione e formazione dei

lavoratori migranti, in collaborazione con Anolf e Iscos;
11. Istituzione di un Osservatorio nazionale per la raccolta e la

rielaborazione dei dati.
12. Attivazione di siti internet per le strutture, collegati a quello

nazionale;
13. Attivazione di un numero verde a disposizione dei lavoratori;
14. Creazione di liste su WhatsApp ed invio collettivo di Sms per

migliorare la comunicazione interna.

Legno e Materiali da costruzione 
e Welfare contrattuale
1. Incremento della partecipazione delle strutture regionali alla definizione

di obiettivi, strategie e strumenti per realizzarle;
2. Progettazione di percorsi formativi sulla negoziazione, contrattazione e

orientamento agli obiettivi;
3. Rilancio della contrattazione nei grandi gruppi dei materiali da

costruzione e nei distretti industriali;
4. Sviluppo del progetto WelfareLab per valorizzare le peculiarità dell'idea

Filca di Welfare;
5. Coinvolgimento degli associati nella definizione delle politiche della Filca

attraverso momenti specifici favorire la loro partecipazione;
6. Promozione di iniziative sul tema della democrazia economica e

responsabilità sociale;
7. Sviluppo dei temi delle pari opportunità nella contrattazione;
8. Sviluppo dei temi dell’industria 4.0 nella contrattazione.

Previdenza e Sanità integrativa
1. Rilancio dell'adesione ai fondi previdenziali e sanitari di settore e

incremento (obbligatorietà o adesione per via contrattuale) dell’adesione
ai fondi pensione;

2. Riduzione del numero dei Fondi.

Attività europea e internazionale 
1. Rafforzamento della nostra presenza in ambito europeo ed 

internazionale;
2. Rafforzamento dei Cae.
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1.11 I principali stakeholder

I portatori di interesse della Filca, i
cosiddetti stekeholder, sono soggetti di
natura molto differente che si
relazionano con la Federazione influendo
sulle sue attività o subendone gli effetti
prodotti.
Si tratta di una molteplicità di classi di
stakeholder, sia interni che esterni
all’organizzazione, di natura pubblica o
privata, fruitori o fornitori delle risorse
della Filca, che si differenziano sia per il
grado di coinvolgimento, per le
aspettative e gli interessi nei confronti
dell’operato della Federazione, sia per la
partecipazione o meno all’attività di
essa.

Lavoratori 
iscritti e 

loro 
famiglie Casse 

Edili, 
Scuole 

Edili, Cpt

Cisl

Associazioni 
sindacali 
europee e 

internazionali 

Soggetti 
istituzionali

Altri 
sindacati di 

categoria

Associazioni 
datoriali

FILCA

Certamente i soci e le loro famiglie
rappresentano stakeholder centrali nella
mission della Filca.
A fianco a questi ci sono l’intero sistema
della bilateralità, fondato ed animato dalla
nostra organizzazione, la nostra
Confederazione e le strutture ad essa
legate, così come le associazioni sindacali
europee ed internazionali a cui siamo
associati.
Ulteriori portatori di interesse sono
ovviamente gli altri sindacati di categoria,
le nostre controparti datoriali, i Ministeri e
tutti gli altri soggetti istituzionali, con i quali
la Filca ha uno scambio ed un confronto
quotidiano.
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Sezione 2
«Relazione sociale»



Sigla con il Commissario straordinario e le
istituzioni coinvolte nella ricostruzione dei
Protocolli:

Per la «Cantierizzazione delle nuove
scuole».

«Fase 2»

Evitare le infiltrazioni mafiose
nei lavori della ricostruzione.

Evitare il dumping contrattuale.

Recuperare regolarità
contributiva.

PRIORITÀ

AZIONI

RISULTATI

Affermato l’obbligo di applicazione del Ccnl Edile
(sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative)
per le imprese che svolgono lavori edili.

Gettate le basi per un Durc per Congruità che garantirà
il giusto rapporto tra la manodopera impiegata e il lavoro realizzato.

Valorizzazione del ruolo di supporto dei Cpt in cantiere
e degli Rlst.

Utilizzo di Blen.it per il reclutamento del personale.

Valorizzazione delle Scuole edili territoriali per la formazione.

Sisma del 
Centro Italia

1

2.1 Edilizia
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Avvio della discussione con le controparti.

Costituzione di tavoli tematici per il
rinnovo degli articoli del Ccnl con
controparti e altre OO.SS.

Sciopero nazionale di 8 ore per chiedere
all’Ance lo sblocco della trattativa.

Razionalizzare il sistema degli 
enti bilaterali

Creare un fondo sanitario 
integrativo a carattere nazionale
sia per operai che per impiegati.

Implementare il Fondo per 
l’anticipo pensionistico.

. 

Sblocco della trattiva e 
ripresa della 
discussione.

Rinnovo della
Contrattazione
collettiva

2

AZIONI

PRIORITÀ RISULTATI
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Proseguita l’attuazione dei Piani di
riorganizzazione in tutti i principali
gruppi del settore Cemento, calce e
leganti che coinvolgono circa il 20%
degli addetti del comparto.

Rivisti, presso il Ministero del Lavoro,
gli accordi per l’utilizzo della Cigs e
della mobilità per i principali gruppi
del settore Cemento e per il gruppo
Natuzzi nel settore dell’imbottito.

Evitare perdite di posti di
lavoro e attenuare i riflessi
delle riorganizzazioni
industriali .

Garantite misure economiche di
accompagnamento e di sostegno
al reddito nei piani di gestione
delle eccedenze di personale,
attraverso accordi sindacali.

Garantite integrazioni aggiuntive
agli assegni di Cigs o Naspi.

2.2 Il Legno e i Materiali 
da costruzione 

30 Aziende coinvolte a livello nazionale
4.330 Lavoratori interessati
(circa il 10% degli addetti)

1
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5 riunioni con i Componenti delle Consulte
per un più efficace scambio d’informazioni
sull’andamento dei comparti.

6 Incontri del Gruppo di lavoro “WelfareLab”
per specializzare i nostri operatori
nell’ambito del welfare contrattuale e creare
punti di riferimento regionale.

Avvio del percorso, con il Coordinamento
del Gruppo Mauro Saviola, per la
predisposizione della piattaforma di rinnovo
del contratto integrativo di gruppo (12
incontri con l’azienda).

Sviluppo e 
monitoraggio della 
contrattazione 
collettiva territoriale e 
aziendale.

. 

Rinnovo dell’Accordo
del Gruppo Ferretti. 

2

25



Sigla del Ccnl Cemento Calce gesso 
Confapi Aniem (24 gennaio 2017)
Sigla del Ccnl Legno Unital Confapi
(18 aprile 2017)
Sigla del Ccnl Laterizi e Manufatti
cementizi Confapi Aniem (23 
giugno 2017)
Sigla del Ccnl Lapidei escavazione 
Aniem Anier Confimi (14 settembre 
2017)

Raggiungimento di 
diversi obiettivi previsti 

nelle piattaforme di 
rinnovo, in particolare:

Ccnl Cemento
Maggiori vincoli per le aziende appaltatrici
nell’osservanza degli obblighi di legge e dei
rispettivi Ccnl
Regole più stringenti per l’informazione dei
lavoratori
Formazione iniziale per i nuovi assunti
Contributo aziendale al 1,90% per la
Previdenza complementare
Assistenza sanitaria integrativa a 13€ mensili
Aumento salariale nel triennio di 72,00 euro

Ccnl Legno
Riparametrazione dei livelli e nuovo calcolo degli aumenti retributivi
Aumento dell’Elemento di garanzia retributiva (216 euro)
Incremento a totale carico delle aziende pari allo 0,30% per il Fondo di
previdenza complementare Arco

Migliorato e reso più esigibile il diritto d’informazione

16 ore di Formazione sulla sicurezza sul lavoro per neo assunti, più
ulteriori 8 ore annuali.

Orari multiperiodali previo confronto e accordo sindacale e
maggiorazione del 10% dalla 41a ora in poi
Conservazione del posto per situazioni certificate di bulimia

Ccnl Laterizi e Manufatti cementizi
Flessibilità di orario tramite accordo sindacale
Migliorate le casistiche per cui è possibile
accedere al Part-time
Formazione iniziale per i nuovi assunti
Regole più stringenti per l’informazione dei
lavoratori
Previdenza complementare con contributo
aziendale al 1,70%
Assistenza sanitaria integrativa a 10,00€
mensili
Salario: aumento nel triennio di 64,00 euro

Ccnl Lapidei e escavazione

Introduzione del Comitato Paritetico nazionale
Coinvolgimento delle Rsu nella valutazione di
progetti di sviluppo sostenibile
16 ore di formazione sulla sicurezza per i neo
assunti e ulteriori 8 ore annue
Flessibilità dell’orario – Banca ore
Introduzione del Contratto per l’occupazione
Introduzione del concetto di Benessere
organizzativo aziendale
Congedi per la formazione
Protocollo sulle molestie e la violenza nei
luoghi di lavoro
Conservazione del posto in caso di malattia e
infortunio
Previdenza complementare con contributo
aziendale al 2,10%
Assistenza sanitaria integrativa a 13,00€
mensili
Salario: aumento ipotizzato nel triennio di
100,00 euro (livello medio 5°)
Aumento dell’importo dell’Elemento di
garanzia retributiva

Rinnovo della 
contrattazione 
collettiva nazionale

3
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XVI Assemblea nazionale annuale Rlst Filca
che ha coinvolto 40 Rlst, allo scopo di:
Analizzare i risultati della ricerca “Inpact”
sulla rappresentanza per la sicurezza
(condotta da Inail, Cgil, Cisl e Uil);
Aumentare il coinvolgimento dei lavoratori
nella gestione delle problematiche della
sicurezza;
Far emergere opportunità di azione e
criticità nel raggiungere i lavoratori in un
settore così frastagliato come quello edile

Rafforzamento del ruolo
degli Rlst

Rimotivazione degli Rlst
Maggiore comprensione
dei problemi legati
all’esercizio del ruolo

2.3 Salute e sicurezza

PRIORITÀ

1

AZIONI RISULTATI

Coordinamento delle
politiche sulla
sicurezza esercitate da
tutte le categorie Cisl

2
Partecipazione alle attività
del Coordinamento Cisl
Salute e sicurezza

Maggiore integrazione
della Filca con le politiche
confederali

27



2.4 L'attività bilaterale

Qualifica la 
manodopera

Aiuta nell'inserimento
lavorativo

Contrasta il lavoro
irregolare

Garantisce la 
regolarità del settore

Tutela i lavoratori e 
le imprese

Aumenta la sicurezza 
sui posti di lavoro

Assicura ai lavoratori 
le prestazioniL'attuale sistema degli Enti bilaterali del settore

edile ha la struttura più articolata e le funzioni più
ampie e complesse di tutti i sistemi bilaterali
costituiti in altri settori produttivi. Con la sua rete
di Casse Edili, Scuole Edili, Comitati Paritetici
Territoriali per la prevenzione degli infortuni (Cpt),
supplisce al problema della continua mobilità dei
lavoratori ed assicura la certezza di applicazione e
gestione delle norme contrattuali. E lo fa anche
consentendo alle parti sociali di collaborare
sull'operatività dei problemi, continuando a
dimostrarsi uno strumento importante per lo
sviluppo delle relazioni industriali.

Tutti gli Enti Bilaterali del settore sono organismi
di emanazione contrattuale ai quali è affidato dal
Ccnl edile l'adempimento di alcuni istituti
previdenziali e contrattuali previsti nei Contratti di
lavoro nazionali e territoriali (ferie, gratifica
natalizia, scatti di anzianità, ecc.) e l'attuazione di
norme e funzioni nel campo della prevenzione
degli infortuni, della formazione professionale e
delle verifiche della regolarità negli adempimenti
contrattuali e contributivi. Al loro funzionamento
provvede un comitato di gestione formato da
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle corrispettive Organizzazioni di
rappresentanza degli imprenditori del settore,
designati in numero paritario.
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Il Formedil e le Scuole edile
Il sistema formativo edile è costituito da un organismo centrale,
il Formedil nazionale, dalle sue articolazioni regionali e da una
rete di 103 centri di formazione di settore, le Scuole Edili. Il
Formedil promuove, attua e coordina le iniziative di formazione,
qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle
costruzioni intraprese dalle Scuole. Queste ultime svolgono le
attività di formazione secondo le esigenze del mercato del
lavoro locale e godono di autonomia finanziaria e organizzativa.
Il sistema è regolato dal Ccnl per le imprese edili e gestito
pariteticamente dalle Organizzazioni degli imprenditori e dalle
Federazioni sindacali dei lavoratori. Ogni Scuola si occupa di:
 Orientamento, formazione di ingresso e riqualificazione

professionale;
 Produzione di materiali didattici di supporto alla

formazione
La rete delle scuole edili si è inoltre dotata, ormai da diversi anni,
della Borsa Lavoro edile Nazionale (Blen.it): tramite i suoi
servizi, le scuole attivano colloqui iniziali e di orientamento sulle
competenze che finalizzano ai contatti con le imprese per le
assunzioni in cantiere. Gli sportelli sono inoltre interconnessi tra
loro mediante il portale www.blen.it.

La Cnce e le Casse edili
Le Casse Edili sono organismi esclusivi del
settore delle costruzioni, uno strumento che
garantisce ai lavoratori la continuità dei
trattamenti contrattuali e di ricevere un'ampia
serie di prestazioni oltre a:
 La retribuzione per ferie e gratifica

natalizia;
 Il premio annuo per l'anzianità

professionale edile (Ape);
 Le assistenze sociali e sanitarie previste

dalla contrattazione territoriale;
La mutualizzazione dei costi a carico delle
imprese garantisce la possibilità di
omogeneizzare i costi fra le imprese
contribuendo a dare trasparenza e regolarità
nel rapporto di lavoro. L'iscrizione alla Cassa,
inoltre, comporta la possibilità di usufruire dei
servizi offerti dagli Enti scuola e dai Cpt.

La Cncpt e i Cpt
I Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro
(Cpt) sono enti senza scopo di lucro costituiti tra il Collegio dei Costruttori Edili (Ance), le
Associazioni artigiane di categoria (Cna-Assoedili-Anse, Casa e Unione Artigiana) e le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili. L'organismo di coordinamento nazionale è la
Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (Cncpt). Ciascun Cpt ha il
compito di diffondere nei cantieri edili la cultura della sicurezza attraverso:
 Visite in cantiere effettuate dai propri tecnici;
 Organizzazione di corsi di formazione per responsabili della sicurezza ;
 La pubblicazione e l'aggiornamento di manuali e di tutto il materiale informativo e

didattico (opuscoli, dispense, ecc.) riguardanti le tematiche della salute e sicurezza.

L’attività di Blen.it 2017

• 82 Scuole edili aderenti a blen.it
• 183 Operatori dedicati 
• 248 Facilitatori delle parti sociali 
• 6.445 lavoratori iscritti: 5.360 italiani e 1.102 stranieri  

(dati al 31 agosto 2017)
• 600 Cv pubblicati (primo semestre 2017)
• Leggero aumento (+5%) delle assunzioni nel 2017 rispetto l’anno 

precedente
• Maggiore fidelizzazioni delle imprese medie e grandi (perché con 

maggiore dislocazione sul territorio)
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Avvio della fase di miglioramento e armonizzazione dei
piani sanitari.
Attività di promozione attraverso decine di iniziative tra
assemblee nei luoghi di lavoro e seminari informativi e
formativi per quadri e delegati.
Allargamento dell’iscrizione e estensione delle coperture
anche ai componenti del nucleo familiare con una polizza
esclusiva che non si sovrappone alle prestazioni previste
per i nuovi piani Base, Standard e Plus in vigore dal 1°
gennaio 2018.

Il Fondo Sanitario Altea,
integrativo del servizio sanitario
nazionale, è stato costituito nel
2012 da Feneal, Filca, Fillea per
erogare prestazioni sanitarie e
socio-assistenziali ai lavoratori
iscritti di quattro comparti
industriali di riferimento: Legno-
arredamento-maniglie, Lapidei ed
escavazione, Cemento-calce-
gesso, Laterizi e manufatti
cementizi. Miglioramento della sanità integrativa con un

allargamento delle coperture.
Aumento della contribuzione obbligatoria a carico
dell’azienda (da 8 a 13 euro) con il rinnovo del CCNL
Lapidei ed Escavazione Aniem Anier Confimi.
Contribuzione mensile a carico dell’azienda di 13 euro
per il Ccnl legno.

2.5  La Sanità integrativa

42.579 lavoratori iscritti

2.250 familiari
(950 coniugi e 1.300 figli) che si 
aggiungeranno agli “iscritti titolari”

37.125 prestazioni
(26.177 nel 2016, 19.718 nel 2015) 

2.247.533 euro di 
controvalore complessivo 
(1.461.89 ne l 2016, 1.165.931 nel 
2015)

FONDO SANITARIO 
ALTEA
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CEMENTO LAPIDEI LATERIZI LEGNO TOTALE

ABRUZZO - 90 42 630 762
BASILICATA - 1 - 55 56
CALABRIA - 18 17 17 52
CAMPANIA 37 87 29 - 153
EMILIA 
ROMAGNA 271 680 453 2.822 4.226

FRIULI V.G. 67 510 122 3.072 3.771
LAZIO 606 433 15 159 1.213
LIGURIA 56 181 - 163 400
LOMBARDIA 3.144 1.795 381 5.833 11.153

MARCHE - 597 4 1.864 2.465

MOLISE - 4 - - 4

PIEMONTE 955 850 31 1.152 2.988
PUGLIA 1 308 2 858 1.169
SARDEGNA 48 187 78 37 350
SICILIA 13 106 16 101 236
TOSCANA 269 2.878 77 1.049 4.273
TRENTINO Al 41 682 30 192 945
UMBRIA 1.059 65 65 550 1.739

VALLE D'AOSTA - 36 - - 36

VENETO 1.421 2.547 392 2.228 6.588

TOTALE 7.988 12.055 1.754 20.782 42.579

Un risultato considerevole se pensiamo che nei settori Legno e Laterizi i Ccnl
prevedano l’iscrizione volontaria dei lavoratori (mentre nei comparti Cemento e
Lapidei l’adesione contrattuale è obbligatoria per tutte le imprese del settore).

Iscritti Altea per regione e settore 
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Legno Lapidei Laterizi Cemento

Bacino potenziale 2017

Associati al 31/12/17

12,46% 29.99%
6.99%

93.98%

Si rileva che nei due comparti in cui il Ccnl ha fissato l’adesione
contrattuale (per tutti i dipendenti) non si raggiunge comunque la
totalità dei lavoratori del settore. Meglio nel Cemento, dove si supera
il 90%, meno bene nel Lapideo, con un risicato 30%.

Obiettivi per il 2018:
Azioni positive per invogliare le iscrizioni (nel “legno” il contributo è a
totale carico dell’azienda) e sanare situazioni di evasione contrattuale
o ritardi nei pagamenti.
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Con il rinnovo del piani sanitari a partire dal 1° gennaio 2018, si sono migliorate le prestazioni e i rimborsi. Se la
successiva fase di rinnovo contrattuale 2019-2020 porterà ulteriori risorse sarà possibile attuare integrazioni e garanzie
anche in campo infortunistico e L.T.C. (assistenze di lungo periodo).

Contribuzioni contrattuali per gli iscritti a Fondo Altea

CCNL Settore
Contribuzione a regime (in €)

Azienda Dipendente Adesione

Cemento calce gesso Industria 13,00 0,00 Obbligatoria
Laterizi e manufatti 
cementizi Industria 6,00 3,00 Volontaria

Lapidei ed escavazione Industria 13,00 0,00 Obbligatoria

Legno arredamento Industria 15,00 0,00 Volontaria
Cemento calce gesso Piccola Industria Aniem (Confimi) 13,00 0,00 Volontaria
Laterizi e manufatti 
cementizi Piccola Industria Aniem (Confimi) 6,00/9,00 3,00 Volontaria

Lapidei ed escavazione Piccola Industria Aniem (Confimi) 13,00 0,00 Volontaria

Legno arredamento Piccola Industria Legno Design 
(Confimi) 10,00 0,00 Volontaria

Cemento calce gesso Confapi Aniem 13,00 0,00 Obbligatoria
Laterizi e manufatti 
cementizi Confapi Aniem 8,00 0,00 Obbligatoria

Lapidei ed escavazione Confapi Aniem 10,00 0,00 Obbligatoria

Legno arredamento Unital Confapi 10,00 0,00 Volontaria
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Sviluppo dei rapporti con il Fondo
Altea per una più intensa
cooperazione, prevedendo in
futuro la fusione tra i due fondi
(fatti salvi i tempi tecnici
necessari per l’attuazione del
progetto).
Attività di promozione attraverso
49 Assemblee in azienda e 2 corsi
per le Rsu.

Fondo Sanitario costituito dalla Filca-
Cisl a cui aderiscono operatori, quadri
e dirigenti della Federazione e i
lavoratori dei comparti di riferimento
della categoria che possono usufruire
dell’assistenza sanitaria integrativa
dove siano stati sottoscritti accordi
collettivi aziendali.

4.625 Iscritti
6 Polizze (3 di rimborso spese
mediche, 1 Infortunio, 1 Caso morte, 1
Non autosufficienza)
7.241 Prestazioni offerte
342.276,23 euro controvalore
complessivo

Iscritti al fondo 
Arcobaleno

2007 1.863
2008 2.466
2009 3.024
2010 3.280
2011 3.363
2012 3.864
2013 3.913
2014 4.550
2015 4.354
2016 4.550
2017 4.625

Nel 2017 diverse aziende hanno
chiesto di destinare, tramite
accordo, quote di salario
variabile per garantire ai propri
dipendenti una copertura
aggiuntiva a quella del SSN.
Grazie a questi fattori, il numero
degli iscritti al Fondo è in
crescita costante.

FONDO 
SANITARIO 
ARCOBALENO
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Attività formative per sindacalisti e RSU per far conoscere Fondo Arco e Fondo Concreto
e le opportunità per i lavoratori.

Richiesta dei tre Fondi previdenziali ad Assofondipensione del coinvolgimento di altri
fondi negoziali per la definizione di un progetto comune che permetta investimenti
collettivi nell'economia reale del Paese.

Attività di promozione del Fondo Prevedi attraverso la partecipazione ad assemblee nei
luoghi di lavoro.

Attività di comunicazione del Fondo Prevedi attraverso invii massivi di lettere di
"benevenuto", sms agli iscritti contrattuali e e-mail alle imprese.

Garantire il benessere della persona,
normando i tempi di vita e di lavoro.
Agevolare l’accesso dei lavoratori al
mondo del welfare attraverso la
contrattazione collettiva.
Ampliare l’adesione ai Fondi
integrativi negoziali del settore: Arco,
Concreto e Prevedi.

Crescita degli iscritti a Prevedi grazie all’attività
comunicativa svolta, che ha incrementato le "adesioni
esplicite" da parte dei lavoratori e quelle di imprenditori e
collaboratori: le uscite dal fondo (a consuntivo di fine
anno) sono state minori rispetto ai nuovi ingressi,
determinando una inversione di tendenza e premiando le
scelte contrattuali.
Crescita della percentuale di contribuzioni volontarie
aggiuntive per Concreto.

2.6 La previdenza 
complementare

PRIORITÀ

AZIONI

RISULTATI
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Grazie ai ripetuti adeguamenti apportati con i rinnovi contrattuali, le contribuzioni superano ormai (tra "quota azienda" e
"quota lavoratore") il 3% della retribuzione, ponendo così le basi, in un piano di accumulo ultraventennale per ottenere la
soglia di capitalizzazione che genera la rendita pensionistica, che andrà a integrare la pensione pubblica

Le contribuzioni contrattuali per gli iscritti alla previdenza complementare

CCNL Comparto
Contribuzione a regime (in €)

Azienda Dipendente Adesione

Cemento calce gesso Industria 13,00 0,00 Obbligatoria
Laterizi e manufatti cementizi Industria 6,00 3,00 Volontaria
Lapidei ed escavazione Industria 13,00 0,00 Obbligatoria
Legno arredamento Industria 15,00 0,00 Volontaria
Cemento calce gesso Piccola Industria Aniem (Confimi) 13,00 0,00 Volontaria
Laterizi e manufatti cementizi Piccola Industria Aniem (Confimi) 6,00 0,00/3,00 Volontaria
Lapidei ed escavazione Piccola Industria Aniem (Confimi) 13,00 0,00 Volontaria

Legno arredamento Piccola Industria Legno Design 
(Confimi) 10,00 0,00 Volontaria

Cemento calce gesso Confapi Aniem 13,00 0,00 Obbligatoria
Laterizi e manufatti cementizi Confapi Aniem 8,00 0,00 Obbligatoria
Lapidei ed escavazione Confapi Aniem 10,00 0,00 Obbligatoria
Legno arredamento Unital Confapi 10,00 0,00 Volontaria

34



%Iscritti al Fondo su 
Lavoratori del settore 

(8.500) 

70,57%

2016 2017

72,44%

% su popolazione aderenti

2016 2017

Contribuzione 
volontaria aggiuntiva

37%

40%

18,29

2,39

41,13

0,02

10,26

2,26

42,78

17,85

2,29

38,34

0,02

9,85

2,26

40

Legno Arredamento industria (106.000
addetti)

Legno Arredamento piccola industria
(60.570 addetti)

Laterizi e Manufatti in cemento industria
(14.400 addetti)

Laterizi e Manufatti in cemento piccola
industria (10.700 addetti)

Lapidei e inerti industria (25.000 addetti)

Lapidei piccola industria (15.200 addetti)

Maniglie (180 addetti)

Copertura % rispetto al bacino

2017 2016

ARCO

Ancora troppo bassa la percentuale di aderenti
a Arco rispetto il bacino di aderenti.

PREVEDI

Industria Artigianato Confimi Non 
dipendenti Totale

2017 492.828 250.698 1.623 8 745.157

2016 425.815 217.494 40 6 643.355

CONCRETO
Gli iscritti ai Fondi di 

previdenza
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2.7 La comunicazione

Consolidamento della
presenza della Filca
su Twitter

6.620 follower (4.870 nel
2016) .

Maggiore interazione con il
mondo della politica,
dell’economia e del
giornalismo.

PRIORITÀ

1

Consolidamento della
presenza della Filca
sulle principali testate
giornalistiche nazionali

Maggiore presenza della Filca sulle testate nazionali (agenzie di
stampa, radio, tv, quotidiani, periodici, siti internet) oltre che
riviste specializzate, grazie anche a campagne mirate come, ad
esempio, il contrasto al dumping contrattuale in edilizia e la
contrattazione di secondo livello nei settori di riferimento.
6 interventi su quotidiani nazionali a firma di un componente
della Segreteria.
1 intervento in diretta Segretario generale nel corso della
trasmissione televisiva Coffee Break (La7).
1 intervento in diretta Segretario nazionale a RaiRadio3
(trasmissione “Tutta la città ne parla”).

RISULTATI

2

Sito internet della Filca:
495.578 contatti; 
1.302.068 pagine visualizzate 

Canale Youtube: 
16.700 visualizzazioni;
112 video on-line 

97 Comunicati 
stampa inviati
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L’archivio è organizzato in serie ed
archivi personali e comprende
circolari, atti congressuali, carte degli
organismi nazionali, materiale per la
formazione sindacale,
documentazione relativa all’attività
contrattuale, ai rapporti con le
strutture regionali e territoriali della
Filca e con gli Enti bilaterali del
settore edile, ai rapporti internazionali,
alla Federazione unitaria Feneal-Filca-
Fillea (1972-1984).

2.8  L’Archivio storico
Conserva anche documenti relativi alle
organizzazioni degli edili, del legno, artistiche e
varie e del vetro-ceramica che confluirono nella
Filca nel marzo 1955, oltre ad alcuni contratti
collettivi degli anni Quaranta.

L’archivio cartaceo è
stato inventariato con
l’ausilio del software di
descrizione archivistica
SesamoPro.

2.300
Unità Archivistiche
descritte

1940
Anno del Documento più
antico in archivio

3.000
Stampe e provini
fotografici

240
Manifesti

2.000
Buste conservate

(ca. 200 metri lineari)

2007
Notifica di Particolare
interesse storico

Nel 2007 la Sovrintendenza
archivistica per il Lazio ha
dichiarato l’archivio “di
interesse storico
particolarmente
importante”.

Sono conservati anche 2 fondi
iconografici: il Fondo Manifesti e il
Fondo Fotografico, che coprono un
arco cronologico che va dal 1948 ad
oggi. I fondi sono stati catalogati
con AjarisPro e sono consultabili in
formato digitale.
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2.9 La Formazione 
sindacale 

Progettazione e 
realizzazione di 
percorsi formativi

Supporto 
metodologico a 
sostegno della 
prassi organizzativa

Prendere parola 
10 appuntamenti – 235 partecipanti
Il futuro per il settore del cemento
1 appuntamento – 19 partecipanti
WelfarLab
2 appuntamenti – 8 partecipanti
Sulle tracce di Don Lorenzo Milani
2 appuntamenti – 8 partecipanti

Collaborazioni di natura metodologica attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro
e il supporto a momenti di scambio e confronto nell’ambito del:
-Welfare contrattuale
-Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Territoriali (Rlst)
-Comunicazione e informazione
-Proselitismo a sostegno dei Fondi Previdenziali contrattuali
-Implementazione di Industria 4.0 nei settori Filca

Maggiori partecipazione e protagonismo dei
delegati durante il percorso congressuale.
Maggiore conoscenza delle situazioni dei singoli
stabilimenti e delle caratteristiche dei Gruppi che
compongono il settore cemento.
Produzione di materiale utile alla contrattazione e
alla negoziazione del welfare integrativo.
Consolidamento del ruolo dei formatori.

PRIORITÀ AZIONI RISULTATI

Mutamento della cultura
organizzativa
Sinergia tra funzioni interne
dell’organizzazione
Ripensamento della
formazione Filca
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2.10 Le attività europee ed internazionali

Multinazionali e Cae

Formazione e divulgazione

Lobbying con altri sindacati

Congresso BWI di Durban 

La Filca-Cisl aderisce alle principali Federazioni di sindacati dell'industria delle costruzioni, 
materiali da costruzione, legno, silvicoltura e affini a livello europeo e internazionale: 

EFBWW

BWI

CES
ETUC

EUROPEAN TRADE UNION 
CONFEDERATION

FILCACISL EUROPEAN 
FEDERATION OF 
BUILDING AND 

WOODWORKERS 

BUILDING AND WOOD 
WORKERS' INTERNATIONAL 

1
2
3

4

PRIORITÀ 2017
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Multinazionali e Cae

Abbiamo curato l’attuazione dell’ACCORDO QUADRO
INTERNAZIONALE SALINI IMPREGILO per i diritti umani e del
Lavoro, attraverso il quale è stato possibile essere aggiornati sui
lavori portati avanti in Qatar per i mondiali di calcio del 2022.

Grazie al MEMORANDUM DI INTESA TRA BWI E COMITATO
SUPREMO responsabile dei lavori dei Mondiali del 2022 Qatar,
abbiamo potuto verificare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori impegnati nella costruzione degli stadi.

Come Coordinatore nazionale per i Cae presso la Efbww e
Presidente del Comitato dei Coordinatori Cae, abbiamo curato:

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE dei lavoratori dei Cae
Buzzi Unicem, Cementir, HeidelbergCement (Italcementi)
sulla situazione economica, finanziaria e sulle future
strategie delle Multinazionale;

Incontri GRUPPO DIRETTIVO DEL MULTIPROJECT
(Coordinatori nazionali dei Cae) e GRUPPO
COORDINATORI CAE;

ATTIVITÀ FORMATIVA per i membri dei Cae in
collaborazione con Efbww e Sidnova.

MONITORAGGIO E GARANZIA di migliori
tutele e rispetto delle regole nel contesto
internazionale.

RAFFORZAMENTO dello strumento del
dialogo sociale.

LEGITTIMAZIONE ruolo del sindacato
anche in Qatar dove non esistono
organizzazioni dei lavoratori.

Risultati

Azioni
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Abbiamo partecipato come partner e come speaker a diversi progetti e
seminari Europei:

“BROAD – COSTRUIRE UN DIALOGO SOCIALE VERDE”: progetto
transazionale che studia le principali tendenze nello sviluppo della
bioedilizia e le buone pratiche da diffondere.

“VET4LEC”: progetto Efbww e Fiec sul miglioramento del consumo
energetico e la formazione professionale per promuovere l’inclusione di
giovani e donne in edilizia.

“REVISIONE DELLA DIRETTIVA CAE – MISSIONE IMPOSSIBILE?”:
seminario annuale per membri Cae e quadri sindacali internazionali
organizzato dalla Ces.

EVENTI E SEMINARI con Sidnova su Responsabilità sociale d’impresa
e sugli accordi aziendali transnazionali.

“CIRCLE: DALLA CONOSCENZA DI BASE A QUELLA PIÙ AVANZATA”:
percorso formativo per i membri del Cae sulle strategie d’impresa delle
multinazionali.

Azioni

PREDISPOSIZIONE del portale web
www.constructionworkers.eu (in 24
lingue) sui diritti dei lavoratori edili
migranti e distaccati per combattere lo
sfruttamento e il dumping sociale.

CRESCITA delle COMPETENZE dei
delegati Cae

Risultati

Formazione e divulgazione
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Lobbying con altri sindacati

PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI della Efbww per definire ed
attuare le politiche comuni a livello europeo;

PARTECIPAZIONE AI COMITATI PERMANENTI dell’Edilizia e del
Legno-Arredamento della Efbww;

INCONTRI del DIALOGO SOCIALE EUROPEO per i settori Edile e
Legno-Arredo e nell’ambito dell’ «Occupazione», della «Salute e
sicurezza» e dei «Giovani e Formazione professionale»;

PARTECIPAZIONE AL GRUPPO EUROPA SUD per la
cooperazione e la definizione di una strategia comune tra Italia,
Francia, Belgio e Spagna;

PARTECIPAZIONE AL COMITATO REGIONALE EUROPA della
Federazione Internazionale Bwi;

CONFRONTO su bilateralità e accordi quadro internazionali con i
sindacati finlandese RAKENNUSLITTO, tedesco IGBAU ed
Etiope CETU;

PARTECIPAZIONE AI CONGRESSI del sindacato spagnolo
CC.OO., francese CFDT e tedesco IGBAU.

Azioni Risultati
RAFFORZAMENTO del network e
dell’AZIONE SINDACALE

MAGGIORE INFLUENZA sulle politiche a
livello europeo ed internazionale
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Congresso BWI di Durban 
Incentrato sui temi del futuro del lavoro, della lotta per i diritti, delle
multinazionali, degli accordi quadro internazionali, del lavoro precario, degli
eventi mega-sportivi, della migrazione e delle norme del lavoro in ambito
internazionale.

Con il Gruppo Europa del Sud
abbiamo presentato tre
RISOLUZIONI su:

MIGRANTI E RIFUGIATI

ACCORDI QUADRO internazionali e
il sostegno delle RETI SINDACALI,

SOSTENIBILITÀ politica e
finanziaria futura della federazione
internazionale.

Azioni
Risultati

Sviluppo degli ACCORDI QUADRO

Sviluppo delle RETI SINDACALI per la tutela dei diritti
globali dei lavoratori delle MULTINAZIONALI

Sviluppo di SINDACATI LIBERI e indipendenti nei
Paesi poveri e in difficoltà

RICOSTRUZIONE materiale e sociale nei Paesi
coinvolti in conflitti

Creazione di un COMITATO INTERNAZIONALE
GIOVANI

Conferma della PRESENZA FEMMINILE al 30% negli
ORGANISMI BWI.
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Sezione 3
«Relazione economica»



3.1 La Gestione delle risorse economiche

Adozione della FIRMA CONGIUNTA in tutti i conti correnti
utilizzati dalle strutture.

Pubblicazione del BILANCIO D'ESERCIZIO della Filca
nazionale.

Realizzazione e pubblicazione del BILANCIO AGGREGATO
delle STRUTTURE Filca.

Revisione dei CONTI ANNUALI di tutte le STRUTTURE da
parte del Collegio sindacale.

Pubblicazione della SITUAZIONE REDDITUALE dei
DIRIGENTI .

Realizzazione e adozione di un UNICO SERVIZIO di
GESTIONE DELLE BUSTE PAGA e dei MODELLI
DICHIARATIVI per tutti i dirigenti e operatori.

La gestione e la rendicontazione delle risorse economiche della Filca è sempre orientata verso 
la trasparenza. Questo attraverso:

Versamento dei GETTONI DI PRESENZA alla struttura di
appartenenza per la partecipazione dei dirigenti negli enti e
nei fondi.

€
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Un dato interessante da evidenziare è quello dei CREDITI 
VERSO CASSE EDILI PER QACN DI € 296.261,17 
(rispetto ai € 265.957,36 del 2016), segnale di leggero 
miglioramento che speriamo verrà confermato nel 
prossimo anno.

Nel 2017 abbiamo rivisto i contratti di servizi e
manutenzione per contenere i costi, riducendo al
minimo le attività di gestione. Allo stesso tempo
abbiamo attivato politiche di investimento per il
rafforzamento dell’organizzazione e il sostegno alle
Strutture in difficoltà.

Per il secondo anno di seguito dall’inizio della crisi, il 
bilancio è stato chiuso con un AVANZO DI ESERCIZIO, 

pari a: € 95.779,47

Le ENTRATE sono aumentate di € 27.789,57 rispetto al
2016 e le USCITE di € 29.956,97. Il Fondo per il
Congresso Nazionale, pari a € 180.000, è stato
utilizzato per € 174.335,45.
Le entrate da Casse edili negli ultimi due anni si sono
stabilizzate e nel 2017 abbiamo registrato un aumento
di soli € 25.718,48 rispetto all’anno precedente: nei
fatti, quindi, la ripresa che molti e autorevoli esperti
preannunciavano non c’è stata.
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Stato patrimoniale

ATTIVITÀ 2017 2016

Costi di impianto e ampliamento pluriennale 8.160,00 0,00
Immobilizzazioni materiali 3.980.830,86 3.955.874,56
Immobilizzazioni finanziarie 402.060,70 401.758,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 4.391.051,56 4.357.632,85
Crediti 1.929.966,25 1.914.693,67
Disponibilità liquide 857.302,57 925.326,83
ATTIVO CIRCOLANTE 2.787.268,82 2.840.020,50

TOTALE 7.178.320,38 7.197.653,35

PASSIVITÀ 2017 2016

Avanzi e disavanzi Esercizi precedenti 190.011,13  97.728,81
Patrimonio netto 190.011,13  97.728,81
Fondo Rischi e oneri 1.335.433,80 1.450.433,80
Fondo Tfr Dipendenti 436.155,57 416.169,33
Fondo ammortamento Immobilizzazioni 
materiali 3.948.868,64 3.931.378,40
PASSIVITÀ 5.910.469,14 5.895.710,34
DEBITI 1.172.071,77 1.209.660,69

TOTALE 7.082.540,91 7.105.371,03

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

Nelle “immobilizzazioni finanziarie” la voce più consistente si
riferisce quasi interamente al TFR accantonato presso il
Fondo Confederale e alle anticipazioni di TFR al personale.

I “crediti” sono riferiti soprattutto alle risorse messe a
disposizione alle Strutture Regionali e Territoriali attraverso il
Fondo di Solidarietà Nazionale che ammonta ad €
1.231.634,37.

Le “disponibilità liquide” sono leggermente diminuite per i
prestiti erogati attraverso il fondo di solidarietà, risultati
superiori ai rimborsi.

“Patrimonio netto” non tiene conto del risultato di esercizio
del 2017, chiuso con un avanzo di €95.779,47, pertanto il
patrimonio netto riportato in apertura del 2018 sarà di €
285.790,60.
“Fondo rischi ed oneri” è composta principalmente dal
Fondo di solidarietà messo a disposizione dalla Filca
Nazionale per €1.000.000. Il resto è composto da Fondo
rischi diversi, Fondo per la continuità organizzativa e Fondo
rischi crediti.
“Fondo Tfr dipendenti” ha subito un incremento rispetto il

2016 per la crescita della quota di competenza dell’anno.
“Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali” è

composta soprattutto dai “Fabbricati” (€3.453.697,12) che
non ha subito variazioni. Si registra invece un incremento
per le voci “Attrezzature per ufficio” e “Automezzi” per
l’acquisto di una autovettura.
I “Debiti” più consistenti sono costituiti dalle somme versate
dalle Strutture Filca al Fondo di Solidarietà (€ 680.000). I
“debiti verso enti previdenziali” sono stati ridotti perché
saldate le dilazioni degli anni precedenti autorizzate
dall’Inps sulla contribuzione aggiuntiva; i “Debiti verso
fornitori per fatture da ricevere” sono incrementi per il saldo
delle spese congressuali ancora da pagare.
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Le entrate

ENTRATE 2017 2016

Sopravvenienze attive 24.382,87 6.222,83
Contributi associativi 0,00 0,00
Quote adesione contrattuale 2.812.582,45 2.786.863,97
Contributi volontari dei lavoratori 0,00 0,00
Integrazioni da altri organismi 127.721,05 135.799,15
Gettoni di presenza 9.700,00 13.712,73
Contributi per attività di studi e ricerca 0,00 0,00
Entrate varie 26.498,95 30.497,07
Fondo Congresso 180.000,00

TOTALE 3.180.885,32 2.973.095,75 

“SOPRAVVENIENZE ATTIVE” sono
riferite ad un abbuono di un debito
pregresso con la Fai-Cisl e
all’esatta imputazione delle
differenze l.300/70.

“QUOTE DI ADESIONE
CONTRATTUALE NAZIONALI” (che
rappresentano la quasi totalità dei
ricavi della Federazione Nazionale)
sono in leggero aumento rispetto al
2016.

Le “INTEGRAZIONI DA ORGANISMI” sono ridotte rispetto al 2016
per la mancanza di ristorni dal Fondo per attività unitaria. La voce
principale di questo capitolo di spesa è quella delle quote tessera
dovute dalla Cisl, che ha subito un calo perché direttamente
collegata al tesseramento (0,49 euro per associato).

“ENTRATE VARIE” si riferiscono quasi del tutto
al rientro per l’utilizzo di personale Filca in
prestito ed ai rimborsi spese per le attività
svolte presso fondi di previdenza o enti.

Utilizzo “FONDO CONGRESSO”

I “GETTONI DI PRESENZA”, sono stati incassati per gli
incarichi dei Dirigenti nei CdA dei fondi di previdenza di
settore per Fondo Artigianato ed in particolare per Prevedi.

4%

1%

6%

0%

1%
88%
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Trend delle Quote di adesione contrattual nazionali 49

(valori in migliaia di euro)
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Le uscite

“SPESE DIVERSE” sono diminuite
dimezzando le spese di rappresentanza. La
voce principale di questo centro di costo è
quella delle imposte e tasse (€ 86.628,37)

USCITE 2017 2016
Sopravvenienze passive 8.371,42 32.387,75 
Spese per il personale 1.218.437,63 1.127.982,16 
Spese di gestione 230.231,38 203.876,13 
Spese organizzative 355.174,01 257.712,03 
Viaggi, diarie, automezzi 305.577,35 274.584,15 
Formazione 183.912,07 175.307,81 
Stampa e propaganda 17.693,96 8.017,53 
Attività di studi e ricerche 5.566,67 9.226,67 
Contribuzioni e sovvenzioni strutture 652.597,98 669.175,49 
Spese diverse 107.543,38 122.543,71 

TOTALE 3.085.105,85 2.880.813,43 

“SOPRAVVENIENZE PASSIVE” sono da imputare al corretto
valore per le differenze L.300/70 del 2016, agli interessi sulla
rateizzazione delle stesse differenze L.300/70 del 2015,
all’esatto calcolo della Cisl per la contribuzione anomala
2016 e al ristorno alla Cassa Edile di Rieti di un importo a noi
non competente.

0%
40%

“SPESE PER IL PERSONALE” sono in
perfetta sintonia con il bilancio
preventivo e in aumento per la diversa
composizione Segreteria nazionale.

“SPESE DI GESTIONE” sono
leggermente aumentate rispetto
all’anno precedente per
l’ottimizzazione dei servizi presso
la sede.

7%

“SPESE ORGANIZZATIVE” sono
diminuite rispetto al 2016 perché
contengono il costo pieno del
Congresso, che è stato inferiore rispetto
all’accantonato (secondo i criteri di
contabilizzazione stabili dalla Cisl, va
contabilizzato tra le entrate come
utilizzo Fondi “Congresso”).

12%

“VIAGGI, DIARIE,
AUTOMEZZI” sono
aumentate per l’attività
svolta dalla Segreteria
nella fase Congressuale.

10%

“FORMAZIONE” riguardano
per la maggior parte il
finanziamento alle Aree
formative.

6%
“STAMPA E PROPAGANDA” è

aumentata per la stampa dei
Ccnl Lapidei e Cemento (sarà
recuperata dal Fondo unitario
nel 2018)

1%

“ATTIVITÀ DI STUDI E RICERCA”
è ulteriormente calata rispetto
l’anno precedente.

0%

“CONTRIBUTI E SOVVENZIONI A STRUTTURE”. La voce
principale di spesa è il contributo per iscritto alle Strutture
Regionali. Le altre voci principali sono: sovvenzioni a
Strutture territoriali (che comprende il contributo per
l’attività di servizio amministrativo), la contribuzione
aggiuntiva alla confederazione oltre ad un contributo di
solidarietà all’Iscos.

21%

3%
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Garantito il sostegno
mirato alle aree più colpite
dalla crisi del settore

Mantenimento
dell’equilibrio

dell’esercizio annuale. 

Garantito il sostegno alle
Strutture Regionali e
Territoriali

Raggiungimento 
degli obiettivi 

prefissati nel 2016

Risultati
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3.3 Le risorse delle strutture regionali e territoriali

Il BILANCIO AGGREGATO Strutture Regionali e Territoriali è uno strumento
importante ed essenziale per diffondere la cultura della trasparenza,
finalizzato a rendere semplice ed immediata la lettura dei dati contabili, che
sono evidenziati per centri economici.

Si riscontra un sostanziale equilibrio tra le
entrate e le uscite del bilancio aggregato delle
Strutture Filca, che mostra un lieve AVANZO DI
ESERCIZIO.

Le USCITE complessive del 2017 sono sostanzialmente
allineate con quelle dell’anno precedente (pari a
€39.751.283,61).

Le ENTRATE complessive sono in lieve aumento rispetto a quelle
del 2016 (pari ad €39.982.695,14). Questo leggero incremento delle
entrate è equamente distribuito sia sui contributi associativi che
sulle quote di adesione contrattuale.

Bilancio 
Aggregato

Uscite:
40.005.478,08 euro

Entrate: 
40.132.815,68 euro

Avanzo di esercizio: €127.337,60
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Le Entrate delle Strutture

La gestione patrimoniale delle 
Strutture 

Le Uscite delle Strutture

Immobilizzazioni 19.105.675,8
Attivo circolante 16.445.755,49
Ratei riscontri attivi 216.262,07
Disavanzo finanziario anno precedente 3.057.532,84

TOTALE ATTIVITÀ 38.825.225,78
Avanzo finanziario Anno precedente 11.791.490,00
Passività 16.762.073,14
Debiti 10.140.316,33
Ratei riscontri passivi 99.788,18

TOTALE PASSIVITÀ 38.793.667,65
Avanzo/disavanzo Anno corrente 31.557,83
Avanzo/disavanzo Complessivo 8.765.514,99

€
Sopravvenienze attive 595.057,18
Contributi sindacali associativi 14.717.724,17
Quote adesione contrattuali 16.148.311,60
Contributi volontari dei lavoratori 234.993,41
Gettoni di presenza 202.983,91
Integrazione da altri organismi 3.286.168,88
Contributi per studi e ricerche 0,00
Entrate varie 1.766.691,21

TOTALE 36.951.930,36

Sopravvenienze passive 735.862,42
Spese per il personale 19.914.638,97
Spese per gestione sede Ufficio 2.736.845,25
Spese organizzative 1.486.491,80
Viaggi, diarie, automezzi 4.311.692,37
Formazione 143.797,11
Stampa e propaganda 564.005,86
Studi e ricerca 1.800,00
Contribuzione sovvenzioni a Strutture 5.689.675,79
Spese diverse 1 .335.562,66

TOTALE 36.920.372,23
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Entrate

Gettoni di 
presenza

Sopravvenienze 
attive

Contributi 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Contributi 
associativi

Quote di 
adesione 

contrattuale

Andamento delle Qac e dei Contributi associativi delle Strutture Filca 

2008 18.772 24.781
2009 18.437       24.076
2010 18.297       22.565
2011 18.362       21.099
2012 17.856       19.116
2013 16.380       16.846
2014 15.079       15.690
2015 14.839       15.664
2016 15.047       16.136
2017 14.717       16.148

Valori in migliaia di euro

CONTRIBUTI
ASSOCIATIVI QAC



Aiutaci a migliorare il 
Bilancio Sociale Filca-Cisl!

Dicci la tua opinione
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https://www.filcacisl.it/sindacato/questionario-bilancio-sociale-2018/
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