RELAZIONE SOCIALE AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016
Alle iscritte e agli iscritti alla UILCA
L’intera attività della UILCA si caratterizza, per una precisa scelta politico/sociale
fortemente voluta dalla Segreteria nazionale e condivisa da tutta l’organizzazione, per la
massima trasparenza, applicata quotidianamente, in ogni aspetto e sotto ogni punto di vista, a
partire, ovviamente, dalla gestione delle risorse economiche e cedolari e dall’ambito
amministrativo contabile.
Coerentemente con questo principio, il bilancio della nostra organizzazione (a iniziare dal
lontano 2009) viene pubblicato ogni anno sul sito nazionale www.uilca.it, ed è perciò portato a
conoscenza e a disposizione di tutti, in primis chiaramente delle iscritte e degli iscritti alla Uilca,
ai quali noi rispondiamo costantemente.
Consta di una sezione relativa all’attivo patrimoniale e una al passivo patrimoniale; una
seconda sezione nella quale sono evidenziate le voci relative rispettivamente agli oneri e ai
proventi, nonché della Nota Integrativa (che ne costituisce parte integrante) e nella quale
vengono fornite una serie di informazioni per facilitare la lettura dei dati contabili.
Il presente bilancio, relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili, ed è stato visionato periodicamente dal Collegio dei Revisori dei Conti
nazionale, che ne ha accertato la rispondenza con le scritture contabili, nonché la conformità alle
norme e ai regolamenti dell’Organizzazione.
Anche quest’anno è aumentato il numero delle adesioni alla nostra Organizzazione, a
dimostrazione del continuo crescente consenso che la stessa riceve dalle lavoratrici e dai
lavoratori dei tre settori rappresentati: bancari, esattoriali e assicurativi. Una crescita che
conferma la validità delle nostre scelte politico - organizzative e ci sprona a continuare sulla
strada intrapresa, con sempre maggiore impegno e con immutato entusiasmo.
L’aspetto contabile amministrativo (congiuntamente a quello gestionale) si è
caratterizzato per un sempre più significativo decentramento delle risorse verso le regioni, che
a loro volta gestiscono l’attività con sempre maggiore vicinanza ai propri territori e alle loro
esigenze specifiche, e verso le strutture aziendali (gruppi e coordinamenti).
Al 31.12.2016 si
evidenzia un risultato di gestione di periodo positivo pari a euro
173.081,55 dovuto ad alcuni interventi operati per migliorare e rendere più funzionale la nostra
operatività, così come risultano incrementate le spese “Mobiliari ed attrezzature”.

