FON.TER
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO
Associazione riconosciuta con Decreto del Ministero del Lavoro Nr. 53/I/2003
Iscritta al N. 344/2005 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma
BILANCIO DI ESERCIZIO
31/12/2017
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

CONSUNTIVO 2016

B) IMMOBILIZZAZIONI

48.972

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2. Impianti e attrezzature
(Fondo ammortamento Impianti e attrezzature)
5. Mobili ed arredi
(Fondo ammortamento Mobili e arredi)
6. Macchine elettroniche ufficio
(Fondo ammortamento Macchine elettroniche ufficio)
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0

63.478

0
48.972

16.048
-3.210
122.456
-90.462
20.002
-15.862

63.478
16.048
-6.419
129.302
-86.941
32.312
-20.824

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0
60.974.928

II - CREDITI
1. Crediti v/INPS
(Fondo svalutazione Crediti INPS 0,30)
2. Crediti per erogazione anticipi contributi progetti formativi
(Fondo svalutazione Crediti anticipi da recuperare)
6. Crediti v/altri

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali
2. Denaro e valori in cassa

61.041.043

13.678.187
4.664.877
0
8.190.811
-413.123
1.235.621

12.598.308
5.629.196
0
7.246.141
-413.123
136.094

III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

0
47.296.741
47.296.372
369

TOTALE ATTIVO
PASSIVO
A) FONDI DESTINATI A FINALITA' ISTITUZIONALI
1. Fondi contributi INPS da destinare a finalità istituzionali
2. Fondi contributi INPS destinati a finaltà istituzionali
2.1 Fondi contributi destinati Avvisi
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1. Trattamento di quiscenza e obblighi simili
2. Fondo contributi INPS da destinare
3. Fondi contributi INPS destinati
3.2 Fondo portabilità
3.3 Fondo accantonamento spese legali
3.6 Fondo reintegro patrimonio Fonter note ministero
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
6. Debiti verso fornitori ed organi statutari
7. Debiti tributari
8. Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale
10. Debiti v/terzi
10.1 Debiti v/terzi per risorse destinate Avvisi
10.2 Debiti v/ terzi per risorse destinate Avvisi Conto Formazione
14. Debiti vari
E) RATEI E RISCONTI

48.442.735
48.441.881
854

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONSUNTIVO 2017

10.033

1.241

61.033.933

61.105.762

CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO 2017

38.389.618
28.464.606
9.925.012
9.925.012

38.582.135
18.406.013
20.176.122
20.176.122

2.388.244
0
0
2.388.244
1.334.266
22.894
1.031.084

662.426

662.426
662.426
0
0

173.203

156.094

20.064.066
263.693
62.654
42.671
19.690.745

21.686.199
215.214
49.502
22.413
21.393.276

19.239.448
451.297

20.830.288
562.989
4.304
18.802

5.794
18.908

61.033.933

61.105.762

RICAVI E PROVENTI
A) PROVENTI ATTIVITA' TIPICHE
1. Richiamo Proventi INPS 0,30% annualità precedenti
2. Richiamo Proventi INPS 0,30% annualità corrente
3. Abbuoni e sopravvenienze attive
4. Altri proventi

CONTO ECONOMICO
31/12/2016

CONTO ECONOMICO
31/12/2017

CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO 2017

13.936.825
9.977.646
3.959.179
0
0

16.647.144
13.090.988
3.556.156
0

B) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

0

0

C) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

0

0

D) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
1. Da depositi bancari
Da interessi su C/C risorse INPS
Da interessi attivi su progetti

0
0
0
0

0
0

E) PROVENTI STRAORDINARI

0

0

F) ALTRI PROVENTI

0

0

TOTALE PROVENTI

13.936.825

16.647.144

COSTI E SPESE
A) SPESE GENERALI DI GESTIONE
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo, e merci
2. Servizi
3. Commissioni INPS 0,30
4. Godimento beni di terzi
5. Ammortamenti

CONSUNTIVO 2016

CONSUNTIVO 2017
1.095.138
10.368
840.019
45.755
185.347
13.649

805.775
10.609
616.621
36.936
123.412
18.198

709.303
0
709.303

622.157
0
622.157

2.237.465
2.237.348
0
0
116
9.847.611
9.303.895
68.817
474.900
0

2.243.079
2.242.810
0
0
268
12.939.359
12.129.706
74.405
735.248
0

13.889.518

16.610.369

RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

47.308

36.775

Imposte dell'esercizio
IRAP
Altre imposte e tasse di competenza
AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

47.308
29.209
18.099
0

36.775
26.741
10.034
0

B) COSTO DEL PERSONALE
1. Costo del personale esterno
2. Costo del personale interno
C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1. Sopravvenienze passive anni precedenti
2. Accantonamento rischi
3. Altri accanonamenti e svalutazioni
4. Altri oneri
D) SPESE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
1. Spese da realizzazione progetti formativi
2. Sopravvenienze passive
3. Spese da realizzazione progetti formativi conto formazione
E) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
F) ONERI STRAORDINARI
TOTALE SPESE

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gaetano Di Pietro

Il Vice Presidente
Rosetta Raso

IMPORTO A
LORDO DELLE
COMMISSIONI
INPS

DETTAGLIO RISORSE INCASSATE NELL'ESERCIZIO 2017

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
A
B
2017
2017
2017

RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
TOTALE IMPONIBILE 6% AL NETTO DELLA TRATTENUTA MLPS DL
TOTALE IMPONIBILE 6% A LORDO DELLA TRATTENUTA MLPS DL
Saldo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00
PORTABILITA' IN ENTRATA - PORTABILITA' IN USCITA
Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00
TOTALE DELLE ENTRATE AL NETTO DELLA TRATTENUTA MLPS

-

-

3.852
11.366
5.010
9.310
13.364
7.581
5.386.121
4.593.158
12.038.596
9.947.414
2.184
89.583
706.841
10.741.654

TAGLIO MLPS
2017
INTERVENUTO
NELL'ESERCIZIO

B) COSTO DEL PERSONALE
1. Costo del personale esterno
2. Costo del personale interno
Salari e stipendi impiegati
Buoni pasto
Oneri previdenziali e assistenziali
Accantonamento a TFR e prev. Comp.
Altri oneri
C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1. Sopravvenienze passive
2. Accantonamenti per rischi e oneri
Accantonamento a Fondo rischi spese legali
Accantonamento a Fondo portabilità
Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti INPS 0,30%
Accantonamento a Fondo svalut. Crediti per anticipi erogati
Accantonamento a Fondo reintegro patrimonio Fonter MLPS
3. Altri accantonamenti e svalutazioni
4. Altri oneri
D) SPESE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
1. Spese da realizzazione progetti formativi
2. Sopravvenienze passive
3. Spese da realizzazione progetti formativi conto formazione

968.938

12.939.359

2.529

-

805.775
10.609
2.576
6.534
1.499

545.761

2.190.558

B

596.845 IMPONIBILE 6% € 9.947.414,00 NETTO TRATTENUTA MLPS 2017

C

722.316 IMPONIBILE 6% €. 12.038.596,00 LORDO TRATTENUTA MLPS 2017

-

12.129.706
74.405
735.248

16.647.144

51.084 Scostamento tra B e A.
176.555 Scostamento tra C e A.

SPESE
PROPEDEUTICHE

SPESE
FORMATIVE

400.596

402.650

1.076
1.374
141

1.500
5.160
1.358

78
3.166
500
3.347
154.390
80.378

246
14.425
1.659
10.599

ONERI
BANCAR ALTRI ONERI
I
2.529
-

616.621
323
17.591
2.159
13.946
154.390
80.378
55.375
2.529
11.189
12.078
29.817
5.326
30.649
7.791
17.048
16.500
10.960
1.165
682
17.323
12.949
80.884
928
2.150
18.350
2.627
8.540
2.974
19.022
17.913
94.930
23.526
4.955
18.198
434.670
11.042
135.190
37.996
3.258

TOTALE
GENERALE

A

SPESE
GESTIONE

TOTALE SPESE
Imposte dell'esercizio
IRAP
Altre imposte e tasse

ONERI ALTRI ONERI
TOTALE SPESE
BANCAR DELL'ESERCIZ
FORMATIVE
I
IO

TOTALE SPESE
PROPEDEUTICHE

2.091.182

COSTI E SPESE
A) SPESE GENERALI DI GESTIONE
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo, e merci
Beni strumentali < 516,46
Materiale di consumo e cancelleria
Materiale informatico
2. Servizi
Energia Elettrica
Spese telefoniche
Manutenzione su beni propri
Servizi di pulizia
Emolumenti organi sociali
Compenso Collegio Sindacale
Compensi comitati di valutazione
Oneri bancari
Spese per congressi e convegni
Collaborazioni occasionali per consulenza tecnica
Consulenze tecniche
Consulenze amministrative contabili fiscali e profess.
Consulenze legali e spese legali
Rimborso spese interni
Rimborso spese esterni
Spese viaggi
Servizi di verifica e monitoraggio progetti
Assicurazioni
Servizio verifica polizze fidejussorie
Libri e abbonamenti
Aggiornamento professionale
Pubblicità ed oneri promozionali
Onorari a professionisti
Servizi per informatica
Trasporti e spedizionie
Spese postali e valori bollati
Spese per archivio fascicoli
Spese servizio interinale
Spese notarili
Spese per servizio selezione del personale
Altri spese
3. Commissioni INPS su 0.30
Commissioni INPS anni precedenti
Commissioni INPS anno 2017
4. Godimento beni di terzi
Locazione
Noleggi
Oneri condominiali
5. Ammortamenti
Ammortamento immobilizzazioni materiali

TOTALE
SPESE
GESTIONE

55.375
2.529 11.189
2.174
19.954
640
22.563
4.675

9.904
9.862
4.686
8.086
3.116
17.048

16.500
583
341
6.475
1.702
395
783

92
8.540
1.219

10.960
583
341
17.323
6.475
79.182
532
1.367
18.350
2.535
1.755

36.936
19.022
17.913

-

123.412
22.783
4.235
1.189

72.147
19.291
3.766

4.368

13.831

111.988

510.169

78.241
1.988
24.334
6.839
586

356.430
9.055
110.856
31.157
2.671

2.243.079
2.242.810
-

22.341
22.292

30.180
29.960

268

48

220

12.939.359
-

-

-

12.939.359
12.129.706
74.405
735.248

10.836
4.813
6.023

25.939
21.928
4.011

-

18.198

622.157
622.157

-

-

-

2.190.558
2.190.558

TOTALI
805.775
2.576
6.534
1.499
323
17.591
2.159
13.946
154.390
80.378
55.375
2.529
11.189
12.078
29.817
5.326
30.649
7.791
17.048
16.500
10.960
1.165
682
17.323
12.949
80.884
928
2.150
18.350
2.627
8.540
2.974
19.022
17.913
94.930
23.526
4.955
18.198
622.157
434.670
11.042
135.190
37.996
3.258
2.243.079
2.242.810

268
-

12.939.359
12.129.706
74.405
735.248

-

36.775
26.741
10.034

16.610.369
36.775
26.741
10.034

-

RENDICONTO FINANZIARIO 2017
SALDI C/C E CASSA A INIZIO PERIODO 01-01-2017
ENTRATE DELL'ESERCIZIO
0,30 INPS AL NETTO DELLE COMMISSIONI INPS
0,30 INPS AL NETTO DELLE COMMISSIONI INPS
TOTALE IMPONIBILE 6%
PORTABILITA' IN ENTRATA DA ALTRI FONDI
PORTABILITA' IN USCITA AD ALTRI FONDI
INTERESSI ATTIVI AL NETTO DELLE R.A. E DEGLI ONERI BANCARI
RESTITUZIONE SOMME SU PROGETTI RENDICONTATI
TOTALE ENTRATE 2017
USCITE - UTILIZZO FONDI DURANTE L'ESERCIZIO
UTILIZZO FONDI PER SPESE DI GESTIONE
UTILIZZO FONDI PER SPESE DI GESTIONE
UTILIZZO FONDI PER SPESE PROPEDEUTICHE
UTILIZZO FONDI PER SPESE PROPEDEUTICHE
UTILIZZO FONDI PER FINANZIAMENTO PIANI FORMATIVI
UTILIZZO FONDI PER FINANZIAMENTO PIANI FORMATIVI

COMPETENZA

2017
ANNI
PRECEDENTI
2017
ANNI
PRECEDENTI
2017
2017

2017
ANNI
PRECEDENTI
2017
ANNI
PRECEDENTI
2017
ANNI
PRECEDENTI

IMPORTO

2017

47.296.741,13

%

4.575.245,03
5.335.233,38
9.910.478,41
157.988,96
-

68.406,10

-

2.183,56
738.909,60
10.736.787,31
482.150,36
100.788,63

5,88%

861.198,63
140.745,75

10,11%

8.005.960,23

TOTALE UTILIZZO FONDI A COPERTURA SPESE COMPETENZA 2017

2017

1.343.348,99

TOTALE UTILIZZO FONDI A COPERTURA SPESE COMPETENZA ANNI
PRECEDENTI
SALDI C/C A FINE PERIODO 31-12-2017

ANNI
PRECEDENTI

8.247.494,61
48.442.684,84

Il presente rendiconto finanziario evidenzia le entrate e le uscite intervenute nell'esercizio 2017, con distinzione tra
spese di competenza dell'esercizio 2017 e spese sostenute nell'esercizio, ma di competenza di esercizi precedenti. Il
6% per le spese di gestione è stato determinato sul totale dei contributi 0,30 incassati nell'esercizio 2017 pari ad euro
9.910.478,40, al netto della trattenuta INPS per commissioni ed al netto delle trattenute effettuate dall'INPS, in
ottemperanza dell'art. 1, comma 722, legge 190/2014 per l’annualità 2017 pari ad euro 2.091.181,75. Si segnala
inoltre, che il CDA di Fonter in data 14-12-2017 ha stanziato per l'Avviso STANDARD 2018 euro 11.000.000,00; in
data 28/09/2017, ha stanziato per l'Avviso 26/2017G euro 1.400.000,00. Infine al 31-12-2017, risultano ancora attivi i
seguenti avvisi: 12/2015, 20-21-22-23-24-25 del 2017, con residuo risorse complessive pari ad euro 5.935.895,13. I
predetti Avvisi, avranno la loro manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.
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FON.TER – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
per la formazione continua del terziario
Associazione riconosciuta con D.M. 53/I/2003 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Iscritta al n. 344/2005 del Registro delle Persone Giuridiche - Prefettura di Roma
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00185 Roma - C.F. 97296280585

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017
Egregi Signori membri dell’Assemblea di Fon.Ter,
il consuntivo al 31/12/2017 è stato redatto in ottemperanza all’obbligo statutario (Art. 14) di approvare annualmente
il bilancio, nel rispetto degli adempimenti amministrativi adottati e nel rispetto delle disposizioni civilistiche in
materia. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa redatta
ai sensi dell’articolo 2427 codice civile è completato da una relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’articolo 2428
codice civile, in allegato alla presente (Allegato nr. 4).
NOTA INTEGRATIVA
(INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2427 C. C. RITENUTE SIGNIFICATIVE IN RELAZIONE ALLA NATURA GIURIDICA
ED ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA DAL FONDO)
A) Premessa.
Fon.Ter (Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario) è una associazione
avente personalità giuridica, costituita e riconosciuta con D.M. 53/I/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (MLPS), secondo quanto previsto dall’articolo 118 della L. 388/2000. E’ una associazione che non ha scopo di
lucro, costituita in modo paritetico dalle rappresentanze sindacali delle imprese (Confesercenti) e dei lavoratori
dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera a favore delle imprese aderenti al Fondo, nonché dei relativi dipendenti, dei
comparti commercio, turismo, servizi e socio-sanitario con lo scopo della qualificazione professionale, dello sviluppo
occupazionale e della competitività imprenditoriale. La missione del Fondo, individuata dalla Legge ed indicata nello
statuto, è quella di promuovere e finanziare, secondo le modalità fissate dalla norma citata, i piani formativi aziendali,
territoriali e settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali.
Al fine di garantire il principio di chiarezza e veridicità si è provveduto ad introdurre nella presente Nota integrativa
alcune ulteriori informazioni relativamente alla composizione del Conto Economico.
B) Attività svolte.
L’attività istituzionale del Fondo è proseguita nel corso dell’esercizio con lo stanziamento, per un totale complessivo di
€ 25.700.000,00, dei Fondi contributi INPS da destinare a 8 Avvisi per la assegnazione di contributi alla realizzazione di
progetti formativi:
Avviso n. 20/2017 KIT- Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 07.02.2017 ha stanziato la somma di 600.000,00
EURO per il finanziamento di KIT Formativi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. L'Avviso è destinato ai
lavoratori/trici dipendenti di Aziende Aderenti a FON.TER a partire dal 1 FEBBRAIO 2017 (con Competenza non
anteriore a Gennaio 2017) e assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge 160/75 e s.m.i. ed operanti nei
Settori Terziario, Socio-Sanitario ed Altri Settori Economici.
Avviso n. 21/2017 Kit Sanitari - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 07.02.2017 ha stanziato la somma di
600.000,00 EURO per il finanziamento di KIT Formativi vincolati al rilascio di Crediti ECM.
Avviso n. 22/2017 V - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 23.03.2017 ha stanziato la somma di 400.000,00 EURO
per il finanziamento di per il finanziamento di Percorsi Formativi Individuali a Domanda Libera (PFI).
Avviso n. 23/2017 Asse A Standard - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 23.03.2017, ha stanziato la somma di
9.500.000 EURO per il finanziamento di Progetti Formativi, concordati fra le Parti Sociali, destinati ai lavoratori/trici
dipendenti da aziende aderenti a Fon.Ter e assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge 160/75 e successive
modificazioni, ed operanti nei Settori Terziario, Socio-Sanitario ed Altri Settori Economici. Si segnala inoltre, che il
predetto Avviso è stato finanziato in parte con l’utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo interessi attivi al netto
degli oneri bancari.
Avviso n. 24/2017 Asse C Micro - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 23.03.2017, ha stanziato la somma di
1.000.000 EURO per il finanziamento di Progetti Formativi, concordati fra le Parti Sociali, destinati ai lavoratori/trici
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dipendenti da aziende aderenti a Fon.Ter e assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge 160/75 e successive
modificazioni, ed operanti nei Settori Terziario, Socio-Sanitario ed Altri Settori Economici.
Avviso 25/2017 KIT Sicurezza - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 27.07.2017 ha stanziato la somma di
1.200.000,00 EURO per il finanziamento di "KIT Formativi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro".
L’avviso è destinato ai lavoratori/trici dipendenti di Aziende Aderenti a Fon.Ter entro GENNAIO 2017 (fino
Competenza Dicembre 2016) e assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge 160/75 e s.m.i. ed operanti nei
Settori Terziario, Socio-Sanitario ed Altri Settori Economici.
Avviso 26/2017 G - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 28.09.2017 ha stanziato la somma di 1.400.000,00 EURO
per il finanziamento di interventi formativi rispondenti ad un fabbisogno diffuso e standardizzato per il rafforzamento
della posizione dell'azienda e dei propri addetti sul mercato di riferimento. L'Avviso è destinato ai lavoratori/trici
dipendenti da aziende appartenenti ai Settori Merceologici: Terziario, Vigilanza, Multiservizi, Logistica e Trasporto.
Infine, il 14.12.2017 il C.D.A. di Fon.Ter ha deliberato il finanziamento dell’Avviso Asse Standard 2018 per
11.000.000,00.
Nel corso dell’esercizio 2015 è stato istituito lo strumento del Conto Formazione. Il Fondo ha inteso riconoscere alle
aziende aderenti la facoltà di disporre direttamente del 80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni
dei propri dipendenti, versato al Fondo tramite l'INPS così come previsto dall'art. 118 della Legge n. 388 del 23
dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001) e s.m.i. e specificato dalla Circolare 71 del 2 aprile 2003 e s.m.i. Le aziende
aderenti, nell'ambito dello strumento del Conto Formazione, possono presentare Progetti formativi con l'obiettivo di
migliorare le competenze dei propri lavoratori in tutte le principali aree delle attività aziendali. Il Conto Formazione è il
conto individuale della singola azienda aderente, alimentato dal 80% del versamento effettuato e trasferito dall'INPS
al Fondo. Il Conto Formazione è lo strumento grazie al quale le aziende aderenti dispongono del proprio accantonato
in forma diretta e possono decidere, di concerto con i propri addetti, di programmare percorsi formativi secondo i
modi e i tempi che ritengono più opportuni in conformità ad un Piano Formativo Aziendale Biennale condiviso con le
Parti Sociali. Dal momento in cui l’azienda aderente ha compiutamente esercitato l’opzione al Conto Formazione, tutti
i versamenti 0.30 acquisiti da Fonter, tramite il portale INPS in relazione a tutte le matricole aziendali, verranno
trasferiti nella disponibilità dell’Azienda. L’opzione al conto formazione ha validità biennale.
Ciò posto, nel presente esercizio, sono stati destinati euro 1.200.000,00 al Conto Formazione, importo determinato
sulla base delle aziende aderenti al conto formazione al 31-12-2017.
Il totale dei fondi destinati ad avvisi nel corso del 2017 è pari ad euro 26.900.000,00 di cui 1.200.000,00 al Conto
Formazione.
Nel corso dell’esercizio si sono concluse le seguenti procedure negoziate per ’affidamento di:
•
•
•
•

•

•
•

Cig ZD41E1B7B6 – EDENRED – Fornitura buoni pasto elettronici dipendenti Fon.Ter; valore del contratto euro
36.000,00 oltre iva;
Cig Z541D6634D – FE.PO SRL – Consulenza in materia di gestione di procedure di aggiudicazione di contratti
pubblici; valore del contratto euro 15.000,00 oltre oneri;
Cig 6997429D12 – DELOITTE & TOUCHE SPA - Espletamento dei servizi concernenti lo svolgimento di visite in
itinere, controlli ex post e controlli finali di rendicontazione con riferimento ai piani formativi (Avvisi)
finanziati da Fon.Ter; valore del contratto euro 114.000,00;
Cig 70044173C3 – INFOASS CONSULTING SRL - Espletamento della fornitura della licenza d'uso di un
applicativo informatizzato finalizzato alla gestione delle attività di verifica e di indagine su aziende
beneficiarie di contributi di formazione e servizi di verifica della regolarità della posizione delle aziende
beneficiarie, della conformità dei testi delle fidejussioni nonché controlli formali sulle posizioni degli enti
attuatori di iniziative di formazione finanziate e delle società garanti; valore del contratto euro 74.100,00
oltre IVA;
Cig ZBD1F12D8C - Eustema SPA - Contratto di appalto di servizi avente ad oggetto l’insieme delle attività volte
ad automatizzare il processo funzionale di gestione degli obblighi di Fon.Ter nei riguardi degli Aiuti di Stato e
del RNA e di integrare il nuovo processo nel sistema informatico di Fon.Ter; valore del contratto euro
20.000,00 oltre IVA;
Cig 7021162E29 - Eustema SPA - Contratto di appalto di servizi avente ad oggetto l’insieme delle attività volte
a gestire, manutenere ed evolvere il sistema informatico di Fon.Ter; valore del contratto euro 112.000,00;
Cig ZOA211A1D6 – CONESYS DI MASSIMO FRACCON – Fornitura in locazione operativa per la durata di 3 anni
di Hardware e Software per uffici Fon.Ter; valore del contratto 31.982,05 oltre iva.
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C) Criteri di rappresentazione e di formazione del bilancio.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ancora oggi non ha definito particolari schemi di rappresentazione
del bilancio d’esercizio dei fondi interprofessionali e neppure particolari criteri di redazione degli stessi. Ciò posto,
pur non essendo il Fondo tenuto ad applicare le disposizioni previste dal Codice Civile per le società di capitali, lo
schema di rappresentazione utilizzato dal Fondo per lo Stato Patrimoniale risponde al disposto dell’articolo 2424 in
forma abbreviata.
Viceversa, per quanto riguarda il Conto Economico (o Rendiconto della Gestione), data la peculiarità dell’attività
svolta dal Fondo, si è ritenuto derogabile, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 1, codice civile, lo schema disposto
dall’articolo 2425, codice civile; conseguentemente, esso viene presentato nella forma a scalare.
Ciò posto, il Conto Economico adottato evidenzia (i) proventi da attività tipiche e (ii) proventi finanziari e patrimoniali.
I primi accolgono i proventi derivanti dalle rimesse dell’Inps ed i proventi richiamati dai conti patrimoniali dei fondi
destinati alle attività istituzionali. I secondi accolgono gli oneri sostenuti dal Fondo nella realizzazione delle attività
istituzionali che, a differenza di quanto avvenuto negli esercizi precedenti, sono classificati per natura omogenea di
spesa.
Gli oneri sono successivamente riclassificati e suddivisi per centri di costo e voci di spesa, in base alle disposizioni di
attuazione dell’articolo 118 della L. 388/2000, che prevede i seguenti costi:
A) Attività di gestione;
B) Attività propedeutiche connesse alla realizzazione dei piani formativi;
C) Attività dirette alla realizzazione dei progetti formativi,
In fase di rendicontazione al MLPS detti oneri potranno essere suscettibili di riclassificazione per “destinazione” tra le
macro voci attività di gestione, attività propedeutiche ed attività dirette alla realizzazione dei progetti formativi,
anche in relazione al fatto che tale rendicontazione avviene secondo il criterio “di cassa” e non secondo il criterio “di
competenza” con il quale, viceversa, è redatto il presente bilancio.
In applicazione dei principi contabili e di bilancio adottati, le rimesse contributive da parte dell’INPS da 0,30% sul
monte salari, non sono più evidenziate tra i fondi rischi ed oneri, ma in una apposita sezione denominata “Fondi
destinati a finalità istituzionali” in quanto mezzi finanziari da utilizzare per le esigenze istituzionali del Fondo.
L’introduzione dell’istituto della mobilità tra fondi interprofessionali, avvenuta con la L. 2/2009, le cui modalità
operative sono state esposte nelle Circolari Inps nr. 54 dell’8/04/2009 e nr. 107 del 01/10/2009, oltre che nel
Messaggio Inps nr. 3247 del 02/02/2010, consente ai Soggetti Beneficiari, che ne posseggono i requisiti, di trasferire
ad un nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al
netto di quanto eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
Conseguentemente a questa novità legislativa ed unitamente alla modifica del periodo dal quale produce effetti
finanziari per il Fondo l’adesione e/o la revoca dei Soggetti Beneficiari (ovvero, a decorrere dal mese successivo a
quello nel quale si è comunicata la scelta al Fondo) è necessario monitorare periodicamente gli andamenti delle
adesioni, delle revoche, delle cessazioni e delle richieste di portabilità pervenute, con eventuale possibile modifica del
bilancio previsionale in corso d’anno.
La difficoltà di determinare con certezza gli importi da riconoscere ai soggetti beneficiari che si sono avvalsi della
portabilità, non essendo possibile oggettivamente determinare l’ammontare eventualmente già utilizzato per il
finanziamento dei propri piani formativi, ha determinato la necessità da parte del Fondo di accantonare
prudenzialmente le risorse maturate negli anni, nelle passività dello Stato Patrimoniale un generico fondo rischi
denominato “Fondo portabilità”.
Dall’esercizio 2014 il Fondo ha adottato un nuovo iter procedurale, grazie al quale si è potuto svincolare una parte
delle risorse accantonate negli esercizi precedenti e si ritiene che tale tendenza sarà confermata anche nel prossimo
esercizio.
Ciò posto, l'ammontare complessivo accantonato a tale fondo all'inizio dell'esercizio 2017 ammontava ad €
1.334.266,18. Nel corso del presente esercizio il fondo è stato diminuito, complessivamente, di € 671.840,36 a fronte
di chiusura pratiche stornate per mancanza di requisiti dei richiedenti e non è stato ulteriormente alimentato.
Pertanto, il saldo del fondo portabilità alla fine dell'esercizio ammontava ad € 662.425,82.
D) Criteri di valutazione.
Quanto ai criteri di valutazione utilizzati si precisa quanto segue:
Immobilizzazioni
Materiali
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Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate in considerazione
dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalla seguente aliquota:
-

Mobili ed arredi: 12 %;
Macchine ufficio: 20%. In questa voce sono classificate anche le spese relative all’impianto di allarme per
le quali è stata applicata una aliquota di ammortamento del 30%;
Impianti e attrezzature: 20%

Il suddetto criterio di valutazione e di rappresentazione non ha subito modifiche rispetto ai criteri adottati in passato.
Crediti
In questa voce sono stati evidenziati, oltre ai crediti verso altri, sia crediti vantati nei confronti del MLPS per
l’ammontare di tutti i contributi spettanti a Fon.Ter, ma non ancora riscossi alla data di chiusura dell’esercizio
(31/12/2017), sia i crediti vantati nei confronti dei soggetti attuatori i piani e progetti formativi ammessi al
finanziamento per anticipazioni erogate a fronte delle garanzie prestate.
Tutti i crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo corrispondente al loro valore nominale al netto
di quanto accantonato nell’esercizio. Coerentemente con la rappresentazione in forma abbreviata del bilancio, il
presumibile valore di realizzo è stato determinato senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato.
Relativamente ai Crediti verso Inps per le risorse da 0,30, a seguito della comunicazione trattenuta in ottemperanza
all’applicazione dell'art. 1, comma 722, legge 190/2014, nel presente esercizio si è proceduto direttamente a svalutare
il Credito INPS atteso per l’annualità 2017 di euro 2.2.091.182,00.
In fine per quanto attiene al credito vantato nei confronti del MLPS per risorse di start up, l’importo riportato
nell’attivo circolante corrisponde al valore stimato di effettivo realizzo tenuto conto che non sono state prodotte
informazioni aggiuntive rispetto al taglio operato dal Ministero.
Qualora il MLPS dovesse procedere a decurtazioni di risorse spettanti l’eventuale somma non riconosciuta sarà
imputata al conto economico quale sopravvenienza passiva relativa alla perdita del corrispondente credito.
Inoltre, nel precedente esercizio, a fronte della Nota conclusiva del Ministero del 18/10/2016, sugli esiti relativi ai
controlli svolti sul Fondo in relazione all’attività di gestione e controllo e alle attività formative sulle annualità 20092010-2011, ed a fronte delle note del 29.05.2015, dell’1.04.2016 e dell’8.08.2016, è stato iscritto un credito vero altri
per l’importo corrispondente alla posta istituita nel passivo tra i fondi rischi ed oneri; nel presente esercizio, in
ottemperanza alla nota Anpal n.8441 del 19-06-2017, si è proceduto allo storno del predetto credito.
Disponibilità liquide
Sono state indicate secondo il loro valore nominale e corrispondono al saldo attivo del conto corrente bancario ed al
saldo di cassa.
Fondi destinati a finalità istituzionali
Questa posta attiene ai fondi destinati alle finalità istituzionali ed accoglie, suddivisi per tipologia e norma di
riferimento, i vari contributi di spettanza di Fon.Ter in base alla L. 388/2000 ed alle successive modificazioni ed
integrazioni.
Si segnala che, nella continuità del criterio contabile sino ad oggi adottato, i valori iscritti in queste voci sono iscritti al
lordo delle quote di servizio richieste dall’INPS per l’attività di riscossione.
Parte dei fondi stanziati è stata determinata con certezza, avendo come supporto le comunicazioni ufficiali rese
dall’INPS; la rimanente parte di tali fondi è stata stimata con prudenza e ragionevolezza sulla base dei dati riguardanti
le adesioni a Fon.Ter. I proventi iscritti in questa voce sono i mezzi finanziari che il Fondo ha a disposizione per la
realizzazione delle finalità istituzionali. Premesso ciò, si è modificato il criterio contabile che classificava questi fondi
tra i “fondi per rischi ed oneri” considerando prevalente la natura di dotazione finanziaria per la realizzazione degli
scopi associativi (finanziamento di piani e progetti formativi), piuttosto che del rischio, insito nel sistema della
rendicontazione tipico dell’attività svolta da Fon.Ter. Sono stati altresì riclassificati in questa voce anche i proventi
finanziari nell’esercizio e rappresentati dagli interessi sui conti correnti bancari percepiti dal Fondo.
A fronte delle delibere consigliari di approvazione dei progetti e piani formativi presentati in relazione agli Avvisi
deliberati dal Fondo, gli importi corrispondenti alle somme riconosciute come finanziamento vengono fatte transitare
dal conto “Fondi destinati a finalità istituzionali” al conto di debito acceso nei confronti dei soggetti attuatori (“Debiti
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per risorse destinate Avviso ….”). L’importo residuo accantonato in questa voce rappresenta pertanto l’ammontare
delle risorse ancora utilizzabili da parte del Fondo per la propria attività istituzionale.
Fondi per rischi ed oneri
Il fondo per rischi e per oneri è destinato a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati esclusivamente o l’ammontare o la data
della sopravvenienza. In particolare, la “potenzialità” che porta ad iscrivere il debito, si intende come una condizione
esistente alla data del bilancio, caratterizzata da uno stato di incertezza nel quantum; incertezza dipendente dal
determinarsi di uno o più eventi futuri, ma comunque imminenti.
In questa posta sono iscritti il “Fondo portabilità”, già descritto in “Criteri di rappresentazione e di formazione del
bilancio”;
Il “Fondo accantonamento spese legali” istituito in relazione alle attività di recupero crediti per anticipazione erogate
su progetti finanziati; Tale fondo nel corso del presente esercizio è stato svalutato in quanto si è ritenuto opportuno
rilevare la competenza del costo nei medesimi esercizi;
Il “Fondo svalutazione crediti per anticipi erogati da recuperare”, istituito al fine di tener genericamente conto della
possibilità che, nonostante l’avvio di azioni tese al recupero delle somme anticipate a fronte dell’inizio delle attività
formative e dietro presentazione di apposita fidejussione, non sia possibile recuperare l’integrale ammontare erogato
in anticipazioni; tale fondo è stato mantenuto per la prosecuzione delle attività di recupero credito ancora in corso al
31-12-2017.
Inoltre, come già descritto in “Criteri di valutazione – Crediti” in ottemperanza alla nota Anpal n.8441 del 19-06-2017,
si è proceduto a svincolare le risorse accantonate nel precedente esercizio nel “Fondo reintegro patrimonio Fonter”
per poter essere successivamente riutilizzate per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Fondo.
Fondo T.F.R.
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro in essere. Il
fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, e corrisponde a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro a tale data.
Il conto evidenzia un decremento rispetto al 2016 dovuto alla liquidazione di acconti sul tfr maturato ed alla
liquidazione delle spettanze derivanti dalla conclusione di due contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Debiti
Sono stati rilevati al loro valore nominale.
La voce “debiti verso fornitori e organi statutari” accoglie i debiti nei confronti dei fornitori di beni e servizi, dei
soggetti coinvolti in attività propedeutiche, degli organi statutari oltre ai debiti per fatture da ricevere.
La voce “debiti vari” accoglie i debiti nei confronti di soggetti attuatori, per importi erroneamente incassati dal Fondo
e che devono essere restituiti.
La voce “debiti per risorse destinate Avviso …” accoglie, invece, i debiti assunti nei confronti dei soggetti attuatori,
ossia per risorse destinate alla formazione impegnate con delibere consigliari.
Tali debiti sono soggetti a successiva e definitiva determinazione del loro valore effettivo, a seguito della chiusura
dell’attività di verifica e controllo rendicontativo del Fondo, nei confronti dei soggetti attuatori. L’eventuale differenza,
esclusivamente di segno positivo per il Fondo, atteso che non potrà in ogni caso essere riconosciuto un valore
superiore rispetto a quanto originariamente deliberato dal Consiglio, genererà in conto economico una
sopravvenienza attiva che verrà riaccreditata nello stato patrimoniale nella voce “Fondo contributi da destinare a
finalità istituzionali” per poter essere successivamente riutilizzata per il raggiungimento delle finalità istituzionali del
Fondo.
Per la movimentazione dei conti in commento si rimanda alla apposita tabella presentata nel proseguo della presente
nota integrativa.
Si fa ulteriormente presente che, in ottemperanza alle procedure adottate, il Fondo può aver erogato, dietro espressa
richiesta di ogni singolo Soggetto Attuatore, un anticipo sul contributo approvato; detto anticipo è garantito da
apposita lettera fidejussoria assicurativa o bancaria. Al momento di corresponsione dell’anticipo, il Fondo rileverà
esclusivamente il corrispondente credito maturato nei confronti del singolo Soggetto Attuatore, attivando il conto
“crediti per anticipazioni progetti Avviso …”, rimanendo invariato l’importo iscritto nella voce di debito
corrispondente.
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Il debito, che il Fondo ha maturato complessivamente nei confronti dei Soggetti Attuatori dei progetti approvati, verrà
estinto solo al momento della chiusura delle verifiche rendicontative e del contestuale versamento e/o incasso della
differenza riconosciuta.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Riconoscimento dei proventi e dei contributi.
I proventi rilevati come ricavi nella voce “proventi attività tipiche” nel Conto Economico sono costituiti da contributi a
regime erogati dall’INPS ai sensi dell’art. 118 Legge 388/2000 calcolati in termini percentuali rispetto al monte
retribuzioni.
Tali proventi sono esposti nel Conto Economico limitatamente alla parte di essi utilizzata a copertura delle spese di
competenza dell’esercizio 2017, in ottemperanza ai criteri generali fissati dall’art. 118 della Legge 23/12/2000 nr. 388
che impongono il pareggio tra costi e ricavi di esercizio.
La differenza tra i contributi complessivamente percepiti dal Fondo per l’anno in corso e quelli esposti nel Conto
economico, è stata accantonata, come sopra detto, nella posta “Fondi destinati a finalità istituzionali” del passivo
patrimoniale.
Nel paragrafo “Conto economico” della Nota integrativa sono riportati dei prospetti che evidenziano l’ammontare
complessivo dei proventi percepiti ed i fondi del passivo patrimoniale al quale sono stati rinviati e/o richiamati.
Le rimesse previsionali attese dall’Inps per l’esercizio 2017, pari a € 12.264.120,00, sono state deliberate dal Consiglio
di amministrazione del Fondo in data 24-11-2016, a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale 2017. Dette
rimesse nel corso dell’esercizio sono state modificate a seguito della trattenuta, pari ad euro 2.091.181,75, effettuata
dall’INPS in ottemperanza all’applicazione dell'art. 1, comma 722, legge 190/2014.
Una ulteriore sopravvenienza attiva si è generata per effetto di risorse precedentemente assegnate al finanziamento
di progetti formativi e successivamente stornate a seguito della chiusura del controllo ex post (rendicontazione). La
sopravvenienza così determinata è stata successivamente stornata nel conto “Fondi risorse INPS 0,30 da destinare”.
Gli importi maturati sulle somme depositate in banca, al lordo delle ritenute fiscali di legge sono stati rilevati nel conto
economico come Proventi Finanziari e successivamente stornati nel conto “Fondi contributi INPS da destinare a
finalità istituzionali”.
I diversi costi, come già avvenuto in occasione della chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, sono stati rilevati
al lordo dell’IVA, in quanto oggettivamente non detraibile stante la particolare natura del Fondo; analogamente, tra i
costi, sono state inserite le ritenute fiscali subite su gli interessi attivi considerate operate a titolo d’imposta e non di
acconto, attesa la mancanza di soggettività passiva tributaria del Fondo.
Sempre tra i costi, infine, si è tenuto conto dell’IRAP di competenza determinata in ossequio alle vigenti disposizioni di
legge.
Il rendiconto che viene qui presentato chiude con un perfetto pareggio tra costi e ricavi in ottemperanza ai criteri
generali fissati dall’art. 118 della legge 23/12/2000 n. 388.
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato eseguito in base ai criteri ed alle aliquote enunciate nei
criteri di valutazione.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
C.II – Crediti
1 – verso INPS 2016
1 – verso INPS 2017
Totale 1

2 - anticipazioni Avviso 01/05
2 - anticipazioni Avviso 01/06
2 - anticipazioni Avviso 01/07
2 - anticipazioni Avviso 01/08
2 - anticipazioni Avviso 01/08 Rif.
2 - anticipazioni Avviso 01/08 2 Rif.
2 - anticipazioni Avviso 01/2011T
2 - anticipazioni Avviso 06-2012
2 - anticipazioni Avviso 07-2013 asse A
2 - anticipazioni Avviso 07-2013 asse B
2 - anticipazioni Avviso 07-2013 asse C
2 - anticipazioni Avviso 10-2014 asse A
2 - anticipazioni Avviso 10-2014 asse B
2 - anticipazioni Avviso 10-2014 asse C
2 - anticipazioni Avviso 16-2015 asse A
2 - anticipazioni Avviso 16-2015 asse C
2 - anticipazioni Avviso 24-2017 asse C
2 - anticipazioni Avviso 23-2017 asse A
2 - anticipazioni Avviso CONTO FORMAZ.
Totale 2

6 – verso altri
6 - verso altri: imposte anticipate
6 – verso altri: organi sociali
6 – verso altri: MLPS per start up
6 - verso altri: anticipazioni per azioni di
sistema

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

Valore a fine esercizio

4.615.461

-

4.615.461

-

-

12.264.120

6.684.340

5.579.780

4.615.461

12.264.120

11.299.801

5.579.780

139.737

-

104.808

34.930

411.742

-

-

411.742

758.543

-

613.208

145.335

495.907

-

164.816

331.092

372.097

-

63.866

308.231

75.549

-

-

75.549

214.168

-

100.720

113.447

78.112

-

66.783

11.329

348.926

-

311.446

37.480

192.772

-

172.644

20.128

54.819

-

39.600

15.219

1.435.962

-

1.162.354

273.608

492.178

-

351.150

141.028

120.934

-

78.350

42.584

2.633.928

1.704.825

818.874

3.519.879

325.708

117.402

229.477

213.634

-

120.057

-

120.057

-

1.430.868

-

1.430.868

39.728

39.825

79.553

-

8.190.811

3.412.978

4.357.649

7.246.141

144.711

53.800

94.186

104.325

27.504

29.209

27.504

29.209

2.560

20

20

2.560

49.416

-

-

49.416

29.762

-

29.762

-

Totale 6
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253.954

C.IV – Disponibilità liquide
1 – depositi bancari e postali

2 – denaro e altri valori

Valore ad inizio esercizio

369

4.000

Totale voce D Attivo

1.241

Esercizio precedente

10.033

Variazione

-8.792

1 - Fondi 0,30 anno 2011 da destinare
1 - Fondi 0,30 anno 2012 da destinare
1 - Fondi 0,30 anno 2013 da destinare
1 - Fondi 0,30 anno 2014 da destinare
1 - Fondi 0,30 anno 2015 da destinare
1 - Fondi 0,30 anno 2016 da destinare
1 - Fondi 0,30 anno 2017 da destinare
1 - Fondo interessi attivi da conto
corrente
1 - Fondo portabilità in entrata
Totale 1 - Fondi da destinare a finalità
istituzionali

151.472

Variazioni (-)

33.449.980

1.241

1 – Fondi 0,30 anni precedenti da
destinare

Variazioni (+)

47.296.372

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
Abbonamento Ratio
Totale
Totale voce D Attivo

A – Fondi destinati a finalità istituzionali

83.029

185.511

Valore a fine esercizio

32.304.469

48.441.882

3.516

853

1.241

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

Valore a fine esercizio

1.674.344

7.598.670

7.729.283

1.543.731

252.192

112.963

365.155

-

280.747

335.949

616.697

-

872.237

219.264

1.091.501

-

6.258.357

16

6.258.373

-

8.232.233

1.337

7.265.764

967.805

7.171.701

5.386.121

4.815.461

7.742.361

-

16.857.278

9.148.839

7.708.439

3.392.026

476

3.392.501

-

330.770

157.989

45.082

443.677

28.464.606

30.670.063

40.728.656

18.406.013
-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
01/2007 CAT

821.777

-

821.777

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
04/12 ER

92.304

-

92.304

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
05/12 L FONTER

7.384

-

7.384

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
06/2012

91.442

-

91.442

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
05/12L REGIONE

4.890

-

4.890

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
01/2013 V

196.856

-

196.856

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
02/2013 S

111.227

-

111.227

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
07/2013 ASSE A

304.636

-

304.636

-
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2.1 – Fondi contributi destinati avviso
07/2013 ASSE C

41.373

-

41.373

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
09/2014 VT

11.930

-

11.930

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
10/2014 ASSE A

77.007

-

77.007

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
10/2014 ASSE B

113.481

-

113.481

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
10/2014 ASSE C

8.641

-

8.641

0

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
12/2015 AUTOMOTIVE

1.034.542

-

368.827

665.716

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
11/2015 KIT

14.630

-

14.630

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
13/2015 SEMINARI

8.000

-

8.000

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
14/2015 VOUCHER

61.706

-

61.706

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
15/2015 KIT SANITARIO

46.830

-

46.830

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
16/2015 ASSE A

2.577.904

-

2.577.904

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
16/2015 ASSE C

42.598

-

42.598

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
17/2016kit

167.380

-

167.380

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
18/2016G

150.500

-

150.500

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
19/2016kit

1.800.000

-

1.290.280

509.720

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
20/2017

-

600.000

331.410

268.590

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
21/2017

-

600.000

249.150

350.850

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
22/2017

-

400.000

79.533

320.467

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
23/2017

-

9.500.000

6.550.124

2.949.876

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
24/2017

-

1.000.000

839.743

160.257

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
25/2017

-

1.200.000

489.580

710.420

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
26/2017

-

1.400.000

-

1.400.000

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
2018

-

11.000.000

1.066.328

3.106

1.069.434

-

384.066

200.103

519.235

64.935

-

1.000.039

420.539

579.500

687.581

1.246.669

738.458

1.195.792

9.925.012

28.149.918

17.898.807

20.176.123

2.1 - Fondo destinati Conto Formazione
2015
2.1 - Fondo conto Formazione 2016
2.1 - Fondo conto Formazione 2017
2.2 - Fondo conto Formazione
Totale 2 - Fondi contributi destinati ad
Avvisi

B – Fondi per rischi ed oneri
3.2 – Fondo portabilità
3.3 – Fondo spese legali

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

11.000.000

Variazioni (-)

1.334.266

-

671.840

22.894

1.594

24.488

Valore a fine esercizio
662.426
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3.4 – Fondo svalutazione crediti
3.5 – Fondo svalutazione crediti per
anticipi erogati
3.6 – Fondo reintegro patrimonio fonter

C – Trattamento di fine rapporto e simili
C - fondo trattamento fine rapporto

D – Debiti
6 – debiti verso fornitori

-

2.091.182

2.091.182

-

413.123

-

-

413.123

1.031.084

-

1.031.084

Valore ad inizio esercizio
173.203

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

33.830

Variazioni (+)

Valore a fine esercizio

50.939

Variazioni (-)

156.094

Valore a fine esercizio

176.318

781.168

819.254

138.232

87.376

111.776

122.169

76.982

263.693

892.944

941.423

215.214

62.654

209.830

224.525

47.959

-

64.464

63.369

1.095

42.671

239.865

259.674

22.861

-

37.484

37.484

-

105.324

551.643

585.052

71.916

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/05

199.625

-

149.725

49.900

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/06

514.678

-

-

514.678

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/07

1.042.801

-

820.590

222.211

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/08

1.049.685

-

437.454

612.232

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/08 Rif

829.068

-

366.168

462.899

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/08 2 Rif

288.160

-

193.725

94.435

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/2011T

451.606

-

297.609

153.997

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/12V

45.695

-

-

45.695

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 02/12S

4.000

-

4.000

-

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 03/12KIT

75.580

-

24.740

50.840

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 04/2012ER

62.736

-

-

62.736

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 06/2012

123.128

-

108.127

15.001

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 02/2013 S

95.000

-

55.000

40.000

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 01/2013 V

177.636

-

61.305

116.332

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 03/2013 K

75.515

-

39.995

35.520

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 07/2013 ASSE A

625.687

-

578.837

46.849

6 - debiti verso organi statutari
Totale 6 - debiti verso fornitori ed organi
statutari

7 – debiti tributari
7.1 debiti tributari pregressi
8 – debito verso ist. Prev.
8.1 debiti verso ist.prev. Pregressi
Totale debiti trib. E prev. Dell'esercizio
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10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 07/2013 ASSE C

168.137

-

149.113

19.024

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 07/2013 ASSE B

317.122

-

281.812

35.310

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 08/2014 K

80.080

-

48.390

31.690

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 09/2014 VT

61.882

-

41.600

20.282

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 10/2014 ASSE A

2.366.849

22.955

1.799.565

590.239

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 10/2014 ASSE B

841.450

-

610.675

230.775

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 10/2014 ASSE C

197.045

-

125.906

71.139

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 12/2015 AUTOMOTIVE

377.776

368.827

227.791

518.812

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 11/2015 KIT

255.060

-

100.600

154.460

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 13/2015 SEMINARI

113.000

-

89.000

24.000

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 16/2015 ASSE C

957.402

-

457.257

500.145

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 16/2015 ASSE A

6.922.096

1.620.599

1.719.543

6.823.152

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 15/2015 KIT

224.050

4.640

173.510

55.180

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 14/2015 V

267.439

41.360

223.972

84.826

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 17/2016 KIT

279.960

117.450

330.040

67.370

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 18/2016 G

149.500

147.010

264.090

32.420

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 19/2016

-

1.290.280

620.460

669.820

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 20/2017

-

331.410

78.940

252.470

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 21/2017

-

249.150

44.110

205.040

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 22/2017

-

79.533

3.200

76.333

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 23/2017

-

6.550.124

24.610

6.525.514

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 24/2017

-

839.743

1.612

838.132

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 25/2017

-

489.580

8.750

480.830

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
azione di sistema

-

74.405

74.405

-

19.239.448

12.227.066

10.636.226

20.830.288

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione CF 03034530158

37.081

149.743

119.283

67.540

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione CF 01647730157

55.016

94.338

101.300

48.054

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione CF 00280090234

124.235

116.707

124.235

116.707

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione CF 10368351002

49.660

49.700

49.660

49.700

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione CF 00953910403

82.170

49.941

40.433

91.678

Totale 10.1 - debiti v/terzi risorse
destinate ad Avvisi
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10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione CF 07560931003

76.130

85.680

143.810

18.000

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 02093260830

27.004

-

27.004

-

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 04440540484

-

8.000

-

8.000

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 03478150927

-

33.600

-

33.600

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 07502440584

-

17.830

17.830

-

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 02136120132

-

14.430

-

14.430

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 02282990965

-

30.295

-

30.295

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 06726891002

-

24.480

-

24.480

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 02341270581

-

41.745

-

41.745

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 84002350126

-

18.760

-

18.760

451.297

735.248

623.556

562.989

4.304

387.828

386.338

5.794

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione

14 – debiti vari

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Rateo quattordicesima

18.908

Totale

18.908
Risconti passivi
-

Totale
Totale voce E Passivo
Esercizio precedente
Variazione

18.908
18.802
106
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CONTO ECONOMICO
Sono di seguito riportati dei prospetti di dettaglio delle voci di proventi ed oneri del conto economico.
Il prospetto “Ricavi e proventi dell’esercizio e rinviati ai fondi finalità istituzionali” evidenzia la natura dei proventi
complessivi percepiti ed i fondi patrimoniali ai quali sono stati rinviati o accantonati. I proventi finanziari e patrimoniali
non concorrono alla copertura dei costi sostenuti nell’esercizio, e sono stati accantonati nel “Fondo contributi INPS da
destinare a finalità istituzionali” in attesa che il Consiglio di amministrazione ne definisca l’impiego con apposita
delibera.
Si segnala che nel contesto del patrimonio confluisce l’ammontare lordo degli interessi, mentre le ritenute delle
imposte sui redditi, operata a titolo definitivo in quanto il Fondo, non esercitando attività commerciale, non è tenuto
alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sono state imputate alla voce “Imposte dell’esercizio”.
Ricavi e proventi dell'esercizio e rinviati ai fondi
finalita' istituzionali

2017

Fondo di destinazione

A -proventi da attivita' tipiche

proventi da crediti INPS anno 2017

Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
804,80 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2011 finalita'
44,96 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2012 finalita'
346,30 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2013 finalita'
16.009,26 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2014 finalita'
16,25 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2015 finalita'
1.336,59 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2016 finalita'
5.386.120,63 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2017 finalita'
4.593.158,34 istituzionali

Totale proventi da crediti INPS rinviati

9.997.837,13

Portabilita' in entrata
Abbuoni e sopravvenienze attive anni precedenti
da progetti
Abbuoni e sopravvenienze attive anni precedenti
da progetti conto formazione

157.988,96 Fondo portabilita' in entrata
Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
2.898.475,54 istituzionali

proventi da crediti INPS anni precedenti
proventi da crediti INPS anno 2011
proventi da crediti INPS anno 2012
proventi da crediti INPS anno 2013
proventi da crediti INPS anno 2014
proventi da crediti INPS anno 2015
proventi da crediti INPS anno 2016

Altre sopravvenienze e abbuoni attivi
Totale A - Proventi da Attivita' Tipiche

31.538,76 Fondo 0,30 conto formazione
Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
663.583,27 istituzionali
13.749.423,66

d- Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su progetti

475,74 Fondo interessi attivi da c/c

Interessi attivi diversi

5.869,26 F.do interessi su progetti
Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
istituzionali
-

Totale D - Proventi finanziari e patrimoniale

6.345,00

TOTALE RICAVI E PROVENTI RINVIATI

13.755.768,66
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Il prospetto “Dettaglio dei costi e delle spese” evidenzia la classificazione delle spese e degli oneri sostenuti nello
svolgimento dell’attività istituzionale.
COSTI E SPESE
A) SPESE GENERALI DI GESTIONE
1. Materi e pri me, s us s i di ari e, di cons umo, e merci
Beni s trumental i < 516,46
Materi al e di cons umo e cancel l eri a
Materi al e i nformati co
2. Servi zi
Energi a El ettri ca
Spes e tel efoni che
Manutenzi one s u beni propri
Servi zi di pul i zi a
Emol umenti organi s oci al i
Compens o Col l egi o Si ndacal e
Compens i comi tati di val utazi one
Oneri bancari
Col l aborazi oni occas i onal i per cons ul enza tecni ca
Cons ul enze ammi ni s trati ve contabi l i fi s cal i e profes s .
Cons ul enze l egal i e s pes e l egal i
Ri mbors o s pes e i nterni
Ri mbors o s pes e es terni
Spes e vi aggi
Servi zi di veri fi ca e moni toraggi o progetti
As s i curazi oni
Servi zi o veri fi ca pol i zze fi dej us s ori e
Li bri e abbonamenti
Aggi ornamento profes s i onal e
Pubbl i ci tà ed oneri promozi onal i
Onorari a profes s i oni s ti
Servi zi per i nformati ca
Tras porti e s pedi zi oni e
Spes e pos tal i e val ori bol l ati
Spes e per archi vi o fas ci col i
Spes e notari l i
Spes e per s ervi zi o s el ezi one del pers onal e
Al tri s pes e
3. Commi s s i oni INPS s u 0.30
Commi s s i oni INPS anni precedenti
Commi s s i oni INPS anno 2017
4. Godi mento beni di terzi
Locazi one
Nol eggi
Oneri condomi ni al i
5. Ammortamenti
Ammortamento i mmobi l i zzazi oni materi al i
B) COSTO DEL PERSONALE
2. Cos to del pers onal e i nterno
Sal ari e s ti pendi i mpi egati
Buoni pas to
Oneri previ denzi al i e as s i s tenzi al i
Accantonamento a TFR e prev. Comp.
Al tri oneri
C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1. Sopravveni enze pas s i ve
2. Accantonamenti per ri s chi e oneri
Accantonamento a Fondo ri s chi s pes e l egal i
Accantonamento a Fondo portabi l i tà
Accantonamento a Fondo s val utazi one Credi ti INPS 0,30%
Accantonamento a Fondo s val ut. Credi ti per anti ci pi erogati
Accantonamento a Fondo rei ntegro patri moni o Fonter MLPS
3. Al tri accantonamenti e s val utazi oni
4. Al tri oneri
D) SPESE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
1. Spes e da real i zzazi one progetti formati vi
2. Sopravveni enze pas s i ve
3. Spes e da real i zzazi one progetti formati vi conto formazi one

805.775
10.609
2.576
6.534
1.499
616.621
323
17.591
2.159
13.946
154.390
80.378
55.375
2.529
11.189
12.078
29.817
5.326
30.649
7.791
17.048
16.500
10.960
1.165
682
17.323
12.949
80.884
928
2.150
18.350
2.627
8.540
2.974
19.022
17.913
94.930
23.526
4.955
18.198
434.670
11.042
135.190
37.996
3.258

-

12.129.706
74.405
735.248

TOTALE SPESE
Imposte dell'esercizio
IRAP
Al tre i mpos te e tas s e

36.936

123.412

18.198

622.157
622.157

2.243.079
2.242.810
-

268
12.939.359
16.610.369
36.775

26.741
10.034
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Il prospetto “Ricavi e proventi richiamati dai Fondi finalità istituzionali” evidenzia i fondi patrimoniali dai quali sono
stati richiamati i proventi a copertura dei costi sostenuti nell’esercizio.
Ricavi e proventi richiamati dai fondi finalità
istituzionali da destinare

2017

Fondo di destinazione

a -proventi da attività tipiche
proventi da crediti INPS anni precedenti

151.629

proventi da crediti INPS anno 2011

-

proventi da crediti INPS anno 2012

-

proventi da crediti INPS anno 2013

-

proventi da crediti INPS anno 2014

-

proventi da crediti INPS anno 2015

-

proventi da crediti INPS anno 2016

-

proventi da crediti INPS anno 2017

3.556.156

proventi destinati ad avvisi anni precedenti
proventi destinati ad avvisi conto formazione
Totale proventi da crediti INPS richiamati

Fondo 0,30 anni precedenti
finalità istituzionali
Fondo 0,30 anno 2011 finalità
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2012 finalità
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2013 finalità
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2014 finalità
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2015 finalità
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2016 finalità
istituzionali

12.204.111
735.248
16.647.144

d- Proventi finanziari e patrimoniali
oneri bancari e ritenute su interessi attivi c/c

-

fondo interessi attivi da c/c

interessi attivi su progetti
interessi attivi diversi
Totale D - Proventi finanziari e patrimoniale
TOTALE RICAVI E PROVENTI RICHIAMATI

16.647.144

Il totale dei ricavi e proventi richiamati dai fondi finalità istituzionali ammonta quindi ad € 16.647.144, di cui €
3.556.156 a fronte di proventi crediti INPS annualità corrente richiamati dai fondi istituzionali; € 13.090.988 a fronte di
proventi crediti INPS annualità precedenti richiamati dai fondi istituzionali.
I costi dell’esercizio sono stati successivamente riclassificati per destinazione (si rinvia alla tabella di dettaglio Allegato,
in base alle disposizioni di attuazione dell’articolo 118 della L. 388/2000, che prevede le categorie costi per attività di
gestione, costi per attività propedeutiche connesse alla realizzazione dei piani/progetti formativi e costi per le attività
dirette alla realizzazione dei piani/progetti formativi. Nella predisposizione della rendicontazione al MLPS si dovrà
tenere conto che il criterio da adottare per l’imputazione dei valori economici sarà il criterio “di cassa” e non il criterio
“di competenza” con il quale è stato redatto il presente bilancio.
Il prospetto seguente rileva i valori di sintesi delle categorie di costo sopra richiamate e l’ammontare delle spese di
gestione raffrontato con il massimale determinato in base a quanto disposto dal Decreto del MLPS del 17 dicembre
2009.
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TOTALE
SPESE
GESTIONE

ONERI ALTRI ONERI
TOTALE SPESE
BANCA DELL'ESERCIZ
FORMATIVE
RI
IO

TOTALE SPESE
PROPEDEUTICHE
968.938

12.939.359

2.529

2.190.558

TOTALE
GENERALE

A

545.761

16.647.144

B

596.845

IMPONIBILE 6% € 9.947.414,00 NETTO TRATTENUTA MLPS 2017

C

722.316

IMPONIBILE 6% €. 12.038.596,00 LORDO TRATTENUTA MLPS 2017

51.084
176.555

Scostamento tra B e A.
Scostamento tra C e A.

Come nel precedente esercizio, gli altri oneri diversi di gestione sono stati segnalati in un’apposita colonna per
complessivi € 2.190.558 e si riferiscono a: sopravvenienze passive di cui, euro 2.091.182 relativa alla quota trattenuta
dall’INPS in ottemperanza all’applicazione dell'art. 1, comma 722, legge 190/2014 per l’annualità 2017; euro 48.953
sopravvenienze passive per rettifica costi portabilità non rilevati negli anni precedenti; € 50.423 sopravvenienze
passive rettifiche crediti INPS anni precedenti.
Infine, come nel precedente esercizio, è stata introdotta una nuova colonna per gli oneri bancari per complessivi €
2.529.
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

Dirigenti
Quadri (i)
Impiegati
Collaboratori (ii)
Impiegati tempo determinato
Somministrazione
Totale

2017
0
1
11
0
1
0
13

2016
0
1
11
0
0
0
12

Differenza
0
0
0
1
0
1

Alla fine dello scorso esercizio è cessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2017 sono cessati n. 2
rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato e sono stati avviati n. 2 nuovi rapporti di lavoro, di cui uno a
tempo indeterminato ed uno a tempo determinato.
AMMONTARE COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Emolumento o.s. 2017
Numero
Assemblea (i)
Amministratori (ii)
Sindaci (iii)
Comitati di valutazione (iv)
Comitati di valutazione (v)

N.RIUNIONI
12
12
3
15
23

3
12
15
4
27

Compenso
17.250
125.250
63.350
6.300
43.400

Gli emolumenti maturati dagli organi sociali nel corso dell’esercizio 2017 sono stati rilevati nei rispettivi centri di costi,
stante il trattamento fiscale e contributivo applicato nel rispetto delle scelte effettuate dal singolo componente degli
organi sociali.
L’Assemblea nel corso dell’esercizio si è riunita 3 volte. Gli emolumenti lordi di competenza (i) sono pari ad €
17.250,00 oltre oneri;
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Il Consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio si è riunito 12 volte. Gli emolumenti lordi di competenza (ii), ivi
compresi gli emolumenti spettanti a Presidente e Vice Presidente, sono pari ad € 125.250,00 oltre oneri;
Il Collegio sindacale nel corso dell’esercizio si è riunito 15 volte. Ha partecipato a 12 CDA e 3 Assemblee. Gli
emolumenti lordi di competenza (iii), ivi compresi gli emolumenti spettanti al Presidente del Collegio sindacale, sono
pari ad €. 63.350,00 oltre oneri, di cui € 35.600,00 quale compenso e € 27.750,00 relativo a gettoni presenza per
partecipazione CDA ed Assemblea;
I Comitati di valutazione si sono riuniti 4 volte, per le attività di valutazione dell’Avviso 14/2015v, Avviso 16/2015. I
compensi lordi di competenza (iv) sono pari ad € 6.300,00 oltre oneri.
I Comitati di valutazione si sono riuniti 27 volte, per le attività di valutazione dell’Avviso 22/2017v, Avviso 23/2017 e
Avviso 24/2017. I compensi lordi di competenza (v) sono pari ad € 43.400,00 oltre oneri.
________________________________________________________________________________________________
ALLEGATI
1 – prospetto dello stato patrimoniale;
2 – prospetto del conto economico (o Rendiconto sulla gestione);
3 - Parte II: relazione sulla gestione anno 2017.

Pagina 17

FON.TER – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO

Associazione riconosciuta con D.M. 53/I/2003
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Iscritta al n. 344/2005 del Registro delle Persone Giuridiche – Prefettura di Roma
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00185 Roma c.f. 80186510584
QUADRO ECONOMICO E MERCATO DEL LAVORO
L’economia internazionale mantiene una prospettiva di crescita positiva per il 2018. Anche
nell’area Euro prosegue la fase di crescita economica. In Italia, dopo che negli ultimi mesi del
2017 il PIL è aumentato dello 0,4% grazie agli investimenti e alla domanda estera, le
tendenze future mantengono un orientamento positivo. E’ cresciuto il valore aggiunto
industriale (+0,9%), mentre nei servizi la crescita si è fermata allo 0,2% (+0,4% nel
commercio).
La crescita dell’occupazione nel 2017 è proseguita. Su base annua a febbraio 2018 si
conferma un aumento degli occupati pari a +0,7%, pari a +156 mila unità di lavoro in più,
esclusivamente di genere femminile. Crescono i lavoratori a termine (+400 mila) e gli
occupati ultra cinquantenni (+335 mila), ma anche i giovani tra 15 e 24 anni (+106 mila);
calano invece gli occupati nella fascia 24-49 anni (-285 mila). Il tasso di occupazione è salito
al 58,1% (era 57,2%) e il tasso di disoccupazione è sceso all’11,1%. Le prospettive
dell’occupazione per i prossimi mesi si mantengono stabili.
LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
L’indagine dell’Istituto Nazionale di Statistica sulla formazione nelle imprese pubblicata ad
ottobre 2017 indica che il 60,2% delle imprese attive in Italia con almeno 10 addetti ha svolto
attività di formazione professionale (55% nel 2010). L'andamento positivo è determinato
dall'incremento di aziende che hanno realizzato corsi di formazione nell'area ambientesicurezza sul lavoro, mentre per gli altri corsi la quota di imprese si è ridotta lievemente (dal
33,7% del 2010 al 32,3% nel 2015). Quasi 3 milioni e mezzo di lavoratori hanno partecipato
a corsi di formazione (45,8% del totale degli addetti, di cui 47,8% uomini e 42,5% donne).
A livello europeo, tre indagini coordinate da Eurostat forniscono dati per valutare la
partecipazione degli adulti all’istruzione e alla formazione: l’Indagine UE sulla forza lavoro
(EU LFS), l’Indagine sull’istruzione degli adulti (AES) e l’Indagine sulla formazione
professionale continua (CVTS). Mentre quest’ultima indagine si concentra in modo specifico
sull’istruzione e sulla formazione professionale continua utilizzando le imprese come unità di
indagine, le prime due offrono dati più generali sulla partecipazione degli adulti
all’apprendimento permanente. L’Indagine OCSE sulle Abilità degli Adulti (PIAAC), che valuta
direttamente i livelli di competenza della popolazione adulta (16-65 anni), aggiunge un
interessante punto di vista alla comparabilità transnazionale del capitale umano. Oltre alle
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competenze in lettura e scrittura, l’Indagine ha anche valutato le competenze degli adulti in
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), in particolare la capacità di problem
solving degli adulti in ambienti informatizzati. I risultati mostrano che circa il 27% degli adulti
nei paesi UE partecipanti ha competenze “molto scarse” o “nessuna competenza” in problem
solving in ambienti informatizzati.
In Italia un ruolo centrale per quanto attiene alla formazione continua è esercitato dai Fondi
Interprofessionali. Grazie ai Fondi Interprofessionali si è in parte recuperato il divario con
l’Europa, divario spiegato anche ad una diversa entità di risorse a disposizione.
Questo è il contesto in cui Fon.Ter opera.
ATTIVITÀ 2017
Nell’ Ambito della riorganizzazione del Fondo nel 2017 si è proceduto alla sostituzione del
Direttore e al contempo è intervenuto il pensionamento della Responsabile della SBU
Marketing, le cui funzioni sono state assunte dalla Presidenza e dalla nuova direzione
coadiuvati dalla tecno struttura.
E’ stato predisposto ed approvato il Regolamento per l’Affidamento dei Contratti di Valore
Inferiore alle Soglie di Rilevanza Comunitarie (23/3/2017).
Sono state definite dal CDA del 17/5/2017 le deleghe del Direttore.
E’ stato sottoscritto dalle Parti Sociali l’Accordo Sindacale per il Riconoscimento del Premio
Aziendale di Risultato (31/5/2017).
Nel mese di luglio si sono insediati i nuovi Comitati di Valutazione.
Sono stati approvati dal CDA il nuovo Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.LGS 231/2001 e il Codice delle Procedure (23/11/2017).
Nel corso dell’anno 2017 si sono svolti 12 CDA e sono state assunte 66 deliberazioni.
STATO ADESIONI
AZIENDE ADERENTI
Totale Aziende Aderenti a Febbraio 2018: 51.511
Totale Dipendenti a Febbraio 2018: 314.191
Totale Aziende Aderenti a Febbraio 2017: 51.223
Totale Dipendenti a Febbraio 2017: 311.774
Aziende Aderenti Neo Aderenti dal 02/2017 al 02/2018: 2.236
Dipendenti Aderenti Neo Aderenti dal 02/2017 al 02/2018: 18.598
Aziende Revocate dal 02/2017 al 02/2018: 1.000
Dipendenti Revocati dal 02/2017 al 02/2018: 13.393
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Dal raffronto tra lo stock di aziende a febbraio 2018 con quello esistente a febbraio 2017 ne
risulta:
-

un aumento del numero di aziende: +288 aziende (pari al +0,6%)

-

un aumento del numero di dipendenti: + 2.417 dipendenti (pari allo +0,8%).

Per quanto riguarda invece i flussi in entrata e uscita dal Fondo, sempre nel periodo febbraio
2017 - febbraio 2018:
-

le aziende neo aderenti sono state 2.236, con 18.598 dipendenti (dimensione media
8 dipendenti);

-

le aziende che hanno revocato sono state 1.000, con 13.393 dipendenti (dimensione
media 13 dipendenti);

-

il raffronto nuove entrate/revoche fa emergere un saldo positivo di 1.136 aziende e di
5.205 dipendenti.

Le differenze nel raffronto tra stock e flussi possono dipendere dal numero di aziende cessate
e/o sospese nel periodo, nonché dalle variazioni degli organici aziendali intervenute nel
periodo.

ATTIVITÀ FORMATIVA
Nel corso del 2017 Fon.Ter. ha riconfermato i numerosi canali di finanziamento delle attività
formative che coprono l’ampio spettro dei fabbisogni delle imprese aderenti al Fondo.Nello
specifico gli Avvisi attivati sono stati:
 Avviso 20/2017 Kit Sicurezza Neo
 Avviso 21/2017 Kit Sanità
 Avviso 22/2017V
 Avviso 23/2017 Asse A
 Avviso 24/2017 Asse C
 Avviso 25/2017 Kit Sicurezza
 Conto Formazione

L’andamento delle iniziative formative richieste dalle aziende aderenti e approvate dal Fondo
ha prodotto i seguenti risultati:
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Interventi Formativi Approvati Anno 2017
Interventi Formativi

Progetti Approvati

Contributo Ammesso al
Finanziamento

Avvisi Asse A

331

8.139.620,00 Euro

Avvisi Asse C

104

839.743,00 Euro

Avvisi KIT

577

2.548.400,00 Euro

Avvisi Voucher

125

118.345,00 Euro

Avviso Automotive

194

356.968,00 Euro

Conto Formazione

25

685.260,00 Euro

TOTALE GENERALE

1.356

12.688.336,00 Euro

Interventi Formativi Approvati suddivisi per Settore Economico Anno 2017
Settore Economico

Progetti Approvati

Percentuale su Totale

Settore Terziario

805

59,4%

Settore Socio Sanitario

311

22,9%

Altri Settori Economici

240

17,7%

TOTALE GENERALE

1.356

Interventi Formativi Approvati suddivisi per modalità formativa Anno 2017
Modalità Formativa

Durata in Ore

Percentuale su Totale

Aula

94.522

78,5%

Training on the job

16.226

13,5%

FAD

3.924

3,3%

Laboratorio

3.499

2,9%

E-Learning

2.179

1,8%

TOTALE GENERALE

120.350
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Aziende Beneficiarie suddivise per Classe dimensionale Anno 2017
Classe Dimensionale

Aziende Beneficiarie

Percentuale su Totale

Grande (Oltre 250 dip.)

131

6,19%

Media (inferiore a 250 dip.)

552

26,07%

Piccola (Inferiore a 50 dip.)

903

42,65%

Micro (inferiore a 10 dip.)

531

25,08%

TOTALE GENERALE

2.117

Dipendenti in Formazione suddivisi per genere e per tipologia contrattuale Anno 2017
Tipologia Contrattuale

Dipendenti in
Formazione

di cui
donne

di cui
uomini

Contratto a tempo indeterminato

33.030

16.981

16.049

Contratto a tempo determinato

3.264

1.895

1.369

1.881

1.197

684

714

311

403

Lavoratore Stagionale

184

108

76

Contratto di inserimento
lavorativo

30

13

17

Apprendistato

440

237

203

TOTALE GENERALE

39.543

20.742

18.801

Lavoratore Part-Time a tempo
indeterminato
Lavoratore Part-Time a tempo
determinato

CAMPAGNA PROMOZIONALE ISTITUZIONALE
Sebbene nel corso del 2017 si sia registrata una modesta ripresa economica, le criticità già
evidenziate nel 2016 sono perdurate nel 2017 rallentando il processo di crescita del numero
di aziende aderenti al Fondo e del numero dei lavoratori.
La Presidenza e la Direzione, nel corso dell’anno hanno sviluppato un’incisiva campagna
promozionale e di sensibilizzazione partecipando, tra l’altro, a numerosi seminari e convegni
e prendendo contatti con importati realtà aziendali e associative. Particolare attenzione è
stata data ai settori Automotive, Vigilanza e Socio Sanitario. I risultati di questo lavoro,
sebbene soddisfacenti, sarebbero stati indubbiamente più significatici se si fosse arrestata
l’emorragia di imprese che escono dal mercato o che contraggono fortemente gli organici e
se la concorrenza tra i Fondi si fosse svolta nel rispetto, da parte di tutti, delle regole imposte.
Anche nel 2017 molteplici sono state le iniziative volte a favorire l’informazione e l’utilizzo
delle risorse rese disponibili da Fon.Ter e il personale ha svolto con professionalità la funzione
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di assistenza alle aziende e agli enti di formazione nella fase di progettazione e presentazione
dei progetti, in quella di gestione e rendicontazione delle attività formative e nell’attività di
front office.
CONTROLLI
Nel 2017 il Fondo per il tramite della SBU Vigilanza ha intensificato il sistema di controllo sia
in itinere sia ex post finali di tutte le attività finanziate, mettendo in campo gli strumenti
necessari per incrementare in particolare le verifiche in itinere. Queste hanno riguardato il
35% dei progetti finanziati, pur essendo stato affidato alla Società esterna tale incarico solo
a metà anno. Lo scopo era quello di verificare la regolare e corretta attuazione delle attività
e degli interventi previsti dai piani finanziati in conformità ai criteri, alle procedure e agli
standard operativi definiti da Fon.Ter. Nel corso delle verifiche sono state riscontrate delle
anomalie (formali e sostanziali) che il Fondo ha provveduto a segnalare alle aziende
beneficiarie per la regolarizzazione. Sempre nel 2017 la SBU Vigilanza, nello svolgimento
della propria attività di controllo, ha provveduto ad inoltrare 35 richieste di restituzione di
contributi non rendicontati; ha incassato 23 polizze escusse; ha verificato e saldato 1.127
progetti e ha suggerito alla direzione l’affidamento di 15 pratiche di recupero crediti in via
giudiziale.
LE NUOVE OFFERTE FORMATIVE E LE PROSPETTIVE FUTURE
Nel corso del 2017 Fon.Ter ha voluto consolidare la sua offerta formativa pubblicando un
Avviso Kit interamente dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro per aziende Neo Aderenti
(20/2017); un Avviso Kit dedicato al Settore Socio Sanitario (21/2017) caratterizzato da
percorsi progettati dal Fondo stesso e su tematiche oggetto di accreditamento ECM; un Avviso
Kit sulle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rivolto a tutte le aziende
aderenti (21/2017). Inoltre, ha pubblicato una nuova edizione dell’Avviso sui percorsi
individuali “Voucher” (22/2017), oltre agli Avvisi Generalisti Asse A e Asse C (23/2017 e
24/2017). Ancora, ha mantenuto aperto l’Avviso 12/2015 Automotive per un settore molto
peculiare e in costante crescita in termini di adesioni al Fondo. Nel corso dell’anno è entrato
a pieno regime il Formaconto, il Conto Formazione di Fon.Ter, strumento grazie al quale le
aziende dispongono del proprio accantonato in forma diretta potendo decidere, di concerto
con i propri addetti, di programmare percorsi formativi secondo i modi e i tempi che ritengono
più opportuni in conformità ad un Piano Aziendale Biennale condiviso con le Parti Sociali.
Rispetto agli anni precedenti e agli strumenti formativi consueti, nel corso del 2017 Fon.Ter
ha voluto diversificare ulteriormente la sua offerta formativa pubblicando un Avviso dedicato
ai Settori della Vigilanza armata e non armata, dei Multiservizi, del Trasporto e Logistica
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(26/2017) caratterizzato dalla formulazione a Kit pre-progettati dal Fondo stesso, su percorsi
formativi con certificazione del percorso svolto.
Nel 2018 il Fondo stanzierà un importo di circa 16 milioni di euro (rispetto ai circa 14 milioni
del 2017) per finanziare tutti gli strumenti formativi che nel corso dell’anno si susseguiranno
dando così risposte concrete e tempestive alle esigenze dell’aziende e dei lavoratori.
In merito all’Avviso Generalista, la tecnostruttura del Fondo sta lavorando su uno strumento
formativo aperto a tutti i Settori Merceologici e con un’offerta corsuale ampia e diversificata.
La principale innovazione che sarà introdotta nel 2018 è costituita dalla introduzione, nella
rendicontazione delle spese sostenute, dello strumento dei Costi Standard.
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