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
31/12/2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

CONSUNTIVO 2018

B) IMMOBILIZZAZIONI

53.710

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

34.508

0
53.710

20.318
-10.483
130.815
-97.149
32.077
-21.868

34.508
20.318
-14.546
130.815
-107.021
32.712
-27.770

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0
59.729.035

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

62.119.029

10.395.960
5.313.956
0
5.305.481
-413.123
189.646

13.584.085
5.028.266
0
8.837.794
-413.123
131.148

III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

0
49.333.075
49.332.914
161

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

48.534.944
48.534.584
360

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONSUNTIVO 2019

0

2.439

59.782.745

62.155.976

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019

38.002.256
7.996.075
30.006.181
30.006.181

36.447.803
9.002.255
27.445.549
27.445.549

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

180.208

197.943

21.577.020
218.917
55.685
31.199
21.270.654

25.487.755
233.111
54.137
28.916
25.171.365

20.393.269
877.385

23.909.737
1.261.628
565
23.261

226
22.475

59.782.745

62.155.976

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
31/12/2018

CONTO ECONOMICO
31/12/2019

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019

15.241.116
11.585.900
3.655.216
0

17.469.786
13.896.990
3.572.795
0
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

15.241.116

17.469.786

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

CONSUNTIVO 2018

CONSUNTIVO 2019
939.329
5.795
750.990
38.884
124.472
19.187

812.325
7.895
622.021
43.515
118.941
19.953

706.217
0
706.217

734.958
0
734.958

2.117.733
2.108.991
0
0
109
8.633
11.440.808
10.578.311
1.000
861.497
0

2.143.174
2.031.046
0
0
104
112.024
13.740.563
12.864.937
9.820
865.806
0

15.204.087

17.431.020

RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

37.028

38.766

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

37.028
28.153
8.875
0

38.766
29.051
9.715
0

B) COSTO DEL PERSONALE
1. Costo del personale esterno
2. Costo del personale interno
C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1. Sopravvenienze passive
2. Accantonamento rischi
3. Altri accanonamenti e svalutazioni
4. Altri oneri
5. Costi portabilità in uscita
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
D) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
E) ONERI STRAORDINARI
TOTALE SPESE

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gaetano Di Pietro

Il Vice Presidente
Rosetta Raso

ANNO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
B
C
2019
2019
2019

DETTAGLIO RISORSE INCASSATE NELL'ESERCIZIO 2019
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
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30

IMPORTO A LORDO DELLE
COMMISSIONI INPS
7.672
1.573
14.446
6.426.526
7.716.374

TRATTENUTE ART.1,
TOTALE SPESE
TOTALE SPESE
TOTALE SPESE
TOTALE
COMMA 722, L.190/2014
ALTRI ONERI
GESTIONE
PROPEDEUTICHE
FORMATIVE
GENERALE
RETTIFICHE INPS ANNI
PRECEDENTI
16 A
693.183
910.429
13.740.563
2.125.611
17.469.786
3.523
709
- B
729.933
IMPONIBILE 6% € 12.165.550 NETTO DELLE TRATTENUTE
6.122 C
848.059
IMPONIBILE 6% €. 12.987.800 LORDO DELLE TRATTENUTE
13.039
8.870
1.968.761

TOTALE IMPONIBILE 6% AL NETTO DELLA TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014 E DELLE RETTIFICHE INPS ANNI PRECEDENTI

12.165.550

36.750

Scostamento tra B e A.

TOTALE IMPONIBILE 6% A LORDO DELLA TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014 E AL NETTO DELLE RETTIFICHE INPS ANNI PRECEDENTI
Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00 al netto delle r.a.
Portabilità in entrata 2019 + recupero portabilità non dovuta esercizi precedenti
Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00 + interessi
TOTALE DELLE ENTRATE AL NETTO DELLA TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014

14.134.311
1.202
110.744
292.014
12.569.509

154.876

Scostamento tra C e A.

COSTI E SPESE
A) SPESE GENERALI DI GESTIONE
1. Materiali di consumo

812.325
7.895

SPESE
PROPEDEUTICHE
283.671

SPESE
FORMATIVE
-

ALTRI ONERI
-

TOTALI
812.325

Beni strumentali < 516,46

1.002

225

777

1.002

Materiale di consumo e cancelleria

6.892

6.892
4.663
12.650
1.617
10.625
82.322
73.080

-

6.892
4.663

2. Servizi

622.021
Energia Elettrica
Informazione e pubblicità
Spese telefoniche, dati,fax
Manutenzione e riparazioni
Servizi di pulizia + smaltimento rifiuti speciali
Emolumenti organi sociali lordo
Emolumenti organi sociali cedolino
Compenso Collegio Sindacale
Rimborso spese collegio sindacale
Compensi comitati di valutazione
Rimborso spese comitati di valutazione
Spese bancarie
Spese per congressi e convegni
Collaborazioni occasionali - altre consulenze
Compenso ODV
Compenso DPO
Consulenza del lavoro
Consulenze legali e spese legali
Rimborso spese interni
Spese per congressi e convegni personale Fonter
Agio agezia viaggi
Servizi di verifica e monitoraggio progetti
Assicurazioni
Servizio verifica polizze fidejussorie
Libri e abbonamenti
Aggiornamento professionale
Attività promozionali
Onorari a professionisti
Assistenza informatica
Gestionale contabilità
Trasporti e spedizionie
Spese postali e affrancatura
Archiviazione fascicoli
Spese servizio interinale
Spese notarili
Spese per servizio selezione del personale
Gestionale presenze
Servizio firme digitali
Spese bar e ristoranti
Altri spese - spese varie
Spese di rappresentanza

4.663
12.650
1.617
10.625
82.322
73.080
82.284
15.622
50.925
8.037
3.188
3.500
6.978
5.801
12.078
53.770
14.378
652
25.086
12.111
18.764
1.034
260
59.349
46.397
2.525
463
298
7.554
1.555
756
315
1.064
1.650
669

Commissioni INPS anni precedenti
Commissioni INPS esercizio in corso

21.099
22.416

Locazione
Noleggi
Oneri condominiali

96.526
17.042
5.373

3. Commissioni INPS su 0.30

82.284
15.622
3.188
6.978
5.801
12.078
16.108
178
12.111
1.034
260
1.263
463
298
7.554
756
315
1.184
669

-

12.650
1.617
10.625
82.322
73.080
82.284
15.622
50.925
8.037
3.188
3.500
6.978
5.801
12.078
53.770
14.378
652
25.086
12.111
18.764
1.034
260
59.349
46.397
2.525
463
298
7.554
1.555
756
315
1.064

50.925
8.037
3.500
37.662
14.378
474
25.086
18.764
59.349
46.397
1.263
1.555
-

1.064
467

43.515

4. Godimento beni di terzi

118.941

5. Ammortamenti

19.953
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento arredamento
Ammortamento macchine ufficio
Ammortamento impianto allarme
Ammortamento impianti e macchine
Ammortamento immobilizzazioni finanziarie

B) COSTO DEL PERSONALE
1. Costo del personale esterno
2. Costo del personale interno
Salari e stipendi impiegati
Buoni pasto
Compenso CO.CO.CO.
Oneri previdenziali e assistenziali
Oneri previdenziali e assistenziali CO.CO.CO.
Accantonamento a TFR lordo
Accantonamento a TFR e prev. Comp.
Altri oneri e spese del personale

9.872
2.523
3.495
4.064
521.012
14.985
153.659
34.480
6.419
4.402

C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1. Sopravvenienze passive
2. Accantonamenti per rischi e oneri
3. Altri accantonamenti e svalutazioni
4. Altri oneri
5. Costi portabilità in uscita rilevata e pagata nell'esercizio
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

734.958
734.958

21.099
22.416
96.526
3.067
5.373
-

13.974

9.872
2.523
3.495
4.064

-

132.377

602.581

93.782
2.782

427.230
12.203

27.659
6.206
1.155
792

126.001
28.274
5.264
3.610

-

-

-

1.650
669
21.099
22.416
96.526
17.042
5.373
9.872
2.523
3.495
4.064
734.958
521.012
14.985
153.659
34.480
6.419
4.402

2.143.174

17.630

355

2.125.189

2.143.174

2.031.046

2.031.046

17.526

355

2.013.164

2.031.046

104
112.024

104
112.024

104
-

-

112.024

104
112.024

13.740.563
-

-

-

13.740.563
12.864.937
9.820
865.806

-

12.864.937
9.820
865.806

13.740.563
12.864.937
9.820
865.806

14.522
5.229

23.822
23.822

-

422

38.766
29.051

-

422

9.715

TOTALE SPESE

17.431.020

Imposte dell'esercizio
IRAP

29.051

Altre imposte e tasse

9.715

TOTALE SPESE

SPESE
GESTIONE
528.654

38.766

9.292
17.469.786

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE
RENDICONTO FINANZIARIO CASSA
Fondo: FON.TER

Anno 2019
ENTRATE

USCITE
13.324.530
596.949

61.859.474
A. Apporti finanziari esterni
Apporti finanziari esterni da …
B. Trasferimenti INPS (“risorse 0,30”)
B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del
Rendiconto
B2. Disponibilità liquide dell’anno di riferimento del Rendiconto
B3. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati
B4. Portabilità erroneamente pagata negli esercizi prec. e recuperata
nell'esercizio in corso
C. Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00
C1. Proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00 lordo r.a.
C2. Oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00
D. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00
D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00
D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00

0
0
61.565.854

AG Attività di gestione
AG1 Personale
1.1 Personale della/e sede/i nazionale/i e territoriale/i del Fondo
1.1.1 Retribuzione del Personale

49.333.075

1.1.2 Oneri del personale

12.122.035
58.264

1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente

52.480
1.606
1.606
0

E. Reintegro delle spese non riconosciute

0

0
0

AP Attività propedeutiche
AP Personale
1.1 Personale della/e sede/i nazionale/i e territoriale/i del Fondo
1.1.1 Retribuzione del Personale
1.1.2 Oneri del personale
1.1.3 Viaggi e trasferte del personale dipendente
1.1.4 Retribuzione del Personale articolazioni territoriali
1.1.5 Oneri del personale articolazioni territoriali
1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente articolazioni territ
1.2 Personale esterno
1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio
sinadacale/Collegio dei Revisori dei conti

AP Acquisto di beni e servizi
2.1 Acquisto di beni
2.1.1 Mobili e Arredi
2.1.2 Libri, riviste e volumi
2.1.3 Apparecchiature elettroniche
2.1.4 Software
2.2 Acquisto di servizi
2.2.1 Noleggi
2.2.2 Formazione dei Fondi
2.2.3 Pubblicità
2.2.4 Convegni, seminari, workshop
2.2.5 Servizi per l'analisi dei Fabbisogni
2.2.6 Progettazione e implementazione della sito web
2.2.7 Progettazione implementazione sistema informatico
2.2.8 Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio progetti
formativi
2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica
2.2.10 Consulenze
AF ATTIVITA' FORMATIVE
1. ATTIVITA' FORMATIVE
Attività formative aziendali
Attività formative territoriali
Attività formative settoriali
Attività formative individuali
PORTABILITA' PAGATA
TOTALE DELLE USCITE
TFR

0
240.377
143.894
14.425
0
26.496
41.416
7.750
6.396

50.184

0
0
0
0

335
80
0
255
0

49.850
3.994
2.525
43.331
187.048

167.460
103.906
55.445
7.194
915

19.588
9.148
5.162
3.986

AG4 Imposte e tasse
4.1 Imposte
4.2 Tasse

61.859.474

286

1.1.5 Oneri del personale articolazioni territoriali
1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente articolazioni territ

AG3 Spese generali
3.1 Spese di funzionamento del Fondo
3.1.1 Locazione sede
3.1.2 Utenze e servizi
3.1.3 Materiali di consumo
3.1.4 Spese vitto di rappresentanza (direttore e presidente)
3.2 Spese assicurative del Fondo

TOTALE DELLE ENTRATE

0

0

AG2 Acquisto di lavori e/o beni e servizi
2.1 Esecuzione lavori
2.1.1 Spese tecniche di progettazione lavori
2.1.2 Esecuzione lavori
2.1.3 Spese di collaudo
2.2 Acquisto di beni
2.2.1 Mobili e Arredi
2.2.2 Libri, riviste e volumi
2.2.3 Apparecchiature elettroniche
2.2.4 Software
2.3 Acquisto di servizi
2.3.1 Noleggio / Leasing
2.3.2 Servizi di contabilità e revisione legale dei conti
2.3.3 Consulenze

P

110.192
109.906

1.1.4 Retribuzione del Personale articolazioni territoriali

1.2 Personale esterno
1.3 Organi statutari
1.3.1 Compensi Organi Sociali
1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Sociali
1.3.3 Viaggi e trasferte degli organi sociali
1.3.4 Compenso Presidente del collegio Sindacale
1.3.5 Compenso componenti del collegio sindacale
1.3.6 Oneri su compensi collegio Sindacale
1.3.7 Viaggi e trasferte collegio Sindacale

292.014
285.355
6.659

350.569

Quota TFR accantonata nell'esercizio 2019

872.522
645.668

645.668
632.410
0
13.257
0
0
0

0
0

226.855

5.731
320
0
1.568
3.843

221.124
18.193
0
42.709
0
0
0
45.833
106.693
0
7.696
11.743.034
11.743.034

112.024
13.324.530
33.956

ANNO

RIEPILOGO ESERCIZIO 2019

TRATTENUTE
IMPORTO A ART.1, COMMA
LORDO DELLE 722, L.190/2014
COMMISSIONI RETTIFICHE INPS
INPS
ANNI
PRECEDENTI

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

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
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
TOTALI
TOTALE INCASSATO AL NETTO DELLE TRATTENUTE

- - 7.672
1.573
- - - 14.446
6.426.526
7.716.374 14.166.591 12.165.550

2019
2019
2019
2019

Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00 al netto delle r.a.
Portabilità in incassata 2019 +
Recupero portabilità non dovuta
Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00 + interessi
TOTALE ENTRATE
RISORSE UTILIZZATE A COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE
RISORSE UTILIZZATE A COPERTURA DEI COSTI PROPEDEUTICI
RISORSE UTILIZZATE PER PAGAMENTO PORTABILITA'

1.202
58.264
52.480
292.014
12.569.509
693.183
910.429
112.024

6%
7%
1%

RESIDUO RISORSE INCASSATE NEL 2019, DESTINATE AD ATTIVITA' FORMATIVA
2020, AL NETTO DELLE SPESE DI GESTIONE E SPESE PROPEDEUTICHE

10.853.873

86%

2019
2019
2019

16
3.523
709
6.122
13.039
8.870
1.968.761
2.001.041

Bilancio esercizio 2019

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 31/12/2019
Egregi Signori membri dell’Assemblea di Fon.Ter,
il consuntivo al 31/12/2019 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, dalla presente nota integrativa redatta
ai sensi dell’articolo 2427 codice civile, dal rendiconto finanziario predisposto secondo le indicazioni pervenute
dall’ANPAL in data 28-01-2019 e successive modifiche e dalla 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. È 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.
Le risorse 0.30 ripartite dall’INPS nel presente esercizio, al netto delle rettifiche 0.30 ripartite nei precedenti esercizi
(euro 32.280), sono pari ad euro 14.134.311. La trattenuta effettuata dall’Inps in ottemperanza all'art. 1, comma 722,
legge 190/2014 è stata pari ad euro 1.968.761. Il costo relativo alle commissioni d’incasso INPS è stato pari ad euro
43.515.
Relativamente alle risorse di competenza 2019, posto che l’INPS al 31-12-2019, ha ripartito solo le competenze
relative ai mesi da gennaio ad agosto 2019, alla data della presente relazione non si conoscono ancora i dati reali
relativi alle risorse effettivamente versate dalle aziende aderenti nell’anno 2019. Ciò posto, il dato definitivo sulle
competenze 2019, sarà valutabile solo a settembre 2020 a seguito dell’erogazione da parte dell’INPS dei saldi di
competenza del 2019.

ANNO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DETTAGLIO RISORSE INCASSATE NELL'ESERCIZIO 2019
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
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
RISORSE INPS 0.30
COMMISSIONI INPS SU COMPETENZE 2019 ED ANNI PRECEDENTI

IMPORTO 0,30 AL
LORDO DELLE
TRATTENUTE

TRATTENUTE

DESCRIZIONE TRATTENUTE

-

16
3.523
709

0,30 rettifiche INPS
0,30 rettifiche INPS
0,30 rettifiche INPS

-

6.122
13.039
8.870

0,30 rettifiche INPS
0,30 rettifiche INPS
0,30 rettifiche INPS

-

1.968.761
43.515

7.672
1.573

14.446
6.426.526
7.716.374

TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014
COMMISSIONI INPS
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L’attività istituzionale del Fondo è proseguita nel corso dell’esercizio con lo stanziamento di € 18.000.000,00 per la
realizzazione di progetti formativi a valere sui seguenti avvisi.
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

AVVISO N. 27/2018 Automotive: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione N.2 del 03.10.2019 ha stanziato la
somma di Euro 2.000.000,00 (due milioni) per il finanziamento di Percorsi Formativi per il Settore Automotive
presentati a valere sull'Avviso N. 27/2018.
AVVISO N. 29/2018 “Sviluppo e Competitività”: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 09.05.2019 ha
incrementato la Dotazione Finanziaria dell'Avviso N.29/2018 "Sviluppo e Competitività" per un Importo di
Euro 9.601.733,80 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.
Per il ri-finanziamento dell’avviso 29/2018 sono stati utilizzati euro 7.500.000,00 programmazione 2019 ed
euro 2.101.733 residuo dell’avviso al 09-05-2019, programmazione 2018.
AVVISO N. 30/2018 Asse Micro: IL C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 06.06.2019 ha incrementato la
dotazione finanziaria dell'Avviso N. 30/2018 "Asse Micro impresa" per un importo totale pari a Euro
1.000.000,00 per il finanziamento di Progetti Formativi, concordati fra le Parti Sociali, destinati ai
lavoratori/trici dipendenti di Micro Aziende (da 1 a 9 dipendenti) 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 N. 33/2019KIT Sanità: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 09.05.2019 ha stanziato la somma di
800.000,00 EURO per il finanziamento di KIT Formativi per il Settore Socio-Sanitario e delle Farmacie anche
vincolati al rilascio di Crediti E.C.M.
AVVISO N. 34/2019KIT Sicurezza: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 06.06.2019 ha stanziato la somma
di 2.500.000,00 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 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. 35/2019 Voucher: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 06.06.2019 ha stanziato la somma di
200.000,00 EURO per per il finanziamento di per il finanziamento di Percorsi Formativi Individuali a Domanda
Libera (PFI). L'Avviso è destinato ai lavoratori/trici dipendenti di Aziende Aderenti a Fon.Ter e assoggettate al
contributo di cui all'art. 12 della Legge 160/75 e s.m.i.
AVVISO N. 36/2019KIT Multisettore: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 04.07.2019 ha stanziato la
somma di 1.000.000,00 EURO per il finanziamento di Kit Formativi Multisettoriali. L'Avviso è destinato ai
lavoratori/trici dipendenti di Aziende Aderenti a Fon.Ter e assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della
Legge 160/75 e s.m.i., operanti in tutti i Settori Economici e con un organico fino a 20 dipendenti.
AVVISO N° 32/2019 Pubblici Esercizi: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 09.05.2019 ha stanziato la
somma di 1.000.000,00 EURO. Il presente avviso intende finanziare interventi formativi tematici rivolti
esclusivamente alle imprese del Settore Turismo e Pubblici Esercizi rispondenti ai codici Ateco di cui all’Art.4
del presente Avviso. Il presente Avviso speciale ha carattere di sperimentalità poiché si rivolge in modo
preciso e dettagliato alle sole aziende del settore Pubblici esercizi e Turismo e mira a valorizzare il ruolo delle
Parti sociali nell’individuare le priorità inerenti al fabbisogno formativo degli operatori del settore in uno
specifico territorio.
AVVISO N° 37/2019 S: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 12.12.2019 ha stanziato la somma di
300.000,00 EURO. Con il presente Avviso Fon.Ter intende offrire la possibilità di usufruire di Seminari
formativi, informativi e di approfondimento in materia di innovazione al fine di informare le aziende aderenti
sulle sfide della concorrenza globale e della trasformazione digitale e far conoscere la dimensione innovativa
all’interno dei settori di riferimento.
AVVISO N. 38/2019Kit Settoriali: Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 12.12.2019 ha stanziato la somma
di 1.700.000,00 EURO. Con il presente Avviso Fon.Ter intende offrire alle aziende aderenti e neo-aderenti la
possibilità di usufruire di percorsi/KIT finalizzati alla realizzazione di interventi formativi di settore rispondenti
a specifici fabbisogni formativi e di aggiornamento professionale.

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. Il Conto
Formazione è il conto individuale della singola azienda aderente, alimentato dal 80% del versamento effettuato e
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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 vincolati per il conto formazione risorse 0.30 di competenza del 2019 pari
ad euro 1.500.000,00 e, nel medesimo esercizio risultano validate nei conti formazione attivi al 31-12-2019 euro
717.314,00 riferite a competenze 2019 ed euro 591.045,00 riferite a competenza di anni precedenti, per un totale
complessivo di euro 1.308.359,00
In data 04/07/2019, il CDA ha approvato le nuove regole di gestione dello strumento del Conto Formazione che
entreranno in vigore nel prossimo esercizio. Sono fatti salvi i Conti Formazione attivati prima dell’entrata in vigore del
nuovo Manuale e fino alla loro naturale scadenza.
Nel corso dell’esercizio sono stati conclusi i seguenti rapporti contrattuali per l’affidamento di:
NOMINATIVO FORNITORE

TIPO FORNITURA

CIG

ANRAAV

Partecipazione in qualità di Silver Sponsor all’assemblea
Anraav

ZF92A74184

AUTENTIKA HOSTESESS & MODELS SAS DI
VIVENZIO DANIELA & C.

servizio di intermediazione tra azienda e Hostess per la
partecipazione alla fiera Service Day Brescia del 0809/11/2019

Z2529DB5EA

AUTENTIKA HOSTESESS & MODELS SAS DI
VIVENZIO DANIELA & C.

servizio di intermediazione tra azienda e Hostess per la
partecipazione alla fiera Dealer Day Verona del 14-16/05/2019

ZBA27F27B2

AVVOCATO BARSANTI

Rinnovo contrattuale alle medesime condizioni per l’incarico di
responsabile della privacy per il Fondo

09/05/2019

AVVOCATO MAJOLI

Rinnovo contrattuale alle medesime condizioni per l’incarico di
assistenza legale per il Fondo

prot 3423 del
15/05/2019

AVVOCATO MAROLA

Affidamento incarico per assistenza nel contenzioso Fonter vs
Acea

prot 3447 del
20/05/2019

BLU SRL

Fornitura di noleggio di erogatore acqua e fornitura di
boccioni

ZB429A7F98

CAMPAGNANO MAURO

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

Z01291EA2C

CAMPAGNANO MAURO

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

Z0728266EE

CAMPAGNANO MAURO

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

Z492A7421F

CAMPAGNANO MAURO

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

Z6127DC740

CAMPAGNANO MAURO

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

ZB229B1128

Centro Studi Castelli Srl -SISTEMA RATIO

Abbonamento annuale a Ratio Sfera Online e acquisto di libri

PROT. 89/2019

CFT EVENTI SRLS

Partecipazione evento Sapori Segreti – Food Tourism
Innovation del 30/11/201 02/12/2019

Z032AB8234

CONESYS DI M FRACCON

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

Z4627B4697

CONESYS DI M FRACCON

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

Z7726DA590

CONESYS DI M FRACCON

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

ZD628F88D

CONSORZIO REPLY

Fornitura di servizi, assistenza e manutenzione adattiva ed
evolutiva della piattaforma

8180622ED2

COPYGRAF DI BUCCHI FABIO

Riscatto stampante multifunzione taskalfa

Z3127F2807

COPYGRAF DI BUCCHI FABIO

Fornitura di materiale di cancelleria per la gestione del Fondo

Z3327F298C

DAY SERVICES

Fornitura di buoni pasto elettronici

Z1B2795B8D

VALORE DEL
CONTRATTO
1.500,00 €

360,00 €

345,00 €

4.572,00 €

1.250,00 €
5.000,00 €
222,80 €
158,70 €
1.659,70 €
678,65 €
890,70 €
1.034,00 €
12.000,00 €
296,00 €
590,00 €
273,00 €
98.900,00 €
1.000,00 €
305,00 €
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36.000,00 €
DELOITTE & TOUCHE SPA

Addendum contrattuale per postdatazione della risoluzione
contrattuale con modifica del contenuto contrattuale ma non
del valore complessivo

6997429D12

ELTIME SRL

Fornitura di servizi, assistenza e manutenzione della
strumentazione di rilevazione delle presenze

ZF82AB828C

ENEL

Fornitura di energia elettrica sede Fonter

K00566912

EUSTEMA

Proroga Tecnica Contratto CIG 7021162E39 al fine di
consentire il subentro di nuovo fornitore nell’espletamento dei
servizi oggetto del contratto

7021162E29

F&M CONSULTING SRL

Ripetizione contrattuale per elaborazione cedolini paga e
consulenza in materia di fisco e valoro

ZBD2795C13

GRUPPO ARGENTA

rinnovo del 23/02/2019 alle medesime condizioni

X'841689865

MEDIA POINT 95 SRL

Riscatto pc portatili messi a disposizione del Fondo

Z762898C02

MERIALDO PAOLO

Servizi di consulenza nella gara affidamento gestione
piattaforma informatica Fonter

prot 3293 del
08/05/2019

2.500,00 €

NOTAIO CIAFFI

Affidamento incarico per procedura di estrazione membri
Comitati di Valutazione Fonter

prot 4505 del
08/07/2019

1.329,49 €

QUINTEGIA SRL

Partecipazione alla fiera Service Day Brescia del 0809/11/2019

Z9329DB52B

QUINTEGIA SRL

Partecipazione Dealer Day Verona del 14-16/05/2019

ZDE2715515

ROMANA EDITRICE SRL

Fornitura di materiale promozionale con personalizzazione
Fon.ter

Z1B27F2700

TORLONE RICCARCO

Servizi di consulenza nella gara affidamento gestione
piattaforma informatica Fonter

PROT.
3564/2019

TRIPLAE SRL

Fornitura di materiale promozionale con personalizzazione
Fon.ter

Z8F824CC59

TRIPLAE SRL

Fornitura di materiale promozionale con personalizzazione
Fon.ter

ZA5276DB3E

UNIPOL ASSICURAZIONI

polizza MULTIRISCHI

Z1D28CD4CB

VITTORIA ASSICURAZIONI

Contratto di assicurazione a copertura della responsabilità
civile del management di società con garanzie opzionali a
favore della società medesima

Z892B7CC5E

VITTORIA ASSICURAZIONI

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Z892B7CC5E

620,00 €

8.232,00 €

9.900,00 €
10.000,00 €
465,00 €

11.000,00 €
18.000,00 €
2.260,00 €
1.000,00 €
850,00 €
385,00 €
538,00 €
2.550,00 €
15.500,02 €

C) Criteri di rappresentazione e di formazione del bilancio.
Gli schemi di rappresentazione del bilancio di esercizio utilizzato dal Fondo per lo Stato Patrimoniale rispondono 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 proventi da attività tipiche derivanti dalle rimesse dell’Inps,
richiamati dai conti patrimoniali dei fondi destinati alle attività istituzionali ed oneri sostenuti dal Fondo nella
realizzazione delle attività istituzionali e 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 all’ANPAL 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.
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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.
D) Criteri di valutazione.
Quanto ai criteri di valutazione utilizzati si precisa quanto segue:
Immobilizzazioni
Materiali
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
(31/12/2019), 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 2019 di euro 1.968.761,22.
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.
Disponibilità liquide
Sono state indicate secondo il loro valore nominale e corrispondono ai saldi attivi dei conti correnti bancari 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
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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.
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
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”. Tale fondo nel corso del presente esercizio è stato svalutato;
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
31-12-2019.
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.
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.
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.
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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
(gestione, propedeutiche e formative) di competenza dell’esercizio 2019, 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 2019, pari a € 12.744.640, sono state deliberate dal Consiglio di
amministrazione del Fondo in data 22-11-2018, a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale 2019. Dette
rimesse nel corso dell’esercizio sono state modificate a seguito della trattenuta, pari ad euro 1.968.761, 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”. Tali proventi Finanziari, pari ad euro 1.202,00, sono stati completamente utilizzati nel presente
esercizio, nella programmazione delle attività formative anno 2020.
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.
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZAZIONI
MATERIALI
MOBILI E ARREDI
D'UFFICIO
VALORE AL 31-12-2018

COSTO ORIGINARIO

FONDO
AMMORTAMENTO

VALORE DI
BILANCIO

130.815,13

97.149,00

33.666,13

ACQUISTI 2019
DISMISSIONI 2019
AMMORTAMENTO 2019
VALORE AL 31-12-2019

9.871,53
130.815,13

107.020,53

23.794,60

32.077,40

21.868,44

10.208,96

MACCHINE ELETTRONICHE
UFFICIO
VALORE AL 31-12-2018
ACQUISTI 2019
DISMISSIONI 2019

1.220,00
585,60

- 117,12
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AMMORTAMENTO 2019
VALORE AL 31-12-2019

6.018,26
32.711,80

27.769,58

4.942,22

20.317,85

10.482,71

9.835,14

IMPIANTI ED
ATTREZZATURE
VALORE AL 31-12-2018
ACQUISTI 2019
DISMISSIONI 2019
AMMORTAMENTO 2019
VALORE AL 31-12-2019

4.063,57
20.317,85

14.546,28

5.771,57

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
Bilancio 2019
C.II – Crediti
1 – verso INPS 2018
1 – verso INPS 2019
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 29-2018 asse A

Valore ad inizio esercizio
5.313.956

Variazioni (+)
-

Variazioni (-)
5.313.956

Valore a fine
esercizio
0

12.744.640

7.716.374

5.313.956

12.744.640

13.030.330

5.028.266

34.930

0

34.930

-

411.742

-

-

411.742

-

-

-

-

331.092

-

-

331.092

308.231

-

-

308.231

32.868

-

32.868

-

112.097

-

56.210

55.887

9.649

-

672

8.977

37.480

-

37.480

-

1.140

-

1.140

-

9.600

-

9.600

-

83.727

-

71.795

11.932

73.928

-

56.264

17.664

23.424

-

17.199

6.225

775.192

-

305.040

470.152

51.011

-

22.483

28.528

193.527

15.560

120.160

88.927

2.659.074

284.877

1.764.260

1.179.691

-

5.732.404

175.310

5.557.094

-

5.028.266
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2 - anticipazioni Avviso 30-2018 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

-

247.120

7.624

239.496

156.769

77.402

112.015

122.156

5.305.481

6.357.364

2.825.051

8.837.794

111.848

247.265

304.360

54.753

26.741

25.338

26.741

25.338

1.641

13

13

1.641

49.416

-

-

49.416

-

-

-

-

189.646

272.616

331.114

131.148

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

55.149.385

55.947.715

6 - verso altri: anticipazioni per azioni di sistema
Totale 6

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

49.332.914

Valore a fine
esercizio
48.534.584

,
2 – denaro e altri valori

161

3.000

2.800

360

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

129.009

2.887.548

2.131.429

885.128

-

416

416

-

-

9.339

1.259

8.080

-

4.588

4.588

-

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
assicurazione

2.439
Totale

Totale voce D Attivo

2.439

Totale voce D Attivo

2.439

Esercizio precedente
Variazione
A – Fondi destinati a finalità istituzionali
1 – Fondi 0,30 anni precedenti
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 - Fondi 0,30 anno 2018 da destinare
1 - Fondi 0,30 anno 2019 da destinare
1 - Fondo interessi attivi da conto corrente
1 - Fondo portabilità in entrata
Totale 1 - Fondi da destinare a finalità istituzionali

0
2.439

-

Valore a fine
esercizio

-

-

-

-

-

-

991

-

991

912.641

18.666

931.307

-

6.954.425

6.428.340

12.946.976

435.789

-

18.492.253

10.819.986

7.672.267

-

1.624

1.624

-

-

58.264

58.264

-

7.996.075

27.902.029

26.895.850

9.002.255
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2.1 – Fondi contributi destinati avviso 22/2017
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 29/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 27/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 30/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 31/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 33/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 32/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 34/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 35/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 36/2018
2.1 – Fondi contributi destinati GALDUS avviso
1/2005
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 37/2018
2.1 – Fondi contributi destinati avviso 38/2018
2.1 – Fondi contributi destinati programmazione
avvisi 2019
2.1 – Fondi contributi destinati programmazione
avvisi 2020
2.1 - Fondo destinati Conto Formazione 2015
2.1 - Fondo conto Formazione 2015
2.1 - Fondo conto Formazione 2016
2.1 - Fondo conto Formazione 2017
2.1 - Fondo conto Formazione 2018
2.1 - Fondo conto Formazione 2019
2.2 - Fondo conto Formazione
Fondo portabilità da destinare
Totale 2 - Fondi contributi destinati ad Avvisi

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

175.700

-

175.700

-

5.186.321

7.500.000

7.251.363

5.434.959

967.307

2.000.000

1.067.259

1.900.049

1.000.000

1.000.000

1.465.176

534.824

1.500.000

-

1.500.000

-

-

800.000

300.000

500.000

-

1.000.000

-

1.000.000

-

2.500.000

1.148.290

1.351.710

-

200.000

95.612

104.388

-

1.000.000

150.660

849.340

-

9.820

9.820

-

-

300.000

-

300.000

-

1.700.000

-

1.700.000

18.000.000

-

18.000.000

-

-

10.500.000

-

10.500.000

-

0

0

-

-

3.380

3.380

-

-

436

436

-

274.943

261

251.971

23.234

835.966

8.769

820.521

24.213

-

1.500.000

717.314

782.686

2.031.499

1.506.094

34.443

88.983

65.163

58.264

30.006.181

31.617.744

34.178.376

27.445.549

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

1.155.711

2.381.882

Valore a fine
esercizio

-

-

-

-

-

-

-

1.968.761

1.968.761

-

413.123

-

-

413.123

-

-

-

-

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

180.208

33.956

16.222

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

-

Valore a fine
esercizio
197.943
Valore a fine
esercizio
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6 – debiti verso fornitori

156.057

747.447

730.924

172.580

62.859

82.140

84.468

60.531

218.917

843.773

829.917

233.111

55.685

255.675

257.223

54.137

-

32.831

32.831

-

31.199

228.347

230.630

28.916

-

58.646

58.646

-

86.885

575.498

579.330

83.053

49.900

9.820

59.720

-

514.678

-

-

514.678

612.232

-

74.761

537.471

462.899

-

-

462.899

41.083

-

41.083

-

153.997

-

81.100

72.897

44.195

-

44.195

-

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

50.840

-

50.840

-

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

15.001

-

-

15.001

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

35.000

-

35.000

-

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

114.332

-

114.332

-

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

31.610

-

31.610

-

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

46.849

-

46.849

-

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

12.000

-

12.000

-

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

17.550

-

17.550

-

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

30.490

-

30.490

-

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

345.249

-

316.884

28.365

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

120.879

-

80.050

40.829

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

47.189

-

37.439

9.750

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

251.083

-

92.019

159.065

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

24.000

-

24.000

-

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

124.402

-

64.454

59.948

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

1.784.720

-

820.428

964.292

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

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso 01/05
10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso 01/06
10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso 01/08
10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso 01/08
Rif
10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso 01/08 2
Rif
10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
01/2011T
10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso 01/12V

Pagina 11

Bilancio esercizio 2019

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

55.180

-

-

55.180

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

59.561

-

59.561

-

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

53.590

-

53.590

-

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

129.160

-

96.180

32.980

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

319.410

-

169.990

149.420

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

101.530

-

46.230

55.300

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

106.147

62.540

101.489

67.198

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

5.871.231

-

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

511.140

-

300.055

211.085

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

415.810

-

260.610

155.200

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
26/2018

1.098.100

-

805.100

293.000

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
27/2018

532.553

1.067.259

434.844

1.164.968

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
28/2018

396.000

-

311.000

85.000

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
29/2018

5.813.679

7.241.280

607.554

12.447.405

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
30/2018

-

1.465.176

64.669

1.400.507

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
31/2018

-

1.335.830

484.560

851.270

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
33/2019

-

298.290

-

298.290

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
34/2019

-

1.148.290

-

1.148.290

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
35/2019

-

95.612

-

95.612

10.1 – debiti v/terzi risorse destinate: Avviso
36/2019

-

150.660

-

150.660

20.393.269

12.874.757

9.358.289

23.909.737

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

89.748

118.144

-

207.892

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

82.387

132.606

126.072

88.921

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

88.372

135.478

-

223.850

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

-

48.760

48.760

-

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

149.643

-

49.941

99.702

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione CF 07560931003

95.560

47.410

95.560

47.410

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

-

-

-

-

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

24.130

20.940

24.130

20.940

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

25.756

-

-

25.756

Totale 10.1 - debiti v/terzi risorse destinate ad
Avvisi

3.488.054

2.383.177
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10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 02282990965

46.734

23.020

-

69.754

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

47.220

100.150

47.220

100.150

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

20.450

25.940

46.390

-

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

18.760

9.753

-

28.513

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 02010550263

81.019

-

-

81.019

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 88001710172

8.136

-

-

8.136

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 00439410234

-

-

-

-

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 01818290122

36.431

-

-

36.431

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 01112530884

4.187

-

-

4.187

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 86503120155

8.853

14.985

-

23.838

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 80048080636

32.990

-

32.990

-

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 00203530217

7.649

41.543

-

49.192

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 00184100741

9.360

-

-

9.360

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 80019090101

-

17.375

-

17.375

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 00307430132

-

35.000

10.500

24.500

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 02381890371

-

7.500

-

7.500

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 01789031208

-

46.745

-

46.745

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 02414230207

-

22.500

-

22.500

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione 02087810343

-

17.957

-

17.957

877.385

865.806

481.563

1.261.628

565

374.320

374.659

226-

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate: conto
formazione

14 – debiti vari
Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Rateo quattordicesima

22.475
22.475

Totale
Risconti passivi

Totale
Totale voce E Passivo
Esercizio precedente
Variazione

22.475
23.261
-787

CONTO ECONOMICO
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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”, di seguito riportato, evidenzia la
natura dei proventi complessivi percepiti ed i fondi patrimoniali ai quali sono stati rinviati o accantonati. I proventi
finanziari e patrimoniali sono stati utilizzati nell’esercizio a copertura parziale degli oneri bancari sostenuti
nell’esercizio.
Ricavi e proventi dell'esercizio e rinviati ai fondi
finalita' istituzionali

2019

Fondo di destinazione

A -proventi da attivita' tipiche
proventi da credi ti INPS a nni precedenti

-

proventi da credi ti INPS a nno 2011

415,56

proventi da credi ti INPS a nno 2012

9.339,42

proventi da credi ti INPS a nno 2013

4.588,19

proventi da credi ti INPS a nno 2014

-

proventi da credi ti INPS a nno 2016

990,70

proventi da credi ti INPS a nno 2017
proventi da credi ti INPS a nno 2018
proventi da credi ti INPS a nno 2019
Totale proventi da crediti INPS rinviati
Porta bi l i ta ' i n entra ta
Abbuoni e s opra vveni enze a tti ve a nni precedenti
da progetti
Abbuoni e s opra vveni enze a tti ve a nni precedenti
da progetti conto forma zi one
Al tre s opra vveni enze e a bbuoni a tti vi
Totale A - Proventi da Attivita' Tipiche

Fondo 0,30 a nni precedenti fi na l i ta '
i s ti tuzi ona l i
Fondo 0,30 a nno 2011 fi na l i ta '
i s ti tuzi ona l i
Fondo 0,30 a nno 2012 fi na l i ta '
i s ti tuzi ona l i
Fondo 0,30 a nno 2013 fi na l i ta '
i s ti tuzi ona l i
Fondo 0,30 a nno 2014 fi na l i ta '
i s ti tuzi ona l i
Fondo 0,30 a nno 2016 fi na l i ta '
i s ti tuzi ona l i

Fondo 0,30 a nno 2017 fi na l i ta '
18.666,14 i s ti tuzi ona l i
Fondo 0,30 a nno 2018 fi na l i ta '
6.428.340,27 i s ti tuzi ona l i
Fondo 0,30 a nno 2019 fi na l i ta '
5.747.613,10 i s ti tuzi ona l i
12.209.953,38
58.263,66 Fondo porta bi l i ta ' i n entra ta
Fondo 0,30 a nni precedenti fi na l i ta '
1.877.543,67 i s ti tuzi ona l i
32.698,17 Fondo 0,30 conto forma zi one
Fondo 0,30 a nni precedenti fi na l i ta '
43.467,41 i s ti tuzi ona l i
14.221.926,29

d- Proventi finanziari e patrimoniali
Interes s i a tti vi s u c/c ba nca ri

1.624,07 Fondo i nteres s i a tti vi da c/c

Interes s i a tti vi s u progetti
Interes s i a tti vi di vers i

6.656,68 F.do i nteres s i s u progetti
Fondo 0,30 a nni precedenti fi na l i ta '
i s ti tuzi ona l i

Totale D - Proventi finanziari e patrimoniale

8.280,75

TOTALE RICAVI E PROVENTI RINVIATI

14.230.207,04

Il prospetto “Dettaglio dei costi e delle spese”, di seguito riportato, evidenzia la classificazione delle spese e degli oneri
sostenuti nello svolgimento dell’attività istituzionale.
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Il prospetto “Ricavi e proventi richiamati dai Fondi finalità istituzionali”, di seguito riportato, evidenzia i fondi
patrimoniali dai quali sono stati richiamati i proventi a copertura dei costi sostenuti nell’esercizio.
Ricavi e proventi richiamati dai fondi finalita'
istituzionali da destinare

2019

Fondo di destinazione

a -proventi da attivita' tipiche
proventi da crediti INPS anni precedenti

156.428

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

-

proventi da crediti INPS anno 2018

-

proventi da crediti INPS anno 2019

3.572.373

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

Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2011 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2012 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2013 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2014 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2015 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2016 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2017 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2018 finalita'
istituzionali
Fondo 0,30 anno 2018 finalita'
istituzionali

12.874.757
865.806
17.469.364

d- Proventi finanziari e patrimoniali
ritenute su interessi attivi c/c anno 2019

422

fondo interessi attivi da c/c

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

422
17.469.786

Il totale dei ricavi e proventi richiamati dai fondi finalità istituzionali ammonta quindi ad € 17.469.786, di cui €
3.572.373 a fronte di proventi crediti INPS annualità corrente richiamati dai fondi istituzionali; € 13.896.991. a fronte
di proventi crediti INPS annualità precedenti richiamati dai fondi istituzionali; € 422 proventi finanziari dell’anno a
copertura delle 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.
I costi dell’esercizio sono stati successivamente riclassificati per destinazione (si rinvia alla tabella di dettaglio Allegato
4), 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 all’ANPAL 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.
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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.

TOTALE SPESE TOTALE SPESE
GESTIONE
PROPEDEUTICHE
693.183

910.429

TOTALE SPESE
FORMATIVE

ALTRI ONERI

TOTALE
GENERALE

13.740.563

2.125.611

17.469.786

729.933

IMPONIBILE 6% € 12.165.550 NETTO DELLE TRATTENUTE

848.059

IMPONIBILE 6% €. 12.987.800 LORDO DELLE TRATTENUTE

Come nel precedente esercizio, gli altri oneri diversi di gestione sono stati segnalati in un’apposita colonna per
complessivi € 2.125.611 e si riferiscono a: sopravvenienze passive di cui, euro 1.968.761, relativa alla quota trattenuta
dall’INPS in ottemperanza all’applicazione dell'art. 1, comma 722, legge 190/2014 per l’annualità 2019 ed euro 44.403
sopravvenienze passive rettifiche effettuate dall’INPS su 0.30 accreditato al Fondo negli anni precedenti; euro 422,
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; euro 112.024 sopravvenienze passive rettifica costi per portabilità pagate
nell’esercizio 2019.

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

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

2019
0
1
11
0
0
0
12

2018
0
1
12
0
0
0
13

Differenza
0
0
-1
0
0
0
-1

Nel corso del presente esercizio si è concluso un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato.

AMMONTARE COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
Emolumento o.s. 2019

Assemblea (i)
Amministratori (ii)
Sindaci (iii)
Comitati di Valutazione (iv)
Comitati di Valutazione (v)

Numero
12
12
3
27
5

n.riunioni
2
14
16
27
3

Compenso
10.500,00
132.000,00
64.850,00
43.750,00
5.250,00

L’Assemblea nel corso dell’esercizio si è riunita 2 volte. Gli emolumenti lordi di competenza (i) sono pari ad €
10.500,00 oltre oneri; Il Consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio si è riunito 14 volte. Gli emolumenti lordi
di competenza (ii), ivi compresi gli emolumenti spettanti a Presidente e Vicepresidente, sono pari ad € 132.000,00
oltre oneri; Il Collegio sindacale nel corso dell’esercizio si è riunito 16 volte. Ha partecipato a 14 CDA e 2 Assemblee.
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Gli emolumenti lordi di competenza (iii), ivi compresi gli emolumenti spettanti al Presidente del Collegio sindacale,
sono pari ad €. 64.100,00 oltre oneri, di cui € 35.600,00 quale compenso e € 29.250,00 relativo a gettoni presenza per
partecipazione CDA ed Assemblea; I Comitati di valutazione si sono riuniti 26 volte, per le attività di valutazione
dell’Avviso 22/2017V, Avviso 29/2018, Avviso 30/2018. I compensi lordi di competenza (iv) sono pari ad € 43.750,00
oltre oneri. I Comitati di valutazione si sono riuniti 3 volte, per le attività di valutazione dell’Avviso 35/2019. I compensi
lordi di competenza (v) sono pari ad € 5.250,00 oltre oneri
RENDICONTO FINANZIARIO 2019
Il rendiconto finanziario è stato predisposto secondo le indicazioni pervenute dall’ANPAL in data 28-01-2019 e
successive modifiche.
Si segnala, che nella categoria entrate, nella voce B1 è stato indicato il saldo delle giacenze al 31-12-2019; nella voce
B3 è stato inserito l’importo relativo alle portabilità incassate nel 2019. Infine, si segnala che è stata aggiunta la voce
B4, nella quale è stato inserito l’importo incassato relativo ad una portabilità erroneamente pagata nel 2012 e
recuperata nel 2019.
Nella categoria uscite è stata inserita una nuova voce denominata “Portabilità pagata”, nella quale è stato inserito
l’importo relativo alle portabilità pagate nel 2019.
Si segnala infine che l’importo relativo al TFR accantonato nell’esercizio 2019, pari ad euro 33.956 è stato indicato in
calce al rendiconto finanziario.
Con riferimento ai criteri di ripartizione del costo del personale, Fon.ter utilizza, quale parametro per l’imputazione e
la ripartizione, il criterio dell’effettività nell’utilizzo (tempo impiegato su monte ore annuo effettivo) e dunque,
dell’assorbimento determinato in base a parametri oggettivi, sulla base di criteri funzionali predefiniti, unitamente alla
facoltà di effettuare conguagli a consuntivo, ove le percentuali applicate dovessero portare a disallineamenti.

________________________________________________________________________________________________
ALLEGATI
1 – prospetto dello stato patrimoniale;
2 – prospetto del conto economico (o Rendiconto sulla gestione);
3 - Parte II: relazione sulla gestione anno 2019.
4 – rendiconto finanziario 2019
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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
La prolungata fase di bassa crescita della produttività continua a caratterizzare l’economia
italiana e si lega alla evoluzione modesta del PIL nel 2019 (0,2%).
La fiducia delle famiglie mostra un orientamento negativo. Migliore l’andamento dell’indice di
fiducia delle imprese. Inflazione in moderato recupero.
Il mercato del lavoro italiano ha mostrato nel 2019 un miglioramento dell’occupazione e una
riduzione della disoccupazione.
Il tasso di disoccupazione, stimato per l’anno 2019 pari al 10%, ad ottobre è risultato pari al
9,7%, un punto percentuale in meno dello stesso mese del 2018.
L’incremento delle unità di lavoro - rispetto al 2018 - è stato pari allo 0,7%, derivante
soprattutto dall’aumento delle unità di lavoro dipendenti.
L’aumento dell’occupazione si accompagnerebbe ad una crescita del monte salari e ad un
miglioramento delle retribuzioni lorde per dipendente (0.6%).
La Relazione di Monitoraggio del settore dell’Istruzione e della Formazione 2019 per l’Italia
la

Commissione

Europea

(26-08-2019)

sottolinea

l’importanza

di

promuovere

l’apprendimento degli adulti, dal momento che “la percentuale di adulti senza un titolo di
istruzione secondaria di secondo grado è elevata e la partecipazione all’apprendimento degli
adulti è bassa solo l’8,1% degli adulti tra i 25 e i 64 anni ha avuto una esperienza di
apprendimento recente rispetto alla media UE dell’ 1,1%”. Inoltre, la stessa Relazione
evidenzia l’assenza nel nostro Paese di un quadro normativo comune per i professionisti
dell’apprendimento.
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ATTIVITÀ DEL FONDO NEL 2019
Il 2019 è stato un anno molto impegnativo per tutta la struttura non solo per il peso degli
obiettivi assegnati, ma anche per i nuovi e non previsti incombenti pervenuti dall’Anpal, per
la necessità di apportate modifiche a parte dei regolamenti interni in relazione a sopravvenute
modifiche legislative. Nei primi mesi dell’anno si è proceduto alla redazione del Regolamento
Generale del Fondo così come richiesto dall’Anpal che lo ha approvato in data 30 luglio 2019.
Nel mese di febbraio è stato sottoscritto l’accordo sindacale per l’erogazione del Par 2019 e
a luglio è stato costituito il Comitato di Valutazione dell’avviso 35/2019 Voucher. Il 22
novembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Nuovo Regolamento per
l’Affidamento dei Contratti di Valore Inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie e a dicembre
ha approvato il Regolamento Cassa Economale.
A fine luglio con l’affidamento formale dell’appalto relativo alla gestione della piattaforma
informatica del Fondo al Consorzio REPLY hanno preso l’avvio le attività di affiancamento atte
a far sì che il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore non comportasse problemi al
funzionamento della piattaforma. Tali attività hanno impegnato ed ancora impegnano tutta
la struttura ma in particolar modo le SBU Formazione, Vigilanza, il dr. La Rocca e la direzione.
Nel corso dell’anno si sono tenuti 14 Consigli di Amministrazione, di norma preceduti da
riunioni di Presidenza, che hanno approvato 55 delibere, si sono svolte due assemblee e 6
Commissioni Progetti. Il collegio dei Sindaci si è riunito 10 volte.
La direzione ha provveduto a mantenere i rapporti con i fornitori e con i consulenti legali ha
seguito le procedure per la stipula delle assicurazioni del CDA e Collegio Sindacale e di quella
relativa alle coperture per i danni prodotti a terzi dall’attività svolta dai dipendenti del Fondo
e ha sottoscritto, nei limiti fissati dal CDA sono stati sottoscritti 5 piani di rientro con enti di
formazione a garanzia dei crediti vantati dal Fondo che ammontano a 381.432.50 euro.

ATTIVITÀ FORMATIVA
Nel corso del 2019 si conferma quanto già si sta profilando da anni in tema di formazione
continua per il lavoro. E cioè che lo sviluppo della formazione continua è spinto da due fattori.
Il primo luogo dalla programmazione FSE delle Regioni concentrata soprattutto sulle politiche
attive per il lavoro dei disoccupati e inoccupati; in secondo luogo dalle misure di
finanziamento dei Fondi Interprofessionali che in qualità di soggetti di natura privatistica
svolgono un ruolo molto importante nel garantire un’offerta formativa di tipo misto, non
concorrenziale ma integrata con il sistema prettamente pubblico.
In tale contesto i Fondi interpofessionali giocano una parte rilevante, poiché rappresentano
oggi gli unici organismi in grado di finanziare in tempi rapidi e velocemente cantierabili la
formazione continua dei lavoratori dipendenti delle imprese.
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Le recenti indagini OCSE in tema di formazione continua confermano il fatto che oggi solo il
20% degli adulti in Italia partecipa ad attività di formazione continua, la metà rispetto alla
media dei paesi Ocse.
Il basso livello di formazione continua in Italia non permette agli occupati di stare al passo
con la digitalizzazione delle professioni. Infatti con l’introduzione delle nuove tecnologie
digitali circa il 15% dei posti di lavoro potrebbe essere completamente automatizzato, mentre
il 35% verrà profondamente trasformato rispetto alle mansioni che i lavoratori attualmente
svolgono.
In questo contesto per mantenere il posto di lavoro, gli adulti in Italia avranno bisogno di
aggiornare le proprie competenze digiltali insieme alle abilità tecnologiche di base e avanzate
in tutte le aree professionali interessate da processi di innovazione.
In questo quadro di mutamento del mercato del lavoro, i Fondi interpofessionali sono chiamati
a svolgere un ruolo facilitante nel creare continue opportunità di formazione atte ad acquisire
nuove conoscenze e competenze da utilizzare in ambito lavorativo. La formazione per
l’aggiornamento delle competenze deve essere programmata come un flusso continuo e
costante e resa accessibile a tutte le tipologie di lavoratori e imprese indipendentemente dal
settore o dalla dimensione.
In ragione di tali premesse, nel corso del 2019 Fon.ter. ha confermato i canali di
finanziamento ricorrenti delle attività formative rispetto ai fabbisogni delle imprese aderenti
affiancando ad essi alcune sperimentazioni propedeutiche alla formazione per l’innovazione.
Inoltre, Fon.ter ha mantenuto nell’arco dell’anno un impegno costante per garantire
strumenti diversificati e specialistici e una continuità temporale alle scadenze degli avvisi
evitando periodi senza offerta formativa. Infatti nel corso del 2019 Fon.ter ha garantito circa
22 sessioni di presentazione dei progetti formativi (in media più di 1 sessione al mese).
Ciò ha permesso a circa 11 mila lavoratori di aggiornare e qualificare le proprie competenze.
Avvisi programmazione 2019
Le risorse stanziate nella programmazione 2019 erano pari a 18.000.000,00 di euro (diciotto
milioni) per il Conto di Sistema e 1.500.000 € per il Conto formazione. Nel corso dell’anno
sono state impegnate tutte le risorse della programmazione 2019 sul conto di sistema per un
totale di 10 Avvisi di cui: 3 in continuità con la precedetente programmazione già pubblicati
nel 2018 e ri-finanziati in parte con le risorse residue e in parte con le risorse della
programmazione 2019; 7 Avvisi finanziati ex novo.
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Si evidenziano alcune eccezioni. In particolare l’Avviso n.32/2019 Pubblici Esercizi, ratificato
in CdA a maggio 2019 - è in attesa di essere pubblicato. La mancata pubblicazione dell’Avvisodovuta all’implementazione della piattaforma da parte del nuovo gestore farà slittare le
scadenze di presentazione nel 2020.
Inoltre gli Avvisi 37/2019 (seminari per l’innovazione) e 38/2019 (kit settoriali) ratificati nel
CdA del 12 dicembre 2019 sono stati pubblicati a gennaio 2020 e di conseguenza avranno
anche essi un impatto operativo nel 2020.
Di seguito sono indicati gli Avvisi Finanziati nel 2019 e le relative risorse assegnate:
1. Avviso 27/2018 Automotive-pubblicato il 24 aprile 2018 e Rifinanziato con
2.000.000 € (delibera Cda 3.10.2019)
2. Avviso 29/2018 a costo standard- pubblicato il 9 luglio 2018 e Rifinanziato con
7.500.000 € (Delibera CDA 9.05.2019)
3. Avviso 30/2018 Micro imprese- pubblicato il 29 ottobre 2018 e Rifinanziato con
1.000.000 € di euro (Delibera Cda 6.06.2019)
4. Avviso 33/2019 kit sanità -pubblicato 11 maggio 2019 e finanziato con 800.000 €
(delibera Cda 9.05.2019)
5. Avviso 34/2019 kit sicurezza- pubblicato il 20 giugno 2019 e finanziato con
2.500.000 € (Delibera Cda 6.06.2019)
6. Avviso 35/2019 Voucher -pubblicato il 20 giugno 2019 e finanziato con 200.000 €
(Delibera Cda 6.06.2019)
7. Avviso 36/2019 kit multisettore -pubblicato il 22 luglio 2019 e finanziato con
1.000.000 € (Delibera Cda 4.07.2019)
8. Avviso 37/2019 Seminari per l’Innovazione- pubblicato il 20 gennaio 2020 e
finanziato con 300.000 € (Delibera Cda 12.12.2019)
9. Avviso 38/2019 kit settoriali- pubblicato il 27 gennaio 2020 e finanziato con
1.700.000,00 € (Delibera Cda 12.12.2019)
10. Avviso 32/2019 Pubblici Esercizi –da pubblicare entro marzo 2020 e finanziato con
1.000.000 € (Delibera Cda 9.05.2019)
Al 31.12.2019 sono stati approvati e finanziati 1.380 progetti sulle sessioni di presentazione
degli Avvisi.
Nello schema seguente è rappresentato lo stato di avanzamento degli Avvisi pubblicati, con
il dettaglio delle risorse stanziate al 31.12.2019; dei progetti finanziati, dei partecioanti e
l’indicazione delle sessioni finali di presentazione che hanno una ricaduta nel 2020 sia in
termini di impegno di spesa sia di gestione operativa dei progetti.
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Schema Andamento Avvisi 2019
AVVISO

RISORSE

RISORSE 2019

RESIDUE 2018

N.progetti
finanziati
31.12.2019

Importo
al

finanziato

al

n. partecipanti

Sessioni

coinvolti

presentazione

31.12.2019
Avviso

59.095,5 €

2.000.000 €

569

1.061.378,5 €

di

nel 2020
1.700

dalla

XX°

27/2018

sessione e oltre

Automotive

fino

a

esaurimento
risorse
Avviso

2.101.733,8 €

7.500.000 €

273

7.187.924,4 €

2.700

29/2018 UCS

IV° sessione fino
a

esaurimento

risorse
Avviso

1.000.000 €

168

468.425,6 €

500

IV° sessione fino

30/2018

a

micro

risorse

Avviso
33/2019

esaurimento

800.000 €

52

298.290 €

1.300

II° e III° sessione

2.500.000 €

215

1.148.290 €

5.000

II° sessione e

kit

sanità
Avviso
34/2019

kit

oltre

sicurezza

fino

a

esaurimento
risorse

Avviso

200.000 €

89

95.611,78 €

89

II° sessione e

35/2019

oltre

fino

Voucher

esaurimento

a

risorse
Avviso
36/2019

1.000.000 €

14

150.660 €

450

II° sessione

kit

multisettore
Avviso

300.000 €

0,00 €

I° sessione fino a

37/2019

esaurimento

Seminari

risorse

Avviso
38/2019

1.700.000 €

0,00 €

kit

I°

sessione

oltre

settoriali

fino

e
a

esaurimento
risorse

Avviso

1.000.000 €

0,00 €

I°

sessione

32/2019

oltre

fino

Pubblici

esaurimento

Esercizi

risorse
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e
a

Totale

Totale

2.160.829,3 €

1.380 progetti

Totale

11.700 *

programmazione

finanziato

partecipanti

18.000.000 €

11.397.088,68 €

*Valore medio 8 partecipanti a corso

CONTO FORMAZIONE 2019

Nel corso del 2019 sono stati finanziati 33 progetti sul Conto Formazione per un valore
complessivo di 801.055,49 €.
I Conti Formazione attivi al 31.12.2019 sono pari a 35 e sviluppano un flusso INPS pari a
1.500.000 €/anno.
Continuità e nuove Prospettive per il CONTO FORMAZIONE
Il Manuale di gestione del nuovo conto formazione è stato aggiornato nel corso del 2019 in
ragione del fatto che il nuovo fornitore della piattaforma subentrato a EUSTEMA lo scorso
mese di Luglio ha ritenuto di poter sviluppare l’implementazione in due fasi successive.
Una prima fase entro la fine di febbraio 2020 implementando la piattaforma con i nuovi
prodotti: progetti a costi standard; kit e voucher.
Una seconda fase entro il 30 giugno 2020 implementando anche il conto di gruppo.
Cià ha reso necessario apportare delle integrazioni al testo del Manuale inizialmente
approvato alla fine del 2018.
Ne segue che l’introduzione del Conto di gruppo sarà possibile a partire dalla fine di giugno
2020.
ATTIVITA’ DI MARKETING
Lo scopo dei Fondi Interprofessionali è quello di promuovere, mediante il finanziamento di
interventi formativi concordati tra le Parti Sociali, la qualificazione e la riqualificazione
professionale dei lavoratori finalità sia di tipo economico, per accrescere la competitività delle
aziende, sia sociale per incrementare l’occupabilità dei lavoratori.
In questi anni di attività, Fon.Ter ha fornito un significativo contributo in tal senso, sia
favorendo la conoscenza del Fondo in territori e settori meno coinvolti nel sistema della
formazione sia accrescendo il numero delle proprie adesioni.
Tra gennaio e dicembre 2019 il totale delle nuove aziende aderenti, provenienti da tutti i
settori economici, è pari a 2.600 con un totale dipendenti di 33.003 unità, nello stesso periodo
del 2018 il totale delle nuove aziende aderenti era pari a 2.571 con un totale dipendenti di
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21.157 unità; i dati indicano un incremento delle adesioni su base annua e un aumento della
classe dimensionale delle aziende di nuova adesione.
Nel 2019 l’andamento delle nuove adesioni e la capacità attrattiva del Fondo sono stati
confortanti; il fatto poi che si tratti di un incremento costante su base annua indica che tale
risultato è frutto del buon funzionamento del Fondo e della sua capacità di intercettare le
reali esigenze formative delle aziende. Nel corso del 2019 si è registrata una significativa
crescita delle adesioni nelle regioni meridionali mentre nelle regioni del nord si è registrata
una crescita costante, risultati ottenuti grazie ad attenta pianificazione delle attività di
promozione e sviluppo territoriale.
Nonostante la crescita costante delle adesioni Fon.Ter nel 2020 dovrà sempre di più
assicurare la sua presenza in eventi promozionali, convegni, workshop, fiere e saloni
organizzati in tutta Italia. Questa intensa attività dovrà favorire una corretta diffusione delle
informazioni sulle modalità di accesso ai finanziamenti e alle concrete possibilità di utilizzo.
Nel corso del 2019, la Sbu Marketing ha sottoposto al C.d.A. una proposta di Campagna di
Comunicazione per il 2020 che è stata approvata e per la quale sono stati posti a bilancio
214.000 Euro iva inclusa.
Gli obiettivi prefissati della Campagna di Comunicazione per l’anno 2020 sono:
1) Consolidare l’identità del Fondo.
2) Favorire l’aumento delle adesioni nei settori merceologici già intercettati e acquisire nuovi
soggetti d’interesse.
3) Predisporre iniziative utili per arginare il flusso delle revoche.
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Nel 2019 il Fondo per il tramite della S.B.U Vigilanza ha intensificato il sistema di controllo
sia in Itinere che Ex Post finale di tutte le attività finanziate, mettendo in campo gli strumenti
necessari per incrementare le verifiche e portando la percentuale di verifiche su progetti
approvati nel 2019 al 45,12%.
La S.b.U Vigilanza ha provveduto al controllo di 1.050 progetti pagati per un importo di euro
5.330.415,81 alla lavorazione e pagamento di acconti su 278 polizze fidejussorie per un
importo di euro 6.412.618,58. Sono state inviate 21 richieste di restituzione relative a
progetti verificati per un importo di euro 308.040,22; inoltre la SBU ha incassato numero 4
polizze fidejussorie escusse per un importo di euro 54.353,27.
Sono stati infine incassati numero 55 bonifici per richieste di restituzione pregresse pari a
euro 237.660,32 e ha proposto alla Direzione di affidare al Legale numero 24 pratiche
relative al recupero crediti per un importo complessivo pari a euro 1.068.321,92.
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In seguito all’affidamento di tali pratiche legali, nel 2019 sono stati emessi 6 decreti ingiuntivi
che hanno portato il recupero di numero 3 progetti per un importo pari ad euro 54.271,03.
Il Presidente
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019 REDATTA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO2010 NR. 39 E
DELL’ARTICOLO 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE
***
Ai membri dell’Assemblea
Signori,
premesso che, su invito del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in conformità
a quanto previsto dalla vigente legislazione e dal vigente Statuto del Fondo, questa Assemblea, con
delibera assunta nella riunione del 26 novembre 2008, ha attribuito al Collegio dei Revisori anche la
funzione di revisione legale dei conti, Vi esponiamo, con la presente relazione ed in riferimento alle
modalità con le quali abbiamo esercitato la nostra attività istituzionale, il nostro operato per l’esercizio
chiuso al 31/12/2019.
Parte I – Relazione dei Revisori
1) Introduzione
Abbiamo esercitato la revisione legale sul progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al
31/12/2019, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 nr. 39, la cui redazione
è di competenza dell’organo amministrativo del Fondo.
2) Identificazione del bilancio e quadro delle regole di redazione applicate dal Fondo
Il Collegio dà preliminarmente atto che:
a) gli amministratori hanno definitivamente deliberato, nella seduta consiliare del giorno 12 marzo
2020 ed in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 14 del vigente Statuto, il progetto di bilancio
chiuso al 31/12/2019, comprensivo della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del
rendiconto finanziario, pur essendo redatto in forma abbreviata;
b) il fascicolo integrale del progetto di bilancio è stato messo a disposizione del Collegio nella
medesima giornata al termine della seduta che li ha licenziati;
c) l’Assemblea Ordinaria avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2019, è stata convocata, nei termini di legge e di statuto, per il giorno 21 aprile 2020.
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Il Collegio evidenzia quindi di avere proceduto al vaglio della relativa documentazione di supporto,
licenziando la presente relazione in data odierna, data nella quale essa è stata depositata presso la sede
sociale a mezzo posta elettronica.
Il fascicolo di bilancio che l’Organo Amministrativo sottopone alla Vostra attenzione è dunque
costituito da: i) Stato Patrimoniale; ii) Conto Economico; iii) Nota Integrativa, contenente le
principali informazioni da rendersi ai sensi dell’articolo 2427, Codice civile, iv) Relazione sulla
Gestione, contenente le ulteriori principali informazioni da rendersi ai sensi dell’articolo 2428,
Codice civile e v) Rendiconto Finanziario.
Il Collegio dà atto che i criteri di redazione del bilancio sono conformi alle norme del Codice civile
in materia di bilancio delle società in forma abbreviata, applicabili, in generale, anche alle
Associazioni dotate di riconoscimento giuridico in conformità alle Raccomandazioni del CNDCEC.
Per quanto attiene alla struttura del bilancio, il Collegio da atto che gli Amministratori, in attesa
dell’eventuale futura definizione da parte del competente organo di Vigilanza Anpal di particolari
schemi di rappresentazione, hanno utilizzato, così come già fatto nei passati esercizi, per lo stato
patrimoniale, uno schema quanto più possibile conforme al disposto dall’articolo 2424, codice civile,
in forma abbreviata, tenuto conto della particolare attività esercitata; per quanto attiene al conto
economico, data la derogabilità dello schema disposto dall’articolo 2425 del codice civile e la
peculiarità dell’attività svolta dal Fondo Interprofessionale, è stato applicato uno schema in forma
scalare che tiene altresì conto dei criteri di rappresentazione per centri di costo degli oneri, costi e
spese che si è dato il Fondo, in conformità alle disposizioni dettate per la rendicontazione dall’Organo
di Vigilanza.
Il Collegio concorda con tali schemi di rappresentazione del bilancio e con i conseguenti criteri
adottati dagli amministratori.
Sempre per quanto riguarda lo schema prescelto di conto economico si evidenzia che costi, spese ed
oneri, sono stati classificati, in conformità alle indicazioni formulate dall’ANPAL in qualità di
Agenzia vigilante sull’attività dei Fondi Interprofessionali, a seconda della loro rispettiva “natura”
omogenea definita per centri di costo ed inoltre per quel che riguarda le spese comuni ad attività di
gestione e attività propedeutiche il criterio adottato è stato quello dell’effettività nell’utilizzo con
determinazione sulla base di parametri oggettivi. È stato quindi allegato un apposito prospetto,
indicante i costi e le spese secondo la loro riclassificazione per “destinazione” nelle macro voci:
A) Attività di gestione;
B) Attività propedeutiche;
C) Attività dirette alla realizzazione dei progetti formativi;
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secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 118 della L. 388/2000. Tale
diversa riclassificazione, verrà dettagliatamente esposta all’ANPAL (organo vigilante), in sede di
rendicontazione e controllo delle risorse assegnate al Fondo e verrà operata, inoltre, secondo lo
specifico criterio di cassa richiesto per la rendicontazione e non secondo il criterio di competenza
utilizzato, viceversa, in sede di redazione del presente bilancio d’esercizio.
Gli amministratori, inoltre, hanno opportunamente evidenziato, in una apposita sezione del Passivo
dello Stato Patrimoniale denominata “Fondi destinati a finalità istituzionali”, le rimesse contributive
di competenza del Fondo secondo quanto previsto dalla richiamata L. 388/2000. Tale importo,
opportunamente suddiviso tra Fondi ancora da destinare a finalità istituzionali e Fondi già destinati a
dette finalità in forza di apposite delibere assunte dall’organo amministrativo, è stato stimato in
termini prudenziali tenuto conto delle comunicazioni effettuate dall’INPS sia in merito al numero dei
dipendenti in carico alle aziende iscritte al Fondo, sia in merito agli importi annui effettivamente
incassati dall’Istituto e riversati, al netto delle commissioni di servizio, al Fondo.
Nell’Attivo Circolante, per quanto attiene alla voce “Crediti verso INPS” per gli importi relativi alle
risorse 0,30% vantati complessivamente dal Fondo, questi sono stati iscritti secondo il presumibile
valore di realizzo corrispondente al loro valore nominale al netto di quanto incassato nell’esercizio
pari ad euro 5.028.266. Per quel che riguarda invece i “Crediti per erogazione anticipi contributi
progetti formativi”, anch’essi sono stati valutati al valore nominale di euro 8.837.794, rettificato
dell’importo iscritto, con segno negativo, nello specifico “Fondo svalutazione crediti anticipi da
recuperare”, nel quale residua l’importo di euro 413.123.
In Nota Integrativa sono stati, altresì, indicati:
-

il dettaglio delle risorse 0,30 incassate nell’esercizio 2019, sia al lordo che al netto delle
trattenute operate per effetto del prelievo forzoso di cui all'art. 1, comma 722, legge 190/2014;

-

il dettaglio dei “Ricavi e proventi dell’esercizio e rinviati ai fondi finalità istituzionali”:

-

il dettaglio dei “Ricavi e proventi richiamati dai Fondi finalità istituzionali”.

Il Collegio attesta, pertanto, che la nota integrativa è conforme alle prescrizioni di legge.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della voce
corrispondente dell’esercizio precedente.
Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione (dati in unità di Euro):
STATO PATRIMONIALE

31/12/2018

31/12/2019

Totale Attività

€ 59.782.745

€ 62.155.976

Totale Passività

€ 59.782.745

€ 62.155.976

Risultato d’esercizio

€

€

Totale a pareggio

€ 59.782.746

0

0

€ 62.155.976
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Tale risultato trova conferma nel conto economico riassunto come segue (dati in unità di Euro):
CONTO ECONOMICO

31/12/2018

31/12/2019

PROVENTI TIPICI

€ 15.241.116

€ 17.469.786

PROVENTI FINANZIARI

€

€

TOTALE PROVENTI

€ 15.241.116

€ 17.469.786

A) SPESE GENERALI DI GESTIONE

€

939.329

€

812.325

B) COSTO DEL PERSONALE

€

706.217

€

734.958

C) ONERI DIVERSI GESTIONE

€ 2.117.733

€ 2.143.174

D) SPESE DIRETTE PROG. FORM.

€ 11.440.808

€ 13.740.563

E) ONERI FINANZIARI

€

0

€

0

F) ONERI STRAORDINARI

€

0

€

0

TOTALE SPESE

€ 15.204.087

€ 17.431.020

RISULTATO ANTE IMPOSTE

€

37.028

€

38.766

IMPOSTE ESERCIZIO

€

37.028

€

38.766

AVANZO (DISAVANZO) ESERCIZIO

€

0

€

0

RICAVI E PROVENTI
0

0

COSTI E SPESE

Il bilancio è corredato, come anticipato, dalla nota integrativa, contenente le principali informazioni
di cui all’articolo 2427, Codice civile, e dalla relazione sulla gestione, contenente le principali
informazioni di cui all’articolo 2428, Codice civile, tenuto conto della peculiarità dell’attività
esercitata.
3) Descrizione della portata della revisione
L’esame sul bilancio è stato svolto secondo specifiche procedure e tecniche, in applicazione dei
principi di revisione contabile statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che
disciplinano il bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
• nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
• la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
I controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
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Il procedimento del controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione della nostra
valutazione professionale.
4) Valutazione sul bilancio
A giudizio del Collegio dei revisori il bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua del terziario
- FON.TER per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in conformità alle norme che ne disciplinano
i criteri di redazione.
Si evidenzia che vi è perfetto pareggio tra i costi ed i ricavi d’esercizio, in ottemperanza ai criteri
generali fissati dall’articolo 118 della L. 388/2000.
In particolare, si evidenzia che gli amministratori del Fondo hanno esposto, nella nota integrativa, a
commento delle voci “Crediti”, “Fondi destinati a finalità istituzionali”, “Fondi per rischi ed oneri”,
“Debiti” e “Riconoscimento dei proventi e dei contributi” tutti gli elementi necessari per
comprendere, in modo esaustivo, i criteri di valutazione, di contabilizzazione e di movimentazione
dei contributi spettanti in base alla legge.
Si segnala, inoltre, quanto segue:
i)

la macro voce “Fondi contributi INPS destinati a finalità istituzionali” è suddivisa nelle
due sotto voci: 1. Fondi contributi INPS da destinare a finalità istituzionali e 2. Fondi
contributi INPS destinati a finalità istituzionali. La prima sottovoce è alimentata dalle
risorse spettanti a Fonter, in base alla L. 388/2000, non ancora impegnate dal Consiglio di
Amministrazione, oltre che dalle somme rivenienti dalla decurtazione operata in fase di
consuntivazione dei progetti precedentemente approvati. La seconda sottovoce risulta
alimentata dall’importo dei contributi deliberati dal C.d.A. a finanziamento dei bandi per
l’effettuazione di progetti di formazione (Avvisi) e decrementata dell’importo dei progetti
finanziati dal Fondo nell’esercizio e/o dell’importo della chiusura degli avvisi deliberati
nel corso dello stesso;

ii)

negli oneri diversi di gestione è riportata al numero 1 la voce “sopravvenienze passive”
per un totale di euro 2.031.046 che risulta così composta: euro 1.986.643 relativa alla
quota trattenuta dall’INPS in ottemperanza all’applicazione dell'art. 1, comma 722, legge
190/2014 per l’annualità 2019, euro 44.403 per rettifiche crediti INPS anni precedenti.
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A completamento del fascicolo di Bilancio sono stati presentati i seguenti prospetti:
1) riclassificazione del conto economico in base alle disposizioni di attuazione dell’articolo 118
della legge 388/2000;
2) rendiconto finanziario 2019, che evidenzia le entrate e le uscite intervenute nel corso
dell’esercizio, redatto secondo le indicazioni fornite dall’Anpal nella nota del 28-01-2019 e
successive modifiche ed integrazioni.

5) Richiamo di informativa
Il Collegio, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta dal Fondo, reputa opportuno ricordare
che le somme ad esso riconosciute in base ai contributi versati dalle ditte iscritte (così come per tutti
i Fondi Interprofessionali) sono soggette, dalla L. 388/2000 e dalle relative disposizioni di attuazione,
a precisi vincoli sia per quanto attiene alla loro destinazione, sia per quanto attiene al loro controllo
ex post (rendicontazione) da parte del competente organo vigilante, che potrebbe portare addirittura
all’obbligo di restituzione delle stesse (o di parte di esse) ove al termine del complesso iter, non
risultassero utilizzate con il puntuale rispetto di tali vincoli.
Per tali motivi il Collegio evidenzia, così come fatto nelle relazioni ai bilanci degli esercizi precedenti,
che l’approvazione del documento qui in commento non rende definitiva l’attribuzione di tali somme,
e concorda con l’impostazione dello Stato Patrimoniale che vede esposte le rimesse contributive
percepite, in una appropriata sezione denominata “Fondi destinati a finalità istituzionali”.
Parte II – Funzioni di Vigilanza.
Nell’espletamento del nostro mandato abbiamo provveduto, come risulta dall’apposito libro verbali,
ad eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa.
1. In particolare:
- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
- abbiamo partecipato alle assemblee dei membri designati dagli associati e alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari
che ne disciplinano il funzionamento e, sulla base di ciò, possiamo ragionevolmente assicurare che
le azioni deliberate sono sostanzialmente conformi alla legge, allo statuto sociale ed al regolamento
di funzionamento del Fondo; inoltre, esse non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità dell’attivo patrimoniale;
- con l’ottenimento delle informazioni dagli amministratori e dai responsabili delle rispettive funzioni
aziendali e con l’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo vigilato sull’adeguatezza: a)
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dell’assetto organizzativo del Fondo; b) del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

2. Il Collegio ricorda che a fronte delle operazioni di verifica e controllo sulle annualità 2009-20102011, il Fondo ha ricevuto una relazione finale conclusiva dell’organo vigilante. A tal proposito il
Collegio evidenzia come, a fronte delle controdeduzioni presentate dal Fondo, una parte dei rilievi
contenuti in detta relazione è stata riconosciuta dall’organo vigilante. Per quanto concerne la
differenza il Fondo, pur avendo avviato contemporaneamente specifiche azioni di recupero nei
confronti delle parti terze interessate, ha presentato Ricorso al TAR del Lazio il quale si è pronunciato
con la sentenza n. 958/2020, pubblicata il 24/01/2020. Il dispositivo, che ha annullato l’atto
impugnato, è a favore delle ragioni evidenziate dal Fondo e la causa è tutt’ora pendente.
3. Il Collegio, pur non avendo dovuto presentare alcuna specifica relazione in ordine al bilancio
preconsuntivo chiuso al 31/12/2019 ed in merito al bilancio preventivo 2020, in quanto attività non
previste dallo Statuto, ha comunque esaminato e valutato senza rilievi tali documenti regolarmente
presentati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dall’Assemblea.
5. Il Collegio dà atto che gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle
norme di legge di cui all’articolo 2423, comma 4, Codice civile.
6. Il Collegio attesta che non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, denunce ai sensi dell’articolo
2408, Codice civile, né sono pervenuti esposti al Fondo. Il Collegio dà altresì atto che è iniziata nel
corso del 2018 una verifica ordinaria da parte dell’Anpal sulle annualità dal 2012 al 2017 e che alla
data odierna non risulta ancora ultimata.

Conclusioni
Sulla base di quanto precede, ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il Collegio dei
Revisori dei Conti esprime parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019 sottoposto alla Vostra attenzione, che evidenzia un pareggio tra i costi ed
i ricavi d’esercizio.
Roma 25 marzo 2020
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