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
31/12/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

CONSUNTIVO 2017

B) IMMOBILIZZAZIONI

63.478

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

53.710

0
63.478

16.048
-6.419
129.302
-86.941
32.312
-20.824

53.710
20.318
-10.483
130.815
-97.149
32.077
-21.868

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0
61.041.043

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

59.729.035

12.598.308
5.579.780
0
7.246.141
-413.123
185.510

10.395.960
5.313.956
0
5.305.481
-413.123
189.646

III - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

0
48.442.735
48.441.881
854

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

49.333.075
49.332.914
161

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO

CONSUNTIVO 2018

1.241

0

61.105.762

59.782.746

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

38.582.135
18.406.013
20.176.122
20.176.122

38.002.256
7.996.075
30.006.181
30.006.181

662.426
0
0
662.426
662.426
0
0

0
0
0
0
0
0
0

156.094

180.208

21.686.199
215.214
49.502
22.413
21.393.276

21.577.021
218.917
55.685
31.199
21.270.654

20.830.288
562.989

20.393.269
877.385
5.794
18.908

565
23.261

61.105.762

59.782.746

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
31/12/2017

CONTO ECONOMICO
31/12/2018

CONSUNTIVO 2017

CONSUNTIVO 2018

16.647.144
13.090.988
3.556.156
0

15.241.115
11.585.900
3.655.216
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

16.647.144

15.241.115

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 2017

CONSUNTIVO 2018
805.775
10.609
616.621
36.936
123.412
18.198

939.329
5.795
750.990
38.884
124.472
19.187

622.157
0
622.157

706.217
0
706.217

2.243.079
2.242.810
0
0
268
12.939.359
12.129.706
74.405
735.248

2.117.733
2.117.624
0
0
109
11.440.808
10.578.311
1.000
861.497

0

0

16.610.369

15.204.087

RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE

36.775

37.028

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

36.775
26.741
10.034
0

37.028
28.153
8.875
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
D) SPESE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
1. Spese da realizzazione progetti formativi
2. Sopravvenienze passive
3. Spese da realizzazione progetti formativi conto formazione
E) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
F) ONERI STRAORDINARI
TOTALE SPESE

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gaetano Di Pietro

Il Vice Presidente
Rosetta Raso

ANNO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
B
C
2018
2018
2018

DETTAGLIO RISORSE INCASSATE NELL'ESERCIZIO 2018

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
TOTALE IMPONIBILE 6% AL NETTO DELLA TRATTENUTE
TOTALE IMPONIBILE 6% A LORDO DELLA TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014

Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00
PORTABILITA' IN ENTRATA
Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00
TOTALE DELLE ENTRATE AL NETTO DELLA TRATTENUTA MLPS

TRATTENUTE
ART.1, COMMA
722, L.190/2014
RETTIFICHE INPS
ANNI
PRECEDENTI

IMPORTO A
LORDO DELLE
COMMISSIONI
INPS

11.610
2.988
7.276
5.052
863
8.049
6.201.197
6.795.324
11.015.267
12.987.800
67.260
312.224
11.394.751

-

789
3.017
1.875
5.924
19.567
8.826
2.363
2.198
1.972.533

939.329
5.795
962
4.834
-

TOTALE SPESE
PROPEDEUTICHE

TOTALE SPESE
FORMATIVE

ONERI
BANCARI

ALTRI ONERI

TOTALE
GENERALE

11.440.808

3.070

2.117.624

15.241.115

A

673.162

B

660.916

IMPONIBILE 6% € 11.015.269,00 NETTO DELLE TRATTENUTE

C

779.268

IMPONIBILE 6% €. 12.987.800 LORDO DELLE TRATTENUTE

12.246
106.106

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

-

COSTI E SPESE
A) SPESE GENERALI DI GESTIONE
1. Materiali di consumo
Beni strumentali < 516,46
Materiale di consumo e cancelleria
Materiale informatico
2. Servizi
Energia Elettrica
Spese telefoniche
Manutenzione su beni propri
Servizi di pulizia
Emolumenti organi sociali
Compenso Collegio Sindacale
Compensi comitati di valutazione
Oneri bancari
Collaborazioni occasionali per consulenza tecnica
Consulenze tecniche
Consulenze amministrative contabili fiscali e profess.
Consulenze legali e spese legali
Rimborso spese interni
Rimborso spese esterni
Spese viaggi
Servizi di verifica e monitoraggio progetti
Assicurazioni
Servizio verifica polizze fidejussorie
Libri e abbonamenti
Aggiornamento professionale
Pubblicità ed oneri promozionali
Onorari a professionisti
Servizi per informatica
Gestionale contabilità
Trasporti e spedizionie
Spese postali e valori bollati
Spese per archivio fascicoli
Spese notarili
Spese per servizio selezione del personale
Altri spese
3. Commissioni INPS su 0.30
Commissioni INPS anni precedenti
Commissioni INPS anno 2017
4. Godimento beni di terzi
Locazione
Noleggi
Oneri condominiali
5. Ammortamenti
Ammortamento immobilizzazioni materiali
B) COSTO DEL PERSONALE
2. Costo del personale interno
Salari e stipendi impiegati
Buoni pasto
Oneri previdenziali e assistenziali
Accantonamento a TFR e prev. Comp.
Altri oneri e spese del personale
C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1. Sopravvenienze passive
2. Accantonamenti per rischi e oneri
Accantonamento a Fondo rischi spese legali
Accantonamento a Fondo portabilità
Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti INPS 0,30%
Accantonamento a Fondo svalut. Crediti per anticipi erogati
Accantonamento a Fondo reintegro patrimonio Fonter MLPS
3. Altri accantonamenti e svalutazioni
4. Altri oneri
D) SPESE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
1. Spese da realizzazione progetti formativi
2. Sopravvenienze passive
3. Spese da realizzazione progetti formativi conto formazione
TOTALE SPESE
Imposte dell'esercizio
IRAP
Altre imposte e tasse
TOTALE SPESE

TOTALE SPESE
GESTIONE

1.006.452

SPESE
GESTIONE
521.856

SPESE
PROPEDEUTICHE
414.497

962
4.834
-

-

4.572
12.334
2.193
11.999
139.699
52.505
-

25.019
45.671

2.320
12.078
10.009
677
18.493
3.368
20.200
1.241
3.100
18.995
1.330
970
716
9.274
5.490
1.954

20.862
17.793
10.599
3.788
5.268
59.662
20.501
42.112
159.005
1.330
2.888
-

SPESE
FORMATIVE

ONERI
BANCARI
2.976

ALTRI
ONERI

TOTALI
-

750.990
4.572
12.334
2.193
11.999
139.699
77.524
45.671
2.976
2.320
20.862
12.078
27.802
11.276
22.281
8.636
59.662
20.200
20.501
1.241
3.100
42.112
18.995
159.005
2.660
970
716
9.274
2.888
5.490
1.954
20.075
18.809
95.737
23.698
5.037
19.187
494.752
16.081
152.194
40.223
2.966

10.578.311
1.000
861.497

2.976

-

38.884
20.075
18.809
124.472
95.737
23.698
5.037
19.187
706.217
706.217

2.117.733
2.117.624
-

109
11.440.808
15.204.087
37.028

28.153
8.875
15.241.115

19.187
137.066

569.151

94.003
3.538
28.917
7.642
2.966
109
-

400.749
12.543
123.277
32.581
-

109
-

-

14.131
5.349
8.782

22.804
22.804
-

-

-

-

2.117.624
2.117.624

11.440.808
10.578.311
1.000
861.497

-

-

94
94

-

939.329
962
4.834
4.572
12.334
2.193
11.999
139.699
77.524
45.671
2.976
2.320
20.862
12.078
27.802
11.276
22.281
8.636
59.662
20.200
20.501
1.241
3.100
42.112
18.995
159.005
2.660
970
716
9.274
2.888
5.490
1.954
20.075
18.809
95.737
23.698
5.037
19.187
706.217
494.752
16.081
152.194
40.223
2.966
2.117.733
2.117.624

109
11.440.808
10.578.311
1.000
861.497
37.028
28.153
8.875

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

Anno 2018
ENTRATE

USCITE
10.459.566
634.888

59.792.641
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
C. Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00
C1. Proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00
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
59.486.380

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

48.442.735

1.1.2 Oneri del personale

10.976.385
67.260

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

-5.962
268
6.230
312.224
311.168
1.056

E. Reintegro delle spese non riconosciute

0

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
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
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

32.557
649
0
0
0

0
233.236
117.507
30.607
111
25.010
40.614
12.370
7.017
83.572

5.304
5.304
0
0

3.041
630
0
270
2.141

75.226
23.419
0
51.808
169.319

152.819
103.103
43.305
3.919
2.492

16.500

AP Attività propedeutiche

958.174

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

598.626

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 Formazione dei Fondi
2.2.2 Pubblicità
2.2.3 Convegni, seminari, workshop
2.2.4 Servizi per l'analisi dei Fabbisogni
2.2.5 Progettazione e implementazione della sito web
2.2.6 Progettazione implementazione sistema informatico
2.2.7 Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio progetti
formativi
2.2.8 Servizi e strumenti di assistenza tecnica
2.2.9 Consulenze
AF ATTIVITA' FORMATIVE
1. ATTIVITA' FORMATIVE
Attività formative aziendali
Attività formative territoriali
Attività formative settoriali
Attività formative individuali
PORTABILITA' PAGATA
59.792.641

109.709

5.845
1.610
4.235

AG4 Imposte e tasse
4.1 Imposte
4.2 Tasse

TOTALE DELLE ENTRATE

376.152

142.916

TOTALE DELLE USCITE

572.100
416.837
138.797
16.466
0
0
0

0
26.525
359.548

14.930
1.757
0
655
12.518

344.618
0
7.253
37.359
0
33.550
84.618
138.433
0
43.405
8.790.696
8.329.583
39.554
255.605
165.954
75.808
10.459.566

Prospetto somme destinate a copertura dei costi 2018
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FON.TER – FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE
per la formazione continua del terziario
Associazione riconosciuta con D.M. 53/I/2003 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Iscritta al n. 344/2005 del Registro delle Persone Giuridiche - Prefettura di Roma
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00185 Roma - C.F. 97296280585

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018
Egregi Signori membri dell’Assemblea di Fon.Ter,
il consuntivo al 31/12/2018 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 dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’articolo 2428 codice civile, in
allegato alla presente (Allegato nr. 3).
NOTA INTEGRATIVA
(INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2427 C. C. RITENUTE SIGNIFICATIVE IN RELAZIONE ALLA NATURA GIURIDICA
ED ALLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA DAL FONDO)
A) Premessa.
Fon.Ter (Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario) è una associazione
avente personalità giuridica, costituita e riconosciuta con D.M. 53/I/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (MLPS), secondo quanto previsto dall’articolo 118 della L. 388/2000. E’ una associazione che non ha scopo di
lucro, costituita in modo paritetico dalle rappresentanze sindacali delle imprese (Confesercenti) e dei lavoratori
dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera a favore delle imprese aderenti al Fondo, nonché dei relativi dipendenti, dei
comparti commercio, turismo, servizi e socio-sanitario con lo scopo della qualificazione professionale, dello sviluppo
occupazionale e della competitività imprenditoriale. La missione del Fondo, individuata dalla Legge ed indicata nello
statuto, è quella di promuovere e finanziare, secondo le modalità fissate dalla norma citata, i piani formativi aziendali,
territoriali e settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali.
Al fine di garantire il principio di chiarezza e veridicità si è provveduto ad introdurre nella presente Nota integrativa
alcune ulteriori informazioni relativamente alla composizione del Conto Economico.
B) Attività svolte.
Le risorse 0.30 ripartite dall’INPS nel presente esercizio, al netto delle rettifiche effettuate dall’INPS sulle annualità
ripartite nei precedenti esercizi (euro 44.558), sono state pari ad euro 12.987.800. A seguito del prelievo forzoso di cui
all'art. 1, comma 722, legge 190/2014 (euro 1.972.533) e delle trattenute per le commissioni d’incasso INPS (euro
38.884), il totale netto incassato è pari ad euro 10.976.383. L’incidenza del prelievo forzoso di cui all'art. 1, comma
722, legge 190/2014 ha inciso per il 15% sul totale delle risorse versate dalle aziende aderenti e ripartite dall’INPS alla
data della presente relazione. Relativamente alle risorse di competenza 2018, posto che l’INPS al 31-12-2018, ha
ripartito solo le competenze da gennaio a novembre 2018, alla data della presente relazione non si conoscono ancora
i dati reali relativi alle risorse effettivamente versate dalle aziende aderenti nell’anno 2018. Ciò posto, il dato definitivo
sulle competenze 2018, sarà valutabile solo a settembre 2019 a seguito dell’erogazione da parte dell’INPS dei saldi di
competenza del 2018.
ANNO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

DETTAGLIO RISORSE INCASSATE NELL'ESERCIZIO 2018

RISORSE INPS
RISORSE INPS
RISORSE INPS
RISORSE INPS
RISORSE INPS
RISORSE INPS
RISORSE INPS
RISORSE INPS
RISORSE INPS

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

TOTALE 0,30 RIPARTITO DALL'INPS AL NETTO DELLE RETTIFICHE INPS ANNI
PRECEDENTI ED A LORDO DELLA TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014
COMMISSIONI INPS
TOTALE 0,30 RIPARTITO DALL'INPS AL NETTO DELLE TRATTENUTE

11.610
2.988
7.276
5.052
863
8.049
6.201.197
6.795.324

TRATTENUTE ART.1,
COMMA 722,
L.190/2014-RETTIFICHE
INPS ANNI PRECEDENTICOMMI.NI INPS
789
3.017
1.875
5.924
19.567
8.826
2.363
2.198
1.972.533

12.987.800

15%

IMPORTO A LORDO
DELLE COMMISSIONI
INPS

-

DESCRIZIONE

retti fi che i nps
retti fi che i nps
retti fi che i nps
retti fi che i nps
retti fi che i nps
retti fi che i nps
retti fi che i nps
retti fi che i nps
TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014
i nci denza
TRATT.ART.1,C.722,L.190-2014
s u ri s ors e 0,30 ri pa rti te
38.884 COMMISSIONI INPS

10.976.383
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L’attività istituzionale del Fondo è proseguita nel corso dell’esercizio con lo stanziamento di € 15.300.000,00 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 del 12.04.2018 ha stanziato la somma
di 1.500.000,00 EURO per il finanziamento di Percorsi formativi nel Settore Automotive. L'Avviso è destinato ai
lavoratori dipendenti di aziende del Settore Automotive aderenti a Fon.Ter.
Avviso n. 28/2018 SEMINARI - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 12.04.2018 ha stanziato la somma
di 300.000,00 EURO per il finanziamento di Seminari Formativi - Informativi e Approfondimento
Avviso n. 29/2018 “SVILUPPO E COMPETITIVITA’” - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 28.06.2018, ha stanziato
la somma di 11.000.000 EURO per il finanziamento di Progetti Formativi, concordati fra le Parti Sociali, destinati ai
lavoratori/trici dipendenti da aziende aderenti a Fon.Ter e assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della Legge
160/75 e successive modificazioni, ed operanti nei Settori Terziario, Socio-Sanitario ed Altri Settori Economici. Le
somme erano state già impegnate in previsione di questo avviso con delibera 1 CDA del 14/12/2017.
Avviso n. 30/2018 ASSE MICRO - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 27.09.2018, ha stanziato la somma di
1.000.000 EURO 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. 31/2018 KIT SICUREZZA - Il C.d.A. di Fon.Ter con deliberazione del 27.09.2018 ha stanziato la somma di
1.500.000,00 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.
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
trasferito dall'INPS al Fondo. Il Conto Formazione è lo strumento grazie al quale le aziende aderenti dispongono del
proprio accantonato in forma diretta e possono decidere, di concerto con i propri addetti, di programmare percorsi
formativi secondo i modi e i tempi che ritengono più opportuni in conformità ad un Piano Formativo Aziendale
Biennale condiviso con le Parti Sociali. Dal momento in cui l’azienda aderente ha compiutamente esercitato l’opzione
al Conto Formazione, tutti i versamenti 0.30 acquisiti da Fonter, tramite il portale INPS in relazione a tutte le matricole
aziendali, verranno trasferiti nella disponibilità dell’Azienda. L’opzione al conto formazione ha validità biennale.
Ciò posto, nel presente esercizio, sono stati destinati al conto formazione euro 1.500.000,00, risorse 0.30 di
competenza del 2018 ed euro 631.494,00 risorse 0.30 di competenza di anni precedenti.
Nel corso dell’esercizio sono stati conclusi i seguenti rapporti contrattuali per l’affidamento di:
Cig Z1321FEE64 – NOVITER – Fornitura di assistenza tecnica per la revisione della documentazione afferente la
promozione, gestione e verifica degli interventi finanziati da Fon.Ter ai fini dell’introduzione delle opzioni di costo
semplificato; valore del contratto euro 17.100,00€ oltre iva;
Cig Z54225C44D – QUANTA SPA – Servizi di selezione per l’individuazione di personale volto a ricoprire la carica di
responsabile SBU Formazione; valore del contratto euro 2.500,00€ oltre iva;
Cig ZA4224E9D8 – QUANTA SPA - Servizi di selezione per l’individuazione di personale volto a ricoprire la carica di
impiegato di concetto; valore del contratto euro 2.000,00€ oltre iva;
Cig ZE62297DA5 – COPYGRAF DI BUCCHI FABIO – Fornitura di mobilia ufficio, in particolare di: 2 scrivanie, 2
cassettiere e 1 sedia operativa; valore del contratto euro 1.440,00€ oltre IVA;
Cig Z7D2364A81 – ROMANA EDITRICE SPA – Fornitura di portachiavi personalizzati Fon.Ter per scopi promozionali del
Fondo; valore del contratto euro 3.000,00€ oltre IVA;
AVV. ARPINI ANTONELLA – Contratto di nomina a Organismo di Vigilanza Monocratico per la durata di 3 anni; valore
del contratto 16.500,00€ oltre oneri di legge.
Cig Z81235208A – TRIPLAE SRL – Contratto di servizi promozionali Fon.Ter e della linea di finanziamento dedicata
all’autotrasporto da concludersi con l’ultima manifestazione; valore del contratto 18.000,00€ oltre iva.
Cig Z7C23D310A – EUSTEMA SPA – Contratto di appalto per servizi di estrazione dati necessari alla compilazione dei
documenti richiesti dall’ANPAL; valore del contratto 8.000,00€ oltre iva
Cig ZB1234D44 – EUSTEMA SPA – Contratto di appalto per la fornitura di servizi per l’adeguamento della piattaforma
Fon.Ter all’opzione di costo semplificato (UCS); valore del contratto 35.000,00€ oltre iva.
AVV. BARSANTI – Accordo per prestazioni professionali di Responsabile della sicurezza (DPO) dei dati del Fondo per la
durata di 1 anno; valore del contratto 4.572,00€ oltre oneri di legge
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AVV. BARSANTI – Accordo per prestazioni professionali relative all’assistenza ad alla consulenza legale in materia di
protezione dei dati personali alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679; valore del contratto
3.760,00€ oltre oneri di legge
Cig Z9E23E1BB6 – TEAM SERVICE – Contratto di appalto per la fornitura di servizi di pulizia e manutenzione ordinaria
presso gli uffici Fon.Ter di Via V. E. Orlando 83 per la durata di 3 anni; il valore del contratto 25.272€ oltre iva.
Cig ZBA23FDE6E– ELTIME – Contratto di appalto per la fornitura del sistema di rilevazione e gestione automatica delle
presenze dei dipendenti del Fondo; il valore del contratto 3.500 oltre iva.
Cig Z5E258CEF5 – VIAGGIARE – Contratto di appalto per la fornitura di servizi di biglietteria aerea, ferroviaria nonché'
prenotazioni alberghiere e veicoli a noleggio per la durata di 3 anni; il valore del contratto 4.500,00€ oltre iva
Cig Z84254E947– DATA SERVICE – Contratto di manutenzione dei prodotti software contabilità easy thema, easy pdf,
gestione syspooler e stampe laser per la durata di 3 anni; il valore del contratto 6.270,00€ oltre iva.
Cig 6528343F0E - UNIPOL – Stipula polizza rc base attività istituzionale con scadenza 01/01/2020; il valore della polizza
16.500,00€
Cig 7021162E29 – Eustema SpA – ripetizione punti 2 e 3 contratto di appalto di servizi riferiti dall’insieme delle attività
volte a gestire, manutenere ed evolvere il sistema informatico di Fon.Ter; valore della ripetizione 35.000,00€ oltre iva.
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.
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.
L’assenza della banca dati storica a partire dal 14 dicembre 2010, non consentendo di determinare con certezza gli
importi da riconoscere ai soggetti beneficiari che si sono avvalsi della portabilità, in quanto non essendo possibile
oggettivamente determinare l’ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi,
ha determinato la necessità da parte del Fondo di accantonare prudenzialmente le risorse maturate negli anni, nelle
passività dello Stato Patrimoniale un generico fondo rischi denominato “Fondo portabilità”.
Dall’esercizio 2014 il Fondo ha adottato un nuovo iter procedurale grazie al quale nel corso del presente esercizio si è
potuto definitivamente svincolare il residuo delle risorse accantonate negli esercizi precedenti.
D) Criteri di valutazione.
Quanto ai criteri di valutazione utilizzati si precisa quanto segue:
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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
(31/12/2018), 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 2018 di euro 1.927.533.
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
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
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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
31-12-2018.
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.

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 2018, 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.
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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 2018, pari a € 12.109.280,00, sono state deliberate dal Consiglio
di amministrazione del Fondo in data 23-11-2017, a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale 2018. Dette
rimesse nel corso dell’esercizio sono state modificate a seguito della trattenuta, pari ad euro 1.927.533, 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 sono stati completamente utilizzati a copertura parziale degli oneri
bancari di competenza dell’esercizio 2018.
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

COSTO ORIGINARIO

VALORE AL 31-12-2017

FONDO
AMMORTAMENTO

129.302,33

ACQUISTI 2018

42.361,35

1.512,80

DISMISSIONI 2018

-

AMMORTAMENTO 2018

10.208,02

VALORE AL 31-12-2018

MACCHINE ELETTRONICHE
UFFICIO
VALORE AL 31-12-2017
ACQUISTI 2018
DISMISSIONI 2018

86.940,98

VALORE DI
BILANCIO

130.815,13

97.149,00

33.666,13

32.311,64

20.823,88

11.487,76

6.441,60
-

6.675,84 -

AMMORTAMENTO 2018

3.870,82
4.915,38

VALORE AL 31-12-2018

32.077,40

21.868,44

10.208,96

IMPIANTI ED
ATTREZZATURE
VALORE AL 31-12-2017

16.047,85

6.419,14

9.628,71

ACQUISTI 2018

4.270,00

DISMISSIONI 2018
AMMORTAMENTO 2018
VALORE AL 31-12-2018

4.063,57
20.317,85

10.482,71

9.835,14
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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 2018
C.II – Crediti
1 – verso INPS 2017
1 – verso INPS 2018
Totale 1

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

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

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

Valore a fine esercizio

5.579.780

-

5.579.780

-

-

12.109.280

6.795.324

5.313.956

5.579.780

12.109.280

12.375.104

5.313.956

34.930

-

-

34.930

411.742

-

-

411.742

145.335

-

145.336

-

331.092

-

-

331.092

308.231

-

-

308.231

75.549

-

42.682

32.868

113.447

-

1.350

112.097

11.329

-

1.680

9.649

37.480

-

-

37.480

20.128

-

18.988

1.140

15.219

-

5.619

9.600

273.608

-

189.881

83.727

141.028

-

67.100

73.928

42.584

-

19.160

23.424

3.519.879

28.642

2.773.329

775.192

213.634

-

162.622

51.011

120.057

273.138

199.668

193.527

1.430.868

2.343.834

1.115.628

2.659.074

-

230.057

73.288

156.769

7.246.141

2.875.670

4.816.330

5.305.481

104.325

37.771

30.248

111.848

29.209

26.741

29.209

26.741

2.560

-

918

1.641

49.416

-

-

49.416

-

-

-

-

185.510

64.512

60.376

189.646
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C.IV – Disponibilità liquide
1 – depositi bancari e postali

2 – denaro e altri valori

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

48.441.881

54.472.413

854

3.002

Valore a fine esercizio

53.581.380

49.332.914

3.695

161

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi
Totale
Totale voce D Attivo

0

Totale voce D Attivo

0

Esercizio precedente

1.241

Variazione

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

-1.241

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

Valore a fine esercizio

1.543.731

5.524.012

6.938.734

129.009

-

819

819

-

-

469

469

-

-

2.026

2.026

-

-

863

863

-

967.805

-

967.805

-

7.742.361

8.049

7.750.410

-

7.708.439

6.201.197

12.996.995

912.641

-

16.932.071

9.977.646

6.954.425

-

361

361

-

443.677

67.260

510.937

-

18.406.013

28.737.127

39.147.065

7.996.075
-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
12/2015 AUTOMOTIVE

665.716

-

665.716

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
14/2015 VOUCHER

-

1.000

1.000

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
19/2016kit

509.720

-

509.720

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
20/2017

268.590

-

268.590

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
21/2017

350.850

-

350.850

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
22/2017

320.467

-

144.767

175.700

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
23/2017

2.949.876

-

2.949.876

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
24/2017

160.257

-

160.257

-
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2.1 – Fondi contributi destinati avviso
25/2017

710.420

-

710.420

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
26/2017

1.400.000

-

1.400.000

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
29/2018

11.000.000

-

5.813.679

5.186.321

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
27/2018

-

1.500.000

532.693

967.307

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
28/2018

-

404.000

404.000

-

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
30/2018

-

1.000.000

-

1.000.000

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
31/2018

-

1.500.000

-

1.500.000

2.1 – Fondi contributi destinati avviso
2019

-

18.000.000

-

18.000.000

2.1 - Fondo destinati Conto Formazione
2015

-

0

0

-

64.935

131.494

196.429

-

579.500

500.000

804.556

274.943

-

1.500.000

664.034

835.966

1.195.793

1.792.215

956.508

2.031.499

-

34.443

-

34.443

20.176.122

26.363.153

16.533.094

30.006.181

2.1 - Fondo conto Formazione 2016
2.1 - Fondo conto Formazione 2017
2.1 - Fondo conto Formazione 2018
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
6 – debiti verso fornitori
6 - debiti verso organi statutari
Totale 6 - debiti verso fornitori ed organi
statutari

7 – debiti tributari
8 – debito verso ist. Prev.
8.1 debiti verso ist.prev. Pregressi

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

Valore a fine esercizio

662.426

-

662.426

-

-

-

-

1.972.533

1.972.533

-

413.123

-

-

413.123

-

-

-

-

Valore ad inizio esercizio
156.094

Valore ad inizio esercizio

Variazioni (+)

Variazioni (-)

36.089

Variazioni (+)

-

Valore a fine esercizio

11.974

Variazioni (-)

180.208

Valore a fine esercizio

138.232

907.273

889.447

156.058

76.982

107.222

121.344

62.860

215.214

1.014.495

1.010.791

218.918

49.502

234.691

228.508

55.686

22.413

224.117

215.331

31.199

-

-

-

-
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Totale debiti trib. E prev. Dell'esercizio

71.915

458.808

443.839

86.885

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

49.900

-

-

49.900

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

514.678

-

-

514.678

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

222.211

1

222.212

-

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

612.232

-

-

612.232

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

462.899

-

-

462.899

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

94.435

-

53.352

41.083

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

153.997

-

-

153.997

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

45.695

-

1.500

44.195

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

50.840

-

-

50.840

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

62.736

-

62.736

-

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

15.001

-

-

15.001

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

40.000

-

5.000

35.000

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

116.332

-

2.000

114.332

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

35.520

-

3.910

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

19.024

-

7.024

12.000

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

35.310

-

17.760

17.550

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

31.690

-

1.200

30.490

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

20.282

-

20.282

-

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

590.239

-

244.990

345.249

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

230.775

-

109.896

120.879

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

71.139

-

23.950

47.189

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

518.812

90.720

358.449

251.083

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

154.460

-

154.460

-

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

500.145

-

375.743

124.402

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

6.823.152

-

5.038.432

1.784.720

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

84.826

1.000

26.265

59.561
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10.1 – debiti v/terzi risorse destinate:
Avviso 17/2016 KIT

67.370

-

13.780

53.590

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

32.420

-

32.420

-

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

669.820

-

540.660

129.160

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

252.470

163.350

96.410

319.410

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

205.040

29.040

132.550

101.530

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

76.333

144.767

114.953

106.147

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

6.525.514

1.613.561

2.267.844

5.871.231

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

838.132

153.021

480.013

511.140

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

480.830

408.690

473.710

415.810

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

-

1.224.790

126.690

1.098.100

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

-

532.693

140

532.553

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

-

404.000

8.000

396.000

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

-

5.813.679

-

5.813.679

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

-

-

-

-

20.830.288

10.579.312

11.016.331

20.393.269

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

67.540

89.748

67.540

89.748

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

48.054

181.776

147.444

82.387

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

116.707

88.372

116.707

88.372

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

49.700

-

49.700

-

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

91.678

99.702

41.737

149.643

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

18.000

77.560

-

95.560

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

8.000

-

8.000

-

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

33.600

24.130

33.600

24.130

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

14.430

25.756

14.430

25.756

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

30.295

16.439

-

46.734

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

24.480

47.220

24.480

47.220

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

41.745

20.450

41.745

20.450

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

18.760

-

-

18.760

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

Totale 10.1 - debiti v/terzi risorse
destinate ad Avvisi
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10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione 00439410234

-

1.718

1.718

-

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

-

8.853

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

-

7.649

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

-

9.360

-

9.360

562.989

861.497

547.101

877.385

5.794

420.143

425.372

565

10.2 – debiti v/terzi risorse destinate:
conto formazione

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

23.261
23.261
Risconti passivi

Totale
Totale voce E Passivo
Esercizio precedente
Variazione

23.261
18.802
4.459
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CONTO ECONOMICO
Sono di seguito riportati dei prospetti di dettaglio delle voci di proventi ed oneri del conto economico.
Il prospetto “Ricavi e proventi dell’esercizio e rinviati ai fondi finalità istituzionali” evidenzia la natura dei proventi
complessivi percepiti ed i fondi patrimoniali ai quali sono stati rinviati o accantonati. I proventi finanziari e patrimoniali
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

2018

Fondo di destinazione

A -proventi da attivita' tipiche

proventi da crediti INPS anno 2017

Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
11.609,68 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2011 finalita'
2.988,22 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2012 finalita'
7.276,22 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2013 finalita'
5.052,25 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2014 finalita'
863,22 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2016 finalita'
8.049,21 istituzionali
Fondo 0,30 anno 2017 finalita'
6.201.196,84 istituzionali

proventi da crediti INPS anno 2018

Fondo 0,30 anno 2018 finalita'
4.822.791,05 istituzionali

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

Totale proventi da crediti INPS rinviati
Portabilita' in entrata
Abbuoni e sopravvenienze attive anni precedenti
da progetti
Abbuoni e sopravvenienze attive anni precedenti
da progetti conto formazione
Altre sopravvenienze e abbuoni attivi
Totale A - Proventi da Attivita' Tipiche

11.059.826,69
67.260,01 Fondo portabilita' in entrata
Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
1.125.857,94 istituzionali
21.097,70 Fondo 0,30 conto formazione
Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
674.444,73 istituzionali
12.948.487,07

d- Proventi finanziari e patrimoniali
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su progetti
Interessi attivi diversi
Totale D - Proventi finanziari e patrimoniale
TOTALE RICAVI E PROVENTI RINVIATI

360,79 Fondo interessi attivi da c/c
1.055,86 F.do interessi su progetti
Fondo 0,30 anni precedenti finalita'
- istituzionali
1.416,65
12.949.903,72

Il prospetto “Dettaglio dei costi e delle spese” evidenzia la classificazione delle spese e degli oneri sostenuti nello
svolgimento dell’attività istituzionale.
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COSTI E SPESE
A) SPESE GENERALI DI GESTIONE
1. Materiali di consumo
Beni strumentali < 516,46
Materiale di consumo e cancelleria
Materiale informatico
2. Servizi
Energia Elettrica
Spese telefoniche
Manutenzione su beni propri
Servizi di pulizia
Emolumenti organi sociali
Compenso Collegio Sindacale
Compensi comitati di valutazione
Oneri bancari
Collaborazioni occasionali per consulenza tecnica
Consulenze tecniche
Consulenze amministrative contabili fiscali e profess.
Consulenze legali e spese legali
Rimborso spese interni
Rimborso spese esterni
Spese viaggi
Servizi di verifica e monitoraggio progetti
Assicurazioni
Servizio verifica polizze fidejussorie
Libri e abbonamenti
Aggiornamento professionale
Pubblicità ed oneri promozionali
Onorari a professionisti
Servizi per informatica
Gestionale contabilità
Trasporti e spedizionie
Spese postali e valori bollati
Spese per archivio fascicoli
Spese notarili
Spese per servizio selezione del personale
Altri spese
3. Commissioni INPS su 0.30
Commissioni INPS anni precedenti
Commissioni INPS anno 2017
4. Godimento beni di terzi
Locazione
Noleggi
Oneri condominiali
5. Ammortamenti
Ammortamento immobilizzazioni materiali
B) COSTO DEL PERSONALE
2. Costo del personale interno
Salari e stipendi impiegati
Buoni pasto
Oneri previdenziali e assistenziali
Accantonamento a TFR e prev. Comp.
Altri oneri e spese del personale
C) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
1. Sopravvenienze passive
2. Accantonamenti per rischi e oneri
Accantonamento a Fondo rischi spese legali
Accantonamento a Fondo portabilità
Accantonamento a Fondo svalutazione Crediti INPS 0,30%
Accantonamento a Fondo svalut. Crediti per anticipi erogati
Accantonamento a Fondo reintegro patrimonio Fonter MLPS
3. Altri accantonamenti e svalutazioni
4. Altri oneri
D) SPESE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI
1. Spese da realizzazione progetti formativi
2. Sopravvenienze passive
3. Spese da realizzazione progetti formativi conto formazione
TOTALE SPESE
Imposte dell'esercizio
IRAP
Altre imposte e tasse
TOTALE SPESE

939.329
5.795
962
4.834
750.990
4.572
12.334
2.193
11.999
139.699
77.524
45.671
2.976
2.320
20.862
12.078
27.802
11.276
22.281
8.636
59.662
20.200
20.501
1.241
3.100
42.112
18.995
159.005
2.660
970
716
9.274
2.888
5.490
1.954
20.075
18.809
95.737
23.698
5.037
19.187
494.752
16.081
152.194
40.223
2.966

10.578.311
1.000
861.497

38.884

124.472

19.187
706.217
706.217

2.117.733
2.117.733
-

11.440.808
15.204.087
37.028

28.153
8.875
15.241.115
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Il prospetto “Ricavi e proventi richiamati dai Fondi finalità istituzionali” evidenzia i fondi patrimoniali dai quali sono
stati richiamati i proventi a copertura dei costi sostenuti nell’esercizio.
Ricavi e proventi richiamati dai fondi finalita'
istituzionali da destinare

2018

Fondo di destinazione

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

-

proventi da crediti INPS anno 2011

-

proventi da crediti INPS anno 2012

-

proventi da crediti INPS anno 2013

-

proventi da crediti INPS anno 2014

-

proventi da crediti INPS anno 2015

-

proventi da crediti INPS anno 2016

-

proventi da crediti INPS anno 2017

145.091

proventi da crediti INPS anno 2018

3.654.855

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

10.579.311
861.497
15.240.755

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

361

fondo interessi attivi da c/c

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

361
15.241.115

Il totale dei ricavi e proventi richiamati dai fondi finalità istituzionali ammonta quindi ad € 15.241.115, di cui €
3.654.855 a fronte di proventi crediti INPS annualità corrente richiamati dai fondi istituzionali; € 11.585.900 a fronte di
proventi crediti INPS annualità precedenti richiamati dai fondi istituzionali; € 361,00 proventi finanziari dell’anno a
copertura parziale degli oneri bancari dell’esercizio.
I costi dell’esercizio sono stati successivamente riclassificati per destinazione (si rinvia alla tabella di dettaglio Allegato,
in base alle disposizioni di attuazione dell’articolo 118 della L. 388/2000, che prevede le categorie costi per attività di
gestione, costi per attività propedeutiche connesse alla realizzazione dei piani/progetti formativi e costi per le attività
dirette alla realizzazione dei piani/progetti formativi. Nella predisposizione della rendicontazione al MLPS si dovrà
tenere conto che il criterio da adottare per l’imputazione dei valori economici sarà il criterio “di cassa” e non il criterio
“di competenza” con il quale è stato redatto il presente bilancio.
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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
GESTIONE

TOTALE SPESE
PROPEDEUTICHE

673.162

1.006.452

TOTALE SPESE
ONERI
ALTRI ONERI
FORMATIVE
BANCARI

11.440.808

3.070

2.117.624

TOTALE
GENERALE

15.241.115

660.916

IMPONIBILE 6% € 11.015.269,00 NETTO DELLE TRATTENUTE

779.268

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 € 2.117.624 e si riferiscono a: sopravvenienze passive di cui, euro 1.972.533 relativa alla quota trattenuta
dall’INPS in ottemperanza all’applicazione dell'art. 1, comma 722, legge 190/2014 per l’annualità 2018; euro 75.808
sopravvenienze passive per rettifica costi portabilità non rilevati negli anni precedenti; € 69.392 sopravvenienze
passive rettifiche crediti INPS anni precedenti.
Infine, come nel precedente esercizio, è stata introdotta una nuova colonna per gli oneri bancari per complessivi €
3070, di cui euro 361 compensati con interessi attivi maturati su le giacenze dei c/c bancari.
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI

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

2018
0
1
13
0
0
0
14

2017
0
1
11
0
1
0
13

Differenza
0
0
2
0
-1
0
1

Nel corso del presente esercizio sono stati attivati n. 2 nuovi rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato
ed un contratto a tempo determinato e stato confermato a tempo indeterminato.
AMMONTARE COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Emmolumento o.s. 2018

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

Numero
12
12
3
23
15

n.riunioni
2
12
14
18
6

Compenso
9.750,00
119.250,00
61.100,00
28.700,00
12.950,00
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Gli emolumenti maturati dagli organi sociali nel corso dell’esercizio 2018 sono stati rilevati nei rispettivi centri di costi,
stante il trattamento fiscale e contributivo applicato nel rispetto delle scelte effettuate dal singolo componente degli
organi sociali.
L’Assemblea nel corso dell’esercizio si è riunita 2 volte. Gli emolumenti lordi di competenza (i) sono pari ad € 9.750,00
oltre oneri; Il Consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio si è riunito 12 volte. Gli emolumenti lordi di
competenza (ii), ivi compresi gli emolumenti spettanti a Presidente e Vice Presidente, sono pari ad € 119.250,00 oltre
oneri; Il Collegio sindacale nel corso dell’esercizio si è riunito 14 volte. Ha partecipato a 12 CDA e 2 Assemblee. Gli
emolumenti lordi di competenza (iii), ivi compresi gli emolumenti spettanti al Presidente del Collegio sindacale, sono
pari ad €. 61.100,00 oltre oneri, di cui € 35.600,00 quale compenso e € 25.500,00 relativo a gettoni presenza per
partecipazione CDA ed Assemblea; I Comitati di valutazione si sono riuniti 18 volte, per le attività di valutazione
dell’Avviso 23/2017a, Avviso 24/2017c, Avviso 22/2017v. I compensi lordi di competenza (iv) sono pari ad € 28.700,00
oltre oneri. I Comitati di valutazione si sono riuniti 6 volte, per le attività di valutazione dell’Avviso 29/2018. I compensi
lordi di competenza (v) sono pari ad € 12.950,00 oltre oneri
RENDICONTO FINANZIARIO 2018
Il rendiconto finanziario è stato predisposto secondo le indicazioni pervenute dall’ANPAL in data 28-01-2019
Si segnala, che nella categoria entrate Fonter ha indicato nella voce B1 il saldo delle giacenze al 31-12-2018; nella
categoria uscite Fonter ha inserito una nuova voce denominata “Portabilità pagata” riferita alla mobilità in uscita tra i
fondi interprofessionali per la formazione continua ex l. 2/2009, pagata nel 2018.
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 2018.
4 – rendiconto finanziario
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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

Nel corso del 2018, a fronte di segnali di flessione dell’attività economica, si è osservata una tenuta
dell’occupazione. Tra aprile e giugno 2018 (II trimestre) si è raggiungo il massimo storico di 23,3 milioni
di occupati. Tra luglio e settembre (III trimestre) si è verificato un lieve calo ma rispetto allo stesso periodo
del 2017, si è registrata invece una lievissima crescita (+0,1%).
Il tasso di occupazione ha raggiunto nel 2018 il 58,8%, valore più alto mai raggiunto (ancora lontano dalla
media UE del 67%); mentre il PIL è ancora sotto di 3,8 punti % rispetto a dieci anni prima (2008) e le ore
lavorate sono state inferiori del 5,1%.
Il tasso di disoccupazione è all’8,1%. Il numero di lavoratori dipendenti ha toccato il massimo storico di
18 milioni di unità nel terzo trimestre del 2018 e quello degli indipendenti il minimo: 5,3 milioni. Record
anche per il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato: 3,1 milioni.
Le statistiche sull’andamento dell’occupazione nella parte conclusiva del 2018 (ottobre e novembre)
indicano che in termini di stock si è verificato un forte aumento dei contratti di lavoro a termine (+47
mila) e una riduzione dei contratti a tempo indeterminato ( -35 mila) invertendo in tal modo il saldo
positivo osservato nei primi sei mesi del 2018.
Nelle imprese con almeno 10 addetti nel 2018 è aumentato l’input di lavoro dipendente del 4,1%, del
3,4% e del 3,2% rispettivamente nel I, II e III trimestre dell’anno. L‘aumento si è osservato in tutti i settori.
Negli ultimi dieci anni (raffronto 2018 – 2008) tra gli occupati ci sono oggi più donne, più anziani, più
stranieri e più lavoratori istruiti; si è accentuato il dualismo territoriale (+376 mila occupati al CentroNord e calo di 262 mila al Sud).
ATTIVITÀ DEL FONDO NEL 2018
in base agli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione per il 2018 si è proceduto ad
attuare: la rivisitazione del sito istituzionale; la sottoscrizione dell’accordo sul Par 2018; è
proseguita l’azione di recupero a mezzo azione legale delle somme di cui il Fondo è creditore;
è stato nominato

l’OdV nella persona dell’avvocato Antonella Arpini e realizzato il

Regolamento per il funzionamento di tale Organismo ; è stato nominato il DPO nella persona
dell’Avv. Raoul Barsanti ed è stato predisposto il Regolamento per la Sicurezza del
Trattamento dei Dati Personali; è stato realizzato il Regolamento per il conferimento di
incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza; al fine di risolvere alcune
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problematiche di natura organizzativa si è provveduto all’installazione di un nuovo e più
stringente sistema informatico per il controllo delle presenze; a seguito della risoluzione dei
rapporti di lavoro con le responsabili delle SBU Marketing e Formazione si è provveduto a
ricomporre l’organico del Fondo mediante una selezione a cui ha fatto seguito l’assunzione
della d.ssa Sabrina Asfoco alla quale è stata affidata la responsabilità della SBU Formazione
e la sig.ra Cristina Pisanzio, con qualifica di impiegata, ora in organico al 100% alla SBU
Formazione. La responsabilità della SBU marketing è stata affidata al dr. Antonio La Rocca.
Il 12 aprile 2018 con la delibera n.7 il CDA decideva di optare per l’applicazione del modello
“Costo Misto” e di autorizzare la variazione al bilancio previsionale 2018. A seguito di tale
decisione la tecnostruttura ha provveduto ad applicare la metodologia UCS all’Avviso n.
29/2018 “sviluppo e competitività”. Per il lancio di questa importante innovazione sono stati
realizzati nel mese di luglio 2018 quattro Workshop di presentazione tenutisi nelle città di
Milano, Roma, Palermo e Firenze.
In tema di promozione Fon.ter è stato presente in numerosi eventi e manifestazioni; sono
stati attivati fruttuosi contatti con importanti gruppi imprenditoriali e con associazioni di
categoria; sono mantenuti saldi i rapporti con i nostri principali stakeholders.
Tutta la struttura è stata impegnata a dare risposta esauriente agli obblighi derivati
dall’applicazione delle linee guida emanate dall’Anpal ad aprile 2018 e a predisporre e fornire
la documentazione e le informazioni richieste dall’Agenzia in occasione della verifica delle
attività svolte dal Fondo nel quinquennio 2012/2017.
A fine 2018, si è operato per mettere in regola il Fondo con gli obblighi relativi all’RNA
apportando le necessarie modifiche in piattaforma.
Infine sono state predisposte n.43 delibere con relazioni di accompagno; gestiti n.16 nuovi
affidamenti di servizi e/o forniture, n.3 proroghe e n. 4 disdette; proceduto alla formale
nomina dei nuovi membri dei Comitati di Valutazione per gli Avvisi n. 29/2018 CS e n.30/2018
Micro.
La direzione ha provveduto a mantenere i rapporti con i fornitori e con i consulenti legali; ha
organizzato due incontri con i direttori dei Fondi allo scopo di individuare azioni comuni in
merito alle linee guida dell’ANPAL; 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; ha sottoscritto, nei limiti fissati dal CDA, 8 piani
di rientro con enti di formazione a garanzia dei crediti vantati dal Fondo che ammontano a
circa 164.000 euro, ha dato effettiva applicazione al Modello Organizzativo al Codice Etico e
al Codice delle Procedure approvati dal CDA a novembre del 2017.
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ATTIVITÀ FORMATIVA
Il XVIII Rapporto sulla Formazione Continua in Italia pubblicato da INAPP nel 2018 evidenzia,
nonostante le diverse criticità, segnali incoraggianti in merito allo sviluppo della formazione
continua finanziata dai Fondi Interprofessionali e dai POR FSE delle Regioni, in particolare
nelle strategie operative e nella programmazione delle misure e delle risorse. La formazione
continua finalmente viene considerata da parte delle imprese beneficiarie e degli organismi
finanziatori un processo continuo e incrementale di aggiornamento delle competenze sia di
base sia professionalizzanti. I Fondi giocano una parte rilevante nell’accompagnare i processi
di cambiamento delle imprese aderenti perché rappresentano gli unici organismi ormai in
grado di finanziare in tempi rapidi e velocemente cantierabili la formazione per aggiornare e
riqualificare le competenze degli operatori.
La capacità di finanziare percorsi formativi cantierabili in tempi brevi risulta una strategia
vincente ed efficace al passo con l’innovazione e con il rapido adattamento delle competenze
gestionali, digitali e organizzative dei dipendenti delle imprese.
Il Fondo Fon.ter consapevole della necessità di ottimizzare i prodotti formativi esistenti ha
dedicato molto impegno nel ridurre la tempistica di ammissione e finanziamento delle
domande e nel migliorare la fase di ammissibilità formale. L’accrescimento della performance
di cantierabilità è stato raggiunto grazie al supporto di procedure di presentazione
caratterizzate da maggiore semplificazione dei criteri (vedi i costi standard) e attraverso
attività di informazione e assistenza di 1 e 2 livello ad aziende ed enti di formazione.

Avvisi conclusi nel 2018
Nel corso del 2018 l’Area formazione ha gestito e portato a conclusione 7 Avvisi pubblicati
nel biennio precedente di seguito elencati:


Avviso n.12/2015 per le aziende del settore Automotive (chiuso a Aprile 2018)



Avviso 20/2017 Kit neo per il finanziamento di KIT Formativi in materia di Salute e
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le neo aderenti (chiuso a Gennaio 2018)



AVVISO N. 21/2017 KIT-SANITA' per il finanziamento di KIT Formativi in materia di
Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le aderenti (chiuso a Gennaio 2018)



Avviso n.22/2017 Voucher per il finanziamento di percorsi individuali (al 31-12-2018
l’avviso non era chiuso e aveva un residuo disponibile di euro 175.700,00)
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AVVISO N. 23/2017 Asse A Standard per il finanziamento di Progetti Formativi,
concordati fra le Parti Sociali, nei Settori Terziario, Socio-Sanitario ed Altri Settori
Economici (chiuso a Marzo 2018)



AVVISO N. 24/2017 Asse C Micro per il finanziamento di Progetti Formativi,
concordati fra le Parti Sociali, nei Settori Terziario, Socio-Sanitario ed Altri Settori
Economici destinati alle micro imprese (chiuso a Aprile 2018)



AVVISO N. 25/2017 KIT SICUREZZA (chiuso a Febbraio 2018)

Avvisi pubblicati nel 2018
Nel corso del 2018 Fon.ter. ha confermato i canali di finanziamento ricorrenti delle attività
formative rispetto ai fabbisogni delle imprese aderenti al Fondo, affiancando ad essi la novità
della rendicontazione a costi standard grazie alla quale Fon.ter si è posizionato tra i primi
Fondi Interprofessionali ad aver adottato tale metodologia.
Le risorse stanziate nella programmazione 2018 sono pari a euro 16.000.000,00 di cui euro
15.000.000,00 per gli Avvisi e euro 1.000.000,00 per il conto formazione. A fronte di tale
programmazione nel corso del 2018 sono stati pubblicati 6 nuovi Avvisi.
Rispetto agli Avvisi inseriti nella programmazione si specifica che l’Avviso tematico dedicato
a Impresa 4.0 non è stato realizzato poiché si è ritenuto di inserire un Modulo 4.0 nell’Avviso
n.29/2018 e l’Avviso destinato ai Voucher non è stato rifinanziato poiché al 31.12.2018
residuavano ancora euro 175.700,00 dell’Avviso n.22 voucher del 2017.
Di seguito sono indicati gli Avvisi pubblicati nel 2018 e le relative risorse assegnate
1. Avviso n.26/2018 Kit generalista per il settore terziario, multiservizi e vigilanza
con risorse pari a 1 ml e 400,00 euro (somma stanziata il 28/09/2017)
2. Avviso n.27/2018 Automotive per i rivenditori e concessionari di grandi marchi
automobilistici con risorse pari a 1 ml e 500 mila euro
3. Avviso n. 28/2018 Seminari con risorse pari a 300 mila euro
4. Avviso n.29/2018 Sviluppo e Competitività (a costi standard) rivolto a imprese con
organico superiore a 10 dipendenti con risorse pari a 11 ml di euro (somma
stanziata il 14/12/2017)
5. Avviso n.30/2018 Asse micro (a costi standard) rivolto a imprese con organico
inferiore a 10 dipendenti con risorse pari a 1 ml di euro
6. Avviso n.31/2018 kit sicurezza per aziende aderenti e neo aderenti con risorse pari
a 1 ml e 500 mila euro
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Nel corso del 2018 sono stati approvati e finanziati n.672 progetti a valere sui seguenti
Avvisi: Avviso n.26/2018, Avviso n.27/2018, Avviso n.28/2018, Avviso n.29/2018 I° sessione
(scadenza a ottobre 2018).
Relativamente all’Avviso n.30/2018, Avviso n.31/2018 e II° sessione Avviso
n.29/2018 le sessioni di valutazione sono avvenute nel 2019 rispettivamente il 7
marzo, il 17 gennaio 2019 e il 15 febbraio 2019.
Nello schema seguente è rappresentato lo stato dell’arte del numero dei progetti finanziati e
delle risorse stanziate al 31.12.2018 a valere sugli Avvisi pubblicati nel corso del 2018.
Nella tabella seguente sono indicati per ciascun Avviso del 2018 i seguenti dati:


n. progetti finanziati



importo finanziato al 31.12.2018



N. partecipanti coinvolti



N. aziende beneficiarie



Ore totali

AVVISI

N. progetti

Importo

N.

N. aziende

Ore

pubblicati nel

finanziati al

finanziato al

partecipanti

beneficiarie

totali

2018

31.12.2018

31.12.2018

coinvolti

Avviso

94

euro

N.

167

6.021

1.224.790,00

partecipanti

n.26/2018 G
pubblicato il

ore

3.078

29.01.2018.
Chiuso il
22.11.2018
Avviso

262

n.27/2018

euro

N.

532.693,00

partecipanti

Automotive

262

26.074
ore

3.088

pubblicato il 24
aprile 2018
Avviso

116

euro

N.

n.28/2018 S

404.000,00

partecipanti

pubblicato il 24

(con risorse

2.661

aprile 2018

residue

177

515 ore
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Chiuso il

dell’Avviso

22.11.2018

n.26/2018 G)

Avviso

I° sessione:

euro

N.

n.29/2018

200

5.813.678,60

partecipanti

“Sviluppo e

248

32.567
ore

7.430

competitività”
pubblicato il 9
luglio 2018.
N.1 sessione
TOTALE

672

euro

N.

N. Aziende

ore

AVVISI 2018

progetti

7.975.161,60

partecipanti

854

65.177

16.257
Si specifica che gli importi finanziati nel 2018 pari a 7.975.161,60 EURO risultano inferiori
agli importi stanziati poiché a essi vanno aggiunte le risorse ancora da finanziare relative alla
II sessione dell’Avviso n.29/2018 con scadenza nel mese di febbraio 2019 e alla I° sessione
dell’Avviso n.30/2018 e Avviso n.31/2018 le cui sessioni di valutazione sono previste
rispettivamente il 7 marzo e il 17 gennaio 2019.
CONTO FORMAZIONE 2018
Nel corso del 2018 sono stati finanziati n.30 progetti su Conto Formazione per un valore
complessivo di 861.497,37 €.
I Conti Formazione attivi al 31.12.2018 sono pari a 33.
Continuità e nuove Prospettive per il CONTO FORMAZIONE
Su proposta della Sbu Formazione, il CDA nel mese di novembre 2018 ha approvato il Nuovo
Manuale di Gestione del Conto Formazione che introduce alcune rilevanti novità che possono
essere da stimolo per l’incremento del numero di conti individuali nel corso del prossimo
anno.
Di seguito sono illustrate sinteticamente le novità più rilevanti:
Data certa per il conteggio della disponibilità delle risorse accantonate: 24 mesi
precedenti dalla data di attivazione del Forma conto. L’importo minimo necessario per poter
attivare il Conto formazione consiste nell’avere accumulato nei 24 mesi precedenti una
disponibilità di risorse pari o superiore 10.000,00 €.
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Rinnovo del Forma conto: il Forma conto si rinnova allo scadere dei 24 mesi dall’attivazione
inviando al Fondo un nuovo accordo sindacale entro 15 giorni dalla scadenza del precedente
Limite numero progetti e importo: Nessun limite al numero di progetti che si possono
gestire contestualmente e al contributo richiesto: limite è dato dalla disponibilità del conto
(unico progetto con tutta la disponibilità)
Dimensione della singola aula: la dimensione dell’aula passa da 3 a 30 partecipanti (nel
testo vigente sono 15). Tale limite è innalzato a 40 per il solo Conto di Gruppo
La Tipologia dei progetti: introdotta la formazione individuale nel limite del 20%
sull’organico aziendale per un valore massimo di 2.500 € per i corsi di base e 5.000 € per
l’alta formazione
Rendicontazione a costi standard: introdotta l’opzione di rendicontazione a costi
standard in alternativa ai costi reali. L’azienda e/o l’ente attuatore dovrà scegliere la
modalità di rendicontazione a costi reali o in alternativa a costi standard al momento della
presentazione di ogni singolo progetto formativo.
Introduzione di 2 NUOVI PRODOTTI: Il Forma conto multiaziendale e il Forma
conto di Gruppo
Il Conto multiaziendale è riservato a progetti di comune interesse, la durata massima è 12
mesi e non si può rinnovare per il medesimo progetto.
Il Conto di Gruppo su base volontaria è previsto esclusivamente per Imprese afferenti a un
Gruppo societario. I requisiti per il Conto formativo di Gruppo sono quelli previsti dalle
Circolari Anpal. E’ destinato alle sole imprese appartenenti a un Gruppo d’impresa con cui si
hanno

rapporti

di

controllo

societario,

conferendo un mandato collettivo con rappresentanza all’azienda CapoGruppo. Gli importi
corrisposti dal Fondo sono del tutto corrispondenti a quanto maturato/versato da
ciascuna azienda appartenente al Gruppo.

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
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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.
Alla data del 31 dicembre 2018, il totale delle aziende aderenti provenienti da tutti i settori
economici è pari a 52.492 unità con un totale dipendenti pari a 320.980 unità con un
incremento rispetto al biennio precedente del 18%.
Mentre nel Nord Italia si è registrata una crescita costante, determinata soprattutto da una
attenta pianificazione delle attività di promozione e sviluppo, lo stesso trend non si evidenzia
nelle restanti regioni.
Ciò ha reso necessario nel corso del 2018, ma così sarà anche per il futuro, definire una
efficace strategia di marketing indispensabile per farci accreditare presso i principali target di
riferimento, acquisire nuovi aderenti e fidelizzare quelli già presenti.
Nel corso del 2018, il Fondo ha partecipato ad eventi, manifestazioni e seminari informativi
con lo scopo di accrescere la visibilità del Fondo, nello specifico le manifestazioni in cui il
Fondo è stato presente sono:
Expo Security 2018 - una delle principali manifestazioni europee per il settore Security &
Fire.
Expo Sanità 2018 - l’unica manifestazione fieristica italiana dedicata alla sanità e la seconda
in Europa per numero di espositori e gamma di servizi e prodotti presentati.
Salone Franchising Milano 2018 - fiera professionale della distribuzione orientata a
supportare l'incontro tra franchisor, franchisee e potenziali franchisee e a sviluppare
innovazione nella filiera del commercio, intesa nella accezione più ampia: dall’e-commerce al
franchising, dal retail ai comportamenti d’acquisto, dalle reti, ai servizi, alle tecnologie, al
marketing e alla formazione.
Nello specifico sono stati realizzati nel mese di luglio 2018 quattro seminari a: Milano, Roma,
Firenze, Palermo e Fon.Ter ha partecipato con un proprio stand, a Roma alle Officine del
Sapore 2018 e a Rimini al SIGEP 2019.
Fiera A&T 2018 - luogo ideale per conoscere, testare e valutare le tecnologie innovative,
avvicinare l’eccellenza della ricerca applicata ai processi e alla produzione e tecnologie
innovative in ottica di Industria 4.0.
Impresa Donna “Adamo & Eva nell’Impresa 4.0” – seminario dedicato al digitale e alle
tecnologie 4.0 come strumenti chiave per assicurare le pari opportunità e per consolidare la
posizione nell'imprenditoria femminile.
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Expo Training edizione 2018 – evento che richiama un pubblico qualificato di decisori
aziendali e buyer delle risorse umane provenienti da tutta Italia; la Fiera della formazione ha
sviluppato una specifica capacità di attrarre i giusti dei visitatori su nuove tendenze e soluzioni
della formazione e delle risorse umane. La manifestazione offre ai visitatori sia vantaggi
professionali che personali, attraverso un’immersione nelle nuove tendenze e soluzioni della
formazione e del lavoro.
Officine del Sapore 2018 - salone professionale dedicato al settore HORECA, frutto della
collaborazione fra Associazioni di categoria, Enti Locali ed imprese private.
Una manifestazione che costituisce un ponte di collegamento tra consumatori finali, operatori
di settore, produttori ed istituzioni per la valorizzazione del settore dei pubblici esercizi ed il
rilancio del comparto accoglienza.
Alla luce dei buoni risultati sin qui ottenuti l’attività della SBU Marketing nel 2019 dovrà
indirizzarsi sulle seguenti direttrici:
• veicolare un’aggiornata immagine del Fondo;
• incrementare le adesioni a Fon.Ter;
• favorire la partecipazione, anche attraverso la nuova modalità dei Costi Standard, delle
aziende iscritte;
• incrementare i momenti di confronto con le Parti Sociali costituenti il Fondo;
• analizzare lo stato di soddisfazione delle aziende aderenti.
Sono state individuate le seguenti azioni:
• partecipazione ad eventi e fiere dedicate a filiere economiche strategiche per il Fondo;
• promozione di eventi territoriali;
• incremento degli incontri one-to-one con Aziende e Stakeholder;
• aggiornamento del data base di Fon.Ter, finalizzato ad un contatto diretto con le aziende
aderenti;
• predisposizione di momenti di incontro e di confronto con le Parti Sociali sia a livello
nazionale che territoriale;
• comunicazione a carattere informativo sul funzionamento di Fon.Ter verso aziende aderenti
ad altri Fondi.
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ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Nel 2018 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.
La S.b.U Vigilanza ha provveduto al controllo di 1106 progetti pagati per un importo di euro
5.915.025,53, alla lavorazione e pagamento di acconti su 155 polizze fidejussorie per un
importo di euro 2.875.669,97, alla richiesta di restituzione relativa a 15 progetti per un
importo di euro 126.000,00, inoltre ha incassato numero 9 polizze fidejussorie escusse per
un importo di euro 200.000,00.
In fine ha incassato numero 46 bonifici per richiesta di restituzione pari a euro 120.000,00,
e ha proposto alla Direzione di affidare al Legale numero 7 pratiche relative al recupero crediti
per un importo complessivo pari a euro 200.000,00 circa.
Il Presidente
Gaetano Di Pietro

10

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

L'anno 2419,

il

giorno 2 del mese

di aprile alle ore 15:3O presso la sede sociale

rlpll'associazian-e "Fondo paritetico interprofessionale per

terziario

-

FON.TER", si è riunito

il

la formazione continua

del

Collegio dei Revisori dell'Ente per 1a prosecuzione

tieiia riuriioiie iniziaia iu scor-su 281fr3i21'i9 reladva all'esam€ dcl prcgettc dr bllancio
chiuso al 31,/L2/2018 comprensivo della bozza della relazione illuskativa contenente le

informazioni dj cui alla nota integrativa, sia quelle di cui alla relazione sul.ia gesbone

previste rispettivamente clagli art. 2427

e

2428 del cc, approvato dal Consiglio di

Amministrazione del Fondo nella seduta del28 marzo 2019.

Sono rrresenti

i

teleconferenza),

il

componenti

Collegio: Presidente Prof. Claudio Lenoci (riunito in

il dr. Marino Gabetlini ed li

rag. Matteo Deidda Gagiiardo, membri

effeiiivi.
Assiste ai lavori

Al

il responsabile amminiskativo del Fondo Regina Bidoli.

termine delle operazioni

di verifica e di risconko cielia clocumentazione

coniabiie

inerente al fascicolo di bilancio, ii Collegia predispone la relazione di seguito allegata.
La seduta si conclude alle ore 18.30

IL COLLEGIO DEI RE!'ISORT DEI CONTI

trl'

dott. Claudio Lenoci- Presidente

i

dott. Marino Gabellini- componente

rag, Matteo Ileidda Gagliardo

-

componentÈ

R§LAZIONE DEL COLLEGIO SEI §§YISORI
§UL SILAI§CIT} N*E§ERCIEI$ CHITISS
F§-IJ,'A,RTICOLO

14

àL
2,-

CUN'I

3III2I2O18 RSDATTA

}§L }ECR§TO L§GI§LATIVO

rIELL'A,RTTCSIS 2429,fOMÉrA

DET

AI §ENSI

2? GENITIAIO2S1O NR. 39 E

rlEL C$§rcì§ crYrLE

***
Ai m*mbri dell'Assemblea
§rgnorl,
§ociali, in conformità
§remesso che, su invite dei +cmpeteate Ministero del Lavoro e dell* Politiche
con
e quffrto preristo daltra vigente lesi§lazi*ne e dalvigente §tatu*) di:l Fondo, qlre§ta Assembleq
Revisori *nehe la
delibe-ra a§$rnra slella rigni+ne del ?6 naven:bre 2*08, ha attribuito ai Collegio dei
alle
funzione di revisione legale dei conri, Vi esponiamo, con Ia presente relazit}ne'ed in riferimento
eeerr-.ita?c-ì Ie n*slra *ttività rstituzicnale, il nastro operato per
**"L!i+è
rr rvu4, rs o** te .t.re!i *It?ri*rnc-=

l'esercizi* chiuso al 3 11121?01 I'

1) Introduzione

Àbbiamo esercitato ia revisions iegale sui progeno di biiancio reìaiiv* aii"esqrcizic chiust: ai

Stll?lz*lgai

seÈsi

I) 14eatifrràEione

dell?articelo 14 del Deereto Lqgisl*tivo 2? gennaia ?010 nr. 39, la cui redazione

dcl bitancio e quadro d*trle r*gek di rcd*zioÉc *pplimte dal ['ondo

Il Callegio dà preiiminannelrte

afro che:

giomo 28 marzo
a) gli a*rrninistr*toli h*nrm definitivameats delibera:o, nella ssduta consiliare del
2*1g ed ia otte*rperanaa a qsaato stabilito dall'articolo 14 del vig*nte Statuto, il progetto di
gestione
bilaaeis ehiuso *131.12{201g, caxrpreasivo della acta intqr*tiva, de}l* relazione sulla
del rendieoato finanziaric, pur esser:do redatta in lorma abbreviata,

b)

il fascicolo

e

integrale det progertto di bilancio è stato fficsso a disposizione del Collegio nella

ruredeslma gioraata al termine delia sedirta che

li ha liceaziati;

chiugo al
l,A.ssemblea Ordiaaria avente all'ordine del giomo I'approvazioae deI bilaacio
1- 1 I'r ?11111 p À
*J}rwn *tx +ei te.rmiai di lesee e di staàitc. per i1 giorno 18 aprile 2*19.
Y s!*rc
v-**

c)

-vt

r-

J"-

A
TI
\J

///'1

1/

t/:

)_-1

il eo[egio eviderzia

quindi

di

avere proceduto immediatamente

al vaglio della

relativa

dccumentaziane di supparto, lieenzia*So Ia presente relazior:e in data cdierna, data nella quale essa

e stata depositat* presso la

sede *eei*le

t*rmine dei 15 giorni concessi
11

Fa*cieola

atr

co*i come prescritto, rinunciando coflseguentemente

aI

Caltegio da codice civile per I'esar*e del dccumento di bil*ncio,

di bilaucio cke l'Orgauo Anr*inistr*tivo sottry*€ a§a Vsstra ctt-enzicn* è dunqu*

costituito da:

i)

ii)

Stats Patrimoaiale;

Conto Economica;

iii) Nota

lrrtegrativa, conte,nente le

prineipaii informaeioni da feiidersi ai sensi dell'articolt 242-?, eodice civile, iv) Relazione sulla
Gesticrne, e-orÉe-nentÉ 1e

T!

{l*t!*$i+

<1à

ulteriori principali infurmazi*ai da rerderci ai sensi dell'articolo 2428,

gtt+ r&+ i crser! 4i redasi+nq del Llilaaci* s*no eciaf€}rmi alle ngrnie del codiee civile

in materia di bilancio delle
J^++a*

éi

società

Aoo.--!+=i=^=-i
-.-i<'air+rz:!:e+r:Ér.r
flù}a,ful&tUllluUaaiÙvrttv,iiv--iii'Ùii.uEiÙii_ivviii?vÉ.d;iiài__;.!

in forma abbreviata,

applicabili,

in

generale, anche alle

i:ris-iic* in c+*&rmitÀ a!!* BSCC.*SEaEdaAiOrti del CN-LICEC

P€r quasto attiene alìa etruttura del bitancio,

il

Collegio da atro che g1i ,{mrninistratori, in attesa

a
? 4 :'
É.
1 r.1
-,
Jo! Y6!.
J.:! ùùiiiFei€iii§
.-r*=-.:+^*+^ t:fìaì=s*-^
r
4i
ne+iml*ri
-*= **i
i;i ii§iiiu+:srr
iiÉ'rruiii,
iYiiiiiittiriii \i€i
flell'gveÉtuaie iuaUrà BÈitiiizior-rE §A pan€

schemi di rappresentazione, hanno utilizzato, così come già fatto nei passati esercizi, per lo stato

patrimoniai§, utlo schema quaffo piu po*sibiie coniorme ai riisposio tiali'ar-ticoia 2424, cadice

eivilg in fsnna abbreviata, tenuto c*Eta della particolare attività esertitatq per qualto attiene al
soato ecsnsmiso, dala Ia derogabilità dello scheme disposto daii'artiùoi o Z{25 dei co<iice civiie e ia

peculiarità d*ll'attività svola dal Fondo Interprefessiaa*le, è stato applicato uno sckema in forma
scàlnrÉ che tiene altresi corrto dei criteri

spese ehe

di rappresentazi*nc per

§€xÉri

di costo degli oneri, costi e

si è dato il Fondo, in *onformità alle disposizicni dettete pr la rendico*tazione dal

Ministero vigilante.

II Coltegio conccrda con tali s*hemi di rappre*entasisne del bilancio e coR i corsegutnti criteri
Semore per q$ar** riguarda lo scherna prescelta di c*nto economicc si evidenzia che eoeti, spese ed

oneri, sono stati classificati, in csicfufuita alle iadi«eiorri famrulate dall'AITIPAL io qualità di
,dgenzia vigil*nte sull'attività dei Fcndi krt*prafessionali, a seconda della loro rispettiva "*atura"
omogsnea de{inita pÉr cÈnsi di costo ed inòttre Èer quet càe riguarda ie spese comuni ad attività di

eesti+:r*

il eriterlo
_* atti'ritè
*r+rra<l*uliche
__- {_-r

determinazione sulla base

*d*ttatc è +tata $uello dell'effettivita nell'utilizza con

di parametri oggettivi. E' stato quindi allegato un apposito

prospetto,

*-er'-enrln !*
!*,,1i-=**+ ! *+<4
+
!.-^ q,.-.+,qè
ri*la,tsific*gigrce
tte-r "clestinÈzione" nelie magro voei:
i-iii-i*;#vi+':
i* !+r*
*vvilev
?uò!r
Ù rÙ
§rs!

lllutLatlt;

A) Àttività

di gestione;

§) rtxività propedeuti*he;
C) Anività dirette allarezlizzazione dei progeui furmativi;
secondo quants previsto datte di*posizioni di attrraziorie deli'articolo i 18 della L.

38812S0$. Tale

divrrsa riclassi{icaein*g verrà deagliat*awnte *sp#a all'ANPAL (organo vigilaÈt§}, iu sede di
rendiconlazione e contrclls deltre ri*erse ass*gilste at Fondo e verrà operatq iroltre, seeondo lo
specifieo criterio di cassa richie*to per la rendicsntaeicne e *on second*

il

eriterie di *ornpeteuza

utilizzato, vicevers4 in sede di redazi*ne del preseate bila*cio d'esereiei*

Gli amministratari, incltre, hànna oppo*unaarente eideÉiiato, itl ufta apposita seziont del Passivo
.

de!!+ stats PatqsnsÉlale denErrnl**ta

*F<radi

destin*ti a fiaalità" istituzianali". le rirnesse cantributiv*

di competenza del Fondo secondo quanto previsto dalia richiamata L. 388/2000. Tale importo,
naner*,rn*!+r*e+e *tr-&{iqoicn l!'s Fl-t*sli *s}er-}r* cla .l**tirrsre c finÈlità istitrizionali e Fondi Sià destin*Ii

v!,yua!+rca

a dette finalità in forza di appasite delibere aszunte dall'organo amministtativo, è stato stimatt in
z-,-r^2::.,J^---.-:-!: 4+:=:3- aa*+^ Jgll+ +-+*rr*i*a=i*ri +§Fst+r:*tp 4*II'INF§ ei* ir: r*er-itsì al *rrynefff
lEtltlttt1Pttt1l§!r4t*rrLElluLUUUtrLUu*!1v!vi,lg.a:veavi!
dei dipeudeati in carico alle aziende iscritte aI Fondq sia ia merit$ agli irnporti annui effettivamente
ineassari riaii'Isiizuto e riversaii, ai iiefro riciie eoininissi*rii Si ser=,'iao, al Fcndc.

Nell'Auivo Circolante, per quanto attiene alla voce "Crediti verso INPS" per gli impo*i rel*tlvi

a1le

risorse S,30gls va*tati complessivamente dai Fondo, questi sono sraii vaiutati ai iuro vaior- nt:minale

pari ad eura 5.313.956. Per quel che riguarda inveee

i "erediti

per erogazionc anticipi comributi

prcgetti fornrativl', arch'essi sono stati valutati al valore nominaie rii euro 5.3Ù5.48i, reEificaio
dell,imperta iscritto. corì scgno regatil'c, aell+ specifiee "Fand+ svtlut*zi*ae crediti aaticipi da
r'ecuperard', nel quale residua l'importo di

aro

413.123.

In Nota lutegrativa soÉo $tdi, altresi, indicati:

- il d*tagli* delle ris*rse 0.30 incassate nell'esercieio 20i8, sia al lordo che al neffo delle
fr*ttenute'oprate per rff*tto del prelievo forzoso di cui all'art. 1, stnma ??2, !*gge
1901?014'

*Ricavi e piaventi dell'esercizio e itnviati ai fondi finalità istituzionaii":

Il

dett*gii<r d*i

trl

den*gli* dei "R"icavi

e

prcventi richiamati dai Fandi frnalità istituzionali".

|

----

t_(^
\

f

v

Il Collegio attesta, pertanto,

che la nota integrativa è conforme alle prescrizioni di iegge.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è state indicato I'importa della voce

corrispondente dell' esercizio precedente.

Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione (dati in unità diEuro):
STATO PATRIMONIALE

3llrz/201s

3ut2t2st1

Totale Attività

€.59.782.746

€6t.t03.762

Totale Passività

€

e

Risultato d'esercizio

€0

€0

Tnfale a-- nare<rsio
'
r'--'@

€.59 782746

€ 61.105.762

59.782.746

6t

1a5.762

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

CONTO ECONOMICO
htF

3ut2t?,ttl1

31/12/2018

l !

nn_.\t rF.\r1.!
ruL.r\vl 5 FE rÀ\ly1-i\I-i

€ t6 647 144

PROVENTI TIPICI

€

PROVET\I i Fil.{ÀNZiARi

ElJ

E1ì
LU

TGTALE PROVENTI

€ 15.241.115

€ 16.647.144

A) SPESE GENERALI Dr CESTIONE € 939.329
B) COSTO DEL PERSONALE € 7A6.217
C) ONERIDI'\TERSIGESTIONE € 2.117.733
D) SPESE DTRETTE PROG. FORM. € 1 1.440.808

€ 8A5.775
€. 672.157
€ 2.243 079

€
ù
D ONERI STRAORDINARI €
TOTALE SPESE
€ 15.204.087
RISULTATO ANTE IMPOSTE
€ 37.028
€ 37.028
IMPOSTE ESERCIZIO
o
AVANZO (DISAVAITZO) ESERCTZTO €

€0
€0

15.241.115

COSTI E SPESE

E) ONERI FD{Aì{ZLA.RI

O

t

ld,rnt ,'' ,,)

€

12.939.359

€ 16.610.369

€
€
€0

36.775
36.775

_-,/

'[ (-{- ry

t

Il bilancio è corredato, come anticipato, dalla nota integrativa,

contenente le principali intbrmazioni

di cui ali'articolo 2427, codice civile, e dalla relaziore sulla gestione, cofttenente le principali

inforrnazioni

di cui all'articolo

2428, codice

civilq tenuto conto della peculiarità dell'attività

esercitata.

3) Ilescrizione della portata dell* revisione

L'esame sul bilancio è stato svolto secondo specifiche procedure e tecniche. in appiicazione dei

principi di revisione contabile statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e. in c*nfbrmità a tali principi, abbiamo fatta riferimento alle noffne di legge che
disciplinano ii bilancio d'esercizio.

Nell'ambitn delle nostra attività di sontrolio contahile abbiamo verificato:

. nel corso dell'esercizio

e con periodicità almeno trimestrale, la regoiare tenuta della contabilità

scriale e ls c+rrettg rile,,.azi+*e *ei!+ scrittuse coat*bili dei lztti

. la corrispondenza del bilancio di esercizio

<1i

sestione

alle risultanze delle scritture contabili e degli

acceitamsnti eseguiti iiu;iclié la conformita dello stesso a!le dlspcsizicni Ci legge.

I controlli

sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se

ii biiancio

<i'esercizio sia viziato tia enuri sigrriflicaiivi e se risuiti, nel s,-iù conii;iessc, aiicn,jibile.

Il procedimento

del controllo contabile ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione,

degli elementi probativi a supporto ciei saldi e deiie inibrmazioni contenute nei biiancio, nonché ia
valutazione drll'adeguetezza e della coffettez:,a dei eriteri contabili utllizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dagli amministratori.

Riteniamo che

il

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione della nostra

valutazi one professionale.

4) Yalutazione sul bilancio

A giudizio del Collegio dei revisori il bilancio, nel suo compiesso, è stato redatto con chiarezza

e

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultata
economico del Fondo Paritetica Interprafessionale Nazionale per Ia formazione continua del
terziario - FON.TER per l'esercizio chiuso al 3t dicembre 2018, in conformità alle norrne che
rappresenta

discialinano il bilancio d' esercizio.
Si evidenzia che vi e perfetto pareggio tra
seeer:?!i fiss-zti

i costi ed i ricavi d'esercizio, in ottemperanza ai criteri

ds!!'articolo ! !8 riella I ?98/?000

]

Tv

/]

b/*'

In particol*rg si evidenzia che gli ammiristratori del Fondo hanno esposto, nelia nota integrativa" a
nnnrmenrn rlpllc
uuttullLrrau
uluw rrnri
vv!r

.lestinati
"(-rprlifi"
r vrtul uvorrr@&r
vr wutlr , "Fnndi

a finalità istituzi$naii", "F0ndi per riSchi ed Oneri",

"Debiti' e "Riconoscimtsi$s deì proventi e dei contributl' tutti gli elemeati necessari per
esmpreudere, in modo esaustiv§, i Ériteri di valataeione, di contabilizzazisne e di movimeatazioae
dei contrib,uti spetaati in b*se alla legge.

i)

la *a*ro voce "Fondi csntributi INP§ destinati e finalità istituziomli" è suddivisa nelle
due sottc yosi: 1. Fondi contributi Ih?§ da destinare a finalità istituzi+nali e 2. Fca{ii
còntiibuti INP§ destiirati a finalfrà istimeiorial{. La prima sottovoc+ è alimeatata dalle
risars* spettanti a F'*nter" ia bam alla L, 3e812ù00, Ilon anoera impeg:i*te dal Consiglio

di Amminisfrazione, oltre che daile somme rivenienti dalla decurtazione operata in fase
di c*nsr-rr:tio-+-q!+re dei pr<rge-tti preeede.r{Èsi*Rte approvali. La sectnda sott*voÉe risulta
alimentata dalf importo dei contributi detiberati dal C.d.A. a finanziamento dei bandi per
l'^€e^+G"id^-*a
4i *,emrli r:li fnm**innc dArn-riei) e rì*:remeÉtatn r{ell'imnnrto dei
iLiiEiiii{!r]iL;iiÙLijiii-ajELiiiuiviiiiÉU.ii.}\j|aILJ1j!u.}}.;.JiÈ-J

progetti finanziati dal Fondo nell'esercizio elo dell'importo della chiusura degli awisi
J -r!1- ---r! -* -! --*-3--1r--- --+-:--.--.
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ii)

l'apposito "Fondo Po*abilit#'" già costituito dalle risorse ritenute, sscosdo uua stima
prudenziaie, utiii a coprire evemuaii ricirieste <ii ponabiiità, è siaiu iolailrÈiiie dwiirtato

t*nuto serltà del auovo iter procedurale adsttato dal Fo*do in relazioac al quale sono
stete progressivamente svincolate

le somme già accantonate in tale voce negii esercizi

precedenti;

iiil

negli oneri diversi di gestione è riportata al numera 1 la voce "§oprawenieirze pa*sivd'
per -*É totale di euro 2.117.733 ch* rizulta così composta: euro 1.9^?2.533 r+lativ* alla
quota traitern ta dall'INP§ in ottemperanza all'*pplicaeione dell'art, 1, cornfita 722, legge
1901?014 per i'anaualità 2018, erlro ?5.8S8 per rettifica eosti portabilità non rilevati

negli anni precedenti, eurs .44"558 per rettifiche crediti INPS anni precedenti, eunl
24.S34 altre s*praw*nienze passive per retti{iea costi anni precedenti;

A complétainento delfascicoto di Bilaacio son* stati pres*Xati i *egueati prospetti:

i)

riclassificaziane del ccntc e*oaofrliso is bsse aile disposizioni di attuaziane dell'a:tioolo 118
della legge 388i2000;

$

rendie+*t+ fiÈs.Éziaris 2018, elre evidesuia ie eatra.te e le uscite intervenute nel 2018, redatto
secondo le indicazioni

fornile dail'
É

lJ

5) Richiarrro di informativ*

Il Coilegio. tenuto

conto delle peculiarità dell'attività svolta dal Fo*do, reputa opportuno ric+rdare

che le somme ad esso riconasciute in base ai contributi versati dalle ditte iscrjtte (cosi come per tutti

i

Fondi Interprofessionalii sono soggette, dalla

L.

388i2000

e dalle reiative disposizioni di

attuazione, a preci*i vincoli sia per quanto attiene alla loro destinazione, sia per quanto attiene al

loro contrcllo ex pcst (rendicontazione) da parte del competente organo vigilante, che potrebbe
portare addirittura all'obbligo di restituzione delle stessè {o di parte di esse) ove al termine del
complesso iter. non risultassero utlliezate con

Per tali motivi

il

il puntuale rispetto di tali vincoli.

Collegio evide*zia, così come fatto netle retazioni ai bilanci degli esércizi

del documento oui in commento non rende definitiva l'attrib-uzione
nrece<lent!
ehe
---- I'annrovazione
r'----_----,
I r

di tali sornme, e concorda con l'impostazione dello Stato Patrimoniale che vede esposte le rimesse

r--rihr:t-i'.r+
net<'++rfe ir': r!ns
:É$rocllete seziene deaominata "Fondi destiriati a iinalità
s.iWvrlarlvsrr?v
istituzionali".

PaÉe

II-

Funzioni di Vigilanza.

Neli'espietameflro iiei nosno manriato abbiamo prowerJuio. r{,rrìÉ risulta dall'apposiia librc verbali,
ad eseguire
1.

i controlli prevjsti dalla vigente normativa.

In particolare:

- abbiamo vigilata sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;

-

abbiamo partesipato alle assemblee dei membri designati dagli associati e alle aduaanze del

Consiglio

di

Amministraaiong svoltesi

nel rispetto delle norme statutarie, legislative

e

regolamentari che ne discipiinano ii funzionamento e, sulia base di cio, 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,
azzwdate,

in

di interessi o tali da compromettere l'integrità dell?attivo

potenziale conflitto

patrimoniale:

-

con l'ottenimeni.o detle intbrmazioni dagli amminisffatori e dai responsabili delle rispettive

È:azioni ryiendali

e eon

I'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo vigilato

sull'adeguatezza'. a) dell'assetto organizzativo del Fondo; b) del sistema amrninistrativo e contabile,
correttemente
-:--::nhé qrr!!'-efrdehi!ite di *eest'u!t!41o--- e
- _-rr
- ractrreseatere
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t t.,

i fatti di sestione.

2. Il Collegio ricorda che a fronte delle operazioni di verifica e controllo sulle annualrta 2009-20i02A11,

il Fondo

ha ricevuto una relazione finale conclusiva dell'organo vigilante.

A tal proposito il

Collegio evidenzia come, a fronte deile controdeduzioni presentate dal Fondo, una parte dei rilievi

in detta relazione e stala riconosciuta dall'organo vigilante. Per cluanto concerne Ia
differenza il Fondo ha presentato Rieorso al TAR del Lazio, tuttora pendente ed ha awiato
contenuti

contemporaneamente specifiche azioni di recupero nei confronti delle parti terze interessate.

3.

Il Collegio,

pur non avendo dowto presentare alcuna specifica relazione in ordine al bilancio

preconsuntivc chiuso

d31

1212018 ed in merito al bilancic preventivo 2*19, ia quanto non previsto

dallo Statuts, ha comunque esaminato e vatutatc senza rilievi tali dccumenti regolarmente
presentati dai eansielio di Amministrazione e successivamente approvati dall'Assemblea.

5.

ll

Collegio dà atto che gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle

eerme di legge 4i c*i al!'arlrcolo 242?, eomme 4- codice civile

Cotlegio attesta che non sono pervenute, nel corso dell'esercizio, denunce ai sensi dell'articolo
ir;Ao
ess*fi
el !lneé* É (-n!!p*in r{à *lt;eeì *ttn *he ò inizi.ate *el
*4
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6.

11

corso del 2018 una verifica ordinaria da parte dell'Anpal sulle annualità dal 2A12 al2017 e che alla
I

t:-

t .
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--- ---urlllrtété.
uala o(lr§lIla nolt ir§urta anruura

Conclusioni
Sulla base di quanto precede,

ivi inclusa la prima parte della presente relazione, il Collegio dei

Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvaztone del progetto eii bilancio «i'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 sottoposto alla Vostra atte*zicne, che evidenzia u* pareggio tra i costi
ed i ricavi d'esercizio.
Roma 2 aprite 2019
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