
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblea 18 Aprile 2018 

 
                      BBiillaanncciioo  CCoonnssuunnttiivvoo aall  3311..1122..1177 



 Attività Istituzionale Legge 388/00  Attività Istituzionale Legge 388/00 

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016
TOTALE TOTALE

A) CREDITI VS ASSOCIATI PER VERSAM. QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.312.806                                         1.068.021                                         
I - Immobilizzazioni immateriali 1.181.746                                         842.022                                            
1 Costi di impianto e ampliamento -                                                        
2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità -                                                        
3 Diritti di brevetto ind.le diritti di util. opere dell'ing. -                                                        
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                                                        
5 Avviamento -                                                        
6 Immobilizzazioni in corso e acconti -                                                        
7 Software 1.181.746                                          842.022                                             

II - Immobilizzazioni materiali 131.060                                            225.999                                            
1 Terreni e fabbricati -                                                        
2 Impianti e attrezzature 111.837                                             197.620                                             
3 Altri beni  19.223                                               28.379                                               
4 Immobilizzazioni in corso e acconti -                                                        

III - Immobilizzazioni finanziarie -                                                        
1 Partecipazioni in imprese collegate e controllate -                                                        
2 Partecipazioni in imprese diverse -                                                        
3 Crediti -                                                        
4 Altri titoli -                                                        -                                                        

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.007.648.014                                  949.927.505                                     
I - Crediti 107.541.348                                     56.013.995                                       
1 Crediti V/Inps -                                                        
2 Crediti verso soggetti attuatori per anticipi corrisposti 107.541.348                                      56.013.995                                        
3 Crediti verso enti non profit collegati o controllati -                                                        
4 Crediti verso imprese collegate o controllate -                                                        

II - Altri Crediti 199.769                                            341.769                                            
1 Depositi Cauzionali 955                                                   955                                                   
2 Crediti verso altri 198.814                                             340.814                                             

III - Attività finanziarie -                                                        
1 Partecipazioni -                                                        
2 Titoli di Stato
3 Altri crediti -                                                        

IV - Disponibilità liquide 899.906.897                                     893.571.741                                     
1 Depositi bancari e postali 899.905.736                                      893.571.187                                      
2 Cassa contante 1.161                                                 554                                                   

D) RATEI ,  RISCONTI E COSTI SOSPESI 125.183                                            102.647                                            
-                                                        -                                                        

1.009.086.003                                  951.098.173                                     

Garanzie prestate 66.000                                              66.000                                              
Fidejussione rilasciata a favore del locatore immobile sociale 66.000                                               66.000                                               
Altri conti d'ordine 1.710                                                5.918                                                
Beni di ns proprietà c/o le A.T. 1.710                                                 5.918                                                 

 ATTIVITA' 

TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE

STATO PATRIMONIALE

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONDIMPRESA                                                              
Sede legale in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 33 - 00184 Roma

Riconoscimento Personalità Giuridica con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2002 G.U. n. 299 del 21/12/2002
Codice Fiscale: 97278470584

BILANCIO AL 31/12/2017



 Attività Istituzionale Legge 388/00  Attività Istituzionale Legge 388/00 

CONSUNTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016
TOTALE TOTALE

A) PATRIMONIO NETTO 1.312.806                                         1.068.021                                         
I - Patrimonio 1.312.806                                         1.068.021                                         
1 Risultato gestionale esercizio in corso
2 Risultato gestionale da esercizi precedenti
3 Riserve statutarie

Altre riserve (per arro.ti Euro)
4 Contributi in conto capitale 1.312.806                                          1.068.021                                          

II - Fondo di dotazione 
III - Patrimonio vincolato

1 Fondi vincolati destinati da terzi
2 Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3 Contributi in conto capitale vincolati da terzi
4 Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istit.
5 Riserve vincolate (per progetti specifici)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 131.500                                            100.000                                            
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
2 Altri 131.500                                             100.000                                             

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAV. SUB. 1.140.916                                         991.159                                            

D) DEBITI 1.006.500.781                                  948.808.114                                     
1 Debiti v/Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 637.856                                             637.856                                             
2 Debiti verso fornitori 2.872.402                                          1.608.519                                          
3 Debiti tributari 230.647                                             14.507                                               
4 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 296.468                                             1.574                                                 
5 Debiti v/Piani Formativi 988.536.850                                      935.256.742                                      
6 Economie di Gestione da stornare ad attività formativa 7.464.926                                          9.001.759                                          
7 Risorse da destinare agli aderenti  1.565.624                                          1.070.890                                          
8 Debiti v/Fondi per portabilità 97.170                                               -                                                        
9 Altri debiti 50.507                                               24.473                                               

10 Debiti v/Avvisi 26% 4.748.331                                          1.191.794                                          
E) RATEI E RISCONTI -                                                        130.879                                            

1.009.086.003                                  951.098.173                                     

-                                                        -                                                        
Garanzie prestate 66.000                                              66.000                                              
Fidejussione rilasciata a favore del locatore immobile sociale 66.000                                               66.000                                               
Altri conti d'ordine 1.710                                                5.918                                                
Beni di ns proprietà c/o le A.T. 1.710                                                 5.918                                                 

CONTI D'ORDINE

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONDIMPRESA                                                              
Sede legale in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 33 - 00184 Roma

Riconoscimento Personalità Giuridica con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2002 G.U. n. 299 del 21/12/2002

Codice Fiscale: 97278470584

BILANCIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

 PASSIVITA' 

TOTALE PASSIVO



ONERI 31/12/2017 31/12/2016 PROVENTI 31/12/2017 31/12/2016

1 ONERI PER ATTIVITA' TIPICA 243.607.758                        237.858.729                        1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 243.607.758                        237.858.729                        
1.1 Spese per attività propedeutiche 9.880.697                            10.875.051                          1.1 Recupero Costi Spese Propedeutiche 9.880.697                            10.875.051                          

Comunicazione e Promozione 658.192                                 926.216                                 Spese Propedeutiche 8.877.679                              9.282.134                              
Analisi della domanda 641.725                                 213.424                                 Spese Propedeutiche_Anni Precedenti -                                        -                                        
Assistenza tecnica 631.975                                 636.186                                 Recupero ammortamenti figurativi 1.003.018                              1.592.917                              
Sistema di valutazione, controllo e 
monitoraggio e sito web 6.945.787                              7.506.308                              
Ammortamenti 1.003.018                              1.592.917                              

1.2 Sp. dirette alla real.ne Piani formativi 229.234.852                        222.722.635                        1.2 Recupero Costi Spese Formative 229.234.852                        222.722.635                        
Sp. dirette alla real.ne Piani formativi 229.234.852                          222.722.635                          Spese Formative 229.234.852                          222.722.635                          

1.3 Spese per attività di gestione 4.492.209                            4.261.043                            Spese Formative - CONTRIBUTI MLPS DD27/CONT/IV/2015DDL -                                        
Servizi e materiali 1.384.800                              1.194.506                              1.3 Recupero Costi Spese di Gestione 4.492.209                            4.261.043                            
Godimento Beni di terzi 551.320                                 552.827                                 Spese di Gestione 4.417.364                              4.151.131                              
Organi Statutari 375.090                                 343.857                                 Spese di Gestione_Anni Precedenti -                                        
Personale 2.097.766                              2.052.815                              Recupero ammortamenti figurativi 74.845                                   109.912                                 
Imposte e tasse 8.388                                     7.126                                     
Ammortamenti 74.845                                   109.912                                 

2 ONERI SU PROM. E RACC. FONDI 2 PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

3 ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIA 3 PROVENTI DA ATT. ACCESSORIA

4 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4 PROVENTI FINANZ. E PATRIMONIALI

5 ONERI STRAORDINARI 5 PROVENTI STRAORDINARI

6 ONERI DI SUPPORTO GENERALE

7 ALTRI ONERI 6 ALTRI PROVENTI

243.607.758                        237.858.729                        243.607.758                        237.858.729                        

8 RISULTATO DELLA GESTIONE -                                            -                                            7 RISULTATO DELLA GESTIONE -                                            -                                            

243.607.758                        237.858.729                        243.607.758                        237.858.729                        
-                                            

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2017

RENDICONTO DELLA GESTIONE

TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 dicembre 2017 
 

 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 

 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto in 
osservanza delle raccomandazioni emanate dalla Commissione aziende 
non profit del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti (in 
particolare, la raccomandazione n. 1 “Documento di presentazione di 
un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 
profit” ed il documento “Quadro sistematico per la preparazione e la 
presentazione del bilancio delle aziende non profit”), nonché dei 
principi di  redazione del bilancio di cui all’ordinamento generale e 
secondo il principio di competenza (artt. 2426 C.C. e seguenti). Il 
rendiconto della gestione è stato inoltre elaborato in analogia  al 
rendiconto richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di 
seguito anche “MLPS”). 
 

 
In attuazione dell’art. 2423 ter C.C. per ogni voce dello stato 
patrimoniale e del rendiconto della gestione è stato indicato l’importo 
della voce corrispondente dell’esercizio precedente.  
 
Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 bis, del Codice Civile. 
 
Tutti gli importi sono espressi in unità di euro. 

 
Il presente bilancio si compone di: 

 
• Stato patrimoniale 
• Rendiconto della gestione 
• Nota integrativa 
• Rendiconto finanziario  

 
ed è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione. 

 
Al fine di offrire una migliore informativa della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria, è stato predisposto il prospetto di verifica di 
congruità circa l’utilizzo in conformità al regolamento di Fondimpresa 
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delle somme erogate dall’INPS, allegato in calce alla presente nota 
integrativa. 

 
Il presente bilancio, redatto dal Consiglio di Amministrazione,  viene 
sottoposto, in ossequio all’art 9 dello Statuto, all’approvazione 
dell’Assemblea degli Associati ed è accompagnato dalla relazione del 
Collegio dei Sindaci. 
 
A partire dall’esercizio 2004, il bilancio è stato assoggettato a revisione 
contabile.  
Per il bilancio relativo al triennio 2016/2018 la revisione è stata 
affidata, dopo l’espletamento di una procedura negoziata, alla 
PricewaterhouseCoopers  come da delibera dell’Assemblea del 20 aprile 
2016. 

 
Il bilancio chiude con un risultato in pareggio dopo aver proceduto al 
recupero delle quote di ammortamento imputate nell’esercizio. Le 
immobilizzazioni immateriali e materiali, infatti, sono acquisite con 
l’utilizzo dei versamenti delle aziende aderenti attuati attraverso i 
trasferimenti INPS e, all’atto dell’acquisto, vengono registrate 
accreditando una specifica voce di patrimonio netto. Con il successivo 
addebito di tale voce, vengono sterilizzati gli ammortamenti calcolati 
sulle immobilizzazioni immateriali e materiali rendendo di fatto nullo il 
relativo effetto sul conto economico.  
 
Fondimpresa svolge esclusivamente attività istituzionale e per 
questa ragione non determina un reddito d’impresa imponibile ai fini 
IRES, mentre ai fini IRAP si rendono applicabili le norme tipiche degli 
enti non commerciali (metodo retributivo).  Ai fini delle imposte 
indirette, invece, tutti gli acquisti di beni e servizi sono comprensivi di 
IVA; conseguentemente, la relativa imposta diventa un costo finale per 
l’Associazione. 
I proventi finanziari sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, 
applicata mediante prelievo alla fonte e contabilizzati al netto di tale 
gravame. 
 
Per quanto riguarda i parametri relativi alle spese di gestione, il 
Regolamento di Fondimpresa determina il plafond disponibile nella 
misura pari al 4% da calcolarsi sulle somme trasferite dall’INPS. 
A tal proposito è opportuno precisare che, d’intesa con il Collegio 
Sindacale , è stato istituito, già nei precedenti bilanci, un conto 
denominato “Economie di gestione da stornare ad attività formative” 
che accoglie le somme accantonate a copertura delle spese di gestione 
calcolate sulle somme trasferite dall’INPS. 
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Le spese si articolano in spese propedeutiche alla formazione, che sono 
quelle relative alle attività di Comunicazione e promozione, Analisi della 
domanda e dei fabbisogni, Assistenza tecnica e Controllo e 
monitoraggio; in spese formative, che sono quelle corrispondenti ai 
contributi finanziari che Fondimpresa eroga per la realizzazione dei 
piani formativi aziendali, individuali, territoriali e settoriali, condivisi fra 
le parti sociali e spese di gestione, che sono quelle necessarie per 
sostenere la struttura organizzativa, indispensabile per il 
perseguimento degli scopi istituzionali, e non variabili nel breve 
periodo. Si specifica, inoltre, che la definizione dei criteri per 
l’imputazione del costo del lavoro alle spese propedeutiche, alla 
formazione o alle spese di gestione avviene in funzione delle relative 
attività desunte dai time report prodotti dal personale dipendente.  
 
Si evidenzia, inoltre, che nell’ambito delle spese formative i 
finanziamenti erogati sul Conto Formazione per i piani presentati 
direttamente dalle Aziende aderenti costituiscono una mera restituzione 
di contributi versati dalle medesime Aziende. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI 
 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 
dicembre 2017, coerentemente con quelli degli esercizi precedenti e in 
osservanza dell’art. 2426 Cod. Civ. sono i seguenti. 

 
Immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 
dell’IVA non detraibile, in ossequio ai principi contabili emessi dall’ 
Organismo Italiano Contabilità (O.I.C.). 
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate facendo riferimento alla 
loro prevedibile durata utile. 
Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui 
utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato dal 
momento in cui le stesse sono disponibili e pronte per l’uso, o 
comunque iniziano a produrre benefici economici per l’Associazione, in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
Le spese successive alla data di acquisizione e relative alle 
immobilizzazioni sono portate ad incremento del valore contabile se ed 
in quanto si traducono in un aumento significativo e misurabile di 
capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile del cespite. 

 
Le immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio non risultano di 
valore durevolmente inferiore a quanto iscritto in bilancio. 
 
Ammortamenti 
 
Gli ammortamenti sono calcolati secondo piani a quote costanti, 
applicando aliquote che esprimono la residua possibilità di utilizzazione 
dei beni.  
 
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 
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Immobilizzazioni materiali 
 
 
 
 

 
 
 
Come accennato in precedenza, gli ammortamenti imputati 
nell’esercizio sono sterilizzati attraverso un accredito di pari importo 
registrato alla voce di patrimonio netto. 
 
Trasferimenti da INPS 
I versamenti delle aziende aderenti, effettuati tramite l’INPS, 
corrispondono al contributo dello 0.30% dovuto ai sensi della L. 
845/78. 
I trasferimenti dall’INPS, relativi a tali versamenti, sono iscritti in 
bilancio all’atto dell’accredito bancario e al netto degli oneri 
amministrativi trattenuti alla fonte dall’Istituto e del prelievo ai sensi 
dell’art. 1, comma 722, della L.23 dicembre 2014, n. 190. In 
contropartita di tale accreditamento viene acceso un debito nei 
confronti delle Aziende Aderenti. 
 
Altri Crediti 
Sono inclusi gli anticipi verso le Articolazioni Territoriali, quelli 
corrisposti ai Soggetti Attuatori e i depositi cauzionali, iscritti al valore 
nominale. 
 
Time Deposit 
Trattasi di operazioni di depositi vincolati a tempo che vengono 
sottoscritte con l’Istituto di credito presso cui pervengono i trasferimenti 
finanziari INPS, al fine di migliorare il rendimento finanziario delle 
temporanee eccedenze di liquidità. 
 
Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono riferite 
alle giacenze disponibili alla chiusura dell’esercizio.  
 
 

Categoria Aliquota 
Macchine elettroniche di ufficio  20% 

Mobili e Arredi 12% 

Attrezzature di modico valore 100% 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
La voce rileva il debito calcolato a norma dell'art. 2120 C.C. e dei 
contratti di lavoro da applicare al personale in forza, al netto del 
contributo Previndai e del Fondo Cometa, versati ove dovuto, per conto 
del personale dipendente. 
 
Fondo rischi e oneri 
Accoglie gli accantonamenti effettuati a fronte di oneri futuri derivanti 
da contenziosi di varia natura. 
 
Debiti 
Sono valutati al valore nominale. Non vi sono debiti in valuta. 
 
Risorse da destinare agli aderenti 
 
La voce viene alimentata con le quote dei trasferimenti INPS destinate 
per il 70% o per l’80%, a seconda della scelta aziendale, al 
finanziamento del Conto Formazione di ciascuna azienda aderente e per 
il 26% o il 16% al finanziamento del Conto Sistema; quest’ultimo viene 
incrementato anche con gli interessi attivi netti maturati sulle 
disponibilità finanziarie.  
La posta contabile viene invece decrementata, con corrispondente 
rilevazione di ricavi (recupero costi), a seguito dell’approvazione dei 
rendiconti. Viene inoltre decrementata dell’importo necessario alla 
copertura delle spese propedeutiche. Pertanto, il saldo di fine esercizio è 
rappresentativo delle disponibilità finanziarie nette destinate al 
finanziamento delle attività formative e di quelle propedeutiche da 
realizzare con il Conto Formazione e il Conto Sistema. 
Le risorse annuali del Conto Formazione di ciascuna azienda aderente 
non utilizzate, in tutto o in parte, entro i due anni successivi all'anno in 
cui i contributi sono pervenuti al Fondo, vengono girocontate al Conto di 
Sistema per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 10, lett. b. 
dell’Accordo Interconfederale istitutivo. 
 
Mobilità tra i Fondi Interprofessionali 
 
Le operazioni di mobilità che hanno comportato la portabilità in entrata 
ed in uscita, prevista dalla legge 2/2009 art.19, comma 7 bis e dalla 
circolare INPS n.107, vengono registrate, rispettivamente, all’atto 
dell’accredito bancario e all’accertamento della sussistenza delle 
condizioni previste dalla summenzionata normativa. 
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Economie di gestione da stornare ad attività formative  
  

L’importo da destinare alla gestione è previsto dal Regolamento di 
Fondimpresa, nella misura del 4% applicato sui trasferimenti annuali 
dell’ INPS. 
L’eccedenza rispetto alle effettive spese di gestione è destinata, come 
richiesto dall’Organo Vigilante, al finanziamento delle attività formative 
individuate dal CdA. 
 
 
Ratei e risconti attivi e passivi 

 
I ratei e risconti attivi e passivi sono rilevati secondo il criterio della 
competenza economica e temporale.  

 
Imposte e tasse  
 
Fondimpresa è assoggettata alla disciplina di cui al Titolo II, Capo III 
del TUIR e dall’art.4 del DPR 633 del 1972. L’IRAP viene calcolata con il 
metodo retributivo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

 
Conti d'ordine 
 
Sono iscritti al valore nominale della garanzia prestata. 
In particolare sono iscritti: 
 

• la fideiussione rilasciata a favore del locatore per il fitto 
dell’immobile sociale; 

• i beni di  proprietà del Fondo concessi in comodato d’uso gratuito 
alle Articolazioni Territoriali. 

 
Oneri e Proventi 

 
Gli oneri e i proventi sono rilevati nel rispetto del principio di 
competenza economica. Il principio della competenza economica 
prevede che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi di gestione 
debba essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio nel quale 
tali operazioni ed eventi hanno riflesso la loro utilità e non a quello in 
cui si realizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti). 
 
I costi sono comprensivi dell’IVA. 
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I proventi rilevati nel rendiconto della gestione si distinguono in “recupero 
costi spese propedeutiche”, “recupero costi spese formative” e “recupero 
costi spese di gestione”. Si tratta di proventi rilevati, attraverso il rigiro di 
appositi conti patrimoniali di debito, al momento della rilevazione dei 
corrispondenti oneri.  

I Proventi finanziari netti sono relativi agli interessi attivi maturati sulle 
disponibilità di conto corrente e a quelli derivanti da operazioni di 
sottoscrizione di Time deposit al netto dei relativi oneri. A fine esercizio 
i proventi finanziari al netto degli oneri vengono chiusi e girocontati con 
contestuale accredito a favore della voce “Risorse da destinare agli 
Aderenti” e vengono posti a disposizione del finanziamento delle 
attività formative nell’ambito del Conto Sistema. 
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE 
VARIAZIONI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 
 
 
Immobilizzazioni immateriali  

 
Le immobilizzazioni immateriali presentano un saldo netto di euro 
1.181.746, dopo aver effettuato ammortamenti per euro 964.277 e 
nuove acquisizioni per euro 1.304.001. 
Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto di alcuna 
rivalutazione. 
La movimentazione ed il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31 
dicembre 2017 sono di seguito riportati. 

Descrizione
Valore residuo al 

31/12/2016
Incrementi 2017

Ammortament
i 2017

Valore residuo al 
31/12/2017

Concessioni, licenze, marchi                            -                              -   

Software                  842.022                1.304.001              964.277                1.181.746 

TOTALE                842.022             1.304.001            964.277             1.181.746 

 
 
La voce software accoglie le spese capitalizzate per l’elaborazione, 
l’implementazione e il funzionamento del software di controllo e 
monitoraggio per i Piani Formativi (FPF). 
L’incremento dell’esercizio è ascrivibile ai costi sostenuti per l’attività di 
miglioramento del sistema informatico, in particolare le attività evolutive 
svolte hanno riguardato:  
 

• generazione checklist Rendicontazione Conto Formazione; 
• nuovi parametri di controllo su avvisi multipli (per avvisi con più 

scadenze) del Conto di Sistema; 
• completamento attività di  potenziamento del sistema di 

tracciamento delle attività degli utenti (interni ed esterni) della 
piattaforma FPF, anche a seguito dalle esigenze che scaturiscono 
dall’adozione del modello organizzativo ai sensi D. Lgs. n. 
231/2001; 

• fase iniziale MEV Aiuti di stato con realizzazione dichiarazione di 
partecipazione per piani con contributo aggiuntivo del Conto 
Formazione e impostazione pannello aiuti di stato ; 

• Fase iniziale MEV Aiuti di stato con ribaltamento delle informazioni 
del sistema PSP relative alle  dichiarazioni di  partecipazione a 
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preventivo  per piani del Conto di Sistema e impostazione del 
relativo pannello aiuti di stato; 

• Meccanismo di gestione Articolazioni Territoriali non attive nei 
flussi di gestione dei piani del Conto Formazione. 

 
 
 
 
Il valore totale dell’ammortamento, pari a euro 964.277, è stato 
integralmente riassorbito con la corrispondente riduzione della voce di 
patrimonio netto, essendo tali beni acquisiti mediante l’impiego di 
risorse provenienti da quote di adesione trasferite dall’INPS.  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali presentano un saldo netto di euro 131.060 
dopo aver effettuato ammortamenti per euro 113.586 e nuove 
acquisizioni per euro 20.215 e dismissioni nette per euro 1.568. 
Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di alcuna 
rivalutazione. 
La movimentazione ed il valore delle immobilizzazioni materiali al 31 
dicembre 2017 sono di seguito riportati: 
 

Descrizione
Valore  al 

31/12/2016
Incrementi 

2017
Decrementi 

2017
Valore  al 

31/12/2017
F.do Amm.to 
al 31/12/2016

Amm.to 
2017

Utilizzi 
2017

Fondo  al 
31/12/2017

VNC  al 
31/12/2017

Attrezzature inform./elettr.                 1.656.354          18.869 -        9.317        1.665.906       1.460.260      102.194 -      8.385     1.554.069         111.837 
Impianti Telefonici                      46.624                 -              46.624           45.098          1.526         46.624                 -   
Impianti di Sorveglianza                      33.028                 -                 -              33.028           33.028             -           33.028                 -   
Mobili e arredi                    377.907            1.346 -        6.362          372.891         349.529          9.866 -      5.726       353.669          19.223 

Attr. di Mod.valore                    105.636               -            105.636         105.636             -         105.636                 -   
Totale                 2.219.549          20.215 -      15.679       2.224.085      1.993.551      113.586 -    14.111    2.093.025        131.060 

 
 

Le attrezzature informatiche/elettroniche sono riferite agli acquisti di 
server, personal computer, stampanti e scanner.  
La voce mobili e arredi registra l’acquisto del mobilio aziendale 
necessario per attrezzare alcune postazioni di lavoro.   
Le attrezzature di modico valore sono costituite da beni di valore unitario 
inferiore ad euro 516. Le immobilizzazioni materiali sono impiegate sia 
per le attività di gestione sia per le attività propedeutiche. 
 
Tutti i beni materiali sono stati inventariati mediante a postazione di 
specifiche etichette pre-numerate recanti la dicitura: Beni di proprietà di 
Fondimpresa. 
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Come per le immobilizzazioni immateriali, il valore totale 
dell’ammortamento, pari a euro 113.586 è stato integralmente 
riassorbito con la corrispondente riduzione della voce di patrimonio 
netto, essendo tali beni acquisiti mediante l’impiego di risorse 
provenienti da quote di adesione trasferite dall’INPS.  
 
 
 
 
Crediti verso soggetti attuatori e Aziende Aderenti 
 
Il saldo al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 107.541.348 ed è relativo 
agli anticipi corrisposti (garantiti da fidejussioni bancarie o assicurative) 
ai Soggetti attuatori e Aziende Aderenti per piani formativi non ancora 
conclusi e/o i cui rendiconti non sono stati ancora approvati alla data di 
chiusura dell’esercizio, cosi suddivisi per Avviso di riferimento:  
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Di seguito invece, si riportano i dettagli, con l’indicazione dei rispettivi 
Soggetti attuatori e delle Imprese Aderenti, riguardanti le anticipazioni 
erogate all’interno di ciascun Avviso precedentemente indicato. 

AVVISO 3_2015  INNOVAZIONE CODICE AVVISO IMPORTO
ASSEL SRL AVI/41/15 70.000            

AERO SEKUR SPA AVI/48/15 70.000            
METALCHIMICA SRL AVI/57/15 70.000            

FARS SRL AVI/61/15 70.000            
TARGET SRL AVI/66/15 62.860            

EULAB CONSULTING SRL AVI/68/15 175.000          
CISITA PARMA SRL AVI/69/15 135.408          

EULAB CONSULTING SRL AVI/70/15 162.400          
PRIMA INDUSTRIE SPA AVI/76/15 85.470            

GAVAZZI TESSUTI TECNICI SPA AVI/78/15 30.000            
RICONVERSIDER SRL AVI/81/15 103.095          

UNICONSUL SOC. COOP. AVI/83/15 49.840            
SOGES AVI/85/15 141.120          

CO.S.MO. SERVIZI SRL AVI/87/15 70.000            
CHECK UP SRL AVI/91/15 70.000            

SO.GE.SA. SOCIETA' GESTIONI SANITARIE S.P.A. AVI/92/15 69.440            
UNIFORM SPA AVI/95/15 69.298            

BIRRIFICIO BALADIN S.S. AVI/96/15 97.700            
TECUM SRL AVI/97/15 140.000          

BRICOFER ITALIA SPA AVI/98/15 161.280          
ATINET SRL AVI/99/15 84.000            

SAIP FORMAZIONE SRL AVI/100/15 167.440          
FAMAPLAST SRL AVI/102/15 42.000            

LAURIERI SRL AVI/103/15 38.640            
FORM&ATP SRL AVI/105/15 107.576          

ALTERGON ITALIA AVI/106/15 42.000            
PROTOM GROUP SPA AVI/109/15 69.440            

SVILUPPO PMI SRL AVI/112/15 38.752            
ASFE SCARL AVI/114/15 54.566            

CONFINDUSTRIA VENETO SIAV AVI/115/15 120.960          
INFORMATICA SYSTEM SRL AVI/116/15 52.000            

BV LAB SRL AVI/118/15 57.859            

2.778.145   TOTALE
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AVVISO 5_2015  COMPETITIVITA' AMBITO T CODICE AVVISO IMPORTO
Formamentis Soc. Coop. AVT/003/15 340.000          

Consilia Cfo Srl AVT/005C/15 193.845          
Consilia Cfo Srl AVT/008A/15 196.594          

Civita Srl AVT/008B/15 311.387          
In.Si. AVT/012B/15 338.879          

Consilia Cfo Srl AVT/014/15 192.870          
Copi AVT/015C/15 320.196          

Memory Consult AVT/022/15 144.500          
Cefme/Ctp AVT/028/15 191.485          
S.T.A.M.P.A. AVT/029B/15 280.786          

Sia Servizi Integrati Assindustria Abruzzo Srl AVT/029C/15 289.000          
Soges AVT/034B/15 292.437          

Tecfor Tecnologia E Formazione AVT/038A/15 198.656          
S.F.C. Soc. Coop A R.L. AVT/038B/15 170.104          

Poliedra AVT/038F/15 318.633          
Sfide AVT/044A/15 339.873          

Galgano Informatica AVT/044C/15 260.078          
Soges AVT/047/15 102.281          

Consvip AVT/048A/15 338.970          
Sfcu Sistemi Formativi Confindustria Umbria AVT/048B/15 125.000          

E.I.T.D. Scarl AVT/050A/15 339.671          
Ikos AVT/050B/15 161.690          

Adecco Formazione AVT/052B/15 53.000            
I.F.O.A.  Istituto Formazione Operatori Aziendali AVT/054A/15 182.562          

Riconversider AVT/054B/15 332.910          
Focus Group AVT/057A/15 68.500            

Literalia Formazione S.R.L. AVT/059A/15 338.270          
Form. & A.T.P. AVT/061/15 339.739          

Forte Chance Piemonte AVT/062/15 193.204          
Eulab Consulting Srl AVT/065A/15 339.685          

Vit Formazione AVT/065B/15 170.000          
Rina Academy AVT/069A/15 50.000            

E.N.F.A.P. Marche AVT/069C/15 170.000          
Ab Formazione AVT/072A/15 331.903          

Tecum S.R.L. AVT/072B/15 287.649          
Soges AVT/072C/15 179.528          
Aspiin AVT/076B/15 217.231          

Penta Form AVT/079A/15 309.789          
Forma-Tec Srl AVT/079C/15 339.878          
Solco S.R.L. AVT/079F/15 339.685          

D.P.F. Consulting AVT/085/15 276.566          
Soges AVT/086B/15 135.199          

Cesiform S.R.L. AVT/088A/15 170.000          
Isfoter  AVT/088B/15 336.147          
E-Work AVT/088C/15 50.000            

Sive Formazione AVT/091A/15 311.814          
Eulab Consulting Srl AVT/091B/15 199.815          

Fondazione Aldini Valeriani AVT/093/15 329.343          
Ial  Srl Impresa Sociale AVT/094/15 113.850          

Formaper  Camera Di Commercio Di Milano AVT/095/15 199.999          
Consorzio In.Forma AVT/096A/15 171.433          

I.R.E.S. AVT/096B/15 50.000            
Ab Formazione AVT/098/15 249.131          

S.A.I.P. Formazione Srl AVT/099A/15 231.853          
Apiservizi AVT/101/15 125.878          

Protom Group AVT/102A/15 339.963          
Consorz. Interaziendale Canavesano Per La Formaz. AVT/102B/15 179.999          

Azienda Servizi Formazione In Europa AVT/102C/15 100.000          
Galgano Informatica AVT/106/15 213.921          

Centro Studi Programmazione E Sviluppo AVT/107A/15 294.554          
CFP – Cultura formazione e progresso scarl AVT/107B/15 300.876          

De.Mo. Consulting Srl AVT/109B/15 288.586          
Bluform AVT/111A/15 303.732          

14.663.131 TOTALE A
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AVVISO 5_2015  COMPETITIVITA' AMBITO T CODICE AVVISO IMPORTO
Forma. Lab. S.R.L. AVT/111B/15 170.000          

Associazione Scuole E Lavoro AVT/114A/15 284.686          
Università Degli Studi Di Cassino E Del Lazio Meridionale AVT/116B/15 249.773          

Step AVT/118B/15 314.853          
STEP S.R.L. (ex Isitel SRL) (K-Makers da formulario) AVT/120/15 331.115          

Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVT/121B/15 232.900          
Confindustria Servizi AVT/123/15 170.000          

Obiettivo Lavoro Formazione AVT/124/15 106.933          
Fondazione Aldini Valeriani AVT/125/15 329.343          

Cm Servizi Srl AVT/126A/15 94.529            
Drivers AVT/126B/15 293.543          

Consorzio Gamma Servizi AVT/129/15 229.601          
Conform  S.C.A.R.L. AVT/130/15 329.782          

Formaitalia Srl AVT/131/15 247.716          
E.N.F.A.P. Puglia AVT/132/15 291.580          

Obiettivo Lavoro Formazione AVT/133/15 69.367            
Consorzio Per La Formazione E La Ricerca Nel Vco AVT/134/15 185.581          

Formetica AVT/135/15 336.500          
Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVT/136/15 310.063          

 Scarl C.I.F.I.R. AVT/137/15 304.776          
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone AVT/138/15 338.665          

Ecole Enti Confindustriali Lombardi AVT/139A/15 197.894          
Solco S.R.L. AVT/139B/15 339.827          

Sistemi Formativi Aziendali Srl AVT/141/15 199.865          
Sinergie Education AVT/142/15 216.733          

Assoform Rimini Forli' Cesena AVT/143/15 181.440          
Esse.I. Servizi Informatici S.R.L AVT/144/15 100.980          

Spegea Scarl AVT/145A/15 335.096          
Skillab AVT/145B/15 108.229          

Conform S.C.A.R.L. AVT/147/15 334.569          
Skillab AVT/148/15 190.720          

Università Cattolica Del Sacro Cuore AVT/149/15 146.000          
Delta Informatica S.P.A. AVT/150A/15 84.917            

Consel Consorzio Elis Per Formaz.Prof.Sup. AVT/152/15 235.620          
Ecole Enti Confindustriali Lombardi Per L'Education Scarl AVT/153/15 193.996          

Centoform AVT/154/15 308.448          
Sistemi Formativi Aziendali Srl AVT/155/15 199.865          

Step AVT/156/15 213.914          
Studio Formazione Srl AVT/157/15 196.362          

Servizi & Promozioni Industriali AVT/158A/15 122.835          
Cefriel AVT/158B/15 191.441          

Galgano Informatica AVT/160/15 314.853          
Ecole Enti Confindustriali Lombardi Per L'Education Scarl AVT/161/15 321.335          

Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone AVT/162/15 96.552            
I.F.O.A.  Istituto Formazione Operatori Aziendali AVT/163/15 312.346          

Consulman Spa AVT/164/15 332.404          
Fondazione A.I.B. AVT/165B/15 190.000          

Penta Form AVT/168/15 285.211          
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone AVT/170/15 259.570          

U.FORM. Srl  (ex So.Form Srl) AVT/171/15 191.317          
I.C. Studio AVT/172/15 119.707          

Euroconsulting Srl AVT/173/15 156.400          
Eurosviluppo S.P.A. AVT/174/15 75.281            

Co.S.Mo. Servizi S.R.L. AVT/175/15 84.815            
S.A.I.P. Formazione Srl AVT/177/15 336.385          

Soges AVT/178/15 291.931          
Ask Consulting S.R.L. AVT/179/15 191.800          

Focus S.R.L. AVT/180/15 92.070            
Co.S.Mo. Servizi S.R.L. AVT/181/15 84.815            

Cerform AVT/182/15 168.185          
Consorzio Plus AVT/183/15 243.950          

Programma Sviluppo AVT/184/15 330.650          
Vit Formazione AVT/185/15 290.662          

14.090.296 TOTALE B
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AVVISO 5_2015  COMPETITIVITA' AMBITO T CODICE AVVISO IMPORTO
Unindustria Perform Srl AVT/186/15 339.953             
Quanta Risorse Umane AVT/187/15 104.480             

Consorzio Edugov AVT/188/15 293.255             
Ial Toscana S.R.L. Impresa Sociale AVT/189/15 120.016             

Acof - Olga Fiorini AVT/191/15 238.789             
Assoservizi S.R.L. Arezzo AVT/192/15 150.000             

Servizi & Promozioni Industriali AVT/193/15 197.251             
Industria Servizi S.R.L. AVT/194/15 125.000             

E-Work AVT/195/15 212.500             
Ass.For Piemonte AVT/196/15 170.000             
Euroconsulting Srl AVT/197/15 329.356             

S.F.C. Sistemi Formativi Confindustria AVT/198/15 101.808             
Assoservizi AVT/199/15 302.730             

Erfap Uil Campania AVT/200/15 175.950             
Eulab Consulting Srl AVT/201/15 309.972             

Cisita Parma AVT/202/15 189.115             
I.R.E.S. AVT/203/15 50.000               

Indar Formazione E Sviluppo AVT/204/15 85.000               
En.F.A.P. Piemonte AVT/205/15 49.333               

Ctm - Centro Di Tecnologia E Management AVT/206/15 85.000               
Confindustria Toscana Servizi Soc.Consort.A R.L. AVT/208/15 324.158             

I.A.L. Sardegna Impresa Sociale srl AVT/210/15 147.104             

TOTALE C 4.100.772     

 
 

32.854.198 AVVISO 5_2015 TERRITORIALE_A+B+C
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AVVISO 5_2015  COMPETITIVITA' AMBITO S CODICE AVVISO IMPORTO
AVS/009B/15 AVS/009B/15 319.169          
AVS/009C/15 AVS/009C/15 337.976          
AVS/012A/15 AVS/012A/15 303.025          
AVS/015A/15 AVS/015A/15 339.189          
AVS/015B/15 AVS/015B/15 339.189          
AVS/018A/15 AVS/018A/15 321.062          
AVS/018C/15 AVS/018C/15 314.138          
AVS/024D/15 AVS/024D/15 339.972          
AVS/033B/15 AVS/033B/15 335.586          
AVS/033E/15 AVS/033E/15 199.984          
AVS/057/15 AVS/057/15 339.080          

AVS/058A/15 AVS/058A/15 197.217          
AVS/058B/15 AVS/058B/15 199.980          
AVS/061/15 AVS/061/15 113.864          
AVS/062/15 AVS/062/15 170.000          
AVS/063/15 AVS/063/15 196.506          
AVS/065/15 AVS/065/15 146.625          

AVS/070B/15 AVS/070B/15 199.945          
AVS/076B/15 AVS/076B/15 197.101          
AVS/078/15 AVS/078/15 339.878          
AVS/080/15 AVS/080/15 182.828          
AVS/081/15 AVS/081/15 262.965          
AVS/083/15 AVS/083/15 171.920          
AVS/088/15 AVS/088/15 161.945          
AVS/089/15 AVS/089/15 251.275          
AVS/095/15 AVS/095/15 338.626          
AVS/100/15 AVS/100/15 102.300          
AVS/102/15 AVS/102/15 232.012          

6.953.356   TOTALE
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AVVISO 1_2016 I GESTIONALE CODICE AVVISO IMPORTO
In. For. Project Piccola Soc. Coop. A R. L. AVA/001/16 158.514          

Medical Tec Srl AVA/002A/16 149.506          
Account Srl AVA/002B/16 162.440          

Riu Di Lacognata Giovanni & C. Snc AVA/005A/16 99.938            
Mirage Motor Company Srl AVA/007/16 86.400            
Fornace S.Anselmo S.P.A. AVA/008/16 155.236          

Nuzzaci Strade AVA/011/16 42.000            
Gia.Ga Srl AVA/012/16 169.909          

F.Lli Di Martino Spa - Ct AVA/014/16 94.528            
Progetto Innesto Societa' Cooperativa Sociale AVA/017/16 163.420          

Di Lodovico Srl AVA/018/16 90.800            
Corrado Maretto AVA/020/16 37.800            

Bm Srl A Socio Unico AVA/021/16 95.775            
OLIVER DI SIGNORINI AVA/022/16 87.127            

1.593.394   TOTALE
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AVVISO 1_2016 I SETTORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
Centro Studi Programmazione E Sviluppo AVS/001A/16 158.995          

Form. & A.T.P. AVS/001B/16 295.630          
Poliedra AVS/001C/16 199.585          

Pcm Formazione AVS/001D/16 106.750          
Consulman Spa AVS/001E/16 190.098          
Consulman Spa AVS/007B/16 191.536          

Consorzio Plus Promozione E Lavoro Uniti Per Lo Sviluppo AVS/007C/16 152.991          
Ergon Srl AVS/010A/16 197.325          
Drivers AVS/010B/16 119.880          

Associazione Multimediaform AVS/010C/16 200.000          
Civita Srl AVS/010D/16 190.611          

In.Si. AVS/010F/16 188.280          
Consorzio Plus Promozione E Lavoro Uniti Per Lo Sviluppo AVS/010G/16 199.035          

Sfide AVS/010H/16 152.950          
Eulab Consulting Srl AVS/010I/16 196.560          

E.N.F.A.P. Puglia AVS/010L/16 149.610          
In.Si. AVS/020A/16 186.480          

Multimediaform AVS/020B/16 200.000          
Protom Group AVS/020C/16 168.992          

Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVS/020D/16 198.450          
Consilia Cfo Srl AVS/024A/16 191.540          

E-Work AVS/024B/16 137.222          
Consilia Cfo Srl AVS/024C/16 190.696          

Formamentis Soc. Coop. AVS/024D/16 137.950          
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone AVS/028A/16 200.000          
Assoform Rimini Forli' Cesena (Assoform romagna) AVS/028B/16 187.135          

Arcadia Consulting S.R.L AVS/028C/16 137.056          
Consvip AVS/028E/16 144.509          

Consilia Cfo Srl AVS/028F/16 173.725          
Poliedra AVS/034A/16 197.440          

Galgano Informatica AVS/034B/16 199.360          
Humanform AVS/034C/16 149.585          

Poliedra AVS/034D/16 155.120          
Forma Service AVS/038A/16 199.980          

Assoform Rimini Forli' Cesena (Assoform romagna) AVS/038B/16 111.612          
Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte Srl AVS/038C/16 197.279          

Forma-Tec Srl AVS/038D/16 174.240          
Consvip AVS/042A/16 148.780          

Espansione Srl AVS/042B/16 189.392          
S.A.I.P. Formazione Srl AVS/042C/16 161.373          
S.A.I.P. Formazione Srl AVS/042D/16 194.516          

Forpin Scarl AVS/046A/16 193.860          
For AVS/046B/16 121.535          

E-Work AVS/049A/16 198.000          
Ecole Enti Confindustriali Lombardi Per L'Education Scarl AVS/049B/16 199.980          

Vit Formazione AVS/049C/16 184.744          
Co.S.Mo. Servizi S.R.L. AVS/054A/16 197.626          

Assindustria Servizi AVS/054B/16 195.000          
Astarte Srl AVS/054C/16 198.720          

Adecco Formazione AVS/054D/16 185.523          
Riconversider AVS/054E/16 167.565          

Adecco Formazione AVS/059A/16 184.376          
Consorzio I.S.F.I.Ma. AVS/059B/16 122.870          

Formindustria Emilia Romagna AVS/059C/16 197.100          
Co.S.Mo. Servizi S.R.L. AVS/062A/16 149.848          

Umana Forma AVS/062B/16 197.340          
Step AVS/062C/16 152.891          

I.F.O.A.  Istituto Formazione Operatori Aziendali AVS/062D/16 148.454          
Formindustria Emilia Romagna AVS/066/16 199.980          
Formindustria Emilia Romagna AVS/067/16 199.980          

Associazione Scuola Nazionale Dei Trasporti AVS/068B/16 184.979          
Centoform AVS/070/16 194.756          

Forema AVS/071/16 199.880          
Soges AVS/072A/16 174.663          

Tecfor Tecnologia E Formazione AVS/072B/16 146.972          
Copi AVS/074/16 194.366          

Centoform AVS/075/16 170.721          
Assoservizi S.R.L. Arezzo AVS/077/16 109.000          

Riconversider AVS/078/16 175.800          
Fondazione A.I.B. AVS/079/16 196.650          

E.N.F.A.P. Trentino AVS/080/16 193.638          
Umana  Forma AVS/081A/16 199.949          

Centro Europeo Di Studi Manageriali AVS/081B/16 163.570          
Risorse In Crescita AVS/083/16 199.824          

Form. & A.T.P. AVS/085/16 194.500          
Civita Srl AVS/086/16 187.290          

S.T.A.M.P.A. AVS/087/16 200.000          
Form. & A.T.P. AVS/088/16 199.990          
S.T.A.M.P.A. AVS/089/16 200.000          
S.T.A.M.P.A. AVS/090/16 173.443          
S.T.A.M.P.A. AVS/091/16 200.000          

14.477.647    TOTALE
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AVVISO 1_2016 I TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
Poliedra AVT/001B/16 185.554          
Poliedra AVT/010A/16 182.598          

Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVT/021B/16 183.750          
Consulman Spa AVT/028I/16 165.238          

Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte Srl AVT/028L/16 199.214          
Apro Formazione Scarl AVT/039A/16 182.918          
Ask Consulting S.R.L. AVT/039D/16 163.450          

Soges AVT/046H/16 182.450          
Studi E Carriere S.C. AVT/046L/16 161.850          

Apro Formazione Scarl AVT/056F/16 174.740          
Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVT/021A/16 140.700          

Manpower Formazione AVT/046D/16 126.070          
Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVT/056C/16 157.149          

Asset Management Milano AVT/056I/16 136.080          
Galgano Informatica AVT/056L/16 184.320          

Riconversider AVT/068D/16 171.912          
Centro Studi Programmazione E Sviluppo AVT/073C/16 96.355            

Centro Formazione Professionale G.Veronesi AVT/046I/16 84.567            
Risorse In Crescita AVT/010B/16 184.043          

Consulman Spa AVT/010C/16 174.600          
Consorzio Gamma Servizi AVT/028E/16 167.700          

Ergon Srl AVT/056H/16 199.076          
Azienda Servizi Formazione In Europa AVT/056M/16 100.000          

Soges AVT/056N/16 154.722          
Kairos Spa AVT/068B/16 110.157          

Sive Formazione AVT/073B/16 176.072          
E-Work AVT/083A/16 170.320          

Nuova Didactica AVT/028F/16 142.739          
Cisita Parma AVT/039B/16 136.350          

Soges AVT/068C/16 120.934          
Assoservizi S.R.L. Arezzo AVT/079A/16 112.500          

Sfcu Sistemi Formativi Confindustria Umbria AVT/046B/16 125.000          
Focus Group AVT/073D/16 56.500            

Consilia Cfo Srl AVT/010G/16 171.417          
Consilia Cfo Srl AVT/021C/16 187.467          
Consilia Cfo Srl AVT/028B/16 179.950          

In.Si. AVT/028C/16 199.800          
Solco S.R.L. Servizi Per L'Organizzazione Del Lavoro E La Creazione Dell'Occupazione AVT/039E/16 100.620          

In.Si. AVT/039F/16 199.800          
Forma-Tec Srl AVT/046F/16 199.440          

Manpower Formazione AVT/056A/16 172.601          
S.A.I.P. Formazione Srl AVT/083B/16 197.114          

Eurosviluppo S.R.L. AVT/004F/16 159.840          
In.Si. AVT/028H/16 159.840          

De.Mo. Consulting Srl AVT/073F/16 166.942          
Glocal S.R.L. AVT/004B/16 200.000          
E.I.T.D. Scarl AVT/010D/16 146.970          
E.I.T.D. Scarl AVT/010E/16 149.407          

Formamentis Soc. Coop. AVT/010I/16 200.000          
Consvip AVT/021E/16 147.600          

Sfide AVT/028D/16 200.000          
Multimediaform AVT/028G/16 125.000          

Tecfor Tecnologia E Formazione AVT/039C/16 149.950          
Copi AVT/046A/16 118.910          

S.T.A.M.P.A. AVT/046C/16 200.000          
Form. & A.T.P. AVT/079B/16 200.000          

E.N.F.A.P. Puglia AVT/010M/16 111.380          
Consorzio Plus Promozione E Lavoro Uniti Per Lo Sviluppo AVT/021D/16 200.000          

D.P.F. Consulting Societa' Cooperativa A Responsa AVT/046E/16 165.000          
Associazione Scuole E Lavoro AVT/079C/16 124.920          

Formamentis Soc. Coop. AVT/010H/16 81.500            
Memory Consult AVT/021G/16 144.500          

Pro.Ge.A. AVT/028A/16 74.988            
Skills Consulting S.R.L. AVT/039G/16 49.945            

Sfide AVT/004C/16 170.000          
Sfide AVT/021F/16 170.000          
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Penta Form AVT/004A/16 192.324            
S.D.I. Soluzioni D'Impresa AVT/004D/16 123.068            

Solco S.R.L. Servizi Per L'Organizzazione Del Lavoro E La Creazione Dell'Occupazione AVT/056E/16 139.680            
E-Work AVT/068E/16 94.227               

Forte Chance Piemonte AVT/092C/16 161.466            
Cfiq Consorzio Per La Formazione Innovazione E Qualità AVT/097A/16 131.300            

Consorzio Gamma Servizi AVT/101/16 171.200            
Ikos S.R.L. AVT/116A/16 101.885            

Consorzio Professione Piu' AVT/116B/16 185.598            
Skillab AVT/130C/16 170.624            

Ikos S.R.L. AVT/134/16 101.250            
Ecole Enti Confindustriali Lombardi Per L'Education Scarl (Cinisello Balsamo) AVT/083C/16 194.400            

Bluform AVT/083G/16 178.410            
Acof - Olga Fiorini AVT/114B/16 113.940            
Acof - Olga Fiorini AVT/118B/16 107.950            

Formamec AVT/118C/16 102.000            
Fondazione A.I.B. AVT/118E/16 199.990            

Formaper  Azienda Speciale Della Camera Di Commercio Di Milano AVT/130A/16 174.602            
Sistemi Formativi Aziendali Srl AVT/130B/16 199.800            

Rina Academy AVT/102A/16 52.250               
Riconversider AVT/097C/16 154.290            

Conform - Consulenza Formazione E Management S.C.A.R.L. AVT/118D/16 144.508            
Apiservizi AVT/135/16 139.074            

Tecum S.R.L. AVT/092B/16 84.996               
Cerform AVT/083H/16 100.078            

Fondazione Aldini Valeriani AVT/111A/16 142.740            
Sinergie AVT/123A/16 159.019            
Co.Se.F.I. AVT/109A/16 128.626            
Formetica AVT/123B/16 197.670            

Confindustria Servizi AVT/083F/16 125.000            
So.Ge.Si. AVT/104/16 127.500            

Irs Europa Società Cooperativa AVT/097B/16 162.000            
Univers AVT/118A/16 107.246            

Focus Srl Impresa Sociale AVT/105C/16 124.823            
Virvelle AVT/092D/16 197.000            

Protom Group AVT/123C/16 135.323            
I.F.O.A.  Istituto Formazione Operatori Aziendali AVT/083E/16 106.204            

Cesiform S.R.L. AVT/111B/16 100.000            
Ab Formazione AVT/105A/16 199.918            
Formaitalia Srl AVT/111C/16 199.927            
Formaitalia Srl AVT/114A/16 100.000            
Formaitalia Srl AVT/127A/16 198.674            

Sistemi Formativi Aziendali Srl AVT/137B/16 199.800            
Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl Impresa Sociale AVT/156/16 191.356            

Studio Formazione Srl AVT/164/16 122.991            
Studio Ticonzero Srl AVT/170/16 104.500            

Assoservizi AVT/140/16 85.000               
Forema AVT/144/16 193.574            

I.R.E.S. Istituto Di Ricerche Economiche  E Sociali Del F.V.G. Impresa Sociale AVT/167/16 80.820               
Enaip Friuli V.G. AVT/169/16 69.494               

Cis Scuola Per La Gestione D'Impresa AVT/157/16 100.080            
Assoservizi Srl AVT/146A/16 100.000            

I.C. Studio AVT/146B/16 116.195            
Industria Servizi S.R.L. AVT/154/16 110.000            

Ial Innovazione Apprendimento E Lavoro Marche AVT/158/16 122.018            
S.F.C. Sistemi Formativi Confindustria  S.C.P.A. AVT/137C/16 112.732            

Unindustria Perform Srl AVT/155/16 106.346            
Centro Europeo Di Studi Manageriali AVT/161/16 184.351            

Ial Molise Srl AVT/175/16 49.891               
Newform Sviluppo E Formazione AVT/149B/16 103.000            

Spegea Scarl AVT/148/16 164.950            
Isfoter  Istituto Per La Promozione Culturale E La Formazione Del Terziario AVT/145/16 194.404            

Global Service Enterprises S.R.L. AVT/171/16 145.033            
Med.Eur Consorzio Per La Ricerca E L Alta Formazione AVT/173/16 198.983            

Consorzio Edugov AVT/166/16 133.444            
Fondazione Luigi Clerici AVT/172/16 54.540               

19.308.607   TOTALE
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AVVISO 2.2016 INNOVAZIONE CODICE AVVISO IMPORTO
S.T.A.M.P.A. AVI/003A/16 110.880          

Protom Group AVI/003B/16 44.800            
SFCU AVI/003C/16 63.000            

Dimms Control spa AVI/006/16 71.120            
Vil la Quaranta Park srl AVI/007/16 53.200            

Z.V. Meccanica di Angeli  Angelo e C. AVI/008/16 35.000            
S.A.I.P. Formazione srl AVI/009/16 66.080            

Pasticceria Palazzolo srl AVI/010/16 51.520            
Nuova Sitt AVI/013/16 44.800            

Plyform Composites srl AVI/016/16 70.000            
Eco Service spa AVI/020/16 35.560            

SO.GE.SI. AVI/021/16 51.072            
Espansione srl AVI/023A/16 69.930            

Cattaneo Meccanica spa AVI/033/16 59.514            
Associazione SMILE Abruzzo AVI/036/16 133.840          

Poliedra Progetti Integrati spa AVI/037/16 58.240            
Consvip scarl AVI/038/16 78.400            

Target srl AVI/040/16 66.472            
ERFAP UIL Campania AVI/041/16 70.000            

DS Tech srl AVI/044/16 44.800            
Casa di cura Tortorella AVI/048/16 44.800            
S.A.I.P. Formazione srl AVI/051/16 94.640            
S.A.I.P. Formazione srl AVI/059/16 107.520          

Bianchi Antonio srl AVI/063/16 35.000            
Consorzio IN.FORMA AVI/065/16 35.000            

MioMercato srl AVI/076/16 69.440            
S.A.I.P. Formazione srl AVI/078/16 82.320            

Iuro srl AVI/079/16 70.000            
Consorzio Gamma Servizi AVI/082/16 59.920            

eAmbiente srl AVI/083/16 56.000            
Leolabs srl AVI/091/16 33.000            

Poliedra Progetti Integrati spa AVI/097/16 50.400            
IQT Consulting spa AVI/102/16 70.000            

Casa di E.Mirafiore & Fontanafredda AVI/104/16 35.840            
Assoservizi  srl  Arezzo AVI/094/16 60.984            

Morinat srl AVI/096/16 45.500            
IN.SI. spa AVI/099/16 68.040            

Galgano Informatica srl AVI/087/16 84.000            
e-Work spa AVI/090/16 175.000          

Soges AVI/106/16 121.520          
Agrinord dei F.lli Lasagna srl AVI/114/16 47.320            

Fondazione San Giuseppe Moscati AVI/117/16 70.000            
Bagozzi srl AVI/127/16 35.280            

IN.SI. AVI/130/16 92.960            
Virvelle srl AVI/118/16 65.520            

Siap srl AVI/119/16 70.000            
Form&Atp srl AVI/122/16 164.808          

Multitel Pagliero spa AVI/121/16 63.000            
AD Consulting srl AVI/142/16 47.600            

Breda Lorett srl unipersonale AVI/157/16 36.400            
Plasser Italiana srl AVI/144/16 40.600            

Centro di Riabilitazione "Vaclav AVI/152/16 63.840            
Global Service for Enterprises srl AVI/153/16 51.520            

Multimediaform AVI/150/16 109.760          
Synthesi Formazione AVI/163/16 67.200            
Caseificio Ghidetti srl AVI/168/16 70.000            
Consorzio Conforma AVI/170/16 69.440            

Innovazione Apprendimento AVI/175/16 47.320            
S.A.I.P. Formazione srl AVI/164/16 66.080            

Industria Servizi srl AVI/181/16 98.000            
Vega srl AVI/183/16 70.000            

Newform Sviluppo e formazione AVI/176/16 66.500            
Consvip scarl AVI/182/16 35.280            
Virvelle srl AVI/189/16 42.000            

Jobiz Formazione srl AVI/186/16 140.000          
Tecum srl AVI/193/16 91.251            

Poliedra Progetti Integrati spa AVI/206/16 63.000            
e-Work spa AVI/242/16 62.160            

Progetto Ambiente srl AVI/220/16 70.000            
Centro Europeo di Studi AVI/229/16 58.800            

Drivers srl AVI/223/16 67.200            

4.819.991   TOTALE
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AVVISO 1_2016 II COMPETITIVITA'(A) CODICE AVVISO IMPORTO
Casa Di Cura Tortorella AVA/001/16II 41.259,64      

Co.Sa.Ri.Ss. AVA/002B/16II 99.642,77      
De.Ra.Do. S.R.L. AVA/002D/16II 41.975,00      

Forgem Srl AVA/009A/16II 99.522,27      
Centro Servizi Gli Angeli Di Olivieri P.& Di Greg AVA/009B/16II 99.996,60      

Pegaso Sicurezza & Medicina Srl AVA/009C/16II 98.300,00      
Studio La Rosa S.A.S. Di La Rosa Vincenzo E C. AVA/015A/16II 100.000,00    

Medical Tec Srl AVA/015B/16II 99.876,17      
In. For. Project Piccola Soc. Coop. A R. L. AVA/017/16II 99.264,26      

Netstorming AVA/018/16II 92.950,14      
Fcs Consulting Soc. Coop. Sociale Onlus AVA/019/16II 97.858,15      

970.645      TOTALE
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AVVISO 1_2016 II COMPETITIVITA' SETTORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
Assoform Romagna AVS/001A/16II 181.400,00    
Risorse In Crescita AVS/001B/16II 194.637,65    

Forpin Scarl AVS/003A/16II 199.890,00    
Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVS/003B/16II 185.850,00    

Formamentis S.R.L. AVS/003C/16II 152.974,50    
Tecfor Tecnologia E Formazione AVS/003E/16II 134.827,89    

Humanform AVS/003G/16II 109.750,38    
S.D.I. Soluzioni D'Impresa AVS/010B/16II 141.665,70    

Espansione Srl AVS/010C/16II 200.000,00    
Civita Srl AVS/013A/16II 166.325,46    

Pcm Formazione AVS/013B/16II 182.350,00    
Astarte Srl AVS/013C/16II 184.417,34    

Stoa' Istituto Per La Direzione E La Gestione D'Impresa S.C.P.A. AVS/013D/16II 106.400,00    
Poliedra AVS/013E/16II 146.087,09    
Consvip AVS/013F/16II 123.660,00    

Immaginazione E Lavoro Soc. Coop. AVS/013G/16II 161.900,00    
S.T.A.M.P.A. AVS/013H/16II 194.500,00    

Copi AVS/013I/16II 170.950,00    
Literalia Formazione S.R.L. AVS/013M/16II 127.604,17    

Forma-Tec Srl AVS/013N/16II 168.174,02    
Civita Srl AVS/025A/16II 182.758,43    

Ecole Enti Confindustriali Lombardi Per L'Education Scarl (Cinisello Balsamo) AVS/025B/16II 199.440,00    
Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl Impresa Sociale AVS/025C/16II 109.591,35    

S.A.I.P. Formazione Srl AVS/028A/16II 137.428,77    
E.I.T.D. Scarl AVS/031B/16II 176.224,29    

S.D.I. Soluzioni D'Impresa AVS/031C/16II 148.320,00    
Consorzio In.Forma AVS/031D/16II 179.910,00    

Associazione Scuole E Lavoro AVS/031E/16II 135.258,50    
Centro Formazione Professionale G.Veronesi AVS/031F/16II 100.725,00    

E.I.T.D. Scarl AVS/038A/16II 196.869,27    
Centro Studi Programmazione E Sviluppo AVS/038B/16II 195.714,01    

E-Work AVS/038C/16II 145.741,16    
Formindustria Emilia Romagna AVS/042A/16II 199.980,00    

Step AVS/044B/16II 156.049,58    
Riconversider AVS/044C/16II 183.840,00    

Forema AVS/044D/16II 199.852,16    
S.A.I.P. Formazione Srl AVS/050A/16II 130.464,55    
S.A.I.P. Formazione Srl AVS/050B/16II 165.557,44    

Adecco Formazione AVS/053/16II 105.600,00    
Forma Service AVS/054/16II 108.720,00    
Protom Group AVS/055B/16II 158.890,36    

Conform - Consulenza Formazione E Management S.C.A.R.L. AVS/055C/16II 107.280,00    
Sive Formazione AVS/061/16II 148.193,00    

I.F.O.A.  Istituto Formazione Operatori Aziendali AVS/063/16II 187.341,69    
Civita Srl AVS/064/16II 177.292,32    

Aquis AVS/065/16II 129.459,35    
Centro Europeo Di Studi Manageriali AVS/066/16II 122.111,19    

S.F.C. Sistemi Formativi Confindustria  S.C.P.A. AVS/070/16II 148.524,10    
Fondazione A.I.B. AVS/071/16II 130.320,00    

Assoform Romagna AVS/072/16II 105.500,00    

7.806.321   TOTALE
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AVVISO 1_2016 II COMPETITIVITA'TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
ASK CONSULTING S.r.l. AVT/010I/16II 199.250,00    

SOGES AVT/023C/16II 183.697,47    
CONSORZIO GAMMA SERVIZI AVT/039G/16II 113.600,00    

CENTRO DI FORMAZIONE CEBANO MONREGALESE AVT/058B/16II 145.830,97    
IMMAGINAZIONE E LAVORO Soc. Coop. AVT/070B/16II 194.600,00    

Consorzio Spazio Formazione AVT/087F/16II 106.343,91    
Forte Chance Piemonte AVT/104E/16II 106.102,58    

E-Work AVT/126C/16II 159.761,55    
IKOS S.r.l. AVT/160/16II 104.985,00    

HUMANFORM AVT/048G/16II 122.912,39    
MANPOWER FORMAZIONE AVT/063G/16II 118.072,13    

ECOLE ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI AVT/080A/16II 197.280,00    
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA ENTE ACLI AVT/087E/16II 131.923,57    
ECOLE ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI AVT/087G/16II 127.440,00    

E-Work AVT/104G/16II 102.703,44    
E-Work AVT/126D/16II 118.886,87    

SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI SRL AVT/137C/16II 180.000,00    
FONDAZIONE A.I.B. AVT/147A/16II 125.500,00    

ECOLE ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI AVT/171/16II 125.280,00    
GALGANO INFORMATICA AVT/175/16II 114.480,00    

CISITA FORMAZIONE SUPERIORE AVT/151/16II 169.534,43    
L.I. Services s.r.l. AVT/173/16II 83.750,00      

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE G.VERONESI AVT/126B/16II 75.808,00      
Consorzio Conforma AVT/001D/16II 100.380,00    

FOREMA AVT/010O/16II 194.285,85    
CONFORM - Consulenza Formazione e Management S.c.a.r.l. AVT/023A/16II 168.480,00    

TECUM S.R.L. AVT/023B/16II 197.324,79    
SOGES AVT/023N/16II 172.060,71    

RISORSE IN CRESCITA AVT/039D/16II 188.231,46    
CONSORZIO GAMMA SERVIZI AVT/039H/16II 142.700,00    

FOREMA AVT/058D/16II 177.448,71    
Euroconsulting srl AVT/111E/16II 200.000,00    

E-Work AVT/116A/16II 125.622,48    
E-Work AVT/121A/16II 105.075,11    

I.F.O.A.  Istituto Formazione Operatori Aziendali AVT/123A/16II 120.674,13    
SIVE FORMAZIONE AVT/155/16II 172.420,00    
Euroconsulting srl AVT/080C/16II 76.774,76      

I.R.E.S. AVT/104B/16II 80.100,00      
Cisita Parma AVT/048B/16II 158.031,00    

NUOVA DIDACTICA AVT/087A/16II 154.350,00    
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI AVT/145/16II 154.350,00    

Assoservizi s.r.l. Arezzo AVT/048A/16II 118.750,00    
CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI SOC.CONSORT.A R.L. AVT/123B/16II 151.059,67    
CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI SOC.CONSORT.A R.L. AVT/132A/16II 185.535,97    

Industria Servizi s.r.l. AVT/146/16II 106.000,00    
FOCUS GROUP AVT/132D/16II 70.250,00      

EULAB CONSULTING SRL AVT/005D/16II 175.420,00    
LITERALIA FORMAZIONE S.R.L. AVT/005E/16II 194.188,17    

FORMA-TEC SRL AVT/010E/16II 132.435,58    
SOGES AVT/010F/16II 108.112,97    

EULAB CONSULTING SRL AVT/023E/16II 175.420,00    
Solco S.R.L. AVT/023H/16II 152.772,56    

CONSILIA CFO SRL AVT/023O/16II 121.348,21    
Solco S.R.L. AVT/039E/16II 173.840,50    

EULAB CONSULTING SRL AVT/063C/16II 172.180,00    
S.A.I.P. Formazione srl AVT/104D/16II 199.800,00    

CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI AVT/111B/16II 100.207,50    
SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA ABRUZZO SRL AVT/005A/16II 161.280,00    

IN.SI. AVT/010A/16II 93.375,95      
HUMANFORM AVT/010C/16II 157.024,50    

SIA SERVIZI INTEGRATI ASSINDUSTRIA ABRUZZO SRL AVT/010N/16II 126.720,00    
EULAB CONSULTING SRL AVT/023R/16II 158.400,00    

Adecco Formazione AVT/080F/16II 107.995,00    
CO.S.MO. SERVIZI S.R.L. AVT/172/16II 49.890,92      
JOBIZ FORMAZIONE SRL AVT/001A/16II 100.180,00    

E.I.T.D. scarl AVT/001C/16II 160.746,05    
TECFOR TECNOLOGIA E FORMAZIONE AVT/005B/16II 199.830,45    

STEP S.R.L. AVT/010D/16II 143.379,17    
SFIDE AVT/010M/16II 175.068,54    

STOA' Istituto per la Direzione e la Gestione d'Impresa S.C.p.A. AVT/039A/16II 178.000,00    
S.T.A.M.P.A. AVT/048E/16II 179.500,00    

VIRVELLE AVT/048H/16II 162.750,00    
FORM. & A.T.P. AVT/058C/16II 103.894,71    

CONSORZIO IN.FORMA AVT/058E/16II 155.520,00    
FORM. & A.T.P. AVT/070C/16II 184.100,59    

CONSVIP AVT/073G/16II 169.560,00    
MULTIMEDIAFORM AVT/080D/16II 200.000,00    

PROGRAMMA SVILUPPO AVT/010H/16II 199.814,00    
GRIFO MULTIMEDIA AVT/023M/16II 142.665,06    

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO AVT/063D/16II 104.260,00    
CENTRO SERVIZI AVT/039I/16II 48.250,00      

CIVITA SRL AVT/063F/16II 180.023,19    
S.D.I. SOLUZIONI D'IMPRESA AVT/070A/16II 199.898,40    

Med.Eur Consorzio per la Ricerca e l Alta Formazione AVT/087H/16II 199.398,74    

12.174.898 TOTALE
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AVVISO 1.2017  AMBIENTE E TERRITORIO CODICE AVVISO IMPORTO
Confartigianato Servizi  srl AV/001B/A17 90.552            

IN.SI. AV/003B/A17 90.552            
E.N.F.A.P. Puglia AV/003D/A17 36.960            
Formaitalia Srl AV/007A/A17 89.975            

Noesi Evolution srl  Unipersonale AV/007H/A17 69.941            
Civita srl AV/016B/A17 90.321            

Galgano Informatica AV/016D/A17 91.000            
Memory Consult AV/016E/A17 69.930            

E-Work AV/026D/A17 87.778            
Centro Servizi AV/026H/A17 69.762            
E.I.T.D. scarl AV/034D/A17 88.593            
FORMAMEC AV/034H/A17 64.218            

COPI AV/054F/A17 90.899            
CONSORZIO GROW UP AV/062B/A17 46.473            

FORMA-TEC SRL AV/062C/A17 90.552            

1.167.505   TOTALE

 
 
 

     
 

CF ORDINARI ID PIANO IMPORTO
PROGRAMMA SVILUPPO 162362 6.456
PROGRAMMA SVILUPPO 159269 11.616
PROGRAMMA SVILUPPO 159613 26.256

INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS 166781 21.460
TUNDO VINCENZO 171982 18.000

S.I.C.E.M. COOP.AR.L. 161296 39.306
MASSANO S.R.L. 171438 10.572

OPERA LABORATORI FIORENTINI 179947 29.650

163.315TOTALE

 
 

      

AVVISO 5/2010 ID PIANO IMPORTO
L.A.I.R.T.E. S.R.L. 56243 100.000

100.000TOTALE
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AVVISO 3/2012 ID PIANO IMPORTO
TECNOVISION S.P.A. 59904 31.500

31.500TOTALE
 

 
 
 

AVVISO 4/2015 ID PIANO IMPORTO
VILLA AURORA S.P.A. 138071 78.481

GRUPPO ROSTIROLLA S.R.L. 149647 31.045
ING. NADDEO & C. IMPIANTI INDUSTRIALI SRL 138009 17.424

126.950TOTALE
 

 
 

AVVISO 3/2016 ID PIANO IMPORTO
INDUSTRIA ITALIANA AUTOBUS SPA 167202 113.398

NUOVO PASTIFICIO VIETRI SPA 167189 16.000
LEONETTI GALLUCCI S.R.L. 167185 18.000

COMACA S.R.L. 173516 21.350
SUDELETTRA SPA 167197 37.500

GRC IMPIANTI 173264 32.000
FILPLAST SRL 175193 80.000

GAMMA DUE S.P.A. 171868 75.000
SUDELETTRA SPA 178092 38.500

431.748TOTALE
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AVVISO 4/2016 ID PIANO IMPORTO
GRUPPO ARGIRO' SRL 174469 50.000

SAIP FORMAZIONE 174429 60.627
AFG SRL 174538 40.000

SIEN 177218 9.483
FORMA-TEC SRL 175982 8.149

DITTA ANDREA QUARTA INVESTIGAZIONI 176776 50.500
DA. D. EM. AN. SRL 174455 20.080

CONSORZIO FORMAT 174442 10.094
MONDO IN CAMMINO 174420 42.500

TISCANET 174435 46.750
MONTECO SRL 179527 64.439
VILLA DEI FIORI 174411 37.000

NADIR COP SOC. 174463 35.000
PROGRAMMA SVILUPPO 174666 34.822

SORINAT 174437 20.000
COOP. UNICA LAV. RI DEL PORTO FLAVIO GIOIA 174480 49.853

COPERATIVA SOCIALE IL SORRISO 174409 12.500
AUTOTRASPORTI IL GUERRIRERO 174453 7.500

EUROSERVICE 174555 12.500
PAPERMONT 174719 5.000

IQT CONSULTING 175173 51.750
ADVANTIX SPA 175742 26.428

694.975TOTALE
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Impresa e Management (Avviso 2/2004) 
 
Per quanto concerne il credito vantato nei confronti di Impresa e 
Management, pari ad euro 637.856, finanziato nella fase di start up con 
i programmi PISTE 2005, si rileva che, come per i passati esercizi, il 
medesimo importo è stato iscritto anche tra i debiti verso il MLPS. Si 
ricorda che nei confronti di Impresa e Management pendeva un giudizio 
davanti al Tribunale Civile di Roma. 
Tale Tribunale ha respinto l'azione proposta da Impresa & Management 
e ha condannato la stessa al pagamento in favore del Fondo dell'importo 
di euro 637.856, oltre interessi, le spese di lite liquidate in euro 8.900 
oltre accessori e al risarcimento dei danni per lite temeraria, quantificati 
equitativamente in 5.000 euro. 
I legali del Fondo dopo aver richiesto formalmente il pagamento delle 
somme liquidate in sentenza, hanno avviato  le azioni esecutive per il 
recupero del credito. 
 Come per i passati esercizi l’importo a credito di euro 637.856 è iscritto 
anche alla voce debiti verso il MLPS. 
 
 
 
Come meglio specificato nel paragrafo dedicato al fondo rischi, gli 
anticipi corrisposti a Lairte srl per euro 100.000 e Tecnovision per euro 
31.500, sono stati accantonati al suddetto fondo. 
 
 
 

 
 
Altri crediti 
 
Depositi cauzionali 
 
Sono costituiti dai depositi cauzionali erogati per la somministrazione di 
servizi da parte di soggetti terzi; in particolare, sono così costituiti: 
 

• depositi per trasporti            euro      600 
• depositi per utenze              euro      355 
                                     Totale          euro      955 

 
Crediti verso altri 
La voce di bilancio è complessivamente pari ad euro 198.814 ed è così 
composta: 
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• Anticipi 0,35% a favore delle AT              euro         1.381 
• Anticipi V/AT per Maggiorazioni          euro     139.876 
• Anticipi Programmi Operativi AT  euro      49.080 
• Crediti v/Erario Bonus Fiscale   euro         8.477   

 
 
 
Di seguito si riportano i dettagli per AT, delle anticipazioni corrisposte sullo 
0,35%, sulle maggiorazioni e sui programmi operativi. 
 

ANTICIPI 0,35% ANTICIPI MAGGIORAZIONI PROG. OPER.
IMPORTO IMPORTO IMPORTO

Abruzzo 7 24.594

Alto Adige 72
Basilicata 106

Campania 15

Calabria 15

Emilia Romagna 351 21.715

Lazio 80 30.765
Lombardia 87.396

Marche 95
Puglia 22 6.293

Sardegna 18193
Sicilia 4

Trentino 163
Umbria 301
Veneto 150

TOTALE 1.381 139.876 49.080

REGIONE 

 
 

 
 
I crediti V/Erario per Bonus Fiscale art. 1 del D.L. n. 66/2014, pari ad euro 
8.477. 

 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
Al 31 dicembre 2017, ammontano ad euro 899.906.897 e sono così 
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composte: 
• conto corrente per spese formative, pari ad euro 738.152.732; 
• conto corrente per spese di gestione e propedeutiche, pari ad 

euro 1.753.004; 
• cassa contanti pari a euro 1.161; 
• Time deposit pari ad euro 160.000.000 sottoscritti con Intesa 

SanPaolo SpA. Gli interessi attivi netti provenienti da tali 
operazioni sono girocontati a favore delle risorse del Conto di 
Sistema. 
 

  Di seguito si riportano i dettagli dei Time Deposit. 
 

TIPO DI AFFIDAMENTO DATA (valuta) BANCA
C/C DI 

ADDEBITO
TITOLI IN PORTAFOGLIO SCADENZA

AFFIDAMENTO DIRETTO 15/03/2017 INTESA 680300072040 2,2200% NETTO 160.000.000,00              13/04/2018

TASSO DI 
RENDIMENTO 

 
 
 

La gestione delle disponibilità liquide al di fuori dei conti correnti 
ordinari ha sempre rispettato criteri di eccezionalità, temporaneità e 
contenimento del rischio, per cui è sempre stata fatta con esclusivo 
riferimento a risorse temporaneamente eccedenti le normali attività 
istituzionali del Fondo, per periodi limitati non superiori ai sei mesi e in 
relazione a contratti di Time Deposit. 
 
 
Ratei attivi 
 
Ammontano complessivamente ad euro 28.319 e sono imputabili agli 
interessi attivi maturati al 31/12/2017 sulle operazioni di Time Deposit. 
 

 
Risconti attivi  
 
Ammontano complessivamente ad euro 96.864 e sono relativi a spese 
di assicurazioni e rinnovi licenze software pagate nel 2017 ma di 
competenza economica del 2018. 
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PASSIVO 
 
 
Patrimonio netto 
 
 

La voce contributi in conto capitale accoglie le quote contributive 
versate dalle aziende aderenti al Fondo destinate a coprire l’importo 
degli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali 
decrementato del valore degli ammortamenti dell’esercizio. 
Il saldo al 31/12/2017 corrisponde all’ammontare netto delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali presenti a fine esercizio ed 
iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
                                      
 

Descrizione
Risultato 

gestionale in 
corso

Risultato 
gestionale esercizi 

precedenti

Contributi in 
conto capitale

Totale

Saldo al 31/12/2016
1.068.021             1.068.021       

Investimenti 2017
1.324.217             1.324.217       

Disinvestimenti 2017
15.679-                  15.679-            

Recupero ammortamenti 2017
1.077.863-             1.077.863-       

Utilizzo amm.to
14.110                  14.110            

Saldo al 31/12/2017
1.312.806             1.312.806       

 
 
 
 
Fondo per rischi ed oneri 
 
Al 31 dicembre 2017, il saldo è pari ad euro 131.500. 
  
Nel corso del 2015, una compagnia di assicurazione verso la quale era 
stata presentata la richiesta di escussione di una fidejussione, ha 
presentato denuncia agli organi di polizia per disconoscere la veridicità 
della polizza fideiussoria con conseguente diniego al pagamento della 
stessa per euro 100.000.  
Le indagini giudiziarie sono tutt’ora in corso. 
 
Nel corso del 2017 si è proceduto ad un ulteriore accantonamento a 
seguito della comunicazione IVASS del fallimento della società Elite 
Insurance Company Limited presso la quale il Fondo aveva presentato 
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istanza di escussione di fideiussione per euro 31.500.  
Si è ritenuto dunque prudente accantonare al fondo rischi l’intera 
somma richiesta.  
 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
La movimentazione del fondo è la seguente: 
 

 
 

 
Debiti 
 
Il dettaglio dei debiti è il seguente: 
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La voce Debiti verso il MLPS accoglie l’importo di euro 637.856 per 
Impresa e Management. Tale debito riguarda il giudizio di cui si è detto 
in precedenza nella sezione crediti. 
 
La voce debiti verso fornitori accoglie il saldo dovuto a fronte di fatture 
ricevute e da ricevere relative ad acquisti di beni e prestazioni di 
servizi. 
 
La voce debiti tributari accoglie il saldo per le ritenute operate sui 
redditi di lavoro dipendente ed autonomo versate successivamente 
alla chiusura dell’esercizio.  
La voce dei debiti verso istituti previdenziali e assistenziali accoglie 
il debito verso Previndai, INPGI e INAIL . 
 
La voce risorse da destinare agli aderenti, vincolate al finanziamento 
dei piani presentati al Fondo, pari a euro 988.536.850, si compone nel 
seguente modo: 
 

• Conto Formazione euro  645.101.909 
• Conto di Sistema   euro  343.434.941 

  
La voce del Conto di Sistema è comprensiva degli interessi attivi netti 
maturati, a tutto il 31/12/2017, sulle disponibilità trasferite dall’INPS. 
 
Tali proventi finanziari netti per l’anno 2017 sono pari ad euro  107.570 
e sono stati girocontati a fine anno a favore del Conto di Sistema, con 
contestuale chiusura dei conti proventi/oneri finanziari.  
 
 
Per gli approfondimenti circa gli impegni assunti sulle Risorse da 
destinare agli aderenti si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 
 
La voce debiti vs/Piani Formativi pari ad euro 1.565.624 accoglie i 
debiti per piani formativi approvati ma non ancora liquidati alla fine 
dell’esercizio. 
 
Il saldo Economie di gestione da stornare ad attività formative (ex 
spese di gestione 4%) ammonta ad euro 7.464.926.  
L’incremento dell’esercizio è stato calcolato nel rispetto del limite 
previsto dal Regolamento di Fondimpresa, nella misura del 4% 
applicato sui trasferimenti INPS effettuati dall’Istituto a favore di 
Fondimpresa nel corso del 2017 (298.166.926x4%=11.926.677) 
Il saldo risulta decrementato dell’importo delle spese di gestione, al 
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netto degli ammortamenti, relative all’esercizio 2017, pari ad euro 
4.417.366 e dell’importo corrispondente al costo di acquisto di cespiti 
pari ad euro 44.388. 
 
 
 

APERTURA AL 01.01.2017 9.001.759           

RISORSE DESTINATE AD ATTIVITA' FORMATIVA 9.001.759-           

ACCANTONAMENTO AL 31.12.2017 11.926.677         

UTILIZZO PER COPERTURA SPESE DI GESTIONE 4.417.364-           

UTILIZZO PER COPERTURA ACQUISTO IMM.NI MATERIALI E IMMATERIALI 44.387-                

SALDO AL 31.12.2017 7.464.926         

ECONOMIE DI GESTIONE DA STORNARE AD ATTIVITA' FORMATIVA

 
 
 
 
Gli altri debiti sono così composti: 
 

 
 
Il debito Vs/collaboratori pari ad euro 10.391, accoglie i compensi per 
collaboratori esterni non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio. 
Il debito per i rimborsi spese, pari ad euro 1.509, accoglie le spese 
sostenute dal personale interno e da collaboratori esterni impegnati in 
attività organizzate dal Fondo non ancora liquidate alla chiusura 
dell’esercizio. 
Il debito per storni pagamenti, pari ad euro 28.704, accoglie il saldo da 
corrispondere alle aziende aderenti per pagamenti non andati a buon fine 
a causa  di errate comunicazioni relative ai codici Iban. 
Debiti per collaudo gara Qui Group, pari ad euro 544,  
Debiti v/ sindacati per quote associative dipendenti, per euro 792, 
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Debiti per cauzioni provvisorie per gare in corso, pari ad euro 3.388, 
Il debito v/banca è relativo all’utilizzo delle carte di credito in dotazione 
dei dirigenti. 
 
Il debito vs/Avvisi del Conto di  Sistema, pari ad euro 4.748.331, accoglie  
il saldo da corrispondere ai Soggetti Attuatori, i cui rendiconti sono già 
stati approvati a chiusura dell’esercizio ma non ancora liquidati i saldi. 
L’elenco dei debiti suddivisi per Avviso è riportato nella tabella 
sottostante: 
 

DEBITI V/SA piani Conto Sistema IMPORTI AL 31/12/2017

DEBITI V/AVVISI 5/2013 GENERALISTA 27.400
DEBITI V/AVVISO 4/2012 I° SCADENZA 23.406

DEBITI V/AVVISO 3/2015 691.999
DEBITI V/AVVIS/ 5/2015 I-II-III 4.005.526

TOTALE 4.748.331

 
 
 
 

 
CONTI D’ORDINE 

 
− Garanzie Prestate  

 
L’unica garanzia è costituita dalla fideiussione rilasciata a favore del 
locatore per il fitto dell’immobile sociale per un ammontare pari ad euro 
66.000. 
 
 

 
 
 

− Altri Conti d’Ordine 
 

Includono i beni di proprietà del Fondo (dotazioni informatiche) concessi 
in comodato d’uso gratuito alle Articolazioni Territoriali al fine del 
perseguimento dei fini istituzionali. Il saldo al 31.12.2017, al netto degli 
ammortamenti, ammonta ad euro 1.710. 
 
 



Nota integrativa 2017 
 
 

 

- 37 - 
 

 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 
Il  rendiconto  della  gestione  presenta  l’esposizione  ordinata  di  
proventi  e  oneri  di competenza dell’esercizio, classificati per area 
gestionale. Tali proventi ed oneri sono rilevati al lordo, senza 
compensazioni parziali. 
Come precedentemente indicato, le spese si articolano in spese 
propedeutiche alla formazione, che sono quelle relative alle attività di 
Comunicazione e promozione, Analisi della domanda e dei fabbisogni, 
Assistenza tecnica e Controllo e monitoraggio; in spese formative, che 
sono quelle corrispondenti ai contributi finanziari che Fondimpresa 
eroga per la realizzazione dei piani formativi aziendali, individuali, 
territoriali e settoriali, condivisi fra le parti sociali e spese di gestione, 
che sono quelle necessarie per sostenere la struttura organizzativa, 
indispensabile per il perseguimento degli scopi istituzionali. 
Si specifica, inoltre, che la definizione dei criteri per l’imputazione del 
costo del lavoro alle spese propedeutiche alla formazione e a quelle di 
gestione avviene in funzione delle relative attività, nella misura 
desunta dai time report prodotti dal personale dipendente.  Tale costo, 
al 31/12/2017, è risultato complessivamente pari ad euro 5.253.000 
comprensivo di IRAP (euro 4.435.766 al 31.12.2016) ed è stato 
imputato tra le spese propedeutiche o tra quelle di gestione in base alle 
attività effettivamente svolte. 
Al 31 dicembre 2017, il personale di Fondimpresa è costituito da 5 
dirigenti e 84 impiegati, di cui 13 a tempo determinato (5 dirigenti e 76 
impiegati al 31.12.2016). 
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ONERI 
 

Spese propedeutiche alla formazione   
 

La posta accoglie i costi che sono stati sostenuti nell’esercizio 2017 per 
le seguenti voci di spesa: 

Descrizione 2017 2016 variazioni
Comunicazione e Promozione 658.192          926.216          -268.024

Analisi  domanda 641.725          213.424          428.301
Assistenza tecnica 631.975                     636.186 -4.211

Controllo e monitoraggio 6.945.787               7.506.308 -560.521
Ammortamenti 1.003.018       1.592.917       -589.899

TOTALE 9.880.697 10.875.051 -994.354

 
 
 
Di seguito, si riportano i contenuti di ciascuna di esse 

 
 
 

Comunicazione e promozione 
 

Descrizione 2017 2016 variazioni
Comunicazione e Promozione 658.192 926.216 -268.024

 
 
La voce è cosi composta: 

• Attività di promozione del Fondo, pari ad euro                    
308.398, consistente nelle attività pubblicitarie realizzate a 
mezzo stampa; 

• organizzazione e partecipazione ad eventi 109.454; 
• pubblicazione Avvisi e  Bandi di gara pari ad euro 43.680; 
• seminari per Avvisi pari ad euro 25.535; 
• materiale informativo, pari ad euro 52.155; 
• costi del personale interno  per euro 118.970, inclusivi dei 

rimborsi spese per euro 3.301. 
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Analisi della domanda  

 

Descrizione 2017 2016 variazioni
Analisi della domanda 641.725       213.424,00 428.301

 
 

La voce è cosi composta: 
• attività di progettazione, predisposizione di procedure di 

rilevazione e lettura dati di monitoraggio pari ad euro 173.618 
• ricerca sull’analisi delle ricadute territoriali dei piani finanziati da 

parte delle AT, per euro 388.103; 
• costi del personale interno  per euro 80.004. 

 
 
 

Assistenza tecnica  

Descrizione 2017 2016 variazioni
Assistenza tecnica 631.975 636.186 -4.211

 
La voce è cosi composta: 
 

• costi del personale interno per euro 540.789, destinato alle 
attività di informazione, assistenza e verifiche di conformità 
relative ai piani del Conto di Sistema e del Conto Formazione;  

• corsi di formazione per gli operatori delle AT pari ad euro 
16.087; 

• costi per altri servizi di assistenza tecnica pari ad euro 28.346, 
attribuibili alle spese per il personale interinale; 

• costi relativi ai rimborsi spese per il personale interno e per 
quello delle AT a seguito della loro partecipazione ai  corsi di 
aggiornamento e  ai seminari di presentazione degli Avvisi per 
euro 46.753. 
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Sistema di valutazione, controllo e monitoraggio e sito web   

Descrizione 2017 2016 variazioni
Controllo e monitoraggio 6.945.787 7.506.308 -560.521

 
La voce è cosi composta: 
 

• costi del personale interno per euro  2.431.037, dedicato al 
controllo, monitoraggio e rendicontazione dei piani presentati 
con il Conto Formazione e con il Conto Sistema; 

• collaborazioni e consulenze tecniche per euro 57.647; 
• compensi e spese per commissioni Gare euro 6.397; 
• assistenza informatica prestata sul software FPF di controllo e 

monitoraggio per i piani formativi finanziati e attività di 
manutenzione evolutiva del sistema per euro 1.456.482; 

• costi per le verifiche in itinere ed ex post effettuate sui piani 
formativi attraverso la società affidataria, pari ad euro 535.165; 

• costi relativi alle Commissioni dei valutatori per la valutazione e 
la selezione dei progetti presentati nell’ambito degli Avvisi 
3/2015, 1/2016, 2/2016, 1/2017, 4/2017 per euro 425.261; 

• i costi per le consulenze per il monitoraggio valutativo pari ad 
euro 97.844; 

• altri servizi per controllo e monitoraggio per euro 1.935.954. 
Tale voce comprende i corrispettivi spettanti alle Articolazioni 
territoriali per le attività di prima assistenza, informazione, 
verifica preliminare e monitoraggio valutativo dei piani formativi 
rendicontati dalle AT per le predette attività come da convenzioni 
per un ammontare complessivo pari ad euro 1.887.815. 

 
Ammortamenti 

Descrizione 2017 2016 variazioni
Ammortamenti 1.003.018 1.592.917 -589.899

 
La voce in esame include gli ammortamenti dei beni materiali ed 
immateriali dedicati all’attività propedeutica e risultano cosi composti: 

 
• Macchine elettroniche e mobili d’ufficio: 52.991 euro  
• Software: euro 950.027 

 
Come precedentemente enunciato, il valore totale dell’ammortamento 
in esame, pari a euro 1.003.018 è stato integralmente riassorbito con 
la corrispondente riduzione della voce “contributi in conto capitale” di 
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patrimonio netto.  
Tale registrazione si rende necessaria in quanto gli ammortamenti, 
relativi ad immobilizzazioni acquisite con l’utilizzo dei trasferimenti 
INPS, incidono sul conto economico in modo esclusivamente figurativo. 

 
 
 
Spese Formative   
 

 Spesa Conto Formazione 70%                162.581.731                157.423.596                   5.158.135 
 Spesa Conto Sistema 26%                  66.653.121                  65.164.197                   1.488.924 
 Contributi MLPS DD27/CONT/IV/2015                                -                        134.842 -                   134.842 

 Totale                229.234.852                222.722.635                   6.512.217 

Descrizione 2017 2016 Variazioni

 
 
Le spese dirette al finanziamento dei piani formativi, sono risultate pari 
ad euro 229.234.852. Tale importo fa riferimento alla competenza 
economica dei piani per i quali le fasi di rendicontazione e relativa 
approvazione da parte di Fondimpresa si sono concluse entro la fine 
dell’esercizio.  

 
 
Spese di gestione 
 

Servizi e Materiali           1.384.800          1.194.506              190.294 
Godimento beni di terzi             551.320             552.827 -               1.507 
Organi statutari             375.090             343.857                31.233 
Personale           2.097.766          2.052.815                44.951 
Imposte e Tasse diverse                 8.388                 7.126                  1.262 
Ammortamenti               74.845             109.912 -             35.067 
TOTALE        4.492.209 4.261.043            231.166 

Descrizione Variazione2017 2016

 
 

La voce di spesa Servizi e Materiali pari ad euro 1.384.800 è cosi 
composta: 
 
1.1  Utenze: euro 192.740; 
1.2  Consulenze: euro 361.630; 
1.3  Altri servizi: euro 194.028; 
1.4  Materiali di consumo: euro 30.304; 
1.5  Spese per le AT: euro 606.098; 
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La sub voce 1.1 Utenze, complessivamente pari ad euro 192.740, 
accoglie costi per le utenze telefoniche ed elettriche pari ad euro 
101.330, le spese postali pari ad euro 4.162, manutenzione e 
riparazione degli uffici per 30.108 euro, spese gestione documentale 
euro 2.660 e infine spese per pulizie pari ad euro 54.480; 
 
La sub voce 1.2 consulenze, complessivamente pari ad euro 361.630, è 
costituita dai costi per le consulenze legali connesse alla gestione pari 
ad euro 64.385, per la consulenza del lavoro pari ad euro 87.418, per 
le consulenze fiscali e notarili pari ad euro 21.587, per la certificazione 
del bilancio d’esercizio pari ad euro 24.400 e per consulenze tecniche 
per complessivi euro 163.840, riguardanti l’organismo di vigilanza 
(ODV), la sicurezza sul lavoro, la certificazione di qualità la revisione 
dell’assetto e del modello organizzativo. 
 
La sub voce 1.3 altri servizi, pari ad euro 194.028, è costituita dai costi 
per assicurazioni pari ad euro 11.842, alle spese per trasporto e 
consegne pari ad euro 18.140, dai costi per assistenza informatica 
relativa al software di contabilità, alla posta certificata e ai contratti di 
manutenzione per apparecchiature elettroniche complessivamente pari 
ad euro 84.664; dai costi per libri e giornali per euro 2.467, dai piccoli 
consumi vari per euro 12.543 e dalle spese per personale interinale e 
altri servizi vari pari ad euro 32.872 ed infine  per accantonamento al 
fondo rischi  per l’importo di 31.500 euro. 
 
La sub voce 1.4 spese per i materiali di consumo pari ad euro 30.304, 
si riferisce all’acquisto di materiale di consumo e di cancelleria. 
 
La sub voce 1.5 spese per le AT, pari ad euro 606.098, accoglie le 
spese di gestione rendicontate dalle stesse come previsto dalla 
convenzione 2017. 
 
La voce di spesa Godimento beni di terzi, pari ad euro 551.320, 
accoglie i costi sostenuti per la locazione dell’immobile sociale. 
 
La voce di spesa Organi statutari, pari ad euro 375.090 si compone nel 
seguente modo: 
 

• Consiglio di Amministrazione: euro 289.928 comprensivi di  
quota IRAP; 

• Collegio Sindacale: euro 71.188; 
• Rimborso spese Organi Statutari: euro 12.529 per il Consiglio di 
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Amministrazione ed euro 1.445 per il Collegio Sindacale. 
 

La voce di spesa Personale, complessivamente pari ad euro 2.097.766 
è comprensivo della quota IRAP e di euro 7.741 per rimborsi spese. La 
posta accoglie il costo del lavoro dedicato alla gestione, addebitato 
secondo l’attività effettivamente svolta, risultante dai relativi time-
report. 
 
La voce di spesa Imposte e Tasse diverse, pari ad euro 8.338 accoglie i 
costi di marche da bollo e vidimazione libri. 
 
La voce Ammortamenti include quelli calcolati sui beni materiali ed 
immateriali dedicati all’attività di gestione, pari ad euro 74.845, e 
risultano cosi composti: 

 
• Macchine elettroniche e mobili: euro 60.595; 
• Software : euro 14.250; 

 
Come precedentemente enunciato, il valore totale dell’ammortamento 
è stato integralmente riassorbito con la corrispondente riduzione della 
voce “contributi in conto capitale” di patrimonio netto.  
Tale registrazione si rende necessaria in quanto gli ammortamenti 
relativi ad immobilizzazioni acquisite con l’utilizzo delle risorse trasferite 
dall’INPS incidono sul conto economico in modo esclusivamente 
figurativo. 
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PROVENTI 

 
Risorse trasferite per la copertura delle attività svolte 
 
La posta accoglie la quota parte delle risorse trasferite a regime da 
imputare al Rendiconto della Gestione a copertura dei costi totali sostenuti 
nell’esercizio per la realizzazione dei piani Formativi per un valore 
complessivo pari ad euro 243.607.758 
Tali costi, coperti con l’utilizzo delle risorse trasferite dall’INPS, sono cosi 
suddivisi: 
 

• Spese Propedeutiche: euro 9.880.697 ; 
• Spese Formative: euro 229.234.852; 
• Spese di gestione: euro 4.492.209; 
• Recupero ammortamenti totali: euro 1.077.863; 

 
 

 
        *  *  * 

 
Considerazioni conclusive 

 
Si invita l’Assemblea ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017 conformemente alle norme di legge e di Statuto e di 
destinare il saldo residuo del conto economie di gestione al 
finanziamento di attività formative del Conto di Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



31/12/2017 31/12/2016

RISULTATO DELLA GESTIONE

1.077.863                 1.702.829               
268.834                    234.354                  
53.285-                      28.720-                    

11.926.677               13.204.490             
31.500                      -                         

LIQUIDITA' GENERATA  DALLA GESTIONE REDDITUALE 13.251.589            15.112.953           
Variazione netta patrimonio netto 244.785                    714.311-                  
Aumento (riduzione) di risorse da destinare a società di Pulimenti -                           134.842                  
Aumento (riduzione) di risorse da destinare agli aderenti 286.240.250             316.907.759           
Aumento (riduzione) di risorse da destinare agli aderenti per interessi 107.570                    968.606                  
Aumento (riduzione) di risorse da destinare agli aderenti per portabilità in entrata 1.162.241                 1.409.278               
Aumento (riduzione) di risorse da destinare agli aderenti per utilizzo economie di gestione 9.001.759                 8.415.341               
Aumento (riduzione) di debiti v/fornitori 1.263.883                 27.993                    
Aumento (riduzione) di debiti tributari 216.140                    197.090-                  
Aumento (riduzione) di debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 294.894                    262.285-                  
Aumento (riduzione) di altri debiti 4.174.475                 9.103.734-               

22.536-                      638.093                  
130.879-                    12.363-                    
142.000                    326.750                  

A 315.946.171          333.651.832         

Acquisto immobilizzazioni nette 1.322.648                 988.518                  
Variazione erogazioni anticipi Avviso 26% 51.527.350               26.606.248           
Pagamento Spese società di pulimenti 134.842                
Pagamento Spese Propedeutiche e Formative 239.392.367             232.806.845         
Pagamento Spese di Gestione 4.461.751                 4.202.731             
Trasferimenti per portabilità in uscita 3.839.348                 1.809.031             
Smobilizzo TFR a favore Previndai/Cometa 65.792                      49.095                 
Utilizzo economie di gestione per attività formative 9.001.759                 8.415.341             

B TOTALI IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 309.611.015          275.012.651       

6.335.156              58.639.181           

AUMENTO  (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA' 6.335.156              58.639.181           

893.571.741           834.932.560         
899.906.897           893.571.741         

LIQUID. Finale
TESORERIA 899.906.897           893.571.741         
CASSA CONTANTI 1.161                        553                         
CONTO CORRENTE ATTIVITA' FORMATIVE 738.152.732             126.963.342           
CONTO CORRENTE SPESE DI GESTIONE E PROPEDEUTICHE 1.753.004                 1.607.846               
TITOLI DI STATO/TIME DEPOSIT/PCT 160.000.000             765.000.000           

LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

La liquidità finale è comprensiva del saldo dei TIME DEPOSIT  pari a 160.000.000

IMPIEGHI

A-B

DELTA TESORERIA

Aumento (riduzione) ratei e risconti passivi

RENDICONTO FINANZIARIO
31 dicembre 2017

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

Trattamento di fine rapporto - utilizzi
Accantonamento a economie di gestione 4%
Accantonamento (utilizzo) al Fondo Rischi

Aumento (riduzione) ratei e risconti attivi

Aumento (riduzione) di crediti v/altri
TOTALI FONTI DI LIQUIDITA'

FONTI

Rettifiche in più(meno) relative alle voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità
Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali
Trattamento di fine rapporto- accantonamento



 

Trasferimenti INPS 2017 298.166.926          

Regolamento Fondo Art. 6 comma 2 lett.c 4%

Limite massimo per spese di Gestione 2017 11.926.677            

Spese di Gestione da Rendiconto della Gestione 2017 4.417.364-           

Acquisto Immobilizzazioni materiali e immateriali di Gestione 2017 44.387-                

Totale Spese di Gestione  2017 4.461.751-             

7.464.926             

PROSPETTO DI VERIFICA DI CONGRUITA'

Differenza non spesa e inclusa nelle disponibilità di Economie di Gestione
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 
 

Signori Soci, 

le attività di Fondimpresa nel 2017 proseguono in base alle rigide e complesse 

impostazioni  date ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua  in seguito 

alla qualificazione di “organismi di diritto pubblico”. 

Nel 2017 di notevole impatto nell’attività di Fondimpresa è stata l’introduzione 

dell’obbligo relativo all’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 

Tale adempimento costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che 

dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di stato e che indicano 

espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta 

interrogazione dello stesso. 

Per assolvere a tale obbligo Fondimpresa ha adottato e sta adottando tutte le misure 

organizzative necessarie per far fronte a tali adempimenti onerosi e stringenti, con 

conseguenze notevoli sulle tempistiche di approvazione dei piani con contributo 

aggiuntivo e dei piani del Conto di Sistema. 

I versamenti delle imprese aderenti trasferiti nel 2017 dall’INPS a Fondimpresa, pur 

decurtati dall’ingente prelievo di 57,2 milioni di euro operato dall’Istituto ai sensi 

dell’art. 1, comma 722, della L.23 dicembre 2014, n. 190, hanno raggiunto 298,1 

milioni di euro, a fronte di 330,1 milioni ricevuti nel 2016 (al netto del prelievo di 

58,3 milioni). 

 

I finanziamenti assegnati nel 2017 ai piani formativi con le risorse del Conto 

Formazione e del Conto di Sistema ammontano complessivamente a circa 330,7 ME 

e da soli superano i versamenti ricevuti dall’INPS nell’anno (298,1 ME). 

La spesa formativa del Fondo, che tiene conto esclusivamente dei finanziamenti 

riferiti ai rendiconti approvati nel 2017 per i piani del Conto Formazione e del Conto 

di Sistema, pari a poco meno di 229,2 ME, ha registrato un aumento dell’1,85% sul 

bilancio di previsione 2017.  

 

Le aziende iscritte al Fondo (matricole INPS al 31.12.2017, al netto delle cessazioni 

definitive comunicate dall’Istituto) sono 185.391 (172.869 imprese rilevate per 

codice fiscale) con 4.464.295 lavoratori.  

Il quadro delle adesioni attive, di seguito riportato, si è aggiornato sulla base della 

comunicazione da parte dell’INPS nel corso del 2017 al netto delle cessazioni: 
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* Fonte: Dati Inps adesioni aggiornati al 31 Dicembre 2017 (acquisizione flussi INPS ID 447 al 23/12/2017 03:03:51) 

 

 

Gli indicatori sintetici del periodo di attività a regime (a partire dal 2007), di seguito 

sinteticamente riepilogati, mostrano significativi incrementi a livello di 

partecipazione alla formazione e di finanziamenti concessi: 

 
Le partecipazioni alle azioni formative svolte nel periodo 2007-2017 hanno coinvolto 

75.516 aziende e 2.757.071 lavoratori che rappresentano il 40% delle aziende 

aderenti al 31.12.2017 e il 60% dei lavoratori e sono così distribuite in relazione ai 

diversi canali di finanziamento del Fondo: 

• n. 25.954 con 878.173 lavoratori esclusivamente nei piani aziendali del 

Conto Formazione (compresi quelli con contributo aggiuntivo); 

• n. 22.807 con 193.120 lavoratori solo nei piani finanziati con gli Avvisi del 

Conto di Sistema; 

• n. 26.755 aziende aderenti con 1.685.778 sia nelle attività formative degli 

Avvisi del Conto di Sistema sia nelle azioni formative del Conto Formazione. 
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In linea con gli obiettivi statutari del Fondo, vi è stata una larghissima prevalenza 

di PMI (aziende fino a 249 addetti) tra le aziende beneficiarie della formazione 

conclusa (più del 96,47% del totale, di cui poco meno dell’80,85% piccole imprese 

fino a 49 addetti, con il 24% dei lavoratori). Negli Avvisi del Conto di Sistema la 

quota di PMI supera il 90,27%, con quasi il 75,13% dei lavoratori.  

 

Avvisi 2017 

Nel 2017 gli Avvisi pubblicati, seguendo le indicazioni del bilancio di previsione e le 

linee prioritarie definite dal Comitato di indirizzo strategico dei Soci, hanno dato 

centralità alla formazione sulle tematiche della competitività e dell’innovazione, 

promuovendo la qualificazione degli interventi e il coinvolgimento dei lavoratori 

delle PMI e delle aziende che non hanno ancora utilizzato i finanziamenti del Fondo 

o ne hanno sinora fruito in misura ridotta.  

Le misure adottate hanno registrato domande di finanziamenti per importi 

nettamente superiori agli stanziamenti iniziali e ciò ha consentito l’impiego nel corso 

dell’esercizio di tutte le risorse affluite sul Conto di Sistema, che sono state 

significativamente più elevate delle previsioni grazie all’incremento dei trasferimenti 

INPS dello 0,30%. 

Nel 2017 sono stati deliberati i seguenti avvisi:  

• L’Avviso n. 1/2017 – “Ambiente e Territorio”, ha finanziato con un dotazione 

complessiva pari a 15.023.549 piani formativi territoriali, settoriali e 

interaziendali sulle tematiche dell’adeguamento e lo sviluppo delle 

competenze tecniche dei lavoratori nelle aziende aderenti operanti nei campi 

della prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, oltre che alle 

competenze connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti integrative e 

rinnovabili, ai materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.  

• L’Avviso 2/2017 con una dotazione al 31.12.2017 di 16ME finanzia piani 

formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI 

aderenti di dimensioni minori.  

• L’Avviso 3/2017 finanzia con una dotazione di 6ME al 31.12.2017 piani 

formativi per la Formazione a Catalogo per le piccole e medie aziende (PMI) 

e grandi aziende (GI) 

• L’Avviso 4/2017 “Competitività” –con una dotazione iniziale di 72ME, finanzia 

piani formativi territoriali, settoriali e interaziendali sulle tematiche della 

qualificazione dei processi produttivi, dell’innovazione, dell’organizzazione, 
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della digitalizzazione dei processi, del commercio elettronico, dei contratti di 

rete e dell’internazionalizzazione. La prima scadenza relativa alla 

presentazione dei piani si è conclusa nell’anno 2017, mentre per la seconda 

scadenza la presentazione delle domande è prevista come ultimo termine a 

giugno 2018.Nel corso del 2018 l’Avviso 4/2017 prima scadenza è stato 

incrementato di 48 ME (25 ME per l’ambito settoriale e 22 ME per l’ambito 

territoriale) 
• L’Avviso n. 5/2017, con una dotazione di 10 ME, è stata garantita la 

continuità degli interventi di sostegno alla formazione connessa 

all’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, in collaborazione tra 

aziende, enti di formazione, università ed enti di ricerca.  

Nel corso del 2017 sono state anche incrementate le dotazioni per l’Avviso 1/2016 

Competitività, fino al raggiungimento di quasi 144ME  per garantire la realizzazione 

di tutti i piani formativi presentati che sono risultati idonei nella valutazione di 

merito; per l’Avviso 2/2016 dedicato all’innovazione tecnologica sono state 

incrementate risorse fino al finanziamento di 14,5ME infine è stato incrementato per 

8,4ME l’Avviso 4/2016, per la formazione finalizzata all’assunzione nelle aziende 

aderenti  di disoccupati e inoccupati e alla preparazione dei lavoratori neoassunti. 

 

Per quanto riguarda i piani ordinari del Conto Formazione nel corso del 2017 è 

proseguita con gradualità la crescita delle aziende aderenti che hanno esercitato 

l’opzione, attivata dal 1° gennaio 2015, per ricevere sul proprio Conto Formazione 

l’80% e non più il 70% del totale dei versamenti effettuati a Fondimpresa.  
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La nuova convenzione stipulata per il 2017 tra Fondimpresa e 17 Articolazioni 

Territoriali del Fondo ha perseguito, secondo gli indirizzi del Comitato di indirizzo 

strategico dei Soci, l’obiettivo comune di potenziare le capacità di rete e di 

raggiungere standard qualitativi sempre più elevati ed omogenei nella gestione dei 

servizi offerti alle aziende aderenti, tenendo conto delle indicazioni ricevute dal 

Ministero del Lavoro sull’obbligo di rendicontazione al Fondo dei costi sostenuti. 

La struttura centrale di Fondimpresa ha preso in carico le attività di verifica di 

conformità nelle fasi di approvazione e monitoraggio dei piani relativi ai territori 

delle 4 AT (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Toscana) che non hanno aderito 

alla nuova convenzione. 

 

Adesioni e mobilità tra Fondi 

Le adesioni al 31.12.2017 risultano pari a 185.391 aziende, in termini di matricole 

INPS, con 4.464.295 lavoratori  
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Rispetto al 2016, sempre in termini di matricole INPS, l’incremento delle adesioni 

delle imprese fino a 9 addetti e da 10 a 49 addetti e dei lavoratori di appartenenza 

al 31.12.2017 si conferma superiore alla media. 

L’effetto dell’incremento delle adesioni tra le micro imprese si manifesta nella 

progressiva lieve diminuzione della consistenza media delle aziende aderenti 

risultante dalla denunzia contributiva di adesione al Fondo: al 31.12.2017 la media 

è di 24 addetti per matricola INPS (25 a fine 2016) e 25 addetti per il codice fiscale 

(27 a fine 2016). 

 

A livello geografico, il Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli V.G., Liguria, 

Trentino e Alto Adige, Valle d’Aosta) registra poco meno del 40% delle aziende e 

oltre il 50% dei lavoratori, il Centro (Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 

Abruzzo, Umbria e Molise) raggiunge il 26% delle adesioni con poco meno del 35% 

dei lavoratori, mentre il Sud e le Isole, con una massiccia presenza delle micro e 

piccole imprese, raccolgono il 34% delle aziende e il 15% dei lavoratori 

 

Nell’ambito dei settori produttivi non si registrano variazioni significative nella 

distribuzione del peso delle aziende aderenti. Le imprese manifatturiere 

costituiscono il 31% delle matricole INPS aderenti con il 49,28% dei lavoratori, 

nonostante la lieve diminuzione registrata rispetto all’anno scorso. 

A notevole distanza si collocano i settori del commercio e delle attività immobiliari, 

noleggio, informatica, ricerca e servizi alle imprese (entrambi in lieve crescita), delle 
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costruzioni e degli alberghi e ristoranti (anch’esso in leggero aumento). Il comparto 

dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con un numero ridotto di imprese 

aderenti si posiziona al 12,7% per la quota di lavoratori. 
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Mobilità 

Il flusso della mobilità di Fondimpresa nel 2017 (revoche con adesione in entrata e 

in uscita verso altri fondi, con o senza portabilità dei versamenti disponibili) 

evidenzia, anche se lievi, saldi positivi.  

 
Mentre a livello finanziario nel 2017 si registra una forte saldo negativo.  

La portabilità in entrata ammonta a 1,1 ME per 80 matricole, mentre quella in uscita 

ammonta a 3,8 ME per 238 matricole. 

Tali movimentazioni hanno prodotto un saldo negativo pari a 2,7ME nettamente 

superiore a quello prodotto nel 2016 (-0,4) 

Tra le aziende che hanno scelto di aderire ad altri Fondi ne compaiono alcune con 

trasferimenti di gran lunga superiori alla media. 

 

 

 

A partire dal 2018 è in corso di sperimentazione un progetto attraverso il quale si 

tenterà di recuperare alcune tra le aziende che hanno deciso di trasferire le proprie 

risorse verso altri Fondi. 
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Finanziamento dei piani formativi 

I rendiconti dei piani formativi approvati nel 2017 hanno generato una spesa 

formativa complessiva di 229,2 milioni di euro, di poco superiore alle stime del 

budget per il 2017(+1,8%). L’imputazione al Conto Economico delle spese 

sostenute dal Fondo per finanziare i piani formativi avviene solo a seguito 

dell’approvazione dei rendiconti finali. Gli anticipi e gli acconti, riepilogati nella Nota 

integrativa, erogati sempre dietro rilascio di idonea garanzia, non hanno quindi 

rilevanza economica nel Rendiconto della gestione 2017.  

La spesa formativa è aumenta del 2,84% rispetto al consuntivo 2016. 

L’incremento più rilevante si registra per le risorse del Conto di Formazione (+4,2%) 

mentre si registra una diminuzione sul Conto di Sistema perché nel 2017 i rendiconti 

in scadenza hanno riguardato esclusivamente i piani dell’Avviso n. 3/2015 e 

dell’Avviso 5/2015. 

I rendiconti approvati nel 2017 sui piani finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema 

ammontano a 50,9 milioni di euro (46,6 ME del Conto di Sistema e 4,3 ME del Conto 

Formazione come apporto a consuntivo delle aziende beneficiarie) e costituiscono il 

22,23% della spesa formativa dell’esercizio (nel 2016 erano il 23,5% del totale).  

I rendiconti approvati sui piani finanziati con il Conto Formazione hanno generato 

una spesa complessiva di 178,27 milioni di euro (77,77% della spesa formativa 

dell’esercizio), di cui 158,27 milioni a valere sulle risorse del Conto Formazione, 

20,0 milioni a valere sui contributi aggiuntivi del Conto di Sistema.  

Gli impegni di spesa assunti nel 2017 con gli stanziamenti del Conto di Sistema 

allocati sugli Avvisi e con le risorse del Conto Formazione destinate ai piani 

autorizzati raggiungono 402,3 ME, con un incremento del 41% rispetto alle 

previsioni. 

Nei paragrafi seguenti le spese formative e le altre spese del Fondo sono analizzate 

in relazione ai criteri di ripartizione previsti dall’articolo 6, comma 2, del 

Regolamento di Fondimpresa: lett. a) – Conto Formazione; lett. b) – Conto di 

Sistema (Avvisi e Attività Propedeutiche); lett. c) – Funzionamento del Fondo.  
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Conto Formazione: spese formative del 2017 

Le spese approvate a consuntivo nel 2017 a valere sulle risorse del Conto 

Formazione sono pari a 162,8 milioni di euro e superano del 8% il totale atteso nel 

bilancio di previsione per il 2017. 

Sono costituite da 158,2 milioni di euro a carico del Conto Formazione (69,05% del 

totale) nei piani aziendali rendicontati e da circa 4,2 milioni (1,87% del totale) 

provenienti, sempre a seguito dell’approvazione dei rendiconti, dall’apporto del 

Conto Formazione delle aziende beneficiarie della formazione nei piani finanziati con 

gli Avvisi del Conto di Sistema. 

La spesa rendicontata ha registrato una significativa riduzione rispetto al 

finanziamento concesso inizialmente pari a 11,2%. Vi sono poi i piani annullati dopo 

l’autorizzazione perché le aziende titolari non riescono a realizzarli o a completarli 

e rendicontarli, per sopravvenute esigenze produttive ed organizzative o per 

problemi di natura finanziaria: nel 2017 risultano annullati piani, anche di esercizi 

precedenti, con finanziamenti autorizzati per quasi 16,5 milioni di euro, di cui 10,5 

milioni del Conto Formazione e 6 milioni di contributi aggiuntivi.  

I dati gestionali evidenziano che le azioni formative avviate e concluse nel corso del 

2017 nei piani del Conto Formazione, compresi quelli con contributo aggiuntivo, 

hanno mantenuto caratteristiche di brevità ed essenzialità, con una durata media 

di 12 ore analoga a quella del 2016.  

Le tabelle seguenti rappresentano le tematiche, gli inquadramenti professionali, e 

la tipologia dei lavoratori che sono stati interessati dalla formazione nell’anno 2017. 

 

Le tematiche che hanno maggiormente interessato la formazione sono relative alla 

sicurezza sul lavoro, alle abilità personali e alle lingue: 
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L’inquadramento professionale maggiormente coinvolto nelle attività formativa è 

l’impiegato amministrativo, l’operaio generico e qualificato: 

 
 

Il profilo interessato alla formazione è il lavoratore over 40 con diploma di scuola 

media superiore come rappresentato nelle tabelle seguenti:  
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Conto Formazione: impegni di spesa su piani formativi 

Nel 2017 sono stati presentati 25.248 piani e ne sono stati autorizzati 19.792.  Al 

netto dei piani annullati nell’esercizio dopo l’autorizzazione, i piani e i finanziamenti 

del Conto Formazione autorizzati nel 2017, compresi i piani con contributo 

aggiuntivo, sono 19.483 per un importo complessivo di 244 milioni di euro (In 

aumento rispetto al 2016 sia il n. Piani (+9,8%) sia il finanziamento totale (+0,5%). 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i piani del Conto Formazione autorizzati nel 

2017, distinti tra piani ordinari finanziati esclusivamente con le risorse dei conti 

aziendali e piani finanziati nell’ambito degli Avvisi che prevedono la concessione di 

contributi aggiunti al Conto Formazione. 

 
I piani con contributo aggiuntivo costituiscono il 20% del totale dei piani autorizzati. 

Gli impegni dell’esercizio sul Conto Formazione, nonostante la riduzione dovuta ai 

piani autorizzati in anni precedenti annullati nel 2017, sono stati di poco inferiori ai 

versamenti INPS trasferiti sui conti aziendali nel 2017, che pure hanno registrato 

un netto incremento rispetto alle previsioni. 

 
Il saldo disponibile a fine 2017 sui conti aziendali (Conto Formazione), che contiene 

anche le risorse non impegnate negli esercizi precedenti, è pari a 327,9 milioni, di 

cui poco meno di 45,9 milioni riferiti ai versamenti accreditati sui conti fino al 31 

dicembre 2015 e non utilizzati entro la scadenza del 31 dicembre 2017, che sono 

stati stornati al Conto di Sistema il 1° gennaio 2018 in applicazione delle disposizioni 

del Regolamento del Fondo e dell’Accordo interconfederale istitutivo. 
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Conto di Sistema: spese formative del 2017 

La spesa formativa complessivamente sostenuta nel 2017 con le risorse del Conto 

di Sistema, a seguito dell’approvazione dei rendiconti dei piani finanziati con gli 

Avvisi, è di 66,6 ME, pari al 86,56% della stima di 77 ME del Bilancio di previsione 

per il 2017.  

Alla spesa formativa del 2017 concorrono per 46,6 milioni (70.01% del totale) i 

finanziamenti riconosciuti sui rendiconti approvati nell’esercizio sui piani degli Avvisi 

del Conto di Sistema, al netto del concorso a consuntivo del Conto Formazione delle 

aziende beneficiarie e per 20,0 milioni (29,9% del totale) i finanziamenti del Conto 

di Sistema ammissibili nei rendiconti approvati sui piani degli Avvisi con contributo 

aggiuntivo. 

La spesa formativa del Conto di Sistema relativa ai rendiconti del 2017 (66,6 milioni) 

supera di circa l’1% dei trasferimenti INPS del 2017 destinati al Conto di Sistema 

(66,1 milioni).  

Considerando i costi per le attività propedeutiche evidenziati nel paragrafo seguente 

(10,15 milioni, comprensivi dei cespiti acquisiti nel 2017, al netto degli 

ammortamenti), la spesa complessiva effettuata nel 2017 con le risorse collettive 

del Conto di Sistema si attesta a 76,8 milioni di euro (116.16% dei versamenti dello 

0,30% trasferiti sul Conto di Sistema). 

I dati gestionali del 2017 evidenziano che le azioni formative avviate e concluse 

nell’esercizio nei piani finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema hanno registrato 

una durata media di 21 ore, corrispondente a quella del 2016. 

Le tabelle seguenti rappresentano le tematiche, gli inquadramenti professionali, e 

la tipologia dei lavoratori che sono stai interessati dalla formazione nell’ambito del 

Conto di Sistema: 

Le tematiche che hanno maggiormente interessato la formazione sono: le tecniche 

di produzione, la gestione aziendale e l’informatica: 
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Anche nel conto di Sistema l’inquadramento professionale maggiormente coinvolto 

nelle attività formativa è l’impiego amministrativo, l’operaio generico e qualificato: 

 
Il profilo interessato alla formazione nell’ambito del Conto di sistema è un lavoratore 

tra i 30 e i 55 anni con maggior rilievo di quelli compresi nell’età tra i 40-44 anni. 

 
 

Mentre per il titolo di studi, il lavoratore maggiormente impegnato nella formazione 
possiede un diploma di scuola media superiore: 
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Conto di Sistema: spese per Attività Propedeutiche alla formazione 

Il costo complessivo sostenuto nel 2017 per le iniziative propedeutiche di 

comunicazione e promozione, assistenza tecnica, valutazione, programmazione e 

controllo, monitoraggio e gestione sito web del Fondo, è di 9,88 milioni di euro, 

compresi gli ammortamenti (10,15 milioni considerando l’importo dei cespiti 

acquisiti nel 2017 senza gli ammortamenti) e corrisponde al 4,06% della spesa 

dell’esercizio e al 3,31% circa del totale dei versamenti dello 0,30% trasferiti 

dall’INPS nell’esercizio  

In valore assoluto l’importo complessivo delle spese per Attività Propedeutiche nel 

2017 è diminuito dell’9,1% rispetto al costo totale del 2016 ed è nettamente 

inferiore (-25,17%) al costo stimato nel bilancio di previsione per il 2017. 

L’economia di 4,4 milioni di euro risultante dal confronto tra il budget e in consuntivo 

delle spese propedeutiche nel 2017 (comprensive dei cespiti e al netto degli 

ammortamenti) può essere destinata al finanziamento degli Avvisi del Conto di 

Sistema nel 2018.  

Sulla riduzione della spesa rispetto alla previsione hanno inciso, in particolare, la 

minor rendicontazione da parte delle Articolazioni Territoriali relativi alle attività 

della Convenzione del 2017 e alla minor spesa per la comunicazione e l’assistenza 

informatica. 

Le voci più consistenti nell’ambito delle spese propedeutiche del 2017 riguardano le 

attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati, tra cui i 

corrispettivi erogati alle Articolazioni Territoriali sulla base della rendicontazione 

delle attività di verifica di conformità e di monitoraggio sui piani finanziati, in base 

alla Convenzione con Fondimpresa ed ai relativi programmi di lavoro annuali, i costi 

relativi alla gestione ed all’implementazione della piattaforma informatica che 

supporta la gestione delle adesioni, dei conti aziendali e dei piani formativi, e le 

spese per il servizio esterno di verifica a campione in itinere ed ex post sui piani 

formativi finanziati. 

Più in dettaglio le principali spese per attività propedeutiche del 2017 comprendono: 

 - le azioni di comunicazione e promozione, con riferimento alle iniziative sui diversi 

media, agli eventi ed alla pubblicazione degli Avvisi e dei bandi di gara. Nel corso 

del 2017 Fondimpresa ha organizzato due eventi nazionali: 

• il 13 luglio 2017 presso il Tempio di Adriano il convegno “La formazione 

continua”, al fine di affrontare il tema del ruolo dei Fondi interprofessionali 

nelle politiche attive del lavoro. Un confronto aperto sul modo di realizzare 
tale ruolo, superando criticità quali: le risorse necessarie a realizzare una 
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formazione di qualità e sempre più diffusa; la normativa che equipara i Fondi 

a organismi di diritto pubblico, penalizzandone l’operatività ed un sistema di 

controllo che ingessa più che verificare.  

• Il 5 Dicembre 2017 si è tenuto presso Roma Eventi il convegno “Sapere dove 

andare” al fine di affrontare il tema del ruolo dei Fondi interprofessionali nelle 

politiche attive del lavoro: alla formazione vengono richiesti impegni molto 

estesi come agevolare l’ingresso dei giovani al lavoro, mantenere 

un’occupazione qualificata per i cosiddetti lavoratori maturi, riconvertire le 

professionalità di chi esce dal mercato.  

- i seminari e gli incontri di informazione e formazione sul territorio rivolti ai soggetti 

attuatori dei Piani formativi (in particolare 18 incontri di presentazione e di 

informazione sugli Avvisi, del Conto di Sistema e del Conto Formazione, con più di 

100 partecipanti a Roma, Torino, Milano, Venezia, Napoli e Palermo, oltre alle 

riunioni di formazione e informazione agli operatori delle Articolazioni Territoriali). 

Nel corso del 2017, nelle giornate del 07 giugno, 7 luglio, 27 settembre e 8 

novembre sono stati organizzati degli incontri con le AT (Consulte) per discutere 

sull’andamento delle attività a livello nazionale e territoriale e per condividere gli 

aggiornamenti sulle convenzioni per il 2018;  

- le attività e le spese rendicontate nell’ambito dei programmi di lavoro del 2017 

delle 17 Articolazioni Territoriali che operano sulla base della convenzione con il 

Fondo, che comprendono la promozione e l’informazione per le aziende aderenti, 

l’assistenza e la verifica sui piani del Conto Formazione, nelle fasi di approvazione 

e di monitoraggio a conclusione delle attività, la collaborazione al monitoraggio 

valutativo sui piani finanziati, definito nel programma operativo annuale concordato 

con Fondimpresa. Quest’ultima attività ha riguardato l’analisi delle realizzazioni e 

dei risultati, in relazione agli obiettivi e alle priorità previste, svolte su 252 azioni 

formative (corsi) afferenti a n. 92 piani formativi di ambito territoriale e ambito 

aziendale nell’ambito degli Avvisi del Conto di Sistema; e n. 26 casi di studio 

aziendali realizzati in Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Veneto. 

- l’hosting, la conduzione e la manutenzione dell’infrastruttura informatica del Fondo 

(FPF), con il servizio di help desk, la manutenzione correttiva ed evolutiva del 

software e lo sviluppo complessivo del sistema informatico di gestione dei Piani e 

del sito web del Fondo. 

Nel corso del 2017 sono stati realizzati 5 interventi di manutenzione evolutiva e 46 

interventi di manutenzione adattativa, raggruppati in 12 rilasci applicativi i cui 

principali ambiti sono stati: 
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• le attività di raccolta requisiti e analisi relative alla MEV  Aiuti di stato 

successive al primo rilascio svolte nel 2017 ma i rilasci avverranno nel 2018; 

• generazione checklist Rendicontazione Conto Formazione; 

• nuovi parametri di controllo su avvisi multipli (per avvisi con più scadenze) 

del Conto di Sistema; 

• completamento attività di potenziamento del sistema di tracciamento delle 

attività degli utenti (interni ed esterni) della piattaforma FPF, anche a seguito 

dalle esigenze che scaturiscono dall’adozione del modello organizzativo ai 

sensi D. Lgs. n. 231/2001; 

• fase iniziale MEV Aiuti di stato con realizzazione dichiarazione di 

partecipazione per piani con contributo aggiuntivo del Conto Formazione e 

impostazione pannello aiuti di stato ; 

• fase iniziale MEV Aiuti di stato con ribaltamento delle informazioni del 

sistema PSP relative alle dichiarazioni di partecipazione a preventivo per 

piani del Conto di Sistema e impostazione del relativo pannello aiuti di stato; 

• meccanismo di gestione Articolazioni Territoriali non attive nei flussi di 

gestione dei piani del Conto Formazione. 

- il funzionamento e le manutenzione dell’applicazione (PSP) che assicura la 

gestione informatica delle schede di presentazione dei piani e delle dichiarazioni di 

partecipazione delle aziende ai piani, con firma digitale, nell’ambito degli Avvisi del 

Conto di Sistema,  

-  Attività dei Comitati di valutazione; 

- la progettazione degli Avvisi e le attività di programmazione e controllo relative 

alle linee di intervento e ai risultati delle attività del Fondo, con i relativi indicatori; 

- il programma di verifiche a campione, svolto dalla società PWC. La società PWC 

ha realizzato nel corso del 2017: n 1946 verifiche in itinere su piani finanziati con il 

Conto Formazione e con Avvisi del Conto di Sistema. Il 9,9% delle visite realizzate 

nel periodo indicato ha rilevato lo spostamento della giornata formativa prima della 

verifica, correttamente segnalato tramite la piattaforma informatica di gestione dei 

piani. Nell’ambito del restante 90,1% delle visite (1.754 di cui 1.218 sui piani del 

Conto Formazione, compresi quelli con contributo aggiuntivo,  e 536 piani sugli 

Avvisi del Conto di Sistema, si è registrato un esito positivo nel 79,4% dei casi, 

mentre nel restante 20,6% dei casi l’esito è stato negativo (assenza delle lezioni 

previste nel calendario caricato sul sistema informatico di Fondimpresa senza 

preventiva comunicazione di variazione, o errata indicazione della sede del corso, 

o, pur in presenza delle lezioni, gravi irregolarità nella tenuta del registro didattico 

e delle presenze). Le sanzioni notificate sono state graduate secondo gli indirizzi 
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adottati dal Consiglio di Amministrazione. Mentre per le verifiche ex post sono state 

concluse n. 491 verifiche rendiconti di piani formativi, di cui 29 del conto di sistema. 

 

Conto di Sistema: impegni di spesa 

 
Gli ingenti stanziamenti del 2017 relativi ad Avvisi 2016 e 2017 ammontano a 145 

ME (114 CS e 30 CAG) si sono resi necessari per rispondere alla grande domanda 

registrata e finanziare tutti i piani ritenuti idonei.  

Nel prospetto seguente sono riportati gli impegni, al netto di revoche e rinunce, 

assunti dal Fondo fino al 31.12.2017 sul Conto di Sistema aggregati per tipologia di 

Avviso (per gli Avvisi aperti sono considerati gli stanziamenti). 
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Gli impegni complessivamente assunti sulle risorse del Conto di Sistema per gli 

Avvisi emanati dal 2006 al 2017, al netto delle economie di spesa registrate in fase 

di rendicontazione dei piani o per rinunce dei soggetti attuatori, ammontano a 1,3 

miliardi di euro, di cui 157,6 milioni in aggiudicazione a fine esercizio. 

 

Agli impegni netti del Conto di Sistema sugli Avvisi al 31.12.2017 si aggiungono 

82,6 milioni destinati alle Attività propedeutiche (spese comprensive degli acquisti 

e al netto degli ammortamenti), comprensivi di 10,2 milioni del 2017. 

Il quadro complessivo delle risorse entrate e degli impegni complessivi sul Conto di 

Sistema fino al 31.12.2017 evidenzia l’utilizzo della totalità delle risorse da parte di 

Fondimpresa. 

 
La differenza tra entrate e impegni è stata coperta dallo storno al Conto di Sistema 

delle risorse inutilizzate sul Conto Formazione entro la scadenza del 31 dicembre 

2017, complessivamente pari a 45,9 milioni. 

Nel 2017, come negli esercizi precedenti, il Conto di Sistema è stato alimentato da: 

- 26% o 16% (aziende aderenti che hanno optato per l’80% sul Conto Formazione) 

dei versamenti dello 0,30% delle aziende aderenti ripartiti dall’INPS e accreditati 

al Fondo; 

- interessi attivi netti maturati sulle somme in giacenza; 

- concorso a consuntivo del Conto Formazione delle aziende beneficiarie dei piani 

formativi finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema, nella misura ivi prevista; 

- storno periodico al Conto di Sistema delle risorse del Conto Formazione non 

utilizzate per i piani formativi aziendali entro il biennio successivo a quello in cui 

sono state accreditate sul conto aziendale; 

-  risorse non utilizzate sul Conto Formazione delle aziende che hanno revocato 

l’adesione non soggette alla portabilità verso il Fondo di destinazione; 

-  economie di spesa del 2016 sulle attività propedeutiche e sulla gestione 

interamente destinate nel 2017 al finanziamento degli Avvisi del Conto di 

Sistema.  
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Spese per il Funzionamento del Fondo 

I costi complessivi del 2017 per le attività della struttura di Fondimpresa, 

comprensivi degli ammortamenti, sono di a 4,49 milioni di euro (1,84% del totale 

delle spese), con una consistente riduzione (-14,11%) rispetto alla previsione del 

budget per il 2017 ma un aumento del 5% rispetto alle spese di gestione del 

consuntivo 2016.  

Le spese di funzionamento del 2017, conteggiate al netto degli ammortamenti ma 

con l’aggiunta dei cespiti, sono pari a 4,44 milioni; rapportate alle risorse trasferite 

dall’INPS al Fondo nel corso dell’esercizio (298,1 milioni di euro) costituiscono 

l’1,49% e rientrano quindi ampiamente all’interno del limite del 4% consentito dalle 

previsioni regolamentari.  

Come nel 2017, in linea con le indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro, si 

prevede di destinare integralmente le economie realizzate nel 2017 sul 4% (7,4 

milioni) dei trasferimenti INPS assegnati alla copertura delle spese di gestione del 

Fondo, al finanziamento delle attività formative del Conto di Sistema nel 2018 (nel 

2016 le economie destinate agli Avvisi sono state di 9 milioni di euro). 

Il 46% delle spese di gestione è costituito dai costi del personale direttamente 

connessi al funzionamento del Fondo. 

Le spese di gestione di maggiore rilievo, oltre al personale, sono quelle della voce 

“Servizi e Materiali”, tra cui le spese di gestione delle Articolazioni Territoriali 

nell’ambito delle attività regolate dalla convenzione con il Fondo e le spese di 

assistenza informatica e di gestione elettronica della corrispondenza e dei 

documenti, con archiviazione esterna. La voce Godimento beni di terzi accoglie 

prevalentemente le spese sostenute per la locazione dell’immobile di via della 

Ferratella in Laterano, con relativi oneri condominiali ed accessori.  

La dotazione di personale al 31 dicembre 2017 è costituita da 5 dirigenti e 84 

impiegati, di cui 13 a tempo determinato, con un costo complessivo di euro 

5.253.000 comprensivo della quota IRAP (2,16% del totale delle spese e 36,55% 

della somma di spese propedeutiche e spese di gestione). L’organico, in crescita nel 

2017 rispetto al 2016, resta comunque contenuto rispetto al volume delle attività e 

dei finanziamenti gestiti. 

Il rapporto rispetto ai finanziamenti concessi nel 2017 (298,1 milioni) è di 3,3 milioni 

per addetto mentre in relazione alla spesa formativa registrata nel 2017 sui 

rendiconti approvati (229,2 milioni di euro) è di 2,5 milioni. 

I dati quantitativi, di seguito sinteticamente riepilogati, evidenziano il grande 

volume di attività gestito dalla struttura del Fondo nel 2017: 
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- oltre 19.483 piani aziendali del Conto Formazione autorizzati (al lordo di tutti quelli 

annullati nello stesso esercizio) a seguito della verifica di conformità (compresi i 

Piani con contributo aggiuntivo); 

- più di 18.279 piani aziendali del Conto Formazione monitorati e validati alla loro 

conclusione; 

- oltre 17.422 rendiconti del Conto Formazione approvati; 

- 572 piani (territoriali, settoriali e pluriaziendali) istruiti e valutati sugli Avvisi del 

Conto di Sistema, a seguito della verifica di ammissibilità di oltre 761 domande di 

finanziamento; 

- 400 piani finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema interamente monitorati 

dall’avvio delle attività alla loro conclusione; 

- 223 rendiconti approvati su piani degli Avvisi del Conto di Sistema; 

- più di 9.000 verifiche dei limiti di capienza degli Aiuti di Stato sulle aziende 

beneficiarie del Conto Formazione (CAG) e del Conto di Sistema (a partire da luglio 

2017); 

- oltre 516 variazioni per operazioni societarie di aziende aderenti istruite, definite 

ed eseguite sul sistema informatico; 

- quasi 23 mila ticket (richieste di informazioni, chiarimenti, segnalazioni da parte 

delle aziende e degli enti) lavorati e chiusi con la risposta. 

Gli indicatori di processo utilizzati dal Fondo hanno assicurato il costante 

monitoraggio delle attività rilevando i picchi di attività e le criticità da risolvere. La 

gestione del Fondo si svolge secondo il Sistema di gestione per la Qualità conforme 

ai requisiti della norma ISO 9001:2008, certificato da SQS, Associazione Svizzera 

per Sistemi Qualità e Management, aderente a IQNet, con validità fino al 3 luglio 

2018 (confermata dall’audit di mantenimento condotto il 18 luglio 2017) e in 

osservanza del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato da 

Fondimpresa. 

Per quanto attiene all’efficienza complessiva del Fondo nella gestione delle risorse, 

nell’esercizio 2017 l’incidenza della spesa destinata al finanziamento dei piani 

formativi (rendiconti approvati per 229.2 milioni di euro) si conferma su un livello 

elevato, prossima al 94%( 94% per il 2016 e il 95% nel 2015). 
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Eventi successivi alla chiusura del bilancio 

 

Storno Iniziale 

All’inizio di gennaio del 2018 sono stati trasferiti al Conto di Sistema i versamenti 

affluiti sul Conto Formazione fino al 31 dicembre 2015 non utilizzati entro il 

31.12.2017, in applicazione delle disposizioni del Regolamento del Fondo e 

dell’Accordo interconfederale istitutivo 

Come negli anni precedenti sono state escluse dallo storno le imprese oggetto di 

variazioni societarie, che hanno limitato o precluso la possibilità di impiego delle 

risorse accantonate nei periodi considerati.  

Lo storno iniziale, soggetto ad eventuali rettifiche nel corso dell’esercizio, ha 

riguardato un importo netto di 45,9 milioni di euro ed ha coinvolto, anche solo 

parzialmente, più di 112 mila matricole INPS aziendali, come di seguito 

rappresentato: 

 
 

Nell’ambito delle matricole che hanno subito lo storno al Conto di Sistema delle 

risorse del proprio Conto Formazione, il 95% è costituito da aziende con meno di 

50 addetti (con oltre il 95% delle risorse trasferite), di cui circa il 71% micro imprese 

fino a 9 dipendenti (con il 18% delle somme trasferite). Il 4,08%, con il 19.62% del 

totale delle risorse stornate, è costituito da aziende tra 50 e 249 dipendenti. La 

restante quota è rappresentata da imprese con oltre 249 addetti (0,49% del totale 

con poco più del 17% delle somme trasferite).  
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Per settore economico il 28% dell’importo stornato al Conto di Sistema appartiene 

a matricole aziendali del settore manifatturiero, il 17% alle costruzioni, il 17% al 

commercio e il 12% al comparto dei servizi alle imprese, noleggio, informatica e 

ricerca. 

 

 
 

Avvisi 2018 e stanziamenti su avvisi 2017 

Il 8 gennaio 2018 è stato pubblicato sul sito www.fondimpresa.it l’Avviso n. 1/2018 

– “Formazione connessa alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio", approvato 

dal Consiglio di Amministrazione il 14.12.2017,con il quale Fondimpresa – con una 

dotazione complessiva di 15 milioni di euro –finanzia piani condivisi per la 

formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo operanti nei campi della 

prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e per lo sviluppo delle competenze 

connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti integrative e rinnovabili, ai 

materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale 

Nella seduta del 10 gennaio 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

un nuovo modello organizzativo coerente con quanto richiesto dal nuovo contesto 

normativo e regolamentare e in grado di ottimizzare la gestione dei processi interni, 

nonché di favorire il miglioramento continuo degli standard di servizio, a fronte di 

una progressiva e sempre più consistente crescita del Fondo sia in termini di 

adesioni che di organico e responsabilità.  

Nella riunione del 08.02.2018 e in quella del 14.03.2018 il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato un incremento dell'ammontare delle risorse 

stanziate, a valere sulle risorse del Conto di Sistema di Fondimpresa, dell’Avviso 

4/2017 per un totale di 48 milioni (26 ambito settoriale e 22 ambito territoriale).  

http://www.fondimpresa.it/
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Altre notizie 

In data 12.03.2018 con protocollo 2891 l’ANPAL ha comunicato l’avvio dell’attività 

di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la 

formazione continua.  

Con tale comunicazione richiede la trasmissione preliminare di tutte le spese, 

contratti e documentazione del Fondo per le annualità dal 2012 al 2017. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429 C.C.  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Signori Associati, 
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 abbiamo svolto l’attività di vigilanza demandata al Collegio 

Sindacale, ai sensi dell’art. 13 dello statuto del Fondo, secondo le Norme di Comportamento, ove 

compatibili, del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri, nonché delle raccomandazioni della “Commissione Aziende Non Profit” del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti.  L’attività di vigilanza è stata da noi effettuata con (a) gli interventi volti alla verifica 

degli adempimenti di legge e di statuto; (b) la partecipazione alle riunioni degli Organi sociali; (c) 

l’acquisizione di informazioni concernenti i controlli e la vigilanza esercitata dalla Società di revisione; (d) la 

raccolta di informazioni in incontri, anche informali, con i Responsabili delle varie funzioni aziendali.  

Il Collegio Sindacale non svolge invece attività di controllo contabile poiché tale attività è stata affidata 

dall’Assemblea con delibera in data 20 aprile 2016, come previsto dall’articolo 14 dello Statuto del Fondo, 

alla Società di revisione legale dei conti “PricewaterhouseCoopers” iscritta nel registro istituito presso il 

Ministero della Giustizia. L'attività di revisione viene effettuata su base volontaria e statutaria, non per 

obblighi ai sensi di legge. 

In particolare, il Collegio dei Revisori: 
 

(i) ha vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e del regolamento, nonché sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

(ii)   nel corso del 2017 si è riunito 8 volte e ha partecipato a 14 riunioni del Consiglio di Amministrazione e a 

2 Assemblee dei soci svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 

disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente ritenere che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

(iii) è stato periodicamente tenuto informato dalla Presidenza, dal Direttore e dal Direttore Amministrativo, 

anche durante le riunioni svolte, dell’andamento della gestione sociale e della sua prevedibile 

evoluzione, nonché delle operazioni di maggior rilievo, che si possono ragionevolmente ritenere 

conformi alla legge ed allo statuto sociale e che non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 



(iv) ha acquisito conoscenza, attraverso la documentazione ricevuta e le informazioni assunte dai 

responsabili di funzione, e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa dell’associazione, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e 

sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

(v)  segnala che dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione; 

(vi)  segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono pervenuti esposti o denunce ai sensi 

dell’articolo 2408 del Codice Civile e che l’Associazione non ha conferito alla Società di Revisione 

incarichi diversi dall’attività di controllo contabile ai sensi di legge; 

(vii) dichiara di non aver rilasciato pareri ai sensi di legge; 

(viii) segnala inoltre che la bozza di bilancio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono stati 

approvati dal C.d.A. in data 27 marzo 2018 e che l’assemblea è convocata per il giorno 18 aprile 2018, 

in conformità alle tempistiche previste dallo statuto del Fondo; 

 (ix) ha interloquito con la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers - società di revisione per azioni 

iscritta al Registro dei Revisori Contabili ed all'albo speciale delle società di revisione autorizzate dalla 

Consob alla revisione contabile legale ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata dall’assemblea 

di Fondimpresa di effettuare l’attività di controllo contabile -  che in data 5 aprile 2018 ha rilasciato la 

relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, esprimendo un giudizio di conformità senza rilievi 

del bilancio consuntivo ritenendolo in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’associazione.  Inoltre nel confronto con la Società di revisione non è stata 

comunicata l’esistenza di fatti censurabili; non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario 

procedere con specifici approfondimenti o che debbano esser evidenziati nella presente relazione e si è 

riscontrata l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio 

del Fondo; 

(x)  rileva che il sistema amministrativo-contabile, per quanto constatato ed accertato mediante l'ottenimento 

di informazioni dal Responsabile della funzione aziendale, è in condizioni di rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. 

Il Collegio segnala inoltre quanto segue: 

• dall’esame delle uscite dell’esercizio 2017, il Collegio ha rilevato che le spese relative alla gestione 

del Fondo ammontano a € 4,44 milioni, pari all’1,49% del contributo erogato, percentuale largamente 

inferiore al limite del 4% previsto dall’art. 3 co. 2 del Decreto Interministeriale 23.04.2003, modificato 

dal Decreto Interministeriale n. 307 del 17.12.2009; 

• la voce del Conto Sistema è comprensiva degli interessi attivi netti maturati a tutto il 31.12.2017, 

sulle disponibilità trasferite dall’INPS, pari ad euro 107.570; 

• Fondimpresa,, recependo le indicazioni formulate dall’ANAC nel corso del 2016, ha adottato 

comportamenti conformi alla disciplina dei contratti pubblici; 

• Fondimpresa ha ricevuto in data 13/03/2018 comunicazione dall’ANPAL di avvio delle attività di 

vigilanza sulla gestione sui Fondi paritetici interprofessionali. L’attività di vigilanza riguarderà gli 

esercizi intercorrenti fra il 2012 e 2017; 

• nel corso del 2017 è stato nominato nuovo Direttore Generale il dott. Elvio Mauri, in sostituzione 

della dott.ssa Paola Vitto; 



• in data 23 gennaio 2018 il Collegio, unitamente all’OdV, ha incontrato la società Teorema, incaricata 

di assistere Fondimpresa nel ridisegno dell’organigramma aziendale e nella ridefinizione di funzioni 

e compiti delle varie unità organizzative. La nuova struttura organizzativa, approvata dal CDA in data 

10 gennaio 2018, entrerà progressivamente in funzione nei primi mesi del 2018. 

 

Lo Stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione (con proventi ed oneri di competenza 
dell’esercizio) presentano le seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE  
DESCRIZIONE IMPORTO IMPORTO 

  ATTIVO   
IMMOBILIZZAZZIONI 1.312.806   
ATTIVO CIRCOLANTE  1.007.648.014   

RATEI E RISCONTI E COSTI SOSPESI 125.183   

TOTALE ATTIVO 1.009.086.003   

    PASSIVO 
PATRIMONIO NETTO   1.312.806 
FONDI PER RISCHI E ONERI   131.500 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO   1.140.916 

DEBITI   1.006.500.781 
RATEI E RISCONTI PASSIVI    

TOTALE PASSIVO   1.009.086.003 

 
  RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 
  DESCRIZIONE ONERI PROVENTI DA ATTIVITA' 

TIPICHE 
Spese di Gestione  4.492.209   

Spese Formative 229.234.852   

Spese attività Propedeutiche   9.880.697   
TOTALE ONERI ESERCIZIO 2017 243.607.758   

Recupero spese di gestione    4.417.364 

Recupero spese formative    229.234.852 
Recupero spese propedeutiche   8.877.679 

Recupero ammortamenti   1.077.863 
TOTALE PROVENTI ESERCIZIO 2016   243.607.758 

 

In conclusione quindi, il Collegio precisa (i) di aver vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla 

sua conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura, sui criteri di valutazione 

adottati, per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge ed a tale riguardo non ritiene di avere 

particolari osservazioni da formulare; (ii) di aver verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla 

predisposizione della relazione sulla gestione ed anche a tale riguardo non ritiene di avere osservazioni da 

formulare; (iii) che l’Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge 



ai sensi dell'art. 2423 quinto comma e dell’art. 2423 bis ultimo comma del Codice Civile;  (iv) di avere 

riscontrato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il Collegio è venuto a conoscenza 

nell’espletamento dei propri doveri ed anche a tale riguardo non si ritiene di avere osservazioni da formulare. 

Per tutto quanto sopra detto, Il Collegio invita l’Assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio.  

 

Roma, 05.04.2018 

                                          Il Collegio dei Revisori 

 

Presidente Collegio   Dott.Flavio Casetti  

Sindaco Effettivo   Dott. Mauro Ianiro  

Sindaco Effettivo   Dott.  Pietro Mastrapasqua     
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