
Assemblea 12.04.2017 

 BILANCIO AL 
31.12.2016



 Attività Istituzionale Legge 
388/00 

 Attività Istituzionale Legge 
388/00 

CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015
TOTALE TOTALE

A) CREDITI VS ASSOCIATI PER VERSAM. QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI 1.068.021 1.782.332
I - Immobilizzazioni immateriali 842.022 1.439.151
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 842.022 1.439.151

II - Immobilizzazioni materiali 225.999 343.181
1 Terreni e fabbricati - -
2 Impianti e attrezzature 197.620 299.282
3 Altri beni  28.379 43.899
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 949.927.505 865.008.826 
I - Crediti 56.013.995 29.407.747
1 Crediti V/Inps - -
2 Crediti verso soggetti attuatori per anticipi corrisposti 56.013.995 29.407.747
3 Crediti verso enti non profit collegati o controllati - -
4 Crediti verso imprese collegate o controllate - -

II - Altri Crediti 341.769 668.519
1 Depositi Cauzionali 955 955
2 Crediti verso altri 340.814 667.564

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

IV - Disponibilità liquide 893.571.741 834.932.560 
1 Depositi bancari e postali 893.571.187 834.931.681
2 Cassa contante 554 879

D) RATEI ,  RISCONTI E COSTI SOSPESI 102.647 740.740
- -

951.098.173 867.531.898 

Garanzie prestate 66.000 66.000
Fidejussione rilasciata a favore del locatore immobile sociale 66.000 66.000
Altri conti d'ordine 5.918 11.334
Beni di ns proprietà c/o le A.T. 5.918 11.334

 ATTIVITA' 

TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE

STATO PATRIMONIALE
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BILANCIO AL 31/12/2016



 Attività Istituzionale Legge 
388/00 

 Attività Istituzionale Legge 
388/00 

CONSUNTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015
TOTALE TOTALE

A) PATRIMONIO NETTO 1.068.021                                       1.782.332                                       
I - Patrimonio 1.068.021                                       1.782.332                                       
1 Risultato gestionale esercizio in corso -                                                      
2 Risultato gestionale da esercizi precedenti -                                                      
3 Riserve statutarie -                                                      

Altre riserve (per arro.ti Euro) 1                                                      
4 Contributi in conto capitale 1.068.021                                         1.782.331                                         

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 100.000                                         100.000                                         
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 
2 Altri 100.000                                            100.000                                            

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAV. SUB. 991.159                                          834.620                                          

D) DEBITI 948.808.114                                   864.671.704                                    
1 Debiti v/Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 637.856                                            637.856                                            
2 Debiti verso fornitori 1.608.519                                         1.580.526                                         
3 Debiti tributari 14.507                                             211.597                                            
4 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.574                                               263.859                                            
5 Risorse da destinare agli aderenti  935.256.742                                     842.171.630                                     
6 Economie di Gestione da stornare ad attività formativa 9.001.759                                         8.415.341                                         
7 Debiti v/Piani Formativi 1.070.890                                         4.943.487                                         
8 Debiti v/Fondi per portabilità -                                                      -                                                      
9 Altri debiti 24.473                                             27.764                                             

10 Debiti v/Avvisi 26% 1.191.794                                         6.419.645                                         
E) RATEI E RISCONTI 130.879                                         143.242                                         

951.098.173                                   867.531.898                                    

-                                                      -                                                      
Garanzie prestate 66.000                                            66.000                                            
Fidejussione rilasciata a favore del locatore immobile sociale 66.000                                             66.000                                             
Altri conti d'ordine 5.918                                              11.334                                            
Beni di ns proprietà c/o le A.T. 5.918                                               11.334                                             

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
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STATO PATRIMONIALE

 PASSIVITA' 

TOTALE PASSIVO



ONERI 31/12/2016 31/12/2015 PROVENTI 31/12/2016 31/12/2015

1 ONERI PER ATTIVITA' TIPICA 237.858.729                      368.165.413                      1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 237.858.729                      368.165.413                      
1.1 Spese per attività propedeutiche 10.875.051                        11.904.284                        1.1 Recupero Costi Spese Propedeutiche 10.875.051                        11.904.284                        

Comunicazione e Promozione 926.216                              780.213                              Spese Propedeutiche 9.282.134                           10.049.076                         
Analisi della domanda 213.424                              36.124                                Spese Propedeutiche_Anni Precedenti -                                     27.077                                
Assistenza tecnica 636.186                              672.133                              Recupero ammortamenti figurativi 1.592.917                           1.828.131                           
Sistema di valutazione, controllo e 
monitoraggio e sito web 7.506.308                           8.587.683                           
Ammortamenti 1.592.917                           1.828.131                           

1.2 Sp. dirette alla real.ne Piani formativi 222.722.635                      351.658.356                      1.2 Recupero Costi Spese Formative 222.722.635                      351.658.356                      
Sp. dirette alla real.ne Piani formativi 222.722.635                       351.658.356                       Spese Formative 222.587.793                       351.658.356                       

1.3 Spese per attività di gestione 4.261.043                          4.602.773                          Spese Formative - CONTRIBUTI MLPS DD27/CONT/IV/2015DDL 134.842                              -                                     
Servizi e materiali 1.194.506                           1.300.097                           1.3 Recupero Costi Spese di Gestione 4.261.043                          4.602.773                          
Godimento Beni di terzi 552.827                              551.156                              Spese di Gestione 4.151.131                           4.133.017                           
Organi Statutari 343.857                              348.119                              Spese di Gestione_Anni Precedenti 200.000                              
Personale 2.052.815                           2.128.655                           Recupero ammortamenti figurativi 109.912                              269.756                              
Imposte e tasse 7.126                                  4.990                                  
Ammortamenti 109.912                              269.756                              

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

237.858.729                      368.165.413                      237.858.729                      368.165.413                      

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

237.858.729                      368.165.413                      237.858.729                      368.165.413                      
-                                         

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

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 2016 
 

 
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 

 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 
delle somme erogate dall’INPS, allegato in calce alla presente nota 
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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 2016, 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 

 

Categoria Aliquota 
Software 33,33% 
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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. 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 
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condizioni previste dalla summenzionata normativa. 
 
 
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). 
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I costi sono comprensivi dell’IVA. 
 

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 
842.022, dopo aver effettuato ammortamenti per euro 1.534.046 e 
nuove acquisizioni per euro 936.917. 
Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto di alcuna 
rivalutazione. 
La movimentazione ed il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31 
dicembre 2016 sono di seguito riportati. 

 
 
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). 
In particolare, l’incremento dell’esercizio è ascrivibile ai costi sostenuti 
per l’attività di miglioramento del sistema informatico del Fondo verso 
un modello architetturale basato su componenti software che 
garantiscono elevati standard di flessibilità, manutenibilità e scalabilità. 
 
Il valore totale dell’ammortamento, pari a euro 1.534.046, 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.  
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Immobilizzazioni materiali 
 
 
Le immobilizzazioni materiali presentano un saldo netto di euro 225.999 
dopo aver effettuato ammortamenti per euro 168.783 e nuove 
acquisizioni per euro 51.600. 
Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di alcuna 
rivalutazione. 
La movimentazione ed il valore delle immobilizzazioni materiali al 31 
dicembre 2016 sono di seguito riportati: 
 

 
 
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 appostazione di 
specifiche etichette pre-numerate recanti la dicitura: Beni di proprietà di 
Fondimpresa. 

 
Come per le immobilizzazioni immateriali, il valore totale 
dell’ammortamento, pari a euro 168.783 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.  
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Crediti verso soggetti attuatori e Aziende Aderenti 
 
Il saldo al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 56.013.995 ed è relativo 
agli anticipi corrisposti (garantiti da fidejussioni bancarie o assicurative) 
ai Soggetti attuatori 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, delle anticipazioni erogate all’interno di ciascun Avviso 
precedentemente indicato. 
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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. 
 
 
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 340.814 ed è così 
composta: 
 

 Anticipi 0,35% a favore delle AT              euro       6.966 
 Anticipi V/AT per Maggiorazioni          euro    259.571 
 Anticipi Programmi Operativi 2016  euro     48.629 
 Crediti v/INPS     euro       2.304 
 Crediti diversi                                         euro     23.344 
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Di seguito si riportano i dettagli, per singolo nominativo, delle anticipazioni 
erogate in esercizi precedenti a favore delle AT a valere sui piani formativi 
approvati e non ancora liquidati a chiusura d’anno. 
 

 
 
Anticipi V/AT per Maggiorazioni: 
il residuo da recuperare al 31/12/2016 è pari ad euro 259.571 ed è di 
seguito dettagliato: 
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A fronte del credito vantato nei confronti della Lombardia che non ha 
sottoscritto la convenzione 2016, il Fondo non ha liquidato fatture per un 
importo pari al credito vantato. 
 

 
Anticipi Programmi Operativi 2016 
 
Di seguito il dettaglio degli anticipi richiesti dalle AT, garantiti da 
fidejussioni, in base alla convenzione anno 2016: 
 

 
 
I crediti V/Inps, pari ad euro 2.344, sono relativi a contributi 
effettivamente versati ma non dovuti in seguito a variazione contrattuale di 
un collaboratore. E’ stata presentata richiesta di rimborso e si è in attesa di 
conferma e nota di rettifica da parte dell’Istituto per il successivo recupero 
sui futuri versamenti. 
 
I Crediti diversi, di natura residuale, sono costituiti dal recupero spese di 
pubblicazione  bando di gara per euro 23.344. 
Tale credito è stato interamente incassato nel corso del primo trimestre 
2017 ed è riferito alla restituzione da parte della PricewaterhouseCoopers 
(Società aggiudicataria), come previsto nel bando di gara per le verifiche 
di secondo livello.  

 
Disponibilità liquide 
 
Al 31 dicembre 2016, ammontano ad euro 893.571.741 e sono così 
composte: 

 conto corrente per spese formative, pari ad euro 126.963.342; 
 conto corrente per spese di gestione e propedeutiche, pari ad 

euro 1.607.846; 
 cassa contanti pari a euro 553; 
 Time deposit pari ad euro 765.000.000 sottoscritti con Intesa 

SanPaolo SpA. Gli interessi attivi netti provenienti da tali 
operazioni sono girocontati a favore delle risorse del Conto di 
Sistema. 
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Di seguito si riportano i dettagli dei Time Deposit. 
 

 
 

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 67.185 e sono imputabili agli 
interessi attivi maturati al 31/12/2016 sulle operazioni di Time Deposit. 
 

 
Risconti attivi  
Ammontano complessivamente ad euro 35.462 e sono relativi a spese 
di assicurazioni pagate nel 2016 ma di competenza economica del 
2017. 
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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 31/12/2016 corrisponde all’ammontare netto delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali presenti a fine esercizio ed 
iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
 
 

 
 
 
 
Fondo per rischi ed oneri 
 
Al 31 dicembre 2016, il saldo è pari ad euro 100.000. 
  
Nel corso dell’anno 2015, una compagnia di assicurazione verso la 
quale era stata presentata la richiesta di escussione di una fideiussione, 
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 ancora in corso. Si è ritenuto prudente 
lasciare quanto accantonato l’anno precedente. 
 
Nell’esercizio 2014 un ex dirigente avviò un contenzioso con il Fondo 
per presunti emolumenti non riconosciuti. Nel 2015, il Tribunale Civile 
di Roma respinse in toto le pretese del ricorrente condannando lo 
stesso al risarcimento di parte delle spese legali. Pertanto,    
l’accantonamento a titolo meramente prudenziale al Fondo Rischi fu 
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iscritto a deconto dei costi di gestione 2015. Nel corso del 2016 tale ex 
dirigente ha presentato ricorso e il giudice ne ha fissato l’udienza per 
maggio 2018. Il Fondo, in virtù della favorevole sentenza di cui in 
precedenza, ha ritenuto di non procedere al riaccantonamento delle 
somme al fondo per rischi ed oneri. 
 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
La movimentazione del fondo è la seguente: 
 

Descrizione Totale
Saldo al 31/12/2015                  834.620 

Accantonamento 2016                  235.166 
Contributo FLPD -                 13.059 
Smobilizzo TFR a favore Previndai/Cometa -                 49.095 
Rivalutazione TFR                    14.756 
Imposta sostitutiva -                   2.509 
Utilizzo TFR- Liquidato -                 21.366 
Utilizzo TFR- Anticipi -                   7.354 

Saldo al 31/12/2016                  991.159 

 
 
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 935.256.742, si compone nel 
seguente modo: 
 

 Conto Formazione euro 669.596.094 
 Conto di Sistema   euro 265.660.648 

  
La voce del Conto di Sistema è comprensiva degli interessi attivi netti 
maturati, a tutto il 31/12/2016, sulle disponibilità trasferite dall’INPS. 
 
Tali proventi finanziari netti per l’anno 2016 sono pari ad euro  969.606 
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 1.070.891 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 9.001.759.  
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 2016 (330.112.249 x4%=13.204.490) 
Il saldo risulta decrementato dell’importo delle spese di gestione 
relative all’esercizio 2016, pari ad euro 4.151.131 e dell’importo 
corrispondente al costo di acquisto di cespiti pari ad euro 51.600. 
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Gli altri debiti sono così composti: 
 

 
 
Il debito Vs/collaboratori pari ad euro 1.195, accoglie i compensi per 
collaboratori esterni non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio. 
 
Il debito per i rimborsi spese e anticipazioni, pari ad euro 2.965, 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 19.231, accoglie il saldo da 
corrispondere alle aziende aderenti per pagamenti non andati a buon fine 
causa errate comunicazioni di codici Iban. 
 
Il debito v/banca è relativo all’utilizzo delle carte di credito in dotazione 
dei dirigenti. 
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Il debito vs/Avvisi del Conto di  Sistema, pari ad euro 1.191.794, 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: 
 

 
 
 

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 31.12.2016, al netto degli 
ammortamenti, ammonta ad euro 5.918. 
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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 31/12/2016, è risultato complessivamente pari ad euro 4.435.766 
comprensivo di IRAP (euro 4.421.094 al 31.12.2015) ed è stato 
imputato tra le spese propedeutiche o tra quelle di gestione in base alle 
attività effettivamente svolte. 
Al 31 dicembre 2016, il personale di Fondimpresa è costituito da 5 
dirigenti e 76 impiegati (inclusivi di 1 sostituzione di maternità), di cui 
7 a tempo determinato (5 dirigenti e 73 impiegati al 31.12.2015). 
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ONERI 
 

Spese propedeutiche alla formazione   
 

La posta accoglie i costi che sono stati sostenuti nell’esercizio 2016 per 
le seguenti voci di spesa: 
 

 
 
Di seguito, si riportano i contenuti di ciascuna di esse 

 
Comunicazione e promozione 
 

 
 
La voce è cosi composta: 

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

 pubblicazione Avvisi e  Bandi di gara pari ad euro 54.388; 
 seminari per pubblicazione Avvisi pari ad euro 27.704; 
 materiale informativo, pari ad euro 86.867; 
 costi del personale interno  per euro 107.341, inclusivi dei 

rimborsi spese per euro 2.702. 
 
Analisi della domanda  

 

 
 

La voce è cosi composta: 
 

 attività di progettazione e predisposizione di procedure di 
rilevazione e lettura dati di monitoraggio e ricerca sull’analisi 
delle ricadute territoriali dei piani finanziati, per euro 63.830; 

 costi del personale interno  per euro 149.594. 
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Assistenza tecnica  
 

 
 
La voce è cosi composta: 
 

 costi del personale interno per euro 537.363,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 ed incontri, 
seminari e convegni vari pari ad euro 29.074; 

 costi per altri servizi di assistenza tecnica pari ad euro 26.429, 
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 e altri 
servizi connessi, pari ad euro 43.320. 

 
Sistema di valutazione, controllo e monitoraggio e sito web   

 

 
 
La voce è cosi composta: 
 

 costi per consulenze per sito web pari ad euro 1.250; 
 costi del personale interno per euro  1.612.080, dedicato al 

controllo, monitoraggio e rendicontazione dei piani presentati 
con il Conto Formazione e con il Conto Sistema; 

 collaborazioni e consulenze tecniche per euro 419.800; 
 assistenza informatica prestata sul software FPF di controllo e 

monitoraggio per i piani formativi finanziati e attività di 
manutenzione evolutiva del sistema per euro 1.639.225; 

 i costi per le verifiche in itinere ed ex post effettuate sui piani 
formativi attraverso la società affidataria, pari ad euro 737.523; 

 valutazione e selezione dei progetti presentati nell’ambito degli 
Avvisi, per euro 267.766; 

 i costi per le consulenze per il monitoraggio valutativo pari ad 
euro 156.010; 

 Altri servizi per controllo e monitoraggio per euro 2.672.654. In 
tale voce sono compresi i corrispettivi spettanti alle Articolazioni 
territoriali per le attività di prima assistenza, informazione, 
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verifica preliminare e monitoraggio valutativo dei piani formativi 
rendicontati dalle AT per le predette attività come da 
Convenzioni 2016.  

 
 
Ammortamenti 
 
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: euro 80.516 
 Software: euro 1.512.401 

 
Come precedentemente enunciato, il valore totale dell’ ammortamento 
in esame, pari a euro 1.592.917 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 dei trasferimenti 
INPS, incidono sul conto economico in modo esclusivamente figurativo. 

 
Spese Formative   
 

 
 
Le spese dirette al finanziamento dei piani formativi, sono risultate pari 
ad euro 222.722.635. Tale importo fa riferimento alla competenza 
economica dei piani per i quali le fasi di autorizzazione, svolgimento 
della formazione, rendicontazione e relativa approvazione da parte di 
Fondimpresa si sono concluse entro la fine dell’esercizio. L’importo del 
consuntivo 2016 è di poco superiore a quanto preventivato con il 
relativo budget.  
La riduzione rispetto alla spesa 2015 è dovuta in particolare alla 
prevista diminuzione del numero dei rendiconti degli Avvisi CS in 
scadenza nell’esercizio: 185 rendiconti lavorati nel 2016 a fronte di 
circa 500 rendiconti lavorati nel corso del 2015. 
 
I contributi incassati dal MLPS in base al decreto direttoriale 
27/cont/IV/2015 hanno finanziato piani formativi di imprese di 
pulimenti. La liquidazione dei piani è dunque avvenuta in parte 
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utilizzando le risorse del conto formazione delle aziende beneficiarie ed 
in parte con il trasferimento del MLPS a favore del Fondo ad 
integrazione del valore totale dei piani. 

 
 
Spese di gestione 
 

 
 

La voce di spesa 1) Servizi e Materiali pari ad euro 1.194.506 è cosi 
composta: 
 
1.1  Utenze: euro 98.435 
1.2  Consulenze: euro  307.864 
1.3  Altri servizi: euro 307.009 
1.4  Materiali di consumo: euro 38.433 
1.5  Spese per le AT: euro  442.765  

 
La sub voce 1.1 Utenze, complessivamente pari ad euro 98.435, 
accoglie costi per le utenze telefoniche ed elettriche pari ad euro 
93.003 e le spese postali pari ad euro 5.432.  
 
La sub voce 1.2 consulenze, complessivamente pari ad euro 307.864, è 
costituita dai costi per le consulenze legali connesse alla gestione pari 
ad euro 35.375, per la consulenza del lavoro pari ad euro 79.055, per 
le consulenze fiscali e notarili pari ad euro 26.779, per la certificazione 
del bilancio d’esercizio pari ad euro 27.348 e per consulenze tecniche 
inerenti l’organismo di vigilanza (ODV), la sicurezza sul lavoro, la 
certificazione di qualità ed altre minori per euro 139.307.                                           
 
La sub voce 1.3 altri servizi, pari ad euro 307.009, è costituita dai costi 
per assicurazioni pari ad euro 45.815, alle spese per trasporto e 
consegne pari ad euro 24.783, dai costi per assistenza informatica 
relativa al software di contabilità, alla posta certificata e ai contratti di 
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manutenzione per apparecchiature elettroniche complessivamente pari 
ad euro 100.090; dalle spese per la gestione documentale per euro 
36.173; dai costi per libri e giornali per euro 4.344, dalle spese per la 
manutenzione degli uffici pari ad euro 18.095, dai costi per il servizio di 
pulizia pari ad euro 43.550, dai piccoli consumi vari per euro 10.136 e 
dalle spese per personale interinale e altri servizi vari pari ad euro 
24.023. 
 
La sub voce 1.4 spese per i materiali di consumo pari ad euro 38.433, 
si riferisce all’acquisto di materiale di consumo e di cancelleria. 
 
La sub voce 1.5 spese per le AT, pari ad euro 442.765, accoglie le 
spese di gestione rendicontate dalle stesse come previsto dalla 
convenzione 2016. 
 
La voce di spesa 2) Godimento beni di terzi, pari ad euro 552.827, 
accoglie i costi sostenuti per la locazione dell’immobile sociale. 
 
La voce di spesa 3) Organi statutari, pari ad euro 343.857 si compone 
nel seguente modo: 
 

 Consiglio di Amministrazione: euro 260.623 comprensivi di  
quota IRAP; 

 Collegio Sindacale: euro 76.195. 
 Rimborso spese Organi Statutari: euro 5.165 per il Consiglio di 

Amministrazione ed euro 1.874 per il Collegio Sindacale. 
 

La voce di spesa 4) Personale, complessivamente pari ad euro 
2.052.815, è comprensivo della quota IRAP e di euro 6.054 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 5) Imposte e Tasse diverse, pari ad euro 7.126  
accoglie i costi dell’imposta di bollo, delle marche da bollo e vidimazione 
libri. 
 
La voce 6) Ammortamenti include quelli calcolati sui beni materiali ed 
immateriali dedicati all’attività di gestione, pari ad euro 109.912, e 
risultano cosi composti: 

 
 Macchine elettroniche e mobili: euro 88.267 
 Software : euro 21.645 
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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 237.858.729 
Tali costi, coperti con l’utilizzo delle risorse trasferite dall’INPS, sono cosi 
suddivisi: 
 

 Spese Propedeutiche: euro 9.282.134 
 Spese Formative: euro 222.587.793  
 Spese Formative- Contributi MLPS DD27/CONT/IV/2015: euro 

134.842 
 Spese di gestione: euro 4.151.131 
 Recupero ammortamenti totali: euro 1.702.829 

 
 

 
*   *   * 

 
Considerazioni conclusive 

 
Si invita l’Assemblea ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2016 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. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 
 

Signori Soci, 

le attività di Fondimpresa nel 2016 sono state condizionate dalle crescenti 

rigidità e complessità operative e gestionali derivanti dalla imposizione ai 

fondi interprofessionali per la formazione continua, ed alle stesse aziende 

aderenti, di adempimenti tipici delle pubbliche amministrazioni.  

La Circolare n. 10/2016 del Ministero del Lavoro ha infatti recepito la 

qualificazione dei Fondi, formulata dall’ANAC nel gennaio del 2016, come 

“organismi di diritto pubblico” nell’affidamento di beni e servizi, soggetti alla 

disciplina dei contratti pubblici (significativamente innovata dal D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016 e dalle Linee guida adottate dall’ANAC) ed ha ricondotto 

i finanziamenti concessi dai fondi ai piani formativi nell’alveo dei contributi 

pubblici, disciplinati dall’art. 12 della L. 241/1990. L’ANPAL, investita della 

funzione di vigilanza sui Fondi, non ha ancora fornito indicazioni su criteri e 

modalità per la gestione delle risorse finanziarie da parte dei Fondi alla luce 

della circolare n. 10/2016.  

Nel 2016 le iniziative formative delle aziende aderenti hanno scontato anche 

le persistenti difficoltà del contesto economico e finanziario, che tuttavia non 

hanno interrotto la dinamica di crescita delle adesioni, dei contributi dello 

0,30% destinati al Fondo e dei finanziamenti assegnati ai piani formativi. 

I versamenti delle imprese aderenti trasferiti nel 2016 dall’INPS a 

Fondimpresa, pur decurtati dall’ingente prelievo di 58,3 milioni di euro 

operato dall’Istituto ai sensi dell’art. 1, comma 722, della L. 23 dicembre 

2014, n. 190, hanno raggiunto 330,1 milioni di euro, a fronte di 315,1 milioni 

ricevuti nel 2015 (al netto del prelievo di 9,8 milioni). 

Le aziende iscritte al Fondo (matricole INPS al 31.12.2016, al netto delle 

cessazioni definitive comunicate dall’Istituto) sono 173.811 (161.857 

imprese rilevate per codice fiscale) con 4.369.219 lavoratori.  

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

della comunicazione da parte dell’INPS nel corso del 2016 della cessazione 

di oltre 29 mila matricole, in gran parte riferita ad anni precedenti: 

ANNO 
ADESIONE AZIENDE 

CRESCITA 
ANNUA % 

CRESCITA 
SU 2004 LAVORATORI 

CRESCITA 
ANNUA % 

CRESCITA 
SU 2004 
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2004 17.817     1.306.823     
2005 20.680 16,07% 16,07% 1.426.438 9,15% 9,15% 
2006 23.145 11,92% 29,90% 1.537.385 7,78% 17,64% 
2007 27.634 19,40% 55,10% 1.688.834 9,85% 29,23% 
2008 34.502 24,85% 93,65% 1.954.448 15,73% 49,56% 
2009 42.894 24,32% 140,75% 2.436.902 24,68% 86,48% 
2010 52.681 22,82% 195,68% 2.685.826 10,21% 105,52% 
2011 67.817 28,73% 280,63% 2.952.520 9,93% 125,93% 
2012 100.601 48,34% 464,63% 3.354.657 13,62% 156,70% 
2013 125.635 24,88% 605,14% 3.660.141 9,11% 180,08% 
2014 143.525 14,24% 705,55% 3.922.913 7,18% 200,19% 
2015 160.235 11,64% 799,34% 4.174.935 6,42% 219,47% 
2016 173.811 8,47% 875,53% 4.369.219 4,65% 234,34% 

* Estrazione del 23.01.2017 dati INPS al 31.12.2016, aggiornati con le cessazioni comunicate dall’INPS nel 2016. 

I finanziamenti assegnati nel 2016 ai piani formativi con le risorse del Conto 

Formazione e del Conto di Sistema ammontano complessivamente a circa 

330,7 milioni e da soli superano i versamenti ricevuti dall’INPS nell’anno 

(330,1 milioni). 

La spesa formativa del Fondo, che tiene conto esclusivamente dei 

finanziamenti riferiti ai rendiconti approvati nel 2016 per i piani del Conto 

Formazione e del Conto di Sistema, pari a poco meno di 222,7 milioni di 

euro, ha registrato un aumento dell’1,2% sul bilancio di previsione 2016.  

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 2007-2016 hanno 

coinvolto, anche in forma ricorrente, il 42% delle aziende aderenti al 

31.12.2016 e il 56% dei lavoratori e sono state così distribuite in relazione 

ai diversi canali di finanziamento del Fondo: 

- 24.237 aziende (35,7% dell’insieme delle imprese beneficiarie della 

formazione almeno una volta), con 804.090 lavoratori (32,6% del totale dei 

Indicatori sintetici Unità Totale al 
31/12/2016

Totale al 
31/12/2015

Incremento

Lavoratori che hanno partecipato ad azioni formative svolte * num. 2.467.909 2.258.471 9%

Imprese con propri lavoratori partecipanti ad azioni formative 
svolte*

num. 67.865 62.066 9%

Trasferimenti netti INPS per versamenti 0,30% aziende aderenti 
al Fondo (2004-2016)

milioni di euro 2.892 2.562 13%

Finanziamenti a piani approvati, al netto annullamenti ed 
economie rendiconti, e stanziamenti  Avvisi in aggiudicazione 

milioni di euro 2.474 2.162 14%

Spese formative (finanziamenti su rendiconti approvati Conto 
Formazione e Avvisi)

milioni di euro 1.959 1.737 13%

* rilevazione unica per codice fiscale, anche in caso di partecipazione a più azioni formative.
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destinatari della formazione), sono state coinvolte esclusivamente nei piani 

aziendali del Conto Formazione (compresi quelli con contributo aggiuntivo): 

l’8,7% con il 24,8% dei lavoratori solo nei piani ordinari del Conto 

Formazione, il 24,5% delle aziende con il 5,2% dei lavoratori solo negli 

Avvisi con contributo aggiuntivo, il 2,5% delle aziende e il 2,6% dei 

lavoratori sia nei piani ordinari sia negli Avvisi con contributo aggiuntivo; 

- 23.311 imprese (34,3% del totale), con 222.853 lavoratori (9% del totale), 

hanno sinora partecipato esclusivamente ai piani finanziati con gli Avvisi del 

Conto di Sistema;  

- 20.317 aziende aderenti (30% del totale), con 1.440.966 lavoratori 

(58,4% del totale), hanno già partecipato sia alle attività formative degli 

Avvisi del Conto di Sistema sia alle azioni formative del Conto Formazione. 

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% del totale, di cui poco meno dell’80% 

piccole imprese fino a 49 addetti, con il 52% dei lavoratori). Negli Avvisi del 

Conto di Sistema la quota di PMI supera il 98%, con quasi il 93% dei 

lavoratori.  

Linee d’intervento 

Gli Avvisi pubblicati nel 2016, 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%. 

L’Avviso n. 1 del 2016 – Competitività, in continuità con gli Avvisi del 2014 

e del 2015, ha finanziato con una dotazione iniziale di 72 milioni di euro i 

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. Alla fine del 2016 lo stanziamento 

dell’Avviso è stato portato a 105 milioni di euro per assicurare il 

finanziamento di tutti i piani settoriali e territoriali risultati idonei nella 

valutazione di merito.   

Sempre per garantire la realizzazione di tutti i piani formativi presentati che 

hanno raggiunto l’idoneità, nel 2016 il Consiglio di Amministrazione di 

Fondimpresa ha inoltre incrementato lo stanziamento del precedente Avviso 

n. 5/2015 - Competitività per 29,8 milioni di euro.  

L’Avviso n. 2 del 2016, aperto dal 7/11/2016, è stato dedicato alla 

formazione connessa all’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, 

in collaborazione con università ed enti di ricerca, con una dotazione 

complessiva di 10 milioni di euro che dà seguito al precedente Avviso n. 

3/2015 sulla medesima tematica, per il quale nel 2016 il Consiglio di 

Amministrazione del Fondo ha stanziato ulteriori 2,4 milioni di euro per 

finanziare tutti i piani risultati idonei nella valutazione di merito. 

Le altre linee di finanziamento del Fondo hanno dato continuità 

all’adeguamento delle competenze dei lavoratori che beneficiano di 

ammortizzatori sociali, con lo stanziamento di 10 milioni di euro sul nuovo 

Avviso n. 3/2016 (presentazione delle domande dal 12/10/2016).  

Lo sviluppo della formazione continua nelle PMI, anche con la partecipazione 

dei lavoratori a corsi a catalogo qualificati dal Fondo, è stato perseguito con 

il prolungamento  fino al 31/10/2016 degli Avvisi n. 1 del 2015 (con una 

dotazione aggiuntiva di 8 milioni nel 2016) e n. 2 del 2015. E’ stata poi 

avviata un’ulteriore importante iniziativa ‘di sistema’ nell’ambito delle 

politiche attive del lavoro, con la pubblicazione dell’Avviso n. 4/2016 che 

assegna 15 milioni di euro alla formazione finalizzata all’assunzione nelle 

aziende aderenti (disoccupati e inoccupati) o alla preparazione dei lavoratori 

neoassunti. 

Sul versante degli Avvisi del Conto di Sistema e degli Avvisi con contributo 

aggiuntivo al Conto Formazione nel 2016 sono stati aggiornati, alle previste 

scadenze semestrali, i sistemi stabili di qualificazione rispettivamente dei 

soggetti proponenti dei piani e dei cataloghi formativi contenenti i corsi a cui 

le aziende possono accedere con voucher formativi.  
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Per quanto riguarda i piani ordinari del Conto Formazione nel corso del 2016 

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.  

CLASSE 
DIMENSIONALE 

 

Numero Aziende con 
opzione 80% su Totale 

aderenti 

Quota 80% su totale 
versamenti  2016 

sui Conti Formazione 
<=9 addetti 1,51% 5,98% 
10_49 addetti 7,72% 13,43% 
50_99 addetti 19,87% 28,41% 
100_249 addetti 30,79% 41,98% 
250_499 addetti 42,43% 56,05% 
>=500 addetti 47,51% 54,75% 
Media 2016 5,59% 39,78% 
Media 2015 4,48%  30,52%  

 

Di conseguenza i versamenti INPS complessivamente trasferiti sui conti 

aziendali (Conto Formazione) nel 2016 sono saliti al 73,7% del totale 

accreditato al Fondo, a fronte del 72,8% del 2015.  

La nuova convenzione stipulata per il 2016 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 

(Lombardia, Piemonte, Toscana e Liguria) che hanno partecipato solo alla 

fase di sperimentazione del primo quadrimestre del 2016 senza aderire alla 

nuova convenzione.  
 

Adesioni e mobilità tra Fondi 

Le adesioni al 31.12.2016 (matricole INPS) sono quasi 10 volte quelle iniziali 

del 2004 (fine esercizio), mentre i lavoratori delle imprese aderenti sono più 

che triplicati. L’aumento più consistente si registra tra le piccole imprese 
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(fino a 49 addetti): 11,8 volte rispetto al 2004, con una crescita dei 

lavoratori pari a 7,3 volte.  

Rispetto al 2015, 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 31.12.2016 si conferma superiore alla media. 

AZIENDE E LAVORATORI PER POSIZIONE CONTRIBUTIVA E CLASSE DIMENSIONALE AL 31.12.2016 
CLASSE 

DIMENSIONALE 
(Addetti) 

AZIENDE LAVORATORI Variazione sui dati al 
31.12.2015 

Variazione peso % sui 
dati al 31.12.2015 

N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori 
<=9 110.066 63,33 385.301 8,82 9,97% 8,87% 0,86% 0,34% 
10-49 49.736 28,61 1.035.681 23,70 6,45% 6,01% -0,54% 0,30% 
50-99 7.441 4,28 511.872 11,72 4,79% 4,83% -0,15% 0,02% 
100 - 249 4.542 2,61 676.194 15,48 3,77% 3,82% -0,12% -0,12% 
250-499 1.241 0,71 426.428 9,76 4,64% 4,57% -0,03% -0,01% 
>=500 785 0,45 1.333.743 30,53 3,29% 2,86% -0,02% -0,53% 
TOTALI 173.811 100 4.369.219 100 8,47% 4,65%     
* Estrazione del 23.01.2017 dati INPS al 31.12.2016, aggiornati con le cessazioni comunicate nel 2016. 
 
Analizzato per codice fiscale l’incremento delle imprese aderenti rispetto al 

2015 si attesta all’8,3%. In relazione ai lavoratori si evidenzia l’aumento del 

peso degli addetti delle micro e delle piccole imprese, con una crescita più 

elevata dell’incidenza delle aziende fino a 9 addetti. 

AZIENDE E LAVORATORI PER CODICE FISCALE E PER CLASSE DIMENSIONALE AL 31.12.2016 

CLASSE 
DIMENSIONALE 

(Addetti) 

AZIENDE LAVORATORI Variazione sui dati al 
31.12.2015 

Variazione peso % sui 
dati al 31.12.2015 

N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori 

<=9 100.446 62,06 354.994 8,12 9,81% 8,89% 0,86% 0,32% 
10 - 49 47.735 29,49 995.002 22,77 6,38% 5,87% -0,53% 0,26% 
50-99 7.212 4,46 497.183 11,38 4,57% 4,54% -0,16% -0,01% 
100-249 4.416 2,73 658.208 15,06 3,59% 3,55% -0,12% -0,16% 
250-499 1.216 0,75 417.403 9,55 4,47% 4,52% -0,03% -0,01% 
>=500 832 0,51 1.446.429 33,10 3,61% 3,43% -0,02% -0,39% 
TOTALI 161.857 100% 4.369.219 100% 8,29% 4,65%     
* Estrazione del 23.01.2017 dati INPS al 31.12.2016, aggiornati con le cessazioni comunicate nel 2016. 
 
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 

31.12.2016 la media è di 25 addetti per matricola INPS (26 a fine 2015). 

Per codice fiscale è di 27 addetti (28 a fine 2015).  

La distribuzione geografica delle imprese associate continua a rispecchiare 

sostanzialmente le caratteristiche del tessuto produttivo italiano, con una 

più elevata concentrazione delle adesioni nelle regioni del centro-nord, in 
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particolare Lombardia (nettamente prima per numero di lavoratori), Veneto 

(prima per matricole aderenti), Piemonte, Emilia Romagna, Lazio con il 48% 

delle aziende aderenti e più del 68% dei lavoratori.  

Il peso percentuale delle adesioni (aziende e lavoratori) sul totale nazionale 

evidenzia un leggero riequilibrio a favore del Sud con un aumento in 

Campania (terza per numero di matricole INPS aderenti), Calabria, Molise, 

Puglia e Sicilia. 
 

AZIENDE E LAVORATORI PER REGIONE AL 31.12.2016 (Posizioni contributive INPS) 

REGIONE 
AZIENDE LAVORATORI Variazione sui dati al 

31.12.2015 
Variazione peso % sui 

dati al 31.12.2015 
N° % N° % Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori 

Abruzzo 6.253 3,60 113.200 2,59 6,93% 4,59% -0,05% 0,00% 
Alto Adige 997 0,57 35.474 0,81 5,73% 5,92% -0,01% 0,01% 
Basilicata 2.143 1,23 27.828 0,64 10,29% 3,92% 0,02% 0,00% 
Calabria 5.839 3,36 51.686 1,18 13,20% 10,33% 0,14% 0,06% 
Campania 19.410 11,17 232.975 5,33 14,86% 10,48% 0,62% 0,28% 
Emilia Romagna 10.506 6,04 351.927 8,05 6,34% 4,10% -0,12% -0,04% 
Friuli Venezia Giulia 2.951 1,70 87.170 2,00 4,09% 2,42% -0,07% -0,04% 
Lazio 12.249 7,05 671.844 15,38 9,51% 2,68% 0,07% -0,30% 
Liguria 2.933 1,69 76.267 1,75 8,71% 5,20% 0,00% 0,01% 
Lombardia 23.654 13,61 1.011.825 23,16 5,64% 5,74% -0,36% 0,24% 
Marche 4.317 2,48 103.741 2,37 6,46% 4,34% -0,05% -0,01% 
Molise 1.287 0,74 12.345 0,28 19,06% 8,79% 0,07% 0,01% 
Piemonte 12.762 7,34 437.707 10,02 6,44% 3,56% -0,14% -0,11% 
Puglia 11.299 6,50 152.236 3,48 13,27% 5,03% 0,28% 0,01% 
Sardegna 5.015 2,89 54.180 1,24 1,50% 2,87% -0,20% -0,02% 
Sicilia 14.655 8,43 143.411 3,28 10,43% 5,50% 0,15% 0,03% 
Toscana 8.515 4,90 197.332 4,52 6,07% 5,06% -0,11% 0,02% 
Trentino 1.552 0,89 36.244 0,83 5,51% 3,79% -0,03% -0,01% 
Umbria 2.217 1,28 47.934 1,10 5,77% 2,88% -0,03% -0,02% 
Valle d'Aosta 792 0,46 8.157 0,19 3,94% -0,28% -0,02% -0,01% 
Veneto 24.215 13,93 515.256 11,79 6,45% 3,69% -0,26% -0,11% 
Non Disponibile 250 0,14 480 0,01 575,68% 25,00% 0,12% 0,00% 
TOTALI 173.811 100 4.369.219 100 8,47% 4,65%     
* Estrazione del 23.01.2017 dati INPS al 31.12.2016, aggiornati con le cessazioni comunicate nel 2016. 
 

Nell’ambito dei settori produttivi non si registrano variazioni significative 

nella distribuzione del peso delle aziende aderenti. Le imprese 

manifatturiere costituiscono il 31,6% delle matricole INPS aderenti ma 

annoverano il 50,5% dei lavoratori, nonostante la lieve diminuzione 

registrata nel corso degli ultimi anni. 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 costruzioni e degli 

alberghi e ristoranti (anch’esso in leggero aumento).  
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Il comparto dei trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con un numero 

ridotto di imprese aderenti si posiziona al 12,6% per la quota di lavoratori 

(la dimensione media è infatti di 67 addetti). 

 

All’interno del comparto manifatturiero, analizzato sempre in base alle 

matricole INPS, si conferma la prevalenza delle imprese metalmeccaniche, 

seguite a grande distanza dalle aziende dell’alimentare (in lieve aumento), 

del tessile–abbigliamento e della chimica, che ha una quota molto più ridotta 

di imprese ma un peso dei lavoratori di poco superiore a quello dei comparti 

che la precedono, avendo una dimensione aziendale di quasi 79 addetti per 

matricola INPS.  

Il flusso della mobilità di interesse di Fondimpresa nel 2016 (revoche con 

adesione in entrata e in uscita verso altri fondi, con o senza portabilità dei 

AZIENDE E LAVORATORI PER SETTORE DI ATTIVITA' AL 31.12.2016 (Posizioni contributive Inps) 
M
ac
ro 
Vo 
ce 

DESCRIZIONE 
AZIENDE LAVORATORI Variazione sui dati 

al 31.12.2015 

Variazione sui 
dati al 

31.12.2015 

N° % N° % Aziende Lavora 
tori Aziende Lavora 

tori 
A AGRICOLTURA 5.824 3,35 81.381 1,86 12,43% 6,89% 0,12% 0,04% 
B PESCA 328 0,19 1.746 0,04 0,92% 11,28% -0,01% 0,00% 
C ESTRAZIONE DI MINERALI 822 0,47 45.870 1,05 3,27% 6,09% -0,02% 0,01% 
D ATTIVITA' MANIFATTURIERE 54.913 31,59 2.202.812 50,42 6,21% 3,40% -0,67% -0,61% 

E 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E 
ACQUA 

823 0,47 84.914 1,94 4,31% -0,40% -0,02% -0,10% 

F COSTRUZIONI 26.503 15,25 272.083 6,23 6,46% 3,74% -0,29% -0,05% 

G 
COMMERCIO, RIPARAZIONE 
AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E 
BENI PERSONALI E PER LA CASA 

28.815 16,58 333.024 7,62 10,43% 7,70% 0,29% 0,22% 

H ALBERGHI E RISTORANTI 9.978 5,74 112.587 2,58 13,93% 11,63% 0,27% 0,16% 

I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E 
COMUNICAZIONE 8.171 4,70 550.408 12,60 10,06% 2,92% 0,07% -0,21% 

J INTERMEDIAZIONE MONETARIE 
E FINANZIARIA 1.537 0,88 25.680 0,59 9,47% 5,37% 0,01% 0,00% 

K 
ATTIVITA' IMMOBILIARI, 
NOLEGGIO, INFORMATICA, 
RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE 

21.546 12,40 391.144 8,95 9,17% 8,93% 0,08% 0,35% 

M ISTRUZIONE 1.895 1,09 19.437 0,44 9,03% 7,61% 0,01% 0,01% 
N SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 4.372 2,52 118.268 2,71 13,29% 9,97% 0,11% 0,13% 

O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, 
SOCIALI E PERSONALI 7.654 4,40 127.820 2,93 10,21% 6,42% 0,07% 0,05% 

P ATTIVITA' SVOLTE DA FAMIGLIE 
E CONVIVENZE 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Q ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI 
EXTRATERRITOR. 527 0,30 952 0,02 7,99% 9,43% 0,00% 0,00% 

- NON DISPONIBILE 103 0,06 1.093 0,03 3,00% 1,77% 0,00% 0,00% 
TOTALI 173.811 100 4.369.219 100 8,47% 4,65%     
* Estrazione del 23.01.2017 dati INPS al 31.12.2016, aggiornati con le cessazioni comunicate nel 2016. 
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versamenti disponibili) evidenzia saldi negativi. Tuttavia il fenomeno ha 

dimensioni contenute rispetto al totale delle adesioni delle aziende e dei 

lavoratori che, come già evidenziato, al 31.12.2016 ha registrato un 

incremento significativo sul 2015 per effetto delle nuove adesioni di 

matricole non provenienti da altri fondi. 

  ADESIONI CON MOBILITA' 2016 REVOCHE CON MOBILITA' 2016 SALDO MOBILITA’ 

CLASSE 
DIMENSIONALE 

(Addetti) 

NUMERO 
AZIENDE 

% 
AZIEN

DE 

NUMERO 
DIPENDENTI 

% 
DIPEN
DENTI 

NUMERO 
AZIENDE 

% 
AZIEN

DE 

NUMERO 
DIPENDENTI 

% 
DIPEN
DENTI 

SALDO 
AZIENDE 

SALDO 
LAVORA

TORI 
<= 9   1.784 59,7 6.901 12,6% 2.731 67,1% 10.106 15,8% -947 -3.205 

10 – 49  984 32,9 20.144 36,9% 1.134 27,9% 21.661 33,9% -150 -1517 

50 – 99  129 4,3 8.914 16,3% 115 2,8% 7.996 12,5% 14 918 

100 – 249  71 2,4 10.573 19,3% 66 1,6% 9.307 14,6% 5 1266 

250 - 499 13 0,4 4.190 7,7% 15 0,4% 5.255 8,2% -2 -1.065 

>= 500 6 0,2 3.924 7,2% 10 0,2% 9.509 14,9% -4 -5.585 

Totale  2.987 100 54.646 100 4.071 100 63.834 100 -1.084 -9.188 
% su Tot. Adesioni 1,72%  1,25%  2,34%  1,46%  -0,6 -0,2 

 

A livello finanziario, nel 2016 le entrate (1,4 milioni di euro) e le uscite (1,8 

milioni) riferite alle aziende che hanno richiesto la portabilità del 70% delle 

risorse dello 0,30% non utilizzate (art. 19, comma 7-bis, L.2/2009) hanno 

prodotto un saldo negativo (-0,4 milioni) nettamente inferiore a quello del 

2015 (-1,7 milioni).  

Complessivamente, dal 2009 al 2016 la portabilità ha però generato per il 

Fondo un saldo attivo di circa 1,4 milioni di euro.  
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Finanziamento dei piani formativi 

I rendiconti dei piani formativi approvati nel 2016 hanno generato una spesa 

formativa complessiva di 222,7 milioni di euro, di poco superiore alle stime 

del budget per il 2016 (+1,2%). 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 2016.  

La spesa formativa è diminuita del 36,7% rispetto al consuntivo 2015, in 

linea con la stima del bilancio di previsione per il 2016. La differenza più 

rilevante si registra per le risorse del Conto di Sistema (-64%), perché nel 

2015 si erano concentrate le scadenze per la rendicontazione di diverse 

tipologie di Avvisi tematici (sicurezza, ambiente, mobilità, innovazione 

tecnologica) e generalisti, mentre nel 2016 il numero dei rendiconti in 

scadenza si è ridotto del 72% ed ha riguardato quasi esclusivamente i piani 

dell’Avviso n. 4/2014 – competitività (93% della spesa).  

I rendiconti approvati nel 2016 sui piani finanziati con gli Avvisi del Conto di 

Sistema ammontano a 52,3 milioni di euro (46,4 milioni del Conto di Sistema 

e 5,8 milioni del Conto Formazione come apporto a consuntivo delle aziende 

beneficiarie) e costituiscono il  23,5% della spesa formativa dell’esercizio 

(nel 2015 erano il 41,8% del totale).  

I rendiconti approvati sui piani finanziati sul Conto Formazione hanno 

generato una spesa complessiva di 170,4 milioni di euro (76,5% della spesa 

formativa dell’esercizio), di cui 151,5 milioni a valere sulle risorse del Conto 

Formazione, 18,8 milioni dai contributi aggiuntivi del Conto di Sistema ed 

euro 134.842 erogati dal Ministero del Lavoro ai sensi del DD 27 del 

6/8/2015  (contributi per la riqualificazione dei lavoratori ex LSU e “appalti 

storici” di aziende aderenti operanti nei servizi di pulizia delle scuole). Sui 

piani aziendali del Conto Formazione la riduzione di spesa rispetto al 2015, 

pari al 16,7%, è stata dovuta alla prevista diminuzione del numero e del 

valore unitario dei rendiconti presentati e approvati (rispettivamente -9,5% 

e -8,9%), per le problematiche aziendali evidenziate nel paragrafo 

seguente.  
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I finanziamenti autorizzati nel 2016 registrano invece un significativo 

incremento sia rispetto al budget per il 2016 (+22,5%) sia sul consuntivo 

2015 (+19,6%): ammontano infatti a 330,7 milioni di euro, di cui 203 

milioni destinati ai piani aziendali (Conto Formazione e contributi aggiuntivi) 

e 127,7 milioni aggiudicati ai piani degli Avvisi del Conto di Sistema.  

Gli impegni di spesa assunti nel 2016 con gli stanziamenti del Conto di 

Sistema allocati sugli Avvisi e con le risorse del Conto Formazione destinate 

ai piani autorizzati raggiungono 357 milioni di euro, con un incremento del 

32% rispetto alle previsioni e dell’1,8% sul 2015. 

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.  

 
Conto Formazione: spese formative del 2016 

Le spese approvate a consuntivo nel 2016 a valere sulle risorse del Conto 

Formazione sono pari a 157,4 milioni di euro e superano del 2,9% il totale 

atteso nel bilancio di previsione per il 2016.  

Sono costituite da 151,5 milioni di euro a carico del Conto Formazione 

(96,3% del totale) nei piani aziendali rendicontati e da circa 5,9 milioni 

(3,7% 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 (- 12% nei consuntivi approvati nel 

2016, di cui 10,7% sulle risorse del Conto Formazione e -19,9% sui 

contributi aggiuntivi del Conto di Sistema). 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 2016 risultano 

annullati piani, prevalentemente di esercizi precedenti, con finanziamenti 

autorizzati per quasi 24,6 milioni di euro, di cui 14,9 milioni del Conto 

Formazione e 9,7 milioni di contributi aggiuntivi.  
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Il cofinanziamento privato delle aziende aderenti ha coperto più del 40% del 

costo totale nei piani con consuntivo già approvato (comprensivo della 

retribuzione dei lavoratori in formazione), superiore alla quota obbligatoria 

di un terzo prevista dal Regolamento del Fondo, nonostante la presenza di 

piani del Conto Formazione con ammortizzatori e con contributo aggiuntivo 

in regime “de minimis” per i quali non è richiesto l’apporto aziendale.  

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

corso del 2016 nei piani del Conto Formazione, compresi quelli con 

contributo aggiuntivo, hanno mantenuto caratteristiche di brevità ed 

essenzialità, con una durata media di 13 ore analoga a quella del 2015.  

Il 54,1% dei partecipanti ai corsi conclusi nel 2016 nell’ambito dei piani del 

Conto Formazione è di età superiore ai 45 anni, con una significativa 

presenza (21,8%) dei partecipanti con età ≥ 55 anni; il 29,6% dei 

partecipanti si colloca tra i 35 e i 44 anni di età, mentre più ridotte sono le 

presenze delle popolazioni fino a 34 anni (16,3%, di cui oltre il 7% giovani 

con età fino a 29 anni).  

Tra i partecipanti la componente femminile è pari al 31,7% del totale, con il 

30% circa del monte ore di frequenza. Il dato è influenzato anche dalla 

rilevante incidenza, nelle azioni considerate, dei dipendenti di aziende di 

settori a bassa presenza femminile (metalmeccanico, chimico, costruzioni).  

I lavoratori con basso livello di scolarizzazione (non superiore alla licenza 

media o alla qualifica professionale) costituiscono il 33,8% del totale dei 

partecipanti ed hanno frequentato il 27,6% delle ore di formazione svolte 

nel 2016. I dipendenti laureati o con specializzazioni post laurea 

costituiscono il 17,3% del totale, con il 22,2% delle ore svolte. 

Rispetto ai corsi del 2015 si registra un lieve aumento dei partecipanti con 

età pari o superiore a 55 anni, delle donne e dei laureati. 

Poco meno del 92% dei lavoratori partecipanti ai corsi svolti nel 2016 risulta 

inquadrato a tempo indeterminato (di cui il 2% a tempo parziale). Gli 

apprendisti costituiscono l’1,4% dei lavoratori partecipanti. 

In linea con il 2015, il 40,8% del totale è costituito da operai (con il 35,5% 

del monte ore), il 51,9% da impiegati (con il 56% del monte ore) e il 7,3% 

da quadri (con l’8,5% del monte ore).  
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Le modalità formative non tradizionali (action learning, coaching, 

affiancamento, training on the job, FAD) sono state utilizzate nel 14% dei 

corsi e delle ore di formazione, come nelle azioni del 2015, coinvolgendo 

poco meno dell’8% del totale dei partecipanti.  

Le tematiche formative più trattate sono, nell’ordine, la sicurezza sul lavoro 

(23% del totale delle ore, nel 38% dei corsi), in diminuzione rispetto alle 

azioni formative del 2015, lingue (18% del totale delle ore, nell’8% dei 

corsi), abilità personali (22% del totale delle ore, nel 22% dei corsi), in 

crescita rispetto al 2015, tecniche di produzione (11% del totale delle ore, 

nel 7% dei corsi), informatica (9% del totale delle ore, nel 6% dei corsi), 

gestione aziendale–amministrazione (9% del totale delle ore, nel 6% dei 

corsi).  

Il 49% delle aziende aderenti coinvolte nelle azioni formative avviate e 

concluse nel 2016 (con il 47% del totale dei lavoratori e il 49% del monte 

ore di formazione), appartiene al settore manifatturiero (al cui interno 

prevalgono le imprese metalmeccaniche, seguite a grande distanza dalle 

aziende alimentari e da quelle chimiche).  

Significativa la presenza del commercio e delle riparazioni (14% delle 

aziende, con il 6% dei lavoratori e poco meno del 7% delle ore di frequenza), 

dei servizi alle imprese, informatici, immobiliari, etc., che rappresentano il 

10% delle aziende con il 7% dei lavoratori e del monte ore, e delle 

costruzioni, con il 7% delle aziende ma con il 3% circa del totale dei 

lavoratori e il 4% del monte ore. Al contrario, le imprese del comparto 

trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, pur costituendo solo il 6% del 

totale, annoverano un numero molto elevato di partecipanti (23%) e di ore 

di formazione (19%).   

Nella distribuzione regionale delle azioni formative avviate e concluse nel 

2016 nei piani del Conto Formazione non si discosta significativamente dal 

2015: la Lombardia è al primo posto per numero di aziende (unità 

produttive) beneficiarie (20%), per numero di lavoratori partecipanti (22%) 

e per monte ore di formazione (20%), seguita dal Veneto con poco meno 

del 18% delle imprese partecipanti e del 14% degli addetti coinvolti e delle 

ore di formazione, dall’Emilia Romagna (9% circa delle aziende e del monte 

ore di formazione, con il 10% dei lavoratori) e dal Piemonte (9% circa delle 
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aziende con il 10% dei lavoratori e del monte ore di formazione). A distanza 

– tra il 5% e il 6% del totale – si collocano rispettivamente le aziende 

coinvolte di Campania, Toscana e Lazio (che però raggiunge il 10% del totale 

dei dipendenti partecipanti ai corsi e del monte ore di formazione).   

Complessivamente le regioni del Nord hanno il 53,6% delle imprese, il 53% 

dei lavoratori e il 51,5% delle ore svolte, le regioni del Centro il 28,2% delle 

imprese coinvolte, il 32,5% dei lavoratori, e il 32,2% del monte ore, il Sud 

con le Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 

18,2% delle imprese, il 14,5% dei lavoratori e il 16,3% delle ore svolte. 

Considerando solo le azioni avviate e concluse nel 2016 nei piani degli Avvisi 

con contributo aggiuntivo il primato è del Veneto (26% delle aziende con il 

21% dei lavoratori e del monte ore di formazione), seguito dalla Lombardia 

(12% delle aziende con il 14% dei lavoratori e del monte ore di formazione) 

e dalla Campania (9% delle aziende con il 10% dei lavoratori e il 12% del 

monte ore di formazione).  

 

Conto Formazione: impegni di spesa su piani formativi 

Nel 2016 sono stati presentati 22.990 piani e ne sono stati autorizzati 

18.312. Al netto dei piani annullati nell’esercizio dopo l’autorizzazione, i piani 

e i finanziamenti del Conto Formazione autorizzati nel 2016, compresi i piani 

con contributo aggiuntivo, sono 18.076 per un importo complessivo di 203 

milioni di euro (+ 6,8% sulla previsione per il 2016 di 190 milioni). 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i piani del Conto Formazione 

autorizzati nel 2016, 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. 
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Impegni 2016 sui piani 
del Conto Formazione 

Unità Piani 
autorizzati 
nel 2016 

Piani autorizzati nel 2016  
al netto dei successivi annullamenti  

  Totale Piani ordinari 
Conto Formazione 

Piani con 
contributo agg. 

Piani autorizzati  Num 18.312 18.076 10.374 7.702 
Finanziamento Conto 
Formazione  

Mln €  178,0 176,8 158,7 18,1 

Contributo aggiuntivo 
Conto Sistema  

Mln €    26,9   26,2 - 26,2 

Totale Finanziamento  Mln € 204,9 203,0 158,7 44,3 
  
I piani con contributo aggiuntivo costituiscono il 46,2% del totale dei piani 

autorizzati, con il 10,2% dei finanziamenti del Conto Formazione e il 21,8% 

dei finanziamenti complessivi, comprensivi dei contributi aggiuntivi. 

Gli utilizzi dell’esercizio sul Conto Formazione, nonostante la riduzione 

dovuta ai piani autorizzati in anni precedenti annullati nel 2016, sono stati 

di poco inferiori ai versamenti INPS trasferiti sui conti aziendali nel 2016, 

che pure hanno registrato un netto incremento rispetto alle previsioni. 

 CONTO FORMAZIONE 2016  Mln € 

TOTALE ENTRATE 244,6 
Versamenti accreditati dall’INPS trasferiti sui conti aziendali (70%-80%)  243,2 
Portabilità in entrata da altri Fondi 1,4 

TOTALE IMPEGNI (Utilizzi) -236,6 
Finanziamenti netti a carico del Conto Formazione *  -144,6 
Apporto Conto Formazione su rendiconti Avvisi Conto Sistema -5,9 
Portabilità in uscita verso altri Fondi -1,8 
Finanziamenti del Conto Formazione sui piani presentati in istruttoria -84,3 
DIFFERENZA** 8,0 
* I finanziamenti netti a carico del Conto Formazione comprendono gli importi del CF nei piani 
autorizzati, al netto delle economie di spesa CF sui rendiconti approvati nel 2016 e delle risorse CF rese 
disponibili per l’annullamento nell’esercizio di piani autorizzati, anche in anni precedenti.   
** Nel corso dell’esercizio sono state stornate al Conto di Sistema le risorse del Conto Formazione 
delle aziende che hanno revocato l’adesione senza portabilità  per un totale di circa 5 milioni di euro. 

 

Il saldo disponibile a fine 2016 sui conti aziendali (Conto Formazione), che 

contiene anche le risorse non impegnate negli esercizi precedenti, è pari a 

385,1 milioni, di cui poco meno di 75,6 milioni riferiti ai versamenti 

accreditati sui conti fino al 31 dicembre 2014 e non utilizzati entro la 

scadenza del 31 dicembre 2016, che sono stati stornati al Conto di Sistema 

il 1° gennaio 2017 in applicazione delle disposizioni del Regolamento del 

Fondo e dell’Accordo interconfederale istitutivo. 
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Conto di Sistema: spese formative del 2016 

La spesa formativa complessivamente sostenuta nel 2016 con le risorse del 

Conto di Sistema, a seguito dell’approvazione dei rendiconti dei piani 

finanziati con gli Avvisi, è di quasi 65,2 milioni di euro, pari al 97,3% della 

stima di 67 milioni del Bilancio di previsione per il 2016. La leggera riduzione 

è dovuta alla minore spesa registrata a consuntivo nell’ambito degli Avvisi 

con contributi aggiuntivi. 

Alla spesa formativa del 2016 concorrono per 46,4 milioni (71,2% 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 18,8 milioni (28,8% 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 2016 (65,2 

milioni) è pari all’88,4% dei trasferimenti INPS del 2016 destinati al Conto 

di Sistema (73,7 milioni). Considerando i costi per le attività propedeutiche 

evidenziati nel paragrafo seguente (10,2 milioni, comprensivi dei cespiti 

acquisiti nel 2016, al netto degli ammortamenti), la spesa complessiva 

effettuata nel 2016 con le risorse collettive del Conto di Sistema si attesta a 

75,4 milioni di euro (102,2% dei versamenti dello 0,30% trasferiti sul Conto 

di Sistema). 

I dati gestionali del 2016 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 poco superiore a 21 ore (19 ore nel 

2015), più elevata di quella rilevata nei piani del Conto Formazione (13 ore), 

comunque con le caratteristiche di brevità ed essenzialità che 

contraddistinguono la formazione continua.  

Il 42,8% dei lavoratori partecipanti ai corsi conclusi, avviati nel 2016 

nell’ambito dei piani del Conto di Sistema, è di età superiore ai 45 anni, con 

una presenza dei partecipanti con più di 55 anni pari al 14,4%; il 31,5% dei 

partecipanti si colloca tra i 35 e i 44 anni di età, mentre il 25,7% dei 

partecipanti è costituito da lavoratori fino a 34 anni (l’11,3% sono giovani 

con età fino a 29 anni), in lieve aumento rispetto al 2015 e superiore del 
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5% rispetto ai piani del Conto Formazione (+4,3% per i giovani con età 

inferiore a 29 anni).  

Nell’ambito dei partecipanti la componente femminile costituisce poco più 

del 37% circa del totale, in lieve aumento sul 2015 (+2%) e maggiore del 

5% rispetto alle azioni formative del Conto Formazione. 

I dati della partecipazione femminile e dei giovani evidenziano l’efficacia 

della priorità assegnata a queste tipologie di destinatari negli Avvisi del 

Conto di Sistema sulla competitività.  

I lavoratori con basso livello di scolarizzazione (non superiore alla licenza 

media o alla qualifica professionale), in diminuzione del 3,5% rispetto al 

2015, costituiscono il 27,5% del totale dei partecipanti e del monte ore di 

formazione frequentato. I dipendenti laureati o con specializzazioni post 

laurea si attestano invece al 20,2% del totale dei lavoratori con il 19,2% 

delle ore svolte (nel 2015, 18% dei lavoratori e del monte ore). 

Più dell’87% dei lavoratori partecipanti alle azioni formative risulta 

inquadrato con contratto a tempo indeterminato (di cui il 2,4% a tempo 

parziale), gli apprendisti sono il 3% del totale. Il 41,8% è costituito da 

operai, con il 42,9% del monte ore, il 54,8% da impiegati, con il 53,9% delle 

ore svolte e il 3,4% da quadri, con il 3,2% del monte ore.  

Le modalità formative non tradizionali (action learning, coaching, 

affiancamento, training on the job, FAD) sono state utilizzate nel  40,2% del 

totale delle ore di formazione (19,8% action learning, 14,5% affiancamento 

e training on the job, suddivisi quasi equamente, 3,1% FAD e 2,8% 

coaching), con un aumento del 6% rispetto al 2015.  

La tematica formativa più trattata riguarda le tecniche di produzione (31,7% 

delle azioni e 33,3% delle ore), seguita da gestione aziendale – 

amministrazione (18,8% delle azioni con il 18,3% delle ore), informatica 

(16,9% delle azioni con il 18,1% delle ore).  

Le tematiche della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, largamente presenti 

in anni precedenti, assumono carattere residuale in conseguenza del divieto 

relativo allo svolgimento della formazione obbligatoria per le aziende 

nell’ambito degli Avvisi del Conto di Sistema. 

Il 97% delle aziende coinvolte, il 95% dei lavoratori partecipanti, il 97% 

delle ore svolte riguardano le imprese con meno di 250 dipendenti, con una 
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larga prevalenza delle piccole aziende  fino a 49 addetti, in linea con le 

priorità degli Avvisi. 

Il 47,8% delle aziende aderenti, il 48,5% dei lavoratori e il 50,5% delle ore 

di presenza nelle azioni formative, in lieve crescita sul 2015, è relativo al 

settore manifatturiero, al cui interno prevalgono nettamente le imprese 

metalmeccaniche, che registrano un aumento sul 2015, attestandosi intorno 

al 53% del totale manifatturiero anche come partecipanti e monte ore. 

Seguono, con dati che si collocano tra il 10% e il 12% del totale di aziende, 

lavoratori e ore di presenza, il commercio e le riparazioni e i servizi alle 

imprese, informatici, immobiliari, mentre il settore delle costruzioni 

annovera poco meno del 9% delle aziende e l’8% circa dei lavoratori e del 

monte ore.  

Nella distribuzione regionale delle azioni formative avviate e concluse nel 

2016 si registra per la prima volta la maggiore presenza della Campania, 

con il 20,1% delle aziende (unità produttive), il 23,6% dei lavoratori e il 

26,5% del monte ore. La Lombardia annovera il 14,6% delle imprese, il 

14,1% dei lavoratori e il 12% delle ore svolte, seguita dal Veneto con 

l’11,3% delle aziende beneficiarie, il 9,3% dei lavoratori partecipanti  e 

l’8,4% del monte ore di formazione. Il Lazio si attesta intorno al 10% delle 

aziende, dei lavoratori e delle ore svolte, mentre il Piemonte al 10% circa di 

imprese coinvolte associa il 9% circa dei lavoratori e del monte ore.  

Complessivamente si evidenzia l’effetto di riequilibrio tra territori assegnato 

al Conto di Sistema dal Regolamento del Fondo: le regioni del Nord hanno il 

39,9% delle imprese, il 36,8% dei lavoratori e il 33% delle ore svolte, le 

regioni del Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, 

Abruzzo e Molise) il 28,1% delle imprese coinvolte, il 27% dei lavoratori, e 

il 26,8% del monte ore, il Sud con le Isole (Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna) il 32% delle imprese, il 36,2% dei lavoratori e 

il 40,2% delle ore svolte. 

 

Conto di Sistema: spese per Attività Propedeutiche alla formazione 

Il costo complessivo sostenuto nel 2016 per le iniziative propedeutiche di 

comunicazione e promozione, assistenza tecnica, valutazione, 

programmazione e controllo, monitoraggio e gestione sito web del Fondo,  è 
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di 10,9 milioni di euro, compresi gli ammortamenti (10,2 milioni 

considerando l’importo dei cespiti acquisiti nel 2016 senza gli 

ammortamenti) e corrisponde al 4,6% della spesa dell’esercizio e al 3,3% 

circa del totale dei versamenti dello 0,30% trasferiti dall’INPS nell’esercizio 

(-0,5% rispetto al 2015).  

In valore assoluto l’importo complessivo delle spese per Attività 

Propedeutiche nel 2016 è diminuito dell’8,6% rispetto al costo totale del 

2015 ed è nettamente inferiore (-30,7%) al costo stimato nel bilancio di 

previsione per il 2016. L’economia di 5,8 milioni di euro risultante dal 

confronto tra il budget e in consuntivo delle spese propedeutiche nel 2016 

(comprensive dei cespiti e al netto degli ammortamenti) può essere 

destinata al finanziamento degli Avvisi del Conto di Sistema nel 2017.  

Sulla riduzione della spesa rispetto alla previsione hanno inciso, in 

particolare, lo slittamento al 2017 di parte dei rendiconti delle Articolazioni 

Territoriali relativi alle attività della convenzione del 2016 e dei rilasci delle 

funzionalità del sistema informatico, nonché le economie derivanti dal 

ribasso registrato sulle gara d’appalto comunitarie aggiudicata nel 2016 sul 

servizio di verifica sui piani finanziati – nuovo contratto del 27.07.2016). 

Le voci più consistenti nell’ambito delle spese propedeutiche del 2016 

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 2016 

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

soggetti attuatori dei Piani formativi (in particolare 13 incontri di 

presentazione e di informazione sugli Avvisi, del Conto di Sistema e del 

Conto Formazione, con più di 600 partecipanti a Roma, Torino, Milano, 

Venezia, Napoli e Palermo, oltre alle riunioni di formazione e informazione 

agli operatori delle Articolazioni Territoriali). Il 15 dicembre 2016 si è riunita 

a Roma, presso la sede del Fondo, la Consulta delle Articolazioni Territoriali 

centrata sull’andamento delle attività a livello nazionale e territoriale e 

sull’aggiornamento della convenzione per il 2017;  

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

2016 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, svolta su 172 azioni 

formative (corsi) di 42 piani territoriali, settoriali ed interaziendali conclusi  

nell’ambito degli Avvisi del Conto di Sistema; il monitoraggio di 13 casi 

aziendali in Campania, Emilia Romagna, Lazio e Veneto; l’analisi e la ricerca 

delle ricadute territoriali dell’insieme degli interventi formativi realizzati con 

il finanziamento di Fondimpresa;  

- l’housing, 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 2016 sono stati 

realizzati 19 interventi di manutenzione evolutiva, raggruppati in 8 rilasci 

applicativi i cui principali ambiti sono stati (alcune attività svolte nella fine 

del 2016 hanno comportato rilasci nell’anno 2017): 

• gestione in fase di rendicontazione dei piani del Conto Formazione del 

meccanismo di concessione dell’anticipo ed introduzione dello 

scadenzario per le polizze fideiussorie ad essi connesse; 
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• nuovi parametri di controllo  per i piani e meccanismi automatici di 

acquisizione delle informazioni contenute nelle domande di 

partecipazione per i piani del Conto di Sistema; 

• adeguamento e 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; 

• potenziamento dei controlli applicativi relativi all’istruttoria e 

rendicontazione dei piani del Conto Formazione; 

• adeguamento del sistema di acquisizione dei flussi ordinari e agricoli 

forniti da INPS; 

- il funzionamento e le modifiche evolutive 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, con particolare riferimento agli 

ambiti e alle classi di importo dei proponenti qualificati dal Fondo, con la 

relativa reportistica (dati quantitativi e punteggi automatici) anche a 

supporto dell’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 fino al 23.06.2016 dalla 

società Reconta Ernst Young e a partire dal 27.07.2016 dal raggruppamento 

aggiudicatario del nuovo appalto triennale (capofila PWC). Nel corso del 

2016 sono state realizzate:  

a) 1.196 verifiche in itinere su piani finanziati con il Conto Formazione e con 

Avvisi Conto di Sistema. Il 9,4% 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 90,6% delle visite (1.084 di cui 879 sui piani 

del Conto Formazione, compresi quelli con contributo aggiuntivo,  e 205 

piani sugli Avvisi del Conto di Sistema, si è registrato un esito positivo 

nell’82,4% dei casi, mentre nel restante 17,6% dei casi l’esito è stato 

negativo (assenza delle lezioni previste nel calendario caricato sul sistema 
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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 adottati dal 

Consiglio di Amministrazione; 

b) verifiche ex post concluse su 109 rendiconti di piani formativi e in corso 

a fine 2016 su ulteriori 33 rendiconti. 

 
Conto di Sistema: impegni 

I quattro Avvisi pubblicati nel 2016, illustrati nel precedente paragrafo sulle 

linee di intervento del Fondo, hanno assorbito uno stanziamento iniziale di 

107 milioni di euro (+7% sul budget dell’esercizio), successivamente 

incrementato fino a 140,1 milioni per rispondere alla grande domanda 

registrata e finanziare tutti i piani idonei.  

Per lo stesso motivo nel corso del 2016 sono state aumentate le dotazioni 

finanziarie del Conto di Sistema sui precedenti Avvisi del 2015 su 

competitività, innovazione tecnologica e PMI per circa 40 milioni di euro. 

Nel prospetto seguente sono evidenziate le risorse stanziate e i 

finanziamenti assegnati nel 2016 con le risorse del Conto di Sistema. 

Conto 
Sistema AVVISI finanziati nel 2016  

Delibere 2016 
stanziamenti  

Conto Sistema * 
(Mln €) 

Aggiudicazioni 
2016  risorse 

Conto Sistema 
** (€)  

Avvisi del 
Conto di 
Sistema 
(piani 

approvati) 

Avviso 3/2015 Conto Sistema – Innovazione 
tecnologica di processo e di prodotto 2.237.931 10.747.894 
Avviso 5/2015 Conto Sistema – Competitività 29.833.091 102.221.071 
Avviso n. 1/2016 - Competitività 105.080.449 14.723.684 
Avviso n. 2/2016 - Innovazione tecnologica 10.000.000   
Totale Avvisi del Conto di Sistema 147.151.472 127.692.649 

Avvisi con 
contributo 
aggiuntivo 

al Conto 
Formazione 

(piani 
autorizzati) 

Avviso 1/2015 –  Piani  PMI di minori dimensioni 8.000.000 18.941.744 
Avviso 2/2015 - Formazione a catalogo PMI   2.816.157 
Avviso 4/2015 - Piani con lavoratori in CIG   3.643.521 
Avviso 3/2016 - Piani con lavoratori con 
trattamento di integrazione salariale 10.000.000 807.911 
Avviso n. 4/2016 neoassunti e disoccupati e 
inoccupati da assumere 15.000.000   
Totale Avvisi con contributo aggiuntivo al CF 33.000.000 26.209.332 

TOTALE IMPEGNI 180.151.472 153.901.982 
* Non è conteggiato l’Avviso n. 1/2017 – Ambiente e Territorio, deliberato a fine 2016 ma pubblicato a 
gennaio 2017. **Le aggiudicazioni sono riportate al netto delle revoche intervenute nell’esercizio. 
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Gli stanziamenti complessivamente assunti sulle risorse del Conto di 

Sistema per gli Avvisi emanati dal 2006 al 2016, al netto delle economie di 

spesa registrate in fase di rendicontazione dei piani o per rinunce dei 

soggetti attuatori, ammontano a 1,2 miliardi di euro, di cui 140,1 milioni in 

aggiudicazione a fine esercizio con i quattro Avvisi del 2016 che prevedono 

lo presentazione delle domande “a sportello”.   

Nel prospetto seguente sono riportati gli impegni netti assunti fino al 

31.12.2016 sul Conto di Sistema aggregati per tipologia di Avviso (per gli 

Avvisi aperti sono considerati gli stanziamenti). 

 Avvisi 
 

 
Tipologia 

Finanziamento netto 
Conto Sistema      
(milioni di euro) 

% 
 

Generalista  
 
 

Avvisi del Conto di Sistema 
 

448,1 37,3 
Competitività 255,5 21,3 
Sicurezza 129,1 10,8 
Ambiente 37,5 3,1 
Innovazione tecnologica 34,0 2,8 
Mobilità 48,9 4,1 
Sperimentazione innovaz. fomaz. 2,0 0,2 
Neoassunti  

Avvisi con contributo del 
Conto di Sistema aggiuntivo 

al Conto Formazione 

15,0 1,3 
PMI e neoaderenti 137,2 11,4 
Ammortizzatori  86,9 7,2 
Reti d'impresa  1,8 0,2 
Economia digitale 2,2 0,2 
Internazionalizzazione 1,3 0,1 

Totale generale 1.199,5 100 
Totale Avvisi Conto Sistema 955,1 79,6 

Totale Avvisi con contributo aggiuntivo a Conto Formazione 244,4 20,4 
 
Agli impegni netti del Conto di Sistema sugli Avvisi al 31.12.2016 si 

aggiungono 68 milioni destinati alle Attività propedeutiche (spese 

comprensive degli acquisti e al netto degli ammortamenti), comprensivi di 

10,2 milioni del 2016. 

Il quadro complessivo delle risorse entrate e degli impegni complessivi sul 

Conto di Sistema fino al 31.12.2016 evidenzia l’utilizzo della quasi totalità 

delle risorse da parte di Fondimpresa.   

Movimenti Conto di Sistema Milioni di euro 
Totale Entrate 2004 - 2016* +1.226 
Totale Impegni netti Avvisi e Attività Propedeutiche 2004-
2016            

-1.268 

Differenza  - 42 
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* quota Conto Sistema trasferimenti INPS 0,30% aderenti + interessi attivi + storni da Conto 
Formazione risorse inutilizzate o revocate + economie spese propedeutiche e di funzionamento Fondo. 

Come previsto nel budget per il 2016 la differenza entrate e impegni è stata 

coperta da quota parte dello storno al Conto di Sistema delle risorse 

inutilizzate sul Conto Formazione entro la scadenza del 31 dicembre 2016, 

complessivamente pari a poco meno di 75,6 milioni.  

Nel 2016, 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 2015 sulle attività propedeutiche e sulla gestione 

interamente destinate nel 2016 al finanziamento degli Avvisi del Conto di 

Sistema.  

 

Spese per il Funzionamento del Fondo 

I costi complessivi del 2016 per le attività della struttura di Fondimpresa, 

comprensivi degli ammortamenti, sono di poco inferiori a 4,3 milioni di euro 

(1,8% del totale delle spese), con una consistente riduzione (-21,8%) 

rispetto alla previsione del budget per il 2016 ed una diminuzione del 7,4% 

rispetto alle spese di gestione del consuntivo 2015.  

Le spese di funzionamento del 2016, conteggiate al netto degli 

ammortamenti ma con l’aggiunta dei cespiti, sono pari a 4,2 milioni; 

rapportate alle risorse trasferite dall’INPS al Fondo nel corso dell’esercizio 
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(330,1 milioni di euro) costituiscono l’1,3% e rientrano quindi ampiamente 

all’interno del limite del 4% consentito dalle previsioni regolamentari.  

Come nel 2015, in linea con le indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro, 

si prevede di destinare integralmente le economie realizzate nel 2016 sul 

4% dei trasferimenti INPS assegnati alla copertura delle spese di gestione 

del Fondo, pari a 9 milioni di euro, al finanziamento delle attività formative 

del Conto di Sistema nel 2016 (nel 2015 le economie destinate agli Avvisi 

sono state di 8,4 milioni di euro). 

Il 48% delle spese di gestione è costituito dai costi del personale 

direttamente connessi al funzionamento del Fondo (sostanzialmente in linea 

con il consuntivo 2015).   

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 2016 è costituita da 5 dirigenti e 

76 impiegati, di cui 7 a tempo determinato, con un costo complessivo di 

euro 4.435.766 comprensivo di IRAP (1,9% del totale delle spese e 29,3% 

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

crescita nel 2016 rispetto al 2015 (l’incremento del costo annuo è stato dello 

0,3%), resta comunque contenuto rispetto al volume delle attività e dei 

finanziamenti. 

Il rapporto rispetto ai finanziamenti concessi nel 2016 (330,7 milioni) è di 

4,1 milioni per addetto mentre in relazione alla spesa formativa registrata 

nel 2016 sui rendiconti approvati (222,7 milioni di euro) è di 2,7 milioni. 

I dati quantitativi, di seguito sinteticamente riepilogati, evidenziano il 

grande volume di attività gestito dalla struttura del Fondo nel 2016: 

- oltre 18.300 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); 
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- più di 17.300 piani aziendali del Conto Formazione monitorati e validati 

alla loro conclusione; 

- oltre 16.300 rendiconti del Conto Formazione approvati; 

- 493 piani (territoriali, settoriali e pluriaziendali) istruiti e valutati sugli 

Avvisi del Conto di Sistema, a seguito della verifica di ammissibilità di oltre 

760 domande di finanziamento; 

- 175 piani finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema interamente 

monitorati dall’avvio delle attività alla loro conclusione e oltre 450 piani 

monitorati in fase di esecuzione;  

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

- oltre 1.500 variazioni per operazioni societarie di aziende aderenti istruite, 

definite ed eseguite sul sistema informatico: 

- quasi 37 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 26 luglio 2017 (confermata dall’audit di 

mantenimento condotto il 1° giugno 2016).  

Nel corso del 2016 il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha adottato il 

Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 ed ha nominato 

l’Organismo di Vigilanza.  

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

risorse, nell’esercizio 2016 l’incidenza della spesa destinata al finanziamento 

dei piani formativi (rendiconti approvati per 222,7 milioni di euro sulla spesa 

complessiva del Fondo nell’esercizio di poco meno di 237,9 milioni) si 

conferma su un livello elevato, prossima al 94%, in lieve riduzione rispetto 

agli anni precedenti, ma comunque nettamente superiore alla percentuale 

stimata nel bilancio di previsione per il 2016 (91%). 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Spesa per i Piani 
formativi sulla 

 
94% 

 
96% 

 
96% 

 
96% 

 
96% 

 
95% 

 
92% 

 
90% 
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Spesa Totale 
dell’esercizio 
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Eventi successivi alla chiusura del bilancio 

All’inizio di gennaio del 2017 sono stati trasferiti al Conto di Sistema i 

versamenti affluiti sul Conto Formazione fino al 31 dicembre 2014 non 

utilizzati entro il 31.12.2016, in applicazione delle disposizioni del 

Regolamento del Fondo e dell’Accordo interconfederale istitutivo. Rientrano 

in tale prelievo anche lo storno delle risorse del 2013 non utilizzate entro il 

31.12.2015, prorogato dal Consiglio di Amministrazione al 31.12.2016 

tenendo conto nei ritardi da parte dell’INPS nel trasferimento dei versamenti  

del 2013. 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 poco meno di 75,6 milioni di euro ed ha 

coinvolto, anche solo parzialmente, quasi 113 mila matricole INPS aziendali, 

delle quali il 23% cessate (con il 15% dell’importo totale trasferito) e il 16% 

sospese (con il 5% dell’importo totale trasferito). 

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 55% delle risorse trasferite), di cui più del 

70% micro imprese fino a 9 dipendenti (con più del 17% delle somme 

trasferite). Il 4,5%, con il 29% 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 (0,5% del totale con poco meno del 16% delle 

somme trasferite). Dall’analisi dello storno per codice fiscale si evidenzia che 

la quota di risorse inutilizzate, rapportata alla percentuale di versamenti 

annui, è nettamente superiore per le imprese di minori dimensioni, fino a 9 

addetti (più del doppio), per le aziende tra 10 e 49 addetti (poco meno del 

doppio) e, in misura molto meno significativa per le imprese tra 50 e 99 

addetti. Il rapporto si inverte per le aziende di maggiori dimensioni, a partire 

da 100 addetti, con il picco per le imprese con più di 500 addetti che 

registrano un peso percentuale sul totale stornato pari circa 1/3 della loro 

quota percentuale sul totale dei versamenti annui.  

Il 52% dell’importo stornato al Conto di Sistema appartiene a matricole 

aziendali del settore manifatturiero, l’11% alle costruzioni, il 10% al 
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commercio e il 10% al comparto dei servizi alle imprese, noleggio, 

informatica e ricerca. 

Il 9 gennaio 2017 è stato pubblicato sul sito www.fondimpresa.it l’Avviso n. 

1/2017 – “Formazione connessa alla salvaguardia dell’ambiente e del 

territorio", approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15.12.2016, con il 

quale Fondimpresa finanzia – con una dotazione complessiva di 15 milioni 

di euro – i 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 riunione del 26.01.2017  il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

di finanziare tutti i piani idonei presentati in forma completa sull’Avviso n. 

1/2016 – I^  scadenza con l’ulteriore incremento dell'ammontare delle 

risorse stanziate, a valere sulle risorse del Conto di Sistema di Fondimpresa, 

per l’ambito II - Settoriale, di reti e di filiere produttive (Tabella 3 art. 9 

Avviso 1/2016, prima scadenza) fino ad un massimo di euro 8.662.124,31 

e per l’ambito I – Territoriale (Tabella 2 art. 9 Avviso 1/2016, prima 

scadenza) fino ad un massimo di euro € 7.094.702,78.  

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

approvare la “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, 

manutenzione e gestione del Sistema Informativo di Fondimpresa, 

denominato Sistema FPF”, con i suoi documenti di gara, per una durata 

dell’affidamento di 24 mesi dalla data di stipula del nuovo contratto (il 

rapporto con l’attuale fornitore scadrà il 28.08.2017) e per l’importo 

complessivo di euro 2.609.954,00, al netto dell’IVA di legge, oltre ad euro 

1.081,04 al netto dell’IVA di legge per oneri della sicurezza relativi ai costi 

delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, non soggetti a 

ribasso, prevedendo altresì che, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 

63, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Fondimpresa potrà riservarsi 

di richiedere all’aggiudicatario la ripetizione dei servizi previsti 

nell’affidamento per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi e/o servizi 

analoghi per un importo massimo di € 1.200.000,00 al netto di IVA di legge, 

http://www.fondimpresa.it/
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oltre ad euro 463,91 al netto dell’IVA per oneri della sicurezza relativi ai 

costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.  

Il bando di gara, trasmesso il giorno 14.2.2017 per la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (avvenuta in data 16/2/2017) è stato 

pubblicato con le modalità previste dal Codice dei contratti pubblici. 

Nella seduta 23.02.2017 il Consiglio di Amministrazione, per agevolare lo 

svolgimento delle complesse ed onerose operazioni di preventivo 

inserimento dei dati sugli aiuti individuali concessi da Fondimpresa alle 

imprese aderenti beneficiarie dei piani formativi finanziati nell’ambito degli 

Avvisi con le risorse del Conto di Sistema, ha deliberato di procedere ad una 

ulteriore estensione del contratto stipulato con l’attuale fornitore dei servizi 

di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo (mandataria 

NTT Data), esercitando la prevista opzione per l’affidamento di servizi 

analoghi fino all’importo massimo di euro 300 mila, oltre l’IVA di legge, al 

fine di procedere alla realizzazione della modifica evolutiva del Sistema 

Informatico (MEV) necessaria per l’automazione del conferimento dei dati 

nella BDA entro il termine di scadenza del contratto.  

La normativa vigente prevede, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 2017, la 

trasmissione delle informazioni al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e 

l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo 

costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che 

dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.  

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

l’incremento di 1.090.000 euro sullo stanziamento dell’Avviso n. 4/2016, 

rivolto alla formazione di neoassunti e disoccupati da assumere, per l’Ambito 

A-PMI, Macro area Sud e Isole, nella quale le domande di finanziamento 

hanno esaurito le risorse disponibili. 
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	RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016
	Le aziende iscritte al Fondo (matricole INPS al 31.12.2016, al netto delle cessazioni definitive comunicate dall’Istituto) sono 173.811 (161.857 imprese rilevate per codice fiscale) con 4.369.219 lavoratori.
	Il quadro delle adesioni attive, di seguito riportato, si è aggiornato sulla base della comunicazione da parte dell’INPS nel corso del 2016 della cessazione di oltre 29 mila matricole, in gran parte riferita ad anni precedenti:
	* Estrazione del 23.01.2017 dati INPS al 31.12.2016, aggiornati con le cessazioni comunicate dall’INPS nel 2016.
	Le adesioni al 31.12.2016 (matricole INPS) sono quasi 10 volte quelle iniziali del 2004 (fine esercizio), mentre i lavoratori delle imprese aderenti sono più che triplicati. L’aumento più consistente si registra tra le piccole imprese (fino a 49 addet...
	Rispetto al 2015, 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 31.12.2016 si conferma superiore alla media.
	Il flusso della mobilità di interesse di Fondimpresa nel 2016 (revoche con adesione in entrata e in uscita verso altri fondi, con o senza portabilità dei versamenti disponibili) evidenzia saldi negativi. Tuttavia il fenomeno ha dimensioni contenute ri...
	A livello finanziario, nel 2016 le entrate (1,4 milioni di euro) e le uscite (1,8 milioni) riferite alle aziende che hanno richiesto la portabilità del 70% delle risorse dello 0,30% non utilizzate (art. 19, comma 7-bis, L.2/2009) hanno prodotto un sal...
	Complessivamente, dal 2009 al 2016 la portabilità ha però generato per il Fondo un saldo attivo di circa 1,4 milioni di euro.
	Finanziamento dei piani formativi
	Il 54,1% dei partecipanti ai corsi conclusi nel 2016 nell’ambito dei piani del Conto Formazione è di età superiore ai 45 anni, con una significativa presenza (21,8%) dei partecipanti con età ≥ 55 anni; il 29,6% dei partecipanti si colloca tra i 35 e i...
	Tra i partecipanti la componente femminile è pari al 31,7% del totale, con il 30% circa del monte ore di frequenza. Il dato è influenzato anche dalla rilevante incidenza, nelle azioni considerate, dei dipendenti di aziende di settori a bassa presenza ...
	I lavoratori con basso livello di scolarizzazione (non superiore alla licenza media o alla qualifica professionale) costituiscono il 33,8% del totale dei partecipanti ed hanno frequentato il 27,6% delle ore di formazione svolte nel 2016. I dipendenti ...
	Poco meno del 92% dei lavoratori partecipanti ai corsi svolti nel 2016 risulta inquadrato a tempo indeterminato (di cui il 2% a tempo parziale). Gli apprendisti costituiscono l’1,4% dei lavoratori partecipanti.
	In linea con il 2015, il 40,8% del totale è costituito da operai (con il 35,5% del monte ore), il 51,9% da impiegati (con il 56% del monte ore) e il 7,3% da quadri (con l’8,5% del monte ore).
	Il 42,8% dei lavoratori partecipanti ai corsi conclusi, avviati nel 2016 nell’ambito dei piani del Conto di Sistema, è di età superiore ai 45 anni, con una presenza dei partecipanti con più di 55 anni pari al 14,4%; il 31,5% dei partecipanti si colloc...
	Nell’ambito dei partecipanti la componente femminile costituisce poco più del 37% circa del totale, in lieve aumento sul 2015 (+2%) e maggiore del 5% rispetto alle azioni formative del Conto Formazione.
	I dati della partecipazione femminile e dei giovani evidenziano l’efficacia della priorità assegnata a queste tipologie di destinatari negli Avvisi del Conto di Sistema sulla competitività.
	I lavoratori con basso livello di scolarizzazione (non superiore alla licenza media o alla qualifica professionale), in diminuzione del 3,5% rispetto al 2015, costituiscono il 27,5% del totale dei partecipanti e del monte ore di formazione frequentato...
	Più dell’87% dei lavoratori partecipanti alle azioni formative risulta inquadrato con contratto a tempo indeterminato (di cui il 2,4% a tempo parziale), gli apprendisti sono il 3% del totale. Il 41,8% è costituito da operai, con il 42,9% del monte ore...
	Spese per il Funzionamento del Fondo
	All’inizio di gennaio del 2017 sono stati trasferiti al Conto di Sistema i versamenti affluiti sul Conto Formazione fino al 31 dicembre 2014 non utilizzati entro il 31.12.2016, in applicazione delle disposizioni del Regolamento del Fondo e dell’Accord...


