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Premessa 

Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è 
un organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli 
Imprenditori - Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - 
C.I.U. attraverso un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo
tra le Parti Sociali frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/2000 in materia
di pariteticità.
Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell’art.
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, a finanziare in
tutto o in parte Piani Formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nonché eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti Piani, come previsto dal comma
1 dell’articolo 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, destinati ai
lavoratori dei soggetti beneficiari ad esso aderenti.

I finanziamenti sono concessi da Fondo Conoscenza in conformità con quanto previsto dalla Circolare 
n. 1 del 10 Aprile 2018 dell’ANPAL “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai
Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione Continua” e dal Regolamento generale di
Organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fondo Conoscenza, approvato dall’ANPAL
con Decreto n. 0000350 del 30/07/2019.
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Organi del Fondo 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente: CONCETTO PARISI 
Vice Presidente: FRANCESCO MARIA STILO 

Consiglieri 
GABRIELLA ANCORA 
LEONARDO TERRA 
MARCO ANCORA 
MICHELE PALMIERI 
ALESSIA SORDI 
GIUSEPPE DE LUCA 
GIUSEPPE BONURA 
GIUSEPPE CAMPAGNA 

Collegio dei Sindaci 
MARIO LEONARDO RAPISARDA 
MARCO MANNUCCI 

Organismo di vigilanza 
ANGELO IMPOLLONIA 
FRANCESCO CESAREO CONSOLO 
MARCO MANNUCCI 



FONDO CONOSCENZA Codice fiscale 97708340589 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 Pagina 5 di 34 

Relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 

Signori Soci,  
Nel relazionare in merito alla gestione dell’anno 2019, non posso che, in premessa, complimentarmi 
con tutti per l’impegno profuso. 
L’azione costante della struttura tecnica e degli organismi di gestione ha dato riscontri positivi sia in 
termini di incremento del numero di adesioni che, consequenzialmente quanto a maggiori fondi 
accreditati, poi messi a disposizione per le attività statutarie. 
I costi indicati nel bilancio consuntivo 2019 sono frutto dalla crescita del Fondo in termini di adesioni 
di imprese e lavoratori; nella tabella che segue si rappresenta l’evoluzione della crescita di Fondo 
Conoscenza negli ultimi anni. 

Gli incassi complessivi al netto delle trattenute previsti dalla normativa vigente, sono indicati nella 
tabella che segue, nella quale è indicato anche il raffronto tra il consuntivo 2018 e il consuntivo 2019. 

INCASSI 
CONSUNTIVO 

2019  
CONSUTIVO 2018 

RISORSE INPS (0,30) 1.219.304 522.879 

PORTABILITA' NETTA 69.282 4.194 

ECCEDENZE ATTIVE (giacenze di liquidità 
nette)  

0 0 

TOTALE INCASSI 1.288.586 527.073,00 

Con riferimento agli oneri sostenuti si evidenzia che la relativa imputazione a bilancio è stata 
effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dalla Circolare n. 
1 del 10 Aprile 2018 dell’ANPAL “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi 
Paritetici Interprofessionali per la formazione Continua” e le successive “Istruzioni operative sul 
Rendiconto finanziario per cassa” pubblicate dalla medesima agenzia in data 31 maggio 2019. 
Di seguito il raffronto, sotto il punto di vista degli oneri, tra il consuntivo 2019 e il consuntivo 2018. 
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INCASSI RISORSE 
CONSUNTIVO 

2019  
% 

CONSUNTIVO 
2018 

% 

A) - ATTIVITA' DI GESTIONE (D.I. 17/12/2009) 96.808 7,94 48.103,00 9,20 

B) - ATTIVITA' DI PROPEDEUTICHE 148.752 12,20 38.312,00 7,33 

C) - ATTIVITA' REALIZZAZIONE PIANI
FORMATIVI

387.692 31,80 50.100,00 9,58 

TOTALE INCASSI 632.761 136.515,00 

Il dettaglio dei costi sono descritti in maniera puntuale nella nota integrativa del bilancio, parte 
integrante del fascicolo di bilancio 2019. 

Informazioni sulle attività formative finanziate da fondo conoscenza 

Nel 2019 il C.d.A. di Fondo Conoscenza ha deliberato la programmazione 2019 attraverso l’Avviso 
1/2019 per uno stanziamento complessivo di € 800.000,00 
Per quanto riguarda gli esborsi si evidenzia che nel 2019, sono stati erogati i seguenti importi 
indipendentemente dall’avvenuta chiusura dei piani: 

Piani formativi Strumento di finanziamento Importo 

Avviso 1/2017 Conto aziendale 0,00 

Avviso 1/2018 Conto sistema 206.532,29 

Avviso 1/2019 Conto sistema 181.158,75 

Totale 387.691,04 

Per quanto riguarda le principali attività che hanno caratterizzato l’esercizio, si evidenzia quanto 
segue: 

- Approvazione di 6 richieste di finanziamento relative all’Avviso 1/2018 per un totale di

finanziamenti pari ad € 103.300,00.

- Approvazione di 46 richieste di finanziamento relative all’Avviso 1/2019 per un totale di

finanziamenti pari ad € 685.398,50.

- Approvazione di 1 richiesta di finanziamento relative all’Avviso 1/2017 per un totale di

finanziamento pari ad € 4.500,00.

- Controllo di 8 richieste di portabilità in entrata.

- Revoca di 1 Finanziamento approvato relativi all’Avviso 1/2018.

- Revoca di 1 Finanziamento approvato relativi all’Avviso 1/2019.

- Controllo di 25 richieste di anticipazioni relativi a Piani finanziati sugli Avvisi 1/2018 e 1/2019.

Nel 2019 le anticipazioni liquidate complessivamente sono state pari ad € 262.477,50.

- Controllo di 17 rendiconti finali presentati sugli Avvisi 1/2018 e 1/2019. Nel 2019 sono stati

liquidati finanziamenti per un valore complessivo di € 125.213,54 al netto delle anticipazioni

erogati in annualità antecedenti e dei tagli dovuti al mancato riconoscimento di spese e/o a

spese rendicontate inferiori all’approvato.

- Controllo ed approvazione di 55 richieste di accreditamento degli enti proponenti e attuatori;

- Controllo ed attivazione di 2 conti aziendali.

- Controllo ed approvazione di 20 richieste di accreditamento dei Revisori legali.

- 1 Visita ispettiva in itinere effettuate;

A tutte le attività sinteticamente elencate si aggiunge quella consistenza di assistenza e consulenza 
diretta alle aziende ed agli Enti attuatori dei piani approvati. 
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Inoltre, attraverso il finanziamento dei piani formativi da parte di Fondo Conoscenza, sono state 
realizzate 2051 ore di formazione e formati n. 1938 dipendenti delle aziende aderenti. 

Acquisto di beni e servizi 

La presente sezione ha lo scopo di offrire una panoramica generale e una sintesi sugli acquisti di beni 
e servizi più significativi effettuati nell’annualità 2019.  
Con riferimento alle procedure di selezione dei fornitori, il Fondo ha rispettato gli adempimenti 
normativi previsti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 e s.m.i..
Nel corso dell’anno, avvalendosi del supporto del Responsabile anticorruzione Ing. Angelo Impollonia,
con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza delle procedure interne all’Ufficio Acquisti coordinandosi,
inoltre, con le aree del Fondo coinvolte.
Con riferimento ai contratti di acquisto di beni e servizi stipulati dal Fondo, si distinguono:

➢ Bandi per gare e Procedure di evidenza pubblica

- Conferimento incarico di Direttore generale del Fondo

- Avviso Pubblico per l’istituzione e la gestione di un elenco di esperti per la valutazione dei piani

formativi di Fondo Conoscenza

- Affidamento dei servizi informatici per l’evoluzione della piattaforma gestionale di fondo

conoscenza CIG: 80869656A1 Importo a base d’asta € 130.000,00

➢ Affidamenti diretti

I servizi, forniture e lavori che Fondo Conoscenza ha affidato direttamente dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019 ammontano ad un totale pari ad euro 130.413,10 oltre IVA, in particolare trattasi di: 

Oggetto della Spesa Fornitore Importo compreso IVA 

Gestione della piattaforma informatica 
di Fondo Conoscenza dal gennaio a 
dicembre 2019 

Lan Systems s.r.l. 27.600,00 

Piano di comunicazione 2019/2020 Fenapi Services s.r.l. 30.000,00 

Acquisto mobili ed arredi Smartoffice s.r.l. 6.356,30 

Affitto sala e catering in occasione 
dell’Evento di presentazione dell’Avviso 
1/2019 – Salerno 11/05/2019 

Immobiliare Panoramica srl 5.965,00 

Promozione delle adesioni a Fondo 
Conoscenza 

Hazard Venture s.r.l. 40.000,00 

Promozione delle adesioni a Fondo 
Conoscenza 

Impronte s.r.l. 20.491,80 

 Il Presidente 
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FONDO CONOSCENZA 

Associazione riconosciuta con Decreto del Ministro del lavoro nel 2015 
CORSO D'ITALIA 39 - 00198 ROMA RM - Codice fiscale 97708340589  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 

STATO PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI       0       0 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       0       0 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   2.884 0 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  0   0 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  2.884       0 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE       0       0 

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita       0       0 

II) CREDITI :

1) Esigibili entro l'esercizio successivo          153.315          153.366 

II TOTALE CREDITI :          153.315          153.366 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)       0       0 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE        1.146.386          489.406 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        1.299.701          642.772 

D) RATEI E RISCONTI       0       0 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        1.302.585          642.772 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO       0       0 
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I) Capitale       0       0 

IV) Riserva legale       0       0 

V) Riserve statutarie       0       0 

VI) Altre riserve       0       0 

IX) Utile (perdita) dell' esercizio       0       0 

X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   0       0 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       0       0 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       0       0 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO   1.496       0 

D) DEBITI

1) Esigibili entro l'esercizio successivo  20.953  98.172 

2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        1.188.673          509.041 

D TOTALE DEBITI        1.209.626          607.213 

E) RATEI E RISCONTI  91.463  35.559 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        1.302.585          642.772 
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CONTO ECONOMICO 

RISORSE UTILIZZATE 
Consuntivo al 
31/12/2019 

Consuntivo al 
31/12/2018 

(Rendiconto finanziario 
- Allegato1  Anpal)

€\000 

A. Utilizzo Fondi per spese di gestione 96.808 48.103 

B Utilizzo Fondi per spese propedeutiche 148.752 38.312 

C. Utilizzo Fondi per piani formativi 387.692 50.100 

D. Utilizzo altre risorse 0 0 

TOTALE RISORSE UTILIZZATE 633.251 136.515 

ONERI SOSTENUTI 

AG Attività di gestione 96.808 48.103 

AG1 Personale 74.760 47.491 

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali 
articolazioni territoriali dei Fondi 

1.1.1 Retribuzione del personale dipendente 15.246 

1.1.2 Oneri del Personale dipendente 11.842 

1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente 5.156 

1.2 Personale esterno 

1.2.1 Collaboratori 21.386 34.018 

1.2.2 Oneri dei collaboratori 5.261 

1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori 0 

1.2.4 Incarichi professionali esterni 0 5.660 

1.3 Organi statutari 

1.3.1 Compensi Organi Statutari 0 

1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari 0 

1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari 7.113 3.058 
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1.3.4 Compenso Presidente del collegio sindacale /dei 
revisori dei conti 

0 

1.3.5 Compenso componenti del collegio sindacale / dei 
revisori dei conti 

7.347 4.755 

1.3.6 Oneri componenti del collegio sindacale / dei 
revisori dei conti 

1.408 

1.3.7 Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio 
sindacale / deri revisori dei conti 

0 

AG2 Acquisto di lavori e/o beni e servizi 16.662 0 

2.1 Esecuzione lavori 

2.2 Acquisto di beni 

2.2.1 Mobili e arredi 6.710 

2.2.2 Libri, riviste e volumi 0 

2.2.3 Apparacchiature elettroniche 0 

2.2.4 Software 0 

2.3 Acquisto di servizi 

2.3.1 Noleggio /Leasing 0 

2.3.2 Servizi di contabilità e revisione legale dei conti 9.702 

2.3.3 Consulenze 250 

AG3 Spese generali 2.531 312 

3.1 Spese di funzionamento del Fondo 

3.1.1 Locazione sede/i del Fondo 0 

3.1.2 Utenze e servizi 654 312 

3.1.3 Materiali di consumo 1.323 

3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza 553 

3.2 Spese assicurative del Fondo 

3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del 
Fondo 

0 

3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del 
Fondo 

0 

AG4 Imposte e tasse 2.856 300 

4.1 Imposte 2.856 300 
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4.2 Tasse 0 

AP Attività propedeutiche 148.752 38.312 

AP1 Personale 42.261 34.191 

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali 
articolazioni territoriali dei Fondi 

1.1.1 Retribuzione del personale dipendente 0 

1.1.2 Oneri del Personale dipendente 0 

1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente 0 

1.2 Personale esterno 

1.2.1 Collaboratori 21.454 29.129 

1.2.2 Oneri dei collaboratori 8.613 171 

1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori 9.109 4.891 

1.2.4 Incarichi professionali esterni 3.085 

1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del 
Presidente del Collegio sindacale/Collegio dei Revisori 
Legali dei conti 

1.3.1 Compenso Presidente del collegio sindacale /dei 
revisori dei conti 

0 

1.3.2 Oneri sul compenso del Presidente del Collegio 
sindacale / dei revisori dei conti 

0 

AP2 Acquisto di beni e servizi 106.491 4.121 

2.1 Acquisto di beni 

2.1.1 Mobili e arredi 1.045 

2.1.2 Libri, riviste e volumi 0 

2.1.3 Apparacchiature elettroniche 2.533 

2.1.4 Software 0 

2.2 Acquisto di servizi 93 

2.2.1 Noleggio/Leasing 0 

2.2.2 Formazione dei Fondi 0 

2.2.3 Pubblicità 48.809 4.028 

2.2.4 Convegni, seminari, workshop 10.706 
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2.2.5 Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni 0 

2.2.6 Progettazione, implementazione e aggiornamento 
del sito web 

0 

2.2.7 Progettazione, implementazione e aggiornamento 
del sistema informativo di valutazione, controllo e 
monitoraggio 

37.515 

2.2.8 Servizi di valutazione, selezione, controllo e 
monitoraggio dei progetti formativi 

5.883 

2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica 0 

2.2.10 Consulenze 0 

AF ATTIVITA' FORMATIVE 387.692 50.100 

1. ATTIVITA' FORMATIVE AZIENDALI 268.255 7.500 

2. ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI 80.123 

3. ATTIVITA' FORMATIVE SETTORIALI 39.313 42.600 

4. ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALI 0 

TOTALE DELLE USCITE 633.251 136.515 
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Nota integrativa 
al bilancio 2019 

PREMESSA 

Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è 
un organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli 
Imprenditori - Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - 
C.I.U. attraverso un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo
tra le Parti Sociali frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/2000 in materia
di pariteticità.
Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell’art.
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, a finanziare in
tutto o in parte Piani Formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nonché eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti Piani, come previsto dal comma
1 dell’articolo 118 della citata legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, destinati ai
lavoratori dei soggetti beneficiari ad esso aderenti.
Il Fondo non ha scopo di lucro

CRITERI DI REDAZIONE 

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 460/97 e, 
tenuta in considerazione le particolarità dell’attività del Fondo, delle circolari emanate dapprima dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (M.L.P.S.) e successivamente dall’Agenzia Nazionale per 
le Politiche Attive del Lavoro (Anpal). Il bilancio è rappresentato in forma comparativa con quello 
dell’esercizio precedente limitatamente allo stato patrimoniale. Ciò in quanto le “Linee guida sulla 
gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione 
continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” emanate dall’Anpal nella circolare 
n. 1 del 10 Aprile 2018 e le successive “Istruzioni operative sul Rendiconto finanziario per cassa”
pubblicate dalla medesima agenzia in data 31 maggio 2019 prevedono uno schema di
rendicontazione diverso da quello precedente e con variazioni tali che non è possibile procedere ad
una riclassificazione dei dati di bilancio 2018 in modo da renderli comparabili con quelli del 2019.

L’impostazione della contabilità del bilancio del Fondo consente di monitorare costantemente e in 
modo trasparente l’ammontare delle risorse incassate, impegnate, non impegnate e quelle utilizzate. 
Al riguardo si specifica che, in considerazione dell’attività del Fondo e delle necessità di 
rappresentazione richieste dagli stakeholders, in primis l’Anpal, gli amministratori hanno ritenuto 
opportuno effettuare alcune modifiche allo schema di bilancio proposto dalla normativa civilistica 
vigente. In particolare, viene applicata la normativa civilista per la rappresentazione dello stato 
patrimoniale, mentre si applica il “criterio di cassa” richiesto dall’Agenzia per gli oneri del conto 
economico, con la sola eccezione di quelli relativi al trattamento di fine rapporto e a quelli differiti 
per legge. Tale impostazione consente comunque di fornire una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione economico patrimoniale del Fondo. 
In conseguenza di quanto sopra, lo Stato patrimoniale è redatto secondo lo schema tipo previsto per 
le società di capitali e utilizzando lo schema abbreviato di cui all’art. 2435 bis del codice civile, 
applicabile per analogia. Il Conto Economico è invece redatto tenendo conto dello schema tipo 
previsto dall’Anpal nelle citate istruzioni di prassi e di quanto deliberato dal C.d.a. di Fondo 
Conoscenza nella seduta del 24/10/2019. 
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La valutazione delle poste iscritte é stata prudentemente compiuta in prospettiva di una regolare 
continuità delle attività. Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati 
separatamente. 
Dal lato delle entrate, le risorse provenienti dall’Inps sono contabilizzate solo se incassate e nella 
misura necessaria a finanziare i costi di esercizio. La rimanente parte resta contabilizzata negli appositi 
fondi destinati a finanziare gli impegni per la formazione, le spese di gestione e quelle propedeutiche 
negli anni a venire. 
Dal lato dei costi si è tenuto conto esclusivamente di quelli liquidati. Il costo del lavoro è stato, invece, 
imputato tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dall’Anpal. I principi adottati sono i 
seguenti: 

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
Accolgono le attività immateriali e materiali che, per destinazione, sono soggette ad un durevole 
utilizzo nell’ambito dell’impresa e sono iscritte in base ai costi effettivamente sostenuti per l’acquisto, 
inclusi gli oneri accessori e quelli di produzione direttamente attribuibili. 
I cespiti così valutati, sono direttamente rettificati per intero da appositi fondi ammortamento.  

CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE 
I crediti sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore di presumibile realizzo e tenendo 
conto di tutte le perdite prudentemente stimate. Tra i crediti non figurano le anticipazioni erogate 
agli enti di formazione per le attività in corso di svolgimento da questi ultimi intraprese. 
Come detto, allo scopo di adottare, per la parte economica, il criterio di cassa conforme agli 
orientamenti dell’Anpal.  Pertanto, ogni pagamento effettuato agli enti di formazione è imputato a 
conto economico. Tra i crediti sono ricomprese le somme dovute da soggetti terzi, in particolare dei 
soci a fronte di obbligo di restituzione di anticipazioni e le somme delle quali eventualmente l’Anpal 
abbia disconosciuto l’ammissibilità e che quindi vanno rifuse al Fondo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
Sono iscritte al loro valore nominale. 
Dette disponibilità sono stati determinati sulla base dei fondi effettivamente incassati e sono destinati 
a coprire debiti di natura determinata riferiti alle attività istituzionali da attuare. In particolare, le 
risorse che pervengono al Fondo sono utilizzate per sostenere i costi di esercizio  iscritte tra i capitoli 
di costo: Capitolo per spese di gestione, Capitolo per attività propedeutiche e Capitolo per attività 
formative.  

PATRIMONIO NETTO 
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo determinate secondo i 
principi sopra enunciati. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
L’importo di tale voce rappresenta l’accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato effettuato a norma dell’art. 2120 del codice civile. Si dà atto che, a seguito della riforma 
recata in materia di T.F.R. a far data dal 1° gennaio 2007, tutti i dipendenti hanno deciso di mantenere 
il T.F.R. presso il Fondo. 

DEBITI 
Sono iscritti al loro valore nominale. 
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Fra i debiti si rilevano le risorse accantonate in attesa di essere accreditati agli enti formativi e/o alle 
aziende aderenti, che previ piani formativi presentati ed approvati dal Fondo effettueranno la 
formazione per i dipendenti.  
Inoltre sono rappresentati dai debiti verso i fornitori, l’erario e gli enti previdenziali e assistenziali alla 
data di chiusura del bilancio di esercizio.  

RISORSE RICEVUTE E UTILIZZATE NELL’ANNO 
Le risorse utilizzate nell’anno sono costitute da: 
A) Apporti finanziari esterni;
B) Trasferimenti Inps (risorse 0,30);
C) Il saldo positivo tra proventi e oneri finanziari ex L. 388/00, vale a dire le eccedenze attive che si
sono prodotte per giacenza di liquidità al netto degli interessi passivi e delle commissioni bancarie;
D) Gli importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00;
E) Il reintegro delle spese non riconosciute.

Macro Categoria A - Apporti finanziari esterni: la voce accoglie la totalità delle risorse liquide 
disponibili derivanti esclusivamente da donazioni di terzi e da contributi dei soci costituenti i Fondi di 
carattere liberale. Nel corso dell’esercizio non vi sono stati apporti finanziari esterni. 

Macro Categoria B - Trasferimenti INPS (risorse 0,30): detta macro categoria accoglie le risorse 
accreditate dall’Inps distinguendole tra: 
i. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del Rendiconto;
ii. Disponibilità liquide dell’anno di riferimento del Rendiconto;
iii. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati;

Nel conto economico del Fondo transitano, infatti, solo le risorse effettivamente utilizzate a copertura 
delle spese sostenute nell’esercizio, mentre la rimanente parte viene iscritta negli  appositi fondi già 
indicati in precedenza. I contributi ricevuti dall’Inps sono contabilizzati al momento dell’incasso, con 
contropartita i debiti destinati a copertura degli oneri. Questi ultimi vengono accreditati a conto 
economico nella misura necessaria a coprire i costi sostenuti nell’esercizio. A tale riguardo si informa 
che il Fondo ha utilizzato le seguenti percentuali di utilizzo dei contributi provenienti dall’INPS: 

- il 7,94% a copertura degli oneri riferiti alle Attività di gestione in quanto nell’anno 2019 ha avuto
Meno di 250.000 dipendenti delle imprese aderenti e versanti;
- il 12,20% a copertura degli oneri riferiti alle Attività propedeutiche;
- il 79,86% a copertura degli oneri riferiti alle Attività finalizzate alla realizzazione di piani formativi.

Macro categoria C – Proventi e oneri finanziari: le risorse disponibili sono inoltre comprensive del 
saldo (qualora positivo) tra proventi e oneri finanziari. 

Macro categoria D - importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00: questa voce accoglie eventuali 
importi su somme erogate dal Fondo, a titolo di anticipo, alle imprese aderenti per la realizzazione 
delle attività formative e recuperate dallo stesso a fronte delle verifiche di competenza svolte sulla 
ammissibilità delle spese rendicontate. Tale somma, tuttavia, non transita nel conto economico in 
quanto va a riaccreditare i fondi per la formazione; ciò è conforme alla logica che ispira l’impostazione 
in cui i “ricavi” del conto economico sono costituiti dalle risorse necessarie alla copertura degli oneri 
sostenuti. 

Macro categoria E - Reintegro delle spese non riconosciute: la voce accoglie le somme non 
riconosciute a seguito dei controlli svolti da parte di ANPAL, che hanno dato luogo alla non 
ammissibilità di spese rendicontate. Vale quanto detto sopra, i recuperi sono destinati ad alimentare 
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i fondi per la formazione, non alla copertura degli oneri sostenuti e per tale motivo transitano a conto 
economico solo nel momento in cui vengono utilizzati per coprire oneri riferiti esclusivamente alla 
formazione. 

COSTI DELL’ESERCIZIO 

I costi sono contabilizzati secondo il criterio di cassa, ad eccezione di quelli relativi al trattamento di 
fine rapporto del personale e a quelli differiti per legge, ove esistenti. Lo schema tipo adottato è 
quello previsto dalle già citate istruzioni operative Anpal. 

ATTIVITA’ DI GESTIONE 

Rientrano in tale ambito tutte le spese relative all’organizzazione, alla gestione ed al controllo 
sostenute dalle sedi nazionali e dalle eventuali articolazioni territoriali dei Fondi. Nell’ambito delle 
attività di gestione andranno ricomprese le spese sostenute riconducibili alle seguenti macro 
categorie: 
1. Personale;
2. Acquisto di lavori e/o beni e servizi;
3. Spese generali;
4. Imposte e tasse.

Le spese connesse all’attività di gestione dei Fondi rispettano i limiti previsti dal Decreto 
interministeriale del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni. In relazione ad ogni 
macro categoria di spesa sopra indicata, sono state individuate le seguenti categorie di spesa e, 
all’interno delle stesse, le rispettive voci di spesa di riferimento.  
Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie di spesa imputate a conto economico riconducibili alle 
differenti tipologie di spesa ammissibili individuate. 

Macro Categoria AG.1: Personale 

AG1.1: Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali del Fondo 
In tale categoria rientrano le spese sostenute per retribuzioni e oneri sociali, viaggi e trasferte e altre 
indennità relative al personale dipendente del Fondo e delle eventuali articolazioni territoriali, iscritti 
sul libro unico del lavoro, destinate allo svolgimento delle attività di gestione. Sono rendicontate, in 
dettaglio, le voci di spesa riportate di seguito. 
- Retribuzione del personale dipendente;
- Oneri del personale dipendente;
- Viaggi e trasferte del personale dipendente;
- Retribuzione del personale dipendente delle articolazioni territoriali del Fondo (eventuali);
- Oneri del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali);
- Viaggi e trasferte del personale dipendente delle articolazioni territoriali (eventuali).

AG1.2: Personale esterno 
In tale categoria di spesa sono imputate le voci di spesa riportate di seguito. 
- Collaboratori;
- Oneri dei collaboratori;
- Viaggi e trasferte dei collaboratori;
- Incarichi professionali esterni.

AG.1.3: Organi Statutari 
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In tale categoria sono imputate le spese relative agli organi statutari del Fondo. Si comprendono le  
indennità corrisposte ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale. In tale 
categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito. 
- Compensi Organi Statutari;
- Oneri su compensi degli Organi Statutari;
- Viaggi e trasferte degli Organi Statutari;
- Compenso Presidente del collegio sindacale;
- Compenso componenti del collegio sindacale;
- Oneri componenti del collegio sindacale;
- Viaggi e trasferte dei componenti del collegio sindacale.

Macro Categoria AG.2: Acquisto di lavori e/o beni e servizi 

Sono rendicontate le spese riconducibili alle categorie di spesa riportate di seguito. 

AG2.1: Esecuzione di lavori 
In tale categoria sono ricondotte le spese sostenute per lavori straordinari di manutenzione e/o 
ristrutturazione delle sedi del Fondo. 
In dettaglio: 
- Spese tecniche di progettazione dei lavori;
- Esecuzione dei lavori;
- Spese di Collaudo;

AG2.2: Acquisto di beni 
In tale categoria sono comprese le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali connessi 
allo svolgimento delle attività di gestione. In tale categoria di spesa sono rendicontate le seguenti 
voci di spesa: 
- Mobili e arredi;
- Libri, riviste e volumi;
- Apparecchiature elettroniche;
- Software.

AG2.3: Acquisto di servizi 
In tale categoria sono imputate le spese sostenute per l’affidamento di servizi a soggetti terzi per lo 
svolgimento delle attività di gestione, aventi carattere esecutivo, accessorio e strumentale rispetto  
alle finalità del Fondo. In dettaglio: 
- Noleggio/Leasing;
- Servizi di contabilità e revisione legale dei conti;
- Consulenze.

Macro Categoria AG.3: Spese generali 

AG3.1: Spese di funzionamento del Fondo 
In tale categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito. 
- Locazione sedi del Fondo;
- Utenze e servizi;
- Materiali di consumo;
- Spese di vitto per rappresentanza sostenute dal Presidente nel limite di euro 3.000.

AG3.2: Spese assicurative del Fondo 
- Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo;
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- Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo ai fini del risarcimento di danni causati a
terzi dai dipendenti del Fondo, nello svolgimento delle attività amministrative.

Macro Categoria AG.4: Imposte e tasse 

Sono ivi imputati gli oneri sostenuti per le imposte e le tasse, in particolare le imposte di registro, le 
imposte di bollo, i tributi locali, irap ecc.  

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 

Rientrano in tale sezione le spese inerenti le attività propedeutiche connesse alla realizzazione dei 
Piani Formativi. Nell’ambito delle attività propedeutiche sono ricomprese le spese sostenute 
riconducibili alle seguenti macro categorie: 

1. Personale;
2. Acquisto di beni e servizi.
In relazione ad ogni macro categorie di spesa sopra indicata, sono state individuate le seguenti
categorie di spesa.

Macro Categoria AP.1: Personale 

AP1.1: Personale delle sedi nazionali e delle eventuali sedi territoriali del Fondo 
Tale sezione accoglie gli oneri del personale destinato allo svolgimento delle attività propedeutiche. 
La classificazione delle singole voci di spesa è identica a quella della voce AG 1.1 delle spese di 
gestione alla quale pertanto si rimanda. 

AP1.2: Personale esterno 
Anche in questo caso la sezione accoglie le voci di spesa del personale esterno addetto alle attività 
propedeutiche. La classificazione delle singole voci di spesa è identica a quella della voce AG 1.2 delle 
spese di gestione alla quale pertanto si rimanda. 

Macro Categoria AP.2: Acquisto di beni e servizi 

AP2.1 Categoria di spesa: Acquisto di beni 
In tale categoria sono comprese le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali inerenti 
le attività propedeutiche connesse alla realizzazione dei Piani Formativi. In tale categoria di spesa 
sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito. 
- Mobili e arredi;
- Libri, riviste e volumi;
- Apparecchiature elettroniche;
- Software.

AP2.2: Acquisto di servizi. 
In tale categoria sono comprese le spese sostenute per l’affidamento di servizi a soggetti terzi per lo 
svolgimento delle attività propedeutiche connesse alla realizzazione dei Piani Formativi, aventi 
carattere esecutivo, accessorio e strumentale rispetto alle finalità del Fondo. In tale categoria di spesa 
sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito. 
- Formazione dei Fondi (formazione del personale dipendente e delle parti sociali);
- Pubblicità;
- Convegni, seminari, workshop;
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- Servizi per l’analisi della domanda e dei fabbisogni;
- Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito WEB;
- Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo
e monitoraggio;
- Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei progetti formativi;
- Servizi e strumenti di assistenza tecnica;
- Consulenze.

ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI FORMATIVI 

Rientrano in tale macro categoria tutte le spese relative al finanziamento, da parte del Fondo, delle 
attività formative di cui beneficiano le imprese aderenti. Nell’ambito delle attività finalizzate alla 
realizzazione dei Piani formativi sono ricomprese le spese effettivamente sostenute riconducibili alle 
seguenti macro categorie di attività formative: 
- attività formative aziendali;
- attività formative territoriali;
- attività formative settoriali;
- attività formative individuali.

Tali attività possono riguardare la progettazione dell’intervento, l’orientamento e la selezione dei 
partecipanti, la preparazione e l’elaborazione dei materiali didattici, la formazione, la formazione a 
distanza, la certificazione finale delle competenze, l’accompagnamento e il tutoraggio, l’attività 
seminariale e stageriale. 

1 Attività formative aziendali 
Rientrano in tale categoria le spese sostenute per iniziative formative presentate a finanziamento 
dalle singole aziende; ad ogni voce corrisponderà un’attività formativa aziendale e l’azienda finanziata 
con il relativo importo totale delle spese rendicontate e riconosciute all’azienda a seguito  
delle verifiche amministrativo-contabili effettuate a cura del Fondo. 

2 Attività formative territoriali 
Rientrano in tale categoria le spese sostenute per iniziative formative presentate a finanziamento da 
un soggetto attuatore e che coinvolgono un numero di aziende localizzate in un determinato 
territorio; ad ogni voce corrisponderà un’attività formativa territoriale e il relativo ente finanziato 
titolare del Piano Formativo con il relativo importo totale delle spese rendicontate e riconosciute 
all’ente finanziato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate a cura del Fondo. 

3. Attività formative settoriali
Rientrano in tale categoria le spese sostenute per iniziative formative presentate a finanziamento da
un soggetto attuatore e che coinvolgono un numero di aziende appartenenti ad un determinato
settore; ad ogni voce corrisponderà un’attività formativa settoriale e il relativo ente finanziato titolare
del Piano Formativo con il relativo importo totale delle spese rendicontate e riconosciute all’ente
finanziato a seguito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate a cura del Fondo.

4. Attività formative individuali
Rientrano in tale categoria le spese sostenute per iniziative formative presentate a finanziamento dal
singolo lavoratore (cd. voucher individuali); ad ogni voce corrisponderà un’attività formativa
individuale e il relativo lavoratore finanziato titolare del Piano Formativo con il relativo importo totale
delle spese rendicontate e riconosciute al lavoratore finanziato a seguito delle verifiche
amministrativo-contabili effettuate a cura del Fondo.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 
Non si rilevano immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni materiali afferiscono macchine da ufficio, computer, mobili ed arredi. Gli acquisti 
hanno riguardato la sede legale e sono stati destinati in parte al capitolo spese di gestione e in parte 
a quello delle spese propedeutiche. 
La movimentazione delle immobilizzazioni materiali è di seguito indicata: 

Immobilizzazioni Materiali: 

Descrizione Importo Ammortamento Valore netto di 
bilancio 

Mobili e macchine ord. d’ufficio 1.659,77 99,59 1.560,18 

Macchine elettroniche d’ufficio 1.470,98 147,40 1.323,88 

Totale 3.130,75 246,69 2.884,06 

Descrizione Totale immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio 

Valore di bilancio 0,00 

Variazioni nell’esercizio 

Incrementi per acquisizioni 3.131 

Ammortamento dell’esercizio 247 

Totale variazioni 2.884 

Valore di fine esercizio 

Costo 3.131 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 247 

Valore di bilancio 2.884 

CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE 
L’attivo circolante alla fine dell’esercizio si attesta ad euro 1.299.701 ed è composto dai crediti verso 
i soci per l’ammontare di €. 153.315,00 e dalle disponibilità liquide di €. 1.146.386,26 come qui di 
seguito esposte. 

I Crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro “presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore 
nominale infatti non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché 
non vi è motivo di preoccupazione per l’esigibilità dei crediti stessi. 

Descrizione 31/12/2018 

Crediti verso socio FENAPI  per copertura costi di gestione 153.315,00 

TOTALE 153.315,00 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE. 
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. 
Si espone di seguito il dettaglio della voce rappresentata dal saldo dei seguenti conti alla data del 
31/12/2019 

Descrizione Importo 

UNICREDIT   C/C 12.805,49 

BPS  C/C 5118 1.100.713,28 
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BPS  C/C 5120 32.315,83 

Carta prepagata POPSO 9080 627,66 

Denaro in cassa 24,00 

TOTALE 1.146.386,26 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Non sussistono nell’esercizio 2019 ratei o risconti attivi. 

PATRIMONIO NETTO 
Il bilancio chiude senza rilevare alcun reddito e non si rileva alcuna voce del patrimonio netto. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Il Trattamento di fine rapporto è stato accantonato in conformità alle disposizioni del codice civile di 
cui all'art. 2120 e della vigente normativa sul lavoro. Lo stesso è stato rivalutato nella misura prevista 
dalla normativa vigente. Si da atto che, a seguito della riforma recata in materia di T.F.R. a 
far data dal 1° gennaio 2007, tutti i dipendenti hanno deciso di mantenere il T.F.R. presso il Fondo. 
Alla fine dell’esercizio il fondo accantonato a favore dei dipendenti, al netto dell’imposta sostitutiva 
ex D. Lgs. 47/2000, ammonta a euro 1.496. 

DEBITI 
I debiti al 31/12/2019 ammontano complessivamente a euro 1.209.626 e sono valutati al loro valore 
nominale. 
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni. 
Sono così rappresentati: 

Descrizione Importo 

Debiti Vs/Fornitori 11.935,69 

Debiti Vs/Terzi per spese di formazione 1.188.672,63 

Erario C/Rit. Lavoro autonomo 3.484,80 

Erario C/Rit. Lavoro dipendente 601,84 

Inail c/contributi 95,64 

Inps c/contributi lav.dip. 1.626,00 

Dipendenti c/retribuzioni 3.153,00 

Ritenute sindacali 55,67 

TOTALE 1.209.625,27 

Fra le voci più significative che meritano di essere evidenziate rileviamo: 

Debiti v/ fornitori  con una durata non superiore ai 12 mesi 

Descrizione Importo 

Grasso Lorenzina 2.717,50 

Impollonia Angelo 411,35 

Justin srl 470,00 

Nota di credito da ricevere -470,00

Modica Raffaele 5.524,14 

Palmieri Michele 388,30 

Parisi Concetto 28,00 

Stampamagliettaonline di Malus Agnieszka 2.752,00 

Uspieuropa di Monaco Monica 114,40 

TOTALE 11.935,69 
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Debiti v/terzi con una durata superiore ai 12 mesi e non oltre i 5 anni 

Descrizione Importo 

Debiti V/ terzi per Spese di formazione 1.188.672,63 

TOTALE 1.188.672,63 

La voce contabile più rilevante è debiti verso terzi per spese di formazione, che comprende le risorse 
impegnate per il finanziamento degli Avvisi, dei Conti aziendali, quelle già assegnate in ottemperanza 
alle delibere del Consiglio di Amministrazione, sia sugli Avvisi che sui Conti aziendali, e le risorse 
impegnabili per la programmazione futura. 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Il conto economico dell’esercizio 2019 evidenzia un pareggio alla cui formazione hanno contribuito: 

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 

RISORSE UTILIZZATE 633.251 136.515 

ONERI PER ATTIVITA’ DI GESTIONE -96.808 -48.103

ONERI PER ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE -148.752 -38.312

ONERI PER ATTIVITA’ FORMATIVE -387.692 -50.100

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio 0 0 

Di seguito si indicano le voci che hanno contribuito all’entità dei contributi. 
La voce afferente le risorse utilizzate proviene dai contributi versati dall’Inps per conto delle imprese 
aderenti e destinati al finanziamento delle attività del Fondo comprende somme effettivamente 
accreditate nel 2019 e in anni precedenti in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Ulteriori 
somme di competenza del 2019, allo stato non prevedibili con certezza, saranno contabilizzate, in 
ossequio al criterio di cassa di cui si è detto, nel 2020 e negli anni successivi. 
Si sottolinea che le risorse indicate nel Conto Economico sono solo quelle necessarie al finanziamento 
delle spese sostenute nell’esercizio. Le ulteriori somme incassate nel 2019 sono state 
contabilizzate negli appositi fondi dello Stato Patrimoniale.  
Le risorse complessivamente incassate nel corso dell’esercizio 2019 sono di seguito evidenziate: 

Incassi risorse 2019 Importo 

Risorse Inps (0,30) 1.219.304 

Portabilità netta 69.282 

Eccedenze attive (giacenze di liquidità nette) 0 

Totale incassi 2019 1.288.586 

Con riferimento alle risorse incassate dall’Inps si precisa che l’importo di 1.219.304 è al netto dei 
contributi (0,39%) trattenuti dall’Istituto per la relativa gestione e dal taglio previsto dall’ art. 4, 
comma 1, D.L. 54/2013 convertito in legge 85/2013 (finanziamento obbligatorio alla CIGS). 
L’incremento delle risorse incassate è stato superiore al 2018 di 696.425 (incassi 2018 pari a euro 
522.879). 
Per “portabilità netta” si intende il saldo algebrico, ove positivo, tra la portabilità in entrata e quella 
in uscita. Nel corso dell’esercizio 2019 è stata registrata solo portabilità in entrata. 
 Il tutto come meglio evidenziato nella tabella che segue. 
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Descrizione Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazioni 

Portabilità in entrata 69.282 4.194 65.088 

Portabilità in uscita 0 0 0 

Portabilità netta 69.282 4.194 65.088 

Le eccedenze attive sono costituite dagli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati al Fondo 
nei quali sono depositate le risorse incassate al netto dei relativi oneri finanziari. Queste sono pari a 
zero in quanto le commissioni bancarie, pari a euro 491 hanno azzerato gli interessi attivi pari a 
euro 1. La differenza negativa di euro 490 è stata imputata quale spesa tra gli oneri di gestione. 

Gli incassi complessivi delle risorse sono indicati nelle tabelle che seguono in cui da un lato si 
rappresenta il raffronto tra il consuntivo 2019 e quello 2018 e dall’altro si evidenziano le differenze 
tra il consuntivo e quanto stimato nel preventivo per l’esercizio 2019. 

Incassi risorse Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazioni 

Risorse INPS (0,30) 1.219.304 522.879  696.425 

Portabilità netta 69.282 4.194  65.088 

Eccedenza attive (giacenze di liquidità 
nette) 0 0  0 

Totale incassi 2019 1.288.586 527.073 761.513 

Incassi risorse Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazioni 

Risorse INPS (0,30) 1.219.304 1.100.000  119.304 

Portabilità netta 69.282 55.000  14.282 

Eccedenza attive (giacenze di liquidità 
nette) 0 0 

0  

Totale incassi 2019 1.288.586 1.155.000  133.586 

Con riferimento agli oneri sostenuti si evidenzia che la relativa imputazione a bilancio è stata 
effettuata in conformità a quanto esposto nel paragrafo criteri di valutazione. 
Di seguito il raffronto, sotto il punto di vista degli oneri, tra il consuntivo 2019 e quello 2018. 

Oneri Consuntivo 2019 Consuntivo 2018 Variazioni 

A) – Attività di gestione (D.I.
17/12/2009 96.808 48.103 48.705 

B) – Attività propedeutiche
148.752 38.312 110.440 

C) – Attività finalizzate realizz. Piani
Form. 387.692 50.100 337.592 

Totale oneri 
633.251 136.515 496.736 

Avanzo da destinare alle attività 
formative 586.053 390.558 195.495 

Si forniscono di seguito gli scostamenti tra quanto previsto in sede di redazione del bilancio 
preventivo 2019 e il consuntivo del medesimo esercizio. 
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Oneri Consuntivo 2019 Preventivo 2019 Variazioni 

A) – Attività di gestione (D.I.
17/12/2009 96.808 86.650  10.158 

B) – Attività propedeutiche 148.752 124.100  24.652 

C) – Attività finalizzate realizz. Piani
Form. 387.692 329.000  58.692 

Totale oneri 633.251 539.750  93.501 

Avanzo da destinare alle attività 
formative 586.053 560.250  25.803 

Le risorse incassate e non finalizzate alla copertura degli oneri di gestione e propedeutici sono 
destinate alla realizzazione delle attività formative. Conclusivamente si evidenzia che le risorse 
complessivamente incassate dal Fondo nel corso del 2019 hanno avuto la seguente destinazione: 

Descrizione Importi 2019 % 2019 

Risorse destinate ad attività di gestione 96.808 7,94 

Risorse destinate ad attività propedeutiche 148.752 12,20 

Risorse destinate alla formazione 973.744 79,86 

TOTALE 1.219.304 100,00 

Si sottolinea che il Fondo, grazie a una più razionale gestione delle spese di gestione e di quelle 
propedeutiche ha destinato circa l’80% delle risorse alle attività formative, a dimostrazione del 
grande impegno profuso per finanziare il più possibile la formazione.  
Segue il confronto con l’anno 2018. 

Descrizione Importi 
2019 

% 2019 Importi 
2018 

% 2018 Diff. % 

Risorse destinate ad attività di 
gestione 

96.808 7,94 48.103 9,20 - 1,26

Risorse destinate ad attività 
propedeutiche 

148.752 12,20 38.312 7,33 4,87 

Risorse destinate alla formazione 973.744 79,86 436.464 83,47 -3,61

TOTALE 1.219.304 100,00 522.879 100,00 0,00 

ECCEDENZE ATTIVE 
Atteso che tra il momento in cui le risorse provenienti dalle imprese aderenti sono versate per il 
tramite dell’Inps al Fondo e il loro successivo impiego intercorre un determinato lasso di tempo, si 
creano delle temporanee giacenze di risorse finanziarie. Dette giacenze, in osservanza a quanto 
prescritto dall’Anpal nelle già citate istruzioni operative, sono impiegate esclusivamente in attività 
subordinate al pieno contenimento di eventuali rischi di perdita del capitale. Fondo Conoscenza 
detiene esclusivamente rapporti di conte corrente di corrispondenza. Gli interessi maturati sui 
depositi, al netto degli oneri e delle commissioni derivanti dalle operazioni bancarie, sono definiti 
eccedenze attive. Dette eccedenze sono destinate esclusivamente ad alimentare le risorse per la 
realizzazione delle attività formative. Conformemente a ciò, in sede di chiusura dell’esercizio si 
provvede a determinare l’entità delle eccedenze attive e stornarle interamente al Fondo attività 
formative da impegnare dell’anno cui si riferiscono. Come anticipato precedentemente non 
sussistono eccedenze attive per l’anno 2018 come si evidenzia nella tabella che segue: 
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Eccedenze attive Anno 2019 

Interessi attivi al netto della ritenuta fiscale 1 

Oneri e commissione bancaria - 491

Saldo esercizio - 490

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ FORMATIVE  
Di seguito si forniscono in apposite schede di sintesi le informazioni sulle attività formative finanziate 
dal Fondo. Si evidenziano in particolare dettagli sui piani formativi tenendo conto che nel 
presente bilancio, come già precedentemente sottolineato, in aderenza al principio di cassa sono 
riportati tutti i pagamenti effettuati indipendentemente dall’avvenuta chiusura dei piani. Si riporta 
altresì il confronto tra le erogazioni effettuate nel corso dell’anno 2019 e quelle dell’anno precedente. 

Piani formativi 2019 2018 

Avviso 1/2018 206.532,29 50.100,00 

Avviso 1/2019 181.158,75 

Totale 387.691,04 50.100,00 

L’aumento degli oneri relativi al finanziamento delle attività formative rispetto al 2018 è dovuto al 
fatto che il Fondo nel 2019 terminata la fase di start up, risulta nel pieno della propria operatività. 

LIMITI EX D.I. 17/12/2009  
Come noto, i Fondi Interprofessionali sono tenuti al rispetto di specifici limiti con riferimento alle 
modalità di utilizzo delle risorse. In particolare, da ultimo, il Decreto Interministeriale del M.L.P.S. di 
concerto con il M.E.F. del 17/12/2009, prevede che fino a 250.000 lavoratori delle imprese aderenti 
al Fondo la quota percentuale massima di spese di gestione rispetto alle risorse ricevute non possa 
eccedere l’8%, oltre 250.000 lavoratori e sino a 999.999 tale percentuale si riduce al 6% e a partire 
da un milione di lavoratori si riduce al 4%. Fondo Conoscenza nel corso dell’esercizio 2019 ha 
registrato un numero di lavoratori delle imprese aderenti pari a 59.846 tra dipendenti delle imprese 
non agricole e agricole e pertanto il tetto massimo delle spese di gestione ammessa è pari all’8% delle 
risorse pervenute nel corso dell’anno. Per la verifica di tale limite sono stati adottati i criteri di cui alla 
circolare del MLPS n. 36 del 18/11/2003, alla circolare MLPS 15/01/2004 rubricata “Linee guida sui 
costi ammissibili in applicazione della Circolare n. 36 del 18.11.2003” e infine alla circolare MLPS 
06/03/2006 “Note esplicative per la redazione del modello di rendiconto spese relativo all’utilizzo 
delle risorse di start up” così come aggiornati delle già citate istruzioni operative. 
La destinazione delle risorse alle spese di gestione è stata effettuata tenendo conto dei soli contributi 
incassati, senza tener conto delle somme trattenute e degli interessi maturati sul conto corrente. SI 
precisa che non si è tenuto conto del saldo algebrico attivo della portabilità in quanto le istruzioni 
operative nulla prevedono al riguardo. 
Le risorse versate dalle aziende aderenti per il tramite dell’Inps nell’anno ammontano a 1.219.303,57. 
Di seguito la tabella: 

Rimesse INPS 2019 

Data Importo 
27/02/19  344.548,76 

29/04/19  124.113,50 

26/06/19  117.070,10 

02/09/19  102.493,79 

27/09/19  103.736,98 

29/10/19  299.550,53 

20/12/19  127.789,91 

Totale rimesse INPS 1.219.303,57 
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Alla luce di quanto sopra l’importo massimo delle spese di gestione ammesse risulta essere pari a: 
1.219.304 x 8% = 97.544,29 

Il Fondo, nel corso del corrente esercizio, ha sostenuto complessivamente spese di gestione – come 
si evince dal Conto Economico – nella misura di euro 96.808, quindi nei limiti posti dalla vigente 
normativa.  
Di seguiti si rappresenta la tabella del calcolo. 

Descrizione Importo 

Rimesse INPS 1.219.304 

Spese per attività di gestione 96.808 

Numero dipendenti imprese aderenti: < 250.00 

Spese per attività di gestione ammesse (quota 8%) 97.544 

IMPOSTE  
Il Fondo non svolge attività commerciale né è titolare di redditi soggetti ad Ires. E’ invece tenuto al 
pagamento dell’Irap, dovuta per gli Enti non commerciali, sulla base delle retribuzioni ed altri 
emolumenti relativi ai dipendenti, ai collaboratori a progetto o coordinati e continuativi e ai 
collaboratori occasionali.  

RISULTATO DI ESERCIZIO 
Conseguenza dei principi contabili adottati, l’esercizio chiude in pareggio. Il Presente bilancio, 
composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato dell’esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

INFORMAZIONE SUL PERSONALE  
Alla data di chiusura dell’esercizio il personale assunto alle dipendenze del Fondo è pari a 2 unità  (in 
aumento rispetto a nessuno unità nel del 2018 a motivo delle accresciute attività del Fondo) di cui 1 
con qualifica di quadro e 1 con qualifica di impiegato. Non si sono riscontrati licenziamenti. 
Infine, si da atto che sono stati rispettati gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, che le 
retribuzioni sono state interamente corrisposte e i contributi e le ritenute di legge sono stati 
interamente versati.  

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE  
Non vi sono rischi particolari in quanto il Fondo opera in un contesto stabile, quale quello dei Fondi 
Interprofessionali per la formazione continua.  

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  
Non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo la chiusura dell’esercizio. 

Di seguito si riportano l’elenco dei piani formativi finanziati nel 2019 e i relativi importi erogati. 

Codice Piano Soggetto proponente 
Avviso di 

riferimento 
Totale pagato 

FA20181013 LOGOS SOCIETA' COPERATIVA Avviso 1/2018  9.600,00 

FA201801017 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2018  3.675,00 

FA201801019 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2018  2.250,00 

FA201801025 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2018  2.175,00 
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FA201801021 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E CONOSCENZA 
Avviso 1/2018 

 14.381,25 

FA201801033 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2018  9.825,00 

FA201801028 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2018  11.475,00 

FA201801031 Circolo Fenapi Sicilia Avviso 1/2018  7.800,00 

FA201801018 GAIA Italy s.r.l. Avviso 1/2018  29.137,50 

FA201901010 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019  3.675,00 

FA201901014 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019  4.500,00 

FA201901013 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019  7.500,00 

FA201901018 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019  11.250,00 

FA201901021 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019  11.250,00 

FA201801027 
A.N.A.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIEDE E 
PROFESSIONALE Avviso 1/2018 

 22.500,00 

FA201901020 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019  12.450,00 

FA201901040 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019  11.250,00 

FA201901042 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019  15.000,00 

FA201901059 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019  3.656,25 

FA201901055 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019  7.500,00 

FA201901058 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019  14.812,50 

FA201901045 Asi s.r.l. Avviso 1/2019  11.415,00 

FA201901057 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E CONOSCENZA 
Avviso 1/2019 

 15.000,00 

FA201901061 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE E CONOSCENZA 
Avviso 1/2019 

 12.750,00 

FA201901068 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019  7.650,00 

FA201801002 Evoluta s.r.l.s. Avviso 1/2018  4.897,85 

FA201801010 Mondoffice Avviso 1/2018  24.657,22 

FA201801011 ASI S.R.L. Avviso 1/2018  14.073,46 

FA201801015 Evoluta s.r.l.s. Avviso 1/2018  8.399,73 

FA201801028 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2018  3.825,00 

FA201801033 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2018  3.275,00 

FA201801020 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2018  9.400,00 

FA201801023 GAIA Italy s.r.l. Avviso 1/2018  5.000,00 

FA201801014 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2018  2.484,94 

FA201901015 Formando srl Avviso 1/2019  30.000,00 

FA201801008 GAIA Italy s.r.l. Avviso 1/2018  2.825,00 

FA201801012 GAIA Italy s.r.l. Avviso 1/2018  2.350,34 

FA201801027 
A.N.A.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIEDE E 
PROFESSIONALE Avviso 1/2018 

 7.350,00 
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FA201801019 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2018  750,00 

FA201801017 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2018  1.225,00 

FA201901014 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019  1.500,00 

FA201801013 LOGOS SOCIETA' COOPEATIVA Avviso 1/2018  3.200,00 

La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell’ente ed il risultato di gestione 
dell’esercizio. 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e alle 
disposizioni ANPAL e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti.  
Per quanto su esposto e dichiarato si invita l’assemblea dei soci ad approvare il bilancio chiuso al 
31/12/2019.  

Roma, 18/06/2020 

Il Presidente 
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Allegato 1 - Rendiconto finanziario – Anpal  

 
 

 

 

Anno 2019

 €\000 €\000

A. Apporti finanziari esterni 0 AG Attività di gestione 96.808

Apporti finanziari esterni da … 0

                    AG1 Personale 74.760

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni 

territoriali dei Fondi 

B. Trasferimenti INPS (“risorse 0,30”) 1.777.991 1.1.1 Retribuzione del personale dipendente 15.246

B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di 

riferimento del Rendiconto
489.406 1.1.2 Oneri del Personale dipendente 11.842

B2. Disponibilità liquide dell’anno di riferimento del Rendiconto 1.219.304 1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente 5.156

B3. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati 69.282 1.2 Personale esterno 

1.2.1 Collaboratori 21.386

C. Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00 1 1.2.2 Oneri dei collaboratori 5.261

C1. Proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00 1 1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori 0

C2. Oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00 (SPESE BANCARIE) 1 1.2.4 Incarichi professionali esterni 0

      1.3 Organi statutari 0

D. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00 0 1.3.1 Compensi Organi Statutari 0

D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00 0 1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari 0

D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00 0 1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari 7.113

1.3.4 Compenso Presidente del collegio sindacale /dei revisori dei 

conti
0

E. Reintegro delle spese non riconosciute 0
1.3.5 Compenso componenti del collegio sindacale / dei revisori dei 

conti
7.347

1.3.6 Oneri componenti del collegio sindacale / dei revisori dei conti 1.408

1.3.7 Viaggi e trasferte dei componenti del Collegio sindacale / deri 

revisori dei conti
0

AG2 Acquisto di lavori e/o beni e servizi 16.662

2.1 Esecuzione lavori

2.2 Acquisto di beni

2.2.1 Mobili e arredi 6.710

2.2.2 Libri, riviste e volumi 0

2.2.3 Apparacchiature elettroniche 0

2.2.4 Software 0

2.3 Acquisto di servizi

2.3.1 Noleggio /Leasing 0

2.3.2 Servizi di contabilità e revisione legale dei conti 9.702

2.3.3 Consulenze 250

…

AG3 Spese generali 2.531

3.1 Spese di funzionamento del Fondo

3.1.1 Locazione sede/i del Fondo 0

3.1.2 Utenze e servizi 654

3.1.3 Materiali di consumo 1.323

3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza 553

3.2 Spese assicurative del Fondo

3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo 0

3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo 0

…

AG4 Imposte e tasse 2.856

4.1 Imposte 2.856

4.2 Tasse 0

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Fondo: FONDO CONOSCENZA

ENTRATE USCITE
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AP Attività propedeutiche 148.752

AP1 Personale 42.261

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni 

territoriali dei Fondi 

1.1.1 Retribuzione del personale dipendente 0

1.1.2 Oneri del Personale dipendente 0

1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente 0

1.2 Personale esterno 0

1.2.1 Collaboratori 21.454

1.2.2 Oneri dei collaboratori 8.613

1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori 9.109

1.2.4 Incarichi professionali esterni 3.085

1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del 

Collegio sindacale/Collegio dei Revisori Legali dei conti
0

1.3.1 Compenso Presidente del collegio sindacale /dei revisori dei 

conti
0

1.3.2 Oneri sul compenso del Presidente del Collegio sindacale / dei 

revisori dei conti
0

…

AP2 Acquisto di beni e servizi 106.491

2.1 Acquisto di beni

2.1.1 Mobili e arredi 1.045

2.1.2 Libri, riviste e volumi 0

2.1.3 Apparacchiature elettroniche 2.533

2.1.4 Software 0

2.2 Acquisto di servizi

2.2.1 Noleggio/Leasing 0

2.2.2 Formazione dei Fondi 0

2.2.3 Pubblicità 48.809

2.2.4 Convegni, seminari, workshop 10.706

2.2.5 Servizi per l'analisi della domanda e dei fabbisogni 0

2.2.6 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sito web 0

2.2.7 Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema 

informativo di valutazione, controllo e monitoraggio
37.515

2.2.8 Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei 

progetti formativi
5.883

2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica 0

2.2.10 Consulenze 0

AF ATTIVITA' FORMATIVE 387.692

1. ATTIVITA' FORMATIVE AZIENDALI 268.255

2. ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI 80.123

3. ATTIVITA' FORMATIVE SETTORIALI 39.313

4. ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALI 0

…

2019

€ %

AG 96.808 7,94

AP 148.752 12,20

387.692 31,80

586.053 48,06

633.251 100,00

TOTALE DELLE ENTRATE 1.288.587 TOTALE DELLE USCITE 633.251

TOTALE RISORSE UTILIZZATE

RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE ANNO 

Utilizzo risorse per spese di gestione

Utilizzo risorse per spese propedeutiche

AF Utilizzo risorse per piani formativi
Utilizzati

Da utilizzare
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