
 

FONDO CONOSCENZA  Codice fiscale 97708340589  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pagina 1 di 39 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

_________________________ 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
_________________________ 

 
 
 

Assemblea del 30/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FONDO CONOSCENZA  Codice fiscale 97708340589  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pagina 2 di 39 
 

 

Indice 
 

Premessa .................................................................................................................................................3 

Organi del Fondo ....................................................................................................................................4 

Relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 ................................................................5 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020 .........................................................................................................9 

Nota integrativa al bilancio 2020 ..........................................................................................................15 

Relazione del collegio dei Revisori ........................................................................................................32 

Allegato 1 - Rendiconto finanziario – Anpal .........................................................................................38 

 

  



 

FONDO CONOSCENZA  Codice fiscale 97708340589  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pagina 3 di 39 
 

 

Premessa 

 
Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è 
un organismo di natura associativa promosso dalla FENAPI - Federazione Nazionale Autonoma Piccoli 
Imprenditori e dalla CIU - Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali con 
l’Accordo Interconfederale del luglio 2011 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 con provvedimento D.D. 54\Segr D.G.\2015 del 2 marzo 2015 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. 
In data successiva è entrata a far parte della compagine associativa del Fondo ALI-Confsal, nella 
qualità di socio ordinario. 
 
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 
SALVATORE LOPREVITE (Presidente) 
MARIO LEONARDO RAPISARDA 
MARCO MANNUCCI 
 
Organismo di vigilanza 
ANGELO IMPOLLONIA 
FRANCESCO CESAREO CONSOLO 
MARCO MANNUCCI 
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Relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 
 
Signori Soci,  
 
Va detto in premessa che l’esercizio su cui andrò a relazionare, quello 2020, risulta influenzato da una 
concatenazione di fattori esterni, primo fra tutti lo stato di emergenza SARS-COV2, che hanno 
direttamente interessato nel corso dell’anno passato, la interessano tutt’ora, l’operatività di Fondo 
Conoscenza. 
Il lockdown delle attività non essenziali, imposto dalle Autorità a salvaguardia della salute pubblica, 
ha avuto ricadute sulla produttività delle imprese e, conseguentemente, sui livelli occupazionali. Per i 
meccanismi che regolano il finanziamento del Fondo, che tutti conosciamo, rispetto a quanto 
preventivato nel 2019, ciò ha giocoforza impattato sui nostri conti, date le minori giornate lavorate, e 
sulle nuove adesioni, stante la difficoltà oggettiva per le imprese di adempiere alle scadenze. 
Gestire il Fondo durante l’emergenza non è stato facile: per evitare di vanificare il lavoro fatto negli 
anni precedenti, ci siamo dovuto adattare in maniera veloce e abbiamo dovuto adeguare le nostre 
procedure per riorganizzare al meglio il lavoro in termini di operatività del Fondo, di finanziamento 
dei piani formativi, di gestione delle attività di controllo e di tutte le attività di promozione, che 
comunque sono continuate se per pur in maniera diversa rispetto a prima. 
Nel riportarvi i risultati di gestione dell’anno 2020, non posso, quindi, che ringraziare e 
complimentarmi con tutti per l’impegno profuso. 
Seppur con le limitazioni e gli ostacoli che il 2020 ha frapposto, l’azione costante della struttura tecnica 
e degli organismi di gestione ha dato comunque riscontri positivi sia in termini di incremento del 
numero di adesioni che per i maggiori fondi accreditatici e poi messi a disposizione per le attività 
statutarie. 
I costi indicati nel bilancio consuntivo 2020 sono determinati 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. 
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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 2019 e il consuntivo 2020. 
 

INCASSI  CONSUNTIVO 2020  CONSUNTIVO 2019 

RISORSE INPS (0,30)  1.709.287 1.219.304 

PORTABILITA' NETTA  138.590 69.282 

ECCEDENZE ATTIVE (giacenze di liquidità 
nette)  

0 0 

TOTALE INCASSI  1.847.876 1.288.586 

 
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, per quel che riguarda gli oneri, tra il consuntivo 2020 e il consuntivo 2019. 

   

INCASSI RISORSE 
CONSUNTIVO 

2020  
% 

CONSUNTIVO 
2019 

% 

A) - ATTIVITA' DI GESTIONE (D.I. 17/12/2009) 135.126 7,91 96.808 7,94 

B) - ATTIVITA' DI PROPEDEUTICHE 179.476 10,50 148.752 12,20 

C) - ATTIVITA' REALIZZAZIONE PIANI 
FORMATIVI 

814.373 47,64 387.692 31,80 

TOTALE INCASSI  1.128.976  632.761  

 
Nella nota integrativa del bilancio, parte integrante del fascicolo di bilancio 2020, potrete trovare il 
dettaglio dei costi. 
 

Informazioni sulle attività formative finanziate da fondo conoscenza 

Nel 2020 il C.d.A. di Fondo Conoscenza ha deliberato la programmazione 2020 attraverso l’Avviso 
1/2020, per uno stanziamento complessivo di € 1.350.000,00. 
Per quanto riguarda gli esborsi, si evidenzia che nel 2020 sono stati erogati i seguenti importi  
(indipendentemente dall’avvenuta chiusura dei piani): 
 

Piani formativi Strumento di finanziamento Importo 

Avviso 1/2017 Conto aziendale 4.500,00 

Avviso 1/2018 Conto sistema 50.182,49 

Avviso 1/2019 Conto sistema 387.073,73 

Avviso 1/2020 Conto sistema 372.617,26 

Totale 814.373,48 

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



 

FONDO CONOSCENZA  Codice fiscale 97708340589  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2020  Pagina 7 di 39 
 

- Approvazione di 15 richieste di finanziamento relative all’Avviso 1/2019 per un totale di 

finanziamenti pari ad € 247.996,00. 

- Approvazione di 59 richieste di finanziamento relative all’Avviso 1/2020 per un totale di 

finanziamenti pari ad € 1.047.314,60. 

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

finanziamento pari ad € 2.153,30. 

- Controllo di 12 richieste di portabilità in entrata. 

- Revoca di 4 Finanziamenti approvati relativi all’Avviso 1/2019. 

- Controllo di 41 richieste di anticipazioni relativi a Piani finanziati sugli Avvisi 1/2019 e 1/2020. 

Nel 2020 le anticipazioni liquidate complessivamente sono state pari ad € 595.870,51. 

- Controllo di 29 rendiconti finali presentati sugli Avvisi 1/2018, 1/2019 e 1/2017. Nel 2020 sono 

stati liquidati finanziamenti per un valore complessivo di € 218.502,97 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 29 richieste di accreditamento degli enti proponenti e attuatori; 

- Controllo ed attivazione di 2 conti aziendali. 

- Controllo ed approvazione di 29 richieste di accreditamento dei Revisori legali. 

- 7 Visite ispettive in itinere effettuate; 

- 1 Visita ispettiva ex post effettuata. 

Tutte le attività sinteticamente elencate sono state eseguite dalle strutture del Fondo, attraverso una 
sistematica azione di assistenza e consulenza diretta alle aziende ed agli Enti attuatori dei piani 
approvati. 
Grazie al finanziamento dei piani formativi operato da Fondo Conoscenza sono state realizzate 4.769 
ore di formazione e sono stati formati n. 4.236 lavoratori dipendenti dalle aziende aderenti. 
 

Acquisto di beni e servizi 

Si offre qui una panoramica generale sulle attività di acquisto di beni e servizi più significativi, effettuati 
nell’annualità 2020. 
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. 
Pe tali procedure ci si è avvalso del supporto del responsabile anticorruzione, Ing. Angelo Impollonia, 
con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza delle procedure interne all’Ufficio Acquisti, in 
coordinamento con le altre 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 

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

formativi di Fondo Conoscenza 

 
➢ Affidamenti diretti 

 
I servizi, le forniture e i lavori che Fondo Conoscenza ha affidato direttamente dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2020 ammontano ad un totale pari a euro 72.360,00 oltre IVA: 
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Oggetto della Spesa Fornitore Importo compreso IVA 

Gestione della piattaforma informatica 
di Fondo Conoscenza dal gennaio a 
marzo 2020 

Lan Systems s.r.l. 4.600,00 

Contratto di sublocazione parziale Fenapi Services Italia s.r.l. 24.000,00  

Contratto responsabile relazioni 
esterne del Fondo  

Baratto Patrizia 3.500,00 

Contratto per la fornitura di servizi di 
content marketing 

Wezeta di Flavia Scurria 1.260,00 

Promozione delle adesioni a Fondo 
Conoscenza 

Grasso Lorenzina 39.000,00 

 
Recupero crediti 

Il prospetto di sintesi evidenzia che il totale delle risorse restituite al 31/12/2020 ammonta ad € 
25.203,67. 
 

Descrizione Importo % 

Chiusura piani formativi  777,54 3,09 

Attività di sollecito fornitori (inadempienze 
contrattuali) 

24.426,13 96,91 

Totale generale 25.203,67 100 

 
Organismo di vigilanza – ANPAL 

Nel 2020, il Fondo è stato oggetto di verifica da parte dell’ANPAL, per quanto riguarda l’adeguatezza 
del sistema di gestione e controllo adottato da Fondo Conoscenza. 
La verifica ha riguardato principalmente il rispetto dei seguenti aspetti: 
• struttura e modello organizzativo adottato dal Fondo (componenti degli organi statutari, degli 
eventuali nuclei di valutazione nonché dei rispettivi atti di nomina); 
• procedure di gestione e controllo adottate dal Fondo; 
• procedure di rendicontazione, monitoraggio e archiviazione: in particolare rispetto alle spese di 
gestione e propedeutiche effettivamente sostenute dal Fondo nelle annualità oggetto di verifica 
(2012-2017) contenute nell’allegato 1 della lettera di avvio verifica. 
al termine della verifica, Anpal ha trasmesso al Fondo il rapporto definitivo prot. n. 0010797 del 
10/11/2020, che si allega in copia. 
Il rapporto ha sostanzialmente promosso il sistema di gestione e controllo adottato da Fondo 
Conoscenza, limitandosi ad impartire alcune raccomandazioni circa delle lievi difformità riscontrate. 
Tali raccomandazioni sono state prontamente accolte dai nostri uffici, che hanno posto in essere le 
azioni necessarie al superamento delle piccole criticità evidenziate. 
Stante quanto sopra illustrato, con la certezza che sapremo fare sempre meglio, chiedo a voi 
rappresentanti dei soci di esprimere parere positivo all’approvazione del fascicolo di bilancio per 
l’anno 2020. 
 
                        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 31/12/2020 
 

 

                                      STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2020  31/12/2019  

 

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

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

1) Mobili e Macchine D’Ufficio         

           6.229 

 

6.229 

            2.884 

 

2.884 

  

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   

9 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI            6.229              2.884   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

  Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI: 

 

Regioni c/ Acconti Irap          

Altri Crediti Tributari             

Crediti C/ Istituti di Previdenza              

Crediti Risorse Finanziarie C/ Soci         

Crediti V/ Fornitori I           

 

 

612 

300 

53 

155.335 

32 

  

   

 

0 

0 

0 

153.315 

 

  

  

  

II TOTALE CREDITI 

………………………………………………………………… 

 

….         156.332 

            

153.315 

  

 

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

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE……………………………………………………... 

 

Depositi Bancari e Postali     

Denaro in Cassa               

 ….      1.893.636 

 

1.893.630 

6 

 

         1.146.386 

 

1.146.362 

24 

 

 

 

 

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        2.049.968          1.299.701   

 

D) RATEI E RISCONTI                0                  0   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        2.056.197          1.302.585   
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                                  STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2020  31/12/2019  

 

A) PATRIMONIO NETTO                0                  0   

 

 I) Patrimonio                 0                  0   

 

   1) Risultato gestionale esercizio in corso                 0                  0   

 

   2) Riserve statutarie                0                  0   

 

   3) Altre riserve                0                  0   

 

   4) Contributi in conto capitale                 0                  0   

 

 II) Fondo di Dotazione                 0                  0   

 

 III) Patrimonio Vincolato                 0                  0   

 
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO                0                  0   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO            4.354              1.496   

 

D) DEBITI 

 

Debiti V/Fornitori            
Debiti V/ Terzo per Spese di Formazione         
Debiti Tributari  
Debiti V/ istituti di Prev. e Sicurezza Soc.            
Altri Debiti                       

 

 

 

 

18.864 

2.021.014 

1.118 

1.963 

8.884 

 

   

 

 

11.935 

1.188.673 

4.087 

1.722 

3.209 

  

  

D TOTALE DEBITI 

 

 

       2.051.843          1.209.626   

 

E) RATEI E RISCONTI                0             91.463   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        2.056.197          1.302.585   
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CONTO ECONOMICO 
 

RISORSE UTILIZZATE 
Consuntivo al 
31/12/2020 

Consuntivo al 
31/12/2019  

      €\000   

A. Utilizzo Fondi per spese di gestione   135.126 96.808 

          

B Utilizzo Fondi per spese propedeutiche   179.476 148.752 

          

C.  Utilizzo Fondi per piani formativi   814.373 387.691 

          

D.  Utilizzo altre risorse   0 0 

          

TOTALE RISORSE UTILIZZATE   1.128.976 633.251 

          

ONERI SOSTENUTI 
          

AG Attività di gestione   135.126 96.808 

          

AG1 Personale   103.000 74.759 

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

      

  1.1.1 Retribuzione del personale dipendente   18.720 15.246 

  1.1.2 Oneri del Personale dipendente   19.641 11.842 

  1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente   9.321 5.156 

  1.2 Personale esterno        

  1.2.1 Collaboratori   2.784 21.386 

  1.2.2 Oneri dei collaboratori    3.949 5.261 

  1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori   0   

  1.2.4 Incarichi professionali esterni   0   

  1.3 Organi statutari       

  1.3.1 Compensi Organi Statutari   17.463   

  1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari   15.950   

  1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari   6.417 7.113 
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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 7.347 

  
1.3.6 Oneri componenti del collegio sindacale / dei 
revisori dei conti 

  1.408 1.408 

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

  0   

          

AG2 Acquisto di lavori e/o beni e servizi   3.769 16.662 

  2.1 Esecuzione lavori       

  2.2 Acquisto di beni       

  2.2.1 Mobili e arredi   0 6.710 

  2.2.2 Libri, riviste e volumi   0   

  2.2.3 Apparecchiature elettroniche   274   

  2.2.4 Software   79   

  2.3 Acquisto di servizi       

  2.3.1 Noleggio /Leasing   0   

  2.3.2 Servizi di contabilità e revisione legale dei conti   3.416 9.702 

  2.3.3 Consulenze   0 250 

          

AG3 Spese generali   27.339 2.531 

  3.1 Spese di funzionamento del Fondo       

  3.1.1 Locazione sede/i del Fondo   24.400   

  3.1.2 Utenze e servizi   748 654 

  3.1.3 Materiali di consumo   33 1.323 

  3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza   613 553 

  3.2 Spese assicurative del Fondo       

  
3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede 
del Fondo 

  835   

  
3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa 
del Fondo 

  710   
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AG4 Imposte e tasse   1.018 2.856 

  4.1 Imposte    1.018 2.856 

  4.2 Tasse   0   

          

AP Attività propedeutiche   179.476 148.752 

          

AP1 Personale   40.867 42.261 

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

      

  1.1.1 Retribuzione del personale dipendente   6.942   

  1.1.2 Oneri del Personale dipendente   5.344   

  1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente   0   

  1.2 Personale esterno        

  1.2.1 Collaboratori   27.569 21.454 

  1.2.2 Oneri dei collaboratori    648 8.613 

  1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori   363 9.109 

  1.2.4 Incarichi professionali esterni   0 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   138.610 106.491 

  2.1 Acquisto di beni       

  2.1.1 Mobili e arredi   0 1.045 

  2.1.2 Libri, riviste e volumi   0   

  2.1.3 Apparecchiature elettroniche   3.340 2.533 

  2.1.4 Software   0   

  2.2 Acquisto di servizi       

  2.2.1 Noleggio/Leasing   0   
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  2.2.2 Formazione dei Fondi   0   

  2.2.3 Pubblicità   47.878 48.809 

  2.2.4 Convegni, seminari, workshop   914 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 

  70.441 37.515 

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

  16.037 5.883 

  2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica   0   

  2.2.10 Consulenze   0   

          

AF ATTIVITA' FORMATIVE   814.373 387.691 

  1. ATTIVITA' FORMATIVE AZIENDALI   580.670 268.255 

  2. ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI   180.843 80.123 

  3. ATTIVITA' FORMATIVE SETTORIALI   52.861 39.313 

  4. ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALI   0   

  …       

          

TOTALE DELLE USCITE   1.128.976 633.251 
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Nota integrativa al bilancio 2020 
 

PREMESSA 

Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è 
un organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli 
Imprenditori - FENAPI 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). In particolare, il presente bilancio si attiene, in particolare con 
riferimento al conto economico, alle “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 alle successive 
“Istruzioni operative sul Rendiconto finanziario per cassa” pubblicate dalla medesima Agenzia il 
31/05/2019. 
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. 
 
La valutazione delle poste iscritte è 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 
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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 state determinate 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. 
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. 
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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 7,91% a copertura degli oneri riferiti alle Attività di gestione in quanto nell’anno 2020 ha avuto 
Meno di 250.000 dipendenti delle imprese aderenti e versanti; 
- il 10,50% a copertura degli oneri riferiti alle Attività propedeutiche; 
- l’81,59% 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 
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. 
A tale riguardo si informa che ai soci è stata addebitata la somma di euro 830,59, non riconosciuta 
dall’ANPAL a seguito del rapporto definitivo del 10/11/2020 prot. n. 0010797. Si fa presente che il 
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socio Fenapi provvederà entro il 30 aprile 2021 al versamento nelle casse del Fondo tramite bonifico 
bancario della sopra citata somma. 
 
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 
In tale categoria sono imputate le spese relative agli organi statutari del Fondo. Si comprendono le  
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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 alle 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 
alle 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 stagistica. 
 
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: 

 
 

 
Immobilizzazioni 

materiali 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo 3.131 3.131 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 247 247 
Valore di bilancio 2.884 2.884 
Variazioni nell'esercizio   
Incrementi per acquisizioni 4.265 4.265 
Ammortamento dell'esercizio 920 920 
Totale variazioni 3.345 3.345 
Valore di fine esercizio   
Costo 7.396 7.396 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.167 1.167 
Valore di bilancio 6.229 6.229 

 
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 €. 155.335 e dalle disponibilità liquide di €. 1.893.636 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 31.12.2020 

Crediti Tributari – Acconto Irap             612 

Altri Crediti Tributari                300 

Crediti previdenziali e assicurativi                 53 

Crediti Verso soci per copertura costi di gestione.         155.335 

Descrizione valore al incrementi totale   al ammort. ammort valore di

31/12/2019 decrementi 31/12/2020 prec ed. 2020 bilancio

mobili e macchine di ufficio 1.659,77     1.659,77  99,59       199,17     1.361,01       

macchine d'ufficio elettoniche 1.470,98     4.265,22  5.736,20  147,10     720,73     4.868,37       

totale 3.130,75     4.265,22  7.395,97  246,69     919,90     6.229,38       
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Crediti Verso Fornitori                32 

Disponibilità liquide      1.893.636 

TOTALE    2.049.968 

 
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 
31/12/2020 
 
 

 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Non sussistono nell’esercizio 2020 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 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. 
Alla fine dell’esercizio il fondo accantonato a favore dei dipendenti, al netto dell’imposta sostitutiva 
ex D. Lgs. 47/2000, ammonta a euro 4.354,00. 
 
DEBITI 
I debiti al 31/12/2020 ammontano complessivamente a euro 2.051.843 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: 
 

giacenza al saldo al 

31/12/2019 incrementi decrementi 31/12/2020

UNICREDIT 12.805,49 136.573,97 29.888,92 119.490,54

BPS C/C 5118 1.100.713,28 1.741.742,16 1.155.756,18 1.686.699,26

BPS C/C 5120 32.215,83 364.732,63 312.024,84 84.923,62

CARTA PREPAGATA POPSO 9080 627,66 12196,99 10.308,24 2.516,41

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.146.362,26 2.625.204,40 1.877.936,83 1.893.629,83

DENARO IN CASSA 24 0 17,5 6,5

DENARO E VALORI IN CASSA 24 0 17,5 6,5

DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.146.386,26 2.625.204,40 1.877.954,33 1.893.636,33
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Fra le voci più significative che meritano di essere evidenziate rileviamo: 
 
Debiti v/ fornitori con una durata non superiore ai 12 mesi 
 

Descrizione Importo 

A.F.E.C. Associazione Formazione e Conoscenza  18.750,00 

Monaco Monica 114,40 

TOTALE 18.864,40 

 
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 2.021.014   

TOTALE 2.021.014 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2020
DEBITI V/FORNITORI -11.935,69 -18.864,40

DEBITI V/TERZI X SPESE FORMAZIONE -1.188.672,63 -2.021.014,41

ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR 0 -3,81

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE -601,84 -1.026,40

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO -3.484,80 -87,63

DEBITI TRIBUTARI -4.086,64 -1.117,84

INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP -1.626,00 -1.327,00

INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT. 0 -480

INAIL C/CONTRIBUTI -95,64 -156,47

DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. -1.721,64 -1.963,47

AMMINISTRATORI C/COMPENSI 0 -2.351,00

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI -3.153,00 -6.401,00

RITENUTE SINDACALI -55,67 -132,19

ALTRI DEBITI -3.208,67 -8.884,19
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO  
 

Il conto economico dell’esercizio 2020 evidenzia un pareggio alla cui formazione hanno contribuito: 
 

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019 

RISORSE UTILIZZATE 1.128.976 633.251 

ONERI PER ATTIVITA’ DI GESTIONE -135.126 -96.808 

ONERI PER ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE -179.476 -148.752 

ONERI PER ATTIVITA’ FORMATIVE -814.373 -387.692 

Avanzo/Disavanzo dell’esercizio 0 0 

 
Di seguito si indicano le voci che hanno contribuito all’entità dei contributi. 
La voce afferente alle 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 2020 e in anni precedenti in relazione ai costi effettivamente sostenuti. Ulteriori 
somme di competenza del 2020, allo stato non prevedibili con certezza, saranno contabilizzate, in 
ossequio al criterio di cassa di cui si è detto, nel 2021 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 2020 sono state contabilizzate 
negli appositi fondi dello Stato Patrimoniale.  
Le risorse complessivamente incassate nel corso dell’esercizio 2020 sono di seguito evidenziate: 
 

Incassi risorse 2020 Importo 

Risorse Inps (0,30) 1.709.287 

Portabilità netta 138.590 

Eccedenze attive (giacenze di liquidità nette) 0 

Totale incassi 2020 1.847.876 

 
Con riferimento alle risorse incassate dall’Inps si precisa che l’importo di 1.709.287 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 2019 di 489.983 (incassi 2019 pari a euro 
1.219.304). 
Per “portabilità netta” si intende il saldo algebrico, ove positivo, tra la portabilità in entrata e quella 
in uscita. Nel corso dell’esercizio 2020 è stata registrata solo portabilità in entrata. 
 Il tutto come meglio evidenziato nella tabella che segue. 
 

Descrizione Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazioni 

Portabilità in entrata 138.590 69.282 69.308 

Portabilità in uscita 0 0 0 

Portabilità netta 138.590 69.282 69.308 

 
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 587 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 2020 e quello 2019 e dall’altro si evidenziano le differenze 
tra il consuntivo e quanto stimato nel preventivo per l’esercizio 2020. 
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Incassi risorse Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazioni 

Risorse INPS (0,30) 1.709.287 1.219.304 489.983 

Portabilità netta 138.590 69.282       69.308 

Eccedenza attive (giacenze di liquidità 
nette) 0 0                       0    

Totale incassi 2020 1.847.876 1.288.586 559.291 

 
 

Incassi risorse Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazioni 

Risorse INPS (0,30) 1.709.287 2.000.000 - 290.713 

Portabilità netta 138.590 100.000  38.590  

Eccedenza attive (giacenze di liquidità 
nette) 

0 
0 

0    

Totale incassi 2020 1.847.876 2.100.000 252.123 

 
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 2020 e quello 2019. 
 

Oneri Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 Variazioni 

A) – Attività di gestione (D.I. 
17/12/2009 135.126 96.808 

 
38.318 

B) – Attività propedeutiche 179.476 148.752 30.724 

C) – Attività finalizzate realizz. Piani 
Form. 814.373 387.692 

 
426.681 

 
Totale oneri 1.128.976 633.251 

 
495.725 

Avanzo da destinare alle attività 
formative 

 
718.900 

 
655.335 63.565 

 
Si forniscono di seguito gli scostamenti tra quanto previsto in sede di redazione del bilancio 
preventivo 2020 e il consuntivo del medesimo esercizio. 
 

Oneri Consuntivo 2020 Preventivo 2020 Variazioni 

A) – Attività di gestione (D.I. 
17/12/2009 135.126 158.100 22.974 
B) – Attività propedeutiche 179.476 230.000 50.524 
C) – Attività finalizzate realizz. Piani 
Form. 814.373 1.000.000 185.627 
Totale oneri 1.128.976 1.388.100 259.124 
Avanzo da destinare alle attività 
formative 718.900 611.900 -107.000  

 
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 2020 hanno avuto la seguente destinazione: 
 

Descrizione Importi 2020 % 2020 

Risorse destinate ad attività di gestione 135.126 7,91 
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Risorse destinate ad attività propedeutiche 179.476 10,50 

Risorse destinate alla formazione 1.394.684 81,59 

TOTALE 1.709.287 100,00 

 
Si sottolinea che il Fondo, grazie a una più razionale gestione delle spese di gestione e di quelle 
propedeutiche ha destinato l’81,59% delle risorse alle attività formative, a dimostrazione del grande 
impegno profuso per finanziare il più possibile la formazione.  
Segue il confronto con l’anno 2019. 
 

Descrizione Importi 
2020 

% 2020 Importi 
2019 

% 2019 Diff. % 

Risorse destinate ad attività di 
gestione 

135.126 7,91 96.808 7,94 -0,03 

Risorse destinate ad attività 
propedeutiche 

179.476 10,50 148.752 12,20 -1,70 

Risorse destinate alla formazione 1.394.684 81,59 973.744 79,86 1,73 

TOTALE 1.709.287 100,00 1.219.304 100,00 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 2020 come si evidenzia nella tabella che segue: 
 

Eccedenze attive Anno 2019 

Interessi attivi al netto della ritenuta fiscale 1 

Oneri e commissione bancaria - 589 

Saldo esercizio - 588 

 
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 2020 e quelle dell’anno precedente. 
 

Piani formativi 2020 2019 

Avviso 1/2018 50.182,49 206.532,29 

Avviso 1/2019 387.073,73 181.158,75 

Avviso 1/2020 372.617,26  

Avviso 1/2017 (conto aziendale) 4.500,00  

Totale 814.373,48 387.691,04 
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L’aumento degli oneri relativi al finanziamento delle attività formative rispetto al 2019 è dovuto al 
fatto che il Fondo nel 2020, grazie all’aumento delle aziende aderenti ha finanziato più piani formativi 
rispetto all’anno precedente. 
  
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 2020 ha 
registrato un numero di lavoratori delle imprese aderenti pari a 80.428 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 1.709.286,55. 
Di seguito la tabella: 

Rimesse INPS 2020 

Data Importo 
26/02/2020  500.256,89  

25/05/2020  296.492,22  

27/07/2020  107.045,38  

24/09/2020  292.709,88  

28/10/2020  257.662,49  

16/12/2020  255.119,69  

Totale rimesse INPS 1.709.286,55 

 
Alla luce di quanto sopra l’importo massimo delle spese di gestione ammesse risulta essere pari a: 
1.709.287 x 8% = 136.742,96 
 
Il Fondo, nel corso del corrente esercizio, ha sostenuto complessivamente spese di gestione – come 
si evince dal Conto Economico – nella misura di euro 135.126, quindi nei limiti posti dalla vigente 
normativa.  
Di seguiti si rappresenta la tabella del calcolo. 
 

Descrizione Importo 

Rimesse INPS 1.709.287 

Spese per attività di gestione 135.126 

Numero dipendenti imprese aderenti: < 250.00 

Spese per attività di gestione ammesse (quota 8%) 136.743 
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IMPOSTE  
Il Fondo non svolge attività commerciale né è titolare di redditi soggetti ad Ires. È 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 dopo aver stornato l’avanzo 
di gestione ammontante a €. 38.116 alla Voce del Passivo “debiti v/terzi per spese di formazione”. 
Così pure è stata stornata alla medesima voce l’importo allocato alla voce Risconti Passivi di €. 91.463 
riguardante le economie di gestione degli esercizi precedenti. 
 
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 di 
cui 1 con qualifica di quadro e 1 con qualifica di impiegato. Non si sono riscontrati licenziamenti. 
Infine, si dà 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 2020 e i relativi importi erogati.   
 

Codice Piano Soggetto proponente 
Avviso di 

riferimento 
Totale pagato 

FA201801018 GAIA Italy srl Avviso 1/2018                  3.811,20  

FA201801022 LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Avviso 1/2018                   9.958,29  

FA201801032 Evoluta s.r.l.s. Avviso 1/2018                10.000,00  

FA201801021 Associazione Formazione e Conoscenza Avviso 1/2018                   1.215,32  

FA201801031 Circolo Fenapi Sicilia Avviso 1/2018                   2.600,00  

FA201801029 Mondoffice Avviso 1/2018                22.597,68  

FA201901067 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2019                22.500,00  

FA201901066 Associazione Formazione e Conoscenza Avviso 1/2019                14.625,00  

FA201901073 Associazione Formazione e Conoscenza Avviso 1/2019                24.000,00  

FA201901083 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                11.250,00  

FA201901081 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                16.830,00  

FA201901080 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                17.400,00  

FA201901041 Evoluta s.r.l.s. Avviso 1/2019                11.250,00  

FA201901065 Evoluta s.r.l.s. Avviso 1/2019                15.150,00  

FA201901085 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2019                22.500,00  

FA201901090 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2019                   7.500,00  

FA201901069 GAIA Italy srl Avviso 1/2019                   7.875,00  
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FA201901070 GAIA Italy srl Avviso 1/2019                   5.250,00  

FA201901071 GAIA Italy srl Avviso 1/2019                   5.250,00  

FA201901072 GAIA Italy srl Avviso 1/2019                   5.250,00  

FA201901089 GAIA Italy srl Avviso 1/2019                17.550,00  

FA201901062 GAIA Italy srl Avviso 1/2019                   7.875,00  

FA201901084 
A.N.A.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE E 
PROFESSIONISTI Avviso 1/2019               11.198,25  

FA201901052 FORMANDO SRL Avviso 1/2019                28.400,00  

FA201901010 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2019                   1.225,00  

FA201901013 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                   2.413,44  

FA201901021 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                   2.782,13  

FA201901018 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                   3.750,00  

FA201901045 ASI s.r.l. Avviso 1/2019                   3.724,63  

FA201901040 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                   3.749,50  

FA201901034 A-elle Srl Avviso 1/2019                28.733,84  

FA201901067 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2019                   7.500,00  

FA201901086 ASI s.r.l. Avviso 1/2019                   3.100,00  

FA201901042 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                   5.000,00  

FA201901051 HF PARTNERS S.R.L. Avviso 1/2019                   7.100,00  

FA201901047 AUTISMO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA ONLUS Avviso 1/2019                   4.239,97  

FA201901090 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2019                   2.500,00  

FA201901083 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                   3.750,00  

FA201901048 LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA Avviso 1/2019                14.535,00  

FA201901085 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2019                   7.500,00  

FA201901081 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2019                   4.081,67  

FA201901003 Evoluta s.r.l.s. Avviso 1/2019               12.048,51  

FA201901084 
A.N.A.P. ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE E 
PROFESSIONISTI Avviso 1/2019                      141,75  

FA201901074 HECTAM SRL Avviso 1/2019                17.545,04  

FA202001015 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020               25.500,00  

FA202001024 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                15.000,00  

FA202001004 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2020                18.750,00  

FA202001030 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2020                29.250,00  

FA202001034  Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2020                  7.800,00  

FA202001045 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2020                   7.425,00  

FA202001023 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2020                   8.670,00  

FA202001035 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                22.500,00  

FA202001044  MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                18.749,25  

FA202001003 ASI s.r.l. Avviso 1/2020                  7.207,51  

FA202001058 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                   6.225,00  

FA202001051 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                26.250,00  

FA202001007 Circolo Fenapi Sicilia Avviso 1/2020                14.850,00  

FA202001059 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2020                24.750,00  

FA202001060 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2020                30.000,00  

FA202001067 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                16.500,00  

FA202001069 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                20.250,00  

FA202001065 Associazione Formazione e Conoscenza Avviso 1/2020                18.750,00  

FA202001084 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2020                   5.250,00  

FA202001086 PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL Avviso 1/2020                10.350,00  

FA202001049 ASI s.r.l. Avviso 1/2020                   6.715,50  

FA202001085 MYA SERVICE SRL Avviso 1/2020                   5.250,00  

FA202001074 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2020               14.625,00  

FA202001075 Mondoformazione s.r.l.s. Avviso 1/2020                12.000,00  
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FCON2019001 WEBGENESYS S.R.L. Conto Aziendale                   4.500,00  

 
 
 
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 
31/12/2020.  
 
 
Roma, 08 aprile 2021 
 
 

         Il Presidente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
Il giorno 3 giugno 2021 alle ore 19,15, giusta convocazione via PEC dell’1 giugno 2021, 
si riunisce in collegamento telematico il Collegio dei Revisori di “Fondo Conoscenza - 
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua”, per discutere e 
deliberare sul seguente O.d.G.: 

1) Bozza bilancio d'esercizio al 31.12.2020: Relazione del Collegio dei revisori. 

Sono presenti i Sigg.ri: 
 prof. Salvatore Loprevite – n.q. di Presidente; 
 dott. Marco Mannucci - n.q. di Componente. 
 dott. Mario Leonardo Rapisarda – n.q. di Componente; 

 
In apertura della seduta, il Presidente ricorda che nelle due precedenti riunioni il 
Collegio aveva avviato le attività di verifica sulla bozza di bilancio 2020 del Fondo, 
deliberata dal C.d.A. nella seduta dell’8 aprile 2021 e successivamente trasmessa a 
mezzo PEC il 15 aprile 2021 al Collegio per gli adempimenti di propria competenza. Il 
Collegio, in particolare, aveva completato tutte le verifiche su Stato Patrimoniale, Conto 
economico, Nota integrativa e “Allegato 1 ‐ Rendiconto finanziario - Anpal”, e aveva 
avviato la stesura di una bozza condivisa della propria Relazione sul bilancio 2020 del 
Fondo, per tutti gli aspetti che avevano formato oggetto di valutazione. Nella riunione 
del 28 aprile 2021, tuttavia, si era rilevato che la Relazione annuale non poteva essere 
completata in quanto non era ancora pervenuta al Collegio la Relazione sulla gestione, 
quale documento a corredo del bilancio sul quale il Collegio dei revisori deve esprimere 
le proprie valutazioni nella Relazione annuale di propria competenza. Si prende atto, a 
questo punto, che il CdA del Fondo ha approvato nella seduta del 27 maggio 2021 la 
“Relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2020”, e che la stessa è stata 
trasmessa in pari data via PEC dal Presidente del Fondo al Collegio. Il Collegio esamina 
il contenuto del documento e la sua coerenza rispetto alle risultanze del bilancio di 
esercizio. Dopodiché, prosegue con la redazione della propria Relazione sul bilancio 
d’esercizio 2020, predisposta ai sensi ai sensi  degli articoli 2409-bis e 2429 comma 2 del 
codice civile, nella quale espone il proprio parere favorevole all’approvazione dello 
stesso Bilancio, così come predisposto dall’Organo amministrativo. Il testo integrale 
della Relazione, approvato all’unanimità, viene riportato  di seguito: 
 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL BILANCIO D’ESERCZIO 2020 
DI FONDOCONOSCENZA 
(Ai sensi  degli articoli 2409-bis e 2429 comma 2 del codice civile) 
 
All’Assemblea dei Soci dell’associazione  
“FONDO CONOSCENZA” 
Codice fiscale 97708340589 
CORSO D'ITALIA 39 ‐ 00198 ROMA 
 

 



 

 

 

1. Aspetti introduttivi, controlli generali svolti e altre informazioni 

1.1 Fonti normative 
Ai sensi dell’articolo 13 dello statuto del Fondo, degli articoli 2409-bis e 2429 del codice civile e delle altre 
disposizioni di legge applicabili, il Collegio dei revisori ha predisposto la presente Relazione sulle attività di 
controllo di propria competenza svolte nel corso del 2020 e sulla bozza di bilancio di esercizio del “Fondo 
Conoscenza” al 31.12.2020 predisposta del C.d.A. per la presentazione all’assemblea dei soci. 

1.2 Rispetto della legge e dello statuto sociale 
I componenti del Collegio in carica hanno partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione nel 
corso del 2020 e del 2021, fino alla data di predisposizione della presente Relazione, acquisendo durante il 
corso delle stesse le informazioni rilevanti sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale compiute dal Fondo. Il Collegio, per quanto di propria competenza, 
ha vigilato sul regolare svolgimento e funzionamento del Consiglio, senza rilevare elementi di criticità.  

1.3 Denunce pervenute al Collegio 
Nel corso del 2020 non sono pervenute al Collegio denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile né 
sono stati presentati esposti a carico degli Organi sociali. 

1.4 Adeguatezza struttura organizzativa e sistema di controllo interno 
Il Collegio ha acquisito conoscenza, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa del Fondo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette 
e raccolta di informazioni dalla Direzione aziendale e dagli altri Organi del Fondo. 
Il Fondo ha proseguito nella propria attività di implementazione della struttura organizzativa e di 
controllo. Mentre prosegue il supporto della struttura organizzativa del Socio Fenapi, il Fondo si è 
adoperato per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e dell’efficacia dei sistemi di controllo. 
Su tale fronte, si segnala che è stato avviato un avviso di selezione per il reclutamento di una risorsa da 
impiegare nell’Area monitoraggio, vigilanza e controllo, che si occuperà delle attività di gestione dei 
calendari didattici e delle visite in itinere ed ex post,  nonché delle verifiche amministrative interne inerenti 
la presentazione e rendicontazione dei Piani Formativi e le richieste di anticipazioni. Tali attività 
andranno a costituire un presidio organizzativo interno utile per il più efficace svolgimento delle procedure 
gestionali del Fondo e della gestione, per i profili di competenza interna, delle attività di valutazione a 
verifica condotte dagli esperti selezionati attraverso le procedure previste dai regolamenti aziendali (NDV 
dei piani formativi; Revisori accreditati per le verifiche in Itinere ed ex post, ecc.).  
Nella prospettiva di implementazione dei sistemi di controllo interno, inoltre, il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato nel mese di marzo 2021 alcune modifiche alle “Linee guida sulle procedure 
di funzionamento, gestione, controllo e rendicontazione dei piani formativi finanziati da fondo 
conoscenza”, con cui si è puntato a disciplinare più compiutamente aspetti quali la tenuta dei registri 
obbligatori e le relative modalità di compilazione, l’incompatibilità degli incarichi, l’affidamento di 
attività a soggetti terzi, la rendicontazione piani formativi. 
2. Relazione sul bilancio di esercizio 

2.1 Responsabilità degli amministratori e del Collegio dei revisori per il bilancio d’esercizio 
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’Organo amministrativo del Fondo. In 
particolare, gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
Fondo, in conformità alle norme ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per 
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio 
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli 



 

 

 

amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità del Fondo di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale. 
È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.  

2.2 Elementi alla base del giudizio sul bilancio di esercizio 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, il Collegio dei revisori ha svolto l’attività di vigilanza 
prevista dalla legge secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli 
nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La nostra attività di revisione legale si è 
ispirata, oltre che ai suddetti principi di comportamento del Collegio sindacale, anche ai principi contabili 
di revisione ISA Italia, per quanto applicabili alla realtà del Fondo. 
Riteniamo di avere acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio 
professionale sul bilancio.  

2.3 Contenuto del bilancio ed esiti delle verifiche condotte 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo ha sottoposto al Collegio dei revisori, tramite 
invio a mezzo PEC del 15/04/2021, il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato dallo 
stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08/04/2021. Successivamente, tramite invio a mezzo 
PEC del 27/05/2021, ha sottoposto all’attenzione del Collegio la “Relazione sulla gestione dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2020”, approvata dal C.d.A. del Fondo nella seduta del 27/05/2021. 
Il progetto di bilancio che viene sottoposto al Vostro esame per l’approvazione presenta, in sintesi, le 
seguenti risultanze: 

 
Stato Patrimoniale 

Attività € 2.056.197 
Passività e Fondi € 2.056.197 
Patrimonio netto 0 
Risultato di esercizio 0 

 
Conto Economico 

Totale delle risorse utilizzate € 1.128.976 
Oneri sostenuti (Totale delle uscite) € 1.128.976 
Differenza 0 
Proventi ed oneri finanziari 0 
Rettifiche di valore di attività Finanziarie 0 
Proventi e oneri straordinari 0 
Risultato prima delle imposte 0 
Imposte sul reddito dell’esercizio 0 
Risultato di esercizio 0 

 
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio 2020 e i controlli effettuati ai sensi 
dell’art. 2403 del codice civile sulla bozza di bilancio proposta alla Ns. valutazione, Vi diamo atto di 
quanto riportato nelle note seguenti. 
Il bilancio di esercizio sottoposto alla Vs. attenzione è costituito dai seguenti documenti: 

 Stato patrimoniale 
 Conto economico 
 Nota integrativa 



 

 

 

 Rendiconto finanziario redatto secondo lo schema predisposto dall’ANPAL 
 Relazione sulla gestione 

I controlli contabili  effettuati nel 2020 e quelli successivi svolti nella prima parte del 2021 sulla regolare 
tenuta della contabilità e sulle risultanze contabili hanno costituito, nel loro insieme, atti funzionalmente 
propedeutici alla valutazione della corretta rappresentazione delle operazioni aziendali nel bilancio, quanto 
a effettività e completezza dei valori esposti e corretta valutazione degli stessi secondo i principi contabili 
applicabili alla redazione del bilancio del Fondo. Tali “controlli in itinere” sono stati integrati con quelli 
appositamente svolti dal Collegio dopo l’acquisizione della bozza di bilancio, condotti sulla 
documentazione di riscontro richiesta all’Organo amministrativo ed agli Uffici preposti al fine di valutare 
la corrispondenza del predetto bilancio ai dati contabili. 
Il bilancio di esercizio, alla luce delle peculiarità del Fondo, è stato redatto secondo le disposizioni del 
Codice Civile, del D.lgs. 460/97 e delle circolari emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(M.L.P.S.) e dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Per il Conto economico, 
in particolare, si evidenzia che sono stati applicati i principi esposti nelle “Linee guida sulla gestione delle 
risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali” (Circolare ANPAL n. 1 del 10 Aprile 
2018) e nelle successive istruzioni operative sul Rendiconto finanziario per cassa predisposte dalla stessa 
ANPAL. Il documento, pertanto, è stato predisposto secondo il principio di cassa, ad esclusione delle voci 
relative alle somme per gli accantonamenti a titolo di TFR e agli oneri differiti stabiliti per legge, che 
vengono invece riportati in base al criterio della competenza economica. 
Le Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie dei fondi paritetici interprofessionali emanate da 
ANPAL sanciscono che “… dal bilancio deve emergere in maniera univoca la distinzione tra le somme 
destinate a coprire gli oneri di gestione, le spese propedeutiche e le somme destinate al finanziamento delle 
attività formative”. L’impianto contabile del Fondo si è uniformato a tali linee guida, al fine di addivenire 
alla stesura di un bilancio che evidenzi le distinzioni richieste in maniera chiara ed univoca. In tale 
prospettiva, è stato utilizzato lo “schema” di bilancio messo a disposizione dalla stessa ANPAL, in 
particolare nella parte riferita al Rendiconto finanziario che, per l’esercizio 2020, espone i seguenti valori di 
sintesi: 

 
Totale entrate € 1.848.066 
Totale uscite € 1.128.976 

 
Per quanto riguarda i limiti di utilizzo delle risorse, per l’esercizio chiuso al 31.12.2020 si rilevano le 
seguenti percentuali  
 

A) Contributi INPS erogati nell'anno (al netto 
della portabilità) 1.709.286,00 €   

        

  RISORSE UTILIZZATE IMPORTO % A) 
B) Spese di gestione 135.126,00 € 7,91% 

C) Spese propedeutiche 179.476,00 € 10,50% 

D) Piani formativi (utilizzate) 814.373,00 € 47,64% 

D) Piani formativi (da utilizzare) 580.311,00 € 33,95% 

E)  Totale risorse  1.709.286,00 € 100,00% 
 



 

 

 

Nel 2020, come risulta dal bilancio,  sono pervenuti dall’INPS contributi in conto esercizio per un totale di 
euro 1.709.287 (al netto della portabilità). I limiti posti dalla normativi alle spese di gestione e 
propedeutiche sono stati calcolati sulla base dei predetti contributi INPS erogati nell’anno di riferimento 
(al netto della portabilità).  Le percentuali delle spese di gestione (7,91%) e delle spese propedeutiche 
(10,50%) rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento, fissati rispettivamente all’8% e al 
12%.   
Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale compiute nell’esercizio 2020 
risultano illustrate nella Relazione sulla gestione predisposta dagli Amministratori.  

2.4 Iscrizione di poste in bilancio soggette ad autorizzazione del Collegio dei revisori 
Non sono esposte nell’attivo dello stato patrimoniale voci per immobilizzazioni immateriali soggette al 
parere del Collegio per l’iscrizione Ai sensi dell’articolo 2426, punti 5) e 6) del codice civile. 

2.5 Operazioni particolari 
Nel corso del 2020 il Collegio non ha rilasciato pareri in ordine ad operazioni particolari. 

2.6 Richiamo d’informativa 
In data 10/11/2020 (prot. uscita 0010797 del Registro Ufficiale) l’ANPAL ha comunicato alla Direzione 
e alla Presidenza del Fondo il  “Rapporto definitivo sulla verifica di adeguatezza del sistema di gestione e 
controllo adottato da Fondo Conoscenza”, relativo alla verifica condotta dalla stessa ANPAL nel corso del 
2020. Nel Rapporto Anpal sono state individuate somme non rendicontabili relative ad esercizi precedenti 
per un importo pari a € 830,59. Conseguentemente, l’Organo di vigilanza ha invitato il Fondo a porre in 
essere le opportune azioni per il recupero di dette somme, illustrandone le modalità in una specifica 
relazione da adottare in occasione dell’approvazione del Bilancio di esercizio utile; ha altresì espressamente 
invitato il Collegio sindacale a verificare, nell’espletamento dei propri compiti, il rispetto di quanto 
prescritto al Fondo. 
In ordine alla predetta raccomandazione fornita da Anpal, il Collegio dei revisori fornisce  apposita 
informativa. In particolare, rappresenta ai soci del Fondo che: 

 nella bozza di nota integrativa si riscontra quanto segue:  “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… A tale riguardo si 
informa che ai soci è stata addebitata la somma di euro 830,59, non riconosciuta dall’ANPAL a 
seguito del rapporto definitivo del 10/11/2020 prot. n. 0010797;  

 il Collegio ha verificato sulle scritture contabili la contabilizzazione delle somme, riscontrando che 
essa è stata effettuata in data 31.12.2020 con rilevazione del credito sul conto “18/45/092 Crediti 
risorse finanz. v/soci”. 

2.6 Giudizio finale 
Il Collegio dei revisori dà atto che il bilancio del “Fondo Conoscenza” riferito al 31.12.2020 è stato redatto 
con l’applicazione delle norme che lo disciplinano. Alla luce dei controlli svolti, il Collegio dei revisori 
ritiene di aver raggiunto la ragionevole certezza che lo stesso bilancio non contiene errori significativi.  
Considerando quanto ut supra esposto, con riserva di eventuali indicazioni dell’ANPAL, si esprime 
pertanto, parere favorevole all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come 
predisposto dall’Organo amministrativo. 

*** 
Il Collegio infine ricorda che, nel rispetto del principio di trasparenza il Fondo dovrà pubblicare il bilancio 
di esercizio approvato su una apposita sezione del proprio sito internet. 

* * * 



 

 

 

A conclusione della seduta, il Collegio ritiene che il presente verbale, oltre ad essere 
stampato sul libro delle verifiche, sia trasmesso all’ANPAL che si occupa della vigilanza 
e del monitoraggio dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali. 
Non essendoci altro su cui discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 20,45. 
Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 

   
 



Allegato 1 - Rendiconto finanziario per cassa

 

Anno 2020

 €\000 €\000

A. Apporti finanziari esterni 0 AG Attività di gestione 135.126

Apporti finanziari esterni da … 0

                    AG1 Personale 103.000

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali 

dei Fondi 

B. Trasferimenti INPS (“risorse 0,30”) 2.994.262 1.1.1 Retribuzione del personale dipendente 18.720

B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del 

Rendiconto
1.146.386 1.1.2 Oneri del Personale dipendente 19.641

B2. Disponibilità liquide dell’anno di riferimento del Rendiconto 1.709.287 1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente 9.321

B3. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30) impiegati 138.590 1.2 Personale esterno 

1.2.1 Collaboratori 2.784

C. Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00 -588 1.2.2 Oneri dei collaboratori 3.949

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) 588 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 17.463

D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00 0 1.3.2 Oneri su compensi degli Organi Statutari 15.950

D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00 0 1.3.3 Viaggi e trasferte degli Organi Statutari 6.417

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 3.769

2.1 Esecuzione lavori

2.2 Acquisto di beni

2.2.1 Mobili e arredi 0

2.2.2 Libri, riviste e volumi 0

2.2.3 Apparacchiature elettroniche 274

2.2.4 Software 79

2.3 Acquisto di servizi

2.3.1 Noleggio /Leasing 0

2.3.2 Servizi di contabilità e revisione legale dei conti 3.416

2.3.3 Consulenze 0

…

AG3 Spese generali 27.339

3.1 Spese di funzionamento del Fondo

3.1.1 Locazione sede/i del Fondo 24.400

3.1.2 Utenze e servizi 748

3.1.3 Materiali di consumo 33

3.1.4 Spese di vitto per rappresentanza 613

3.2 Spese assicurative del Fondo

3.2.1 Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo 835

3.2.2 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo 710

…

AG4 Imposte e tasse 1.018

4.1 Imposte 1.018

4.2 Tasse 0

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Fondo: FONDO CONOSCENZA

ENTRATE USCITE



Allegato 1 - Rendiconto finanziario per cassa

AP Attività propedeutiche 179.476

AP1 Personale 40.867

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali 

dei Fondi 

1.1.1 Retribuzione del personale dipendente 6.942

1.1.2 Oneri del Personale dipendente 5.344

1.1.6 Viaggi e trasferte del personale dipendente 0

1.2 Personale esterno 0

1.2.1 Collaboratori 27.569

1.2.2 Oneri dei collaboratori 648

1.2.3 Viaggi e trasferte dei collaboratori 363

1.2.4 Incarichi professionali esterni 0

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 138.610

2.1 Acquisto di beni

2.1.1 Mobili e arredi 0

2.1.2 Libri, riviste e volumi 0

2.1.3 Apparacchiature elettroniche 3.340

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 47.878

2.2.4 Convegni, seminari, workshop 914

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
70.441

2.2.8 Servizi di valutazione, selezione, controllo e monitoraggio dei 

progetti formativi
16.037

2.2.9 Servizi e strumenti di assistenza tecnica 0

2.2.10 Consulenze 0

AF ATTIVITA' FORMATIVE 814.373

1. ATTIVITA' FORMATIVE AZIENDALI 580.670

2. ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI 180.843

3. ATTIVITA' FORMATIVE SETTORIALI 52.861

4. ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALI 0

…

2020

€ %

AG 135.126 7,91

AP 179.476 10,50

814.373 47,64

580.311 33,95

1.128.976 100,00

TOTALE DELLE ENTRATE 2.993.675 TOTALE DELLE USCITE 1.128.976

Utilizzo risorse per spese di gestione

Utilizzo risorse per spese propedeutiche

TOTALE RISORSE UTILIZZATE

RIEPILOGO RISORSE UTILIZZATE ANNO 

AF Utilizzo risorse per piani formativi
Utilizzati

Da utilizzare
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