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Bilancio al 31/12/2021  
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 31/12/2021  31/12/2020 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
Totale Crediti Verso Soci (A)  

 
B) Immobilizzazioni  
 I. Immateriali  

  1) Costi di impianto e di ampliamento 1.692  1.692

   (Fondo Ammortamento) (1.692)  (1.692)

  2) Costi di sviluppo  
  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

90.672  89.125

   (Fondo Ammortamento) (90.672)  (89.125)

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  
  7) Altre  
  
 II. Materiali  
  1) Terreni e Fabbricati  
  2) Impianti e macchinario 27.417  31.652

   (Fondo Ammortamento) (27.417)  (31.652)

  3) Attrezzature industriali e commerciali 313  313

   (Fondo Ammortamento) (313)  (313)

  4) Altri beni 216.259  217.605

   (Fondo Ammortamento) (216.259)  (217.605)

  

 III. Finanziarie  
  3) Altri titoli  
  
Totale Immobilizzazioni (B)  

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze  

  - a) Anticipi a fornitori e Anticipazioni su progetti 

                  approvati garantiti da Fidejussione 7.855.256

 

9.286.041

  - b) Anticipazioni s/Piani e Programmi operativi delle 

                  Artic. Territ., approvati e garantiti da fidejussioni

672.500  745.300

 8.527.756 10.031.341
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 II. Crediti  

  - entro 12 mesi 405.230  481.608

  - oltre 12 mesi 132.778  102.086
 538.008 583.694
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

 

  - 5) Altri titoli  8.500.000

  8.500.000

 IV. Disponibilità liquide  

  - 1) Depositi bancari e postali 30.129.133  17.744.155

  - 2) Assegni  

  - 3) Denaro e valori in cassa 1.221  432
 30.130.354 17.744.587
  
Totale Attivo Circolante (C) 39.196.118 36.859.622

 
D) Ratei e risconti  

Totale Ratei e Risconti (D)  

 
 TOTALE ATTIVO 39.196.118 36.859.622

 
 
Stato Patrimoniale Passivo 31/12/2021 31/12/2020 

 
A) Patrimonio Netto  
 I. Fondo Patrimoniale di Dotazione 20.001 20.000

 VI. Altre riserve  

  Fondo di Scopo (Avanzi esercizi precedenti)  

 VIII. Avanzi (Disavanzi) Esercizi Precedenti  

 IX. Avanzo d'esercizio  
  
Totale Patrimonio Netto (A) 20.001 20.000

 
B) Fondi per Rischi e Oneri  

Totale Fondi per Rischi e Oneri (B)  

 
C) Trattamento Fine Rapporto Lavoro Subordinato 135.169 105.038

Totale Trattamento Fine Rapporto Lav. Sub. (C) 135.169 105.038

 
D) Debiti  
 - entro 12 mesi 177.063  217.650

 - oltre 12 mesi 38.863.885  36.516.934
Totale Debiti (D) 39.040.948 36.734.584

 
E) Ratei e Risconti  

Totale Ratei e Risconti (E)  

 
TOTALE PASSIVO 39.196.118 36.859.622
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Rendiconto di Gestione 31/12/2021  31/12/2020 

 
A) Proventi  
  

 1) Proventi di Gestione  

 1a) – Contributi INPS da DM10 per Attività Formative 10.595.659  10.472.846

 1b) – Contributi INPS da DM10 per Spese Propedeutiche 3.632.797  3.590.690

 1c) – Contributi INPS da DM10 per Spese di Gestione 908.199  897.672

 1d) – Portabilità Netta Aziende (17.438)  47.374

 1e) – Reintegro Spese controllo di II Livello 0  11.342

 15.119.218 15.019.924
  

 2) Proventi Finanziari al netto degli oneri 217.073  0

 217.073 0

  

 3) Eccedenze di Esercizio destinate a Formazione  

 3a) – Eccedenze da Residui/Economie Gestionali (2.346.951)  (4.489.994)

  (2.346.951) (4.489.994)
  

Totale Proventi (A) 12.989.340 10.529.930

 
B) Oneri  
  
  Per Attività Formative  
  a) AZIONI di Sistema 0  756.948
  b) AZIONI Formative 9.871.128  7.898.928
  c) AZIONI Articolazioni Territoriali 926.093  0

 10.797.222 8.655.876
  Per Attività Propedeutiche  
  a)  Assistenza tecnica/Analisi dei fabbisogni 285.348 135.750
  b)  Costi per servizi 453.637 385.458
  c)  Per godimento di beni di terzi 15.414 6.030
  d)  Per il personale  
   - Stipendi/Collaboratori e Lav. in distacco 473.773  471.915
   - Oneri sociali 132.123  132.463
   - Trattamento di fine rapporto 1.618  9.549

 607.514 613.927
  e)  Ammortamenti e svalutazioni  
   - Amm.to delle immobilizzazioni immateriali 1.547  213
   - Amm.to delle immobilizzazioni materiali 15.567  13.974

 17.114 14.187
  f)  Oneri diversi di gestione 0 0

 1.379.028 1.155.352
  Per Attività Di Gestione  
  a)  Costi per servizi 341.280 309.772
  b)  Per godimento di beni di terzi 142.478 135.652

  c)  Per il personale  
   - Stipendi e Compensi Cda 210.893  206.174
   - Oneri sociali 39.257  41.074
   - Trattamento di fine rapporto 30  32

 250.181 247.280
  d)  Ammortamenti e svalutazioni  
   - Amm.to delle immobilizzazioni materiali 0  0

 0 0
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  e)  Oneri diversi di gestione 33.874 2.758

  f)  Oneri Finanziari al netto dei proventi 0 2.095

  g)  Imposta IRAP pagata nell’esercizio 45.278 21.145

 813.091 718.702
  

Totale Oneri (B) 12.989.340 10.529.930
  

Differenza tra Proventi e Oneri (A-B) 0 0

 
     TOTALE  A  PAREGGIO 0 0
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Francesco FRANCO 
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FONDO FORMAZIONE ITALIA 
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 

nell’Industria e nelle Piccole e Medie Imprese 
  
 

Sede in 00196 ROMA (RM) - VIA CESARE BECCARIA, 16  
Codice Fiscale: 97516290588 

 
 

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2021  
 
 

Contenuto del Bilancio 
 

Signori Soci, 

il bilancio d’esercizio al 31/12/2021, che sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto, per quanto applicabili e 

compatibili, conformemente agli articoli 2423 e segg. del codice civile e tiene conto delle “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 nelle “Istruzioni operative sul Rendiconto finanziario per cassa”: dettaglio delle voci di entrata e uscita 

(Revisione: maggio 2019) pubblicate sempre dall’Anpal con nota n.7141 del 31 maggio 2019. 

Il bilancio al 31/12/2021 chiude con un risultato di pareggio, ottenuto dopo aver:  

a) scorporato dai Ricavi derivanti dal gettito complessivo dello 0,30%, ripartiti per le percentuali 

applicate dal Fondo per le tre categorie di spesa: gestione 6%, propedeutiche 24% e formative 70%, 

le economie ottenute dalle spese di gestione e dalle spese propedeutiche e i residui algebrici, 

ottenuti dalle spese per la realizzazione delle attività formative, chiuse ed imputate a fine esercizio al 

conto “Risorse da Residui di Gestione”; 

b) riportato il saldo algebrico della Portabilità delle risorse da 0,30% (art.19, comma 7-bis, del D.L. 

n.185/2008, convertito con Legge n.2/2009), derivante dalla differenza tra gli accrediti e gli addebiti 

dell’anno, chiuso ed imputato a fine esercizio al conto “Risorse da portabilità”; 

c) riportato il saldo algebrico delle Risorse Finanziarie, dato dalla differenza tra i proventi e gli oneri 

finanziari, chiuso ed imputato a fine esercizio al conto “Risorse da gestione finanziaria”.  

La somma algebrica di tali Economie e Residui dell’anno, evidenziate nel prospetto di Bilancio per una 

maggiore intellegibilità nella voce “Eccedenze da Residui/Economie Gestionali”, sono andate ad 

incrementare la macrovoce “Risorse per Attività Formative”. 

Si precisa che la voce “Risorse per Attività Formative”, pari a Euro 36.516.934, contiene tutti gli 

avanzi di gestione degli esercizi precedenti destinati all’attività formativa, che fino al 31/12/2018 hanno 

alimentato il conto “Fondo di scopo - avanzi degli esercizi precedenti”, e i valori dell’anno precedente relativo 

alle voci “Risorse da portabilità”, “Risorse da residui di gestione” e “Risorse da gestione finanziaria”.  
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La macrovoce “Tot. Risorse per Attività Formative” invece, il cui saldo di fine esercizio è pari ad Euro 

38.863.885, rappresenta le disponibilità finanziarie, al lordo degli anticipi già erogati, da destinare alle attività 

formative. 

 
Informazioni generali 

 

FONDO FORMAZIONE ITALIA (FONDITALIA) - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 

Formazione Continua è stato costituito in data 11 Luglio 2008, a seguito ed in esecuzione dell’accordo 

interconfederale del 30 giungo 2008 sottoscritto tra la Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del 

Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, commerciale ed Artigiana FEDERTERZIARIO e 

Unione Generale del Lavoro (UGL), ai sensi dall’art. 118 della Legge 388 del 23 dicembre 2000 e  

autorizzato dal Ministero del Lavoro con D.M. 34/V/09 del 12 Febbraio 2009. 

E’ un’associazione di diritto privato, costituita ai sensi dell’art. 36 del capo II, titolo II, libro primo del 

codice civile, senza scopo di lucro, che svolge esclusivamente attività istituzionale e pertanto non determina 

reddito di impresa ai fini IRES e non porta in deduzione l’IVA che rimane un costo per il Fondo.  

Trattandosi quindi di un Ente che non svolge attività commerciale, l’unica imposta calcolata è stata 

l’IRAP, determinata con il Metodo Retributivo. 

Ai sensi dello statuto e della legge, promuove e finanzia per tutte le imprese aderenti a FONDITALIA, 

piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati tra le parti sociali. 

Per realizzare la propria attività istituzionale del 2021, il FONDO si è avvalso dei trasferimenti dall’INPS 

delle risorse dello 0,30% (ex L. 845/78 art. 25), che sono stati pari ad Euro 15.136.656, al netto degli oneri di 

incasso e del prelievo forzoso di cui all’art. 1, comma 722, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 per l’anno 

2021, con un incremento di Euro 175.448 rispetto all’incasso del 2020 di Euro 14.961.208. 

 

Criteri di Redazione 

 
Il presente Bilancio è costituito: 

- dallo Stato Patrimoniale; 

- dal Rendiconto di gestione; 

- dal Rendiconto finanziario; 

- dalla Nota integrativa. 

Per una valutazione di carattere generale sull’andamento complessivo della gestione al 31/12/2021, si fa 

riferimento alla Relazione sulla Gestione, che è parte integrante del presente Bilancio. 

Come detto il bilancio è redatto, per quanto applicabili, conformemente agli articoli 2423 e segg. del 

codice civile, secondo i principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e ai 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c., come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 

dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante 

del bilancio d'esercizio. 

Si fa presente che allo schema di bilancio di cui agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile sono stati 

apportati alcuni adattamenti coerenti con la struttura giuridico-economica e gestionale dell’Ente e con le 
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esigenze di Rendicontazione Anpal di cui alla Circolare n.1/2018 e Nota 7141/2019. 

Nello specifico per lo Stato Patrimoniale è stato utilizzato il prospetto di cui all’art. 2424 c.c. con alcune 

modifiche determinate dalla particolare struttura del patrimonio del FONDO, mentre per il Conto Economico, 

ai sensi all’art. 2423 ter del c.c. comma 1, c.c., si è derogato allo schema di cui all’art. 2425 del c.c., ed è 

stato utilizzato un prospetto, chiamato Rendiconto di Gestione, più incline a rappresentare l’utilizzo dei Fondi 

derivanti dal gettito dello 0,30%, classificando i costi e i ricavi tra le seguenti tre categorie gestionali: attività 

di gestione, attività propedeutiche e attività formative. 

Il Rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell’art. 2425 ter del codice civile utilizzando il prospetto 

a metodo diretto personalizzato in virtù dell’impostazione del bilancio 2021, ritenuto più idoneo a 

rappresentare la situazione finanziaria del Fondo nel presente esercizio e la sua evoluzione in quegli 

successivi.  

In deroga all’art.2423 bis del codice civile, gli oneri e i proventi sono stati determinati tenendo conto del 

Principio di Cassa per cui sono state evidenziate in bilancio le sole voci per le quali si è manifestato 

l’incasso o il pagamento entro il 31/12/2021. 

In attuazione all’art. 2423 ter c.c. per ogni voce del bilancio al 31/12/2021 è stato indicato l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro 

mediante arrotondamenti dei relativi importi. 

 

Criteri di Valutazione e Principi Contabili Adottati 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, non si discostano dai medesimi 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 

continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato. 

In ottemperanza al principio di cassa, l'effetto delle operazioni sul risultato di esercizio è stato rilevato 

contabilmente nell'esercizio in cui tali operazioni hanno generato i relativi movimenti finanziari di incasso e 

pagamento. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al 31/12/2021, nel rispetto 

dell’art. 2426 C.c. sono i seguenti: 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al lordo degli ammortamenti effettuati nel corso 

dell’esercizio. 

Il valore di iscrizione in bilancio comprende gli oneri accessori di diretta imputazione e l’Iva, indetraibile 

per natura, al netto degli sconti commerciali e di cassa di ammontare rilevante. 

Fino al 31/12/2011 gli unici beni Immateriali esistenti sono stati i costi di impianto, iscritti nell'attivo con 

una previsione di ammortamento in un periodo di cinque esercizi. Le immobilizzazioni Materiali, invece, sono 
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state iscritte nell'attivo con una previsione di ammortamento in base alle percentuali di cui al D.M. 

31/12/1988. 

Al termine dell’esercizio al 31/12/2012, per entrambe le categorie di beni, è stato interamente 

ammortizzato il valore residuo. 

Dall’esercizio al 31/12/2012, per tutte le nuove immobilizzazioni acquistate, si è proceduto ad un 

ammortamento del 100% nell’esercizio di effettivo pagamento e questo al fine di ottenere un miglior controllo 

sulla ripartizione delle risorse ministeriali tra le tre categorie gestionali. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non esistono Immobilizzazioni finanziarie alla data del 31/12/2021. 

 

CREDITI 

In deroga all’art. 2426, comma 1, n.8, i crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale e questo 

per la loro particolare natura e tipologia. 

Tra i crediti figurano le anticipazioni erogate  

a) agli enti attuatori e agli enti titolari di rete, per i progetti e i piani formativi approvati;  

b) alle articolazioni territoriali per i programmi operativi approvati riferiti al 2021.  

Tutti i crediti sono garantiti da idonea polizza fideiussoria. 

Nella voce “Altri Crediti” sono ricompresi “costi da contabilizzare” di varia natura, che trovano la 

contropartita nella corrispondente voce di Debito accesa all’atto della rilevazione contabile.  

In ossequio al principio di cassa, all’atto del pagamento verrà rilevato il costo nel rendiconto di gestione 

e le voci corrispondenti nei crediti e nei debiti verranno stornate.  

 

TITOLI 

Al 31/12/2021 non esistono titoli nel portafoglio del FONDO.. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale e rappresentano l’effettiva giacenza 

finanziaria al 31/12/2021. 

 

FONDO TFR 

Al 31/12/2021 il Fondo ammonta ad Euro 135.169 e rappresenta l'effettivo debito maturato verso i 

dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 

avente carattere continuativo.  

Nessun dipendente ha optato di destinare il proprio TFR a forme di previdenza complementare. 

Per il TFR, al fine di rendere certo e determinato l’importo da erogare al momento della cessazione del 

rapporto di lavoro, è stata adottata la soluzione di imputare i valori annui ai relativi conti finanziari, per poi 

trasformarli in costo al momento della loro effettiva erogazione 

 

DEBITI 
In deroga all’art. 2426, comma 1, n.8, i debiti sono rilevati al loro valore nominale. 

 

TOTALE RISORSE PER ATTIVITÀ FORMATIVE 
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Sono le risorse finanziarie, indicate al lordo degli anticipi già erogati, da destinare alle attività formative al 

31/12/2021.  

Questa voce viene incrementata/decrementata annualmente: 

- dal saldo algebrico delle Risorse da Portabilità in entrata ed in uscita dell’anno, di cui alla L.2/2009 

art. 19, comma 7bis e alla Circolare INPS n.107/2009; 

- dal saldo attivo delle Risorse Finanziarie relative alla gestione delle risorse ex L.388/00, dato dalla 

differenza tra proventi ed oneri finanziari dell’anno; 

- dal saldo algebrico dei Residui sulle Attività Formative dell’anno; 

- dalle Economie sulle Spese Propedeutiche dell’anno; 

- dalle Economie sulle Spese di Gestione dell’anno. 

Per la composizione delle singole voci si rimanda a quanto indicato nelle specifiche Voci di commento. 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

Come anticipato nelle informazioni generali, trattandosi di un Ente che non svolge attività commerciale, 

l’unica imposta calcolata è stata l’IRAP, determinata con il Metodo Retributivo. 

Sono state iscritte le imposte effettivamente pagate nell’esercizio che nel rispetto del principio di cassa 

sono state contabilizzate all’atto dell’effettivo pagamento per un importo pari ad Euro 45.278. 

Per la composizione delle voci si rimanda a quanto indicato nella specifica Voce di commento. 

 

Il Saldo IRAP per l’esercizio corrente 2021 e i due acconti 2022, per un totale di Euro 41.876, sono stati 

evidenziati nei conti finanziari “Imposte IRAP da Contabilizzare” e “Costi da Sostenere”, avendo 

manifestazione numeraria nel 2022, all’atto dell’effettivo pagamento. 

 

Variazioni intervenute nelle principali voci dell’Attivo e del Passivo 

Nel Prospetto che segue vengono forniti i dati sintetici del Bilancio al 31/12/2021. 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2021
Saldo al 

31/12/2020
Variazioni 

STATO PATRIMONIALE    
ATTIVO 0 0  
B) Immobilizzazioni    
C) Attivo circolante 39.196.118 36.859.622 2.336.496
D) Ratei e risconti  

Totale Attivo 39.196.118 36.859.622 2.336.496 

 0 0  
PASSIVO: 0 0  
A) Patrimonio Netto: 20.001 20.000 1 
      Fondo di Dotazione 20.000 20.000  
      Fondo di Scopo (Avanzi esercizi precedenti)  
      Avanzi (disavanzi) di precedenti esercizi    
      Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  
B) Fondi per rischi e oneri  
C) Trattamento di Fine Rapporto di lav. Sub. 135.169 105.038 30.131 
D) Debiti 39.040.948 36.734.584 2.306.364
      di cui Totale Risorse per Attività Formative 38.863.885 36.516.934 2.346.951
E) Ratei e risconti    

Totale Passivo 39.196.118 36.859.622 2.336.496 
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Descrizione 
Saldo al 

31/12/2021
Saldo al 

31/12/2020
Variazioni 

RENDICONTO DI GESTIONE    

 A1) Proventi  
     1a) Contrib_INPS da DM10 per Attività Formative 10.595.659 10.472.846 122.813 
     1b) Contrib_INPS da DM10 per Attività Propedeut 3.632.797 3.590.690 42.107 
     1c) Contrib_INPS da DM10 per Attività di Gestione 908.199 897.672 10.527
 15.136.655 14.961.208 175.447
 A2) Reintegro Spese da controllo di II Liv. 0 11.342 (11.342) 
 A3) Portabilità Netta Aziende (17.438) 47.374 (64.812) 
 A4) Proventi Finanziari al netto degli oneri 217.073 0 217.073 
 A5) Eccedenze da Residui/Economie 
        Gestionali 

(2.346.951) (4.489.994) 2.143.043 

 TOTALE PROVENTI (A) 12.989.340 10.529.930 2.459.410
  
 B) Oneri    
      a) Per Attività Formative 10.797.222 8.655.876 2.141.346 
      b) Per Attività Propedeutiche 1.379.028 1.155.352 223.676
      c) Per Attività di Gestione 813.091 718.702 94.389 
 TOTALE ONERI (B) 12.989.340 10.529.930 2.459.410 
  

 Totale a Pareggio 0 0 0 

  

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITÀ’ 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni Immateriali 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
  

 

 Le immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2021 risultano interamente ammortizzate. Esse 

comprendono oltre ai costi di impianto relativi alle spese notarili di costituzione, le spese per i software e la 

piattaforma di gestione della formazione. I valori sono al netto dei relativi Fondi Ammortamento. 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Al 31/12/2021 risultano evidenziate le seguenti movimentazioni:  

Descrizione Costi Valore
31/12/2020

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio

Amm.to 
esercizio 

Valore
31/12/2021

Costi di Impianto e di Ampliamento   
Software  1.547  1.547  
Concessioni, licenze, marchi   

TOTALI    1.547   1.547    

  

Spostamenti da una ad altra voce 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Nel bilancio al 31/12/2021 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 

immateriali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione 

contabile. 

 

Per una migliore rappresentazione di bilancio si evidenziano i valori al LORDO degli Ammortamenti 

 31/12/2021   31/12/2020 

B.I – Immobilizzazioni immateriali    
B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento    
B.I.1.a – Spese di costituzione e di modifiche Statutarie 1.692   1.692

B.I.1.d - (Fondi di ammortamento) 1.692   1.692

B.I.3 - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di 
opere dell'ingegno 

   

B.I.3.b - Diritti di utilizzo di opere dell'ingegno    
B.I.3.d – Software 90.672   89.125

B.I.3.f - (Fondi di ammortamento) 90.672   89.125

 

 
II. Immobilizzazioni Materiali 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
  

 

 Le immobilizzazioni materiali nette al 31/12/2021 risultano interamente ammortizzate. Esse comprendono 

i costi per l’acquisto di Mobili per Ufficio, Arredi, Computer & Stampanti, Macchine Elettroniche e Telefonia 

Mobile, sostenuti nel corso degli esercizi precedenti e dell’esercizio corrente, al netto dei relativi Fondi di 

Ammortamento.  

Descrizione Costi Valore 
31/12/2020

Incrementi 
esercizio

Decrementi 
esercizio

Amm.to 
esercizio 

Valore
31/12/2021

Impianti e Macchinari  4.235  
Attrezzature      
Mobili, Arredi e dotazioni d’ufficio  289  289  
Macchine elettroniche d’ufficio  15.425 16.631 15.059 
Telefonia mobile  219 649 219  
Altri       

TOTALI    15.933  21.515 15.567    

  

Per una migliore rappresentazione di bilancio si evidenziano i valori al lordo degli ammortamenti 

 31/12/2021   31/12/2020 

B.II – Immobilizzazioni materiali    

B.II.2 – Impianti e macchinario    
B.II.2.a – Impianto 27.417   31.652

B.II.2.b – Macchinario    
B.II.2.c - (Fondi di ammortamento) 27.417   31.652

B.II.3 – Attrezzature industriali e commerciali    

B.II.3.a – Attrezzature    
B.II.3.a.3 – Attrezzature commerciali 313   313
B.II.3.a.6 - (Fondi di ammortamento) 313   313

B.II.4 – Altri beni    
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B.II.4.a – Mobili    
B.II.4.a.1 – Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 54.819   54.531
B.II.4.a.6 - (Fondi di ammortamento) 54.819   54.531

B.II.4.b – Macchine d'ufficio    

B.II.4.b.1 – Macchine ordinarie d'ufficio    
B.II.4.b.2 – Macchine d'ufficio elettromeccaniche, 

elettroniche e calcolatori 
160.551   161.756

B.II.4.b.4 - (Fondi di ammortamento) 160.551   161.756

B.II.4.c – Automezzi    

B.II.4.c.1 – Autovetture    

B.II.4.c.5 - (Fondi di ammortamento)    
B.II.4.f - Altri ... 888   1.318
B.II.4.m - (Fondi di ammortamento) 888   1.318

 

Altri beni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  

Descrizione Importo 
Costo storico al 31/12/2020 217.605 
Ammortamenti esercizi precedenti (217.605) 
Saldo al 31/12/2020  
Acquisizione dell'esercizio 15.933 
Cessioni (dismissioni) dell'esercizio (21.515) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (15.567) 
Saldo al 31/12/2021  

 

  

III. Immobilizzazioni Finanziarie 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
  

 

 

 

C) Attivo Circolante 

 

I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
8.527.756 10.031.341 (1.503.585) 

 

 Trattasi di: 

1) Anticipi a fornitori; 

2) Anticipazioni erogate: 

a) agli enti attuatori e agli enti titolari di rete, per i progetti e i piani formativi approvati;  

b) alle articolazioni territoriali per i programmi operativi approvati riferiti al 2021.  

Le anticipazioni sono pari al 75% dell’importo del progetto/piano/programma operativo approvato, e 

vengono concesse soltanto se garantite da Fidejussione. 

 Nello specifico, i valori sono i seguenti: 
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Descrizione Importo 
Anticipazioni erogati al 31/12/2021 su progetti approvati garantiti 
da Fidejussione 

7.854.426 
Anticipazioni Erogate al 31/12/2021 s/piani e programmi operativi 18.000 
Anticipazioni Erogate al 31/12/2021 s/articolazioni territoriali 654.000 
Anticipi a Fornitori al 31/12/2021  830 

TOTALI 8.527.756 

 
 
II. Crediti 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
538.008 583.693 (45.685) 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale 
Per crediti tributari 120   120 
Per Crediti Vari 405.110 132.777 537.887 
Arrotondamenti  1  1 

TOTALI  405.230 132.778  538.008 

  

Comparativamente con l’anno precedente 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
Per Crediti tributari 120 120  
Per Crediti vari 537.888 583.573 (45.685) 

TOTALI  538.008 583.693 (45.685) 

  

Come specificato nella sezione Criteri di Valutazione, i crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore 

nominale. 

 I crediti esposti in bilancio sono per Euro 405.230 esigibili entro l’esercizio successivo e per Euro 

132.778 esigibili oltre l’esercizio. Si riferiscono a Crediti Vari e a Costi da Contabilizzare per TFR da 

Erogare, che in ossequio al principio di cassa verranno rilevati al verificarsi della relativa manifestazione 

finanziaria. 

 La macrovoce “Crediti” è articolata nei conti di seguito indicati: 

- “Crediti Tributari” per Euro 120. Sono differenze 1040 a Credito richiesti a compensazione nel Mod.770. 

- “Crediti Diversi” per Euro 267.883, relativi a: 

Descrizione Importo 
a) Crediti verso terzi e fornitori per pagamenti erron. effettuati 794 
b) Crediti vs/attuatori per diff. su progetti e/o anticipi da restituire 267.089 
c) Altro 0 

TOTALI 267.883 
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- “Costi da Contabilizzare n/liquidati” per Euro 270.005, si riferiscono a: 

 

Descrizione Importo 

a) 
Costo per competenze e forniture da contabilizzare a costo nel 
2022, che trovano la contropartita nei debiti verso i fornitori 

91.560 

b) 
TFR maturato ma non liquidato al 31/12/2021 al netto 
dell’imposta sostitutiva e del TFR maturato e già imputato a 
costo per competenza nel 2010 e nel 2011 

132.778 

c) Saldo Irap 2021, I e II Acconto IRAP 2022 41.876 
d) Inail dipendenti da contabilizzare e non liquidata 1.881 
e) Rit. Sindacali da contabilizzare e non liquidate 1.707 
f) Inail Coll. e Cda da contabilizzare e non liquidata.  203 

TOTALI 270.005 

 

 
III. Attività Finanziarie 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
0 8.500.000 (8.500.000) 

 
  

Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 
Altri titoli 8.500.000 8.500.000  
Arrotondamenti   

8.500.000  8.500.000  

  
I Titoli al 31/12 dell’anno precedente sono stati tutti dismessi nel corso dell’esercizio corrente.  
 
 
 
IV. Disponibilità Liquide 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
30.130.354 17.744.587 12.385.767 

  

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 
Depositi bancari e postali 30.129.133 17.744.155 
Denaro e altri valori in cassa 1.221 432 
Arrotondamenti   

TOTALI 30.130.354 17.744.587 

  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 

D) Ratei e Risconti 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
  

 

In virtù del principio di cassa adottato non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti. 
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PASSIVITA’ 

 

 

A) Patrimonio Netto 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
20.001 20.000 1 

 

Al 31/12/2021 il Patrimonio Netto è costituito dal solo Fondo di Dotazione, che è pari ad Euro 20.000, (1 euro 

costituisce l’arrotondamento ad unità di euro dei dati di bilancio); 

  

Descrizione 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 
Fondo di Dotazione 20.000  20.000
Fondo di Scopo (Avanzi esercizi precedenti)     
Altre ...     
Arrotondamento    1 
Avanzi (Disavanzi) precedenti esercizi  
Avanzi (Disavanzi) dell'esercizio  

TOTALE 20.000   20.001 

  
 

B) Fondi per Rischi e Oneri 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
  

 

Non sussistono, al 31/12/2021, Fondi per Rischi ed Oneri. 

 

C) Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
135.169 105.038 30.131 

 

La variazione è così costituita. 

  

Variazioni 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

TFR, movimenti del periodo 105.038 30.131  135.169 
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Analiticamente si riporta l’importo del TFR Maturato dai dipendenti al 31/12/2021, con le variazioni rispetto 

all’’anno precedente: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Matricola n.1 – RM  CUTAZZO W  24.235 21.252 2.983 
Matricola n.3 – RM  ROSSETI D 17.095 14.105 2.990 
Matricola n.22 – RM SANGUE F 22.028 17.580 4.448 
Matricola n.24 – RM MELE CC 11.211 8.709 2.502 
Matricola n.27 – RM PEPE GA 13.416 9.678 3.738 
Matricola n.29 – RM CAPONE L 4.544 2.183 2.361 
Matricola n.30 – RM SELMO MC 3.308 1.158 2.150 
Matricola n.1 – LE    FRANCO T 22.011 17.571 4.440 
Matricola n.2 – LE    DE PASCALIS 13.021 10.363 2.658 
Matricola n.6 – LE    PERRONE V 4.301 2.439 1.862 
Arrotondamento da conversione (1) 0 (1) 

TOTALI 135.169 105.038 30.131 

 

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza 

a tale data, al netto dell’imposta sostitutiva e degli anticipi corrisposti. 

Si precisa che nessun dipendente ha optato per il versamento del TFR a Fondi di previdenza 

complementare. 

 

D) Debiti 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
39.040.948 36.734.584 2.306.364 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e, rispetto alle scadenze, sono articolati come segue: 

  

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre 
5 anni Totale 

Debiti verso banche 1.459 1.459
Debiti verso fornitori 92.695   92.695 
Debiti tributari 592 592
Debiti verso istituti di previdenza 2.084 2.084
Tot. Risorse per Attività Formative  38.863.885  38.863.885 
Altri debiti 80.234 80.234
Arrotondamenti (1) (1)

TOTALI 177.063 38.863.885  39.040.948 

 

Comparativamente con l’anno precedente 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 
Debiti verso banche 1.459 1.055 404 
Debiti verso fornitori 92.695 127.087 (34.392) 
Debiti tributari 592 7.185 (6.593) 
Debiti verso istituti di previdenza 2.084 2.141 (57) 
Tot. Risorse per Attività Formative 38.863.885 36.516.934 2.346.951 
Altri debiti 80.234 80.182 52 
Arrotondamenti (1) 0 (1) 
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TOTALI 39.040.948 36.734.584 2.306.364 

 

I "Debiti verso Banche" si riferiscono esclusivamente agli importi delle Carte di Credito EGO non 

ancora contabilizzati in banca al 31/12/2021. 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale, al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa o gli abbuoni e/o arrotondamenti sono invece rilevati al momento del pagamento. 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per Imposta sostitutiva su TFR.  

Nei "Debiti verso Istituti Previdenziali" sono evidenziati gli Oneri INAIL da versare al 31/12/2021; 

La voce "Totale Risorse per Attività Formative", al 31/12/2021, è composta da: 

Descrizione Importo 

a) Risorse per Attività Formative al 31/12/2021 36.516.934 

b) Risorse da Portabilità dell’anno 2021 (17.438) 

c) Residui su Attività Formative dell’anno 2021 (201.562) 

d) Economie su Spese Propedeutiche dell’anno 2021 2.253.770 

e) Economie su Spese di Gestione dell’anno 2021 95.109 

f) Risorse da Gestione Finanziaria dell’anno 2021 217.073 

TOTALI 38.863.885 

  

 Si precisa che con il presente bilancio tutti i conti indicati nelle lettere da b) a f) sono stati chiusi e 

girati al conto “Risorse per Attività Formative” il cui valore complessivo al 31/12/2021 rappresenta le 

disponibilità finanziarie, al lordo degli anticipi già erogati, da destinare alle attività formative. 

Le quattro tabelle che seguono forniscono il dettaglio delle singole voci indicate:  

A) Risorse per Attività Formative  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Accantonamenti dei Residui ed Economie 
gestionali.  

36.516.934 32.026.940 4.489.994 

Totali 36.516.934 32.026.940 4.489.994 

  

 La tabella sintetizza le movimentazioni a seguito dagli accantonamenti netti dei Residui/Economie 

gestionali al 31/12/2021, comparate con quelle dell’anno precedente. 

B) Risorse da Portabilità dell’anno  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Portabilità in entrata 84.198 138.615 (54.417) 

Portabilità in uscita (101.636) (91.241) (10.395) 

Portabilità Netta (17.438) 47.374 (64.812) 
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 La tabella accoglie il saldo algebrico tra le somme accreditate da altri Fondi nell’annualità 2021, 

comparato con l’anno precedente, a seguito dell’avvenuta portabilità degli accreditamenti INPS (rif. 

art.19, comma 7-bis, del decreto legge n. 185/2008, convertito con Legge n. 2/2009, e s.m.i.) e le 

somme versate ad altro Fondo per la portabilità in uscita. 

 Tali eccedenze non rientrano nel calcolo dell’ammontare massimo delle spese gestione da 

riportare nel Rendiconto. 

C) Residui ed Economie di gestione dell’anno.  

Descrizione – Anno 2021 INCASSI TOTALI 
(Risorse INPS) 

Ripartizione per 
Tipo di Attività 

Importi Spesi 
per Attività 

Residui e 
Economie 

Risorse destinate ad Attività Formative 70% 

15.136.656 

10.595.659 10.797.222 (201.562) 

Risorse destinate ad Attività Propedeutiche 24% 3.632.797 1.379.028 2.253.770 

Risorse destinate ad Attività di Gestione 6% 908.199 813.091 95.109 

TOTALI 15.136.656 15.136.656 12.989.340 2.147.316 

 

La tabella riassume: 

- nella prima colonna, le Entrate Totali incassate nel 2021 dalle Risorse Inps dallo 0,30%; 

- nella seconda colonna la Ripartizione, in base alle percentuali applicate dal Fondo, per le tre 

categorie di spesa: gestione 6%, propedeutiche 24% e formative 70%; 

- nella terza colonna gli Importi Spesi nel 2021 per ciascuna categoria di attività; 

- nell’ultima colonna sono indicati i Residui ottenuti come saldo algebrico rispetto alle spese 

sostenute per la realizzazione delle attività formative e le economie ottenute dalle spese di gestione 

e dalle spese propedeutiche. 

- La riga in giallo, evidenzia la Congruità degli utilizzi delle Risorse INPS dello 0,30% per le Spese 

di Gestione, rispetto al limite del 6% sul totale dei Contributi ricevuti.  

 Infatti, l’importo utilizzato per le Spese di Gestione, pari a Euro 813.091, rappresenta il 5,37% del 

 Totale dei Contributi per Risorse INPS dello 0,30% dell’anno.  

 

D) Risorse da Gestione Finanziaria dell’anno  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Interessi attivi netti sui depositi e sui Titoli 220.065 45 220.020 

Interessi e oneri bancari  (2.992) (2.140) (852) 

Risorse Finanziarie Nette 217.073 (2.095) 219.168 

 

Il Ministero del Lavoro prima, l’Anpal poi con la Circ. 1/2018, hanno più volte ribadito, che l’eccedenza 

attiva indicata in tale tabella, deve essere impiegata, nell’anno successivo a quello in cui è stata generata, 

esclusivamente per il finanziamento delle Attività Formative. 

 

L’eccedenza negativa, invece, viene imputata direttamente nell’anno di riferimento, ad incremento degli 
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oneri di gestione. 

Precisa l’Anpal che tale eccedenza attiva non concorre in alcun modo al computo per il calcolo dei limiti 

previsti per le spese di gestione. 

 

Tale eccedenza è generata dalla somma algebrica tra gli interessi attivi sulle somme depositate e sui 

prodotti finanziari acquistati, presi al netto delle ritenute fiscali, gli oneri bancari per le spese di tenuta e 

funzionamento dei conti correnti e gli interessi passivi sui conti correnti. 

 

La voce "Altri Debiti", al 31/12/2021, è residuale ed è così composta: 

 

Descrizione Importo 
Debiti per Cauzione da Inforjob 2.400 

Ritenute Sindacali da versare 1.759 

Anticipi e minor pagamenti Progetti 698 

Saldo Irap 2021, I e II Acconto IRAP 2022 da versare nel 2022 41.876 

GAR.CIG:Z2A304F6BD IL MARKETING 7.000 

GAR.CIG:ZCC31DD572 INFORJOB 6.000 

GAR.CIG:Z2E3279C28 ASTREM 6.000 

GAR.CIG:ZC63204F2C UGL 5.500 

GAR.CIG:Z5F3466F6E CENAI 5.000 

GAR.CIG:ZD23466F0D FEDERINNOVA 4.000 

TOTALI 80.234 

 

 

E) Ratei e risconti 

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
  

 

In virtù del principio di cassa adottato non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti. 

 

 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI 

 

 

 In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le 

seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale.  

 L’ammontare complessivo degli Impegni, pari ad Euro 18.037.391, è relativo a: 

 Impegni per Progetti di Formazione, approvati per Euro 17.254.447; 

 Impegni per Piani Formativi e Programmi Operativi delle A.T., approvati per Euro 782.944. 
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RENDICONTO DI GESTIONE 

 

A) PROVENTI 

PROVENTI DI GESTIONE 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

12.989.340 10.529.930 2.459.410 
 

Nella voce Proventi di Gestione sono stati riepilogati i valori complessivi: 

a) dei Versamenti INPS dello 0,30% per l’anno 2021 e 2020, già evidenziati nelle informazioni 

generali del presente documento (si veda tabella a); 

b) della Portabilità netta, quale saldo algebrico tra le somme accreditate da altri Fondi nell’annualità 

2021, comparato con l’anno precedente, a seguito dell’avvenuta portabilità degli accreditamenti 

INPS (rif. art.19, comma 7-bis, del decreto legge n. 185/2008, convertito con Legge n. 2/2009, e 

s.m.i.) e le somme versate ad altro Fondo per la portabilità in uscita (si veda tabella b); 

c) della Gestione Finanziaria, quale saldo algebrico tra i proventi (interessi attivi sulle somme 

depositate e sui prodotti finanziari acquistati, al netto delle ritenute fiscali), e gli oneri finanziari 

(oneri bancari e interessi passivi sui conti correnti) (si veda tabella c); 

d) delle Eccedenze, quale saldo algebrico, derivanti dai Residui e dalle Economie gestionali 

dell’anno 2021 comparato con l’anno precedente (si veda tabella d), riportato con segno 

negativo stante il suo valore rettificativo del dato complessivo. 

Si precisa che nell’anno 2020 la voce complessiva è stata incrementata di euro 11.342 quale 

“Reintegro spese per controllo di II livello”, non riportata nella presenta analisi in quanto non 

rilevante ai fini della rappresentazione del bilancio al 31/12/2021. 

 

 Tabella a) – Versamenti INPS 0,30% 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Contributi INPS da DM10 (Ex L. 845/78 art. 25) per 
Attività Formative 

10.595.659 10.472.846 122.813 

Contributi INPS da DM10 (Ex L. 845/78 art. 25) per 
Spese Propedeutiche. 

3.632.797 3.590.690 42.107 

Contributi INPS da DM10 (Ex L. 845/78 art. 25) per 
Spese di Gestione 

908.199 897.672 10.527 

TOTALI 15.136.656 14.961.208 175.447 

 

 

 Tabella b) – Portabilità  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Portabilità in entrata 84.198 138.615 (54.417) 

Portabilità in uscita (101.636) (91.241) (10.395) 

Portabilità Netta (17.438) 47.374 (64.812) 
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 Tabella c) – Gestione Finanziaria  

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Interessi attivi netti sui depositi e sui Titoli 220.065 0 220.065 

Interessi e oneri bancari  (2.992) 0 (2.992) 

TOTALI 217.073 0 217.073 

 

Per chiarezza espositiva si precisa che nella tabella c) è stata riportata solo l’eccedenza attiva del 

2021, che dovrà essere impiegata nell’anno 2022 esclusivamente per il finanziamento delle Attività 

Formative, mentre non è stata riportata l’eccedenza negativa del 2020, pari ad Euro 2.095, in quanto 

imputata direttamente ad incremento degli oneri di gestione dell’anno. 

 

 Tabella d) – Eccedenze da Residui / Economie Gestionali destinate a Formazione 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 
Eccedenze da Residui/Economie Gestionali 2.346.951 4.489.994 

TOTALI 2.346.951 4.489.994 

 

Per completezza di informazione nella successiva Tabella e) vengono riepilogati i valori complessivi dei 

Proventi di Gestione, già evidenziati nelle informazioni generali del presente documento.  

 

 Tabella e) – Riepilogo Proventi di Gestione  

 Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Contributi INPS da DM10 (Ex L. 845/78 art. 25) 15.136.656 14.961.208 175.447 

Reintegro spese per controllo di II livello 0 11.342 (11.342) 

Portabilità Netta (17.438) 47.374 (64.812) 

Gestione Finanziaria 217.073 0 217.073 

Eccedenze da Residui/Economie Gestionali (2.346.951) (4.489.994) (2143.043) 

TOTALI 12.989.340 10.529.930 2.459.410 

 

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al l’art.1, comma 125 e 126 della Legge 4 agosto 2017 

n.124, così come modificato dall’art.35 del D.L. 34/2019, si comunica che l’importo di Euro 15.136.656 

e di Euro (17.438) (che rappresenta il valore della Portabilità netta dell’anno) costituiscono i 

Contributi effettivamente ricevuti dal Ministero del Lavoro nel corso del 2021.  

 

B) ONERI  

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
12.944.062 10.508.785 2.435.277 

Al netto dell’IRAP. 

 

Per Attività Formative 

Tali costi, inseriti nella voce B del Rendiconto di Gestione, sono relativi ai costi sostenuti al 31/12/2021 di 
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seguito indicati. Nello specifico: 

Descrizione 31/12/2021 

a) AZIONI Formative   9.871.128 

b) AZIONI Articolazioni Territoriali   926.093 

TOTALI 10.797.222 

 

Per Attività Propedeutiche 

Tali costi, inseriti nella voce B del Rendiconto di Gestione, sono relativi ai costi sostenuti al 31/12/2021 di 

seguito indicati: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

a) Assistenza tecnica/Analisi dei fabbisogni 285.348 135.750 149.598

b) Costi per servizi 453.637 385.458 68.179

c) Per godimento di beni di terzi 15.414 6.030 9.384

d) Per il personale 607.514 613.927 (6.413)

     - Stipendi/Collaboratori e Lav. in distacco 473.773 471.915 1.858

     - Oneri sociali 132.123 132.463 (340)

     - Trattamento di fine rapporto 1.618 9.549 (7.931)

e) Ammortamenti e svalutazioni 17.114 14.187 2.927

     - Amm.to delle immobilizzazioni immateriali 1.547 213 1.334

     - Amm.to delle immobilizzazioni materiali 15.567 13.974 1.593

f) Oneri diversi di gestione  

TOTALI 1.379.028 1.155.352 223.675 

 

Per Attività di Gestione 

Tali costi, inseriti nella voce B del Rendiconto di Gestione, sono relativi ai costi sostenuti al 31/12/2021 di 

seguito indicati: 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

a) Costi per servizi 341.280 309.772 31.508

b) Per godimento di beni di terzi 142.478 135.652 6.826

c) Per il personale 250.181 247.280 2.901

     - Stipendi e Compensi Cda 210.893 206.174 (184.281)

     - Oneri sociali 39.257 41.074 (1.817)

     - Trattamento di fine rapporto 30 32 (2)

d) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0

     - Amm.to delle immobilizzazioni materiali  

e) Oneri diversi di gestione 33.874 2.758 31.116

f) Oneri Finanziari al netto dei proventi 0 2.095 (2.095

g) Imposta IRAP pagata nell’esercizio 45.278 21.145 24.133

TOTALI 813.091 718.702 94.389 

 

Di seguito si rappresentano i contenuti descrittivi delle singole voci di costo indicate nei prospetti sopra 

riportati, opportunamente suddivise tra Attività Propedeutiche e Attività di Gestione. 

I Costi per Servizi sono relativi alle utenze, alla promozione del Fondo, a viaggi e trasferte nelle varie 

articolazioni per categoria di spesa, alle spese per gli organi sociali, per consulenze e per prestazioni di 

servizi. 
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I Costi per il Godimento dei beni di terzi comprendono l’affitto della sede di Roma e di una quota degli 

uffici di Lecce, oltre al costo del noleggio delle attrezzature e macchine elettroniche. 

I Costi per il Personale comprendono l'intera spesa per il personale dipendente e dei collaboratori, ivi 

compresi i contratti per i componenti degli organi sociali non dotati di partita iva, e il personale in distacco 

presso gli uffici di Roma. 

Nei costi per gli Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono ricomprese le 

quote di ammortamento imputate interamente all’atto del pagamento, relative ai Software, ai Mobili e Arredi e 

ai Computer e Macchine Elettroniche. 

Nella voce Oneri diversi di gestione sono riportati i costi per bolli e marche, per tributi locali, per 

imposte di registro, cancelleria, libri/giornali/riviste e abbonamenti/aggiornamenti di licenza software e spese 

varie. 

 

Imposta IRAP pagata nell'esercizio 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

45.278 21.145 24.133 

 

Come specificato nei Criteri di Valutazione, nella voce sono iscritte le imposte effettivamente pagate 

nell’esercizio 2021. 

 

In ossequio al principio di cassa, nella voce “I.R.A.P dell’Esercizio”, è stato riportato l’importo 

dell’IRAP effettivamente pagata al 31/12/2021 per Euro 45.278, derivante dal seguente calcolo: 

 Saldo 2020, pari ad Euro 4.940; 

 I acconto 2021, pari ad Euro 16.135; 

 II acconto 2021, pari ad Euro 24.203.  
 

Nel seguito si espone la modalità di formazione dell'onere fiscale relativo alla competenza dell’Esercizio 

corrente: 

 

Imposta IRAP relativa all’esercizio 2021 

Determinazione dell’imponibile IRAP – Metodo Retributivo 

Descrizione Valore 
Costi per Dipendenti (E1) 530.758 
Costi per Collaboratori (E2) 312.075 
Costi per Prestazioni Occasionali (E3) 10.000 
  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 
  
Imponibile Irap 852.833 
IRAP corrente per l’esercizio (4,82%) 41.107 
  
Acconti versati nel 2021 40.338 
Saldo IRAP 2021  (da versare entro il 16/06/2022) 769 
I Acconto 2022     (da versare entro il 16/06/2022) 16.443 
II Acconto 2022    (da versare entro il 30/11/2022) 24.664 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

COMPOSIZIONE E COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI  

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli Amministratori ed i Sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, primo comma, punto 16, del Codice Civile. 

 

Consiglio di Amministrazione 

 Il Consiglio di Amministrazione, chiamato a predisporre il seguente bilancio, al 31/12/2021 ha 

percepito complessivamente la somma di Euro 232.591.  

 L’importo indicato si riferisce alle competenze pagate nel 2021, al netto dei rimborsi spese. Si precisa 

che le competenze maturate per l’annualità 2021 corrispondono a Euro 227.000. 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 

 Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del Fondo, il Collegio dei Revisori dei Conti, chiamato ad adempiere 

ai doveri e ad esercitare le attribuzioni di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, al 31/12/2021 ha 

percepito complessivamente la somma di Euro 60.804. 

 L’importo si riferisce a competenze pagate nel 2021, al netto dei rimborsi spese. 

 

RISULTATO DI ESERCIZIO 
 

 Per quanto sopra esposto, dal confronto tra il totale degli Oneri di Gestione e il totale dei Proventi di 

Gestione si rileva che il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, in virtù dei principi adottati e 

rappresentati, chiude in pareggio. 

 

 Si invita pertanto l’Assemblea ad approvare il bilancio così come presentato dal Consiglio di 

Amministrazione nel suo complesso, che già recepisce la destinazione dei residui e delle economie derivanti 

dalla gestione del Fondo al finanziamento delle attività formative, così come previsto dalla Circolare Anpal 

n.1/2018 e dalle relative Istruzioni giusta nota n. 7141 del 31 maggio 2019. 

 

CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE/FINALI 

  

 Si precisa infine che nella presente nota integrativa non si è fatta menzione di quelle informazioni 

richieste ex art. 2427, ove le stesse non abbiano interessato il nostro Ente. 

 

 Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione, Rendiconto Finanziario e 

Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  



FONDO FORMAZIONE ITALIA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2021  Pagina 21 

Avv. Francesco FRANCO  

 



FONDO FORMAZIONE ITALIA 

Rendiconto Finanziario al 31/12/2021  Pagina 1 

FONDO FORMAZIONE ITALIA  
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 

nell’Industria e nelle Piccole e Medie Imprese 
  

Sede in 00196 ROMA (RM) - VIA CESARE BECCARIA, 16  
Codice Fiscale: 97516290588 

 

Rendiconto Finanziario al 31/12/2021  
 

Dal rendiconto finanziario emerge la variazione delle disponibilità liquide intervenuta durante l’anno 2021 che 
individua, in modo sintetico, le entrate derivanti dalle Risorse INPS dello 0,30%, dalla portabilità e dalla 
gestione finanziaria e l’impiego di tali risorse per le spese di formative, propedeutiche e gestione, al netto 
delle giacenze di cassa al 31/12/2021. 
Il prospetto che segue tiene conto della nuova impostazione del bilancio 2021 e i valori indicati sono resi 
comparabili con quelle dell’anno precedente. 
 
 

     

Rendiconto Finanziario, metodo diretto 31/12/2021 31/12/2020 
  
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
diretto) 

  

Entrate da Contributi INPS 0,30% 15.136.656 14.961.208 
Entrate da Portabilità netta (17.438) 47.374
Entrate da Gestione Finanziaria Netta 217.073 0 
Entrate da Reintegro da Controllo di II Livello 0 11.341
(Variazioni per Anticipazioni Progetti, Piani e Programm.Operativi delle A.T.) 1.503.585 (520.200) 
(Variazioni per Pagamenti per Crediti, Crediti Tributari e altri) 45.686 (224.672) 
(Pagamenti per la realizzazione delle Attività Formative) (10.797.222) (8.655.876) 
(Pagamenti per la realizzazione delle Attività Propedeutiche) (1.379.028) (1.155.352)
(Pagamenti per la realizzazione delle Attività di Gestione) (813.090) (718.702)
(Variazioni Debiti v/Fornitori) (34.393) 100.074
(Variazioni Debiti v/istituti di Previdenza) (57) 349 
(Variazioni Debiti Tributari)  (6.592) 2.166 
(Variazioni Altri Debiti) 52 30.963 
(Accantonamento TFR) 30.131 19.159

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.887.363 3.897.832 
  

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Attività finanziarie non immobilizzate (0) (0) 
 (Investimenti) (0) (0)
 (Disinvestimenti) 8.500.000 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  8.500.000  (0) 
  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi 404 (3.521) 
Mezzi propri 0 2 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 406 (3.519) 
  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 12.385.767 3.894.313
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 17.744.587 13.850.274 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 30.130.354 17.744.587 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Francesco FRANCO 
 
 



 

FondItalia - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nell'Industria e nelle Piccole e Medie Imprese 

Via Cesare Beccaria 16 - 00196 Roma 

T. +39 06 95216933 - C.F. 97516290588 - info@fonditalia.org - www.fonditalia.org 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021 

Signori Soci, 

nonostante che il 2021, significativamente nel primo semestre, abbia registrato il perdurare dell’emergenza 

COVID19, con i conseguenti effetti negativi economici e sociali, ho il piacere di constatare che FondItalia, oltre 

che essere stata in grado di assolvere pienamente alla missione prevista dallo Statuto ed affidatagli dalle norme, 

ha registrato una crescita delle adesioni e delle attività. Tale risultato è certamente ascrivibile alla disponibilità ed 

al senso di responsabilità dimostrati, in questo ancora complesso frangente, dalle Parti Sociali, dal personale, dai 

collaboratori, dagli amministratori, dal Collegio dei revisori del Fondo e dagli Enti attuatori, Titolari di Rete e di 

Conto di Rete, dalle Articolazioni Territoriali. 

L’esercizio 2021, caratterizzato dal perdurare dell’emergenza COVID19, ha evidenziato le caratteristiche di 

resilienza della struttura organizzativa del Fondo, delle sue Articolazioni Territoriali e delle Reti. Questa 

caratteristica, frutto di un encomiabile senso di responsabilità del personale e dei collaboratori, ha, infatti, 

consentito di assicurare alle imprese aderenti ed agli Enti Attuatori una operatività costante e puntuale per tutto 

il 2021. 

I versamenti delle imprese aderenti, trasferiti dall’INPS nel corso del 2021, ammontano a 15.136.655 euro, al 

netto del prelievo operato dall’Istituto, ai sensi dell’art. 1, comma 722, della L. 23 dicembre 2014 n. 190, per un 

importo di 2.412.215 euro, a fronte dei trasferimenti ricevuti nel 2020 per 14.961.208 euro, registrando un 

incremento del 1,2%. L’incidenza del prelievo operato dall’Istituto, ai sensi dell’art. 1, comma 722, della L. 23 

dicembre 2014, n. 190 sui versamenti delle imprese è stata del 13,7% equivalente a quella registrata per il 2020. 

Contestualmente, l’andamento delle portabilità tra Fondi (art.19, comma 7-bis, del decreto-legge n. 185/2008, 

convertito con Legge n. 2/2009, e s.m.i.) ha registrato un saldo negativo pari a -17.438 euro, con un decremento, 

rispetto al 2020, del 137%. 

A novembre 2020 il Fondo ha pubblicato l’avviso FEMI 2021.01 articolato su 6 sportelli e con una dotazione 

finanziari complessiva di euro 13.500.000, con un aumento della dotazione, rispetto al 2020, di 1.000.000 di 

euro, pari all’8%. 

L’Avviso FEMI 2021.01 ha disciplinato un apposto asse, denominato Asse FNC, accogliendo la possibilità di 

finanziare e comunicare ad ANPAL quei progetti suscettibili di finanziamento anche da parte del Fondo Nuove 

Competenze, così come previsto dall’Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC pubblicato 

dall’ANPAL. Nel corso del 2021 i progetti approvati a valere sull’Asse FNC sono stati 7, con la partecipazione 

di 11 imprese e 321 lavoratori, per complessive 15.000 ore allievo, con un contributo FondItalia di euro 192.370. 

Lo scarso utilizzo del canale Fondo Interprofessionale per l’accesso ai finanziamenti del Fondo Nuove 

Competenze è da attribuirsi all’evidente divario esistente per tempi e procedure di accesso stabiliti da ANPAL 
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per i Fondi Interprofessionali e quelli per l’accesso diretto al FNC, che sono risultati molto più semplici ed 

immediati. 

Nel corso dell’esercizio sono stati ammessi a finanziamento 755 progetti formativi (Avviso 2021.01), che hanno 

coinvolto 2.186 imprese e 36.068 lavoratori per un importo di 11.617.445 euro, a fronte dei 10.974.960 euro 

approvati nel 2020, registrando un incremento del 5,9%. Nello stesso periodo, il Fondo ha erogato 5.662.978 

euro a titolo di anticipazioni garantite per 304 progetti e 2.962.580 euro a titolo di saldo per 717 progetti conclusi 

nel corso dell’esercizio. 

L’esercizio 2021 è stato anch’esso caratterizzato da un rallentamento delle attività connesse alla realizzazione dei 

Progetti formativi finanziati dal Fondo (aule, rendicontazione, etc.). Tale rallentamento ha originato un 

consistente numero di richieste di proroga che, rispetto al 2020, registrano tuttavia un decremento del 7,9%. Il 

fenomeno, considerando che la ripresa delle attività formative è stata autorizzata, seppur con un certo numero 

di limitazioni, con il DPCM del 02.03.2021 è da attribuire alle limitazioni imposte dalle norme per il 

contenimento del COVID 19 ed al massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, i cui effetti si sono prodotti 

per quasi tutto il 2020 e parte del 2021. 

Dimostrando una notevole flessibilità operativa, gli Enti Attuatori, per lo svolgimento delle attività formative, 

hanno fatto un massiccio ricorso alla formazione a distanza, sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona. 

Le ore d’aula in modalità a distanza hanno registrato un aumento, rispetto al 2020, del 41,7%, ed hanno 

rappresentato 44,3% delle ore complessive d’aula autorizzate. 

Nel suddetto periodo il Fondo ha svolto, con la propria dotazione organica composta, al 31.12.2021, da 10 

dipendenti, suddivisi tra le sedi di Roma e di Lecce, una significativa attività che può essere sintetizzata, a titolo 

esemplificativo, con alcuni dati numerici: 810 progetti valutati, 2.220 verifiche presso il Registro Aiuti di Stato, 

380 verifiche di polizze fidejussorie ed anticipazioni erogate, 557 svincoli di polizze fidejussorie, 717 rendiconti 

verificati, 1.404 registri vidimati, 103 verifiche in itinere effettuate, 360 richieste di proroga esaminate. 

Nell’esercizio, il costo complessivo di funzionamento del Fondo è stato di 2.192.119 euro, pari all’14,5% dei 

trasferimenti INPS, con un incremento, rispetto al 2020, del 17%. L’incremento dei costi è da imputare alla 

ripresa della piena operatività del Fondo ed al rilancio delle iniziative informative e promozionali, che erano 

state precluse nel 2020. 

I costi per le Attività di Gestione sono stati di 813.091 euro, pari al 5,4% dei trasferimenti INPS, quindi al di 

sotto della soglia regolamentare del 6%, mentre i costi per le Attività Propedeutiche sono stati di 1.379.028 euro, 

pari al 9,1% dei trasferimenti INPS. 

In linea con le indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro, si prevede di destinare integralmente le economie 

realizzate nel 2021 sulle Attività Propedeutiche e sulle Attività di Gestione, pari a 2.346.951 di euro, al 

finanziamento delle attività formative in favore delle imprese aderenti, a valere sugli Avvisi FondItalia. L’avviso 
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2022.01, pubblicato a novembre 2021, con una dotazione iniziale di 6.000.000 di euro, a seguito della delibera 

del C.d.A. del 29.03.2022, dispone infatti, già di una dotazione finanziaria provvisoria di 12.000.000 di euro. 

Grazie all’attività svolta dalle Articolazioni Territoriali e dai Titolari di Rete e di Conto di Rete, anche per il 2021 

si conferma la crescita, ancora moderata, delle adesioni. Nel corso del 2021 hanno aderito al Fondo 5.671 nuove 

imprese per 34.859 dipendenti. Considerando le revoche e le cessazioni avvenute nel corso dell’esercizio, 

rispettivamente 2.774 e 944 unità, l’esercizio si chiude con un saldo positivo di 1.953 unità. 

L’esercizio 2021, per quanto riguarda la consistenza delle adesioni si conclude, al netto delle revoche e delle 

cessazioni, con 80.000 imprese attive con circa 400.000 lavoratori. 

L’esercizio 2022, sulla base dei dati del primo trimestre, presenta una incoraggiante tendenza alla crescita, sia in 

termini di adesioni, sia in termini finanziari, confermando l’efficacia delle politiche associative e delle scelte 

organizzative sino ad oggi adottate. 

Ringrazio fin da ora i presenti in rappresentanza delle Parti Sociali costituenti, gli organi, la direzione e l’unità 

operativa per lo sforzo e l’impegno che è stato profuso e che certamente verrà confermato per il presente ed il 

futuro, riponendo, come già nel passato, la mia più ampia fiducia nel Vostro operato. 

Mi sembra indispensabile aggiungere un apposito ringraziamento al nostro Direttore Egidio Sangue che ha, 

come sempre, operato con sagacia e competenza affrontando e superando brillantemente le difficoltà che il 

Fondo ha incontrato in questi due anni di pandemia. 

 

Roma, 28 aprile 2022. 

 

Il Presidente 

Avv. Francesco Franco 

 


