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 Attività Istituzionale Legge 

388/00 

 Attività Istituzionale Legge 

388/00 

CONSUNTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020

TOTALE TOTALE

A) CREDITI VS ASSOCIATI PER VERSAM. QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI 690.597                                             989.056                                               

I - Immobilizzazioni immateriali 423.545                                             697.394                                               

1 Costi di impianto e ampliamento

2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

3 Diritti di brevetto ind.le diritti di util. opere dell'ing.

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 Avviamento

6 Immobilizzazioni in corso e acconti -                                                          -                                                            

7 Software 423.545                                             697.394                                               

II - Immobilizzazioni materiali 267.052                                             291.662                                               

1 Terreni e fabbricati

2 Impianti e attrezzature 196.012                                             207.013                                               

3 Altri beni  71.040                                               84.649                                                 

4 Immobilizzazioni in corso e acconti

III - Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni in imprese collegate e controllate

2 Partecipazioni in imprese diverse

3 Crediti

4 Altri titoli -                                                          -                                                            

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.179.213.166                                  1.118.955.627                                    

I - Crediti 115.247.914                                     118.758.770                                       

1 Crediti V/Inps 10.466                                                 

2 Crediti v/soggetti attuatori e aziende per anticipi corrisposti 114.787.771                                     118.240.581                                       

3 Crediti verso AT 460.143                                             507.723                                               

4 Crediti verso imprese collegate o controllate

II - Altri Crediti 494.825                                             43.248                                                 

1 Depositi Cauzionali -                                                          -                                                            

2 Crediti verso altri 494.825                                             43.248                                                 

III - Attività finanziarie

1 Partecipazioni

2 Titoli di Stato

3 Altri crediti

IV - Disponibilità liquide 1.063.470.427                                  1.000.153.609                                    

1 Depositi bancari e postali 1.063.468.326                                  1.000.151.372                                    

2 Cassa contante 2.101                                                 2.237                                                   

D) RATEI ,  RISCONTI E COSTI SOSPESI 89.632                                               43.239                                                 

-                                                          -                                                            

1.179.993.395                                  1.119.987.922                                    

Altri conti d'ordine 8.623                                                 20.120                                                 

Beni di ns proprietà c/o le A.T. 8.623                                                 20.120                                                 

STATO PATRIMONIALE

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONDIMPRESA                                                              

Sede legale in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 33 - 00184 Roma

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

Codice Fiscale: 97278470584

BILANCIO AL 31/12/2021

 ATTIVITA' 

TOTALE ATTIVO

CONTI D'ORDINE
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 Attività Istituzionale Legge 

388/00 

 Attività Istituzionale Legge 

388/00 

CONSUNTIVO 2021 CONSUNTIVO 2020

TOTALE TOTALE

A) PATRIMONIO NETTO 690.597                                             989.056                                               

I - Patrimonio 690.597                                             989.056                                               

1 Risultato gestionale esercizio in corso

2 Risultato gestionale da esercizi precedenti

3 Riserve statutarie

Altre riserve (per arro.ti Euro)

4 Contributi in conto capitale 690.597                                             989.056                                               

II - Fondo di dotazione 

III - Patrimonio vincolato

1 Fondi vincolati destinati da terzi

2 Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

3 Contributi in conto capitale vincolati da terzi

4 Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istit.

5 Riserve vincolate (per progetti specifici)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 131.500                                             142.028                                               

1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

2 Altri 131.500                                             142.028                                               

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAV. SUB. 1.849.337                                         1.642.483                                           

1 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinati 1.849.337                                          1.642.483                                            

D) DEBITI 1.177.321.961                                  1.117.214.355                                    

1 Debiti verso fornitori 4.233.270                                          3.776.327                                            

2 Debiti tributari 190.663                                             284.137                                               

3 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 269.693                                             356.631                                               

4 Debiti v/imprese aderenti 1.158.896.879                                  1.102.383.574                                    

5 Economie di Gestione da stornare ad attività formativa 7.677.200                                          7.268.323                                            

6 Debiti per piani formativi 1.738.309                                          647.992                                               

7 Debiti v/Avvisi 26% 3.740.304                                          2.053.507                                            

7 Debiti verso personale per ferie e permessi maturati 479.518                                             374.701                                               

8 Altri debiti 96.125                                               69.163                                                 

E) RATEI E RISCONTI -                                                          -                                                            

1.179.993.395                                  1.119.987.922                                    

-                                                         -                                                           

-                                                          -                                                            

Altri conti d'ordine 8.623                                                 20.120                                                 

Beni di ns proprietà c/o le A.T. 8.623                                                 20.120                                                 

CONTI D'ORDINE

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONDIMPRESA                                                              

Sede legale in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 33 - 00184 Roma

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

Codice Fiscale: 97278470584

BILANCIO AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

 PASSIVITA' 

TOTALE PASSIVO
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ONERI 31/12/2021 31/12/2020 PROVENTI 31/12/2021 31/12/2020

1 ONERI PER ATTIVITA' TIPICA 289.435.039                       324.907.272                       1 PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE 289.435.039                       324.907.272                       

1.1 Spese per attività propedeutiche 11.133.884                         10.295.269                         1.1 Recupero Costi Spese Propedeutiche 11.133.884                         10.295.269                         

Comunicazione e Promozione 704.178                               663.940                               Spese Propedeutiche 10.664.525                          9.500.212                            

Analisi della domanda 380.691                               181.589                               

Assistenza tecnica 2.814.254                            2.750.869                            Recupero ammortamenti figurativi 469.359                               795.057                               

Sistema di valutazione, controllo e 

monitoraggio e sito web 6.765.402                            5.903.814                            

Ammortamenti 469.359                               795.057                               

1.2 Sp. dirette alla real.ne Piani formativi 272.078.828                       308.484.022                       1.2 Recupero Costi Spese Formative 272.078.828                       308.484.022                       

Sp. dirette alla real.ne Piani formativi 272.078.828                       308.484.022                       Spese Formative 272.078.828                       308.484.022                       

1.3 Spese per attività di gestione 6.222.327                           6.127.981                           

Servizi e materiali 1.712.029                            1.744.828                            1.3 Recupero Costi Spese di Gestione 6.222.327                           6.127.981                           

Godimento Beni di terzi 609.268                               611.336                               Spese di Gestione 6.115.809                            5.960.082                            

Organi Statutari 387.737                               398.777                               

Personale 3.157.649                            3.069.114                            Recupero ammortamenti figurativi 106.518                               167.899                               

Imposte e tasse 224.304                               136.027                               

Ammortamenti 106.518                               167.899                               

Oneri finanziari 24.822                                 

289.435.039                       324.907.272                       289.435.039                       324.907.272                       

RISULTATO DELLA GESTIONE -                                            -                                            RISULTATO DELLA GESTIONE -                                            -                                            

289.435.039                       324.907.272                       289.435.039                       324.907.272                       

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021

RENDICONTO DELLA GESTIONE

TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto in osservanza delle 

raccomandazioni emanate dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale 

Dottori Commercialisti (in particolare, la raccomandazione n. 1 “Documento di presentazione 

di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” ed il documento 

“Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non 

profit”), nonché dei principi di  redazione del bilancio di cui all’ordinamento generale e 

secondo il principio di competenza (artt. 2426 C.C. e seguenti).  

 

In attuazione dell’art. 2423 ter C.C. per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto 

della gestione è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.  

 

Non sono intervenute speciali ragioni che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art. 2423 bis, del Codice Civile. 

 

Tutti gli importi sono espressi in unità di euro. 

 

Il presente bilancio si compone di: 

 

• Stato patrimoniale 

• Rendiconto della gestione 

• Nota integrativa 

• Rendiconto finanziario  

 

ed è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione. 

 

Al fine di offrire una migliore informativa della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria, è stato predisposto il prospetto di verifica di congruità circa l’utilizzo in conformità 

al regolamento di Fondimpresa delle somme erogate dall’INPS, allegato in calce alla presente 

nota integrativa. 

 

Il presente bilancio, redatto dal Consiglio di Amministrazione,  v iene sottoposto, in 

ossequio all’art. 9 dello Statuto, all’approvazione dell’Assemblea degli Associati ed è 

accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci. 

 

A partire dall’esercizio 2004, il bilancio è stato assoggettato a revisione contabile.  

 

Per il bilancio relativo al triennio 2019/2021 la revisione è stata affidata alla Ria Grant 

Thornton Spa, come da delibera dell’Assemblea del 8 ottobre 2019. 

 

Il bilancio chiude con un risultato in pareggio dopo aver proceduto al recupero delle quote di 

ammortamento imputate nell’esercizio. Le immobilizzazioni immateriali e materiali, infatti, 

sono acquisite con l’utilizzo dei versamenti delle aziende aderenti attuati attraverso i 

trasferimenti INPS e, all’atto dell’acquisto, vengono registrate accreditando una specifica 

voce di patrimonio netto. Con il successivo addebito di tale voce, vengono sterilizzati gli 

ammortamenti calcolati sulle immobilizzazioni immateriali e materiali rendendo di fatto nullo 
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il relativo effetto sul conto economico.  

 

Fondimpresa svolge esclusivamente attività istituzionale e per questa ragione non 

determina un reddito d’impresa imponibile ai fini IRES, mentre ai fini IRAP si rendono 

applicabili le norme tipiche degli enti non commerciali (metodo retributivo).  Ai fini delle 

imposte indirette, invece, tutti gli acquisti di beni e servizi sono comprensivi di IVA; 

conseguentemente, la relativa imposta diventa un costo finale per l’Associazione. 

I proventi finanziari sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, applicata mediante 

prelievo alla fonte e contabilizzati al netto di tale gravame. 

 

Per quanto riguarda i parametri relativi alle spese di gestione, il Regolamento di Fondimpresa 

determina il plafond disponibile nella misura pari al 4% da calcolarsi sulle somme annuali 

trasferite dall’INPS. 

A tal proposito è opportuno precisare che, d’intesa con il Collegio Sindacale è stato istituito, 

già nei precedenti bilanci, un conto denominato “Economie di gestione da stornare ad attività 

formative” che accoglie le somme accantonate a copertura delle spese di gestione calcolate 

sulle suddette somme. 

 

Le spese si articolano in spese propedeutiche alla formazione, che sono quelle relative alle 

attività di Comunicazione e promozione, Analisi della domanda e dei fabbisogni, Assistenza 

tecnica e Controllo e monitoraggio; in spese formative, che sono quelle corrispondenti ai 

contributi finanziari che Fondimpresa eroga per la realizzazione dei piani formativi aziendali, 

individuali, territoriali e settoriali, condivisi fra le parti sociali e spese di gestione, che sono 

quelle necessarie per sostenere la struttura organizzativa, indispensabile per il 

perseguimento degli scopi istituzionali, e non variabili nel breve periodo. Si specifica, inoltre, 

che la definizione dei criteri per l’imputazione del costo del lavoro alle spese propedeutiche, 

alla formazione o alle spese di gestione avviene in funzione delle relative attività desunte dai 

time report prodotti dal personale dipendente.  

 

Si evidenzia, inoltre, che nell’ambito delle spese formative i finanziamenti erogati sul Conto 

Formazione per i piani presentati direttamente dalle Aziende aderenti costituiscono una mera 

restituzione di contributi versati dalle medesime Aziende. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI 

 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2021, 

coerentemente con quelli degli esercizi precedenti e in osservanza dell’art. 2426 Cod. Civ. 

sono i seguenti. 

 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione e dell’IVA non detraibile, in ossequio ai principi 

contabili emessi dall’ Organismo Italiano Contabilità (O.I.C.). 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate facendo riferimento alla loro prevedibile durata 

utile. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel 

tempo, è sistematicamente ammortizzato dal momento in cui le stesse sono disponibili e 

pronte per l’uso, o comunque iniziano a produrre benefici economici per l’Associazione, in 

ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 

Le spese successive alla data di acquisizione e relative alle immobilizzazioni sono portate ad 

incremento del valore contabile se ed in quanto si traducono in un aumento significativo e 

misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile del cespite. 

 

Le immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio non risultano di valore durevolmente 

inferiore a quanto iscritto in bilancio. 

 

Ammortamenti 

 

Gli ammortamenti sono calcolati secondo piani a quote costanti, applicando aliquote che 

esprimono la residua possibilità di utilizzazione dei beni.  

 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Aliquota 

Macchine elettroniche di ufficio  20% 

Mobili e Arredi 12% 

Attrezzature di modico valore 100% 
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Come accennato in precedenza, gli ammortamenti imputati nell’esercizio sono sterilizzati 

attraverso un accredito di pari importo registrato alla voce di patrimonio netto. 

 

Trasferimenti da INPS 

 

I versamenti delle aziende aderenti, effettuati tramite l’INPS, corrispondono al contributo 

dello 0.30% dovuto ai sensi della L. 845/78. 

I trasferimenti dall’INPS, relativi a tali versamenti, sono iscritti in bilancio all’atto 

dell’accredito bancario e al netto degli oneri amministrativi trattenuti alla fonte dall’Istituto 

e del prelievo ai sensi dell’art. 1, comma 722, della L.23 dicembre 2014, n. 190. In 

contropartita di tale accreditamento viene acceso un debito nei confronti delle Aziende 

Aderenti. 

 

Altri Crediti 

 

Sono inclusi gli anticipi verso le Articolazioni Territoriali, quelli corrisposti ai Soggetti Attuatori 

e i depositi cauzionali, iscritti al valore nominale. 

 

Disponibilità liquide 

 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono riferite alle giacenze bancarie 

disponibili alla chiusura dell’esercizio.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

La voce rileva il debito calcolato a norma dell'art. 2120 C.C. e dei contratti di lavoro da 

applicare al personale in forza, al netto del contributo Previndai, del Fondo Cometa e 

Postevita, versati ove dovuto, per conto del personale dipendente. 

 

Fondo rischi e oneri 

 

Accoglie gli accantonamenti effettuati a fronte di oneri futuri derivanti da contenziosi di varia 

natura. 

 

Debiti 

 

Sono valutati al valore nominale. Non vi sono debiti in valuta. 

 

 

Risorse da destinare agli aderenti 

 

La voce viene alimentata con le quote dei trasferimenti INPS destinate per il 70% o per l’80%, 

a seconda della scelta aziendale, al finanziamento del Conto Formazione di ciascuna azienda 

aderente e per il 26% o il 16% al finanziamento del Conto Sistema; quest’ultimo viene 

movimentato anche con il saldo netto degli oneri/proventi finanziari maturati sulle 

disponibilità liquide.  

La posta contabile viene invece decrementata, con corrispondente rilevazione di ricavi 

(recupero costi), a seguito dell’approvazione dei rendiconti. Viene inoltre decrementata 

dell’importo necessario alla copertura delle spese propedeutiche. Pertanto, il saldo di fine 

esercizio è rappresentativo delle disponibilità finanziarie nette destinate al finanziamento delle 
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attività formative e di quelle propedeutiche da realizzare con il Conto Formazione e il Conto 

Sistema. 

Le risorse annuali del Conto Formazione di ciascuna azienda aderente non utilizzate, in tutto 

o in parte, entro i due anni successivi all'anno in cui i contributi sono pervenuti al Fondo, 

vengono girocontate al Conto di Sistema per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 

10, lett. b. dell’Accordo Interconfederale istitutivo. 

 

Mobilità tra i Fondi Interprofessionali 

 

Le operazioni di mobilità che hanno comportato la portabilità in entrata ed in uscita, prevista 

dalla legge 2/2009 art.19, comma 7 bis e dalla circolare INPS n.107, vengono registrate, 

rispettivamente, all’atto dell’accredito bancario e all’accertamento della sussistenza delle 

condizioni previste dalla summenzionata normativa. 

 

Economie di gestione da stornare ad attività formative  

  

L’importo da destinare alla gestione è previsto dal Regolamento di Fondimpresa, nella misura 

del 4% applicato sui trasferimenti annuali dell’INPS. 

L’eccedenza rispetto alle effettive spese di gestione è destinata, come richiesto dall’Organo 

Vigilante, al finanziamento delle attività formative individuate dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi 

 

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

e temporale.  

 

Imposte e tasse  

 

Fondimpresa è assoggettata alla disciplina di cui al Titolo II, Capo III del TUIR e dall’art.4 

del DPR 633 del 1972. L’IRAP viene calcolata con il metodo retributivo sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati. 

 

Conti d'ordine 

 

Sono iscritti al valore nominale della garanzia prestata. 

In particolare sono iscritti: 

 

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

Territoriali. 

 

Oneri e Proventi 

 

Gli oneri e i proventi sono rilevati nel rispetto del principio di competenza economica. Il 

principio della competenza economica prevede che l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi di gestione debba essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio nel quale 

tali operazioni ed eventi hanno riflesso la loro utilità e non a quello in cui si realizzano i 

relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

 

I costi sono comprensivi dell’IVA. 
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I proventi rilevati nel rendiconto della gestione si distinguono in “recupero costi spese 

propedeutiche”, “recupero costi spese formative” e “recupero costi spese di gestione”. Si 

tratta di proventi rilevati, attraverso il rigiro di appositi conti patrimoniali di debito, al 

momento della rilevazione dei corrispondenti oneri.  

I Proventi finanziari netti sono relativi agli interessi attivi maturati sulle disponibilità di conto 

corrente al netto dei relativi oneri. A fine esercizio i proventi finanziari al netto degli oneri 

vengono chiusi e girocontati con contestuale accredito a favore della voce “Risorse da 

destinare agli Aderenti” e vengono posti a disposizione del finanziamento delle attività 

formative nell’ambito del Conto Sistema. 
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ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE VARIAZIONI DELLO STATO 

PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

 

Immobilizzazioni immateriali  

 

Le immobilizzazioni immateriali presentano un saldo netto di euro 423.545 dopo aver 

effettuato ammortamenti per euro 471.353 e nuove acquisizioni per euro 197.504. 

Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto di alcuna rivalutazione. 

La movimentazione ed il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2021 sono 

di seguito riportate: 

 

 
 

La voce software accoglie le spese capitalizzate per l’elaborazione, l’implementazione e il 

funzionamento del software di controllo e monitoraggio per i Piani Formativi (FPF). 

L’incremento dell’esercizio è ascrivibile alle attività evolutive, già intraprese nei precedenti 

esercizi, che hanno contribuito all’incremento della efficacia dei processi operativi, in 

particolare, nel corso del 2021, sono stati realizzati per la piattaforma FPF diversi interventi di 

manutenzione evolutiva i cui principali ambiti hanno riguardato le attività di refresh 

tecnologico della piattaforma FPF al fine di rinnovare e mettere in sicurezza l’infrastruttura 

software. In particolare, si è migrata l’infrastruttura verso un’architettura virtualizzata in alta 

affidabilità, si è aggiornato lo storage con l’adozione di una soluzione ad un livello maggiore 

di sicurezza e si realizzato un nuovo cluster DB per garantire migliori prestazioni ed assenza 

di interruzioni in caso di default.  
    

Il valore totale dell’ammortamento, pari ad euro 471.353 è stato integralmente riassorbito 

con la corrispondente riduzione della voce di patrimonio netto, essendo tali beni acquisiti 

mediante l’impiego di risorse provenienti da quote di adesione trasferite dall’INPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione
Valore residuo al 

31/12/2020

Incrementi 

2021

Decrementi 

2021

Ammortamenti 

2021

Valore residuo 

al 31/12/2021

Concessioni, licenze, marchi                            -                        -                             -   
                       -                          -   

Software                  697.394             197.504                           -                 471.353               423.545 

TOTALE                697.394           197.504                          -               471.353             423.545 
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Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali presentano un saldo netto di euro 267.052 dopo aver effettuato 

nuove acquisizioni per euro 79.914  e ammortamenti per euro 104.524.  

Le immobilizzazioni materiali non sono state oggetto di alcuna rivalutazione. 

La movimentazione ed il valore delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2021 sono di 

seguito riportati: 

 

 

 

 

L’incremento della voce macchine elettroniche è imputabile, sostanzialmente, agli acquisti di 

personal computer che si sono resi necessari, in ragione del perdurare della pandemia, al fine 

del potenziamento dell’attività di smart working. 

Le attrezzature di modico valore sono costituite da beni di valore unitario inferiore ad euro 516 

e sono ascrivibili principalmente all’acquisto di dispositivi mobili e altre apparecchiature 

elettroniche.  

Le immobilizzazioni materiali sono impiegate sia per le attività di gestione sia per le attività 

propedeutiche. 

 

Tutti i beni materiali sono stati inventariati mediante apposizione di specifiche etichette pre-

numerate recanti la dicitura: Beni di proprietà di Fondimpresa. 

 

Come per le immobilizzazioni immateriali, il valore totale dell’ammortamento, pari ad euro 

104.524, è stato integralmente riassorbito con la corrispondente riduzione della voce di 

patrimonio netto, essendo tali beni acquisiti mediante l’impiego di risorse provenienti da 

quote di adesione trasferite dall’INPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementi Decrementi Amm.to Utilizzi 

2021 2021 2021 2021

Macchine elettroniche                 1.889.935                64.061                           -                1.953.996              1.717.267                63.614                -           1.780.881             173.115 

Mobili e arredi                    482.812                       -                             -                  482.812                 398.163                13.609                -             411.772               71.040 

Impianti telefonici                      77.734                       -                             -                    77.734                  59.068                  6.222                -               65.290               12.444 

Attrezzature di modico valore                    184.511                15.853                           -                  200.364                 184.511                15.853                -             200.364                     -   

Impianti di sicurezza                      59.160                       -                             -                    59.160                  43.481                  5.226                -               48.707               10.453 

Totale                 2.694.152                79.914                           -               2.774.066              2.402.490              104.524                -          2.507.014             267.052 

IMMOBILIZZAZIONI FONDO AMMORTAMENTO

VNC  al 

31/12/2021
Descrizione

Valore  al 

31/12/2020

Valore  al 

31/12/2021

Fondo Amm.to al 

31/12/2020

Fondo  al 

31/12/2021
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Crediti verso soggetti attuatori e aziende aderenti per anticipi corrisposti 

 

Il saldo al 31 dicembre 2021 pari ad euro 114.787.771 si compone nel seguente modo: 

 

• Crediti verso aziende aderenti per euro 644.239 

 

• Crediti verso soggetti attuatori per euro 114.143.532 

 

 

 

Crediti verso Aziende Aderenti 

 

 

 

Il saldo al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 644.239 ed è relativo agli anticipi corrisposti 

(garantiti da fidejussioni bancarie o assicurative) alle aziende aderenti per piani formativi del 

Conto Formazione non ancora conclusi e/o i cui rendiconti non sono stati ancora approvati 

alla data di chiusura dell’esercizio, così suddivisi per Avviso di riferimento, di cui si riportano 

i dettagli:  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ANTICIPI PER AVVISI CF ID PIANO IMPORTO
LOCRIDE AMBIENTE SPA 259763 8.743

IMPERIAL SPA 273742 26.020

PROGRAMMA SVILUPPO 247734 40.050

CEMES SPA 285629 21.250

ATF STUDIO SOCIETA' COOPERATIVA 258402 10.000

SAIP FORMAZIONE 284597 48.774

CIVITA SRL 283593 81.457

SAIP FORMAZIONE 283003 55.495

ATF STUDIO SOC COOP 286536 33.165

SAIP FORMAZIONE 288081 86.750

411.704TOTALE

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

100.000TOTALE
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Come meglio specificato nel paragrafo dedicato al Fondo Rischi, gli anticipi corrisposti a Lairte 

srl, per euro 100.000 e Tecnovision per euro 31.500, sono stati interamente svalutati e 

accantonati in esercizi precedenti, al suddetto fondo. 

 

 

 

Crediti verso Soggetti Attuatori 

 

Il saldo al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 114.143.532 ed è relativo agli anticipi corrisposti 

(garantiti da fidejussioni bancarie o assicurative) ai Soggetti Attuatori per piani formativi del 

Conto di Sistema non ancora conclusi e/o i cui rendiconti non sono stati ancora approvati alla 

data di chiusura dell’esercizio, cosi suddivisi per Avviso di riferimento:  

 

 

 
 

 

 

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

31.500TOTALE

AVVISO 2/2018 ID PIANO IMPORTO
CLICKOM SRL 220854 42.748

WEST SUD SRL 220452 14.608

57.356TOTALE

AVVISO 2/2019 ID PIANO IMPORTO
CESIFORM 262886 21.322

MULTIMEDIA FORMAZIONE 262716 22.357

43.679TOTALE

AVVISO IMPORTO

Avviso 4/2017II Ambito Aziendale 907.738                       

Avviso 4/2018 Innovazione Digitale 955.014                       

Avviso 3/2018 I_A_S_T 28.326.269                 

Avviso 3/2018 II 24.982.857                 

Avviso 1/2019 I scad 15.111.870                 

Avviso 1/2020 I 42.320.483                 

Avviso 1/2021 I scad 1.539.302                   

TOTALE 114.143.532         
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Di seguito invece, si riportano i dettagli, con l’indicazione dei rispettivi Soggetti attuatori, 

riguardanti le anticipazioni erogate all’interno di ciascun Avviso precedentemente indicato 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO 4_2017 II SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO

AVS/013A/17II 218048 175.355          

AVT/036A/17II 219695 183.758          

AVT/051F/17II 230028 183.587          

AVT/067I/17II 237244 168.318          

AVT/051A/17II 237231 196.720          

907.738      TOTALE AVVISO 4.2017II SETTORIALE_TERRITORIALE

AVVISO 4_2018 Innovazione Digitale CODICE AVVISO IMPORTO
AVI/002A/18 243693 63.000            

AVI/075/18 245617 65.604            

AVI/040/18 245600 104.999          

AVI/093/18 247841 35.000            

AVI/081/18 247835 61.600            

AVI/171/18 251148 77.280            

AVI/169/18 251147 70.000            

AVI/154/18 251141 45.555            

AVI/159/18 251143 42.000            

AVI/226/18 252630 67.200            

AVI/244/18 252635 143.500          

AVI/248/18 252636 84.636            

AVI/251/18 252637 94.640            

955.014      TOTALE AVISO 4.2018 Innovazione Digitale
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AVVISO 3.2018I AMBITO I SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVS/095/18I 246942 377.549          

AVS/008/18I 246882 379.962          

AVS/015/18I 246883 162.564          

AVS/103/18I 246953 146.340          

AVS/093/18I 246938 379.895          

AVS/100/18I 246952 125.280          

AVS/085/18I 246909 375.401          

AVS/027B/18I 246884 359.442          

AVS/145/18I 248838 199.997          

AVS/115/18I 248820 240.416          

AVS/009/18I 248179 338.580          

AVS/037/18I 248193 379.109          

AVS/047/18I 248200 379.846          

AVS/078/18I 248802 338.044          

AVS/104/18I 248811 369.541          

AVS/077/18I 248775 331.535          

AVS/005/18I 248176 210.717          

AVS/075/18I 248772 359.506          

AVS/060/18I 248227 152.963          

AVS/026/18I 248190 355.680          

AVS/098/18I 248806 379.465          

AVS/123/18I 248828 366.624          

AVS/002/18I 248173 320.932          

AVS/006/18I 248177 237.690          

AVS/137/18I 248836 371.531          

AVS/053/18I 248210 356.705          

AVS/116/18I 248822 379.991          

AVS/025/18I 248189 374.840          

AVS/102/18I 248809 354.383          

AVS/024/18I 248188 336.561          

AVS/090/18I 248805 379.936          

AVS/023/18I 248187 223.051          

AVS/064/18I 248228 322.586          

AVS/027A/18I 248191 355.196          

AVS/011A/18I 248181 361.612          

AVS/059/18I 248226 155.732          

AVS/050/18I 248204 358.074          

AVS/051A/18I 248206 376.370          

AVS/051B/18I 248208 296.513          
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AVVISO 3.2018I AMBITO I SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVS/054/18I 248211 377.910          

AVS/055/18I 248224 371.049          

AVS/151/18I 248845 355.519          

AVS/003/18I 248174 367.695          

AVS/036/18I 248192 258.552          

AVS/011B/18I 248182 177.480          

AVS/108/18I 248814 293.568          

AVS/148/18I 248842 379.927          

AVS/136/18I 248834 277.397          

AVS/021A/18I 248186 374.832          

AVS/149/18I 248843 339.262          

AVS/146/18I 248840 368.273          

AVS/058/18I 250109 372.302          

AVS/016/18I 250107 281.197          

AVS/120/18I 250110 351.974          

AVT/058/18I 243465 199.882          

AVT/078/18I 243467 128.183          

AVT/169/18I 244668 345.970          

AVT/165/18I 244667 368.691          

AVT/061/18I 244633 174.628          

AVT/033/18I 244623 311.562          

AVT/147/18I 244664 322.458          

AVT/056/18I 244628 174.506          

AVT/209/18I 244682 339.638          

AVT/203/18I 244678 201.300          

AVT/119/18I 244652 376.884          

AVT/034B/18I 245650 165.875          

AVT/093A/18I 245675 246.633          

AVT/115/18I 245684 362.603          

AVT/047/18I 245656 371.754          

AVT/054/18I 245663 170.739          

AVT/030B/18I 245648 307.800          

AVT/171/18I 245707 343.626          

AVT/065A/18I 245665 366.624          

AVT/166/18I 245702 198.823          

AVT/202/18I 245714 368.791          

AVT/110/18I 245963 307.453          

AVT/080/18I 245960 246.240          

AVT/104/18I 245962 359.148          
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AVT/044/18I 245950 238.600          

AVT/048/18I 245951 379.278          

AVT/082/18I 247154 375.583          

AVT/150/18I 247158 151.060          

AVT/144/18I 248864 374.996          

AVT/042B/18I 248853 274.968          

AVT/161/18I 248865 104.716          

AVT/041/18I 248852 348.072          

AVT/019/18I 248851 261.645          

AVT/182/18I 248869 269.897          

AVT/198/18I 248871 333.965          

AVT/162/18I 248866 285.292          

AVT/184/18I 248870 350.392          

AVT/136/18I 248863 364.431          

AVT/105/18I 248860 236.469          

28.326.269 TOTALE AVVISO 3.2018 I SETTORIALE_TERRITORIALE
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AVVISO 3.2018II SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVS/004A/18II 260729 150.840          

AVS/004B/18II 260730 107.280          

AVS/006/18II 260739 379.962          

AVS/009/18II 260740 182.028          

AVS/011/18II 260741 363.441          

AVS/014/18II 260743 375.912          

AVS/015/18II 260744 156.835          

AVS/017B/18II 260745 213.275          

AVS/019/18II 260749 170.692          

AVS/021/18II 260750 324.583          

AVS/027/18II 260752 379.285          

AVS/034/18II 260755 350.208          

AVS/046/18II 260757 246.401          

AVS/047/18II 260758 281.898          

AVS/049/18II 260759 363.466          

AVS/057/18II 260760 120.869          

AVS/060/18II 260761 337.742          

AVS/061/18II 260763 140.419          

AVS/062B/18II 260764 177.661          

AVS/066/18II 260765 158.246          

AVS/071/18II 260766 358.271          

AVS/072/18II 260768 189.522          

AVS/074/18II 260769 369.140          

AVS/075B/18II 260770 156.574          

AVS/077/18II 260772 353.942          

AVS/081/18II 260773 199.980          

AVS/087/18II 260774 196.182          

AVS/089/18II 260776 121.748          

AVS/090/18II 260777 131.575          

AVS/096/18II 260778 226.915          

AVS/097/18II 260779 197.841          

AVS/102/18II 260781 162.000          

AVS/108/18II 260782 174.844          

AVS/110/18II 260783 211.975          

AVS/113/18II 260784 120.859          

AVS/033/18II 266624 379.381          

AVS/042/18II 266628 379.930          

AVS/094/18II 266632 170.927          

AVS/111/18II 266637 183.766          
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AVVISO 3.2018II SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVS/010/18II 271717 199.260          

AVS/070/18II 271719 188.754          

AVS/112/18II 271721 117.000          

AVT/166/18II 257352 137.815          

AVT/052/18II 253462 333.492          

AVT/174/18II 255986 159.608          

AVT/063/18II 253464 209.000          

AVT/144/18II 253472 188.413          

AVT/176/18II 253478 183.199          

AVT/048/18II 253461 378.594          

AVT/069/18II 253466 50.000            

AVT/086/18II 253467 330.975          

AVT/058/18II 253463 161.091          

AVT/093/18II 253468 173.727          

AVT/025/18II 253222 112.145          

AVT/167/18II 253475 66.500            

AVT/168/18II 253476 59.500            

AVT/029/18II 255947 168.688          

AVT/081/18II 255957 363.090          

AVT/117/18II 255970 286.053          

AVT/068/18II 255955 165.377          

AVT/047/18II 255951 239.621          

AVT/132/18II 255976 57.907            

AVT/082/18II 255962 364.266          

AVT/133/18II 255977 340.624          

AVT/128/18II 255973 291.004          

AVT/105/18II 255967 331.487          

AVT/130/18II 255975 122.293          

AVT/137/18II 255980 205.563          

AVT/136/18II 255979 84.997            

AVT/169/18II 255983 197.180          

AVT/141/18II 255982 209.074          

AVT/075/18II 255956 194.684          

AVT/087/18II 255963 174.200          

AVT/056/18II 255952 169.886          

AVT/023/18II 255944 306.432          

AVT/139/18II 255981 363.240          

AVT/066/18II 255954 190.120          

AVT/098/18II 255964 335.864          
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AVT/109/18II 255968 198.139          

AVT/119/18II 255971 208.013          

AVT/100/18II 255966 379.624          

AVT/038/18II 255949 280.782          

AVT/016/18II 257325 215.460          

AVT/019A/18II 257327 134.076          

AVT/022/18II 257332 198.720          

AVT/042/18II 257333 339.966          

AVT/050/18II 257335 183.715          

AVT/053/18II 257336 379.962          

AVT/076/18II 257338 339.815          

AVT/095/18II 257341 344.965          

AVT/101/18II 257342 94.474            

AVT/111/18II 257343 300.701          

AVT/112/18II 257345 177.120          

AVT/122/18II 257346 230.927          

AVT/129/18II 257348 179.510          

AVT/148/18II 257350 355.272          

AVT/162/18II 257351 288.648          

AVT/171/18II 257321 161.474          

AVT/186/18II 257322 216.207          

AVT/002/18II 257356 374.113          

AVT/035/18II 257357 160.674          

AVT/043B/18II 257358 136.312          

AVT/084/18II 257360 224.520          

AVT/145/18II 257362 379.852          

AVT/026A/18II 260785 339.264          

AVT/031/18II 260786 146.740          

AVT/163/18II 260787 369.350          

AVT/165/18II 260788 167.324          

24.982.857 TOTALE AVVISO 3.2018II SETTORIALE_TERRITORIALE
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AVVISO 1.2019 CODICE AVVISO IMPORTO
AVI/172/19 275467 49.559            

AVI/001F/19 272638 61.152            

AVI/011B/19 272643 56.000            

AVI/001G/19 272640 60.480            

AVI/001H/19 272641 53.480            

AVI/001J/19 272639 61.425            

AVI/011D/19 272644 54.880            

AVI/011E/19 272645 37.800            

AVI/011G/19 272646 98.000            

AVI/001B/19 272635 50.400            

AVI/011H/19 272683 81.130            

AVI/019D/19 272684 63.000            

AVI/019E/19 272685 35.000            

AVI/019F/19 272686 49.000            

AVI/028B/19 272687 56.560            

AVI/028E/19 272688 69.943            

AVI/034A/19 272689 49.840            

AVI/019G/19 275331 63.700            

AVI/028C/19 275335 69.998            

AVI/028D/19 275337 45.696            

AVI/036A/19 275338 58.800            

AVI/036D/19 275339 70.000            

AVI/043F/19 275343 43.400            

AVI/049B/19 275345 140.000          

AVI/052/19 275347 109.760          

AVI/053/19 275348 56.000            

AVI/055A/19 275349 70.000            

AVI/055B/19 275350 60.200            

AVI/059/19 275351 42.000            

AVI/060/19 275352 49.000            

AVI/065A/19 275358 70.000            

AVI/065B/19 275359 71.120            

AVI/067B/19 275360 159.040          

AVI/069/19 275361 72.798            

AVI/070/19 275362 125.440          

AVI/074B/19 275363 65.520            

AVI/080/19 275366 138.600          

AVI/082/19 275367 132.160          

AVI/094/19 275368 70.000            
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AVVISO 1.2019 CODICE AVVISO IMPORTO
AVI/150/19 275416 140.000          

AVI/152/19 275417 140.000          

AVI/157/19 275452 70.000            

AVI/161/19 275457 159.880          

AVI/162/19 275459 50.119            

AVI/164/19 275460 42.000            

AVI/166/19 275462 42.000            

AVI/167/19 275463 69.996            

AVI/174/19 275469 151.760          

AVI/175/19 275470 42.000            

AVI/178/19 275473 44.800            

AVI/179/19 275474 174.300          

AVI/081/19 276995 50.960            

AVI/085A/19 276996 70.000            

AVI/087/19 277003 35.840            

AVI/090/19 277005 70.000            

AVI/093/19 277007 70.000            

AVI/097/19 277009 106.400          

AVI/108/19 277010 70.000            

AVI/116/19 277013 52.500            

AVI/118/19 277015 63.000            

AVI/132/19 277018 68.006            

AVI/143/19 277020 38.080            

AVI/148/19 277022 49.390            

AVI/151/19 277023 70.000            

AVI/156/19 277025 56.000            

AVI/163/19 277028 35.000            

AVI/182/19 277029 56.000            

AVI/183/19 277030 48.720            

AVI/185/19 277033 35.272            

AVI/191/19 277034 59.514            

AVI/192/19 277340 136.640          

AVI/194/19 277036 66.080            

AVI/200/19 277037 70.560            

AVI/201/19 278506 127.120          

AVI/202/19 278507 98.000            

AVI/207/19 278508 101.920          

AVI/211/19 278511 112.560          

AVI/213/19 278513 49.000            
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AVVISO 1.2019 CODICE AVVISO IMPORTO
AVI/222/19 278519 69.020            

AVI/223/19 278520 54.880            

AVI/228/19 278522 63.840            

AVI/234/19 278524 90.720            

AVI/235/19 278525 64.400            

AVI/240/19 278527 68.880            

AVI/244/19 278528 50.400            

AVI/248/19 278573 58.300            

AVI/249/19 278574 70.000            

AVI/251/19 278576 80.640            

AVI/253/19 278578 58.800            

AVI/149/19 278580 174.962          

AVI/256/19 278581 112.000          

AVI/263/19 280657 94.500            

AVI/266/19 280662 70.000            

AVI/271/19 280659 57.960            

AVI/273/19 280661 47.040            

AVI/275/19 280664 38.360            

AVI/277/19 280665 70.000            

AVI/204/19 280666 70.000            

AVI/279/19 280667 42.000            

AVI/283/19 280669 154.000          

AVI/288/19 280670 70.000            

AVI/290/19 280672 174.718          

AVI/291/19 280673 42.000            

AVI/188/19 282647 72.800            

AVI/296/19 282649 35.280            

AVI/298/19 282650 50.400            

AVI/301/19 282654 147.000          

AVI/304/19 282656 45.500            

AVI/305/19 282657 93.520            

AVI/306/19 282658 48.720            

AVI/311/19 282662 70.000            

AVI/314/19 282664 60.480            

AVI/315/19 282665 69.650            

AVI/318/19 282667 38.080            

AVI/320/19 282668 48.160            

AVI/325/19 282670 41.188            

AVI/327/19 282671 82.695            
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AVVISO 1.2019 CODICE AVVISO IMPORTO
AVI/332/19 282673 70.000            

AVI/103/19 285173 63.000            

AVI/195/19 285176 84.000            

AVI/338/19 285179 174.611          

AVI/341/19 285181 42.560            

AVI/342/19 285183 161.280          

AVI/347/19 285187 45.360            

AVI/229/19 285188 36.400            

AVI/352/19 285189 49.280            

AVI/353/19 285190 106.400          

AVI/237/19 285192 70.000            

AVI/354/19 285194 68.600            

AVI/359/19 285203 72.800            

AVI/360/19 285204 41.860            

AVI/227/19 285206 145.600          

AVI/220/19 285209 66.990            

AVI/370/19 285213 70.000            

AVI/371/19 285214 47.600            

AVI/278/19 285216 35.000            

AVI/281/19 285217 42.560            

AVI/373/19 285218 70.000            

AVI/374/19 285219 128.513          

AVI/272/19 285220 72.534            

AVI/378/19 287300 35.000            

AVI/386/19 287305 70.000            

AVI/388/19 287306 36.400            

AVI/395/19 287311 69.998            

AVI/408/19 287315 70.000            

AVI/410/19 287317 70.000            

AVI/333/19 287296 68.320            

AVI/412/19 287319 59.500            

AVI/413/19 287320 172.480          

AVI/414/19 287321 98.000            

AVI/416/19 287322 56.000            

AVI/351/19 287299 70.000            

AVI/350/19 287298 48.720            

AVI/349/19 287297 59.920            

AVI/422/19 287326 66.528            

AVI/398/19 287313 62.300            
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AVI/423/19 287327 68.320            

AVI/424/19 287328 75.040            

AVI/329/19 287329 134.400          

AVI/426/19 287330 112.000          

AVI/427/19 287331 69.440            

AVI/428/19 287332 70.000            

AVI/430/19 287333 35.000            

AVI/432/19 287334 70.000            

AVI/433/19 287335 69.972            

AVI/437/19 287337 92.400            

AVI/438/19 287338 104.414          

AVI/441/19 287340 56.000            

AVI/444/19 287342 85.250            

AVI/445/19 287343 161.000          

AVI/448/19 290078 43.540            

AVI/452/19 290081 42.000            

AVI/453/19 290082 60.480            

AVI/454/19 290084 39.900            

AVI/455/19 290085 154.560          

AVI/456/19 290086 58.240            

AVI/425/19 290077 54.600            

AVI/458/19 290087 109.760          

AVI/459/19 290088 53.200            

AVI/462/19 290096 70.000            

AVI/463/19 290106 104.160          

AVI/467/19 290108 44.380            

AVI/468/19 290109 42.000            

AVI/474/19 290131 44.485            

AVI/477/19 290133 110.880          

AVI/478/19 290134 48.160            

AVI/479/19 290136 41.720            

AVI/481/19 290137 77.560            

AVI/372/19 285215 42.000            

AVI/001I/19 272642 46.060            

AVI/077A/19 275364 73.920            

AVI/357/19 285202 38.164            

AVI/101/19 275389 70.000            

AVI/177/19 275472 70.000            

15.111.870 TOTALE AVVISO 1.2019
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AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVS/002A/20 301929 90.680            

AVS/011/20 301945 185.444          

AVS/016/20 301949 199.934          

AVS/018/20 301951 139.809          

AVS/058/20 302060 182.036          

AVS/077/20 302065 103.545          

AVS/082/20 302071 174.414          

AVS/089/20 302072 156.996          

AVS/107/20 302088 194.376          

AVS/115/20 302089 141.000          

AVS/125/20 302095 199.246          

AVS/133/20 302099 191.575          

AVS/138/20 302102 88.560            

AVS/144/20 302105 194.513          

AVS/153/20 302108 124.655          

AVS/163/20 302113 188.444          

AVS/040A/20 305323 117.805          

AVS/057/20 305098 195.838          

AVS/073/20 305111 199.805          

AVS/112/20 305132 149.035          

AVS/121/20 305289 164.734          

AVS/141/20 304966 174.430          

AVS/114/20 305705 97.781            

AVS/020/20 301952 173.687          

AVS/042/20 301959 190.980          

AVS/048/20 301963 199.909          

AVS/055B/20 301974 121.819          

AVS/068/20 302062 142.490          

AVS/075/20 302064 150.660          

AVS/079/20 302068 194.400          

AVS/080/20 302070 94.078            

AVS/090A/20 302073 153.222          

AVS/092/20 302075 199.961          

AVS/093/20 302076 199.682          

AVS/096/20 302078 169.540          

AVS/098/20 302079 199.417          

AVS/099/20 302081 52.348            

AVS/100/20 302082 199.856          

AVS/102/20 302083 177.743          

AVS/118/20 302090 189.625          
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AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVS/124/20 302094 178.063          

AVS/127/20 302097 197.579          

AVS/130/20 302098 183.447          

AVS/137/20 302101 169.750          

AVS/143/20 302104 168.296          

AVS/150/20 302106 176.925          

AVS/152/20 302107 194.907          

AVS/168/20 302114 141.168          

AVS/169/20 302115 176.050          

AVS/170/20 302117 191.029          

AVS/171/20 302119 153.835          

AVS/004A/20 305213 188.579          

AVS/012/20 305223 157.531          

AVS/044/20 305326 91.408            

AVS/047/20 305153 199.980          

AVS/072/20 305110 185.270          

AVS/081/20 305114 198.895          

AVS/120/20 305288 192.704          

AVS/129/20 305293 169.000          

AVS/155/20 305303 131.600          

AVS/161/20 305347 186.606          

AVS/015/20 305685 152.617          

AVS/019/20 305690 190.813          

AVS/136/20 305708 199.589          

AVS/010/20 301931 147.496          

AVS/013/20 301947 193.569          

AVS/017/20 301950 199.943          

AVS/040B/20 301958 119.664          

AVT/164/20 288369 84.749            

AVT/243/20 290114 337.989          

AVT/014B/20 292009 109.548          

AVT/111/20 292016 97.917            

AVT/006C/20 288337 163.137          

AVT/017B/20 288339 114.912          

AVT/022A/20 288340 188.500          

AVT/022B/20 288341 191.437          

AVT/030A/20 288342 150.255          

AVT/043/20 288343 100.000          

AVT/052B/20 288345 161.087          
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AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVT/075/20 288346 147.800          

AVT/085B/20 288348 146.179          

AVT/135B/20 288349 186.923          

AVT/150/20 288368 49.853            

AVT/169/20 288370 198.270          

AVT/177/20 288375 196.290          

AVT/178/20 288377 125.000          

AVT/179/20 288382 166.770          

AVT/189/20 288378 125.000          

AVT/210/20 288379 199.904          

AVT/213/20 288380 199.915          

AVT/216/20 288393 106.251          

AVT/217/20 288394 163.682          

AVT/218/20 288396 199.980          

AVT/225/20 288392 149.956          

AVT/247/20 288397 118.000          

AVT/259/20 288398 198.982          

AVT/290/20 288403 144.937          

AVT/293/20 288404 88.208            

AVT/016/20 290072 169.646          

AVT/020B/20 290073 119.604          

AVT/025/20 290076 199.842          

AVT/030C/20 290079 194.578          

AVT/040A/20 290083 165.600          

AVT/050/20 290089 75.600            

AVT/066/20 290090 139.179          

AVT/084/20 290093 149.551          

AVT/092/20 290095 162.585          

AVT/100/20 290097 199.980          

AVT/114/20 290098 174.238          

AVT/137/20 290099 79.857            

AVT/139/20 290101 186.052          

AVT/157/20 290102 199.980          

AVT/159/20 290103 198.980          

AVT/192/20 290110 178.686          

AVT/195/20 290111 199.890          

AVT/230/20 290113 194.724          

AVT/250/20 290115 156.359          

AVT/266/20 290116 194.644          
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AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVT/278/20 290118 194.374          

AVT/280/20 290119 174.545          

AVT/284/20 290120 103.067          

AVT/288/20 290121 169.980          

AVT/003B/20 292006 194.400          

AVT/012B/20 292007 198.243          

AVT/052D/20 292010 167.873          

AVT/062B/20 292011 134.910          

AVT/077/20 292012 82.100            

AVT/090A/20 292013 100.222          

AVT/097/20 292014 75.520            

AVT/109/20 292015 194.984          

AVT/133/20 292017 195.900          

AVT/135A/20 292018 84.562            

AVT/141/20 292019 69.095            

AVT/151/20 292020 146.963          

AVT/158/20 292021 84.559            

AVT/171/20 292023 68.520            

AVT/187/20 292027 119.995          

AVT/208/20 292030	 99.939            

AVT/268/20 292031 199.814          

AVT/006A/20 292893 199.399          

AVT/014A/20 292894 199.799          

AVT/028/20 292896 148.960          

AVT/029/20 292897 150.663          

AVT/044/20 292898 199.922          

AVT/047B/20 292899 199.977          

AVT/062A/20 292900 165.297          

AVT/069/20 292902 151.157          

AVT/070A/20 292903 148.877          

AVT/074/20 292904 167.400          

AVT/076/20 292906 164.453          

AVT/078B/20 292907 198.967          

AVT/103/20 292911 122.140          

AVT/110/20 292913 121.501          

AVT/115/20 292914 177.340          

AVT/129/20 292915 151.045          

AVT/162/20 292916 136.681          

AVT/180/20 292917 187.825          
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AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVT/212/20 292919 162.892          

AVT/256/20 292921 199.639          

AVT/260/20 292922 171.091          

AVT/270/20 292923 151.949          

AVT/277/20 292924 199.398          

AVT/003A/20 294830 178.200          

AVT/006B/20 294831 172.800          

AVT/010A/20 294832 176.760          

AVT/010B/20 294833 162.000          

AVT/027/20 294834 199.800          

AVT/038A/20 294835 199.980          

AVT/049/20 294836 84.998            

AVT/051/20 294837 195.695          

AVT/052A/20 294839 196.337          

AVT/056/20 294840 199.980          

AVT/059/20 294841 199.255          

AVT/064B/20 294844 195.067          

AVT/070B/20 294846 199.980          

AVT/085A/20 294847 128.700          

AVT/089/20 294848 116.508          

AVT/093/20 294849 191.700          

AVT/094/20 294850 190.620          

AVT/095/20 294851 110.426          

AVT/096/20 294852 131.040          

AVT/128/20 294855 49.950            

AVT/144/20 294856 169.649          

AVT/152/20 294858 164.691          

AVT/155/20 294859 118.833          

AVT/161/20 294861 184.073          

AVT/167/20 294862 133.509          

AVT/183/20 294863 194.405          

AVT/193/20 294869 154.491          

AVT/197/20 294871 191.354          

AVT/206/20 294872 93.935            

AVT/215/20 294873 126.117          

AVT/226/20 294874 53.907            

AVT/233/20 294875 183.400          

AVT/241/20 294876 192.685          

AVT/246/20 294877 85.252            
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AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVT/249/20 294878 97.498            

AVT/252/20 294879 139.729          

AVT/257/20 294880 151.668          

AVT/264/20 294884 119.444          

AVT/279/20 294885 91.062            

AVT/282/20 294887 121.167          

AVT/289/20 294889 178.759          

AVT/001/20 296150 138.961          

AVT/012A/20 296152 82.438            

AVT/035/20 296186 199.399          

AVT/060B/20 296187 189.787          

AVT/067B/20 296188 75.438            

AVT/070C/20 296189 83.676            

AVT/080/20 296190 126.735          

AVT/098/20 296191 158.114          

AVT/106A/20 296194 147.404          

AVT/120/20 296195 162.806          

AVT/126/20 296196 112.348          

AVT/132/20 296197 128.347          

AVT/147B/20 296198 146.784          

AVT/149/20 296199 199.863          

AVT/166/20 296200 189.180          

AVT/185/20 296201 196.715          

AVT/198/20 296203 171.541          

AVT/202/20 296206 172.933          

AVT/203/20 296207 135.414          

AVT/205/20 296208 157.857          

AVT/207/20 296209 69.307            

AVT/209/20 296211 119.419          

AVT/227/20 296212 199.523          

AVT/234/20 296214 69.120            

AVT/253/20 296215 191.254          

AVT/127/20 296933 149.983          

AVT/130/20 296934 171.639          

AVT/153/20 296935 192.642          

AVT/163/20 296936 199.799          

AVT/173/20 296938 164.653          

AVT/175/20 296939 186.125          

AVT/181/20 296940 199.799          
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AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE CODICE AVVISO IMPORTO
AVT/200/20 296943 198.990          

AVT/201/20 296944 167.713          

AVT/219/20 296945 171.646          

AVT/228/20 296946 126.311          

AVT/238/20 296947 170.640          

AVT/244/20 296948 199.055          

AVT/262/20 296951 199.893          

AVT/267/20 296952 193.200          

AVT/272/20 296953 157.500          

AVT/030B/20 299245 186.434          

AVT/040B/20 299246 149.472          

AVT/070D/20 299249 192.552          

AVT/112/20 299251 166.610          

AVT/146/20 299252 192.240          

AVT/160/20 299253 74.341            

AVT/170/20 299254 129.482          

AVT/191/20 299255 196.609          

AVT/211/20 299256 143.799          

AVT/248/20 299257 199.991          

AVT/134/20 300897 187.920          

AVT/174/20 300900 172.505          

AVT/223/20 300902 199.854          

AVT/002/20 307787 99.099            

AVT/045A/20 307792 82.516            

AVT/118/20 307805 153.960          

AVT/224/20 307811 193.654          

AVT/235/20 307815 197.084          

AVT/168/20 307955 198.524          

AVT/263/20 288402 199.799          

AVT/082/20 292910 167.400          

AVT/294/20 294890 149.940          

42.320.483 TOTALE AVVISO 1.2020 SETTORIALE_TERRITORIALE
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AVVISO 1.2021 CODICE AVVISO IMPORTO

AVI/001A/21 300804 35.000            

AVI/001B/21 300808 104.160          

AVI/001E/21 300795 35.000            

AVI/006E/21 300794 95.491            

AVI/006G/21 300806 35.000            

AVI/013B/21 300793 68.180            

AVI/013I/21 301660 35.000            

AVI/031B/21 301655 35.000            

AVI/031C/21 301667 35.000            

AVI/002B/21D 303957 171.360          

AVI/005/21D 303961 140.000          

AVI/013/21D 303964 166.600          

AVI/016/21D 303966 174.720          

AVI/042A/21 307007 104.990          

AVI/042J/21 307010 84.000            

AVI/064B/21 307982 95.200            

AVI/092/21 307981 89.600            

AVI/100/21 307987 35.000            

1.539.302   TOTALE AVVISO 1.2021
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Crediti verso le AT 

 

La voce di bilancio complessivamente pari ad euro 460.143 si compone, per euro 372.747 per 

anticipi su Programmi 2021 mentre per euro 87.396 concerne i crediti per maggiorazioni non 

ancora recuperati nei confronti della AT Lombardia. 

 

In dettaglio, le anticipazioni corrisposte sui rendiconti del IV trimestre 2021 non ancora chiusi 

nell’anno sono così ripartiti: 

 

 
 

 

 

Altri Crediti 

 

 

I Crediti verso altri, complessivamente pari ad euro 494.825, sono costituiti per euro 400.046 

da note credito da ricevere determinate in seguito ad approfondimenti in contradditorio tra i 

Servizi Informativi del Fondo e i fornitori delle linee telefoniche, banda dati e assistenza 

informatica per servizi non resi o dismessi e/o fatturazioni errate. Le note credito in parola sono 

state tutte ricevute nel corso del 2022 con il contestuale azzeramento del saldo.  

La voce complessiva contiene anche i crediti verso le aziende aderenti per euro 52.536 per 

restituzioni determinate in seguito a tagli su rendiconti e garantite da fidejussioni bancarie e/o 

assicurative; i crediti fiscali per assunzioni per euro 17.973; il credito per la restituzione delle 

spese di un bando di gara per la ricerca vantato nei confronti dell’aggiudicatario per euro 20.338 

ed incassato nel corso del 2022 ed infine, i crediti per acconti IRAP ed INAIL per euro 3.932 

 

REGIONE IMPORTO

Abruzzo 36.025

Calabria 37.820

Campania 42.700

Emilia Romagna 84.486

Puglia 42.276

Sardegna 23.588

Toscana 55.571

Trento 38.674

Valle D'Aosta 11.607

TOTALE 372.747

ANTICIPI AT CONVENZIONE 2021
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Disponibilità liquide 

 

Al 31 dicembre 2021, ammontano ad euro 1.063.470.427 e sono così composte:  

 

• conto corrente dedicato al pagamento spese formative, pari ad euro 1.061.378.066 

• conto corrente per spese di gestione e propedeutiche, pari ad euro 2.090.260 

• cassa contanti pari a euro 2.101 

 

 

 

 

 

 

Risconti attivi  

 

Ammontano complessivamente ad euro 89.632 e sono relativi a costi pagati nel 2021 ma di 

competenza economica del 2022. 
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PASSIVO 

 

 

Patrimonio netto 

 

 

La voce contributi in conto capitale accoglie le quote contributive versate, per il tramite 

dell’INPS, dalle aziende aderenti al Fondo destinate a coprire l’importo degli investimenti in 

immobilizzazioni immateriali e materiali decrementato del valore degli ammortamenti 

dell’esercizio. 

Il saldo al 31 dicembre 2021 pari ad euro 690.597, corrisponde all’ammontare netto delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali presenti a fine esercizio ed iscritte nell’attivo dello 

Stato Patrimoniale. 

                                      

 

 

Fondo per rischi ed oneri 

 

Al 31 dicembre 2021, il saldo è pari ad euro 131.500. 

  

Nel corso del 2015, una compagnia di assicurazione verso la quale era stata presentata la 

richiesta di escussione di una fidejussione, ha presentato denuncia agli organi di polizia per 

disconoscere la veridicità della polizza fideiussoria con conseguente diniego al pagamento 

della stessa per euro 100.000.  

Le indagini giudiziarie sono tutt’ora in corso ma il recupero della somma appare remoto. 

 

Nei passati esercizi si è proceduto ad un accantonamento a seguito della comunicazione 

IVASS del fallimento della società Elite Insurance Company Limited presso la quale il Fondo 

aveva presentato istanza di escussione di una fideiussione per euro 31.500.  

 

Rispetto al passato esercizio il saldo del Fondo si è decrementato di euro 10.528 in seguito 

al buon esito dell’escussione di una fidejussione nei confronti di Elite Insurance Company 

Limited che sono stati incassati nel corso del 2021. 

 

 

Descrizione
Risultato gestionale 

in corso

Risultato 

gestionale 

esercizi 

precedenti

Contributi in conto 

capitale
Totale

Saldo al 31/12/2020

989.056                        989.056                   

Investimenti 2021
277.418                        277.418                   

Disinvestimenti 2021
-                           

Recupero ammortamenti 2021
575.877-                        575.877-                   

Utilizzo amm.to
-                           

Arrotondamenti unità di euro
-                           

Saldo al 31/12/2021
690.597                        690.597                   
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Trattamento di fine rapporto 

 

La movimentazione del fondo è la seguente: 

 

 

 

 

 

Debiti 

 

Il dettaglio dei debiti è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

La voce Debiti verso Fornitori, pari ad euro 4.233.270 accoglie il saldo dovuto a fronte di 

fatture ricevute e da ricevere relative ad acquisti di beni e prestazioni di servizi. 

 

La voce debiti tributari, pari ad euro 190.663, accoglie il saldo per le ritenute operate sui 

redditi di lavoro dipendente ed autonomo versate successivamente alla chiusura 

dell’esercizio.  

 

La voce dei debiti verso istituti previdenziali e assistenziali, pari ad euro 269.693, 

accoglie il debito verso INPS, Previndai, FasiOpen e Metasalute. 

 

 

La voce risorse da destinare agli aderenti, vincolate al finanziamento dei piani presentati al 

Descrizione Totale

Saldo al 31/12/2020                1.642.483 

Maturato anno 2021 278.768                 

Ritenuta sostitutiva -                  11.869 

Rivalutazione TFR                    69.818 

Quote destinate a previdenza complementare -                  69.245 

Utilizzo TFR- Liquidato -                  60.618 

Saldo al 31/12/2021               1.849.337 

Descrizione 2021 2020 Variazione

Debiti V/Fornitori 4.233.270 3.803.600                       429.670 

Debiti tributari 190.663 284.137 -                      93.474 

Debiti v/istituti previdenziali e assistenziali 269.693 356.631 -                      86.938 

Debiti v/Imprese Aderenti 1.158.896.879 1.102.383.574                  56.513.305 

Debiti vs/Piani Formativi 1.738.309 647.992                    1.090.317 

Debiti V/Avvisi 3.740.304 2.053.507                    1.686.797 

Economie di Gestione da stornare ad attività formativa 7.677.200 7.268.323                       408.877 

Debiti verso personale per ferie e permessi maturati                  479.518                    374.701 104.817

Debiti Diversi 96.125 41.890                         54.235 

Totale     1.177.321.961       1.117.214.355               60.107.606 
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Fondo, pari a euro 1.158.896.879, si compone nel seguente modo: 

 

• Conto Formazione: euro 823.225.756 

• Conto di Sistema :  euro 335.671.123 

  

Come per i passati esercizi, anche il 2021 ha registrato, a livello nazionale e internazionale, 

l’azzeramento dei tassi di interesse attivi riconosciuti dal sistema bancario sulle disponibilità 

liquide. Pertanto il Conto di Sistema non ha registrato alcun incremento derivante dalla 

destinazione del saldo netto positivo dei proventi/oneri finanziari. 

 

Per gli approfondimenti, circa gli impegni assunti sulle Risorse da destinare agli aderenti, si 

rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

 

Il debito per piani formativi, pari ad euro 1.738.309, accoglie le rendicontazioni dei piani del 

conto formazione approvate sul sistema informatico FPF ma non ancora liquidate a fine 

esercizio. 

 

Il debito vs/Avvisi del Conto di Sistema, pari ad euro 3.740.304, accoglie il saldo da 

corrispondere ai Soggetti Attuatori, i cui rendiconti sono già stati approvati a chiusura 

dell’esercizio ma non ancora liquidati i relativi saldi. 

 

L’elenco dei debiti suddivisi per Avviso è riportato nella tabella sottostante: 

 

 
 

 

 

 

Il saldo Economie di gestione da stornare ad attività formative ammonta ad euro 7.677.200. 

Di seguito, la tabella riepilogativa: 

 

DEBITI PER AVVISI SALDO AL 31/12/2021

AVVISO 3/2015 29.160

AVVISO 4/2017 100.267

AVVISO 4/2017 II 142.011

AVVISO 5/2017 9.836

AVVISO 4/2018 INNOVAZIONE 285.426

AVVISO 3/2018 I 2.669.989

AVVISO 3/2018 II 12.035

AVVISO 1/2019 I 192.798

AVVISO 3/2019 A 14.400

AVVISO 3/2019 B 284.382

TOTALE 3.740.304
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L’incremento dell’esercizio è stato calcolato nel rispetto del limite previsto dal Regolamento 

di Fondimpresa, nella misura del 4% applicato sui trasferimenti annuali INPS, pari ad euro 

346.354.656, effettuati dall’Istituto a favore di Fondimpresa nel corso del 2021. 

Il saldo risulta decrementato dell’importo delle spese di gestione dell’anno, pari ad euro 

6.115.809, al netto degli ammortamenti e dell’importo corrispondente al costo di acquisto 

dei cespiti imputati alla gestione, pari ad euro 61.177. 

 

Il debito verso personale per ferie e permessi maturati e non goduti, pari ad euro 479.518, 

accoglie il residuo maturato nei confronti del personale dipendente per spettanze contrattuali 

maturate ma non ancora godute a fine anno. 

 

 

Gli altri debiti sono così composti: 

 

 

 

Il debito vs/ Cda, Sindaci e collaboratori pari ad euro 56.407, accoglie i compensi maturati e 

non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio. 

 

Il debito per i rimborsi spese, pari ad euro 40, accoglie le spese sostenute dal personale interno 

per attività organizzate dal Fondo non ancora liquidate alla chiusura dell’esercizio. 

 

Il debito per storni pagamenti, pari ad euro 33.201, accoglie il saldo da corrispondere alle 

aziende aderenti per pagamenti non andati a buon fine a causa di errate comunicazioni relative 

ai codici Iban. 

 

SALDO AL 31.12.2020 7.268.223            

RISORSE DESTINATE AD ATTIVITA' FORMATIVA 7.268.223-            

ACCANTONAMENTO AL 31.12.2021 13.854.186          

UTILIZZO PER COPERTURA SPESE DI GESTIONE 6.115.809-            

UTILIZZO PER COPERTURA ACQUISTO IMM.NI MATERIALI E IMMATERIALI 61.177-                 

SALDO AL 31.12.2021 7.677.200            

ECONOMIE DI GESTIONE DA STORNARE AD ATTIVITA' FORMATIVA

Descrizione 2021 2020 Variazioni

Debiti vs Cda, Sindaci e collaboratori                    56.407                      35.538 20.869

Debiti per rimborsi spese e anticipi da terzi                           40                           117 -77

Debiti per storni pagamenti                    33.201                        5.255 27.946

Debiti V/sindacati per quota associativa                         675                           655 20

Debiti v/Banca                      5.802                           325 5.477

Totale                  96.125                    41.890                       54.235 
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Il debito verso i sindacati per quota associativa dipendenti, pari ad euro 675, accolgono le 

somme da versare ai Sindacati di appartenenza in base alle adesioni del personale dipendente. 

 

Il debito v/banca pari ad euro 5.802 è relativo all’utilizzo delle carte di credito in dotazione dei 

dirigenti le cui spese non sono state ancora addebitate sul conto corrente bancario a chiusura 

dell’esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTI D’ORDINE 

 

− Altri Conti d’Ordine 

 

Includono i beni di proprietà del Fondo (dotazioni informatiche come PC, stampanti, scanner e 

licenze software) concessi in comodato d’uso gratuito alle Articolazioni Territoriali al fine del 

perseguimento dei fini istituzionali. Il saldo al 31 dicembre 2021, al netto degli ammortamenti, 

ammonta ad euro 8.623. 
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 

 

 

Il rendiconto della gestione presenta l’esposizione ordinata di proventi e oneri di 

competenza dell’esercizio, classificati per area gestionale. Tali proventi ed oneri sono rilevati 

al lordo, senza compensazioni parziali. 

 

Come precedentemente indicato, le spese si articolano in spese propedeutiche alla 

formazione, che sono quelle relative alle attività di Comunicazione e promozione, Analisi 

della domanda e dei fabbisogni, Assistenza tecnica e Sistema di valutazione, Controllo e 

monitoraggio; in spese formative, che sono quelle corrispondenti ai contributi finanziari che 

Fondimpresa eroga per la realizzazione dei piani formativi aziendali, individuali, territoriali e 

settoriali, condivisi fra le parti sociali e in spese di gestione, che sono quelle necessarie per 

sostenere la struttura organizzativa, indispensabile per il perseguimento degli scopi 

istituzionali. 

 

Si specifica, inoltre, che la definizione dei criteri per l’imputazione del costo del lavoro alle 

spese propedeutiche alla formazione e alle spese di gestione, avviene in funzione delle 

relative attività nella misura desunta dai time report prodotti dal personale dipendente.   

Tale costo, al 31 dicembre 2021, è risultato complessivamente pari ad euro 6.240.881, 

comprensivo di euro 67.054 per costi corsi di formazione (euro 6.132.884, comprensivo di 

costi per corsi di formazione pari ad euro 10.333, al 31 dicembre 2020). 

Al 31 dicembre 2021, il personale di Fondimpresa è costituito da 5 dirigenti e 94 impiegati 

(al 31 dicembre 2020, 5 dirigenti e 94 impiegati di cui 1 a tempo determinato) 

 

Il costo dei servizi resi e rendicontati dalle AT, attraverso personale proprio ed in prestito, 

ammonta ad euro 3.569.878 (euro 3.503.208 al 31 dicembre 2020) ed è stato attribuito alle 

varie voci di spesa, propedeutiche e di gestione, in base alle linee di attività stabilite dalla 

Convenzione. 
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ONERI 

 

Spese propedeutiche alla formazione   

 

La posta accoglie i costi che sono stati sostenuti nell’esercizio 2021 per le seguenti voci di 

spesa: 

 
 

 

 

Comunicazione e promozione 

 

 

 

La voce, complessivamente pari ad euro 704.178, è così composta: 

 

Servizi per la promozione del Fondo, pari ad euro 704.178 così suddivisi: 

 

• Pubblicità e Promozione euro 131.768 

 

• attività di promozione dei piani formativi svolta dalle AT pari ad euro 56.689 

 

• materiale informativo, pari ad euro 31.338 

 

• Consulenze e servizi euro 19.958 

 

• organizzazione e partecipazione eventi, pari ad euro 50.985 

 

Costi del personale interno dedicato a tale linea di attività per euro 403.597 

  

e i rimborsi spese per trasferte e costi di formazione che ammontano ad euro 9.843 

 

 

 

 

 

Descrizione 2021 2020 variazioni

Comunicazione e Promozione 704.178             663.940             40.238

Analisi della domanda 380.691             181.589             199.102

Assistenza tecnica 2.814.254          2.750.869          63.385

Sistema di valutazione, 

Controllo e monitoraggio
6.765.402          5.903.814          861.588

Ammortamenti 469.359             795.057             -325.698

TOTALE 11.133.884 10.295.269 838.615

Descrizione 2021 2020 variazioni

Comunicazione e Promozione 704.178 663.940 40.238
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Analisi della domanda  

 

 

 

 

 

La voce è cosi composta: 

 

• collaborazioni per le attività di progettazione, predisposizione di procedure di 

rilevazione e lettura dati di monitoraggio pari ad euro 130.460 

 

• spese gara di ricerca, euro 99.755 

 

• costi del personale interno per euro 146.756 e spese per formazione e trasferte per 

euro 3.720 

 

 

 

Assistenza tecnica  

 

 

 

La voce è cosi composta: 

 

• costi per le attività del personale AT dedicato al Modulo 1 in riferimento alla 

convenzione 2021, riguardanti principalmente il personale dedicato alle verifiche di 

conformità e promozione per euro 2.357.315 

 

• costi del personale interno per euro 405.595, destinato alle attività di informazione, 

assistenza e verifiche di conformità relative ai piani del Conto di Sistema e del Conto 

Formazione, spese di formazione e trasferta per euro 9.767 

 

• altri servizi di assistenza tecnica pari ad euro 41.577 attribuibili a collaborazioni 

dedicate ad un progetto Aiuti di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 2021 2020 variazioni

Analisi della domanda 380.691 181.589 199.102

Descrizione 2021 2020 variazioni

Assistenza tecnica 2.814.254 2.750.869 63.385
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Sistema di valutazione, controllo e monitoraggio e sito web   

 

 

 

La voce è cosi composta: 

 

 

• costi del personale interno per euro 2.096.017, dedicato al controllo, monitoraggio e 

rendicontazione dei piani presentati con il Conto Formazione e con il Conto Sistema 

e relativi costi di formazione e spese di trasferta per euro 7.937 

 

• consulenze per restyling sito web, euro 19.378  

 

• collaborazioni e consulenze tecniche per euro 74.752 

 

• assistenza informatica prestata sul software FPF di controllo e monitoraggio per i piani 

formativi finanziati e attività di manutenzione del sistema per euro 2.446.810. In 

particolare, i costi in parola hanno riguardato:  

 

1. aggiornamento delle librerie e conseguenti adeguamenti applicativi; ampliamento 

della sezione di registrazione della piattaforma FPF per consentire la registrazione 

in autonomia dei Responsabili Piano Bando mediante richiesta verificata dal 

sistema; prenotazione e convalida automatica aiuti di stato su registro RNA; 

modifiche al monitoraggio CF per consentire l’utilizzo a regime della modalità di 

formazione a distanza sincrona. 

2. adozione di un nuovo sistema e-mail security e specifiche attività di 

sensibilizzazione e formazione del personale sugli aspetti di cyber security. In tale 

ambito si segnala anche lo svolgimento di una sessione formativa per tutti i 

dipendenti relativa alla security awarness. Installazione e configurazione dei nuovo 

acces point per l’accesso wifi ,pienamente integrati con i firewall perimetrali,  al 

fine di garantire una maggior sicurezza ed una più semplice gestione degli accessi 

alla rete Ospiti del Fondo 

 

• costi per le verifiche in itinere ed ex post effettuate sui piani formativi attraverso la 

società affidataria, pari ad euro 1.202.801. 

 

• costi relativi alle Commissioni dei valutatori per la valutazione e la selezione dei 

progetti presentati nell’ambito degli Avvisi del CS e CF per euro 419.398 

 

• i costi del personale delle Articolazioni territoriali per le attività di monitoraggio 

valutativo pari ad euro 416.160 

 

• altri servizi per il controllo e monitoraggio per euro 82.149  

 

 

 

Descrizione 2021 2020 variazioni

Sistema di valutazione, 

Controllo e monitoraggio
6.765.402 5.903.814 861.588
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Ammortamenti 

 

 

 

La voce in esame include gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali dedicati 

all’attività propedeutica e risultano cosi composti: 

 

• Software: euro 436.811 

 

• Macchine elettroniche, mobili d’ufficio e attrezzature di modico valore: euro 

32.548 

 

Come precedentemente enunciato, il valore totale dell’ammortamento in esame, pari a euro 

469.359 è stato integralmente riassorbito con la corrispondente riduzione della voce 

“contributi in conto capitale” di patrimonio netto.  

Tale registrazione si rende necessaria in quanto gli ammortamenti, relativi ad 

immobilizzazioni acquisite con l’utilizzo dei trasferimenti INPS, incidono sul conto economico 

in modo esclusivamente figurativo. 

 

 

Spese Formative   

 

 

 

 

Le spese dirette al finanziamento dei piani formativi, sono risultate pari ad euro 272.078.828. 

Tale importo fa riferimento alla competenza economica dei piani per i quali le fasi di 

rendicontazione e relativa approvazione da parte di Fondimpresa si sono concluse entro la 

fine dell’esercizio. Le suddette spese sono risultate inferiori rispetto al consuntivo 2020 ma 

superiori rispetto al budget assegnato per il 2021. Quest’ultimo aveva tenuto conto delle 

prevedibili difficoltà che, causa pandemia Covid 19, avrebbero inciso nella realizzazione dei 

piani formativi del CS e CF. 

  

Descrizione 2021 2020 variazioni

Ammortamenti 469.359 795.057 -325.698

 Spesa Conto Formazione                 168.645.865                175.204.382 -                 6.558.517 

 Spesa Conto Sistema                 103.432.963                133.279.640 -               29.846.677 

 Totale                272.078.828                308.484.022 -               36.405.194 

Descrizione 2021 2020 Variazioni
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Spese di gestione 

 

La posta accoglie i costi che sono stati sostenuti nell’esercizio 2021 per le seguenti voci di spesa: 

 

.   

 

 

La voce di spesa Servizi e Materiali pari ad euro 1.712.029 è così composta:  

 

 

 

 

La voce Utenze e servizi di struttura, complessivamente pari ad euro 201.725, accoglie costi 

per le utenze telefoniche ed elettriche pari ad euro 63.284, per spese di pulizia uffici euro 

114.162, per manutenzione e riparazione degli uffici euro 8.134, per spese gestione 

documentale euro 16.145. 

 

La voce Spese per le AT, pari ad euro 739.714, accoglie le spese di gestione rendicontate 

dalle AT in linea con la Convenzione 2021. 

 

La voce Consulenze, complessivamente pari ad euro 380.474, accoglie le spese legali 

connesse alla gestione, pari ad euro 156.647, i costi per le consulenze fiscali per euro 17.238, 

i costi per la consulenza del lavoro per euro 37.300, i costi per la revisione del bilancio per 

euro 15.250, le spese notarili per euro 3.479, le spese per l’Organismo di Vigilanza per euro 

72.006 e altre consulenze tecniche per euro 78.554 riguardanti, la sicurezza sul lavoro, la 

certificazione di qualità, la revisione dell’assetto e del modello organizzativo e del personale.  

Servizi e Materiali           1.712.029           1.744.828 -              32.799 

Godimento beni di terzi              609.268              611.336 -                2.068 

Organi statutari              387.737              398.777 -              11.040 

Personale           3.157.649           3.069.114                88.535 

Imposte e Tasse diverse              224.304              136.027                88.277 

Oneri finanziari                24.822                       -                  24.822 

Ammortamenti              106.518              167.899 -              61.381 

TOTALE           6.222.327          6.127.981                94.346 

Descrizione Variazione2021 2020

Utenze              201.725 

Spese per le AT              739.714 

Consulenze              380.474 

Assistenza infomatica              127.885 

Altri servizi              254.416 

Materiali di consumo                  7.815 

TOTALE           1.712.029 

Descrizione 2021
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La voce Assistenza informatica pari ad euro 127.885 concerne i relativi costi per il sistema 

di contabilità e di programmazione e controllo.  

 

La voce Altri servizi, pari ad euro 254.416, ricomprende i costi per le assicurazioni pari ad 

euro 105.617, le spese per trasporto e consegne pari ad euro 10.033, i costi per contributi 

associativi per euro 17.126; i costi per beni di consumo per euro 6.055; i costi per libri e 

giornali per euro 9.418 e infine, altri servizi vari per euro 106.167. 

 

La voce Spese materiali di consumo pari ad euro 7.815, si riferisce all’acquisto di materiale 

di consumo e di cancelleria. 

 

 

Godimento beni di terzi 

 

La voce di spesa Godimento beni di terzi, pari ad euro 609.268, accoglie i costi sostenuti per 

la locazione dell’immobile sociale, comprese le spese condominiali e la TARSU.  

 

Organi statutari 

 

La voce di spesa Organi statutari, pari ad euro 387.737 si compone nel seguente modo: 

 

• Consiglio di Amministrazione: euro 313.119  

• Collegio Sindacale: euro 73.672 

• Rimborso spese euro 946 

 

 

Personale 

 

La voce di spesa del Personale, è complessivamente pari ad euro 3.157.649, di cui euro 

3.121.862 costo personale dipendente e per euro 35.787 relativi a corsi di formazione e 

rimborsi spese. La posta accoglie il costo del lavoro dedicato alle attività di gestione, 

addebitato secondo l’attività effettivamente svolta, risultante dai relativi time-report. 

 

Imposte e Tasse  

 

La voce di spesa Imposte e Tasse, pari ad euro 224.304 accoglie principalmente l’IRAP, 

calcolata con il metodo retributivo sui costi del personale dipendente.  

 

Oneri finanziari  

 

Gli oneri finanziari, pari ad euro 24.882, sono relativi alle spese di gestione di tenuta conti 

correnti con BancaIntesa. 

 

Ammortamenti 

 

La voce Ammortamenti, calcolati sui beni materiali ed immateriali dedicati all’attività di 

gestione, complessivamente pari ad euro 106.518, risulta così composta: 

 

• Macchine elettroniche, attrezzature di modico valore, impianti telefonici, impianti 

di sicurezza e mobili: euro 71.976 
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• Software: euro 34.542 

 

 

Come precedentemente enunciato, il valore totale dell’ammortamento è stato integralmente 

riassorbito con la corrispondente riduzione della voce “contributi in conto capitale” di 

patrimonio netto.  

Tale registrazione si rende necessaria in quanto gli ammortamenti relativi ad 

immobilizzazioni acquisite con l’utilizzo delle risorse trasferite dall’INPS incidono sul conto 

economico in modo esclusivamente figurativo. 
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PROVENTI 

 

 

Risorse trasferite per la copertura delle attività svolte 

 

La posta accoglie la quota parte delle risorse trasferite a regime da imputare al Rendiconto della 

Gestione a copertura dei costi totali sostenuti nell’esercizio per la realizzazione dei piani Formativi 

per un valore complessivo pari ad euro  

 

Tali costi, coperti con l’utilizzo delle risorse trasferite dall’INPS, sono cosi suddivisi: 

 

• Spese Propedeutiche: euro 10.664.525 

• Spese Formative: euro 272.078.828 

• Spese di gestione: euro 6.115.809 

• Recupero ammortamenti totali: euro 575.877 

 

 

        *  *  * 

 

Considerazioni conclusive 

 

Si invita l’Assemblea ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

conformemente alle norme di legge e di Statuto e di destinare il saldo residuo del conto 

economie di gestione al finanziamento di attività formative del Conto di Sistema. 
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31/12/2021 31/12/2020

RISULTATO DELLA GESTIONE

575.877                     962.956                  

336.717                     279.249                  

10.528                             -                          

LIQUIDITA' GENERATA  DALLA GESTIONE REDDITUALE 923.122                         1.242.205              

Variazione netta patrimonio netto 298.459-                     112.536                  

Risorse destinate agli aderenti 332.500.471              320.761.225           

Risorse destinate agli aderenti per portabilità in entrata 937.944                     1.187.159               

Risorse destinate agli aderenti per utilizzo economie di gestione anno precedente 7.268.323                  8.539.938               

Risorse destinate nel limite del 4% alla gestione 13.854.186                13.365.051             

Variazione erogazioni anticipi Avviso 26% 3.452.810                  31.095.544             

Aumento (riduzione) di debiti v/fornitori 456.943                     1.223.849               

Aumento (riduzione) di debiti tributari 93.474-                       30.728-                    

Aumento (riduzione) di debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 86.938-                       7.178                       

Aumento (riduzione) di altri debiti 2.908.893                  915.329-                  

46.393-                       21.261-                    

393.531-                     870.344-                  

A 361.383.897                  375.697.023         

Acquisto immobilizzazioni 277.418                     1.075.492               

Pagamento Spese Propedeutiche e Formative 282.959.594              318.898.427           

Pagamento Spese di Gestione 6.176.986                  6.096.728               

Trasferimenti per portabilità in uscita 1.254.895                  1.976.543               

60.618                       66.132                    

Smobilizzo TFR a favore Previndai/Cometa 69.245                       59.443                    

Utilizzo economie di gestione per attività formative 7.268.323                  8.539.938               

B TOTALI IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 298.067.079                  336.712.703         

63.316.818                    38.984.320            

AUMENTO  (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA' 63.316.818                    38.984.320            

1.000.153.609               961.169.289          

1.063.470.427               1.000.153.609       

TESORERIA 1.063.470.427               1.000.153.609       

CASSA CONTANTI 2.101                               2.237                       

CONTO CORRENTE ATTIVITA' FORMATIVE 1.061.378.066                998.161.331           

CONTO CORRENTE SPESE DI GESTIONE E PROPEDEUTICHE 2.090.260                       1.990.041               

LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

A-B

DELTA TESORERIA

Aumento (riduzione) ratei e risconti attivi

Trattamento di fine rapporto - utilizzi

RENDICONTO FINANZIARIO

31 dicembre 2021

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

Accantonamento (utilizzo) al Fondo Rischi

Aumento (riduzione) di crediti v/altri

FONTI

Rettifiche in più(meno) relative alle voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità

Ammortamento immobilizzazioni immateriali e materiali

Trattamento di fine rapporto- accantonamento

TOTALI FONTI DI LIQUIDITA'

IMPIEGHI
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Trasferimenti INPS 2021 346.354.656          

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

Limite massimo per spese di Gestione 2021 13.854.186            

Spese di Gestione da Rendiconto della Gestione 2021 6.115.809-           

Acquisto Immobilizzazioni materiali e immateriali di Gestione 2021 61.177-                 

Totale Spese di Gestione  2021 6.176.986-             

7.677.200             

PROSPETTO DI VERIFICA DI CONGRUITA'

Differenza non spesa e inclusa nelle disponibilità di Economie di Gestione



 

RELAZIONE DI GESTIONE                                       
AL BILANCIO                                

31 DICEMBRE 2021 
      

 

  



Relazione sulla gestione 2021 

 

 

- 1 - 

 

Signori Soci, 

L’attività del 2021 di Fondimpresa è proseguita secondo gli obiettivi indicati dal Comitato di 

indirizzo Strategico e nel rispetto delle norme di contenimento e gestione dell’emergenza 

sanitaria. 

I versamenti delle imprese aderenti trasferiti nel 2021 dall’INPS a Fondimpresa, pur decurtati 

dall’ingente prelievo di 60,04 milioni di euro operato dall’Istituto ai sensi dell’art. 1, comma 

722, della L.23 dicembre 2014, n. 190, hanno raggiunto 346,35 milioni di euro, a fronte di 

334,12 milioni ricevuti nel 2020 (al netto del prelievo di 61,3 milioni). 

I finanziamenti lordi assegnati nel 2021 ai piani formativi con le risorse del Conto Formazione 

e del Conto di Sistema ammontano complessivamente a circa 366,01Me (214,86 piani 

autorizzati CF e CAG e 151,15 Piani finanziati del Conto di Sistema che superano del 5,7% i 

versamenti ricevuti dall’INPS nell’anno (346,35 Me). 

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

rendiconti approvati nel 2021 per i piani del Conto Formazione e del Conto di Sistema, pari 

a 272,07, ha registrato un aumento del 3,25% sul bilancio di previsione 2021.  

Le aziende iscritte al Fondo (matricole INPS al 31.12.2021 al lordo delle variazioni societarie 

e degli accentramenti contributivi) sono 211.842 (197.067 imprese rilevate per codice 

fiscale) con 4.946.089 lavoratori.  

Nonostante gli effetti prodotti dalla pandemia sull’attività delle imprese, Fondimpresa 

registra una crescita del 1,30% delle aziende (2,62% anno 2020) e una crescita dei 

lavoratori del 1,78% (2,68% anno 2020). 

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

significativi incrementi a livello di partecipazione alla formazione e di finanziamenti concessi: 
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Le partecipazioni alle azioni formative svolte nel periodo 2007-2021 hanno coinvolto 94.489 

aziende e 3.626.450 lavoratori che rappresentano il 44,60% delle aziende aderenti al 

31.12.2020 e il 68,07% dei lavoratori e sono così distribuite in relazione ai diversi canali di 

finanziamento del Fondo: 

n. 31.594 aziende con 1.019.223 lavoratori esclusivamente nei piani aziendali del Conto 

Formazione (compresi quelli con contributo aggiuntivo); 

n. 26.699 aziende con 209.184 lavoratori solo nei piani finanziati con gli Avvisi del Conto di 

Sistema; 

n. 36.196 aziende aderenti con 2.308.043 lavoratori sia nelle attività formative degli Avvisi 

del Conto di Sistema sia nelle azioni formative del Conto Formazione. 

In linea con gli obiettivi statutari del Fondo, vi è stata una larghissima prevalenza di PMI tra 

le aziende beneficiarie della formazione conclusa (circa il 91% del totale, di cui il 82% piccole 

imprese fino a 49 addetti). Negli Avvisi del Conto di Sistema la quota di PMI è di poco 

inferiore al 96%, con quasi il 88,40% dei lavoratori.  
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Linee di intervento 

Gli Avvisi pubblicati nel 2021, seguendo le indicazioni del bilancio di previsione e le linee 

prioritarie definite dal Comitato di indirizzo strategico dei Soci, hanno continuato a dare 

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

promuovendo la qualificazione degli interventi e il coinvolgimento dei lavoratori delle PMI e 

delle aziende che non hanno ancora utilizzato i finanziamenti del Fondo o ne hanno sinora 

fruito in misura ridotta.  

 

Nel corso del 2021 sono stati deliberati i seguenti Avvisi: 

Avviso 1/2021 Innovazione digitale e/o Tecnologica: il CdA ha deliberato l’Avviso n. 1/2021 

“Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo 

nelle imprese aderenti” per uno stanziamento pari a 20ME e in data 27 ottobre sono stati 

stanziati risorse aggiuntive per circa 19mila euro per il finanziamento dell’ultimo piano in 

graduatoria. Con tale Avviso Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei 

lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di 

innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.  

Al 31 dicembre 2021, ultimo giorno per la presentazione delle domande, sono stati sono 

pervenute n. 474 domande, per un finanziamento pari a 37,94Me e finanziati n. 156 progetti 

formativi per un valore di 13,64. 

Sono ancora in corso le attività di valutazione delle domande presentate. 

 

Avviso 2/2021 Green Transition e della Circular Economy: il CdA ha stanziato 20Me per 

interventi a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti.  

L’Avviso è rivolto alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando 

un progetto o un intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito 

delle proprie attività. I progetti potranno essere inoltrati fino al 30 marzo 2022.  

Al 31 dicembre 2021 sono stati presentati 263 progetti (206 per l’Ambito A per un valore di 

18,63Me e 57 per l’Ambito B per un valore di 10,48) per un valore complessivo di circa 

29,11Me. 

L’ Avviso 3/2021 PMI sono stati stanziati 15 milioni di euro per la realizzazione di piani 

formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori 

dimensioni, finalizzati allo sviluppo delle competenze. La presentazione delle domande sarà 

consentita dalle ore 9:00 del 1 marzo 2022 fino alle ore 13:00 del 20 maggio 2022. 

Inoltre: al fine di consentire il finanziamento delle domande pervenute nell’ambito 

dell’Avviso 1/2020 Competitività, il Cda ha deliberato, nella seduta del 13 luglio,  

l’incremento dello stanziamento dell’ambito settoriale per un importo di 15ME  e nella seduta 

del 16 settembre ha deliberato ulteriori 16,81ME per l’ambito territoriale oltre ai 3,87ME già 

stanziati nelle delibere precedenti di aggiudicazione dell’Avviso, per consentire il 

finanziamento degli ultimi progetti idonei ma privi di copertura finanziaria nella graduatoria 

di merito 

Infine per garantire il finanziamento degli ultimi piani in graduatoria dell’Avviso Avviso 

1/2019 Innovazione digitale e/o tecnologica il CdA, nelle sedute dell’11 febbraio e del 10 

marzo 2021, ha stanziato ulteriori 174 mila euro. 

Per quanto riguarda i piani ordinari del Conto Formazione nel corso del 2021 continua a 

crescere con gradualità l’opzione delle aziende aderenti che hanno scelto di ricevere sul 

proprio Conto Formazione l’80% e non più il 70% del totale dei versamenti effettuati a 

Fondimpresa.   
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Di conseguenza i versamenti INPS complessivamente trasferiti sui conti aziendali (Conto 

Formazione) nel 2021 sono saliti al 74,60% del totale accreditato al Fondo, a fronte del 

74,44% del 2020. 

Nell’esercizio 2021, le Articolazioni Territoriali hanno continuato la gestione delle attività 

assegnate dalla Convenzione, in linea con le procedure condivise e nel quadro dei Programmi 

di Lavoro approvati e in coerenza con le misure restrittive dovute alle emergenza sanitaria. 

Al 27.01.2022 tutte le Articolazioni Territoriali hanno provveduto a trasmettere, come 

indicato nella Guida alla Rendicontazione AT, le tracciature mensili di assistenza tecnica 

fornita tramite sportello territoriale, attività promozionale e contatto diretto realizzate 

nell’ultima mensilità dell’anno, che completano la reportistica del IV trimestre 2021. Si sono 

concluse le verifiche trimestrale dei rendiconti del III trimestre di tutte le AT tranne per l’AT 

del Lazio la cui verifica è n corso. Al momento per il IV trimestre 2021 è pervenuto soltanto 

il rendiconto dell’AT Puglia. 

Anche per l’annualità 2021 il CdA del Fondo, nella seduta del 24 novembre 2021, ha 

deliberato la sospensione, in via straordinaria, della previsione di cui all’articolo 4 della 

Convenzione AT 2020-2022 nella parte in cui disciplinala diminuzione sul budget annuale 

delle AT nel caso in cui se ne attesti, nell’esercizio in corso, il mancato raggiungimento dei 

livelli minimi di servizio al di sotto della soglia di tolleranza e il meccanismo di premialità 
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basato sulle condizioni propedeutiche e sul raggiungimento annuale degli obiettivi stabiliti in 

Convenzione.  

Sottolineando espressamente che la sospensione del meccanismo bonus/malus ha effetto 

unicamente sull’annualità 2021 e che è pertanto riconfermato quanto stabilito dall’art.4 per 

la rimanente annualità del triennio di validità della Convenzione. 

 

Il sistema di gestione di Fondimpresa è conforme allo standard ISO 9001:2015.  

La certificazione ha validità fino al 7 agosto 2023. In data 4 novembre 2021 si è svolto un 

audit per il mantenimento del certificato di qualità. Il certificatore ha particolarmente gradito 

la significativa evoluzione del Sistema di gestione in questi anni. Gli elementi di maggior 

apprezzamento sono stati sia l’ampliamento del team Qualità che l’attenzione e la sensibilità 

mostrate dalla Direzione Generale e dalle Aree/Unità coinvolte che mettono in evidenza la 

coerenza del percorso intrapreso, non solo in termini di risposta ai requisiti della norma, ma 

anche e soprattutto come capacità di individuare soluzioni e strumenti sempre nuovi di 

presidio e monitoraggio dei processi.  
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Adesioni e mobilità tra Fondi 

Le adesioni al 31.12.2021 risultano pari a 211.842 aziende (dato al lordo delle variazioni 

societarie e degli accentramenti contributivi), in termini di matricole INPS, con 4.946.089 

lavoratori 

L’incremento delle adesioni, sempre in termini di matricole INPS, delle imprese nelle aziende 

fino a 49 addetti al 31.12.2021 si conferma superiore alla media.  

 

A livello geografico si registrano piccole variazioni nella distribuzione del peso delle aziende 

aderenti rispetto all’anno precedente.  

Il Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli V.G., Liguria, Trentino e Alto Adige, Valle 

d’Aosta) ha raggiunto poco più del 40,12% (39% anno 2020) delle aziende e il 49,55% 

(49,80% anno 2020) dei lavoratori; il Centro (Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Marche, 

Abruzzo, Umbria e Molise) circa il 16,42% (25.76 %anno 2020) delle adesioni con poco 

meno del 35,21% dei lavoratori (35%  anno 2020), mentre il Sud e le Isole, con una 

massiccia presenza delle micro e piccole imprese, raccolgono il 33,46 % (34,31% anno 

2020) delle aziende e il 15,23% (15,73% anno 2020). 
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Nel dettaglio: 

Anche nell’ambito dei settori produttivi non si registrano variazioni significative nella 

distribuzione del peso delle aziende aderenti. 

Le imprese manifatturiere costituiscono il 30,39 % (30,44% anno 2020) delle matricole INPS 

aderenti con il 47,19% (47,74% anno 2020) dei lavoratori. 

A seguire, ma a notevole distanza, si collocano i settori del commercio e riparazioni 

autoveicoli con il 17% delle aziende (17,04% nel 2020), il settore delle costruzioni con il 

14,56% delle aziende (14,61% nel 2020), le attività immobiliari e di noleggio informatica, 

ricerca e servizi alle imprese con il 12,96% (12,86% nel 2020). 
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Il grafico successivo rappresenta il numero delle aziende e dei lavoratori per Regione. Le 

regioni del Nord registrano il maggior numero sia dei lavoratori che delle aziende.  
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In relazione alla dimensione aziendale, il maggior numero di imprese aderenti si registrano 

nelle piccole e medie aziende. 

 

Infine il settore di attività delle aziende aderenti è quello manifatturiero. 
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Adesioni e Registrazioni 

Attualmente solo il 56,81% delle aziende e l’86,78% dei lavoratori aderenti al Fondo 

risultano registrati al Portale Fondimpresa.  

 

Per classe dimensionale: 
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Le percentuali più alte di registrazioni sono riferite alle aziende con almeno 100 dipendenti, 

come riportato nel grafico. 

 

 

  



Relazione sulla gestione 2021 

 

 

- 12 - 

 

Mobilità  

Il flusso della mobilità di Fondimpresa nel 2021 (revoche con adesione in entrata e in uscita 

verso altri fondi, con o senza portabilità dei versamenti disponibili) evidenzia un saldo 

negativo per la mobilità aziendale e un saldo positivo per il numero dei lavoratori. 

 

 

I saldi negativi si registrano esclusivamente per le aziende di piccole dimensioni (micro – 

fino a 49 dipendenti) che con il Conto Formazione non riescono a soddisfare il proprio 

fabbisogno formativo. 
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Al 31 dicembre 2021 la mobilità registra un saldo positivo complessivo dal 2007 sia per il 

numero delle aziende che per il numero dei lavoratori. 

 

A livello finanziario nell’anno 2021 si registra un saldo negativo pari a 0,36Me. 

 

 

La portabilità in entrata ammonta a 937mila euro mentre quella in uscita ammonta a 1,29 

Me, determinando un delta negativo pari a circa 360Mila euro.  

La portabilità in ingresso è condizionata dai notevoli ritardi a trasferire le quote di adesione 

oggetto di portabilità, da parte di altri Fondi.  
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Finanziamento dei piani formativi 

I rendiconti dei piani formativi approvati nel 2021 hanno generato una spesa formativa 

complessiva di 272,07 milioni di euro, superiore alle stime del budget per il 2021 (+3,25%).  

L’imputazione al Conto Economico delle spese sostenute dal Fondo per finanziare i piani 

formativi avviene solo a seguito dell’approvazione dei rendiconti finali. Gli anticipi e gli 

acconti, riepilogati nella Nota integrativa, erogati sempre dietro rilascio di idonea garanzia 

fideiussoria, non hanno quindi rilevanza economica nel Rendiconto della gestione 2021.  

I rendiconti approvati nel 2021 sui piani finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema 

ammontano a 102,34 milioni di euro (92,89 Me del Conto di Sistema e 9,45 Me del Conto 

Formazione come apporto a consuntivo delle aziende beneficiarie) e costituiscono il 38,02% 

della spesa formativa dell’esercizio (nel 2020 erano il 44,01% del totale).  

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

complessiva di 168,63 milioni di euro, circa il 61,98% della spesa formativa dell’esercizio 

(55,99% nell’anno 2020), di cui 159,19 milioni a valere sulle risorse del Conto Formazione, 

10,54 milioni a valere sui contributi aggiuntivi del Conto di Sistema. 

Si ricorda che la concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro 

nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le 

modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni 

attuative (Per i piani con contributo aggiuntivo).  

Gli impegni di spesa assunti nel 2021 con gli stanziamenti del Conto di Sistema allocati sugli 

Avvisi e con le risorse del Conto Formazione dei piani autorizzati netti e di quelli in fase di 

autorizzazione raggiungono 338,19 Me (247,31ME CF e 90,88ME -anno 2020-365,74Me), 

con un incremento del 41% rispetto alle previsioni (241ME suddiviso tra 141Me CF e 100Me 

CS). 

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

relazione ai criteri di ripartizione previsti dall’articolo 3.2.1 del Nuovo Regolamento di 

Fondimpresa: lett. a) – Conto Formazione; lett. b) – Conto di Sistema (Avvisi e Attività 

Propedeutiche); lett. c) – Funzionamento del Fondo.  
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Conto Formazione: Spese formative del 2021 

 

Le spese approvate a consuntivo nel 2021 a valere sulle risorse del Conto Formazione sono 

pari a 168,63 milioni di euro (175,20 anno 2020) superiori del 3,14% rispetto alla previsione 

per il 2021.  

 

Sono costituite da 159,19 milioni di euro a carico del Conto Formazione nei piani aziendali 

rendicontati e da circa 9,45 milioni provenienti, sempre a seguito dell’approvazione dei 

rendiconti, dall’apporto del Conto Formazione delle aziende beneficiarie della formazione nei 

piani finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema. 

 

Nel corso del 2021 sono stati annullati n. 2481 piani. Diverse sono le motivazioni relative 

all’annullamento dopo l’autorizzazione: sopravvenute esigenze produttive ed organizzative 

che impediscono la realizzazione del piano, mancata rendicontazione o per problemi di 

natura finanziaria. 

 

I 2.481 piani annullati, anche di esercizi autorizzati negli esercizi precedenti, ammontano a 

finanziamenti autorizzati per 21,12 milioni di euro, di cui 19 milioni del Conto Formazione e 

1,7 milioni di contributi aggiuntivi.  
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I piani autorizzati ed annullati esclusivamente nel 2021 ammontano a n. 288 piani, con 

finanziamenti autorizzati per 1,9 milioni di euro, come riportato nella tabella seguente: 
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I dati gestionali evidenziano che le azioni formative avviate e concluse nel corso del 2021 

nei piani del Conto Formazione, compresi quelli con contributo aggiuntivo, hanno mantenuto 

caratteristiche di brevità ed essenzialità, con una durata media di 10 ore. 

Età  

Il 59,5% (il 55,3% anno 2020) dei partecipanti ai corsi conclusi nel 2021 nell’ambito dei 

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

partecipanti con età ≥ 55 anni (24,8%); il 23,6% (26,2%anno 2020) dei partecipanti si 

colloca tra i 35 e i 44 anni di età, mentre più ridotte sono le presenze delle popolazioni fino 

a 34 anni (17% di cui 7,6% giovani con età fino ai 29 anni (18,4 % anno 2019 di cui il 8,2% 

giovani con età fino a 29 anni).  

 

Età e genere 

Tra i partecipanti la componente femminile è pari al 29,51 % del totale.  

Il dato è influenzato anche dalla rilevante incidenza, nelle azioni considerate, di dipendenti 

di aziende di settori a bassa presenza femminile (metalmeccanico, chimico, costruzioni).  
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Titolo di Studio 

I dipendenti laureati o con specializzazioni post laurea costituiscono circa il 23% del totale, 

mentre quelli diplomati e con post diploma non universitario costituiscono circa il 49% ed 

infine i lavoratori con basso livello di scolarizzazione (non superiore alla licenza media o alla 

qualifica professionale) costituiscono circa il 28% del totale.  

 

 

 

Inquadramento Professionale 

Il 44% del totale è costituito da operai (con il 18% qualificato e il 26% generico), il 50% da 

impiegati direttivi e amministrativi e il 6% da quadri.  
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Modalità Formative 

Le modalità formative non tradizionali (action learning, coaching, affiancamento, training on 

the job, FAD) sono state utilizzate nel 40,2% del numero delle azioni e nel 42,7% delle ore 

previste. 

Tale dato considera tutte le azioni svolte a consuntivo dove nelle note previste sia indicata 

la modalità non tradizionale utilizzata. Si specifica che tale analisi è indicativa ma non 

esaustiva in quanto il campo note non è obbligatorio. 
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Tematiche Formative 

Le tematiche formative più trattate sono nell’ordine: la sicurezza sul lavoro per il 28,9% 

(26,05% nel 2020) del totale delle ore e il 44,8% dei corsi; abilità personali per il 19,4% 

(18,80% nel 2020) del totale delle ore e il 19,9% dei corsi, lingue per il 12,9% (14,6% nel 

2019) del totale delle ore e il 7,3% dei corsi ed infine Gestione Aziendale- amministrazione 

per il 9,5% del totale delle ore e il 6,7% del totale dei corsi.  
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Conto Formazione: impegni di spesa su piani formativi  

Nel 2021 sono stati presentati n. 23.137 piani e ne sono stati autorizzati 20.855, per 216,78 

Me. Al netto dei piani annullati e autorizzati nell’ esercizio (n.288 vedi tabella pag. 16) 

nell’esercizio i piani e i finanziamenti del Conto Formazione autorizzati netti nel 2021, 

compresi i piani con contributo aggiuntivo, sono 20.567 per un importo complessivo di 

214,86 milioni di euro (213,01 quota CF e 1,85 quota CAG) in diminuzione rispetto al 2020 

per il numero dei piani (-11,57%) e in aumento per il finanziamento totale (+5,35%).  

Nel prospetto seguente sono evidenziati per l’anno 2021 il numero e il valore economico dei 

piani del Conto Formazione presentati, annullati (indipendentemente dall’anno di 

autorizzazione) e autorizzati (al netto degli approvati ed annullati dell’anno 2021), distinti 

tra piani ordinari finanziati esclusivamente con le risorse dei conti aziendali e piani finanziati 

con il contributo aggiuntivo al Conto Formazione. 

 

Gli impegni dell’esercizio sul CF sono stati lievemente inferiori ai versamenti INPS dedicati 

al Conto Formazione 

 

 CONTO FORMAZIONE  ANNO 2021 Importo (ML)

TOTALE ENTRATE 259,31                       

Versamenti accreditati dall’INPS trasferiti sui conti aziendali (70%-80%) 258,37                      

Portabilità in entrata da altri Fondi 0,94                           

TOTALE IMPEGNI(Utilizzi) 258,07                       

Finanziamenti netti autorizzati a carico del Conto Formazione* 213,01                      

Finanziamenti a carico del Conto Formazione in fase di istruttoria 34,30                        

Apporto Conto Formazione su rendiconti Avvisi Conto Sistema 9,45                           

Portabilità in uscita verso altri Fondi 1,30                           

DIFFERENZA 1,24                           

 * I finanziamenti netti a carico solo del CF comprendo gli importi del CF dei piani autorizzati al 

netto dei piani annullati anche di anni precedenti 
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Il saldo disponibile a fine 2021 sui conti aziendali (Conto Formazione), che contiene anche 

le risorse non impegnate negli esercizi precedenti, è pari a 488,49 milioni (dato gestione 

FPF), di cui poco più di 44,29 milioni riferiti ai versamenti accreditati sui conti fino al 31 

dicembre 2019 e non utilizzati entro la scadenza del 31 dicembre 2021 che sono stati stornati 

al Conto di Sistema il 1° gennaio 2022 in applicazione delle disposizioni dell’Accordo 

interconfederale istitutivo. 

Lo storno effettuato ha riguardato esclusivamente le aziende che non hanno fatto richiesta 

di esonero, modalità prevista dal CdA per virtù delle crisi economica che ha colpito le aziende 

per l’emergenza sanitaria. 
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Conto di Sistema: Spese formative del 2021 

La spesa formativa complessivamente sostenuta nel 2021 con le risorse del Conto di 

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

103,43 Me, superiore del 3,43% alla stima del Bilancio di previsione per il 2021.  

Alla spesa formativa del 2021 concorrono per 92,89 milioni i finanziamenti riconosciuti sui 

rendiconti approvati nell’esercizio sui piani degli Avvisi del Conto di Sistema, al netto del 

concorso a consuntivo del Conto Formazione delle aziende beneficiarie, e per 10,54 milioni 

i finanziamenti del Conto di Sistema ammissibili nei rendiconti approvati sui piani degli Avvisi 

con contributo aggiuntivo. 

La spesa formativa del Conto di Sistema relativa ai rendiconti del 2021 (103,43 milioni) 

supera di circa il 39% dei trasferimenti INPS del 2021 destinati al Conto di Sistema (74,12 

milioni). 

 

Considerando i costi per le attività propedeutiche evidenziati nel paragrafo seguente (10,88 

milioni, comprensivi dei cespiti acquisiti nel 2021, al netto degli ammortamenti), la spesa 

complessiva effettuata nel 2021 con le risorse collettive del Conto di Sistema si attesta a 

114,31 milioni di euro (circa 155% dei versamenti dello 0,30% trasferiti sul Conto di 

Sistema). 
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I dati gestionali del 2021 evidenziano che le azioni formative avviate e concluse nell’esercizio 

nei piani finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema hanno registrato una durata media di 

22 ore, più elevata di quella rilevata nei piani del Conto Formazione (10 ore), comunque con 

le caratteristiche di brevità ed essenzialità che contraddistinguono la formazione continua.  

Età  

Il 46,2 % dei lavoratori partecipanti ai corsi conclusi, avviati nel 2021 nell’ambito dei piani 

del Conto di Sistema, è di età superiore ai 45 anni, con una presenza di partecipanti con più 

di 55 anni pari al 16,3%; il 27,9% dei partecipanti si colloca tra i 35 e i 44 anni di età, 

mentre il 25,9% è costituito da lavoratori fino a 34 anni (il 12.50% sono giovani con età fino 

a 29 anni). 

 

Età e genere 

Nell’ambito dei partecipanti la componente femminile costituisce il 38,3% circa del totale, 

quasi in linea con il 2020 (38,6%). 

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

assegnata a queste tipologie di destinatari negli Avvisi del Conto di Sistema sulla 

competitività.  
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Titolo di studio  

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

qualifica professionale), costituiscono il 17,65% (in diminuizione rispetto al dato 2020 – 

19,67%) del totale dei partecipanti e del monte ore di formazione frequentato. I dipendenti 

laureati o con specializzazioni post laurea costituiscono il  25,37% del totale dei lavoratori 

(2020 – 23,64%).  

I dipendenti diplomati costituiscono il 56,33% del totale dei partecipanti. 

 

 

 

Inquadramento Professionale 

Per l’anno 2021 abbiamo piccole variazioni sulla tipologia dell’inquadramento professionale: 

si registra in formazione un incremento di impiegati e una diminuzione di operai. 

Il 59,5% (58,81% anno 2020) dei lavoratori partecipanti alle azioni formative è costituito 

da impiegati, circa 3,49% (3,41% anno 2020) da quadri e il 36,35% (37,12% anno 2020) 

è costituito da operai, di cui circa il 16,62% (20,67% anno 2020) operaio qualificato. 
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Modalità formative 

Le modalità formative non tradizionali (action learning, coaching, affiancamento, training on 

the job, FAD) sono state utilizzate nel 50,96% del totale delle ore di formazione e per il 

52,34% nel numero delle azioni. 

 

 

Il suddetto dato considera tutte le azioni svolte a consuntivo dove, nelle note previste, sia 

indicata la modalità non tradizionale utilizzata per la formazione. Si specifica che tale analisi 

è indicativa ma non esaustiva in quanto il campo note non è obbligatorio 

Tematiche formative 

La tematica formativa più trattata riguarda la gestione aziendale- amministrazione con il 

25,4% in diminuzione rispetto al 2020 (26,3%), seguita dalle tecniche di produzione pari al 

24,8% in aumento rispetto al 2020 (22,5%) e dall’informatica pari al 15,5 % in crescita 

rispetto al 2020 (13,7%). 
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Classe Dimensionale 

Il 99,45% delle aziende coinvolte, il 98,49% dei lavoratori partecipanti, il 99,05% delle ore 

svolte riguardano le imprese con meno di 250 dipendenti, con una larga prevalenza delle 

piccole aziende fino a 49 addetti, in linea con le priorità degli Avvisi. 

 

Settore Economico 

Il 45,42% delle aziende aderenti, il 47,24% dei lavoratori e il 46,91% delle ore di presenza 

nelle azioni formative è relativo al settore manifatturiero, seguono con dati che si collocano 

tra il 10% e il 15% del totale di aziende, lavoratori e ore di presenza, il commercio, le attività 

immobiliari e il settore delle costruzioni. 

 

Distribuzione Geografica 

Nella distribuzione regionale delle azioni formative avviate e concluse nel 2020 si evidenzia: 

le regioni del Nord hanno il 50,39% delle imprese, il 51,43% dei lavoratori e il 44,90% delle 

ore svolte; le regioni del Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo 

e Molise) il 21,47% delle imprese coinvolte, il 20,62% dei lavoratori, e il 22,66% del monte 

ore; il Sud con le Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) il 28,12% 

delle imprese, il 27,93% dei lavoratori e il 32,43% delle ore svolte. 
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Nel dettaglio, si evidenzia la Lombardia, con il 15,08% delle aziende (unità produttive), il 

17,73% dei lavoratori e il 14,46% del monte ore, la Campania con il 13,04% delle imprese, 

il 17,73% dei lavoratori e il 17,56% delle ore svolte e il Veneto con al 10,07% delle aziende, 

al 9,02% dei lavoratori e al 9,69% delle ore svolte. 
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Conto di Sistema: Spese per Attività Propedeutiche alla formazione 

Il costo complessivo sostenuto nel 2021 per le iniziative propedeutiche di comunicazione e 

promozione, assistenza tecnica, valutazione, programmazione e controllo, monitoraggio e 

gestione sito web del Fondo, è di 11,13 milioni di euro, compresi gli ammortamenti (10,88 

milioni considerando l’importo dei cespiti acquisiti nel 2021 senza gli ammortamenti pari al 

3,79% della spesa totale) e corrisponde al 3,85% della spesa dell’esercizio (3,17% 2020)e 

al 3,21% circa del totale dei versamenti dello 0,30% trasferiti dall’INPS nell’esercizio.  

In valore assoluto l’importo complessivo delle spese per Attività Propedeutiche nel 2021 è 

aumentato del 0,05% rispetto al costo totale del 2020 ed è inferiore (-32,84%) al costo 

stimato nel bilancio di previsione per il 2021. 

L’economia di circa 5,3 milioni di euro risultante dal confronto tra il budget e il consuntivo 

delle spese propedeutiche nel 2021(comprensive dei cespiti e al netto degli ammortamenti) 

è destinata al finanziamento degli Avvisi del Conto di Sistema nel 2022 (fonti del CS).  

La riduzione della spesa rispetto alla previsione è determinate dalle conseguenze 

dell’emergenza sanitaria che hanno provocato lo slittamento di diverse attività.  

In particolare, la minor spesa per le attività di promozione, lo slittamento temporale della 

gara di ricerca e la minor spesa rendicontata da parte delle Articolazioni Territoriali. 

Le voci più consistenti nell’ambito delle spese propedeutiche del 2021 riguardano le attività 

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

erogati alle Articolazioni Territoriali in base alla Convenzione con Fondimpresa ed ai relativi 

programmi di lavoro annuali, i costi relativi alla gestione ed all’implementazione della 

piattaforma informatica che supporta la gestione delle adesioni, dei conti aziendali e dei 

piani formativi. 

Più in dettaglio le principali spese per attività propedeutiche del 2021 comprendono: 

❖ Le azioni di comunicazione e promozione sono relative a tutte quell’attività di 

promozione sul territorio nazionale che ha proseguito lo scopo di rendere più 

accessibile alle aziende il finanziamento della formazione per lo sviluppo competitivo 

e l’accrescimento delle competenze dei lavoratori, in continuità con le attività 

dell’anno passato. E’ stata avviata un’azione capillare di promozione verso aziende di 

grandi dimensioni non iscritte al Fondo ed operatori della Formazione Continua 

italiana non ancora qualificati, finalizzata ad illustrare i canali di finanziamento offerti 

dal Fondo e le modalità di Qualificazione.  Sono stati organizzati diversi eventi: in 

data 30 marzo 2021 -webinar “Strumenti per competere - Lo sport e la formazione 

continua”; in data 25 maggio 2021 webinar “Competenze digitali per la ripresa: i 

Google Career Certificates”,oltre ad aderire all’iniziativa “4 Weeks 4 Inclusion” di TIM. 

Inoltre Fondimpresa ha partecipato ad eventi finalizzati all’approfondimento dei 

fabbisogni formativi e delle professionalità come l’evento “Economia circolare e 

sostenibilità nell’agroalimentare”, organizzato in data 20 ottobre 2021 presso l’Aula 

Magna del Complesso di San Giovanni dell’Università degli studi di Napoli Federico II,  

l’evento “Economia Circolare e Eco design nel settore legno arredo”  organizzato il 23 

novembre a Milano con Federlegno arredo ed infine l’evento del 14 dicembre nella 

Modena Motor Valle dal titolo “Piattaforme di elettrificazione”.  

Infine il 30 novembre 2021, presso l’Auditorium della Tecnica in Roma, si è tenuto 

l’evento dal titolo “Fondimpresa e le politiche attive: nuovi scenari per il mercato del 

lavoro” con la partecipazione del Ministro del Lavoro Andrea Orlando. 

 

❖ Le attività e le spese rendicontate nell’ambito dei programmi di lavoro del 2021 delle 

Articolazioni Territoriali che operano sulla base della convenzione con il Fondo, che 
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comprendono la promozione e l’informazione per le aziende aderenti, l’assistenza e 

la verifica sui piani del Conto Formazione, nelle fasi di approvazione e di monitoraggio 

a conclusione delle attività, la collaborazione al monitoraggio valutativo sui piani 

finanziati, definito nel programma operativo annuale concordato con Fondimpresa. 

Le Articolazioni Territoriali hanno portato avanti la gestione delle attività assegnate 

dalla Convenzione, in linea con le procedure condivise e nel quadro dei Programmi di 

Lavoro approvati e in coerenza con le misure restrittive contenute nei decreti 

ministeriali.  

 

❖ Le spese relative al sistema informatico nel corso dell’anno, anche in ragione del 

perdurare della situazione di emergenza a causa della pandemia hanno interessato 

diverse attività: si è potenziata l’attività di smart-working e realizzato un sistema di 

remotizzazione degli interni telefonici sulle postazioni per garantire l’assistenza alle 

aziende aderenti anche da remoto; si è potenziata la sicurezza dell’infrastruttura di 

rete introducendo anche l’adozione di un nuovo sistema e-mail security e specifiche 

attività di sensibilizzazione e formazione del personale sugli aspetti di cyber security. 

Si è proceduto all’installazione e configurazione dei nuovo acces point per l’accesso 

wifi, pienamente integrati con i firewall perimetrali, che garantiscono una maggior 

sicurezza ed una più semplice gestione degli accessi alla rete Ospiti per i visitatori 

occasionali del Fondo. Si è proceduto al completamento della documentazione di gara 

per il rinnovo dei servizi di gestione e manutenzione del sistema FPF ed 

all’esperimento della procedura di affidamento. Si è proceduto all’esperimento di una 

procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di Hosting evoluto (cloud) per la 

piattaforma PSP e per migrare in un ambiente con maggiori garanzie di affidabilità e 

sicurezza le applicazioni maggiormente critiche ospitate nel piccolo CED di via della 

Ferratella in Laterano (AdHoc, Jira, Veris etc.). Le attività di migrazione nei nuovi 

ambienti delle applicazioni sono tutt’ora in corso. 

Nel corso del 2021 sono stati realizzati per la piattaforma FPF 10 interventi di 

manutenzione evolutiva relativi al sistema FPF cui principali ambiti sono stati: 

➢ Aggiornamento delle librerie Apache Log4J e conseguenti adeguamenti 

applicativi-Intervento legato alle attività di messa in sicurezza applicative; 

➢ Complessa attività di refresh tecnologico della piattaforma FPF teso a 

rinnovare e mettere in sicurezza l’infrastruttura hardware e software. In 

particolare si è migrata l’infrastruttura (eccezion fatta per lo stack oracle) 

verso un’architettura virtualizzata in alta affidabilità, si aggiornato lo storage 

con l’adozione di una soluzione di alto profilo ad alte prestazioni ed alta 

affidabilità e si realizzato un nuovo cluster DB (MS-SQL) attivo-attivo che 

garantisce migliori prestazioni ed assenza di interruzioni in caso di fault di un 

nodo. Tale architettura oltre a garantire un elevato livello di sicurezza e 

ridondanza garantisce una gestione degli aggiornamenti con minimo impatto 

in termini di fermi dei servizi. 

➢ Ampliamento della sezione di registrazione della piattaforma FPF per 

consentire la registrazione in autonomia dei Responsabili Piano Bando 

mediante richiesta sottoscritta digitalmente ed automaticamente verificata dal 

sistema; 

➢ Funzionalità per la raccolta e gestione delle domande di partecipazione alla 

convenzione Google; 

➢ Prenotazione e convalida automatica aiuti di stato su registro RNA; 

➢ Adeguamento autodichiarazione e formulari in ottica di semplificazione degli 

adempimenti per le aziende; 
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➢ Modifiche al monitoraggio CF per consentire l’utilizzo a regime della modalità 

di formazione a distanza sincrona (collaudata e rilasciata nel 2022). 

➢ Messa in funzione dell’Integrazione con AdHoc per la gestione delle 

delegazioni di pagamento 

 

Per quanto riguarda l’applicazione (PSP) che assicura la gestione informatica delle schede 

di presentazione dei piani e delle dichiarazioni di partecipazione delle aziende ai piani, 

con firma digitale, nell’ambito degli Avvisi del Conto di Sistema, sono stati effettuati circa 

10 interventi i cui principali ambiti di intervento sono stati: 

➢ Modifiche dichiarazione di partecipazione; 

➢ Rimozione blocco dipendenti stagionali per Avviso 3/2019; 

➢ Aggiunta informativa privacy sul pdf da firmare digitalmente. 

➢ Modifiche Scheda Piano: Upload prima progettazione in fase di chiusura della 

scheda piano, con vari controlli su determinati vincoli (territorialità, ore 

corso). 

➢ Indicazione obbligatoria del referente del piano al ribaltamento su FPF con 

download / upload modulo da firmare digitalmente 

➢ Fix su apertura doppia sessione in piattaforma. 

Per la gestione del sistema di Data Warehouse e Business Intelligence per la Reportistica 

ed i KPI del Fondo, i principali ambiti di intervento sono stati: 

➢ Adeguamento report tracciato per jira (controllo vincoli 2/2020 e varie). 

➢ Creazione nuova procedura di campionamento giornate svolte in 

teleformazione, con relativa reportistica in dashboard verifiche. 

➢ Adeguamento procedura verifiche in itinere in presenza (gestione nuovo 

campione). 

➢ Adeguamento report per calcolo tagli obiettivi quantitativi Rend CS. 

➢ Adeguamento dashboard Cartella dati cda (modifica filtro per avvisi ordinari). 

➢ Adeguamento pagina Piani Liquidati Rendicontazione Conto Formazione. 

➢ Completamento dashboard KPI Gestione Conto di Sistema. 

E’ stato realizzato, in collaborazione con la funzione programmazione e controllo, DEC 

dell’affidamento e con l’ufficio contabilità e tesoreria, un complesso progetto di 

aggiornamento all’ultima versione disponibile e completa rivisitazione funzionale del 

software di contabilità AdHoc enterprise di zucchetti; nell’ambito di tale attività, che ha 

fra l’altro interessato l’ampliamento dell’integrazione con FPF per le gestione delle 

delegazioni di pagamento, si è proceduto alla migrazione dell’applicativo da un 

architettura fisica ad una virtualizzata in ambiente gestito (hosting evoluto) con maggiori 

garanzie di sicurezza e continuità del servizio. 

❖ le attività dei Comitati di valutazione; 

 

❖ la progettazione degli Avvisi e le attività di programmazione e controllo relative alle linee 

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

 

❖ il programma di verifiche a campione è di seguito sintetizzato:  

➢ n. 2381 verifiche in itinere da remoto su corsi in Teleformazione: 1698 verifiche 

(71%) hanno avuto esito positivo, 431 verifiche (18%) hanno evidenziato 

irregolarità, 133 verifiche (6%) hanno avuto esito negativo e 119 verifiche (5%) 

inizialmente negative sono state sanate a seguito di accoglimento controdeduzioni 
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e osservazioni formulate dall'Ente e/o azienda o per variazione/aggiornamento 

tempestivo della giornata formativa su piattaforma informatica FPF). 

➢ n. 1218 in itinere in presenza ovvero presso la sede corso indicata sulla piattaforma 

informatica di gestione del piano (FPF). Sul totale delle 1218 visite effettuate, 973 

hanno avuto esito sostanzialmente positivo, 14 hanno riscontrato irregolarità non 

significative, 89 hanno rilevato la corretta variazione dei dati della giornata 

formativa calendarizzata su FPF. Le verifiche con esito negativo sono state 142, la 

quasi totalità dovute all’assenza della lezione;  

➢ n. 279 verifiche ex post sui rendiconti finali (38 su piani del Conto Sistema e 241 

su piani del Conto Formazione di cui 57 finanziati con Avvisi del Contributo 

Aggiuntivo). Di tali verifiche 258 sono risultate senza decurtazioni e 21 sono state 

rilevate inammissibilità delle voci di spesa.  

Per il monitoraggio valutativo le attività del 2021 hanno visto la realizzazione di due 

indagini, in collaborazione istituzionale con INAPP (Istituto Nazionale Analisi Politiche 

Pubbliche): 

✓ Storie di Formazione, indagine di natura qualitativa, volta alla realizzazione di 

casi di studio aziendali per fare emergere buoni prassi formative da valorizzare 

e trasferire; 

✓ B. ROLA (Rilevazione Opinioni Lavoratori e Aziende), indagine realizzata con 

questionari-online a cui sono chiamati a partecipare i lavoratori campionati e 

i responsabili aziendali con l’intento di comprendere l’impatto della formazione 

finanziata. 

Per l’indagine Storie di Formazione sono stati realizzati 106 casi aziendali da parte delle 

Articolazioni Territoriali che aderiscono al relativo modulo della Convenzione. I Piani 

Formativi oggetto di monitoraggio sono stati finanziati per il 63% tramite il Conto 

Formazione, per il 34% tramite il Conto di Sistema e per il 3% tramite il canale del Contributo 

Aggiuntivo. La maggior parte dei casi di studio aziendali (63%) ha riguardato Piani Formativi 

nell’ambito della tematica strategica dell’innovazione digitale e tecnologica, di processo e di 

prodotto, il 17% l’ambito tematico strategico dell’economia circolare e della sostenibilità, gli 

altri ambiti tematici strategici sono presenti in misura percentuale minore 

(Internazionalizzazione, competitività, Politiche attive del lavoro). La tipologia delle aziende 

coinvolte hanno riguardato aziende di tutte le classi dimensionali e di quasi tutti i settori di 

attività economica, con particolare riguardo alle aziende dei settori delle industrie alimentari, 

della metallurgia, della fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici e delle attività e 

dei servizi alle imprese.  

Per l’indagine B. ROLA (Rilevazione Opinioni Lavoratori e Aziende) sono risultati compilati 

complessivamente 12.217 questionari on-line, di cui 7.487 da parte dei lavoratori campionati 

e 4.730 da parte dei responsabili aziendali.  

Nel questionario, come ogni anno, viene inclusa una domanda su un tema specifico; nel 

2021 ha riguardato lo smart working in considerazione dell’adozione massiccia di tale 

modalità lavorativa a seguito della Pandemia.  

Dalle prime analisi descrittive disponibili è interessante notare che i lavoratori partecipanti 

all’indagine hanno riscontrato dei miglioramenti in seguito alla formazione. 

Infine è in fase di pubblicazione il Rapporto Annuale sulle attività di Monitoraggio Valutativo 

2020 che raccoglierà in maniera complessiva le analisi e i risultati rivenienti dalle due 

rilevazioni (Storie di Formazione e ROLA).  
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Il Rapporto è articolato su tre focus tematici, basati su esperienze formative aziendali 

significate, nello specifico:  

 

• La formazione per fronteggiare la Pandemia da Covid-19;  

• La formazione continua e le differenze territoriali: focus sul Mezzogiorno;  

• La Formazione continua, tecnologie abilitanti e trasformazione digitale: una visione 

sistemica dell’innovazione.  
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Conto di Sistema: impegni di spesa 

 

Gli incrementi di Avvisi già emanati negli anni precedenti si sono resi necessari per per 

finanziare la maggior parte dei piani ritenuti idonei. Gli stanziamenti totali del 2021 

ammontano a 90,88 Me.  I piani autorizzati dal Consiglio di Amministrazione sono stati pari 

di 649 piani per circa 151Me.  

Si ricorda che la concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro 

nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le 

modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni 

attuative. 

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

Fondo fino al 31.12.2021 sul Conto di Sistema aggregati per tipologia di Avviso (per gli 

Avvisi aperti sono considerati gli stanziamenti). 

 

 

 

 

IMPEGNI Stanziamenti N. piani Finanziamenti Autorizzati

Avviso 1/2019 Innovazione digitale e/o Tecnologica 174.132,89 30 2.635.730,00

Avviso 1/2020 Competitività_Settoriale 15.000.000,00 157 51.936.021,77

Avviso 1/2020 Competitività_Territoriale 20.689.210,25 266 81.800.321,36

Avviso 1/2021  Innovazione digitale e/o Tecnologica 20.019.640,82 155 13.646.364,67

Avviso 2/2021  Green Transition e della Circular Economy 20.000.000,00 0 0,00

Avviso 3/2021 PMI di minori dimensioni  15.000.000,00 0 0,00

Totale complessivo 90.882.983,96 649 151.155.137,80

AVVISI TIPOLOGIA Finanziamento Netto CS                                        (milioni di Euro)%

Totale Avvisi Conto di Sistema 1.512,57                            85,20%

Ambiente CS 60,29                                3,40%

Competitività CS 691,36                              38,94%

Generalista CS 448,12                              25,24%

Innovazione Tecnologica CS 104,95                              5,91%

Mobilità CS 48,91                                2,75%

Politiche Attive CS 4,20                                  0,24%

Trasformazione Green o di Economia 

Circolare CS 20,00                                1,13%

Sicurezza CS 134,74                              7,59%

Totale Avvisi con Contributo aggiuntivo al CF 262,74                              14,80%

Catalogo CAG 5,80                                  0,33%

Cig CAG 60,82                                3,43%

Contratti di Rete CAG 1,79                                  0,10%

Economia digitale CAG 2,17                                  0,12%

Internazionalizzazione CAG 1,32                                  0,07%

Pmi CAG 190,85                              10,75%

1.775,32                            100,00%

Spese Propedeutiche 125,33                                

1.900,65                             

1.932,38                             

31,73                                  

Situazione al 31/12/2021

Delta

Totale Generale Avvisi

Totali Impegni

Totali Fonti
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In percentuale: 

 

Gli impegni complessivamente assunti sulle risorse del Conto di Sistema per gli Avvisi 

emanati dal 2006 al 2021, al netto delle economie di spesa registrate in fase di 

rendicontazione dei piani o per rinunce dei Soggetti Attuatori, ammontano a 1,77 miliardi di 

euro. 

Agli impegni netti del Conto di Sistema sugli Avvisi al 31.12.2021 si aggiungono 125,33 

milioni destinati alle Attività propedeutiche (spese comprensive degli acquisti e al netto degli 

ammortamenti propedeutiche a preventivo 2021). 

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

fino al 31.12.2021 è il seguente: 

 

Lo slittamento degli avvisi del contributo aggiuntivo e dell’Avviso competenze di base, 

previsti inizialmente a fine 2021, hanno determinato un saldo attivo tra le risorse disponibili 

e quanto impegnato. 

Nel 2021 come negli esercizi precedenti, il Conto di Sistema è stato alimentato: 

➢ dai versamenti i dello 0,30% delle aziende aderenti ripartiti dall’INPS e accreditati al 

Fondo. L’aliquota media per l’anno 2021 è stata pari al 21,40%; 

➢ dal concorso a consuntivo del Conto Formazione delle aziende beneficiarie dei piani 

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

➢ dallo storno periodico al Conto di Sistema delle risorse del Conto Formazione non 

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

state accreditate sul conto aziendale;  

➢ dalle risorse non utilizzate sul Conto Formazione delle aziende che hanno revocato 

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

MOVIMENTI CONTO DI SISTEMA Milioni di Euro

Totali Entrate 2004-2021 1.932,38                          

Totale Impegni Netti Avvisi e Attività Propedeutiche 1.900,65                          

Differenza 31,73                             
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➢ dalle economie di spesa del 2020 sulle attività propedeutiche e sulla gestione 

interamente destinate nel 2021 al finanziamento degli Avvisi del Conto di Sistema.  
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Spese per il Funzionamento del Fondo 

I costi complessivi del 2021 per le attività della struttura di Fondimpresa, comprensivi degli 

ammortamenti, sono pari a 6,2 milioni di euro (2,15% del totale delle spese), con una 

diminuzione rispetto alla previsione del budget per il 2021 di circa il 2,4% e una diminuzione 

rispetto alle spese di gestione del consuntivo 2020 del 1,54%. 

Le spese di funzionamento del 2021, conteggiate al netto degli ammortamenti ma con 

l’aggiunta dei cespiti, sono pari a 6,17 milioni; rapportate alle risorse trasferite dall’INPS al 

Fondo nel corso dell’esercizio (346,35 milioni di euro) costituiscono circa l’1,80% e rientrano 

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

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

integralmente le economie realizzate nel 2021 sul 4% (7,67 milioni) dei trasferimenti INPS 

assegnati alla copertura delle spese di gestione del Fondo, al finanziamento delle attività 

formative del Conto di Sistema nel 2022 (nel 2020 le economie destinate agli Avvisi sono 

state di 7,37 milioni di euro). 

Circa il 51% delle spese di gestione è costituito dai costi del personale direttamente connessi 

al funzionamento del Fondo. 

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

Materiali”, tra cui le spese di gestione delle Articolazioni Territoriali nell’ambito delle attività 

regolate dalla Convenzione con il Fondo e le spese di assistenza informatica. La voce 

“Godimento beni di terzi” accoglie prevalentemente le spese sostenute per la locazione 

dell’immobile di via della Ferratella in Laterano, con relativi oneri condominiali ed accessori.  

La dotazione di personale al 31 dicembre 2021 è costituita da 5 dirigenti, 7 quadri e 87 

impiegati, di cui 2 a tempo determinato con un costo complessivo di euro 6.173.826 1(2,13% 

del totale delle spese e il 37,57% della somma di spese propedeutiche e spese di gestione 

– anno 2020 rispettivamente il 1,89% e il 37,34%).  

Il rapporto rispetto ai finanziamenti assegnati nel 2021 (364,16 milioni) è di 3,79 milioni per 

addetto, mentre in relazione alla spesa formativa registrata nel 2021 (272,07 milioni di euro) 

sui rendiconti approvati è di 2,84 milioni.  

Il numero dei dipendenti è stato calcolato al lordo dei dirigenti e ponderato sulla base della 

presenza di lavoratori part time e delle tipologie di tali part time (media annuale 96,01). 

 

Ai fini della protezione dei dati personali, nel corso del 2021 sono stati eseguiti nuovi 

interventi tecnici volti ad incrementare il livello di sicurezza informatica e a tutelare la 

continuità operativa, a garanzia della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati. 

È proseguito il lavoro di continuo arricchimento della sezione Privacy del sito internet a 

favore di una sempre maggiore trasparenza; è stata inoltre assicurata continuità all’attività 

di miglioramento continuo del Sistema di Gestione Privacy, anche tramite l’arricchimento 

delle istruzioni operative e dei format destinati alle Articolazioni Territoriali del Fondo. In 

ambito formativo, è stato eseguito un intervento specifico per il personale del Fondo sulla 

security awareness. 

 

 

1 Importo al netto dei costi di formazione 
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I dati quantitativi, di seguito sinteticamente riepilogati, evidenziano il grande volume di 

attività gestito dalla struttura del Fondo nel 2021: 

- oltre 21.400 piani aziendali del Conto Formazione autorizzati (al lordo di tutti quelli 

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

contributo aggiuntivo); 

- più di 19.987 piani aziendali del Conto Formazione monitorati e validati alla loro 

conclusione; 

- oltre 21.400 rendiconti del Conto Formazione approvati; 

- 609 piani (territoriali, settoriali e pluriaziendali) istruiti e valutati sugli Avvisi del Conto di 

Sistema; 

- 514 rendiconti approvati su piani degli Avvisi del Conto di Sistema, comprensivi di riesami; 

- circa 41.542 verifiche dei limiti di capienza degli Aiuti di Stato sulle aziende beneficiarie 

del Conto Formazione (CAG) e del Conto di Sistema; 

- 566 variazioni per operazioni societarie di aziende aderenti istruite, definite ed eseguite 

sul sistema informatico;  

- 38.690 ticket (richieste di informazioni, chiarimenti, segnalazioni da parte delle aziende e 

degli enti) lavorati e chiusi con la risposta, di cui circa 11 mila gestiti dall’help desk FPF.  

Gli indicatori di processo utilizzati dal Fondo hanno assicurato il costante monitoraggio delle 

attività, rilevando il livello di raggiungimento degli obiettivi quantitativi sugli impegni e sulla 

spesa e l’andamento dei tempi di lavorazione delle pratiche e delle giacenze. 

Il numero dei Piani presentati sul Conto Formazione risulta leggermente maggiore rispetto 

al 2020 ma prosegue il trend di progressiva diminuzione del valore medio dei piani ordinari, 

che si attesta sui 7.022 euro circa. Nonostante la diminuzione del valore dei piani la richiesta 

dei finanziamenti è aumentata del 31,70% risposto al finanziamento richiesto nel 2020. 

Sono migliorati, rispetto al 2020, i tempi di istruttoria delle attività risultano in con i tempi 

previsti, fa eccezione soltanto l’istruttoria del CS registrando un lievissimo ritardo. 
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Eventi successivi alla chiusura del bilancio 

Storno Iniziale 

All’inizio di gennaio del 2021 sono stati trasferiti al Conto di Sistema i versamenti affluiti sul 

Conto Formazione fino al 31 dicembre 2019 non utilizzati entro il 31.12.2021, in applicazione 

delle disposizioni del Regolamento del Fondo e dell’Accordo interconfederale istitutivo. 

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

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

nei periodi considerati.  

Come l’anno passato, su disposizione del CdA, è stata concessa la possibilità dell’esclusione 

dalle operazioni di storno a tutte le aziende che hanno presentato richiesta a Fondimpresa. 

Nonostante tale deroga, lo storno iniziale ammonta a 44,29 ML.  

Tale storno, soggetto ad eventuali rettifiche nel corso dell’esercizio, ha coinvolto, anche solo 

parzialmente, più di 107 mila matricole INPS aziendali. 

 

 

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

proprio Conto Formazione ha interessato principalmente le aziende con meno di 50 addetti, 

con maggior coinvolgimento di quelle micro (fino a 9 dipendenti), come rappresentato nel 

grafico seguente: 
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Per settore economico il 45,24% dell’importo stornato al Conto di Sistema appartiene a 

matricole aziendali del settore manifatturiero, il 13,52% alle al commercio e il 11,79% al 

comparto dei servizi immobiliari. 

 

Nel settore manifatturiero le industrie maggiormente interessate dallo storno sono quelle 

metallurgica e meccanica. 
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Finanziaria 2022 

Con l’approvazione della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Legge del 30 dicembre 2021, n. 234) 

viene decretata la restituzione del prelievo ai Fondi Paritetici. 

Nel dettaglio la legge di Bilancio prevede art. 71 comma: 

- 241: All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: 

«I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei 

lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 

11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148». 

- 242. Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di 

integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale 

nell’impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari 

dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 148, il versamento di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente 

rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell’andamento del costo dei programmi formativi 

realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma. 

 

Ad oggi i fondi sono in attesa di indicazioni esecutive in merito a tale disposizione. 

 

Emergenza Coronavirus 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2022 alla luce del perdurare 

dello stato di emergenza sanitaria ed a fronte della difficoltà organizzativa/operativa delle 

aziende/Enti di formazione a causa dell’emergenza Covid-19 ha autorizzato, per piani 

finanziati fino al 28 febbraio 2022, la proroga di un massimo di 90 giorni sulla durata del 

Piano. 

 
















