
Forma abbreviata

Parziali Totali

B B IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I. Immobilizzazioni immateriali lorde 326.166

B.I. Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali -304.823

21.343

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 68.157

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali                                                               -50.815

17.342

38.685

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI
4.219.021

esigibili entro l'esercizio successivo 4.201.021  

esigibili oltre l’esercizio successivo 18.000

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 17.628.184

21.847.205

D RATEI E RISCONTI ATTIVI  

-
D.II Altri ratei e risconti attivi - 

- 

  
21.885.890

FOND.E.R. FONDO ENTI RELIGIOSI

21.166.440

FOND.E.R. FONDO ENTI RELIGIOSI
Sede Legale VIA VINCENZO BELLINI n. 10 ROMA

Codice fiscale  97390460588

Bilancio al 31 Dicembre 2019

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 21.128.424

-

4.745.876

4.727.876

STATO PATRIMONIALE

(In  Euro)

32.892

-293.274

326.166

Al 31/12/2018

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Al 31/12/2019ATTIVO

38.016

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

53.547

-48.423

5.124

18.000

16.382.548

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

- 

- 
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Parziali Totali

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO

120.303

D DEBITI 21.765.587

esigibili entro l'esercizio successivo 17.197.737

esigibili oltre l’esercizio successivo 4.567.850 3.142.278

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II Altri ratei e risconti passivi - 

- 

21.885.890

Parziali Totali

A Entrate e Proventi 369.072  

-

A.5 Altre entrate e proventi 5.966.520

A.5.b Entrate  e proventi diversi 5.966.520

5.966.520

360.443 20

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci

8.939

B.7 Costi per servizi 5.465.440

B.8 Costi per godimento beni di terzi 65.024

B.9 Costi per il personale 358.002

B.9.a Salari e stipendi 259.450

B.9.b Oneri sociali 77.453

B.9.c Trattamento di fine rapporto 21.099

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 13.942

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.550

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.392

B.14 Oneri diversi di gestione 37.843

5.949.190

4.667

1152

252.093

74.585

20.495

20.946

16.279

5.708.172

5.708.172TOTALE ENTRATE E PROVENTI

B ONERI DI FUNZIONAMENTO

TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO 5.690.056

13.009

5.242.904

64.872

347.173

CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2019CONTO ECONOMICO Al 31/12/2018

5.708.172

153.906

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

21.012.534

- 

21.166.440

13.373.895

7.638.639

- 

Al 31/12/2019 Al 31/12/2018PASSIVO
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17.330

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3-  

-
C.16 Altri Proventi  finanziari 144

C.16.d Proventi diversi da altre imprese 144

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari - 

C.17.d Interessi e altri proventi finanziari verso altri - 

144

17.474

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio -17.474  

23 Utile (perdite) dell'esercizio - 

-18.151

-18.151

- 

18.151

18.116

35

-                     19 

-                        19 

54

54

-17.474

Differenza tra entrate e proventi e oneri di 

funzionamento

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Risultato prima delle imposte

Il bilancio sopra riportato è vero reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota Integrativa del bilancio chiuso al 31/12/2019  
 

FOND.E.R.  FONDO ENTI RELIGIOSI 
  
  Sede: VIA VINCENZO BELLINI N. 10 - ROMA (RM) 
    
  Codice fiscale 97390460588 

 
 

 
 
Finalità del FONDO  
 
L’obiettivo del FOND.E.R. Fondo Enti Religiosi (di seguito Fondo), costituito, a norma dell’art. 118 della 
Legge n. 388/2000, in data 27/11/2002 e riconosciuto con D.M. n. 12/I/2003 del 21/01/2003, è quello di 
promuovere e finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e 
tra imprese, concordati tra le parti. 
 
Per maggiori dettagli in merito all'attività svolta ed ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 
Vi rimandiamo a quanto esposto nella relazione sulla gestione. 
  
   
Contenuto e forma del bilancio al 31/12/2019 
 
Gli schemi di bilancio si ispirano agli schemi delle organizzazioni non profit contenuti nella 
Raccomandazione N. 1 emanata dalla Commissione Aziende non Profit del C.N.D.C. circa i documenti dei 
risultati di sintesi.  
Il Bilancio d’esercizio è quindi composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa e dalla relazione sulla gestione.  
Il Fondo svolge esclusivamente attività istituzionale e, pertanto, non determina un reddito d’impresa 
imponibile ai fini IRES, mentre ai fini IRAP si rendono applicabili le norma tipiche degli Enti non commerciali 
(metodo retributivo).  
 
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto-legge n.18 del 17/03/2020 convertito con la legge n.22 del 24/04/2020, il 
Fondo si è avvalso dei maggiori termini per l’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 
   
Criteri di valutazione  
 
I criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono i seguenti: 
 
 Immobilizzazioni immateriali    
 
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di 
ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. 
 
Immobilizzazione materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di 
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manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
 
Crediti e debiti    
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale. 
  
Disponibilità liquide    
 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   
  
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze  dei dipendenti maturate alla data 
del bilancio. 
    
Oneri e proventi    
 
Gli oneri e i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti. 
       
Analisi della Situazione Patrimoniale 
 
Di seguito si evidenziano i principali movimenti intervenuti nelle poste della situazione patrimoniale. 
 
 
B) Immobilizzazioni    
  
I. Immobilizzazioni Immateriali    
 
Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano al 31/12/2019 a 21.343 Euro e hanno avuto le 
movimentazioni evidenziate nella seguente tabella: 
 

Immobilizzazioni immateriali  

Costo storico F.do amm.to Incrementi    Amm.ti   Saldo al  

al 31/12/2018 al 31/12/2018 (Decrementi) Arrotond. 2019  31/12/2019 
              

  Licenze e software 8.267 -8.267                               -  
  Fonder web 292.683 -259.791   1 -11.550 21.343 

  Voucher web 25.216 -25.216                               -  

TOTALE 326.166 -293.274                                  -                     1  -11.550 21.343 

              
 
Nella voce Licenze e software sono comprese le licenze Office, Acrobat e Antivirus. 
 
La voce Fonder Web comprende le spese sostenute per la progettazione del sito; l’incremento dell’esercizio 
deriva da spese sostenute per lavori di implementazione dello stesso.  
 
La voce Voucher web comprende le spese sostenute negli esercizi precedenti per l’implementazione nel sito 
web dell’area dedicata alla gestione dei Voucher. 
 
 
II. Immobilizzazioni Materiali    
 
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31/12/2019 a 17.342 Euro e hanno avuto le 
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movimentazioni evidenziate nella seguente tabella: 
 
 

Immobilizzazioni Costo storico  Ammortamenti   Saldo al  

Acquisiz. 

   Amm.ti  Saldo al 

materiali al 31/12/2018 al 31/12/2018 31/12/2018 Arrotond. 2019  31/12/2019 
Macchine d'ufficio 36.047 -31.147 4.900 14.611 -1 -225 19.285 

Mobili e arredi 17.500 -17.276 224     -2.167 -1.943 

TOTALE 53.547 -48.423 5.124           14.611  - 1  -2.392 17.342 

                
 
L’incremento nel periodo è riferito all’acquisizione di nuove macchine per ufficio elettroniche: computer e 
monitor. 
 
C) Attivo circolante    
  
II. Crediti    
 
Riportiamo la composizione della voce: 
 

Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        

Crediti verso altri:       

esigibili entro l’esercizio successivo 4.201.021 4.727.876 -526.855 

esigibili oltre l’esercizio successivo 18.000 18.000                                  -  

TOTALE 4.219.021 4.745.876 -526.855 

        
 
La voce crediti verso altri ammontante ad Euro 4.219.021 è data per Euro 2.668.104 da anticipi verso 
Soggetti attuatori dei piani formativi e per Euro 1.531.114 dal credito lordo vantato verso l’Inps per le 
adesioni calcolate sulle mensilità di dicembre 2019 e suppletiva; detto importo, al netto delle commissioni, è 
stato incassato nel mese di febbraio 2020. 
Nella voce concorrono inoltre Euro 666 per credito su imposta Irap, calcolata sui redditi di lavoro dipendente 
e assimilato nella misura dell 4,82%, Euro 1.016 per anticipi a fornitori ed Euro 121 per interessi sul deposito 
cauzionale.  
I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad Euro 18.000, sono dati esclusivamente dal deposito 
cauzionale versato dal Fondo per la locazione dell’immobile di Roma Via Vincenzo Bellini n. 10. 
 
 
IV. Disponibilità liquide    
 
Dettagliamo la composizione della voce e la variazione rispetto al precedente esercizio. 
 

Disponibilità liquide 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        

Depositi bancari e postali 17.628.059 16.382.144 1.245.915 

Denaro e valori in cassa 125 404 -279 

TOTALE 17.628.184 16.382.548 1.245.636 

        
 
La voce ha avuto un saldo di 17.628.184 Euro ed è così composta: 
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- saldo c/c formazione n. 22796 Banca Fineco Euro 14.473.217; 
- saldo c/c n. 1622 Banca BPer Euro 3.154.627;  
- cassa amministrazione   Euro 125; 
- carta prepagata Euro 215. 

 
 
Patrimonio netto    
 
Il Fondo non è dotato di un proprio patrimonio, infatti le somme versate dall’Inps sono vincolate alla 
copertura dei costi di gestione del Fondo ed al finanziamento della formazione attraverso i bandi. 
Si è pertanto ritenuto, per maggiore chiarezza di esposizione, di collocare i fondi ricevuti dall’Inps tra i debiti 
anziché nel Patrimonio Netto dell’Ente. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    
 
Al 31 dicembre 2019 ammonta a 120.303 Euro ed ha avuto le seguenti movimentazioni: 
     

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2018 153.906 
Quota maturata nell'esercizio 2019 21.099 
Quota TFR liquidata   -54.237 
Imposta rivalutazione TFR -465 
Saldo al 31/12/2019 120.303 
      

 
 
 
D) Debiti  
 
Debiti di funzionamento ( esigibili entro l’esercizio successivo) 
 
Ammontano a Euro 17.197.737 con un incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 3.823.842; di 
seguito si riporta la composizione dei debiti tutti esigibili entro i 12 mesi. 
 

Debiti 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        

Verso Fornitori 117.348 151.695 -34.347 

Verso Strutture 66.742 43.030 23.712 

Debiti Tributari 21.411 24.456 -3.045 

Debiti Previdenziali 23.832 26.201 -2.369 

Debiti verso Altri 16.968.404 13.128.513 3.839.891 

TOTALE 17.197.737 13.373.895 3.823.842 

        
 
La voce debiti verso Fornitori per Euro 117.348 accoglie quanto dovuto agli stessi per Euro 4.651 oltre euro 
112.697 per fatture da ricevere.  
 
La voce debiti verso Strutture per Euro 66.742 accoglie il debito verso i Comitati di Comparto per euro 
21.118 e verso Organi statutari 45.624. 
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La voce Debiti Tributari per Euro 21.411 accoglie: 
- il valore dei debiti per le ritenute operate, comprensive delle addizionali, sui compensi corrisposti a 

dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto per Euro 20.399; 
- il valore dei debiti per le ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo per Euro 1.012. 

 
La voce Debiti Previdenziali per Euro 23.832 accoglie il valore dei debiti verso Inps e Inail; 
 
La voce Debiti verso altri per Euro 16.968.404 accoglie: 

- il debito verso i soggetti attuatori dei piani formativi per Euro 16.943.289 oltre il debito verso l’Inps 
per le commissioni sui contributi incassati a febbraio 2019 per Euro 5.971; 

- il debito verso il personale dipendente per il pagamento delle retribuzioni di dicembre per Euro 
16.990 e per le trattenute sindacali pari ad Euro 356; 

- il saldo negativo del c/c di gestione pari ad Euro 1.798. 
 

Il saldo debitore risulta negativo a causa di uno sfasamento temporale tra le registrazioni del fondo e quelle 
della banca. 
 
Fondo risorse Inps per i Fondi ricevuti (esigibili oltre l’esercizio successivo) 
 

Fondi ricevuti 

 Saldo al  Incrementi esercizio per Decrementi esercizio per   Saldo al  

31/12/2018 entrate Inps fondi ridestinati portabilità bandi formazione costi di gestione 31/12/2019 

                

Fondo Libero Adesioni Inps 7.626.197 5.556.479 1.863.059 -38.356 -10.000.000 -451.971 4.555.408 

Fondo vincolato: interessi attivi su c/c 12.462           12.462 

Disavanzo esercizio 2005 -20           -20 

TOTALE 7.638.639 5.556.479 1.863.059 -38.356 -10.000.000 -451.971 4.567.850 

                
 
In continuità con l’impostazione data nei precedenti esercizi la voce ha avuto le seguenti movimentazioni: 
 

- Fondo libero (Euro 4.555.408): La quota destinata ai Bandi di Formazione per l’anno 2019 è  stata 
complessivamente pari ad Euro 10.000.000. Si evidenzia che le entrate INPS per l’anno 2019, 
ammontanti ad Euro 5.556.479 sono state contabilizzate e rilevate per competenza. 

- Fondo vincolato per Interessi Attivi (Euro 12.462): la voce accoglie gli interessi attivi sui c/c 
bancari maturati negli anni precedenti. 

- Disavanzo esercizio 2005 (Euro - 20) rappresenta il risultato della gestione dell’anno. 
 

L’art. 4 del Decreto Interministeriale del 23 aprile 2003, modificato e revisionato con  Decreto del Ministro del 
Lavoro del giugno 2005, stabilisce che “I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali relazioni rendicontuali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il 
termine di trentotto mesi dalla data di erogazione. Il controllo in ordine all’utilizzo di dette erogazioni è 
effettuato sulla base di predette relazioni di cui al comma 1, nonché delle risultanze di verifiche 
amministrativo-contabili che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può disporre presso i predetti 
Fondi”. 
 
Con successivo Decreto Interministeriale del 17/12/2009 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero 
dell’Economia, ha stabilito (articolo unico) che “la quota percentuale annua relativa alle spese di 
gestione del Fondo è stabilita sulla base del numero delle adesioni dei datori di lavoro   comunicate 
all’INPS, con le seguenti modalità:  
- fino a 250.000 lavoratori delle imprese aderenti. Quota annua dell’8% delle risorse; 
- da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 6% delle risorse; 
- da 1.000.000 di lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 4% delle risorse. 
 
Si è ritenuto opportuno ricomprendere tra i Fondi vincolati anche gli interessi attivi su c/c considerando 
quanto indicato nelle Linee Guida sul sistema dei controlli in applicazione della Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003, cioè che “gli interessi attivi maturati sui 
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finanziamenti saranno portati a compensazione dei corrispondenti interessi passivi. Previa variazione del 
piano formativo di attività e conseguente comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  - 
UCOFPL, le eventuali eccedenze attive potranno essere impiegate per il finanziamento delle relative attività 
formative.” 
 
In questa sede appare, inoltre, opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 7 delle “Linee guida sui costi 
ammissibili ai sensi della circolare n. 36 del 18.11.2003”, le eventuali eccedenze attive, che si dovessero 
generare, potranno essere impiegate per il finanziamento delle attività formative, previa variazione del piano 
finanziario di attività da comunicare al Ministero del lavoro e delle e delle politiche sociali.  
 
I fondi non vincolati sono costituiti dalle risorse di cui all’art. 118 della L. 388 del 19 dicembre 2000. 
 

 
Analisi del Conto Economico 

 
 
5. Altre entrate e proventi (Altri ricavi e proventi)  
  
L'importo indicato, pari a 5.556.479 Euro, corrisponde alle adesioni INPS comunicate entro febbraio 2020 
nonché agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari del Fondo come meglio illustrato nel commento 
ai Fondi risorse Inps. 
L’importo pari ad 410.041 Euro accoglie, invece, le sopravvenienze attive derivanti dal minore importo 
riconosciuto agli Enti Attuatori dei Piani Formativi al momento del saldo rispetto a quanto inizialmente 
stanziato. 
 

Altre Entrate  e Proventi 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        

        

Entrate e Proventi diversi 5.556.479 5.274.625 281.854 

Sopravvenienze attive 410.041 433.547 -23.506 

TOTALE 5.966.520 5.708.172 258.348 

        
 
 
B) Oneri di funzionamento (Costi della produzione) 
 
Riportiamo i commenti alle principali voci che hanno concorso a formare gli oneri di funzionamento. 
 
 
6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    
 
La composizione della voce è riportata nella tabella seguente. 
 
Costi per materie prime, sussidiarie,  Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  di consumo e di merci 2019 2018 

        

Acquisti cancelleria e materiale di consumo 8.939 12.459 -3.520 

Beni strumentali inferiori ad euro 516,46 -             550  -550 

TOTALE 8.939 13.009 -4.070 
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7. Costi per servizi    
 
Nella tabella si riporta composizione della voce:  
  

Costi per servizi 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        

Utenze e varie 4.765 4.038 727 

Compensi professionisti e consulenze varie 75.757 123.729 -47.972 

Assistenza Software e manutenzione hardware 7.669 7.060 609 

Postali e valori bollati 279 2.160 -1.881 

Commissioni e spese bancarie 729 1.628 -899 

Commissioni incasso Inps 19.739 29.230 -9.491 

Compensi Organi statutari 123.387 123.098 289 

Gettoni presenza Comparti 49.200 73.800 -24.600 

Rimborso spese comparti 2.337 3.567 -1.230 

Contributi Inps comparti 7.088 10.132 -3.044 

Rimborsi spesa 1.080 4.275 -3.195 

Compensi Collegio Sindacale 42.156 42.105 51 

Collaborazioni occasionali 570             430  140 

Assicurazioni 4.000 4.000                  -  

Pubblicati e Promozione 16.874 22.325 -5.451 

Accantonamenti Fondi Inps 5.104.508 4.784.637 319.871 

Varie 5.302 6.690 -1.388 

TOTALE 5.465.440 5.242.904 222.536 

        
 
8. Costi per godimento beni di terzi    
 

Costi per godimento beni di terzi 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        

Locazioni 55.994 55.440 554 

Spese Condominiali 2.178 3.670 -1.492 

Canoni di noleggio e leasing 6.852 5.762 1.090 

TOTALE 65.024 64.872 152 

        
 
9. Costi per il personale    
 

   Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  Costi per il personale 2019 2018 

        
Salari e Stipendi 259.450 252.093 7.357 

Oneri  sociali 77.453 74.585 2.868 

Trattamento di fine rapporto 21.099 20.495 604 

TOTALE 358.002 347.173 10.829 
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Al riguardo si evidenzia che, a novembre 2019, nella struttura del personale dipendente è subentrata la 
figura del Direttore ed un nuovo responsabile dell’area formazione a seguito di dimissioni. 
 
Il personale dipendente alla data del 31/12/2019 risulta, quindi: 
 

Personale al 31/12/2019 Personale al 31/12/2018 
n. 1 direttore — 
n. 5 responsabili di area n.5 responsabili di area 
n. 1 supporto area amministrazione n. 1 supporto area amministrazione  
n. 1 addetto alla segreteria n. 1 addetto alla segreteria 
n. 1 addetto alla segreteria tecnica n. 1 addetto alla segreteria tecnica 
n. 1 addetto ai servizi n. 1 addetto ai servizi 

 
 
I costi del personale sono comprensivi di tutte le competenze maturate alla data di bilancio.  
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2110 del Codice Civile la quota accantonata al T.F.R. è 
comprensiva della rivalutazione del Fondo al  31/12/2019 calcolata in base all'indice ISTAT. 
 
14. Oneri diversi di gestione    
 

Oneri diversi di gestione 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        

Oneri vari dell'esercizio 37.843 1.152 36.691 

TOTALE 37.843 1.152 36.691 

        
 
La voce comprende, per 37.600 Euro, la sopravvenienze passiva generata dallo storno di crediti vantati 
verso un soggetto attuatore a seguito di accordi tra le parti come da delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 9 aprile 2019.  
 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 
Il saldo positivo di € 144 della gestione finanziaria deriva da interessi attivi sul deposito cauzionale. 
 
 
22 Imposte sul reddito d'esercizio    
  
La ripartizione delle imposte risulta dallo schema seguente: 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2019 2018 

        
Irap dell’esercizio  17.474 18.151 -677 

TOTALE 17.474 18.151 -677 

        
 
L’esercizio 2019 si chiude in pareggio. 
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23 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
 
Con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per la 
conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia Codiv-19.Lo stato di emergenza 
dura sei mesi (fino al 31 luglio 2020) salvo diverse future disposizioni. 
In questo periodo attraverso un susseguirsi di D.P.C.M. sono state attivate misure di prevenzione e 
protezione sia direttamente dal governo centrale che, attraverso protocolli condivisi, a carico dei datori di 
lavoro. 
Anche il FondER ha attuato le misure di prevenzione applicando la modalità di lavoro agile (periodo marzo 
2020 – giugno 2020) così come previsto dai vari D.P.C.M. e protocolli. Inoltre, il Fondo ha attuato altre 
misure di prevenzione e protezione dall’infezione da Covid-19 inerenti agli spazi di lavoro e le modalità di 
accesso ed utilizzo. 
Nell’esercizio 2020 la pandemia Covid-19 potrebbe avere un effetto negativo sulle risorse economiche del 
Fondo provenienti da INPS per conto dei propri aderenti. In particolare, potrebbe esserci una riduzione dei 
flussi di cassa in entrata a causa di slittamenti di contribuzione all’anno successivo ed eventuale riduzione 
per cessazioni di attività. 
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