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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FONDO FOR.TE 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429 C.C. AL BILANCIO CHIUSO 

AL 31 DICEMBRE 2021 

 

Premessa 

Signori Associati, 

Si redige la presente relazione, approvata collegialmente all'unanimità il 

12.04.2022 in una riunione tenutasi mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza 

in tempo utile per il suo deposito presso la sede della Associazione, ai sensi dell'art. 2429, 

comma 2, del c.c. 

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto dallo Stato 

Patrimoniale, dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, predisposto e redatto 

dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, è stato regolarmente comunicato al 

Collegio consentendo così all’organo di vigilanza e controllo, di svolgere la propria attività di 

verifica e la redazione della presente relazione contenente le proprie osservazioni e proposte 

sul bilancio di cui trattasi. 

Il bilancio dell’esercizio è stato redatto tenuto conto delle linee guida e schemi 

per la redazione del bilancio di esercizio degli Enti no Profit dell'ex Agenzia per le Onlus. 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto la  

funzione di vigilanza e controllo di legge essendo la funzione di revisione demandata alla 

società Ria Grant Thornton  S.p.A.. 

Fondo For.Te è il fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti dei 

datori di lavoro aderenti al Fondo, che operano nei comparti del settore terziario: a) 

commercio-turismo-servizi b)logistica-spedizioni-trasporto. Al fondo possono altresì aderire 

i datori di lavoro di altri settori economici. Fondo For.Te. non ha fini di lucro ed opera a 

favore delle imprese aderenti al Fondo e dei relativi dipendenti, in una logica di relazioni 

sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla 

competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi 

sottoscritti. 
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Il Fondo promuove e finanzia - secondo quanto stabilito dall'art. 118 della Legge 

388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni - Piani e Progetti formativi aziendali, 

territoriali, settoriali, individuali, concordati tra le Parti sociali. 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 abbiamo svolto l’attività di vigilanza 

demandata al collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2403 cod. civ., secondo le norme vigenti di 

Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché delle raccomandazioni della “Commissione 

Aziende Non Profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

L’attività di vigilanza è stata da noi effettuata con: 

a) gli interventi volti alla verifica degli adempimenti di legge e di statuto; 

b) la partecipazione alle riunioni degli Organi sociali; 

c) l’acquisizione di informazioni concernenti i controlli e la vigilanza 

esercitata dalla Società di revisione; 

d) la raccolta di informazioni in incontri, anche informali, con i Responsabili 

delle varie funzioni aziendali. 

Nel bilancio dell’esercizio, redatto secondo il principio di competenza, sono state considerate 

le linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli Enti no Profit dell’ex 

Agenzia per le Onlus.  

Il bilancio si compone di:  

− Stato patrimoniale  

− Rendiconto gestionale  

− Nota integrativa  

− Relazione sulla gestione.  

Nel Rendiconto gestionale, redatto per destinazione ad aree gestionali e natura delle spese 

sostenute, sono state evidenziate separatamente le spese riferite alla diretta realizzazione dei 

piani formativi, quelle sostenute per la gestione e per iniziative propedeutiche connesse alla 

realizzazione dei piani formativi. Per quanto attiene l’attività tipica, il Rendiconto gestionale 

è a pareggio (zero). 
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La società di revisione Ria Grant Thornton  S.p.A. incaricata dall’ assemblea del Fondo 

For.Te. di effettuare l’attività di revisione legale dei conti previsti dall'articolo 14 del D. Lgs 

139/2010 così come sostituito dall'art. 17 del D. lgs 135/2016 per gli esercizi 2021-2022-

2023.–  ha rilasciato in data odierna la relazione nel rispetto delle previsioni di legge, relazione 

che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità 

di esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo. 

 

Il Collegio ha avuto contatti con la società di Revisione, alla quale è stata affidata l’attività di 

controllo contabile, attraverso scambi di informazioni, nell’ambito dei quali:  

(a) non è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili;  

(b) non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici 

approfondimenti o che debbano esser evidenziati nella presente relazione;  

(c) si è riscontrata l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione 

del bilancio d’esercizio della Associazione.  

 

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale del bilancio, sulla sua generale conformità alla 

legge, per quel che riguarda la formazione e struttura e, a tal riguardo, non abbiamo 

osservazioni da riferire. 

Nell’ambito della nostra attività abbiamo verificato: 

- la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili; 

- la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili e la sua 

conformità alle disposizioni di legge; 

 

Attività di vigilanza  

Con riferimento alla tipologia dell’attività svolta e alla sua struttura organizzativa e contabile, 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle peculiarità dell’attività del Fondo ForTe., viene 

precisato che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare 

i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati (tipologia attività e 

struttura organizzativa)- è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già 

conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dal Fondo non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto prevista dall’oggetto sociale; 
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- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti 

sostanzialmente invariati ed oggetto di costante monitoraggio ed implementazione; 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio 

e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni del Collegio 

Sindacale delle quali sono stati redatti appositi verbali, debitamente sottoscritti e, 

unanimemente approvati, trascritti sul libro all’uopo tenuto. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 

svolta, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o 

straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sulla gestione e sulla 

struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con periodicità sistematica e 

razionale.  

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale e le sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate 

dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati.  

Per tutta la durata dell’esercizio il Collegio: 

 

- ha vigilato sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento, nonché sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

 
- Si è riunito con cadenza quantomeno trimestrale, ha partecipato a tutte le riunioni del 

Consiglio  di Amministrazione ed a tutte le assemblee svoltesi nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si 

può ragionevolmente ritenere che       le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo 

statuto e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

 
- È stato periodicamente tenuto informato dall’Organo di Amministrazione e dal 

Direttore anche                                                                        durante le riunioni svolte, riguardo all’andamento della gestione, alla sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo e per le quali si può 
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ragionevolmente ritenere che siano conformi alla legge ed allo statuto e non appaiono 

manifestamente imprudenti azzardate o tali da compromettere l’integrità del patrimonio. 

 
- Ha acquisito conoscenza, attraverso la documentazione ricevuta nonché attraverso 

le informazioni assunte dai responsabili delle varie funzioni, nonché vigilato, per quanto di 

competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa dell’associazione, del sistema di 

controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione.  

 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 

il Collegio Sindacale può affermare che: 

 

- le decisioni assunte dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti, azzardate o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione ed alla sua prevedibile evoluzione, nonché alle operazioni di maggior rilievo, 

per dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dal Consiglio di 

Amministrazione o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- l’Associazione non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall’attività di 

revisione legale ai sensi di legge. 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo del Fondo, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti 

di gestione, come valutato attraverso la raccolta di informazioni, dati ed elementi utili 

allo scopo, presso i responsabili dei settori; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile; 

- non sono state fatte denunce; 

- nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 
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Conferma: 

- di avere esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e la relativa relazione 

sulla gestione in merito ai quali riferisce quanto segue:  

(a) si invita a dare lettura della richiamata relazione predisposta dalla Società di 

Revisione incaricata che ha espresso un giudizio di merito positivo;  

(b) si precisa che il Collegio ha provveduto a vigilare sull’impostazione generale data al 

bilancio, sulla sua conformità alla legge ed a tale riguardo il Collegio non ritiene di avere 

particolari osservazioni da formulare;  

(c) si è verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della 

Relazione sulla gestione ed anche a tale riguardo il Collegio non ritiene di avere 

particolari osservazioni da formulare, anche tenuto conto di quanto espresso al riguardo 

dalla Società di Revisione nella propria Relazione;  

(d) si è verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio 

è a conoscenza a seguito dell’espletamento dei propri doveri e anche a tale riguardo il 

Collegio non ritiene di avere particolari osservazioni da formulare. 

 

Funzione di organismo di vigilanza 

Il Collegio Sindacale ha svolto la funzione di organismo di vigilanza, il modello 231 che è 

stato aggiornato in data 18 novembre 2020 secondo le disposizioni attualmente vigenti, così 

come rilevato nella relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza. 

Dall’esame delle uscite dell’esercizio 2021 il Collegio ha rilevato che le spese relative alla 

gestione del Fondo sono previste in misura non superiore al 4% del contributo erogato, 

quindi non superano la quota percentuale prevista dall’art.3 Co 2 del Decreto 

Interministeriale 23.04.2003, modificata dal Decreto Interministeriale n.307 del 17.12.2009. 

Il Fondo avendo a suo tempo recepito le indicazioni formulate dall’ANAC adotta 

comportamenti conformi alla disciplina dei contratti pubblici. 

 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Per quanto sopra esposto e considerando le risultanze dell’attività svolta dalla Società di 

Revisione, contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio medesimo, si 

invita l’assemblea ad approvare il bilancio d’esercizio al 31.12.2021. 

 

Roma 12.04.2022 
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Il Collegio Sindacale 

 

Presidente Collegio Dott. Francesca Cavaliere Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

Sindaco Effettivo Dott. Luca Tascio Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

Sindaco Effettivo Dott. Massimo Navarra Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


