
Correzioni apportate nelle Istruzioni Operative sul Rendiconto finanziario per 

Cassa 4-6-19 

 

 A tratto generale in tutto il documento vengono cancellate le parole 

“rendicontabili” sostituendole con “comprese”o “riconducibili”, che ci pare 

importante rispetto ad una discontinuità dal sistema di regolamentazione del 

Fondo sociale europeo; 

 Macro categoria E, pag.7; In detta voce non si ha più la mera prescrizione del 

recupero delle somme non riconosciute bensì la esplicitazione, in una relazione di 

accompagnamento, delle opportune azioni per il recupero di dette somme; 

 Cat.AG1.1, pag. 9; tra le spese ricomprese non vi sono solo quelle per il personale 

dipendente ma anche quelle per il personale somministrato e distaccato del 

Fondo e delle eventuali Articolazioni territoriali;  

 Cat.AG1.2 pag. 9; viene aggiunta una nota sulla possibilità di non distinguere tra 

retribuzioni ed oneri, rimandando la distinzione alla fornitura dei dati in fase di 

controllo Anpal;  

 Cat.AG1.1, pag. 10; relativamente alle spese del personale è stato eliminato il 

riferimento al riconoscimento delle sole spese derivanti dal C.C.N.L. o contratto 

integrativo ed è stata prevista la possibilità di spese per assicurazioni integrative, 

assicurazioni sanitarie e premi;  

 Cat.AG1.2.4; pag. 11; tra le spese comprese, sono state aggiunte anche quelle di 

viaggi e trasferte per I collaboratori; 

  Cat. AG1.3 pag. 11; Per l’indennità de Pres. dei Sindaci viene fatto riferimento 

alle disposizioni dell’organo vigilante in merito di compensi; 

 Cat. AG1.3.3 pag. 11; viene precisato che le spese relative ai rimborsi sono per i 

singoli componenti degli Organi statutari; 

 Cat.AG2.2.2 pag. 13; sono inserite le spese riconducibili ad abbonamenti per 

archivi e riviste digitali; 

 Cat.AG3.1.4 pag.15; sono state sdoppiate le attività di rappresentanza da quelle 

di natura promozionale che rientrano nelle spese propedeutiche (AP.2.2.4) ; stato 

eliminato che tali spese si limitassero a quelle del Presidente e del Direttore ed è 

stato levato il limite dei 3000 € 

 AG3.2.2 pag. 16; sono state inserite le spese relative alle polizze assicurative per 

gli amministratori del Fondo; 

 AP1.1 pag. 18 ; tra le spese propedeutiche ricomprese non vi sono solo quelle per 

il personale dipendente ma anche quelle per il personale somministrato e 

distaccato del Fondo e delle eventuali Articolazioni territoriali;  
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 AP1.1.2 pag. 18; viene aggiunta una nota sulla possibilità di non distinguere tra 

retribuzioni ed oneri del personale rimandando la distinzione alla fornitura dei 

dati in fase di controllo Anpal;  

 AP1.1 pag. 19; relativamente alle spese del personale è stato levato il riferimento 

al riconoscimento alle sole spese derivanti dal C.C.N.L. o contratto integrativo ed 

è stata prevista la possibilità di spese per assicurazioni integrative, assicurazioni 

sanitarie e premi;  

 AP1.2.4 pag. 20; tra le spese comprese, sono state aggiunte anche quelle di viaggi 

e trasferte per I collaboratori; 

 AP2.1.2 pag. 21; sono inserite le spese riconducibili ad abbonamenti per archivi e 

riviste digitali; 

 AP2.2.1 pag. 22;Sono state aggiunte le spese per i canoni pagati per noleggio/ 

leasing di beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività propedeutiche; 

 AP2.2.3 pag. 22; sono state aggiunte le spese per l’invio del materiale 

pubblicitario; 

 AP2.2.4 pag. 22; sono state sdoppiate le spese propedeutiche promozionali da 

quelle istituzionali già previste al punto AG3.1.4 ; 

 AF1.2.3 pag. 24; Relativamente alle spese dei piani formativi è stata apportata la 

distinzione tra rendicontazione a costi reali e quella su base forfettaria 

 AF.1.2.3 pag. 24; E stata eliminata la predisposizione di un apposito schema che 

evidenzi l’attività formativa finanziata, le aziende beneficiarie, l’ammontare delle 

spese, gli importi effettivamente riconosciuti; 

 AF1.2.3 pag. 24; è stato previsto che il Fondo debba effettuare le verifiche 

amministrative-contabili non sulla richiesta di finanziamento bensì sul 

rendiconto presentato dall’azienda; 

 È stato infine eliminato il punto 2 delle precedenti Istruzioni, che riguardava la 

gestione degli accreditamenti Inps ricevuti e che trattava tematiche di 

trasparenza e di regolarità nella portabilità dello 0,30;   su tale tema avevamo 

rilevato la nostra non condivisione di tale omissione;  

da parte di Anpal ci è stata preannunciata la predisposizione di una apposita nota 

dettagliata sulle materie suddette. 


