
 CENTRO FORMATIVO PROV G. ZANARDELLI AZ. SPECIALE bilancio preventivo 2016

 

 

Descrizione Importo

Stato patrimoniale attivo 14.170.311

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni 3.840.311

   I) Immobilizzazioni immateriali 1.620.000

   II) Immobilizzazioni materiali 2.212.911

   III) Immobilizzazioni finanziarie 7.400

C) Attivo circolante 10.180.000

   I) Rimanenze 0

   II) Crediti 2.470.000

   III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

   IV) Disponibilità liquide 7.710.000

D) Ratei e risconti 150.000

   1) Disaggio sui prestiti 0

   2) Vari 150.000

Descrizione Importo

Stato patrimoniale passivo 14.170.311

A) Patrimonio netto 4.418.311

   I) Fondo di dotazione 3.025.101

   II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0

   III) Riserve di rivalutazione 0

   IV) Riserva legale 0

   V) Riserve statutarie 0

   VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

   VII) Altre riserve 1.393.210

   VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0

   IX) Utile (Perdita) dell'esercizio 0

B) Fondi per rischi e oneri 980.000

   I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

   II) Fondi per imposte 0

   III) Altri 980.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.047.000

D) Debiti 1.950.000

   I) Obbligazioni 0

   II) Obbligazioni convertibili 0

   III) Debiti verso soci per finanziamenti 0

   IV) Debiti verso banche 0

   V) Debiti verso altri finanziatori 0

   VI) Acconti 0

   VII) Debiti verso fornitori 1.500.000

   VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito 0

   IX) Debiti verso imprese controllate 0

   X) Debiti verso imprese collegate 0

   XI) Debiti verso controllanti 0

   XII) Debiti tributari 150.000

   XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 280.000

   XIV) Altri debiti 20.000

E) Ratei e risconti 3.775.000

   I) Aggio sui prestiti 0

   II) Vari 3.775.000

Descrizione Importo

Conti d'ordine 2.092.300

1) Rischi assunti dall'impresa 2.092.300

2) Impegni assunti dall'impresa 0

3) Beni di terzi presso l'impresa 0

4) Altri conti d'ordine 0

Descrizione Importo

Conto economico

A) Valore della produzione 14.960.297

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.530.000

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0



   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

   5) Altri ricavi e proventi 13.430.297

B) Costi della produzione 14.831.297

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 341.000

   7) Per servizi 4.008.440

   8) Per godimento di beni di terzi 185.000

   9) Per il personale 9.626.857

   10) Ammortamenti e svalutazioni 450.000

   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

   12) Accantonamento per rischi 0

   13) Altri accantonamenti 0

   14) Oneri diversi di gestione 220.000

C) Proventi e oneri finanziari -49.000

   15) Proventi da partecipazioni 0

   16) Altri proventi finanziari 1.000

   17) Interessi e altri oneri finanziari 50.000

   17 bis) Utili e perdite su cambi 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

   18) Rivalutazioni 0

   19) Svalutazioni 0

E) Proventi e oneri straordinari 0

   20) Proventi 0

   21) Oneri 0

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 80.000

Descrizione Importo

Utile (Perdita) dell'esercizio 0



CENTRO FORMATIVO PROV G. ZANARDELLI AZ. SPECIALE BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Valori in:  Euro

  

Descrizione Importo

Stato patrimoniale attivo 12.030.179

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni 3.610.179

   I) Immobilizzazioni immateriali 1.550.000

   II) Immobilizzazioni materiali 2.052.779

   III) Immobilizzazioni finanziarie 7.400

C) Attivo circolante 8.270.000

   I) Rimanenze 0

   II) Crediti 1.770.000

   III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

   IV) Disponibilità liquide 6.500.000

D) Ratei e risconti 150.000

   1) Disaggio sui prestiti 0

   2) Vari 150.000

Descrizione Importo

Stato patrimoniale passivo 12.030.179

A) Patrimonio netto 1.975.179

   I) Fondo di dotazione 3.025.101

   II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0

   III) Riserve di rivalutazione 0

   IV) Riserva legale 0

   V) Riserve statutarie 0

   VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

   VII) Altre riserve 1.393.210

   VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0

   IX) Utile (Perdita) dell'esercizio -2.443.132

B) Fondi per rischi e oneri 980.000

   I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

   II) Fondi per imposte 0

   III) Altri 980.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.550.000

D) Debiti 1.950.000

   I) Obbligazioni 0

   II) Obbligazioni convertibili 0

   III) Debiti verso soci per finanziamenti 0

   IV) Debiti verso banche 0

   V) Debiti verso altri finanziatori 0

   VI) Acconti 0

   VII) Debiti verso fornitori 1.500.000

   VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito 0

   IX) Debiti verso imprese controllate 0

   X) Debiti verso imprese collegate 0

   XI) Debiti verso controllanti 0

   XII) Debiti tributari 150.000

   XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 280.000

   XIV) Altri debiti 20.000

E) Ratei e risconti 3.575.000

   I) Aggio sui prestiti 0

   II) Vari 3.575.000

Descrizione Importo

Conti d'ordine 2.092.300

1) Rischi assunti dall'impresa 2.092.300

2) Impegni assunti dall'impresa 0

3) Beni di terzi presso l'impresa 0

4) Altri conti d'ordine 0

Descrizione Importo

Conto economico

A) Valore della produzione 12.186.868

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.550.000

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0



   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

   5) Altri ricavi e proventi 10.636.868

B) Costi della produzione 14.581.000

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 346.000

   7) Per servizi 3.900.000

   8) Per godimento di beni di terzi 185.000

   9) Per il personale 9.610.000

   10) Ammortamenti e svalutazioni 350.000

   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

   12) Accantonamento per rischi 0

   13) Altri accantonamenti 0

   14) Oneri diversi di gestione 190.000

C) Proventi e oneri finanziari -49.000

   15) Proventi da partecipazioni 0

   16) Altri proventi finanziari 1.000

   17) Interessi e altri oneri finanziari 50.000

   17 bis) Utili e perdite su cambi 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

   18) Rivalutazioni 0

   19) Svalutazioni 0

E) Proventi e oneri straordinari 0

   20) Proventi 0

   21) Oneri 0

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0

Descrizione Importo

Utile (Perdita) dell'esercizio -2.443.132



CENTRO FORMATIVO PROV G. ZANARDELLI AZ. SPECIALE BILANCIO DI PREVISIONE 2018

Valori in:  Euro

 

Descrizione Importo

Stato patrimoniale attivo 9.307.047

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0

B) Immobilizzazioni 3.352.047

   I) Immobilizzazioni immateriali 1.485.000

   II) Immobilizzazioni materiali 1.859.647

   III) Immobilizzazioni finanziarie 7.400

C) Attivo circolante 5.805.000

   I) Rimanenze 0

   II) Crediti 1.670.000

   III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0

   IV) Disponibilità liquide 4.135.000

D) Ratei e risconti 150.000

   1) Disaggio sui prestiti 0

   2) Vari 150.000

Descrizione Importo

Stato patrimoniale passivo 9.307.047

A) Patrimonio netto -267.953

   I) Fondo di dotazione 1.975.179

   II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0

   III) Riserve di rivalutazione 0

   IV) Riserva legale 0

   V) Riserve statutarie 0

   VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

   VII) Altre riserve 0

   VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 0

   IX) Utile (Perdita) dell'esercizio -2.243.132

B) Fondi per rischi e oneri 400.000

   I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0

   II) Fondi per imposte 0

   III) Altri 400.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.050.000

D) Debiti 1.950.000

   I) Obbligazioni 0

   II) Obbligazioni convertibili 0

   III) Debiti verso soci per finanziamenti 0

   IV) Debiti verso banche 0

   V) Debiti verso altri finanziatori 0

   VI) Acconti 0

   VII) Debiti verso fornitori 1.500.000

   VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito 0

   IX) Debiti verso imprese controllate 0

   X) Debiti verso imprese collegate 0

   XI) Debiti verso controllanti 0

   XII) Debiti tributari 150.000

   XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 280.000

   XIV) Altri debiti 20.000

E) Ratei e risconti 3.175.000

   I) Aggio sui prestiti 0

   II) Vari 3.175.000

Descrizione Importo

Conti d'ordine 2.092.300

1) Rischi assunti dall'impresa 2.092.300

2) Impegni assunti dall'impresa 0

3) Beni di terzi presso l'impresa 0

4) Altri conti d'ordine 0

Descrizione Importo

Conto economico

A) Valore della produzione 12.186.868

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.550.000

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 0



   3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0

   4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0

   5) Altri ricavi e proventi 10.636.868

B) Costi della produzione 14.381.000

   6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 346.000

   7) Per servizi 3.800.000

   8) Per godimento di beni di terzi 185.000

   9) Per il personale 9.610.000

   10) Ammortamenti e svalutazioni 250.000

   11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0

   12) Accantonamento per rischi 0

   13) Altri accantonamenti 0

   14) Oneri diversi di gestione 190.000

C) Proventi e oneri finanziari -49.000

   15) Proventi da partecipazioni 0

   16) Altri proventi finanziari 1.000

   17) Interessi e altri oneri finanziari 50.000

   17 bis) Utili e perdite su cambi 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

   18) Rivalutazioni 0

   19) Svalutazioni 0

E) Proventi e oneri straordinari 0

   20) Proventi 0

   21) Oneri 0

   22) Imposte sul reddito dell'esercizio 0

Descrizione Importo

Utile (Perdita) dell'esercizio -2.243.132



 

Sede Legale: via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia Tel. 0303848542 - Fax 0303848549 P. Iva e C.F. 02481950984 

e-mail segreteria@cfpzanardelli.it 

 

1 

Azienda Speciale della Provincia di Brescia 

 

 
 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
Come previsto dall’art. 8 dello Statuto del CFP Zanardelli, il Consiglio di Amministrazione adotta il Piano-

Programma 2016, il bilancio economico di previsione 2016 e pluriennale 2016-18, determinando l’indirizzo 

gestionale ed amministrativo del CFP, in continuità con le Linee della Provincia per il 2015. 

 

A partire dall’anno formativo 2015/16, la forte diminuzione delle risorse pubbliche messe a disposizione 

dalla Regione Lombardia ha comportato una contrazione dei finanziamenti per la realizzazione dei percorsi 

di IeFP regionali. Un significativo taglio sul finanziamento a dote ha coinvolto tutto il sistema regionale, in 

particolare le aziende formative provinciali che, con l’azzeramento del contributo per il trasferimento del 

personale, hanno subito una riduzione di circa il 30% delle risorse a disposizione. Inoltre l’ipotesi di una 

drastica revisione del sistema di Istruzione e Formazione professionale regionale, con l’introduzione del 

cosiddetto sistema duale, crea forte preoccupazione tra gli operatori accreditati. Il CdA del CFP Zanardelli 

ritiene che l’attuale sistema di IeFP regionale sia estremamente efficace in termini di: 

- percentuali di inserimento al lavoro e continuità formativa; 

- successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica; 

- livello di apprendimento raggiunto dagli allievi nella formazione globale della persona (dimensione 

personale, culturale, professionale). 

Si ritiene quindi che il sistema vigente debba essere salvaguardato ed integrato, non sostituito, con specifici 

percorsi in alternanza scuola lavoro, scuola impresa o apprendistato, sicuramente efficaci per una parte 

degli allievi coinvolti nei percorsi IeFP 

Il CdA intende farsi interprete in sede politica ed istituzionale dell’assoluto valore dei percorsi di IeFP 

erogati, dell’opportunità di sperimentare nuovi percorsi per la costruzione del sistema duale, della necessità 

di finanziare gli Enti formativi in modo stabile e continuativo. Nel merito si cercherà di contribuire alla 

promozione dell’intero sistema di Formazione Professionale Lombardo con iniziative di sensibilizzazione 

rivolte ai rappresentanti delle istituzioni politiche, agli amministratori, ai protagonisti della vita economica 

e sociale del territorio, alle università e ai mass-media.  

Inoltre il CdA, in accordo con Provincia di Brescia, con le aziende speciali di formazione e con le altre 

province lombarde, intende procedere nel confronto avviato con Regione Lombardia in merito alla 

armonizzazione dei finanziamenti tra Enti privati ed Enti ex pubblici, eventualmente concordando tempi e 

modalità adeguati ad un passaggio sostenibile. 

 

Il persistere di una situazione economica, mutevole e instabile assegna inoltre alla Formazione Professionale 

un ruolo centrale nell’ambito delle politiche attive del lavoro. L'attivazione di partnership con i Centri per 

l'impiego, le Agenzie per il lavoro, le Associazioni di Categoria, le Parti Sociali deve essere perseguita con 

maggior forza, anche con specifici accordi di rete. Si conferma l’opportunità di contribuire al sostegno 
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dell’occupazione territoriale con un utilizzo pieno e ben pianificato dei servizi erogabili attraverso l’avviso 

Dote Unica Lavoro e il programma Garanzia Giovani, finalizzandoli il più possibile all’obiettivo dell’ 

inserimento lavorativo. 

  

L’attività dei Poli Tecnico Professionali deve consentire un confronto continuo e virtuoso tra tutti i soggetti 

del sistema economico e formativo locale, in particolare con le aziende, il cui ruolo è determinante per la 

buona riuscita delle esperienze formative nel nuovo sistema duale. 

 

 Il processo di digitalizzazione nelle nostre scuole, sia in ambito didattico che amministrativo, dovrà 

continuare al fine di favorire: 

- gli apprendimenti degli allievi; 

- le comunicazioni tra insegnanti e allievi, tra scuola e famiglia; 

- lo snellimento delle pratiche burocratiche. 

  

Sempre maggior attenzione dovrà essere posta alle iniziative di sostegno della disabilità in particolare 

sensibilizzando scuole e istituzioni alla proposta dei Progetti Personalizzati per Allievi Disabili, altamente 

specialistici e maggiormente adeguati ad alcune forme di disabilità oltre che alternativi all'inserimento in 

percorsi standard con sostegno. Anche per il 2015 saranno programmate proposte di formazione dei docenti 

sui temi inerenti la disabilità. Ciascuna sede deve ricercare le forme migliori di supporto all’apprendimento 

degli allievi “integrati”, con DSA e bisogni educativi speciali, innalzando le specifiche competenze del proprio 

corpo insegnanti. 

Una specifica attenzione dovrà essere posta al perseguimento del successo formativo di tutti giovani allievi 

iscritti nei percorsi triennali, sostenendone la motivazione, offrendo percorsi di recupero e approfondimento, 

ricercando il dialogo e la relazione anche con le famiglie.  

 

La sperimentazione per l’innovazione didattica attraverso strumenti multimediali dovrà proseguire nel 2016 

con la progettazione di ulteriori percorsi di formazione per i docenti, finalizzati all’acquisizione di nuove 

competenze metodologiche didattiche. Verrà quindi rinnovata la collaborazione con il centro di ricerca 

universitario scelto per l’elevata professionalità dello staff dei formatori e per l’assoluto rilievo delle 

sperimentazioni digitali da esso promosso a livello regionale e nazionale. 

 

Il CdA ritiene che debbano essere riproposte e potenziate azioni di orientamento con specifiche attività 

laboratoriali (finalizzate alla conoscenza delle professioni) rivolte agli allievi in fase di transizione alla scuola 

superiore. Inoltre l'impegno delle Direzione Generale e dei Responsabili di Sede dovrà essere quello di 

partecipare alle iniziative territoriali già organizzate, possibilmente migliorando la visibilità della Formazione 

Professionale anche con iniziative concordate con le reti scolastiche territoriali. 

 

Considerato poi l’attuale difficile situazione economica per le famiglie, le aziende e l’occupazione si conferma 

la scelta  di contenere al minimo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, le quote di partecipazione a 

corsi specialistici di formazione permanente  (ad esempio ASA,OSS; Saldatura ,PLC ,CAD ecc..) che possono  

offrire opportunità di lavoro e di riqualificazione ai partecipanti  ma  i cui “pesanti” costi di iscrizione ne 

inibiscono, a volte, la adesione. 
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In merito all’organizzazione interna e alla gestione delle risorse umane prosegue la ricerca di modelli di 

flessibilità organizzativa funzionali alla personalizzazione dei percorsi e all'approccio metodologico didattico 

per unità di apprendimento, così come da Indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di IeFP 

di secondo ciclo. 

 

Per quanto riguarda la gestione amministrativa del personale, anche per l’a. f. 2015/16, all'interno del 

CCNL applicato devono essere ricercati meccanismi di massima flessibilità dell’orario di lavoro, verificando 

le condizioni di fattibilità di modifiche e integrazioni all'attuale organizzazione. Nella continua ricerca del 

più ampio consenso da parte delle organizzazioni sindacali nella elaborazione delle indicazioni relative ad 

un orario di servizio  funzionale alla erogazione di percorsi formativi di qualità, l’azienda non esclude la 

valutazione di altre forme di inquadramento contrattuale. 

 

A livello amministrativo, alla luce del taglio delle risorse trasferite da Regione, si è avviato un processo di 

razionalizzazione e riorganizzazione aziendale. Il reale raggiungimento del monte ore annuo di docenza 

diretta  pari a 700 ore consentirà significative economie sui costi per le collaborazioni esterne, così come 

l’assegnazione di nuove mansioni al personale ausiliario produrrà una diminuzione dei costi per i servizi di 

pulizia. 

Se il processo di razionalizzazione e l’utilizzo di fondi propri accantonati consentiranno il pareggio di bilancio 

per gli esercizi 2015 e 2016, l’azienda, a causa del taglio ai trasferimenti e in assenza di un 

accompagnamento graduale al nuovo sistema “dotale”, nel triennio (2016-18), non è in grado di presentare 

una previsione positiva per i successivi esercizi. 

Si renderanno necessari interventi strutturali, finalizzati a ridurre il costo del lavoro attraverso una diversa 

organizzazione del personale, ad aumentare e differenziare le fonti di finanziamento, ad intervenire per 

limitare attività e servizi in perdita, ma in assenza di una compartecipazione pubblica il “gap” difficilmente 

potrà essere colmato. 

 

Il patrimonio tecnologico dell’azienda deve essere mantenuto efficiente e in linea con l’evoluzione del 

mercato. Il CdA si sta già impegnando nel coinvolgimento della Provincia di Brescia, attraverso la stipula di 

un nuovo contratto di servizio, per la gestione degli interventi di manutenzione straordinaria alle nostre 

sedi. 

Dovrà essere data assoluta priorità agli interventi di manutenzione necessari all’adeguamento delle 

strutture alle normative in tema di sicurezza. 

 

Il Consiglio di Amministrazione adotta, approva e trasmette il piano-programma e i bilanci previsionali in 

data odierna, come previsto dall’art. 25 dello Statuto, disponibile ad aggiornare piano e bilanci in funzione 

di eventuali nuovi indirizzi espressi dall’Amministrazione Provinciale. 

 

Brescia, 28/10/2015 
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Allegati 

 
Si allegano tabelle di sintesi relative a dati occupazionali degli allievi formati (a.f.13/14) 

 

 

Condizione Occupazionale  (III e IV anni)                                                                                                                                         
anno formativo  2013/2014 

 

 

AREA 

PROFESSIONALE 

Allievi 

Idonei 
A) Occupato 

B) Non occupato - 

in cerca di 

occupazione 

C) Studente 

senza altra 

occupazione 

D) altro (non 

in cerca di 

lavoro) 

Totale 

questionari 

% 

lavoratori e 

studenti   

AGRO-ALIMENTARE  17 2 16 1 0 19 16 

MECCANICA, 

IMPIANTI E 

COSTRUZIONI  

401 78 59 196 1 334 82 

SERVIZI ALLA 

PERSONA  
367 67 69 197 3 340 78 

SERVIZI 

COMMERCIALI  
184 14 38 99 1 152 74 

TURISMO E SPORT  106 27 24 52 3 106 75 

Totale 1075 188 206 545 8 951   

        

Percentuale totale   46,31 21,66 57,31 1,05 88,47  
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Riepilogo occupati     

STATO VALORE % 

A) Occupato 188,00 20% 

B) Non occupato - in cerca di occupazione 206,00 22% 

C) Studente senza altra occupazione 545,00 57% 

D) altro (non in cerca di lavoro) 10,00 1% 

TOTALE 949,00  
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lavoro)



 

Sede Legale: via F. Gamba, 10/12 - 25128 Brescia Tel. 0303848542 - Fax 0303848549 P. Iva e C.F. 02481950984 

e-mail segreteria@cfpzanardelli.it 

 

6 

Azienda Speciale della Provincia di Brescia 

Riepilogo allievi occupati o studenti, suddivisi per area 
professionale 

AREA PROFESSIONALE % lavoratori e studenti   

AGRO-ALIMENTARE  16 

MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZ. 82 

SERVIZI ALLA PERSONA  78 

SERVIZI COMMERCIALI  74 

TURISMO E SPORT  75 
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Relazione del Direttore Generale (allegata al bilancio preventivo annuale 2016) 

 Il bilancio previsionale 2016 viene redatto in continuità con le Linee di indirizzo provinciali del 28 luglio 2015 

ed in conformità alle attività illustrate nel Piano-programma. Eventuali integrazioni/modifiche al Piano 

Programma 2016 saranno apportate in funzione di specifici nuovi indirizzi emanati dall’Amministrazione 

Provinciale. 

 Il bilancio previsionale 2016 è stato redatto sull’ipotesi di un contenimento dei costi complessivi a fronte  di 

una significativa contrazione dei finanziamenti regionali. 

L’avvio dell’anno formativo 2015/16 determina, di fatto, per la nostra Azienda il passaggio dal sistema di 

finanziamento misto (dote ridotta e riconoscimento del costo storico del personale trasferito) a quello 

standard per tutti i soggetti accreditati nel sistema regionale di IeFP (dote piena, con importo variabile legato 

alla tipologia di corso). L’Assessorato Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, con deliberazione di giunta 

X/3143 del 18.02.2015, armonizza il finanziamento assegnato  agli  enti privati e alle aziende di emanazione 

pubblica, e con successivo decreto dirigenziale n. 5680 del 06.07.2015 determina il budget degli operatori 

accreditati per la realizzazione dei percorsi IeFP. Al CFP Zanardelli vengono assegnate risorse pari ad euro  

10.116.868,00 a fronte di euro 15.079.037,00 di fatto trasferite nell’anno formativo 2014/15. 

Si determina, così, una drastica riduzione dei finanziamenti che impatta in modo estremamente significativo 

sui bilanci aziendali.  

 La differenza dei ricavi sui percorsi in DDIF incide già sul bilancio 2015, a seguito di un trasferimento di risorse 

dalla Provincia contingentato agli 8/12 del precedente importo. In accordo con Provincia di Brescia si ritiene 

inoltre opportuno che parte delle risorse trasferite possa essere utilizzato per l’intero anno formativo 

2015/16 incidendo quindi sul bilancio 2016. In questo modo l’utilizzo di parte dei fondi accantonati nei 

precedenti esercizi permetterà di presentare il pareggio di bilancio per gli esercizi 2015 e 2016, mentre 

permangono situazioni di criticità per quanto riguarda i successivi bilanci. 

 In particolare si evidenziano tre criticità di ordine strutturale che impediscono il raggiungimento del pareggio 

di bilancio senza ricorrere a procedure di collocazione in mobilità di personale in esubero o ad intervento sui 

livelli retributivi (azzeramento del fondo produttività, tagli alle indennità di risultato, …): 

- il costo più alto del personale ex regionale, trasferito alle province e poi all’azienda, superiore di circa il 25% 

al costo del personale assunto direttamente dall’azienda; 

- la regolamentazione dell’orario di lavoro dei docenti formatori che impedisce il raggiungimento delle 800 

ore di docenza annue (parametro previsto dal dpr 268/87, art. 48  e attuato dalla maggior parte degli enti 

formativi lombardi finanziati con il sistema doti), con conseguente aumento dei costi per le collaborazioni 

professionali esterne; 

- un numero di dipendenti assunti con funzioni non direttamente riconducibili alla docenza o ai servizi al 

lavoro,  percentualmente elevato rispetto al numero di corsi attivati e, quindi, ai finanziamenti assegnati 

all’azienda. 

 In merito alla prima criticità, il CFP Zanardelli e la Provincia di Brescia hanno richiesto a Regione Lombardia 

un contributo aggiuntivo nell’ordine di 2.000.000 di euro per il 2016 e di 1.000.000 di euro per il 2017, 

motivate anche da un impegno all’avvio dei corsi oggi di seconda e terza annualità con finanziamenti 



superiori. Se Regione accogliesse la proposta,  l’impatto del costo verrebbe progressivamente ammortizzato 

con il  pensionamento del personale ex regionale e con la chiusura naturale delle seconde e terze annualità. 

Per quanto riguarda la seconda criticità, si ritiene necessario equiparare il costo del lavoro ai livelli previsti 

dal contratto nazionale della Formazione Professionale che fissa impegni orari annui per i docenti pari ad 

almeno 800 ore (oggi fissato a 700 ore per i nostri docenti) con un recupero di costi di personale oggi assunto 

in somministrazione o a tempo determinato e una diminuzione del ricorso alle collaborazioni professionali 

stimabile in circa 500.000 euro. 

 In merito alla terza criticità, si intende procedere ad una riorganizzazione del lavoro per gli operatori 

ausiliari/commessi, con nuove mansioni legate anche al riordino e alla pulizia degli ambienti didattici. Per 

quanto concerne il personale di segreteria/amministrazione non si procederà alla sostituzione dei dipendenti 

collocati a riposo o dimissionari (se non per particolari e documentate esigenze delle sedi operative) e si 

avvierà una azione organizzativa per una diversa distribuzione dei compiti assegnati. 

Si riportano i seguenti principali dati economici  di previsione 2016, comparati con i dati a consuntivo 2014 e 

la proiezione al 31.12.2015 

 Consuntivo 2014 Proiezione 31.12.2015 Previsione 2016 

Valore della produzione 18.760.768,00 14.661.837 14.961.297,00 

Costo della produzione 18.196.838,00 15.893.771 14.961.297,00 

Utile dell’esercizio       106.500,00                 0*                 0 

*esercizio in pareggio per sopravvenienze attive pari ad euro 1.231.934,00 provenienti principalmente dal 

fondo manutenzioni 

La previsione dei ricavi 2016 tiene conto dell’ipotesi che i finanziamenti di Regione Lombardia vengano 

riproposti per l’a.f. 2016/17. Dall’anno scolastico in corso Regione ha infatti determinato un budget 

operatore che determina i finanziamenti a doti sui percorsi triennali, di quarto anno, degli allievi con disabilità 

e dei Progetti personalizzati per allievi disabili. Si veda nella tabella sottostante la dinamica dei finanziamenti 

dell’ultimo triennio, tenendo conto che dall’a.f. 2015/16 cessa il trasferimento di risorse di poco superiore 

agli otto milioni di euro (non conteggiato in tabella) che aveva caratterizzato tutti gli esercizi finanziari 

precedenti. 

 
Finanziamento I 

annualità 

Finanziamento II 

annualità 

Finanziamento III 

annualità 

Finanziamento IV 

annualità 

Finanziamento 

PPD 
Totale 

Previsione 

2016/2017 
€   2.717.500,00   €   2.717.500,00   €   2.581.910,00   €   1.522.838,00   €      375.000,00   €   9.914.748,00  

2015/2016 €   2.717.500,00   €   2.717.800,00   €   2.467.530,00   €   1.522.838,00   €      375.000,00   €   9.800.668,00  

2014/2015 €   1.585.000,00   €   1.505.000,00   €   1.777.500,00   €   1.335.000,00   €      275.000,00   €   6.477.500,00  

2013/2014 €   1.525.000,00   €   1.837.500,00   €   2.022.500,00   €       892.500,00   €      236.500,00   €   6.514.000,00  

 

In merito alla formazione tecnica superiore, all’interno del Polo Tecnico Professionale “Tecnologie 

elettroniche, informatiche e impiantistiche innovative per la sostenibilità verso Europa 2020”, è stato 



finanziato un percorso IFTS “Tecnico superiore di impianti ad alta efficienza energetica” con un finanziamento  

pari ad euro 83.045,41. 

 

Per l’anno formativo 2016/17, si concorderà con la Fondazione Innovaturismo, di cui CFP Zanardelli è socio 

fondatore, la presentazione di un corso ITS specifico per il turismo montano, coinvolgendo in particolare la 

sede di Ponte di Legno. Viste le difficoltà di coordinamento del Polo Turismo e Sport di Val Camonica da parte 

della scuola capofila IIS Meneghini, il CFP Zanardelli si è candidato ad un ruolo di supporto tecnico operativo 

e di referente nei confronti di Regione Lombardia. 

 

Nell’ambito dei progetti di formazione continua e permanente e dei progetti speciali, in bilancio previsionale 

2016 si identificano le seguenti principali attività con relativi finanziamenti: 

 

 Progetto dell’Orientamento permanente della Provincia di Brescia: CFP Zanardelli assume il ruolo di 

capofila, coordinando il progetto provinciale che coinvolge una rete di 10 enti con l’obiettivo di 

sviluppare 4 azioni specifiche che intendono sostenere l’ambito dell’orientamento permanente in 

tutta la Provincia. Il budget complessivo è pari ad euro 126.566,20; 

 Apprendistato: la proroga dell’avviso provinciale a giugno 2016 porta ad una previsione di attività 

formativa per il 2016 stimata in euro 133.020 pari a circa 1/3 dell’attività svolta nel 2015. Ulteriori 

finanziamenti pari ad euro 300.000 sono stati preventivati per l’attivazione di 50 contratti di 

apprendistato per la qualifica e il diploma nell’ambito del nuovo “sistema duale”; 

 Progetto sperimentale Italia lavoro /ministero del lavoro: si prevede la partecipazione all’avviso per 

attività finanziata pari ad euro 200.000; 

 Dote dispersione 2015/16: sono state prenotate 150 doti circa dal valore di euro 5.000 

prudenzialmente stimate in bilancio per euro 600.000; 

 Dote Unica Lavoro: la programmazione del modello di politiche del lavoro denominata “Dote unica 

lavoro” per il triennio 2013-15 si conclude a dicembre 2015: la nuova soglia massima con 

redistribuzione ed overbooking controllato è superiore a € 916.892,36 comprensive delle attività già 

erogate. Pur consapevoli della possibilità di erogare ulteriori servizi nel 2016 attraverso un nuovo 

avviso regionale, in assenza di tempi certi e modalità erogative non sono stimati impegni economici 

specifici; 

 Attività autofinanziata: si confermano le attività di formazione per adulti, i corsi per maestri di sci 

(acquisiti attraverso un nuovo meccanismo di assegnazione da parte di Regione Lombardia) e il 

progetto ospitalità della sede di Ponte di Legno, con una stima di ricavi inferiore di circa il 10%  

rispetto a quella del 2015, tenuto conto di una possibile flessione delle iscrizione ai corsi a pagamento 

nella perdurante situazione di crisi economica.  

 

L’introduzione per l’anno formativo 2015/16 del versamento volontario in sostituzione della richiesta 

volontaria del contributo spese per materiale didattico ha sostanzialmente confermato la percentuale di 

adesione da parte di famiglie e studenti pari all’80% circa degli iscritti. 

 

 

 

 



A seguire una tabella di sintesi delle principali voci di ricavo previsionale per il 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il 2015 la differenza negativa pari ad euro 1.231.934, saldo tra entrate e uscite del conto economico, sarà 

compensata da sopravvenienze attive costituite da fondi accantonati per costo del personale comandato 

(euro 262.824), per rischi e miglioramenti personale dipendente (euro 250.000), per manutenzioni (quota da 

definire stimata in circa 800.000 euro). 

Per quanto riguarda la previsione dei costi, si segnala per il 2016 un risparmio pari ad euro 240.000 per i 

servizi di pulizia, a fronte di un diverso utilizzo del personale ausiliario. I contratti della sede di Chiari pari a 

20.000 euro circa per l’affitto di 2 aule si sono conclusi nel settembre 2015 con una diminuzione dei costi. 

A seguito della diminuzione dei corsi in DDIF attivati, all’aumento delle ore di stage e al raggiungimento delle 

700 ore di incarico per il personale docente dipendente, si è valutata una diminuzione complessiva del costo 

delle collaborazioni professionali pari ad euro 450.000 prudenzialmente inserita in per 350.000 euro nel 

previsionale 2016. 

Il calcolo degli ammortamenti è in linea con le risultanze del registro cespiti. 

Sono stati mantenuti costanti i costi per il materiale didattico e di consumo e per le utenze. 

Il costo previsionale del lavoro in somministrazione è stato abbattuto in quanto si prevede l’assunzione di 

personale dedicato alle attività inerenti i servizi al lavoro. Il relativo costo è stato inserito nel costo 

complessivo del personale dipendente che, comunque, è contenuto rispetto al costo del personale 2015. 

Il costo del personale per il 2016 risulta contenuto rispetto al 2015. Nell’anno in corso si segnala la 

collocazione in quiescenza di n° 12 dipendenti, di cui 11 appartenenti al contingente del personale ex 

 Previsionale 

2015 al 

30/10/2014 

Previsionale 

2015 al 

30/10/2015 

Previsionale 

2016 

Contributo  abbattimento costo del 

personale 

8.080.000 3.367.349 2.020.409 

Attività in  DDIF 6.900.000 8.220.332 10.116.868 

Formazione tecnica superiore  50.000 71418 74518 

Apprendistato    150.000 470.000 133.020 

Dote unica lavoro  185.000 n.d. 0 

Attività autofinanziata 1.300.000 1.400.000 1.250.000 

Progetto Ministero/Italia Lavoro   200.000 

Dote dispersione  150.000 450.000 

Apprendistato di qualifica e diploma   300.000 

    



comandato, le dimissioni di 1 dipendente, la conferma del licenziamento di 1 dipendente a seguito di 

ordinanza del Tribunale n°2014/3033 che ha respinto il ricorso dell’interessata. 

Nel contempo l’Azienda sta procedendo nell’iter di stabilizzazione di n° 6 docenti, n° 4 operatori per i servizi 

al lavoro, n°1 amministrativo. 

Concordato con l’ufficio preposto del Centro per l’Impiego di Brescia che la natura giuridica di Ente pubblico 

economico equipara il CFP Zanardelli alle aziende private rispetto alla normativa che disciplina il diritto al 

lavoro dei disabili (legge 68/99), si è avviato un percorso di regolarizzazione dell’azienda rispetto ai vincoli 

introdotti dalla citata norma. In particolare si stanno attivando due convenzioni  riferite all’art. 11 della legge 

68/99 e all’art. 14 del D.Lgs.276/2003 per l’inserimento di complessive 4 persone appartenenti alle categorie 

protette. 

Nell’arco del 2016 si segnala la collocazione a riposo di n° 9 dipendenti, di cui 7 ex comandati, quindi con 

retribuzioni  collegati a livelli di inquadramento più alti rispetto agli attuali standard di assunzione. 

Rimane ancora in via di definizione il costo della copertura assicurativa Inail relativa agli allievi. A seguito dei 

diversi incontri con i dirigenti della sede provinciale Inail si è stabilito di attendere la definizione del premio 

così come determinato dall’art. 32 del D.Lgs. 151/15 per tutti i percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale erogati sul territorio nazionale. 

Infine, in merito agli adempimenti fiscali, viste le circolari di chiarimento della Agenzia delle Entrate che 

disciplinano la detrazione dell’IVA per gli Enti di Formazione mediante il meccanismo del così detto “pro-

rata”, per il 2015, poiché la quasi totalità  dei servizi di formazione svolti dall’azienda rientra tra le attività 

esenti IVA  ex art. 10 D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di evitare 

contenziosi oltre che significativi aggravi nel lavoro amministrativo, si è convenuto di mantenere 

completamente indetraibile l’imposta sul valore aggiunto addebitata dai fornitori di beni e di servizi. Si 

valuterà nel 2016 se distinguere ai fini fiscali la specifica attività “commerciale” svolta, ad esempio relativa al 

progetto ospitalità della sede di Ponte di Legno, distinguendola dalla attività propria dei servizi formativi e al 

lavoro. 

  

 


