
VERBALE N. 2/2018 DEL 26 APRILE 2018 

Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 20.30, si è riunito il Consiglio Direttivo

Generale  di  LAPAM  –  CONFARTIGIANATO  IMPRESE,

regolarmente convocato, in Modena, presso la Sala Prampolini della

Sede Centrale, in Via Emilia Ovest, 775, per discutere e deliberare

sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del Verbale precedente;

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017;

4. Presentazione Bilancio del Capitale Intellettuale 2017;

5. Attività sindacali e di categoria primo trimestre 2018;

6. Convegno Imprenditori a Bardolino 4/5/6 maggio 2018;

7. Varie ed eventuali.

Dopo l’approvazione del verbale precedente si passa al primo punto

all’odg. OMISSIS...Si passa al terzo punto all'ordine del giorno:

Approvazione Bilancio Consuntivo 2017;

Il Presidente Luppi passa la parola al dott. Claudio Raimondi per la

presentazione  del  bilancio  consuntivo  2017.  Egli  spiega  che

relativamente alle Immobilizzazioni Immateriali, nel 2017 sono stati

sostenuti Costi Pluriennali destinati ad interventi di sistemazione di

alcune  sedi  periferiche  e  per  l'avviamento  riconosciuto

nell’operazione  di  acquisizione  dello  Studio  A.M.  di  Guastalla.  Il

totale  degli  investimenti  è  stato  superiore  a  quello  degli

ammortamenti per cui il  valore delle Immobilizzazioni Immateriali  è

più alto di quello del 2016 di € 38.036. Raimondi spiega che nel 2017

non  sono  state  effettuate  compravendite  immobiliari  per  cui,  per

effetto degli ammortamenti rilevati al 31/12/2017, pari a € 328.757, il

valore complessivo dei terreni e dei fabbricati si è ridotto dello stesso

importo.  Nel 2017, come avviene ogni anno, sono state sostituite

alcune macchine d'ufficio  obsolete,  mentre  gli  acquisti  di  mobili  e

arredi sono prevalentemente legati al trasferimento della Sezioni di

Modena Centro. Egli quindi precisa che nel complesso l'importo degli



acquisti sostenuti nel 2017 è inferiore a quello degli ammortamenti e

pertanto  il  valore  delle  Immobilizzazioni  Materiali  diminuisce  di  €

266.107.  Nel 2017 il valore delle Immobilizzazioni Finanziarie cala

per la cessione delle quote del San Paolo IMI, mentre l'importo più

consistente  iscritto  tra  i  “Crediti  diversi  oltre  i  12  mesi”,  rimane  il

credito  vantato  nei  confronti  dell'Erario  per  l'IRES  pagata  nel

quinquennio  2007-2011 sulla  quota  dell'IRAP relativa  al  costo  del

personale e non dedotta (€ 658.642). Le rimanenze sono iscritte al

costo  di  acquisto  calcolate  secondo  il  criterio  del  costo  medio

ponderato. Passando ai Crediti  v/clienti Raimondi precisa che essi

sono esposti al loro presunto valore di realizzo: l'adeguamento del

valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto

mediante  appositi  fondi  svalutazione  crediti  (che  sono  iscritti  nel

bilancio consolidato per complessivi € 902.601). Dei crediti v/clienti

iscritti a bilancio, circa 720.000 € sono in incaglio e affidati al legale

per il tentativo di recupero.   Per quanto riguarda gli Effetti Attivi, Egli

spiega che essi si riferiscono agli effetti da incassare giacenti al 31

dicembre 2017 nelle casse delle Sezioni e/o della Sede Centrale; il

saldo 2017 è in flessione rispetto a quello dell'anno precedente di €

432.737. Raimondi passa quindi ai Crediti Diversi entro 12 mesi che

si riferiscono ai crediti  tributari per ritenute d'acconto subite, crediti

d'imposta o altri  crediti  diversi.  Raimondi  spiega che il  saldo della

Disponibilità  Liquida  rappresenta  le  disponibilità  complessiva  di

cassa rilevate negli  uffici  periferici  e in Sede Centrale alla data di

chiusura  dell'esercizio  e  il  saldo  attivo  dei  c/c  bancari.  Mentre  il

valore dei Crediti v/banche su c/c si riferisce al saldo complessivo di

Gruppo dei c/c al 31 dicembre 2017. Passando al patrimonio netto

Raimondi  comunica  che  nel  corso  del  2017  si  registrano

movimentazioni   delle Riserve per l'avanzo di gestione.  Per quanto

riguarda invece il passivo consolidato, il Fondo di Accantonamento

TFR passa da € 7.707.054 a € 7.674.613. Raimondi spiega che la

riduzione  del  Fondo  è  riconducibile  al  fatto  che  le  liquidazioni



effettuate nel corso del 2017 per pensionamenti, anticipi, dimissioni e

versamento  ai  fondi  pensione  indicati  dai  dipendenti  del  Gruppo,

sono  state  superiori  agli  importi  accantonati  nell'anno.  Il  dott.

Raimondi  comunica  che  nel  2017  l’Associazione  ha  deciso  di

destinare prudenzialmente € 350.000 a fondo accantonamento per

rischi  e  oneri,  per  la  presenza  nell’attivo  di  Lapam  di  alcune

partecipazioni  finanziarie  (in  particolare  Modena  Capitale  Spa  e

Assimpresa  Spa)  il  cui  valore  di  potenziale  realizzo  riteniamo sia

nettamente  più  basso  rispetto  a  quanto  iscritto  a  bilancio.

L'indebitamento verso le banche oltre i 12 mesi si riferisce all’unico

mutuo ancora da rimborsare, quello in Pool realizzato nel 2009, che

si concluderà il  3 marzo del 2022. Raimondi precisa quindi che la

quota capitale residua al 31 dicembre 2017 ammonta a € 4.187.019.

Il dott. Raimondi spiega che nel complesso la posizione finanziaria

netta  del  Gruppo registra  un netto  miglioramento,  rispetto  al  dato

dell'anno  precedente,  di  €  3.527.137,  che  consente  di  chiudere

l’esercizio  con  un  saldo  positivo  della  posizione  con  gli  Istituti  di

Credito.  Raimondi  passa  quindi  al  debito  v/dipendenti,  che

rappresenta l'importo dei  debiti  per stipendi  del  mese di  dicembre

2017 corrisposti nel mese di gennaio 2018, e il rateo del debito per

14° mensilità che verrà liquidato nel mese di luglio 2018. Per quanto

riguarda i Debiti v/dipendenti per ferie, che rappresentano il rateo per

ferie e permessi maturati e non goduti dai dipendenti, il dato aumenta

di € 145.347, perché nel 2017 le ore complessivamente maturate,

sono state pari a 156.721 mentre quelle godute sono state 146.817 (-

6,3%).  Egli  passa poi  ai  Debiti  v/Enti  Previdenziali,  a  quelli  verso

l’Erario e a quelli IRAP e IRES che  ammonta a € 248.916. L’importo

riferito  ai  ratei  passivi  registra  un  incremento  di  quasi  €  400.000

dovuto  al  fatto  che  sono  stati  rilevati  gli  importi  maturati  per  la

premialità contrattuale degli impiegati e dei funzionari nell’anno 2017,

che verrà liquidata a Giugno 2018. Prima di passare all'analisi dei

ricavi e dei costi Raimondi precisa che anche il  Conto Economico



che viene sottoposto all'Assemblea, è il risultato dell'accorpamento

dei conti economici delle Società e degli Enti facenti parte del gruppo

Lapam Federimpresa, depurati dei rapporti economici interni, tramite

la compensazione dei costi e dei ricavi infragruppo. I dati del Conto

Economico mettono in  evidenza risultati  positivi  in  tutti  i  principali

indicatori  economici:  i  Ricavi  crescono del  3,25% (+ € 1.186.818)

trainati  dai  Settori  core Paghe e Fiscale,  migliorano sia il  Margine

Operativo post costo del Personale (+ € 387.271), che quello della

gestione caratteristica (+ € 547.031). Un altro aspetto positivo che il

dott. Raimondi evidenzia riguarda i risultati sopracitati che sono stati

accompagnati da importanti politiche di investimento, sia nell’ambito

delle risorse umane con l’innesto di 10 nuove risorse junior inserite

attraverso  il  percorso  Lapam  Crea  Futuro,   sia  nell’ambito

dell’innovazione tecnologica e di servizio, attraverso la realizzazione

del  progetto  Digital  Lapam.  Raimondi  passa  quindi  al  commento

delle  singole  poste  del  conto  economico.  Nell'ambito  del  Settore

Sindacale, il 2017 si chiude con un numero di associati che ammonta

a 10.780 unità contro le 10.644 unità del 2016, con una crescita di

136 unità pari all’1,3%. Passando al Settore Paghe Egli precisa che

nel 2017 si è registrata una netta crescita dei ricavi, riconducibile ad

un incremento dell’operatività di Settore, collegata sia all’ingresso di

nuove  aziende,  sia  ad  una  crescita  degli  organici  delle  aziende

servite.  Raimondi precisa inoltre che è cresciuta l’operatività nella

gestione  di  pratiche  di  assunzione  e  licenziamenti.   Per  quanto

riguarda  i  dati  riferiti  al  numero  dei  cedolini  elaborati  nel  2017

Raimondi evidenzia una crescita diffusa delle elaborazioni su tutti i

territori.  Anche  nel  Settore  Fiscale  nel  2017  è  stata  rilevata  una

crescita sensibile dei ricavi (+ 4,23%), dovuta prevalentemente a due

fattori: l’acquisizione dello Studio A.M. di Guastalla, e l’introduzione

di  due  adempimenti  obbligatori,  quali  l’invio  telematico  degli

spesometri e delle liquidazioni Iva. Raimondi spiega che i dati riferiti

alle aziende servite registrano invece una riduzione complessiva del



numero delle stesse di 84 unità. Per quanto riguarda il Settore Affari

Generali i dati sono allineati a quelli dell’anno precedente così come

quelli del Settore Ambiente e Sicurezza e Inapa. Nel Settore Credito

Raimondi  conferma  una  flessione  dell'operatività  nell'ambito

dell'assistenza ai finanziamenti garantiti con  UNIFIDI. In linea con i

risultati 2016 i volumi e i ricavi per provvigioni su pratiche Leasing.

Egli precisa inoltre chiude in crescita anche nel 2017 l’andamento dei

ricavi di Terapeutica (+ 6,7%). Raimondi passa quindi al costo del

Personale  che  registra  una  crescita  di  €  799.546,  pari  al  2,94%,

inferiore alla crescita dei ricavi. Egli spiega che ciò ha consentito di

migliorare il  Margine operativo post costo del personale di  circa €

400.000.  Raimondi  spiega  che  al  netto  della  voce  riferita  alle

premialità sopracitate, la restante crescita del costo del Personale è

stata determinata, come di  consueto, dal  costo degli  adeguamenti

contrattuali,  degli  scatti  di  anzianità,  dell’incremento  dell’indice  di

rivalutazione  del  TFR  e  dall’aumento  del  premio  di  produttività

previsto contrattualmente per gli  impiegati.  Raimondi ribadisce che

l’aspetto positivo è che nel corso del 2017 sono stati fatti importanti

investimenti nell’ambito delle risorse umane, con l’assunzione di 10

neo  laureati,  inseriti  in  Associazione  tramite  il  progetto  formativo

Lapam Crea  Futuro.  Il  Risultato  post  Costo  del  Personale  passa

quindi dal 25,5% del 31 dicembre 2016 al 25,7% del 31 dicembre

2107.  Raimondi  comunica  che  i Costi  Operativi,  rispetto  al  2016,

calano del  2% (-  €  159.760)  e  che la  flessione è concentrata  su

Leasing e noleggi, sulle Quote Associative perché nel 2017 il saldo

delle quote regionali è positivo e sulle Perdite su crediti in quanto nel

2017 è stato ridotto l’ammontare del Monte Crediti in incaglio e sono

stati  svalutati  crediti  in  misura  inferiore  rispetto  allo  scorso  anno.

Raimondi spiega però che sono cresciuti i costi per Ammortamenti in

quanto  si  aggiungono  le  quote  di  ammortamento  relative  agli

investimenti  in  software  e  licenze del  progetto  Digital  Lapam,  per

l’acquisto  del  mobilio  e  delle  attrezzature  delle  sedi  di  Modena



Centro  e  Cavezzo  e  per  l’avviamento  dello  Studio  M.   &  A.  di

Guastalla.   Crescono  anche  i  costi  per  Sanzioni  a  causa

dell’incremento della franchigia applicata da A & G, che genera un

naturale incremento dei risarcimenti a carico diretto di Lapam. Infine

Raimondi evidenzia come sia stato fatto un ulteriore accantonamento

al Fondo Svalutazione Crediti (per € 654.856), che alla data del 31

dicembre 2017 ammonta a complessivi  €  902.800,  a  fronte  di  un

Monte  Crediti  affidati  al  legale,  di  circa  €  720.000.   Il  continuo

miglioramento  della  situazione  finanziaria  del  Gruppo  genera  una

ulteriore contrazione dei costi sostenuti per interessi passivi netti (-

25.071  €  pari  al  30%),  mentre  la  scelta  di  rilevare  un

accantonamento  di  €  350.000,  per  l’eventuale  svalutazione  di

partecipazioni  finanziarie  iscritte  nell’attivo  di  Lapam,  aumenta

sensibilmente il valore delle sopravvenienze passive, ma nonostante

questo, precisa il dott. Raimondi, l’esercizio si chiude con un utile di €

42.003.  Il  Presidente  mette  ai  voti  il  bilancio  presentato  dal  dott.

Raimondi ed il Consiglio approva all’unanimità. OMISSIS...

Non essendoci altro all'ordine del giorno e non chiedendo alcuno la

parola alle varie ed eventuali, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti

i presenti, alle ore 22.30 scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO      

Gilberto Luppi              Carlo Alberto Rossi


