FONDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA: 'FONDIMPRESA' E 'FONDIRIGENTI'

Cosa sono i Fondi
I Fondi interprofessionali per la formazione continua rappresentano una nuova opportunità di cui le
aziende possono disporre per finanziare piani formativi mirati agli specifici fabbisogni di
aggiornamento e qualificazione del proprio personale.
Obiettivo dei Fondi è, dunque, quello di favorire il potenziamento degli investimenti destinati alla
formazione continua e la semplificazione delle modalità per accedervi.
I Fondi non hanno alcun costo aggiuntivo per l'impresa poiché si alimentano attraverso il contributo
integrativo dello 0,30% sul monte salari già oggi versato all'INPS.
Per usufruire di questa opportunità, il datore di lavoro deve comunicare all'INPS la volontà di
aderire al Fondo tramite la procedura “Uniemens”. Sulla base di tale indicazione l'INPS "girerà" al
Fondo prescelto il contributo dello 0,30% che andrà a costituire un apposito "portafoglio" per il
finanziamento di interventi di formazione rivolti ai dipendenti dell'impresa.
L'iscrizione è naturalmente facoltativa ma è opportuno precisare che la mancata adesione non
esonera l'impresa dal contributo dello 0,30% che dovrà comunque essere versato all''INPS.

I FONDI DI CONFINDUSTRIA: MODALITA' DI ADESIONE
Al Sistema Confindustria afferiscono due Fondi:
•

FONDIMPRESA, associazione costituita da Confindustria - CGIL, CISL, UIL per
promuovere la formazione continua di quadri, impiegati e operai nelle imprese produttrici di
beni e servizi;

•

FONDIRIGENTI, associazione costituita da Confindustria e Federmanager per promuovere
la formazione continua dei dirigenti nelle imprese

Destinando lo 0,30% ai due Fondi anziché all'INPS, gli importi che le aziende versano “torneranno”
loro in termini di formazione e qualificazione dei propri lavoratori.

FONDIMPRESA
Ogni azienda può ricevere i finanziamenti secondo due modalità:
•

Il Conto Formazione è individuale, ovvero, delle singole imprese aderenti ed è costituito
dal 70% degli accantonamenti accumulati sulla base dello 0,30% versato a Fondimpresa.
Questo conto è a completa disposizione dell'azienda che può decidere di fare formazione
ai propri dipendenti secondo modi e tempi che ritiene più opportuni.

• Il Conto di Sistema è un conto collettivo costituito dal 26% dei contributi versati a
Fondimpresa, creato con l’obiettivo di finanziare attività formative su tematiche di interesse
comune, in ambito territoriale o settoriale, o attività di studio e ricerca funzionali alla
gestione del Fondo.

Il restante 4% dell’accantonato viene utilizzato per spese di gestione del Fondo.
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Tempi e modalità di adesione ai Fondi
Le aziende che non hanno ancora aderito a Fondimpresa e Fondirigenti possono farlo attraverso la
procedura “Uniemens” (che ha sostituito il DM10/2), normalmente utilizzato per le denunce
contributive mensili.
Per aderire a Fondimpresa e Fondirigenti basta scegliere nella “Denuncia Aziendale” del flusso
Uniemens, all'interno dell'elemento “FondoInterprof”, l'opzione “Adesione”:
-

selezionando nel campo “CodFondo” il codice FIMA per Fondimpresa e il codice FDIR per
Fondirigenti
inserendo nel campo “NumDip” il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai per
Fondimpresa; solo dirigenti per Fondirigenti) interessati all'obbligo contributivo (quadri,
impiegati e operai per Fondimpresa; solo dirigenti per Fondirigenti) interessati all'obbligo
contributivo.

In allegato è disponibile il fac-simile del flusso Uniemens con l’indicazione dei campi da compilare.
Come indicato nella circolare INPS n. 107 del 01/10/2009, l'effetto dell'adesione decorre dal mese
di competenza della “Denuncia Aziendale” nella quale sono inseriti i codici FIMA e FDIR.
Pertanto, scegliendo di aderire in un qualsiasi momento dell'anno, l'azienda inizia subito ad
accantonare sul proprio “Conto Formazione”. Ad esempio: se si effettua l'adesione entro il 30
aprile 2009 (relativa alla “Denuncia Aziendale” di marzo) i contributi versati all'Inps vengono
accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza di settembre 2010.
L'adesione a Fondimpresa e Fondirigenti si rinnova tacitamente, a meno che l'azienda non la
revochi esplicitamente, inserendo un’apposita dicitura nell’apposito campo “Revoca” del flusso
Uniemens.

RIFERIMENTI
www.fondimpresa.it
www.fondirigenti.it
Per ricevere le informazioni necessarie per la gestione del conto formazione, potete rivolgervi
all’Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca, tel. 0258370.426/224/648, e-mail
sur@assolombarda.it
e
consultare
la
guida
al
link
http://www.fondimpresa.it/Come_funziona/Il_conto_formazione/info702875036.html……
Per informazioni relative agli aspetti contributivi connessi all'adesione ai Fondi: Area Lavoro e
Previdenza, tel. 0258370.336/332/291/213 - e-mail lav@assolombarda.it.
Per informazioni di dettaglio sui programmi e l'organizzazione dei corsi a catalogo è possibile
contattare direttamente i referenti degli enti di formazione riportati nel catalogo stesso.
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