come aderire
procedure e linee guida per
aderire al più grande Fondo per
la formazione continua in Italia

Fondimpresa è:

Fondimpresa è il più grande Fondo per la formazione continua in Italia. E’ una novità concreta ed un vantaggio
per tutte le imprese. Oggi per ricevere le risorse necessarie a crescere, basta aderire a Fondimpresa:
operazione semplice e gratuita. In questo modo l’azienda può usare una parte dei contributi, obbligatori e già
pagati all’INPS, per l’aggiornamento dei lavoratori.
E’ stata costituita da Confindustria, CGIL, CISL e UIL che, puntando sulla crescita dei lavoratori, hanno dato
nuovo impulso alla competitività dell’economia italiana.
Con Fondimpresa la cultura della formazione è cambiata decisamente, grazie al finanziamento
dei piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, condivisi tra le Parti Sociali. Meno burocrazia, completa
autonomia nella gestione del finanziamento e bilateralità sono le importanti novità che hanno contribuito
a rendere la formazione un valore per tutti. Un’opportunità di sviluppo per le imprese d’ogni dimensione e
settore, e una garanzia di crescita sicura per gli occupati: quadri, impiegati e operai. Soprattutto in materia di
salute e sicurezza.
Ad oggi oltre la metà delle imprese e dei lavoratori italiani sono già stati coinvolti. Infatti con Fondimpresa
ricevere i finanziamenti è altrettanto semplice, basta solo aderire al fondo. In questo modo il contributo dello
0.30% versato all’INPS viene accantonato su un conto aziendale individuale da utilizzare per l’aggiornamento
dei propri dipendenti.
Ogni azienda può ricevere i finanziamenti secondo due modalità: con il Conto Formazione e con il Conto di
Sistema.

Conto Formazione:

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’imprenditore, che può decidere di fare formazione ai propri dipendenti secondo modi e tempi
che ritiene più opportuni.
A partire dal 1° gennaio 2015 le aziende aderenti a Fondimpresa avranno la facoltà di destinare al proprio
Conto Formazione non più il 70 ma l’80% della quota dei loro versamenti dello 0,30%.
Le aziende avranno, così, più risorse a disposizione per aggiornare le competenze dei lavoratori presentando
direttamente i propri piani formativi.
Le imprese che vorranno esercitare questa opzione, revocabile in ogni momento, potranno farlo tramite il
sistema informatico FPF, accedendo con le proprie credenziali e inoltrando domanda tramite il legale
rappresentante o soggetto delegato.

Conto di Sistema:

Il Conto di Sistema è un conto collettivo pensato per sostenere le aziende aderenti di piccole
dimensioni. Questo Conto utilizza il 26% dei contributi versati a Fondimpresa e serve a finanziare attività
formative tra le aziende dello stesso territorio o settore, o attività di studio e ricerca funzionali alla gestione del
Fondo.

COME ADERIRE A FONDIMPRESA
ADESIONE CON MODELLO UNIEMENS
Per aderire a Fondimpresa basta compilare il modello UNIEMENS nell’apposita sezione “ADESIONE FONDI
PARITETICI INTERPROFESSIONALI” inserendo:
1.
il codice FIMA e il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai);
2.
il codice FDIR e il numero dei dirigenti interessati all’obbligo contributivo.
In questo modo l’azienda decide di affidare a Fondimpresa il proprio contributo INPS dello 0,30%.

ADESIONE CON MODELLO DMAG-UNICO PER AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL
AGRICOLO
L’adesione va effettuata con la procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, in cui è stata implementata
una apposita funzione, denominata “Fondi interprofessionali”, che consente:
-- l’adesione al Fondo prescelto;
-- la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
-- l’adesione ad un nuovo Fondo.
A partire dal 4° trimestre 2009, sempre mediante la funzione “Fondi Interprofessionali”, le aziende potranno
esercitare le scelte sopraindicate ogni trimestre e gli effetti di queste scelte decorreranno dal trimestre nel
quale vengono espresse anche in caso di modelli DMAG tardivi relativi a competenze pregresse. La funzione
“Fondi Interprofessionali” sarà fruibile ogni trimestre durante il periodo in cui è attivo il servizio di ricezione
telematica dei modelli DMAG (circolare n. 115 del 19 ottobre 2006). Le aziende possono comunque accedere
alla applicazione “Fondi interprofessionali” ed esprimere la propria scelta anche se non devono denunciare
dati occupazionali o retributivi per quel trimestre. L’adesione non deve essere riproposta nei trimestri
successivi e negli anni successivi in quanto valida fino ad esplicita revoca. Può essere proposta, invece, ogni
trimestre, la revoca e l’eventuale adesione contestuale ad un nuovo Fondo. In quest’ultimo caso di mobilità
fra Fondi, le risorse economiche potranno essere trasferite al nuovo Fondo a partire dal trimestre nel quale
la mobilità viene indicata, con i limiti di cui alla L. 2/2009 art. 19. Se non risulta intervenuta esplicita revoca
del Fondo precedentemente scelto non sarà possibile l’adesione ad un nuovo fondo. L’adesione al Fondo
può essere effettuata dall’azienda o dall’intermediario autorizzato alla gestione degli adempimenti contributivi
come previsto dalla circolare n. 110 del 12 ottobre 2009 e validato dalla sede INPS mediante l’applicazione
“Gestione Autorizzazioni”.
L’adesione con il modello trimestrale DMAG avviene secondo la seguente procedura telematica:
-- entrare nella pagina internet dell’Inps predisposta per le imprese agricole, con utente e password;
-- nel menu di sinistra “gestioni speciali” selezionare “Fondi interprofessionali”;
-- nella pagina che appare, cliccare sul tasto “nuova adesione”;
-- nella sezione “inserimento adesione”, alla voce “selezionare il fondo interprofessionale” scegliere nella
lista “FONDIMPRESA”. Non è necessario inserire il numero dei dipendenti.
L’adesione a Fondimpresa ha effetto a partire dal trimestre nel quale è stata effettuata la scelta. Quindi i
versamenti dello 0,30% da parte dell’Inps a Fondimpresa avverranno a partire da quello specifico trimestre.

In seguito all’adesione a Fondimpresa, attraverso la compilazione del Mod. UNIEMENS o DMAG-Unico, è
possibile estrapolare, nell’area Fondi Interprofessionali, il CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE da cui
si evince il codice FIMA.

L’adesione è unica, non va rinnovata ogni anno ed è GRATUITA.

NOTE:
- Se in azienda sono presenti dirigenti, effettuare contestualmente a FONDIMPRESA (FIMA) anche l’adesione
a FONDIRIGENTI (FDIR);
- Qualora l’azienda fosse iscritta ad altro fondo, prima di aderire a FONDIMPRESA, revocare la precedente
iscrizione e contestualmente avviare la procedura di adesione a fondimpresa;
- E’ necessario inviare copia del CASSETTO PREVIDENZIALE (FIMA) trimestralmente ad uno di questi
recapiti:
email: formazione@copisrl.it - Responsabile: Dott.ssa Claudia Battista
Tel/Fax: 0771.324392 - Cell.: 331.8064490

Il Conto Formazione: come verificare il conto aziendale
Il Conto Formazione è individuale, ovvero, delle singole imprese aderenti. Con il Conto Formazione ogni
impresa può presentare un piano formativo, condiviso con i sindacati, come e quando vuole, in modo da
rispettare pienamente le esigenze del contesto produttivo, della fase economica e dell’aggiornamento delle
competenze professionali. Le risorse del “Conto formazione” possono finanziare fino ai due terzi della spesa
complessiva di ciascun Piano formativo, mentre il restante terzo resta a carico dell’impresa titolare e può
essere coperto con la spesa sostenuta per i propri dipendenti in relazione alle ore di partecipazione alle attività
di formazione.
I piani hanno come destinatari finali gli impiegati, gli operai e i quadri per i quali sussista l’obbligo del contributo
integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/78 (cosiddetto 0,30%).
Il Piano Formativo può essere presentato in qualunque momento dell’anno, salvo i termini previsti dagli Avvisi
che concedono contributi aggiuntivi alle risorse del “Conto Formazione”.
Il “Conto Formazione “ prevede:
che le risorse accantonate a partire dal 2009 vengano mantenute nel Conto Formazione per 2 anni. Trascorso
questo termine, se l’azienda non ne avrà fatto uso confluiranno nel Conto di Sistema;
che, oltre ai piani formativi aziendali, il Conto Formazione prevede la possibilità di presentare piani a valere su
Avvisi (con il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema).
che ci sia un accordo sindacale di riferimento, aziendale, territoriale o settoriale.
che l’azienda proponente anticipi al 100% i costi della formazione, progettazione, gestione e amministrazione
del Piano.
che successivamente alla conclusione delle attività l’azienda possa chiedere a Fondimpresa il totale rimborso
di quanto anticipato.
che il piano formativo (inclusa la rendicontazione) si svolga entro e non oltre 12 mesi
Come interviene la Copi Srl nello sviluppo di un piano:
La Copi Srl effettua una visita presso l’azienda per verificare i fabbisogni formativi e supportare il personale
interno nella pianificazione delle attività. A seguito dell’incontro, un consulente svilupperà un piano formativo
basandosi sulle informazioni ricavate: tipologia di formazione, numero di partecipanti, monte ore allievo e la
sua finanziabilità (integrata o parziale). L’azienda può identificare gli enti formatori con cui lavorare. In caso
contrario la Copi Srl è in grado di proporre un ampio catalogo di liberi professionisti e società di formazione
accreditate.
A seguito della definizione del Piano formativo esecutivo la Copi Srl svilupperà il preventivo finanziario. Il
costo delle prestazioni della Copi Srl sono inserite nel Piano Formativo consentendone un integrale rimborso
da parte di Fondimpresa.

Guida alla Registrazione Telematica
Per registrarsi sul sistema informatico di Fondimpresa bisogna:
1. Accedere al seguente link https://pf.fondimpresa.it/fpf/Registrazione/registrazione_responsabileAzienda.
jsp

2. Compilare i dati richiesti

3. Scaricare l’autocertificazione da far firmare digitalmente al rappresentante legale e riallegarla
4. Accettare l’informativa sulla privacy
5. Cliccare su “Invia”
L’azienda riceverà conferma dell’avvenuta registrazione tramite email e sempre alla mail indicata saranno
inoltrate login e password. Una volta ricevuti i dati di accesso l’azienda potrà avere visione delle risorse
accantonate tramite il Conto Formazione e utilizzarle per l’attivazione di un Piano Formativo.
Il nostro Staff è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico ai numeri: 0771.324392 – 331.8064490.

Una volta avvenuta l’adesione al fondo, occorrerà inviare allo Staff della Copi Srl la scheda dati di seguito
riportata completo di ogni dato. Tali informazioni serviranno ad inserire l’azienda sui progetti formativi per i
quali la Copi Srl richiederà il finanziamento.
DATI AZIENDA:
Denominazione e ragione sociale:
Sede legale:
Cap:
Città:
Provincia:
Telefono:
Fax:
C.F.
P.Iva:
MATRICOLA/E INPS
Se sono indicate più matr. Inps, indicare n°
lavoratori associati alle diverse matr.
Settore Attività:
Numero Dipendenti:
Localizzazione Unità Produttiva:
Referente:
Email:
SITO WEB DELL'AZIENDA www.______.
Classificazione dell'azienda secondo la
comunitaria (PI - MI - GI)
Codice ISTAT/ATECO:
Anno di costituzione
Multilocalizzata

definizione

Presenza di un'aula per lo svolgimento dell'att.tà
formativa
Presenza rappresentanze sindacali

SI
SI

NO
NO

ANNO ADESIONE FONDIMPRESA
PRIMA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO DI
FONDIMPRESA?

SI

NO

UOMINI

DONNE

Data di compilazione della scheda anagrafica azienda
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Via:
Codice fiscale:
Documento di riconoscimento:
N° documento:
Rilasciato da:
il:
valido fino al:
DATI DIPENDENTI
n° totale dipendenti:
N. lavoratori non italiani:
N. lavoratori di età inferiore a 32 anni
N. lavoratori disabili:
N. lavoratori assunti da meno di 12 mesi
N. lavoratrici donne:
N. dipendenti di età superiore ai 50 :
N. dipendenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni :
N. dipendenti privi di titolo di studio di livello secondario
superiore:
CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO
N. impiegati
N. Quadri
N. Operai
N. dirigenti:
N. apprendisti:
N.contratti a tempo indeterminato
N. contratti a tempo determinato
N. contratti stagionali
N. contratti a chiamata
N. contratti a tempo parziale (part-time)
N. contratti a progetto
N. contratti di inserimento
N. cassa integrazione
DOCUMENTI DA ALLEGARE
COPIA DOCUMENTO IDENTITA' VALIDO LEGALE
RAPPRESENTANTE
CASSETTO PREVIDENZIALE da cui si evince
l'adesione a fondimpresa
VISURA CAMERA DI COMMERCIO
BREVE PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA

CAMPANIA: Via Porzio, snc Centro Direzionale Isola G1
LAZIO: Via O. Spaventola snc, 04023 – Formia (LT)
Orari di apertura: 09:00 – 13:00; 15:00 - 18:00
Cell.: 331.8064490 – Tel/Fax: 0771.324392
Sito web: www.copisrl.it
E-mail: formazione@copisrl.it

