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Come ben noto, la formazione in azienda ha da
sempre un ruolo fondamentale, poiché aumenta il
valore, fa si che l’immagine aziendale sia migliorata
e mantiene costantemente accesa la motivazione
del personale. Infatti, investire sulla formazione,
significa investire sul capitale umano che opera
all’interno dell’impresa, migliorandone qualità e
professionalità e potenziandone le skills.Una buona
formazione migliora i processi lavorativi e il
rapporto coi clienti, riuscendo così a perfezionare i
servizi offerti, aggiungerne di nuovi, avere la
possibilità di acquisire nuovi clienti ed espandersi
in nuovi settori e mercati.Tuttavia, la formazione ha
anche un costo che va dall’analisi dei bisogni
formativi dell’azienda, al compenso dei formatori o
del
personale
dell’ente
erogatore,
dalla
progettazione e sviluppo dell’attività formativa,
all’affitto di strutture e strumenti necessari. Spesso
le imprese, soprattutto in tempo di crisi come
questo, preferiscono dirottare le risorse destinate
alla formazione, ad altro.

IL RUOLO DELLA
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Ebbene, i costi aziendali per la formazione possono essere
abbattuti facendo ricorso alla Formazione finanziata coi i
Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali. Istituiti con la
legge 388/2000, I Fondi Paritetici Interprofessionali
nazionali per la formazione continua, sono organismi di
natura associativa promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici
Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.Ma da dove
provengono le risorse che i fondi utilizzano per finanziare la
formazione? Ecco, dunque, la risposta: esiste un contributo
INPS che le aziende versano all’Istituto Previdenziale per
ciascun dipendente. Si tratta del Contributo per la
disoccupazione involontaria, pari allo 0,30%.

I Fondi Interprofessionali sono quindi alimentati dalla
scelta delle aziende di destinare questo contributo
dello 0,30%, anziché all’INPS, a tali fondi. L’azienda
non dovrà quindi sostenere alcun onere aggiuntivo,
poiché il versamento della quota dello 0,30 %
avviene già in quanto obbligatorio.Le imprese
possono quindi, scegliere il Fondo che preferiscono,
destinandogli la quota di contributo mensile dello
0,30%, moltiplicata per il numero dei propri
dipendenti.

0,30%

L’adesione ai Fondi Paritetici Interprofessionali è del
tutto volontaria. Il datore di lavoro che decide di
aderire a un Fondo Interprofessionale deve utilizzare
il Modello di Denuncia contributiva del flusso
UNIEMENS seguendo questi step:

COME FARE PER
ADERIRE AD UN FONDO
INTERPROFESSIONALE?

1. Accedere all’UNIEMENS, nella sezione Gestione
Denuncia Aziendale, selezionare l’anno e il mese di
contribuzione, il nome e la matricola Inps
dell’Azienda;
2. Indicare nella sezione Fondi Interprofessionali, il
codice del Fondo scelto ed il numero dei lavoratori
dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti)
interessati all’obbligo contributivo. Se un’impresa ha
più matricole Inps l’adesione va effettuata per
ognuna di esse.
Per le Aziende Agricole l’adesione va effettuata con
la procedura di dichiarazione trimestrale DMAGUnico, in cui è stata implementata un’apposita
funzione, denominata “Fondi Interprofessionali“.

QUANTO DURA
L’ADESIONE?
L’adesione è revocabile: ha validità
annuale e si intende prorogata salvo
disdetta.

A QUANTI FONDI
SI PUÒ ADERIRE?
Ogni impresa può aderire solamente a un
Fondo, anche di settore diverso da quello
di appartenenza. È possibile anche la
mobilità tra Fondi, ossia la possibilità per
l’azienda di scegliere un nuovo fondo e
trasferirvi il 70% del totale delle somme
accumulate nel triennio antecedente.

QUALI SONO GLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
OFFERTI DAI FONDI ALLE AZIENDE ADERENTI?
VOUCHER
FORMATIVO
Voucher formativo:
richiesta di rimborso dei
costi per uno o più che
devono essere erogati con
periodicità da parte
dall’Ente di formazione.

AVVISO/BANDO
Avviso/Bando a copertura
nazionale o territoriale: il
Fondo individua settori di
interesse e stanzia un
budget ad esaurimento. Di
solito sono gli Enti di
formazione accreditati dal
Fondo a presentare
progetti in questi avvisi e
sono poi gli stessi Enti, una
volta ottenuta
l’approvazione del
progetto, ad offrire
formazione gratuita alle
aziende aderenti.

CONTO
AZIENDALE

CONTO
AGGREGATO

Conto aziendale: alcuni
Fondi consentono alle
imprese di accedere ai
contributi accumulati
annualmente. Se il budget
di un anno non viene
utilizzato, può essere
aggiunto a quello dell’anno
successivo, se il Fondo lo
consente.

Conto aggregato: è una
modalità di erogazione dei
finanziamenti per la
formazione che si basa
sulla condivisione delle
risorse tra aziende. È utile
soprattutto alle micro e
piccole imprese che, da
sole, difficilmente
riuscirebbero ad ottenere
finanziamenti tramite gli
altri strumenti previsti.

Ad oggi sono attivi 19 Fondi Interprofessionali che
erogano oltre 600 milioni di finanziamenti per la
formazione continua delle aziende. Tra questi non
rientra Formatemp, che finanzia la formazione dei
lavoratori in somministrazione. Ecco i nomi di alcuni
dei
Fondi
Interprofessionali
più
conosciuti:
Fondimpresa (Fondo per i lavoratori delle imprese
industriali), Forte (Fondo per i lavoratori del
commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle
assicurazioni e dei trasporti), Foncoop (Fondo per i
lavoratori delle imprese cooperative). Allora che
aspetti?
Rivolgiti subito al tuo commercialista o al tuo
consulente del lavoro per iscriverti e scegliere il
fondo più adatto a te.
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