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Con  Fonditalia
il tuo Contributo



l Fondi lnterprofessionali
e lo 0,30%

Con l’istituzione dei Fondi Paritetici lnterprofessionali si realizza 
quanto previsto dalla legge 388/2000.
Le imprese, mediante l’adesione ad un Fondo, autorizzano I’INPS 
a trasferire lo 0,30% dei contributi versati per ogni lavoratore 
dipendente - il “Contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria” -  direttamente ad un Fondo lnterprofessionale.

Il Fondo provvederà poi a finanziare la Formazione Continua 
dei lavoratori delle imprese aderenti.

è al sicuro

www.fonditalia.org
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Con  Fonditalia
il tuo Contributo



Fondltalia
Da chi è promosso

FederTerziario

FederTerziario- Federazione  Italiana del Terziario, dei Servizi, 
del Lavoro Autonomo  e della Piccola  Impresa Industriale, 
Commercia  le ed Artigiana - è una Confederazione di 
Associazioni  autonome operanti nei settori del terziario, dei 
servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, 
agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del 
lavoro autonomo in generale.

Ugl

UGL - Unione Generale del Lavoro - è una organizzazione 
sindacale di carattere confederale tra le maggiormente 
rappresentative in Italia.  Associa, in forma volontaria, lavoratori 
e pensionati, senza distinzioni di sesso e di razza, tutelandone i 
diritti nel mondo del lavoro.
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Fondltalia

Fondltalia - Fondo Formazione Italia - è il Fondo Paritetico 
lnterprofessionale Nazionale per la Formazione Continua  
promosso dalla Confederazione  datoriale FederTerziario 
e  dalla Confederazione sindacale UGL sulla base di uno 
specifico Accordo lnterconfederale che riguarda tutti i settori 
economici, compreso quello dell’agricoltura.

co

n FondItalia

fuori dai soliti
schemi
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Fondltalia
mission
FondItalia finanzia attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti a 
livello aziendale, territoriale, settoriale e/o tematico.

44

Canali di finanziamento

Il Conto Aziende
Le imprese piccole, medie e grandi possono scegliere di far confluire il loro 
gettito in un unico conto aggregato – il Conto Aziende –, delegando un sog-
getto, detto Proponente, alla gestione.
Tali risorse, non soggette alla normativa di Aiuti di Stato, sono messe a di-
sposizione delle imprese aderenti al Conto Aziende in modalità diretta e non 
competitiva, con possibilità di cumulo della relativa disponibilità su base plu-
riennale. Eventuali risorse derivanti dalla portabilità vengono messe a dispo-
sizione al 100% da Fonditalia, appena disponibili.

5



55

Il Proponente, verificando con le imprese le priorità dei fabbisogni formativi, 
può presentare, seguendo opportuni processi di rotazione tra le imprese 
beneficiarie, specifici Progetti formativi a valere sul Conto Aziende, senza ul-
teriori valutazioni e/o graduatorie di merito da parte del Fondo.

Conto Formativo Aziendale
Le imprese medio – grandi possono scegliere di far confluire il loro gettito 
in un Conto Formativo monoaziendale. Tali risorse, non soggette alla nor-
mativa di Aiuti di Stato, sono messe a disposizione della singola impresa in 
modalità diretta e non competitiva, con possibilità di cumulo della relativa 
disponibilità su base pluriennale. Eventuali risorse derivanti dalla portabilità 
vengono messe a disposizione al 100% da Fonditalia, appena disponibili.

Fondo  di Rotazione
Pur considerando strategico lo strumento del Conto Aziende, è prevista la 
costituzione di un Fondo di Rotazione dove far confluire le risorse non uti-
lizzate dalle imprese nei tempi e nei modi previsti dalle Linee guida degli 
Sportelli Imprese e dal Regolamento per la Gestione Risorse. Lo scopo è fi-
nanziare Avvisi specifici a livello aziendale, territoriale o settoriale, mettendo 
a disposizione le risorse in modalità competitiva.



Fondltalia
punti di forza

FondItalia è veloce perché, mediante i suoi canali di finanzia-
mento e la sua procedura a Sportello che consente di presen-
tare Progetti con cadenza mensile nel corso dell’intero anno, 
assicura tempi di finanziamento ridotti

sPortello imPrese Fonditalia

FondItalia è agile perché le Parti Sociali che promuovono il 
Fondo - FederTerziario e Ugl - garantiscono la sottoscrizione 
immediata dell’Accordo di Concertazione a valere sui Piani

ConCertaZertaZerta ione naZnaZna ionale

FondItalia è flessibile perché accoglie tutte le esigenze for-
mative delle Imprese, a partire dalla formazione “obbligo di 
legge” e ammette qualsiasi modalità formativa (formazione in 
presenza, a distanza, esperienziale e affiancamento, training on 
the job e coaching per un max 35% del monte ore)

FormaZormaZorma ione su misura
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Fondltalia
punti di forza

veloce 

agile 

flessibile 
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Fonditalia

è veloce
www.fonditalia.org

    Fonditalia

è agile
www.fonditalia.org

                                                                     Fonditalia

 è flessibile
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Fondltalia
protagonisti
Imprese e lavoratori
Possono  aderire  a Fondltalia  le imprese  di tutti i settori e con le risorse del 
Fondo  possono  essere formati tutti  i dipendenti  - a tempo  determinato  o 
indeterminato -  delle  imprese  aderenti  più co.co.pro, apprendisti e i soci 
di cooperativa, cassintegrati, lavoratori in mobilità.
Sono inclusi anche i lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi prece-
denti la presentazione la presentazione dei Progetti, abbiano lavorato alle 
dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti 
al Fondo.

Proponenti
Per Fondltalia,  il Proponente  è un soggetto  che può essere  delegato  dalle  
imprese  a gestire  il loro  Conto  Aziende e la quota  che Fondltalia destina 
alla formazione nelle imprese. Il Proponente riconosciuto dal Fondo,  pre-
via approvazione delle Parti sociali e mediante delibera del CdA, è pertanto 
l’unico soggetto legittimato, alla presentazione del Piano formativo che dà 
luogo al Conto Aziende per le imprese rappresentate.

Il Proponente  si impegna a:
•	 ottenere  il riconoscimento delle  Parti  Sociali che  promuovono Fondltalia;
•	 favorire l’adesione delle imprese al Fondo;
•	 costruire  ed alimentare il Conto  Aziende, inviando elenco  delle aziende aderen-

ti e la loro delega;
•	 formalizzare il Conto Aziende con la presentazione  di un Piano formativo e ri-

chiedere la sottoscrizione dell’Accordo di Concertazione a valere sul Piano a cura 
delle Parti Sociali;

•	 verificare i fabbisogni  formativi delle imprese  e gestire le priorità in funzione 
delle risorse disponibili;

•	 presentare Progetti  formativi direttamente  o tramite soggetti  Attuatori;
•	 monitorare gli interventi formativi e valutarne i risultati.

www.fonditalia.org
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Attuatori
Per FondItalia, l’Ente Attuatore ha la gestione operativa e finanziaria delle 
attività formative svolte in favore dei dipendenti delle Imprese beneficiarie, 
effettuata tramite la presentazione di Progetti formativi e la richiesta di con-
tributi a valere sui Conti Aziende attivi.
L’Ente Attuatore deve essere quindi collegato con un ente Proponente già 
titolare di un Piano approvato da FondItalia oppure essere direttamente un 
Proponente con proprie aziende aderenti al Fondo.

Un Attuatore deve essere già in possesso di un accreditamento per la 
gestione di progetti di Formazione Continua presso la Regione dove 
vengono formati gli allievi o, in alternativa, può accreditarsi, a livello 
nazionale, direttamente presso Fondltalia, tramite una semplice pro-
cedura presente sul sito Fondltalia www.fonditalia.org
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Fondltalia 
Non resta che aderire

Aderire a FondItalia è semplice e gratuito.
È necessario indicare nella denuncia UNIEMENS relativo al primo periodo 
di paga utile, il codice di adesione FEMI nella sezione Posizione Contributiva 
- Denuncia Aziendale - Fondo Interprofessionale - Adesione e a seguire 
scrivere il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati 
dall’obbligo contributivo. 
Per le imprese provenienti da altri Fondi, sarà necessario indicare prima il 
codice di revoca REVO e poi il codice di adesione FEMI sul modello INPS.
Nel caso il Fondo precedente sia FONDIR, FONDIRIGENTI o FONDO 
DIRIGENTI PMI, sarà necessario indicare prima il codice di revoca REDI e poi 
il codice di adesione FEMI.
L’adesione a Fondltalia è valida dal mese stesso in cui è stata effettuata.
Va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente 
prorogata.

ADESIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI (DMAG-Unico)
L’adesione va effettuata con la procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-
Unico, in cui è stata implementata la funzione Gestioni speciali - Fondi 
interprofessionali – Nuova adesione – Inserimento adesione - selezionare il 
fondo interprofessionale - FONDITALIA, che consente adesione a FondItalia 
e l’eventuale revoca del Fondo precedentemente prescelto.
Non è necessario inserire il numero dei dipendenti.
La funzione “Fondi Interprofessionali” è fruibile ogni trimestre durante il 
periodo in cui è attivo il servizio di ricezione telematica dei modelli DMAG e gli 
effetti dell’adesione  decorreranno dal trimestre nel quale vengono espresse 
anche in caso di modelli DMAG tardivi relativi a competenze pregresse.
L’adesione a Fondltalia è valida dal trimestre stesso in cui è stata effettuata.
Va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente 
prorogata.



Verifica dell’adesione
La verifica relativa alla richiesta di adesione può avvenire controllando la 
schermata INPS del CASSETTO  PREVIDENZIALE.
Tuttavia, l’adesione si intenderà perfezionata con la ricezione da parte di 
Fondltalia dei dati INPS indicanti l’adesione al Fondo.
ATTENZIONE: in caso di REVOCA verificare sempre che nell’atte stazione sia 
presente il codice REVO o REDI.

Passa a Fondltalia.
C’è la PORTABILITà
Recenti disposizioni di legge, consentono la portabilità, ossia la possibilità 
per l’impresa  di trasferire sul proprio conto presso Fondltalia il 70% di quanto 
versato al Fondo di provenienza.
Possono  usufruire  di tale opportunità, le imprese  aderenti ad  un altro Fondo  
lnterprofessionale, con più di 49 dipendenti e per le quali il 70% dell’importo 
di quanto versato nel triennio precedente al Fondo a cui aderiscono sia 
superiore a 3.000 euro, al netto degli impieghi già effettuati.
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Fondltalia
Contatti

Per avere informazioni generali sul Fondo e ricevere assistenza 
tecnica, è necessario utilizzare il form presente sul sito ed inviare 
la propria richiesta ad una delle seguenti aree tematiche:

VeriFiCa adesione inPs 
e CostruZione Conti aZiende – simPlex

riConosCimento ProPonenti 
ed aCCreditamento attuatori

Gestione CiClo di ProGetto

assistenZa PiattaForma

rendiContaZione

orGaniZZaZione eVenti, media e riChiesta di
materiali inFormatiVi e PromoZionali del Fondo

È possibile ricevere assistenza telefonica dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10.00 alle 13.00

Segui Fondltalia 
su Facebook e Twitter

www.fonditalia.org





FONDiTALiA.
NON resTA CHe ADerire

L’adesione a FondItalia si effettua 
utilizzando il modello di denuncia
contributiva Uniemens dell’INPS

relativo al primo periodo di paga utile,
inserendo nell’apposito spazio
il codice “FEMI” ed il numero

dei dipendenti.

Via Cesare Beccaria, 16 • 00196  Roma
T. +39 06 95216933 • F. +39 06 99705521 

info@fonditalia.org • www.fonditalia.org


