
COME ADER IRE



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.

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.

www.fondimpresa.it



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%. 

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

ADESIONE CON MODELLO DMAG-UNICO
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.

www.fondimpresa.it

COME ADERIRE A FONDIMPRESA



www.fondimpresa.it

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

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’ necessario inviare copia del CASSETTO PREVIDENZIALE (FIMA) trimestralmente ad uno di questi recapiti:
 email: paolococomello@trebit.it   -   barbaraberardino@trebit.it   -   claudiabattista@trebit.it

fax: 0771/324392




