
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 159 del 15 Novembre 2018 
 

 
Contributi aggiuntivi Fondimpresa per la formazione dei dipendenti delle PMI: 

domande entro il 19 novembre 2018 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che Fondimpresa, ovvero il Fondo paritetico 

interprofessionale per la formazione continua costituito da Confindustria e CGIL, CISL, UIL, ha recentemente 

pubblicato sul proprio sito internet l’Avviso n. 2/2018, con il quale intende favorire, concedendo un contributo 

aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi aziendali o 

interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni. Il contributo aggiuntivo è 

concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” per un importo: i) compreso tra 1.500,00 e 

10.000,00 euro per azienda; ii) nel rispetto dell’intensità massima consentita in base al regime di aiuti 

applicato; iii) sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto 

Formazione aziendale. Le aziende aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi dalle 

ore 9.00 del 19 ottobre 2018 fino alle ore 13.00 del 19 novembre 2018. A tal fine è possibile reperire tutte le 

informazioni nelle “Istruzioni e modelli dell’Avviso 2/2018” (allegato 2 dell’Avviso), mentre sono disponibili 

nella sezione “Aggiornamenti” i fogli di lavoro per la simulazione “costo e finanziamento”. Inoltre, 

è possibile inviare quesiti di natura esplicativa dell’Avviso, nella fase di presentazione del Piano, all’indirizzo 

e-mail avviso2_2018@fondimpresa.it. 



 
 

 
 

Premessa 

Con l’Avviso n. 2/2018 Fondimpresa ha stanziato 10.000.000,00 di euro, concedendo un contributo 

aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, per la realizzazione di Piani formativi 

aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni. Il contributo 

aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” per un importo: 

��  compreso tra 1.500,00 e 10.000,00 euro per azienda; 

��  nel rispetto dell’intensità massima consentita in base al regime di aiuti applicato; 

��  sulla base del maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del Conto Formazione 

aziendale. 

 

 
Si precisa che in caso di piano interaziendale tali soglie valgono per singola impresa 

partecipante. 

 

Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso può riguardare 

tutte le tematiche formative, con esclusione delle attività formative organizzate per 

conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e di ore di 

formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive. 

 

Le aziende aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi dalle ore 9.00 del 19 

ottobre 2018 fino alle ore 13.00 del 19 novembre 2018.  

 
Destinatari 

La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori, dipendenti delle 

imprese aderenti, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui 

all’art. 25 della L. 845/78. Sono, inoltre, ammessi: 

� i lavoratori interessati da provvedimento di integrazione salariale; 

� i lavoratori con contratto stagionale; 

� gli apprendisti, per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro 

contratto. 

 



 
 

 
 

 
Sono invece esclusi i collaboratori a progetto, i lavoratori in mobilità, gli uditori. 

 
Requisiti di accesso richiesti 

Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le PMI aderenti che 

rispettano, alla data di presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, in forma singola o associata, 

tutte le condizioni di seguito indicate.  

 

 
In caso di Piano interaziendale, i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascuna delle 

aziende che partecipa al Piano con i propri lavoratori. 

 

Requisiti richiesti alle imprese 

Adesione a Fondimpresa già efficace senza che sia intervenuta revoca o cessazione e assenza 

condizioni ostative alla presentazione (scioglimento volontario, fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa). 

Presenza saldo attivo sul proprio “Conto Formazione” senza considerare i versamenti maturandi. 

Aver maturato, nel periodo di adesione, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali 

utilizzi per piani formativi, non superiore a 10.000 euro. 

Possesso delle credenziali di accesso all’area riservata. 

Appartenenza alla categoria comunitaria PMI. 

Possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato applicabile (Regolamento (UE) n. 

1407/2013 e Regolamento (CE) n. 651/2014. 

Partecipare al Piano con almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una 

o più azioni formative. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo che a consuntivo. 

Nel caso di Piano interaziendale, ciascuna azienda deve assicurare la partecipazione di almeno un 

lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione, concorrendo insieme alle altre aziende partecipanti 

al raggiungimento del requisito minimo. 

Non avere presentato dopo il 31.12.2016 alcun Piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa che 

prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, fatto salvo il caso in cui il 



 
 

 
 

Piano sia stato annullato o respinto. Non rientrano invece tra le cause di esclusione i piani presentati 

sull’Avviso n. 4/2016. 

Presentare il Piano formativo aziendale o interaziendale, già condiviso con le parti sociali, a valere sul 

Conto Formazione della/e azienda/e coinvolta/e, con la richiesta del contributo aggiuntivo, entro i 

termini previsti dall’Avviso. 

Ciascuna azienda può ricevere il contributo aggiuntivo per un solo piano formativo, aziendale o 

interaziendale, salvo che il Piano presentato in precedenza non sia stato annullato.  

 
Costi ammissibili e finanziamenti del piano 

I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a 

preventivo che a consuntivo, applicando i seguenti costi unitari standard: 

 

Euro 73,63 x le ore di corso valide + Euro 10,17 x la somma delle ore allievo erogate (frequenza per 

almeno il 70% del totale delle ore programmate dell’azione) + Euro 676,71 

 

L’importo derivante dall’applicazione dei predetti costi unitari standard deve essere ridotto qualora 

risulti superiore al costo totale stimato dall’Azienda per le voci di spesa: 

 

A. Erogazione della formazione + C. Attività preparatorie e di accompagnamento + D. Gestione (costi 

diretti e indiretti per le predette voci) 

 

Il finanziamento del Piano non può, infatti, generare margini di profitto rispetto alle spese 

sostenute. 

 

L’importo totale deve essere ripartito tra le voci di spesa del Piano, sulla base dell’importo risultante 

dai costi unitari standard o dalla riduzione operata dell’Azienda, tenendo conto dei seguenti limiti: 

A. Erogazione della formazione = almeno l’80% del totale delle voci A+C+D; 

C. Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative = max 12 % del totale delle 

voci A+C+D; 

D.  Gestione del Piano = max 8% del totale delle voci A+C+D. 

 

 



 
 

 
 

 
Invece, il costo per ora di corso del Piano al netto del costo della voce B. Costo del personale 

in formazione, calcolato dividendo il costo del Piano risultante dalla somma delle voci di 

spesa ammissibili a finanziamento (A+C+D) per la somma delle ore delle azioni formative 

valide del Piano non può superare, a preventivo e a consuntivo, l’importo massimo di euro 

165,00. 

 

Gli eventuali costi eccedenti tale parametro sono posti a carico dell’azienda proponente. 

 
Contributo aggiuntivo a preventivo 

Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del Piano, 

formulato sulla base dei costi ammissibili previsti nel presente articolo, deve rispettare la seguente 

intensità massima per azienda beneficiaria, rapportata al maturando iniziale dell’anno in corso su 

tutte le matricole del proprio Conto Formazione (“Totale Maturando”): 

 

Maturando iniziale anno in corso sul 

Conto Formazione (su tutte le 

matricole INPS aziendali) 

Massimale Contributo aggiuntivo Azienda (su 

tutte le matricole INPS aziendali) 

Fino a 250 euro 1.500 euro 

Oltre 250,00 fino a 3.000 euro 3.000 euro 

Oltre 3.000 e fino a 10.000 euro 100% del Maturando aziendale di inizio anno 

Oltre 10.000 euro Domanda non ammissibile 

Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema a preventivo viene determinato, nel rispetto dei predetti 

limiti di intensità massima, dalla differenza tra il costo totale del Piano, al netto dell’apporto privato 

(costo Piano a carico azienda), e tutte le risorse accantonate alla data di presentazione del 

Piano sul Conto Formazione dell’azienda proponente per tutte le sue matricole INPS. 

 
Contributo aggiuntivo a consuntivo 

Il contributo aggiuntivo erogabile a consuntivo è determinato, entro e non oltre l’ammontare 

concesso da Fondimpresa in base al preventivo del Piano, dalla differenza tra: 



 
 

 
 

� l’importo complessivo del finanziamento - Rendiconto finale approvato dal Fondo, al netto 

dell’apporto privato (costo Piano a carico azienda) - ; e 

� la totalità delle risorse finanziarie effettivamente disponibili sul Conto Formazione 

(al netto delle risorse impegnate su altri piani non ancora rendicontati), per tutte le matricole 

INPS dell’azienda beneficiaria. 

 
Modalità operative per la presentazione dell’istanza 

I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso sono concessi ai Piani formativi presentati sul Conto 

Formazione dalle aziende beneficiarie: 

� a decorrere dalle ore 9.00 del 19.10.2018; 

� fino alle ore 13.00 del 19.11.2018. 

 

 
A tal fine è possibile reperire tutte le informazioni nelle “Istruzioni e modelli dell’Avviso 2/2018” 

(allegato 2 dell’Avviso), mentre sono disponibili nella sezione “Aggiornamenti” i fogli di 

lavoro per la simulazione “costo e finanziamento”. Inoltre, è possibile inviare quesiti di 

natura esplicativa dell’Avviso, nella fase di presentazione del Piano, all’indirizzo e-mail 

avviso2_2018@fondimpresa.it 

 

La domanda di concessione del contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso deve essere effettuata al 

Fondo in sede di presentazione del Piano del Conto Formazione.  

A tal fine, l’azienda aderente in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso che intende presentare il 

Piano: 

� dopo aver provveduto alla sua attivazione tramite la funzionalità “Attiva Piano” presente 

nell’area riservata del sito web di Fondimpresa (http://pf.fondimpresa.it); 

� provvede ad effettuare la richiesta di Piano ordinario con Contributo Aggiuntivo, 

selezionando il presente Avviso all’interno del menù a tendina dedicato. 

 

 
L’azienda proponente abilitata dal sistema informatico può quindi compilare il Piano formativo 

con la richiesta del contributo aggiuntivo sulla base del relativo preventivo di spesa, redatto 



 
 

 
 

applicando i costi unitari standard. 

 

Il Piano formativo compilato “in linea”, attraverso il Formulario sottoscritto con firma digitale, deve 

essere presentato a Fondimpresa esclusivamente con le modalità stabilite nell’Avviso, 

obbligatoriamente corredato della seguente documentazione: 

� accordo sindacale di condivisione del Piano formativo tra le parti sociali stipulato, prima 

della data di presentazione del Piano, ad uno o più livelli, aziendale, territoriale, di categoria; 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante dell’azienda (di tutte 

le PMI partecipanti, in caso di Piano interaziendale) relativa al possesso dei requisiti richiesti 

dall’Avviso, anche in riferimento all’applicazione del regime di aiuti di Stato prescelto, nell’ambito di 

quelli previsti dall’Avviso, e all’impegno a non revocare la propria adesione al Fondo fino alla 

rendicontazione del Piano finanziato. 

 

 
Inoltre, in caso di Piano interaziendale deve essere altresì allegato il mandato collettivo con 

contestuale procura all’incasso sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti. 

 
Regime di aiuti 

Il contributo aggiuntivo del “Conto di Sistema” concesso con l’Avviso è assoggettato a uno dei 

seguenti regolamenti comunitari, sulla base della scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in 

sede di presentazione del Piano: 

� Regolamento (UE) 17.6.2014 n. 651, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla 

formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE fino al 

31.12.2020. 

� Regolamento (UE) 18.12.2013 n. 1407, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli 

aiuti “de minimis” fino al 31.12.2020. 

 

 
Le imprese beneficiarie della formazione nei piani dell’Avviso devono optare espressamente per 

il regolamento comunitario da applicare utilizzando l’Allegato n. 1 dell’Avviso, attraverso le 

modalità prescritte “Guida per le Aziende Dichiarazione Aiuti di Stato” disponibile nell’Area riservata. 



 
 

 
 

 
Erogazione del contributo 

Per ciascun Piano formativo approvato da Fondimpresa, a conclusione della verifica di conformità, il 

contributo aggiuntivo del Conto di Sistema e la quota di risorse del Conto Formazione dell’azienda 

proponente vengono erogati a consuntivo, di norma entro 30 giorni dalla data di approvazione da 

parte di Fondimpresa del rendiconto finale del Piano, sulla base delle condizioni di ammissibilità 

previste dall’Avviso e dei suoi allegati. 

 

Se il Piano approvato prevede un finanziamento superiore a euro 6.000,00 (seimila), l’azienda 

proponente e beneficiaria del Piano ha la facoltà di richiedere, prima della conclusione delle attività 

formative, un’anticipazione da parte di Fondimpresa: 

� fino al 60% del finanziamento complessivo del Piano approvato; 

� per un importo minimo non inferiore a euro 3.600,00; 

� previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo richiesto. 

 

 
L’eventuale revoca dell’adesione al Fondo o l’eventuale cessazione o sospensione della/e matricola/e 

INPS coinvolta/e nel Piano prima della presentazione del rendiconto del Piano non consentono 

l’erogazione integrale del contributo aggiuntivo di Fondimpresa all’azienda interessata per i 

lavoratori in formazione associati a tale/i posizione/i contributiva/e. 

 

 
 


