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Allegati n.1

OGGETTO: Fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo 118
della legge n. 388/2000 e successive modificazioni. Istituzione di un
nuovo Fondo. Modalità di adesione. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti.

  

Con Decreto ministeriale n. 151/Segr.D.G./2012 del 21/03/2012 – in corso di pubblicazione
sulla G.U. - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’operatività di un
nuovo “Fondo paritetico interprofessionale  nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per
la formazione continua”, denominato “FONDOLAVORO”.
Costituito a seguito di accordo interconfederale sottoscritto tra l’organizzazione datoriale
UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori Agricoli) e quella sindacale UGL (Unione
Generale del Lavoro), il Fondo svolgerà le attività di cui all’articolo 118, c. 1 della legge n.
388/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, é stato istituito il nuovo
codice:
 
 

Fondo Codice adesione

 
FONDOLAVORO

 

 
FLAV

 



  
da valorizzare nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto  nell’elemento
<DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.
Nel richiamare, sulla materia, le disposizioni di prassi (1), si ricorda che l’adesione al Fondo
prescelto o la sua revoca sono espresse dall’azienda direttamente all’INPS attraverso la
denuncia contributiva e producono effetti
con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UNIEMENS) in cui le scelte
vengono effettuate. Si ricorda in particolare che, in caso di cambio di adesione, è
indispensabile indicare nel flusso UNIEMENS sia la causale di revoca che quella di adesione.
Contrariamente la nuova adesione non sarà accettata.
 
Istruzioni contabili
 
Per la rilevazione contabile del contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 22
dicembre 1978, n. 845 (0,30%), da destinare al finanziamento del nuovo Fondo
interprofessionale “Fondo paritetico interprofessionale  nazionale delle piccole, medie e grandi
imprese per la formazione continua”, denominato FONDOLAVORO, da parte delle aziende che
vi aderiscono, sono stati istituiti i seguenti conti:
 
GTU 21263  contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del
“Fondo paritetico interprofessionale  nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la
formazione continua” riscosso mediante denunce di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (denunce
Uniemens attive e passive) di competenza dell’anno in corso;
 
GTU 21198 contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del
“Fondo paritetico interprofessionale  nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la
formazione continua” accertato mediante denunce di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (denunce
Uniemens insolute e DM 10/V) di competenza dell’anno in corso;
 
GTU 21203  contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del
“Fondo paritetico interprofessionale  nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la
formazione continua” riscosso mediante denunce di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (denunce
uniemens attive e passive) di competenza degli anni precedenti;
 
GTU 21158 contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del
“Fondo paritetico interprofessionale  nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la
formazione continua” accertato mediante denunce di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (denunce
Uniemens insolute e DM 10/V) di competenza dell’anno in corso.
 
Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni
delle denunce contributive Uniemens i conti di cui sopra possono essere movimentati
esclusivamente tramite procedura automatizzata, con il codice documento “95”.
 
In allegato sono riportati i sopra citati conti.
 
 Il Direttore Generale  
 Nori

 
 

 

 
Nota:
(1) Cfr. Circolare  n.107 del 01/10/2009



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
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Allegato


VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI


		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice  conto

		GTU 21263



		

		



		Denominazione completa

		Contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per la formazione continua denominato FONDOLAVORO riscosso mediante denunce di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (denunce Uniemens attive e passive), di competenza dell’anno in corso



		

		



		Denominazione abbreviata

		CTR. ART. 25 C.4 L.845/1979 FONDOLAVORO RISC. A.C.



		

		



		Tipo variazione

		 I



		

		



		Codice  conto

		GTU21203



		

		



		Denominazione completa

		Contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per la formazione continua denominato FONDOLAVORO riscosso mediante denunce di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (denunce Uniemens attive e passive), di competenza degli anni precedenti



		

		



		Denominazione abbreviata

		CTR. ART. 25 C.4 L.845/1979 FONDOLAVORO RISC. A.P.



		

		



		Tipo variazione

		I



		

		



		Codice  conto

		GPA 21198



		

		



		Denominazione completa

		Contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per la formazione continua denominato FONDOLAVORO accertato mediante denunce Uniemens insolute e  Uniemens Vig , di competenza dell’anno in corso



		

		



		Denominazione abbreviata

		CTR. ART. 25 C.4 L.845/1979 FONDOLAVORO NON RISC. A.C.



		

		



		

		



		

		



		Tipo variazione


Codice  conto


Denominazione completa

		I


GTU 21158


Contributo di cui all’art. 25, comma 4 della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per la formazione continua denominato FONDOLAVORO accertato mediante denunce Uniemens insolute e Uniemens Vig, di competenza degli anni precedenti



		

		



		Denominazione abbreviata

		CTR. ART. 25 C.4 L.845/1979 FONDOLAVORO NON RISC. A.P.



		

		





