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OGGETTO: ||fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo
118 della legge n.388/2000 e successive modificazioni.
Istituzione di due nuovi Fondi. Modalità di adesione. Istruzioni
contabili. Variazione al piano dei conti.|||
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Oggetto: fondi interprofessionali per la formazione continua ex articolo
118 della legge n.388/2000 e successive modificazioni.
Istituzione di due nuovi Fondi. Modalità di adesione. Istruzioni
contabili. Variazione al piano dei conti.
Con i Decreti 28 febbraio 2007 - pubblicati rispettivamente nella GU n.66 del
20/3/2007 e n.68 del 22/3/2007 - il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale
ha autorizzato l’operatività di due nuovi Fondi nazionali paritetici interprofessionali
per la formazione continua, denominati con gli acronimi «FOR.AGRI» e
«Fondazienda».
Il primo è stato costituito a seguito di accordo interconfederale sottoscritto tra le
organizzazioni datoriali (Confagricoltura, Coldiretti, Cia) e quelle sindacali (CGIL,
CISL, UIL, Confederdia) per la Formazione continua in agricoltura; il secondo come
conseguenza dell’accordo interconfederale sottoscritto tra l'organizzazione datoriale
«Confterziario» - Confederazione nazionale del terziario e della piccola impresa - e
le organizzazioni sindacali «CIU» - Confederazione italiana unionquadri - e
«Conflavoratori» - Confederazione italiana lavoratori - per la formazione continua
dei quadri e dei dipendenti dei comparti del commercio – turismo - servizi,
artigianato e piccola e media impresa»
Entrambi i Fondi svolgeranno le attività di cui all’articolo 118, c. 1 della legge
n.388/2000 e successive modificazioni.
Nel richiamare, sulla materia, le disposizioni di prassi già note (1), si comunicache,
per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire ai nuovi Fondi, sono stati
istituiti i seguenti nuovi codici:
Fondo
FOR.AGRI
Fondazienda

Codice adesione
FAGR
FAZI

Come più volte precisato, poiché l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono
espresse dall’azienda direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva
DM10/2, le nuove adesioni – che produrranno comunque effetti economici da
“gennaio” dell’anno successivo - dovranno essere comunicate con una delle
denunce contributive DM10/2 relative ai periodi fino ad “ottobre” (2).
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche,
si rimanda alla prassi in uso.
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 dei due
nuovi Fondi interprofessionali FOR.AGRI e Fondazienda da parte delle aziende che
vi avranno aderito, a partire dal periodo di paga del mese di gennaio 2008, sono
stati istituiti i seguenti conti:

GTU 21/164

Contributo riscosso di pertinenza di FOR.AGRI da DM 10
attivi e passivi, di competenza dell’anno in corso;

GTU 21/165

Contributo riscosso di pertinenza di Fondazienda da DM 10
attivi e passivi, di competenza dell’anno in corso;

GTU 21/194

Contributo di pertinenza di FOR.AGRI da DM 10 insoluti e
da DM 10/V , di competenza dell’anno in corso;

GTU 21/195

Contributo di pertinenza di Fondazienda da DM 10 insoluti e
da DM 10/V, di competenza dell’anno in corso;

GTU 21/104

Contributo riscosso di pertinenza di FOR.AGRI da DM 10
attivi e passivi, di competenza degli anni prcedenti;

GTU 21/105

Contributo riscosso di pertinenza di Fondazienda da DM 10
attivi e passivi, di competenza degli anni precedenti;

GTU 21/154

Contributo di pertinenza di FOR.AGRI da DM 10 insoluti e
da DM 10/V , di competenza degli anni precedenti;

GTU 21/155

Contributo di pertinenza di Fondazienda da DM 10 insoluti e
da DM 10/V, di competenza degli anni precedenti.

I conti GTU 21/104, GTU/21/105, GTU 21/154 e GTU 21/155 devono essere
movimentati a partire dall’esercizio 2009.
Per assicurare, inoltre, la concordanza tra le risultanze contabili e le somme
derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che
i conti di cui sopra è cenno possono essere movimentati, con il codice documento
“95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli
stessi.
I suddetti conti vengono riportati nell’elenco allegato.
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Note:
(1) Cfr. circolari n.71 del 2 aprile 2003, n.60 del 6 aprile 2004 e n.67 del 24 maggio 2005.
(2) Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica della denuncia contributiva relativa al
mese di ottobre, è fissato al 30 novembre. Cfr. messaggio n.31268 del 13 settembre 2005.

Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/104

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n.
845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua in agricoltura (FOR.AGRI) riscosso con il
sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5
febbraio 1969 (modd.DM/10 attivi e passivi), di
competenza degli anni precedenti

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/1978 FOR.AGRI RISC.-A.P.

Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/105

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge
n.845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del
commercio – turismo – servizi, artigianato e piccola e
media impresa (Fondazienda) riscosso con il sistema di
denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio
1969 (modd.DM/10 attivi e passivi), di competenza
degli anni precedenti

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/1978 FONDAZIENDA RISC.-A.P.

Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/154

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge
n.845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua in agricoltura (FOR.AGRI) accertato mediante
modd.DM/10 insoluti e DM 10/V, di competenza degli
anni precedenti

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/1978 FOR.AGRI NON RISC.-A.P.

Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/155

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n.
845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del
commercio – turismo – servizi, artigianato e piccola e
media impresa (Fondazienda) accertato mediante
modd.DM/10 insoluti e DM 10/V, di competenza degli
anni precedenti

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/78 FONDAZIENDA NON RISC. A.P.

Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/164

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n.
845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua in agricoltura (FOR.AGRI) riscosso con il
sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5
febbraio 1969 (modd.DM/10 attivi e passivi), di
competenza dell’anno in corso

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/1978 FOR.AGRI RISC.-A.C.

Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/165

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n.
845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del
commercio – turismo – servizi, artigianato e piccola e
media impresa (Fondazienda) riscosso con il sistema di
denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio
1969 (modd.DM/10 attivi e passivi), di competenza
dell’anno in corso

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/1978 FONDAZIENDA RISC.-A.C.

Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/194

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n.
845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua in agricoltura (FOR.AGRI) accertato mediante
modd.DM/10 insoluti e DM 10/V, di competenza
dell’anno in corso

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/1978 FOR.AGRI NON RISC.-A.C.

Tipo variazione

I

Codice conto

GTU 21/195

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n.
845/1978 di pertinenza del Fondo per la formazione
continua dei quadri e dei dipendenti dei comparti del
commercio – turismo – servizi, artigianato e piccola e
media impresa (Fondazienda) accertato mediante
modd. DM/10 insoluti e DM 10/V, di competenza
dell’anno in corso

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/78 FONDAZIENDA NON RISC. A.C.

