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Messaggio n. 5684 del 1° marzo 2004
Con la circolare n. 71 del 2 aprile 2003, sono state illustrate natura, caratteristiche e
modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388/2000, come modificato
dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Come già precisato, la norma ha fissato nel 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale
i datori di lavoro devono comunicare all'Istituto, attraverso il modello di denuncia
contributiva DM10/2, adesioni e/o disdette le quali produrranno effetti finanziari e
contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In allegato, si trasmette un prospetto dei Fondi istituiti ed autorizzati al 30 giugno 2003.
Successivamente al 30 giugno 2003, sono stati istituiti ed autorizzati ulteriori due Fondi:
Natura Denominazione Autorizzazione Settori interessati
Associazione FONDO DIRIGENTI PMI D.M. 4 agosto 2003 Fondo per i dirigenti PMI
Associazione FONDOPROFESSIONI D.M. 29 dicembre 2003 Studi professionali ed
aziende ad essi collegati
Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati l'adesione ai nuovi Fondi, sono stati
istituiti i seguenti codici:
Fondi Codice di adesione
FONDO DIRIGENTI PMI FDPI
FONDOPROFESSIONI FPRO
Nel ricordare che l'adesione può essere effettuata anche ad un Fondo rivolto ad un settore
diverso da quello di appartenenza, si rinvia a quanto illustrato nella menzionata circolare n.
71/2003 in merito alle modalità di comunicazione, nonché per ogni altro aspetto di
carattere generale.
Si ricorda, infine, che l'ultimo periodo utile per le adesioni e/o revoche, i cui effetti finanziari
e contributivi scaturiranno da "gennaio 2005", è quello relativo al periodo di paga "giugno
2004", la cui denuncia contributiva va inviata telematicamente entro il 31 luglio.
Allegato
Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti ed autorizzati alla data del 30
giugno 2003
Natura Denominazione Autorizzazione Settori interessati Codice di adesione
Associazione FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE D.M. 31 ottobre 2001 Fondo per i
lavoratori delle imprese artigiane. FART
Associazione FONCOOP D.M. 10 maggio 2002 Fondo per i lavoratori delle imprese
cooperative FCOP
Associazione FOR. TE D.M. 31 ottobre 2002 Fondo per i lavoratori del commercio, del
turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei trasporti. FITE
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Associazione FONDIMPRESA D.M. 28 novembre 2002 Fondo per i lavoratori delle
imprese industriali. FIMA
Associazione FONDO FORMAZIONE PMI D.M. 21 gennaio 2003 Fondo per i lavoratori
delle piccole e medie imprese industriali. FAPI
Associazione FON.TER D.M. 11 marzo 2003 Fondo per i lavoratori delle imprese del
settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi. FTUS
Associazione FONDIRIGENTI D.M. 18 marzo 2003 Fondo per i dirigenti industriali. FDIR
Associazione FONDIR D.M. 18 marzo 2003 Fondo per i dirigenti del terziario. FODI
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