Iscrizione dei dirigenti
A far tempo dal periodo di paga settembre 2010 l’Inps dirotta a FormAzienda anche lo 0,30% del contributo obbligatorio
contro la disoccupazione involontaria versato a valere sul monte retributivo dei dirigenti dalle imprese.

ADESIONE MEDIANTE UNIEMENS
Se l’impresa non è aderente a nessun Fondo Interprofessionale, nella sezione "DenunciaAziendale" del flusso
UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", opzione "Adesione", va selezionato il
codice FORM seguito dall’indicazione del numero complessivo dei lavoratori (numero di dipendenti + numero di
dirigenti).
Se è già presente una iscrizione presso altro Fondo e si vuole scegliere di passare a Formazienda, va individuato il
codice di revoca abbinato al precedente Fondo e nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS, all'interno
dell'elemento "FondoInterprof", opzione "Revoca" va inserito, quindi, il codice REVO/REDI individuato nella tabella di
cui sotto e selezionato, contestualmente, il codice FORM seguito dall’indicazione del numero complessivo dei
lavoratori (numero di dipendenti + numero di dirigenti).
L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno in quanto valida fino ad esplicita revoca.
Con circolare n. 107 del 1 ottobre 2009, in sintonia con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
l’Inps introduce nuovi criteri di adesione, disponendo che gli effetti giuridici ed economici decorrono dal momento
di espressa volontà dell’adesione sul DM10/2, e non più dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Procedura di adesione
L’adesione al Fondo Formazienda si manifesta nei seguenti modi:
a) Ipotesi in cui l’azienda non aderisce ad altri Fondi
Nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", opzione
"Adesione" va selezionato il codice FORM seguito dall’indicazione del numero di dipendenti.
b) Ipotesi in cui l’azienda aderisce ad altri Fondi
E' necessario individuare prima il codice di revoca del Fondo a cui si aderisce e dal quale si intende revocare come da
tabella sotto riportata:
Nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", opzione "Revoca" va
inserito, quindi, il codice REVO/REDI individuato nella tabella di cui sopra e selezionato, contestualmente, il codice di
adesione a Formazienda (FORM).
CODICE DI REVOCA
REVO
REVO
REVO
REVO
REVO
REVO
REDI
REDI
REVO
REVO
REDI
REVO
REVO
REVO
REVO
REVO
REVO

PER IL FONDO
FARC
FART
FITE
FIMA
FAPI
FTUS
FDIR
FODI
FCOP
FPRO
FDPI
FREL
FAGR
FAZI
FBCA
FEMI
FISP

ADESIONE MEDIANTE MODELLO TRIMESTRALE DMAG-UNICO
Adesione mediante il modello trimestrale DMAG-UNICO
L'adesione è unica, non va rinnovata ogni anno in quanto valida fino ad esplicita revoca e può essere espressa con
il modello DMAG di Marzo (scadenza 30 Aprile), giugno (scadenza 31 Luglio), settembre (scadenza 31 ottobre),
dicembre (scadenza 31 gennaio dell'anno successivo). L’adesione ha effetto a partire dal trimestre nel quale è stata
effettuata la scelta. Questo significa che i versamenti dello 0,30% da parte dell'Inps a Formazienda avverranno a
partire da quello specifico trimestre.
Procedura di adesione
L'adesione con il modello trimestrale DMAG avviene secondo la seguente procedura:
1.
2.
3.
4.
5.

entrare nella pagina internet dell'Inps predisposta per le imprese agricole;
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 “FORM”;
non è necessario inserire il numero dei dipendenti.

