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CONTO DI SISTEMA 
 
Avviso 3/2022 “Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di 
disoccupati e/o inoccupati”. Presentazione/partecipazione piani da parte di aziende in corso di adesione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa ha deliberato nella seduta del 15 febbraio 2022 la possibilità 

in via straordinaria, per le aziende che abbiano effettuato l’adesione a Fondimpresa ma che la stessa seppur 

accettata dall’INPS non sia stata ancora trasmessa al Fondo, di partecipare all’Avviso 3/2022.  

Tali aziende, per poter procedere alla presentazione di piani formativi a valere sull’Avviso in oggetto, devono 

inviare la dichiarazione “Richiesta partecipazione piani Avviso 3/2022. Azienda in corso di adesione”, 

sottoscritta digitalmente, con i relativi allegati tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

credenziali_proponenti@avvisi.fondimpresa.it avente ad oggetto “Azienda in corso di adesione 

__________(denominazione azienda) CF__________. Richiesta partecipazione Avviso 3/2022”.  

L’azienda dovrà essere aderente già alla data della presentazione del Piano.  

Al momento della rendicontazione del piano l’adesione dovrà essere stata regolarmente trasmessa dall’INPS 

a Fondimpresa; in caso contrario verrà sospesa la possibilità di presentare il rendiconto.  

Si ricorda che per aderire a Fondimpresa basta accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso 

“UNIEMENS” dell’INPS, selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS, e scegliere, all’interno 

dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”; occorre poi selezionare il codice 

“FIMA” e inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei 

dirigenti.  

Se un’azienda ha più Matricole INPS, l’adesione è da ripetersi per ogni Matricola.  

L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.  

L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nel quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i 

contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla 

competenza del mese precedente.  

Se l’azienda è iscritta ad altro Fondo Interprofessionale (è consigliabile una verifica preventiva dal “Nuovo 

Cassetto Previdenziale del Contribuente”), può trasferire l'adesione a Fondimpresa, attraverso la revoca dal 

precedente Fondo.  

Occorre pertanto accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, selezionare 

l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS, e scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi 

Interprofessionali, l’opzione “Revoca”; selezionare poi il codice “REVO” e, contestualmente nella stessa 

Denuncia, il codice “FIMA”, e, infine, inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 

0,30%, ad esclusione dei dirigenti.  

Si allega alla presente “Azienda in corso di adesione. Richiesta partecipazione piani Avviso 3/2022” e 

“Anagrafica Azienda”. 


