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Roma, 16 giugno 2004
Circolare n. 68/2004
Oggetto: Finanziamenti –Formazione professionale – Iscrizione a FOR.TE. e
a FONDIR – Scadenza del 31 luglio - Facsimile di modulistica.
Si rammenta che fino al 31 luglio p.v. (termine di presentazione della denuncia
INPS di giugno) c’è tempo, per le aziende che non lo avessero fatto un anno fa, per
iscriversi ai Fondi FOR.TE. (dipendenti) e FONDIR (dirigenti) destinati a finanziare la
formazione professionale nei trasporti.
Come è noto, in base alla legge n. 388/2000, l’iscrizione ai Fondi non comporta alcun onere per le imprese essendo i Fondi stessi alimentati da un contributo (pari allo 0,30%) che viene gia versato all’INPS. Le aziende che rispetteranno il suddetto
termine potranno garantirsi il finanziamento nel 2005 di programmi formativi; per
quelle che aderiranno successivamente tale diritto scatterà solamente nel 2006.
In merito alle modalità di iscrizione a FOR.TE. e a FONDIR si rammenta che:
•

l’adesione deve essere comunicata all’INPS attraverso l’ordinaria denuncia contributiva mensile (modello DM10/2) da compilarsi secondo il facsimile appositamente predisposto; in particolare nel modello devono essere indicati i codici relativi a FOR.TE. e a FONDIR (rispettivamente FITE e FODI) seguiti dal numero
dei dipendenti in forza;

•

l’iscrizione comporta per l’INPS l’obbligo di girare ai Fondi di formazione una
parte dei contributi incassati dall’Istituto; in caso di mancata iscrizione detto
contributo continuerà ad essere incamerato dall’INPS senza alcun ritorno per le
aziende;

•

l’adesione ai Fondi va comunicata solo la prima volta in quanto, rinnovandosi
automaticamente, non è necessario effettuare alcun adempimento in occasione
delle denunce contributive successive.

Si fa osservare che entrambi i Fondi in questione stanno mettendo a punto le procedure e la modulistica per la presentazione delle prime richieste di finanziamento.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena tale fase sarà conclusa.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.76/2003
Allegato uno
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ISTRUZIONI PER ADERIRE A FOR.TE. E A FONDIR

FACSIMILE DI
MODELLO INPS
DM10/2

Se nell'azienda ci sono soltanto operai, impiegati e quadri
Mod. DM 10/2
ORIGINALE PER L'INPS

22

Denuncia dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti
e delle eventuali somme a credito del datore di lavoro

Codice Guida

A
INPS

MATRICOLA

CSC

PERIODO

DATA ESECUTIVITA'

MM

GG

B

AA

MM

CODICI AUTORIZZAZIONE

N. DIPEND. OCCUPATI

Operai
Impiegati
Quadri

TIPO DEN. CODICE ISTAT

C

N.Dipendenti N. Giornate

Retribuzioni

Somme a debito del

D

Somme a credito del datore di lavoro

datore di lavoro
Assegni correnti
per nucleo familiare
CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
Sgravio Capitario

FITE

LAVORO TEMPO DET.
EURO

10
11
Q000

Adesione Fondo

CODICE FISCALE

AA

Dati retributivi
Cod.

SEDE DI

……...

Sgravio L. 183/76
Indennità malattia
Indennità maternità
Indennità malattia
L.88/87

35
39
40
45
49
52
53
54

Se nell'azienda ci sono anche dirigenti
Mod. DM 10/2
ORIGINALE PER L'INPS

22

Denuncia dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti
e delle eventuali somme a credito del datore di lavoro

Codice Guida

A
INPS

B

MATRICOLA
PERIODO

DATA ESECUTIVITA'

MM

GG

AA

MM

CODICI AUTORIZZAZIONE

N. DIPEND. OCCUPATI

SEDE DI

TIPO DEN. CODICE ISTAT

N.Dipendenti N. Giornate

C
Retribuzioni

Somme a debito del

D

FITE
FODI

CIG Ordinaria
CIG Straordinaria
Sgravio Capitario

……..
……..

Somme a credito del datore di lavoro

datore di lavoro

Sgravio L. 183/76

Adesione Fondo
Adesione Fondo

LAVORO TEMPO DET.
EURO

Assegni correnti
per nucleo familiare

10
11
Q000
300

CODICE FISCALE

AA

Dati retributivi
Cod.

Operai
Impiegati
Quadri
Dirigenti

CSC

Indennità malattia
Indennità maternità
Indennità malattia
L.88/87

35
39
40
45
49
52
53
54

