
 

 

 

 

La Aps Naturalmente Molise, già sede regionale CNL Molise, è un Ente Referente FonARCom (Fondo 

Paritetico Interprofessionale Nazionale) che finanzia la formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti 

delle imprese italiane.  

Con il decreto legge n. 146/2021 (decreto fiscale) coordinato con la legge di conversione n. 215/2021, 
recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “ 
vengono introdotte nuove disposizioni di legge del Testo Unico che prevedono un doppio regime 
sanzionatorio per i datori di lavoro che violano le norme sulla formazione in salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro. Nello specifico, l’ispettore che effettua un controllo, può decidere di attuare un provvedimento di 
sospensione “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della 
salute e della salute del lavoro”. La violazione n. 3 si riferisce proprio alla mancata formazione ed 
addestramento. Oltre alla sospensione dell’attività, questa violazione comporta una pena aggiuntiva, cioè 
una multa di 300 euro per ogni lavoratore interessato. 
 

L’inasprimento dei controlli ispettivi e delle relative sanzioni necessita di azioni a tutela delle imprese in 

modo che il costo della formazione non vada a gravare sui costi aziendali. 

Le aziende associate  alla CNL  possono avvalersi della Formazione finanziata 

grazie ai fondi interprofessionali FonARcom!  

 Grazie ai fondi interprofessionali  FonARCom offre alle Aziende l’opportunità di realizzare piani formativi a 

vantaggio dello sviluppo aziendale e delle risorse umane utilizzando il versamento INPS dello 0,30% delle 

retribuzioni soggette all’obbligo contributivo.  

 Le aziende, di qualsiasi settore produttivo, con almeno un dipendente e gli Studi Professionali, possono 

programmare, con il nostro aiuto, i fabbisogni formativi per migliorare l’organizzazione, il clima aziendale, 

le competenze e la produttività dei lavoratori oltre ad avvalersi gratuitamente dei percorsi di  formazione  

obbligatoria  (ad es. sicurezza, privacy, HACCP, apprendistato). 

 

“La tua Azienda sta già versando lo 0,30% all’INPS per legge! 

Aderisci al FONARCOM e sfrutta i tuoi versamenti per formare gratuitamente il tuo personale” 
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Modalità di adesione a FonARCom 
 

FonARCom consente alle aziende di realizzare piani formativi a vantaggio delle risorse umane e dello sviluppo 

aziendale, abbattendo i costi della Formazione Continua. 

L’adesione a FonARCom è gratuita perché permette di utilizzare il versamento INPS 0,30% delle retribuzioni 

soggette all’obbligo contributivo (già versato dalle aziende per i propri dipendenti) per l’aggiornamento delle 

competenze del personale. Al contrario, se l’azienda non aderisce a un Fondo Interprofessionale per la 

Formazione Continua, queste risorse vengono incamerate dal sistema pubblico e l’impresa non può più 

intervenire sulla loro gestione. 

 
L’ADESIONE A FONARCOM È SEMPLICE E GRATUITA 

Puoi effettuarla attraverso il Modello di Denuncia Aziendale del flusso Uniemens Aggregato dell’INPS, all’interno 

dell’elemento “FondoInterprof”, attivando l’opzione “Adesione” con la seguente procedura: 

1. Selezione del codice REVO (per i dipendenti) e del codice REDI (per i dirigenti) per la revoca dell’adesione ad altri 
Fondi (si consiglia di eseguire questa procedura anche in caso di assenza di un’adesione pregressa). 

2. Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato. 
3. Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dirigenti. 

Nel caso di aziende agricole, occorre utilizzare il Modello di Denuncia Contributiva DMAG dell’INPS, indicando per 

esteso il nome “FonARCom”. 

L’adesione può essere manifestata in qualunque momento dell’anno ed è effettuata una tantum (non va 

ripetuta per i mesi/anni successivi). 

L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale nel quale è stato inserito il 

codice FARC. 

Puoi verificare se la tua azienda aderisce o meno a un Fondo accedendo al “Cassetto Previdenziale” sul sito 

INPS.  

MAGGIORI DETTAGLI 
In seguito all’entrata in vigore della Riforma del Lavoro del Ministro Fornero (Legge 28 giugno 2012, n. 92: Senato 

della Repubblica), le categorie per le quali le aziende devono versare interamente o parzialmente lo 0,30% sono: 

 dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato 

 dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione 

 apprendisti 

 soci lavoratori di cooperativa (ai sensi della legge n. 142/2001) 

 soci lavoratori di cooperativa (di cui al DPR n. 602/70) 

 personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato 
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