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NEWS: Bonus a partire da 4000€ per nuovi e già aderenti Fondoimpresa + riduzione premio INAIL 2012 

+ Contributi al 50% fondo perduto per adeguamento macchine e sistemi di gestione OHSAS 

 
 

Gentile Cliente,  
siamo a segnalare importantissimi eventi a cui può aderire in questo mese di febbraio! 
 
BONUS a partire da € 4.000 per le imprese neoaderenti a FONDIMPRESA anche con un solo 
lavoratore 

Scadenza 
31 marzo 

 
FONDIMPRESA è il maggiore tra i fondi interprofessionali. Tali fondi consentono alle aziende e ai lavoratori di 
utilizzare in modo per la formazione continua le risorse da loro accantonate con lo 0,30% del monte salari, tra-
mite due strumenti: la partecipazione agli Avvisi nazionali e il conto formazione che ogni azienda ha a disposi-
zione. 
 
Fondimpresa è il più importante tra i fondi interprofessionali per la formazione continua ed è dotato di un si-
stema efficiente e innovativo, che finanzia la formazione secondo le esigenze di ogni singola azienda. 
Più di 100 mila aziende di ogni settore e dimensione, che occupano circa 4 milioni di lavoratori, hanno già aderi-
to a Fondimpresa. Con i finanziamenti del Fondo sono stati formati oltre 1,5 milioni di lavoratori, dal 2007 al 
2011. 
 
L’adesione a Fondimpresa è completamente gratuita e consente di accantonare una piccola parte di quei fondi 
che obbligatoriamente l’azienda versa all’INPS, per un ammontare di circa  40 €/anno per ogni dipendente. 
Con l’adesione al Fondo, la quota va ad accantonarsi mensilmente in un "Conto Formazione" gestito da Fondim-
presa, che è a disposizione dell’impresa. 
 
Con l'Avviso n.6/2011 Fondimpresa affianca alla linea di finanziamento attiva per le piccole e medie un'iniziativa 
specifica per le aziende neoaderenti anche con 1 solo dipendente, con l'obiettivo di promuovere l'immediato 
accesso alla formazione dei lavoratori delle imprese di piccolissime dimensioni che hanno aderito al Fondo nel 
periodo compreso tra il 1° dicembre 2011 e il 31 marzo 2012. 
 
 
INTERVENTI FINANZIABILI: 
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani formativi presentati sul "Conto Formazione" con un bonus di € 
4.000,00 per le imprese che aderiscono adesso e nella misura massima di € 8.000,00, secondo le modalità e le 
condizioni previste dall'Avviso. 
Le attività che si possono svolgere con il contributo di Fondoimpresa sono attività formative legate alla sicurezza 
sul lavoro, qualità, ambiente, controllo di gestione e consulenze varie. 
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COME ADERIRE: 
Per aderire a Fondimpresa basta rivolgersi al proprio Consulente del Lavoro con le seguenti istruzioni: scegliere 
nella "Denuncia Aziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzio-
ne "Adesione" selezionando il codice FIMA ed inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e ope-
rai) interessati all'obbligo contributivo. In questo modo, si indica la propria volontà di affidare a Fondimpresa 
quel 0,30% dei contributi che si versavano all’INPS senza poterne usufruire. 
Anche in caso di appartenenza ad altro fondo è possibile aderire a Fondimpresa con le medesime modalità, pre-
via revoca dell'appartenenza ad altro fondo. 
 
Il Consulente del Lavoro deve seguire la seguente procedura: bisogna entrare nella schermata del cassetto pre-
videnziale e sulla sinistra nel menù dati complementari, entrare in dati complementari e scegliere la voce Fondi 
Interprofessionali, cliccare e vedere la situazione aziendale. Se risulta l’adesione FIMA, fare una stampa in cui 
comparirà anche la data di stampa che avrà valore a tutti gli effetti.  
Se non risulta l’adesione FIMA è necessario dare disdetta del Fondo precedente e inserire il codice FIMA. 
 
SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE per ottenere il bonus: 
Nuove adesioni entro il 31/03/2012. 
  
 
BONUS a partire da € 4.000 per le imprese già aderenti a FONDIMPRESA anche con un solo 
lavoratore 

Scadenza 
31 luglio 

 
Per le PMI già aderenti a Fondimpresa è stato prorogato l'Avviso 4/2010 che mette a disposizione delle aziende 
contributi aggiuntivi per i piani formativi presentati a valere sul Conto Formazione. In tutto, sono stanziati 28 mi-
lioni di euro.  
 
INTERVENTI FINANZIABILI: 
Il contributo massimo che può essere erogato per ogni piano è pari a 8.000 euro, e integra le risorse che 
l’azienda richiedente ha accumulato nel proprio Conto Formazione, fino alla concorrenza di un finanziamento 
massimo di 24.000 euro per ciascun piano.  
I Piani formativi finanziati possono interessare esclusivamente ambiti aziendali. Le attività che si possono svolge-
re con il contributo di Fondoimpresa sono attività formative legate alla sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente, 
controllo di gestione e consulenze varie. 
 

SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE per ottenere il bonus: 

Il bonus costituito dai contributi aggiuntivi è concesso ai piani presentati sul Conto Formazione fino al 31 luglio 
2012. Avviando immediatamente la pratica è possibile ottenere in tempi brevi la spendibilità dei bonus nel giro 
di poche settimane. 
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DOMANDA ANNUALE della RIDUZIONE TASSO INAIL 2012: FINO AL 30% di sconto sulle at-
tuali tariffe per le aziende che hanno svolto attività in materia di salute e sicurezza sul la-
voro 

Scadenza 

29 febbraio 

 

Tutte le imprese iscritte all’INAIL possono chiedere la riduzione del premio tasso che andranno a pagare nel 
2012 se hanno svolto le principali attività obbligatorie per legge. Per chi non ha svolto tutte le attività richieste, 
è conveniente svilupparle quest’anno per presentare la domanda nel 2013. 

INTERVENTI FINANZIABILI: 

Per le imprese appena aperte e fino al primo biennio di attività,  il riferimento è il modello OT 20 a cui si deve 
rispondere indicando che si è redatta in azienda la valutazione dei rischi dei lavoratori, il rischio incendio, il ri-
schio chimico, il rischio rumore e vibrazioni, che i lavoratori, i preposti ed il rappresentante per la sicurezza han-
no ricevuto un’adeguata formazione, infine che i lavoratori sono sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e 
periodici. L’azienda deve aver definito inoltre un piano di emergenza ed evacuazione dei lavoratori ovvero speci-
fiche procedure. 

Per le imprese attive da più di due anni, il riferimento è il modello OT 24 a cui si deve rispondere che impone in-
terventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli mi-
nimi previsti dalla normativa in materia ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come 
segue: 

Fino a 10 lavoratori/anno, riduzione concessa pari al 
30% 

Da 101 a 200 lavoratori/anno, riduzione concessa 
pari al 15% 

Da 11 a 50 lavoratori/anno, riduzione concessa pari al 
23% 

Da 201 a 500 lavoratori/anno, riduzione concessa 
pari al 12% 

Da 51 a 100 lavoratori/anno, riduzione concessa pari 
al 18% 

Oltre 500 lavoratori/anno, riduzione concessa pa-
ri al 7% 

 

SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE: 

Invio telematico o postale entro il 29/02/2012. 
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BANDO INAIL 2011: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO al 50% ALLE IMPRESE CHE INVESTONO 
IN SICUREZZA 

Scadenza 

07 marzo 

 

INAIL stanzia 150 milioni di euro per le imprese in Italia per tutti i tipi di attività, di cui 14 milioni per le imprese 
in Regione Veneto. 

INTERVENTI FINANZIABILI: 

1) Progetti di investimento per il miglioramento della sicurezza in merito a: ristrutturazione o modifica struttu-
rale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro, installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrez-
zature, modifiche del layout produttivo, interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio (espo-
sizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, vibrazioni, rumori, radiazioni, movimentazione 
manuale dei carichi……). 

2) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale: Sistemi di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro mediante SGSL secondo linee guida INAIL, certificazione OHSAS 18001, adozione di un mo-
dello organizzativo e gestionale secondo D.Lgs 231/01 (per i soli reati di cui art. 300 D.Lgs 81/08), certificazione 
etica SA 8000.  

 

LIMITAZIONI: 

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra 
quelle indicate. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo in conto capitale è pari al 50% delle spese ammesse a contributo al netto dell’IVA. Il contributo 
massimo erogabile è pari a € 100.000,00 mentre il contributo minimo è pari a € 5.000,00 (per le imprese fino a 
50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è 
fissato il limite minimo di spesa). 

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO: 

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto. Le spese, do-
cumentate, devono essere sostenute direttamente dall’azienda. 
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SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO 

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di: 

- dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio; 
- automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni o simili; 
- impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno dell’ambiente di lavoro, o comunque 

qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente, alla salvaguardia dell’ambiente; 
- hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed 

essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; 
- mobili e arredi; 
- interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della 

domanda; 
- progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione a contributo; 
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; 
- adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute relative ad imprese senza dipendenti; 
- acquisizione tramite locazione finanziaria; 
- mero smaltimento dell’amianto; 
- acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l’erogazione di un servizio o per la produzione di 

un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve possedere per poter svolgere la propria attività. 
 

SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE: 

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica secondo le seguenti 3 fasi: 

1. accesso alla procedura on-line e compilazione della domanda (dal 28/12/2011 al 07/03/2012); 
2. invio della domanda on-line (la data verrà resa pubblica dopo il 14/03/2012); l'accettazione avverrà se-

condo l'ordine cronologico di invio sino ad esaurimento; 
3. invio della documentazione a completamento della domanda (entro 30 gg. dalla data di ammissibilità 

del progetto) 
Una volta ammesso a finanziamento, il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi decorrenti dalla data di ri-
cezione della comunicazione di ammissibilità al contributo da parte dell’INAIL. 

In caso di accoglimento dell’istanza, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi decorrenti 
dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo.  

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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COSA FARE E QUANTO COSTA AVERE UN ESPERTO PER L'ASSISTENZA NEGLI INTERVENTI 
 
 
Questo Studio ha stipulato un accordo con uno Studio di consulenza ottenendo tariffe scontate per il 
servizio completo finalizzato a sollevare le aziende dalla presentazione della domanda, dalla elaborazione 
della pratica di finanziamento, dalla gestione delle attività burocratiche e di rendicontazione finale delle 
spese, necessaria per ricevere il contributo. 
 
Per i bonus di Fondimpresa, consultare il Consulente del Lavoro ed inviare modello DM10 (per ogni azienda 
o Matricola INPS) e stampa del cassetto previdenziale indicante l'adesione (con codici REVO e FIMA). 
 
 
 
MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Per le aziende interessate, è possibile richiedere informazioni tramite la compilazione del format sotto 
riportato che dovrà essere inviato tramite fax al n. 049/8643222 o restituite a mano o tramite e-mail 
scansionate a amministrazione@studiolonardi.com ; 
 
 

 

Azienda  P.IVA  C.F.  

Situata in Via  

Paese/Città/CAP  

Tel. ufficio  Fax  

Referente  oppure  

Cellulare  E-mail  

Attività dell’azienda  

 
Interesse per: 

[] bonus per neoaderenti a FONDIMPRESA spendibile sul CONTOFORMAZIONE (avviso n.6/2011) 

[] bonus per già aderenti a FONDIMPRESA spendibile sul CONTOFORMAZIONE (proroga avviso 
 n.4/2011) 

[] domanda annuale della riduzione tasso INAIL 2012 

[] bando INAIL 2011: contributi a fondo perduto al 50% alle imprese che investono in sicurezza 

[] altro: _______________________________________________________________________________ 
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