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COME ADERIRE A FOR.AGRI

Per aderire basta decidere di destinare al Fondo il contributo dello 0,30%, previsto dalla legge per l’assicurazione 
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (ex art. 25, c. 4, legge 21/12/1978, n. 845) e/o il contributo 
di cui alla Legge 247 del 24 dicembre 2007 che estende agli operai del settore agricolo le norme riguardanti i 
Fondi paritetici interprofessionali. 

ADESIONE CON MODELLO UNIEMENS

L’adesione al Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’azienda. In altre parole, con l’adesione 
a FOR.AGRI, l’azienda destina al finanziamento della formazione dei propri dipendenti un contributo che 
comunque è tenuta a versare all’INPS, acquisendo la possibilità di ottenere contributi da parte del Fondo per 
la realizzazione di iniziative di formazione per i propri lavoratori. 

Possono aderire al Fondo i datori di lavoro che operano col sistema UNIEMENS (e quindi, ad esempio, le 
aziende che occupano impiegati, quadri e dirigenti)  e le aziende che occupano operai e che operano col 
sistema trimestrale DMAG-Unico.

L’Inps ha dato il via alla nuova procedura, il sistema UNIEMENS, che consente la trasmissione unificata dei 
dati retributivi (EMENS) e contributivi (DM10). 

Per aderire a FOR.AGRI basta scegliere nella “denuncia aziendale” del flusso UNIEMENS, all’interno 
dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice “FAGR” ed inserendo il numero 
dei dipendenti interessati all’obbligo contributivo. 
Per le Aziende provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il codice 
di adesione “FAGR”. Come indicato nella circolare INPS n. 107/2009, l’effetto dell’adesione decorre dal mese 
di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice “FAGR” e non più 
dal 1° gennaio dell’anno successivo. Si ricorda che un’impresa può avere più matricole Inps: in questo caso 
l’adesione va effettuata per ogni matricola. L’adesione si può effettuare ogni mese dell’anno, ed è sufficiente 
farla una volta sola: ogni anno infatti l’adesione si considera tacitamente rinnovata fino ad esplicita revoca. 



Per aderire a For. Agri basta compilare il modello UNIEMENS nell’apposita sezione “ADESIONE FONDI 
PARITETICI INTERPROFESSIONALI” inserendo il codice FAGR e il numero dei dipendenti (solo quadri, 
impiegati e operai);
In questo modo l’azienda decide di affidare a For. Agri il proprio contributo INPS dello 0,30%. 





ADESIONE CON MODELLO DMAG-UNICO PER AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL 
AGRICOLO

L’adesione va effettuata con la procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, in cui è stata implementata 
una apposita funzione, denominata “Fondi interprofessionali”, che consente: 
 - L’adesione al Fondo prescelto (FORAGRI);
 - la revoca del Fondo precedentemente prescelto;
 - l’adesione ad un nuovo Fondo.

A partire dal 4° trimestre 2009, sempre mediante la funzione “Fondi Interprofessionali”, le 
aziende potranno esercitare le scelte sopraindicate ogni trimestre e gli effetti di queste scelte 
decorreranno dal trimestre nel quale vengono espresse anche in caso di modelli DMAG 
tardivi relativi a competenze pregresse.

La funzione “Fondi Interprofessionali” sarà fruibile ogni trimestre durante il periodo in cui è 
attivo il servizio di ricezione telematica dei modelli DMAG (circolare n. 115 del 19 ottobre 2006).   
Le aziende possono comunque accedere alla applicazione “Fondi interprofessionali” 
ed esprimere la propria scelta anche se non devono denunciare dati occupazionali o 
retributivi per quel trimestre.  L’adesione non deve essere riproposta nei trimestri successivi 
e negli anni successivi in quanto valida fino ad esplicita revoca. Può essere proposta, 
invece, ogni trimestre, la revoca e l’eventuale adesione contestuale ad un nuovo Fondo.   
In quest’ultimo caso di mobilità fra Fondi, le risorse economiche saranno attribuite 
al nuovo Fondo a partire dal trimestre nel quale la mobilità viene indicata.   
Se non risulta intervenuta esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto non sarà possibile 
l’adesione ad un nuovo fondo. 



L’adesione al Fondo può essere effettuata dall’azienda o dall’intermediario autorizzato alla 
gestione degli adempimenti contributivi come previsto dalla circolare n. 110 del 12 ottobre 
2009 e validato dalla sede INPS mediante l’applicazione “Gestione Autorizzazioni”.

L’adesione con il modello trimestrale DMAG avviene secondo la seguente procedura telematica:
 - Entrare nella pagina internet dell’Inps predisposta per le imprese agricole, con utente e password; 
 - 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 “FORAGRI”. Non è necessario inserire il numero dei dipendenti.
 -

L’adesione a Foragri ha effetto a partire dal trimestre nel quale è stata effettuata la scelta. Questo 
significa che i versamenti dello 0,30% da parte dell’Insp a Foragri avverranno a partire da quello 
specifico trimestre.



L’adesione è unica, non va rinnovata ogni anno ed è GRATUITA.

- E’ necessario inviare copia del CASSETTO PREVIDENZIALE (FAGR) trimestralmente ad uno di questi 
recapiti:
 email: formazione@copisrl.it  -   Responsabile: Dott.ssa Claudia Battista

Tel: 0771.771014  -  Cell.: 329.8818509

REVOCA

1. Le aziende iscritte ad altri Fondi interprofessionali, ma interessate a trasferirsi presso FORAGRI, 
hanno la possibilità di trasferire il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio 
antecedente al Fondo precedentemente scelto, al netto dell’ammontare eventualmente già 
utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. Possono comunque essere trasferite 
le sole risorse relative ai versamenti effettuate a partire dal 1° gennaio 2009 e devono essere 
almeno pari a 3.000 euro (Legge 2/2009, art. 19, comma 7-bis e circolare INPS n° 107 del 1° 
ottobre 2009).

Le  risorse precedentemente accantonate - al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato 
per il finanziamento dei propri piani formativi – saranno trasferite a FORAGRI se sussistono tutte le 
seguenti condizioni:

 - L’adesione a Foragri venire contestualmente alla revoca dal Fondo di provenienza;
 - l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;
 - l’impresa abbia più di 50 dipendenti;
 - le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 

2009.

Revoca con UNIEMENS:

1. scegliere nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS, all’interno dell’elemento 
“FondoInterprof”, l’opzione “Revoca” inserendo il codice REVO e selezionare, contestualmente 
nella stessa Denuncia, il codice FAGR. 

Revoca con DMAG-Unico:

1. Entrare nella pagina internet dell’Inps predisposta per le imprese agricole, con utente e password;
2. nel menu di sinistra “gestioni speciali” selezionare “Fondi interprofessionali”;
3. Scegliere “Revoca” e poi adesione al nuovo Fondo “FORAGRI”.



IL CONTO FORMATIVO AZIENDALE (CFA)

Le imprese aderenti a For.Agri versano all’INPS lo 0,30% delle retribuzioni dei propri dipendenti ai 
sensi della Legge 845/78 e successive modifiche ed integrazioni, e per il settore agricolo ai sensi 
della Legge 247/2007 artt. 62, 63, 64.

Successivamente l’INPS accredita a For.Agri, con modalità e tempistiche differenti per le aziende che 
utilizzano il DM10/Uniemens e il DMAG, i versamenti delle imprese aderenti al Fondo, trattenendone 
una quota per le proprie spese di gestione.

Le imprese aderenti a For.Agri possono chiedere al Fondo di destinare tali versamenti ad un proprio 
Conto Formativo Aziendale (CFA) che verrà alimentato e gestito secondo quanto stabilito nel 
Regolamento del Fondo e le indicazioni dettate dal presente documento.

Le risorse che affluiscono al CFA consentono alle imprese di finanziare azioni a favore dei propri 
dipendenti in maniera diretta e senza passare dalla partecipazione ai bandi generali che il Fondo 
pubblica periodicamente.

Le risorse che possono essere utilizzate dalle imprese che hanno richiesto l’attivazione 
del CFA per la formazione dei propri dipendenti, sono al massimo pari al 70% degli effettivi 
versamenti effettuati dall’INPS al Fondo al momento della presentazione dei piani formativi.

Per le imprese che hanno almeno 250 dipendenti assunti a tempo indeterminato la percentuale 
può essere aumentata fino al’80%.

Il Fondo metterà a disposizione delle imprese che hanno richiesto l’attivazione del CFA una procedura 
informatica che consente di conoscere la disponibilità finanziaria sul proprio CFA.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’APERTURA DEL CONTO FORMATIVO AZIENDALE

Possono richiedere l’apertura del CFA i datori di lavoro aderenti a FOR.AGRI che versano, tramite 
l’INPS, la contribuzione prevista dalla legge n. 845/1978 e dalla legge n. 247/2007, qualora i 
versamenti siano almeno 1.000 euro all’anno o 3.000 euro nel triennio.

Le imprese singole sotto tale soglia non possono richiedere l’attivazione del Conto Formativo 
Aziendale.

ATTIVAZIONE DEL CONTO FORMATIVO AZIENDALE

L’attivazione del CFA non è automatica, ma avviene solo dietro formale richiesta al Fondo da parte 
della singola impresa aderente. La richiesta deve essere inoltrata al Fondo tramite lettera, anche per 
posta certificata, firmata dal legale rappresentante dell’impresa. La decorrenza dell’attivazione del 
CFA parte dal mese successivo a quello in cui la richiesta è pervenuta al Fondo e sempre dal mese 
successivo verranno accantonati sul CFA i versamenti effettuati dall’INPS.

Le imprese che presso l’INPS hanno diverse posizioni contributive, identificate con differenti matricole 
INPS, attivano il CFA per tutte le diverse posizioni.
 
Il CFA resta sempre aperto, anche se il saldo è zero, fino alla richiesta della sua disattivazione o alla 
revoca dell’adesione da parte dell’impresa.



IL CONTO FORMATIVO AZIENDALE DI GRUPPO

Il Conto Formativo Aziendale può essere attivato anche congiuntamente da una pluralità di datori di 
lavoro aderenti a FOR.AGRI appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese ai sensi dell’articolo 2359 
del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. Al fine di promuovere ed incentivare 
forme aggregate di attività formativa, il CFA può essere attivato anche congiuntamente da imprese 
che dimostrino di avere evidenti collegamenti territoriali e/o produttivi, interessi, finalità ed esigenze 
comuni. In ogni caso ogni singolo soggetto aderente deve manifestare formalmente la volontà al 
Fondo di attivare il proprio Conto Formativo Aziendale ovvero di gestire i propri versamenti in forma 
congiunta con altri soggetti.

Per i datori di lavoro iscritti a FOR.AGRI diversi dalle imprese citate nel precedente comma, è 
possibile attivare in modo congiunto il Conto Formativo Aziendale qualora tra i soggetti interessati 
sussistano evidenti collegamenti, interessi ed esigenze comuni e sempre che ciascun soggetto 
interessato manifesti formalmente al Fondo la propria volontà di aderire ad un Conto Formativo 
Aziendale di gruppo e di delegare la gestione dei propri versamenti.

Nel caso di attivazione di un CFA aggregato, non è necessario che ogni singola impresa facente parte 
del raggruppamento raggiunga la soglia di 1.000 € all’anno e 3.000 € in tre anni, ma è sufficiente che 
tale soglia sia raggiunta dal CFA di Gruppo.

Anche per i Conti Formativi Aziendali di Gruppo in cui si raggiungono almeno 250 dipendenti 
assunti a tempo indeterminato le risorse  che possono essere  utilizzate  per la formazione 
dei dipendenti, possono essere elevate all’80% degli effettivi versamenti effettuati dall’INPS 
al Fondo al momento della presentazione dei piani formativi.

Nel caso di attivazione di un CFA aggregato, è necessario che sia individuato ed indicato al Fondo il 
soggetto Capofila di ciascun Gruppo che risulterà l’unico abilitato ad interloquire con il Fondo per la 
presentazione di Piani Formativi, per la loro gestione e rendicontazione. Il Capofila può individuare 
un soggetto Attuatore del Piano Formativo che dovrà sempre essere scelto tra quelli accreditati 
presso il Fondo. Il soggetto Capofila risulterà il mandatario nei confronti del Fondo per tutti gli altri 
soggetti facenti parte del Gruppo, i quali devono conferirgli formale mandato con contestuale procura 
all’incasso, eventualmente trasferita in favore dell’ente attuatore del Piano finanziato da For.Agri se 
indicato, incassando dal Fondo in nome e per conto dei soggetti partecipanti al Piano con propri 
dipendenti, le somme agli stessi erogate a titolo di finanziamento delle attività formative rendicontate.

GESTIONE DELLE RISORSE DEL CONTO FORMATIVO AZIENDALE

Secondo quanto stabilito dalla Modifica dell’Accordo Interconfederale per la costituzione del 
Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura del 
15 marzo 2010 le risorse che affluiranno ad alimentare il CFA saranno il 70% degli importi 
versati dall’INPS al Fondo per ogni impresa nel periodo di riferimento (può essere aumentato 
all’80% per le imprese singole, e per quelle che hanno attivato un Conto Formativo Aziendale 
di Gruppo, con almeno 250 dipendenti a tempo indeterminato).
 
Tali risorse saranno vincolate per 3 anni; al 4° anno verrà svincolata la quota delle risorse non 
utilizzate riferita all’annualità più vecchia del triennio e resa disponibile per le attività generali del 
Fondo.

Il calcolo delle risorse effettivamente disponibili sul CFA di ogni impresa sarà effettuato nel seguente 



modo: al totale dei versamenti affluiti nei periodi di validità del CFA, andranno sottratti gli eventuali 
pagamenti già effettuati per progetti conclusi nelle annualità precedenti e le eventuali somme 
impegnate per progetti approvati ma non ancora conclusi; l’importo restante corrisponde al saldo 
disponibile per il finanziamento di nuove attività.

Le risorse cumulate in CFA non producono interessi.

Le risorse provenienti da portabilità da altri Fondi, non appena accreditate al Fondo saranno cumulate 
nel CFA dell’impresa a prescindere dal periodo a cui esse si riferiscono.

FINANZIAMENTO DI PIANI E PROGETTI CON IL CONTO FORMATIVO AZIENDALE

Le attività formative finanziate con il CFA:

• non sono sottoposti alla normativa degli Aiuti di Stato;
• possono  prevedere  tutte  le  attività  formative  che  l’impresa  ritiene  necessarie  per 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento desiderati;
• possono includere il finanziamento di uno o più voucher individuali (quando tale strumento 
sarà attivato);
• non prevedono massimali di costo orario;
• prevedono l’Accordo tra le parti sociali.

I Piani formativi a valere sui CFA possono essere presentati al Fondo in qualsiasi momento.

Il Fondo si impegna a verificare l’ammissibilità e la conformità dei piani entro 30 giorni 
lavorativi dalla data di presentazione. Nel caso in cui le richieste pervenute necessitino di 
eventuali integrazioni o modifiche al Piano, il soggetto presentatore dovrà far pervenire al 
Fondo le integrazioni e/o modifiche entro il mese successivo alla richiesta.

I Piani Formativi finanziati dovranno essere svolti entro 12 mesi dalla comunicazione di finanziamento 
inviata da parte del Fondo.

La presentazione dei Piani avviene on line tramite la piattaforma dedicata ai CFA presente sul sito 
di For.Agri, accompagnata dall’invio cartaceo della domanda di finanziamento e dell’accordo con le 
parti sociali sottoscritto.

Le attività formative proposte dalle imprese dovranno essere conformi alle disposizioni contenute 
nel presente documento.

Nell’esecuzione delle attività l’attuatore del Piano dovrà utilizzare la piattaforma di gestione dedicata 
al CFA presente sul sito internet di For.Agri.

Le attività programmate andranno preventivamente comunicate al Fondo e successivamente 
rendicontate seguendo le indicazioni contenute nel presente documento, distinguendo le spese per 
ciascuna delle suddette attività.
 
Il Soggetto attuatore del Piano potrà chiedere un anticipo per l’avvio delle attività; in tal caso, a seguito 
della risposta del Fondo che concede l’anticipo richiesto e a fronte di prestazione di fideiussione da 
parte di una delle società di cui all’elenco disponibile sul sito web di FOR.AGRI, sarà corrisposto un 
anticipo fino ad un massimo dell’ 80% del contributo ammesso. La quota restante sarà corrisposta 



a saldo dopo l’avvenuta verifica di conformità del rendiconto finale, cui seguirà, esperiti gli opportuni 
accertamenti, lo svincolo della fideiussione prestata.

Il testo della Fideiussione, l’Elenco delle Compagnie Assicurative, il modulo di richiesta si trovano 
nell’apposita sezione CFA del sito del Fondo.

Una volta ricevuta la rendicontazione, il Fondo – per il tramite di suoi incaricati – potrà svolgere visite 
ispettive presso le sedi delle organizzazioni volte a verificare la correttezza e congruità delle voci di 
spesa rendicontate e dei documenti presentati a supporto.

Per la corretta gestione delle attività si fa riferimento al “Vademecum sulla gestione e 
rendicontazione dei Piani formativi finanziati da For.Agri” presente sul sito internet del 
Fondo nella sezione dedicata all’ultimo Avviso aperto, tranne che per le specifiche riportate 
di seguito. In particolare si dovrà aver cura di rispettare quanto stabilito nel Vademecum al 
Punto “ Modalità di erogazione del Finanziamento”.

Cofinanziamento

Le attività svolte a valere sul CFA non sono soggette alla normativa sugli aiuti di stato e, quindi, non 
è previsto il cofinanziamento aziendale.

Massimali di costo

Il massimale di costo ora per allievo non è prefissato. Il massimale di costo per le docenze non è 
prefissato.
For.Agri riconosce un contributo massimo di 3.000,00 € per ogni dipendente che partecipa al Piano 
Formativo finanziato con il CFA. Tale importo potrà essere variato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione di For.Agri.

Certificazione del rendiconto

Per i Piani Formativi con costi rendicontati inferiori a 8.000,00 €, non è necessaria la certificazione 
del rendiconto da parte di un revisore contabile. Rimane comunque l’obbligo del rendiconto con 
piano finanziario finale, lista giustificativi e relazione finale.

Il controllo in questi casi verrà svolto direttamente dai Funzionari del Fondo per la verifica di 
ammissibilità delle spese esposte a rimborso secondo i criteri generali stabiliti dal Fondo.



Via O. Spaventola snc, 04023 – Formia (LT)
Orari di apertura: 09:00 – 13:00; 15:00 - 18:00

Cell.: 329.8818509 – Tel: 0771.771014
Sito web: www.literaliaformazione.it
E-mail: info@literaliaformazione.it
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