Roma 28 febbraio 2020
A tutti gli Aderenti

Oggetto: Adozione del nuovo sistema di finanziamento di FBA: Conto individuale e Conto
Collettivo.

Gentili Signore, Egregi Signori,
il Consiglio di Amministrazione di Fondo Banche Assicurazioni (FBA) ha deliberato l’adozione del
Conto Individuale, previsto nelle Linee Guida ANPAL (Circolare n. 1 del 10 aprile 2018), come
ulteriore modalità di finanziamento dei Piani Formativi, in aggiunta al Conto Collettivo già in
essere.
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio u.s. sono stati delineati i tempi per
l’avvio del nuovo sistema di finanziamento, come più avanti meglio specificato.
Le aziende aderenti al Fondo, quindi, a partire da quest’anno, potranno scegliere tra due modalità
di finanziamento delle attività formative alternative: il Conto Individuale o il Conto Collettivo.
In entrambe le modalità, il limite massimo complessivo annuo che ogni Impresa può chiedere a
FBA per il finanziamento di tutte le proprie attività formative è pari al 120% della contribuzione
che l’INPS, al netto delle proprie trattenute, ha versato al Fondo per conto dell’Impresa nell’anno
solare precedente, con un minimo di euro 200.000,00.

Conto Individuale
Il conto individuale costituisce una modalità di assegnazione dei contributi alla formazione in
forma di diretta restituzione alle aziende aderenti di una percentuale di quanto da esse versato,
mediante l’apertura di un “conto individuale” ad esse dedicato.
L’adesione al Conto Individuale è una scelta volontaria di ciascuna Impresa, vincolante per due
anni e successivamente revocabile, da effettuare mediante l’apposita procedura informatica sulla
piattaforma SIGA e secondo le modalità dettagliate nel Vademecum operativo del Conto
Individuale, di seguito Vademecum, allegato alla presente.
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Ogni anno, FBA rende disponibile sul Conto Individuale di ciascuna Impresa un importo pari al 70%
dei contributi che l’INPS, al netto delle proprie trattenute, ha versato al Fondo per conto
dell’Impresa nell’anno precedente.
Le risorse messe a disposizione dell’impresa sul proprio Conto Individuale dovranno essere
impegnate, mediante la presentazione di domande di finanziamento approvate dal Consiglio di
Amministrazione di FBA, per Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali, entro 24
mesi dal momento in cui sono rese disponibili.
Una volta attivato il Conto Individuale, i Piani formativi potranno essere presentati in qualsiasi
momento dell’anno e saranno soggetti soltanto ad una verifica di ammissibilità, senza alcuna
procedura di selezione e valutazione qualitativa da parte dei Comitati di Comparto.
Ciascuna domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata da un Accordo sindacale,
sottoscritto secondo le indicazioni contenute nel Vademecum.
In conformità alle Linee guida ANPAL citate, rimangono ferme tutte le altre attività necessarie per
ottenere il finanziamento: programmazione delle attività formative per competenze e conoscenze;
presenza di un attestato di apprendimento; inserimento delle informazioni per il monitoraggio e la
rendicontazione delle attività.
La modalità di finanziamento del Conto Individuale esula dall’applicazione della normativa in
materia di Aiuti di Stato; pertanto le imprese non dovranno più garantire la quota di
cofinanziamento privato; tuttavia il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non è
finanziabile.
Le risorse del Conto Individuale possono essere utilizzate per il finanziamento della formazione in
tema di salute e sicurezza (art. 37 D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) nel limite
del 45% delle risorse annualmente disponibili sul Conto. Per essere finanziate tali attività formative
devono essere esplicitamente indicate nell’Accordo sindacale.
Le risorse rese disponibili e non impegnate entro la scadenza dei 24 mesi confluiranno sul Conto
Collettivo. Confluirà sul Conto Collettivo anche la differenza tra le risorse impegnate e quelle
effettivamente spese e riconosciute ammissibili all’esito dei controlli di FBA.
Conto Aggregato
Per i gruppi d’imprese è prevista la possibilità di costituire un Conto Individuale a livello di gruppo,
c.d. Conto Aggregato, nel quale confluisce il 70% dei contributi versati da tutte le imprese
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appartenenti al gruppo: tali contributi sono a disposizione del gruppo senza che sia necessario
stabilire una corrispondenza per singola impresa tra contributo versato e richiesto.
Per gruppo d’imprese deve intendersi l’insieme dei soggetti giuridici controllati come disciplinato
dall’articolo 2359 del Codice Civile.
Come espressamente previsto nella Nota ANPAL n. 5957 del 17 maggio 2018, il conto aggregato
deve essere attivato da tutte le società controllate del gruppo che pertanto devono essere tutte
aderenti ad FBA, potendosi escludere unicamente quelle ipotesi in cui una società, sia essa la
holding o altra componente il gruppo, risulti oggettivamente impossibilitata ad aderire, ad
esempio nella ipotesi in cui la medesima risulti priva di lavoratori dipendenti.
Tempi di attivazione
L’adesione al Conto Individuale deve essere effettuata entro il 30 giugno affinché il Conto
Individuale venga attivato il primo gennaio del successivo anno solare, come disciplinato nel
Vademecum.
La delibera del Consiglio di Amministrazione, citata in precedenza, ha stabilito per quest’anno i
seguenti termini per l’adesione e l’attivazione del Conto Individuale.
L’adesione al Conto Individuale può essere effettuata partire dal 10 marzo 2020 e fino al 6 aprile
2020; in questo caso le risorse saranno disponibili per la presentazione dei Piani formativi a partire
dal 4 maggio 2020.
Per le adesioni effettuate successivamente alla data del 6 aprile 2020 ed entro il 30 giugno 2020, le
risorse saranno disponibili per la presentazione dei Piani formativi a partire dal 1° gennaio 2021.
Conto Collettivo
Le Imprese aderenti al Fondo che non manifestano espressamente la propria volontà di adesione
al Conto Individuale possono continuare a presentare Piani formativi sul Conto Collettivo, per il cui
finanziamento restano valide tutte condizioni già note in uso presso FBA.
Ad inizio di ciascun anno per tali imprese saranno emanati uno o più Avvisi ad esse riservati,
finanziati con il 100% dei contributi che l’INPS ha versato al Fondo per conto delle stesse nell’anno
precedente, al netto delle spese per le attività di gestione e propedeutiche di FBA.
Per il 2020, l’emanazione degli avvisi è fissata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione citata
entro la fine del mese di aprile.
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Avviso dedicato
Ogni anno, indicativamente entro il mese di settembre, sarà emanato un Avviso aperto a tutti gli
aderenti di FBA e finanziato con il 30% dei contributi delle imprese aderenti al Conto
Individuale/Aggregato, al netto delle spese per le attività di gestione e propedeutiche di FBA (c.d.
Avviso dedicato).
Le imprese aderenti al Conto Individuale possono partecipare all’Avviso dedicato a condizione di
avere impegnato tutte le risorse disponibili sul proprio Conto Individuale (o Conto Aggregato). Il
finanziamento massimo che le stesse possono richiedere partecipando all’Avviso dedicato è pari
alla differenza tra il 120% e il 70% della loro contribuzione. Qualora il 120% sia inferiore a euro
200.000,00, l’importo massimo che l’impresa può chiedere è pari alla differenza tra euro
200.000,00 e il 70% della contribuzione.
Le imprese che restano sul Conto Collettivo possono partecipare all’Avviso dedicato nei limiti del
loro finanziamento massimo annuo (120% della contribuzione o euro 200.000,00) per l’importo
non ancora utilizzato sugli Avvisi del conto collettivo dell’anno ad esse riservati.
Periodo sperimentale
Il nuovo sistema di finanziamento, nelle due modalità sopra descritte, è adottato per un periodo
sperimentale di tre anni e nella fase di analisi e valutazione della sperimentazione saranno
coinvolte le Parti Sociali costituenti il Fondo.
*****
Al fine di supportare tutti gli aderenti nella scelta che dovranno operare nelle prossime settimane,
il Fondo sta definendo delle iniziative di informazione che sarà nostra cura comunicare
tempestivamente.
Nel ricordare che tutta la struttura operativa del Fondo è a disposizione per ogni eventuale
chiarimento necessario, porgo
i miei più cordiali saluti
Il Direttore
Massimo Di Biagio
Allegato
Vademecum Operativo del Conto Individuale
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