
ADESIONE A FON.AR.COM. 
 

Il datore di lavoro paga mensilmente un contributo all’INPS per i dipendenti, se non è iscritto a 

nessun fondo l’intero contributo và nelle casse INAIL, se il datore di lavoro sceglie un Fondo lo 

0,3% del totale versato và al Fondo come importo accantonato che potrà essere successivamente 

utilizzato per coprire i costi di Formazione. Quindi iscrivendosi a Fon.AR.Com. si ha la possibilità di 

recuperare dei soldi per la formazione dei dipendenti. 

- L’adesione a FONARCOM avviene con l’inserimento del codice FARC all’interno del modello 

UNIEMENS (ex DM10), la procedura verrà attuata dal Consulente del Lavoro, quindi il cliente 

dovrà autorizzare il consulente all’inserimento dell’azienda con tale codice nel modello.  

 

 
PROCEDURA PER ADESIONE a FONARCOM CON CONTESTUALE REVOCA ADESIONE DA ALTRO 

FONDO(CONSIGLIABILE SEMPRE SE NON SI E’ A CONOSCENZA DI ADESIONE AD ALTRO FONDO) 

(se l’azienda è già iscritta ad altro Fondo Interprofessionale ed intende aderire a FONARCOM)  

Indicazione contestuale:  

- del codice REVO (revoca adesione precedente Fondo Interprofessionale) in un rigo bianco del 

quadro B del Mod. DM10/2  

- del codice FARC in un altro rigo bianco del quadro B del Mod. DM10/2

 

 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 ad un altro Fondo); 

 selezione del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo determinato ed indeterminato; 

 selezione del codice FARC e del numero di dirigenti 

 Nel caso di aziende agricole va utilizzato il modello di denuncia contributiva DMAG dell'Inps, e 
va indicato per esteso il nome "FonARCom". 

 
Per poter usufruire dei fondi accantonati in modo diretto e a “sportello” il cliente dovrà anche 
compilare e firmare il modulo D.L. (Conto Formazione – Direct Learning), in allegato 


