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         Treviso, 2 novembre 2021 

 

         AI GENTILI CLIENTI 

         LORO SEDI 

 

 

 

 

Circolare n. 18 - 2021 

 

 

Oggetto:  Servizi per la formazione CCNL Metalmeccanica Industria: contribuzione 

aziendale una tantum 

 

 

Il vigente CCNL Metalmeccanica Industria (art. 7, Sezione Quarta, Titolo VI) prevede che le 

aziende coinvolgano i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata 

non inferiore a 9 mesi in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite, in 

relazione al fabbisogno formativo, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., 

ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali, realizzabili secondo le seguenti modalità di 

erogazione individuate da Fondimpresa: aula, corsi interni o esterni all'azienda; autoapprendimento 

con FAD; e-learning; partecipazione a convegni-seminari, workshop interni o esterni all'azienda; 

coaching; action learning; affrancamento; training on the job. 

 

Con riferimento a quanto sopra, Federmeccanica con la circolare del 21 settembre 2021 è 

intervenuta per fornire le indicazioni operative per effettuare il versamento del contributo aziendale 

una tantum finalizzato alla realizzazione di una piattaforma che metta a disposizione delle imprese 

dei servizi per la formazione che aiutano ad organizzare e registrare quest’ultima. 

 

A tale scopo è stata creata un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata 

“Metapprendo” alla quale le aziende devono iscriversi per adempiere al versamento del contributo 

una tantum richiesto che è pari ad Euro 1,50 per dipendente, considerando il personale in forza al 31 

dicembre 2020 senza alcuna distinzione legata al tipo di rapporto (lavoro a tempo parziale, 

aprrendistato, a termine, ecc.) 

 

Al fine di rendere più agevoli le operazioni per il calcolo e il versamento dell'importo dovuto, le 

aziende   devono collegarsi al sito www.metapprendo.it ed effettuare la propria registrazione. In 

base al numero dei dipendenti indicato - cui corrisponde il contributo - la piattaforma genererà 
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automaticamente un MAV attraverso il quale effettuare il pagamento. Gli importi versati non sono 

imponibili ai fini fiscali e contributivi. 

 

Con il versamento del contributo, l'azienda diventa socia di "MetApprendo", avendo così la 

possibilità di fruire dei servizi messi a disposizione.  

 

Il contributo versato a "MetApprendo" verrà utilizzato per la messa in atto del portale dedicato ai 

"Servizi per la Formazione".  

 

Lo Studio rimane eventualmente a disposizione per effettuare la registrazione per conto dell’azienda 

al portale Metapprendo nonché per delucidazioni in merito. 

 

Cordiali saluti 

 

        Studio Associato Pannisco 

 

 

 


