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Fondo per la formazione professionale Falegname (FFP-F):FAQ 

 

 

1. Dichiarazione di obbligatorietà generale e ambito di validità del FFP-F 

 

Perché il Fondo per la 

formazione professionale 

vale anche per chi non è 

socio dell'ASFMS? 

La legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore il 1° 

gennaio 2004, prevede la possibilità per il Consiglio federale di 

dichiarare il carattere obbligatorio generale di un fondo per la 

formazione professionale per un determinato settore, nel caso in cui 

almeno il 30% delle aziende e almeno il 30% dei lavoratori 

contribuiscano già al fondo per la formazione professionale (art. 60 

LFPr). 

Dove può essere consultato il 
decreto del Consiglio 
federale sulla dichiarazione 
di obbligatorietà generale? 

Il decreto è stato pubblicato sui seguenti organi: 

 Foglio federale svizzero, numero 21 del 23 maggio 2012, pagina 
5396 

 Foglio ufficiale svizzero di commercio, numero 91 del 10.05.2012. 

Per chi vale il FFP-

Falegname? (Ambito di 

validità personale e 

territoriale) 

Il FFP-Falegname vige, conformemente alla dichiarazione di 

obbligatorietà generale, per tutte le aziende che svolgono lavori di 

falegnameria o lavori di rami professionali affini. 

Ha validità nella Svizzera tedesca e in Ticino. 

Quali aziende sono soggette 

al FFP-F? 

(Ambito di validità aziendale) 

Ogni azienda e ogni gruppo di montaggio che fabbricano, riparano o 

montano prodotti di falegnameria o prodotti affini. Rientrano in detta 

categoria: 

 falegnamerie edili e di mobili 

 aziende per arredamenti d’interni 

 fabbriche di negozi e laboratori 

 fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici)  

 fabbriche di mobili (da cucina) 

 costruttori di stand fieristici 

 fabbriche di saune 

 aziende per la lavorazione delle superfici in legno 

 aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di 
pareti e soffitti nonché isolamento 

 imprese di montaggio 

 fabbriche di carri 

 fabbriche di attrezzi in legno e di sci 

 vetrerie 

 fabbriche di mordenti per il legno 

 falegnamerie dell'antiquariato 

Qual è la differenza rispetto 

alla cassa per la formazione 

professionale MAEK? 

Il fondo per la formazione professionale si rivolge esclusivamente alle 

misure di promozione della formazione di base. La MAEK eroga 

prestazioni integrative per il perfezionamento dei collaboratori 

occupati presso le aziende aderenti alla ASFMS..  
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2. Significato e scopo del FFP-Falegname 

 

Quali sono il significato e lo 

scopo del Fondo per la 

formazione professionale 

Falegname, dichiarato di 

obbligatorietà generale? 

Una formazione professionale funzionante è nell'interesse di tutte le 

imprese. Le associazioni professionali erogano prestazioni di interesse 

collettivo, a vantaggio dell'intero settore.  

 

L'Associazione svizzera dei fabbricanti di mobili e serramenti (ASFMS) 

si occupa tra l'altro di assicurare la formazione di nuove leve 

professionalmente qualificate, per soddisfare le necessità del settore. Il 

Fondo per la formazione professionale Falegname è mirato in modo 

specifico alla formazione di base per le professioni della falegnameria 

e alle esigenze professionali specifiche di questo settore. 

 

Con il carattere di obbligatorietà generale del Fondo per la formazione 

professionale Falegname, sono soggetti all'obbligo di versare contributi 

adeguati per la formazione professionale sia i soci ASFMS sia i non 

soci. 

Quali sono i vantaggi del 

FFPF? 

 Lo sviluppo e la diffusione dei sistemi necessari per la formazione 
di base (es. ordinanze sulla formazione di base, assicurazione 
della qualità, procedure di qualifica, pilotaggio e sperimentazione); 

 promozione e pubblicità per giovani leve; 

 promozione di concorsi professionali a livello nazionale e 
internazionale e 

 promozione dei formatori a livello aziendale e a livello dei corsi 
introduttivi. 

 

3. Domande sul finanziamento 

 

Com'è finanziato il patrimonio 

del fondo? 

 Contributi delle aziende del settore falegnameria soggette al FFP-
F 

 Sovvenzioni dell'ASFMS o di terzi 

 Ricavi dagli investimenti patrimoniali 

Anche chi non è socio 

dell'ASFMS trae vantaggio 

da questo denaro? 

Sì, il denaro va a vantaggio dell'intero settore. Non è consentita una 

disparità di trattamento tra soci e non soci. 

Come si accerta che il 

denaro non sia usato 

impropriamente? 

Il Fondo per la formazione professionale è soggetto alla sorveglianza 

della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, 

SEFRI. 

 

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la SEFRI riceve una copia 

del conto annuale assieme al rapporto di revisione. 

Cosa può finanziare il  
FFP-F? 

 Mandato fondamentale per la formazione professionale 

 Formazione dei formatori 

 Perfezionamento dei responsabili dei corsi 

 Misure promozionali per gli apprendisti 

 Concorsi nazionali e internazionali 

 Riconoscimento delle prestazioni eccezionali durante il tirocinio, in 
occasione di concorsi o a conclusione del tirocinio 

 Materiale pubblicitario destinato alle giovani leve 

 Orientamento professionale 

 Attività delle sezioni per la promozione delle giovani leve 

 Sviluppo della professione 

 Commissioni e gruppi di lavoro 



  

3   |   VSSM BBF-S 

4. Domande sull'obbligo contributivo 

 

Chi è soggetto all'obbligo 

contributivo? 

 I soci ASFMS 

 I non soci, a seguito della dichiarazione di obbligatorietà generale 

Come posso sapere se la 

mia/nostra azienda è 

soggetta al fondo per la 

formazione professionale? 

L'art. II B del Regolamento del Fondo per la formazione professionale 

Falegname definisce le aziende che rientrano nel settore. (Vedere la 

domanda sull'ambito di validità aziendale) 

A quanto ammonta il 

contributo? 

Il contributo aziendale ammonta a CHF 240.- all'anno. Inoltre devono 

essere solitamente versati CHF 20.- per ogni collaboratore e per ogni 

anno. I contributi sono adeguati ogni due anni all'Indice nazionale dei 

prezzi al consumo. 

Cosa accade se la mia 

impresa è mista e riceve 

fatture da più fondi per la 

formazione professionale? 

Le imprese miste operano in svariati settori. A determinate condizioni 

devono versare i loro contributi in più fondi per la formazione 

professionale dichiarati di obbligatorietà generale. Le imprese sono 

esonerate dal pagamento del contributo al fondo per la formazione 

professionale dichiarato di obbligatorietà generale solo se, 

conformemente all'articolo 60 cpv. 4 LFPr, effettuano già pagamenti, ai 

sensi dell'art. 60 cpv. 6 LFPr., a favore della formazione professionale 

dello stesso settore del fondo per la formazione professionale 

dichiarato di obbligatorietà generale. 

Come viene calcolato il mio 

contributo? 

Il contribuito è calcolato in base all'autodichiarazione. La dichiarazione 

deve essere presentata ogni anno. 

Cosa accade se non 

presento la dichiarazione o 

se mi rifiuto? 

Se la dichiarazione perviene in ritardo o l'azienda si rifiuta di 

presentarla, il contributo è stabilito in base a una stima. Entro un mese 

dalla comunicazione della stima, l'azienda può presentare una 

controprova. 

 

Nel caso in cui non sia possibile determinare l'importo dei contributi 

con sufficiente certezza, il FFP-F ha il diritto di eseguire un controllo 

presso l'azienda. 

Chi non è soggetto all'obbligo 

contributivo? 

Non sono soggetti all'obbligo contributivo (elenco esaustivo): 

 amministratori di società di capitali (SA, società in accomandita per 
azioni, Sagl) 

 personale commerciale e apprendisti 

 membri non tipici del settore 

Lavoro come montatore 

indipendente e non occupo 

alcun lavoratore. Devo 

comunque versare il 

contributo? 

Secondo il Regolamento del Fondo per la formazione professionale 

dichiarato di obbligatorietà generale, le imprese individuali sarebbero 

soggette all'obbligo contributivo. Ciò rappresenterebbe una disparità di 

trattamento rispetto agli amministratori delle società di capitale, 

pertanto non viene riscosso alcun contributo personale dalle imprese 

individuali. Resta invece dovuto il contributo aziendale. 

Nella mia falegnameria 

lavoro con un solo 

apprendista. Sono soggetto 

all'obbligo contributivo e a 

quanto ammonta il 

contributo? 

 

 

Il contributo aziendale deve essere pagato da ogni azienda (CHF 240.-

/anno). Gli apprendisti sono esonerati dall'obbligo contributivo. 
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Occupo tre collaboratori e tre 

apprendisti. Gli apprendisti 

rappresentano per me già un 

costo considerevole. Perché 

devo pagare anche i 

contributi? 

Tutte le imprese traggono vantaggio da una formazione professionale 

funzionante. Ad esempio, la ASFMS si occupa di assicurare la 

formazione di nuove leve professionalmente qualificate, per soddisfare 

le necessità del settore. 

Nella mia azienda lavorano 

anche un aiuto operaio e due 

apprendisti.  Devo versare un 

contributo anche per loro? 

Per l'aiuto operaio il contributo ammonta a CHF 20.-. Gli apprendisti 

sono esonerati dall'obbligo contributivo. 

Per l'esame di fine tirocinio 

pago CHF 380.-. Il FFP-F 

copre questo contributo? 

No. I costi degli esami sono regolati a livello cantonale e rientrano nella 

competenza unica dei Cantoni e dell'azienda di tirocinio. 

Il mio formatore deve 

frequentare un corso per 

maestro di tirocinio 

organizzato dal Cantone. 

Posso inviare la relativa 

fattura al FFP-F? 

Sono pagati solo i corsi offerti dall'associazione centrale, non prescritti 
né dalla Confederazione né dal Cantone. 

In un'impresa mista, occupo 

anche cinque carpentieri. 

Devo dichiarare anche loro? 

No. I carpentieri non rientrano nell'ambito di validità del FFP-F, a 

condizione che non svolgano lavori di falegnameria. 

Pago già un contributo 

ASFMS, ora devo pagare 

anche quello per il FFP-F. 

Ma ne vale davvero la pena? 

Per le aziende socie ASFMS si tiene conto della quota dei contributi 

associativi destinata alla formazione di base. Così dal 2006 il 

contributo associativo è proporzionalmente ridotto per le società 

soggette all'obbligo contributivo. 

La mia azienda è in realtà un 

negozio di mobili. Impiego 

solo un falegname e due 

venditori di mobili. Devo 

comunque compilare il 

modulo? 

I negozi di mobili puri e semplici non sono soggetti al FFP-F. Se 

tuttavia svolgono attività di produzione o montaggio, anche tali aziende 

sono soggette al FFP-F e devono dichiarare i falegnami e gli aiuto 

operai. 

La mia azienda è una Sagl. 

Devo autodichiararmi e 

versare il contributo 

personale? 

No. Gli amministratori delle società di capitali non sono soggetti 

all'obbligo contributivo. Resta invece dovuto il contributo aziendale. 

La mia azienda è una SA 

familiare. Devo 

autodichiararmi e versare il 

contributo personale? 

No. Gli amministratori delle società di capitali non sono soggetti 

all'obbligo contributivo. Resta invece dovuto il contributo aziendale. 

Posso detrarre il contributo 

personale dal salario dei miei 

collaboratori? 

No, non è possibile. 

 

 


