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Assago, 16 dicembre 2021 

Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanica – aziende industriali – Proroga al 31 dicembre 

2021 per il versamento della contribuzione per la formazione 

Il CCNL del 5 febbraio 2021 (Metalmeccanica – aziende industriali) ha previsto una contribuzione una tantum, 

pari a 1,50 euro per dipendente, al fine di predisporre i servizi finalizzati alla formazione consentendo, inoltre, 

alle imprese di gestire l’intero processo formativo in modo più agevole.  

Per permettere alle aziende di adempiere a tale obbligo, FEDERMECCANICA aveva comunicato la costituzione 

della piattaforma “MetApprendo” (www.metapprendo.it), con lo scopo di favorire lo sviluppo della formazione 

stessa, consentirne la registrazione e la gestione nel portale tramite blockchain e permettere alle imprese di 

effettuare il versamento della suddetta contribuzione. 

Ai fini del calcolo del contributo, si ricorda che le imprese devono considerare il personale in forza al 31 

dicembre 2020 a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (sono esclusi i somministrati) e 

indipendentemente dalla effettiva presenza in servizio (es. lavoratori in cassa integrazione, in aspettativa ecc.). 

Per le aziende costituite dopo il suddetto termine ed entro il 31 dicembre 2021, il contributo sarà calcolato in 

base al personale in forza al momento della registrazione. 

Una volta indicato il numero dei dipendenti necessario ai fini del calcolo del contributo, la piattaforma genera 

automaticamente un MAV, mediante il quale l’azienda potrà effettuare il relativo pagamento. 

Inizialmente, le aziende avrebbero dovuto registrarsi entro il 15 ottobre 2021 ma con l’accordo del 11 

novembre 2021 le Parti sociali, al fine di permettere alle imprese ritardatarie di iscriversi alla piattaforma e 

versare il relativo contributo, hanno stabilito di prorogare la suddetta scadenza al 31 dicembre 2021. 
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