
 
 

 

Roma, 24 febbraio 2015 

 

 

Prot. n. 12.15/DG.pd 

 

 
Alle Agenzie per il Lavoro 

 

c.a.  - Responsabile Formazione 

- Responsabile Amministrativo  

 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Modalità di dichiarazione delle retribuzioni relative ai lavoratori somministrati  

a tempo determinato nel settore dell’edilizia.  

 

 
 La Circolare Forma.Temp Prot. n. 186.14/DG del 10 aprile 2014 ha previsto che, relativamente ai 

lavoratori assunti nel settore edile, le ApL avrebbero dichiarato mensilmente il numero di lavoratori assunti 

e l’ammontare retributivo dei lavoratori assunti nel settore edile, e che i relativi versamenti contributivi 

sarebbero stati sospesi fino a nuova comunicazione.  

 

 In merito alle modalità di compilazione delle autocertificazioni contributive mensili , la Circolare 

aveva inoltre previsto che le Agenzie per il Lavoro che presentano tra i loro occupati lavoratori 

somministrati in edilizia debbano compilare solo il campo “TD Lavoratori Edili 3,868%”, indicando in tale 

campo il totale dei dati riferiti ai lavoratori in oggetto (numero di lavoratori, numero delle ore 

somministrate e retribuzioni).  

 

 Ciò premesso, sulla base di quanto deliberato dal CdA di Forma.Temp, con la presente Circolare si 

comunicano le seguenti modalità operative per il trattamento dei dati relativi ai lavoratori somministrati 

nel settore dell’edilizia: 

1. Vengono confermate le modalità di dichiarazione mensile delle retribuzioni dei lavoratori 

somministrati in edilizia, pertanto le Agenzie interessate dovranno continuare a inserire il numero 

dei lavoratori e le retribuzioni corrispondenti nel campo “TD Lavoratori Edili 3,868%”.  

 

2. Viene confermato che per tali lavoratori non si provvederà ad alcun versamento mensile del 

contributo dovuto a Forma.Temp.  
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3. Le Agenzie che presentano tra i loro occupati lavoratori somministrati nel settore edile , iscritti ad 

una cassa edile provinciale che preveda un’aliquota contributiva inferiore a quella del 3,868% , 

dovranno produrre entro il 31 marzo  dell’esercizio successivo un’autocertificazione integrativa 

(come da Modello allegato alla presente circolare) con l’indicazione, per ogni aliquota contributiva 

utilizzata, del dettaglio dei dati inviati mensilmente nel campo “TD lavoratori edili 3,868%” (numero 

di lavoratori, numero delle ore somministrate e retribuzioni per ogni aliquota).  

 

4. Le Agenzie che dichiarino retribuzioni assoggettate solo all’aliquota del 3,868% dovranno versare a 

Forma.Temp lo 0,132% delle retribuzioni per il finanziamento dei costi della gestione interna e delle 

misure previdenziali; l’importo da versare sarà considerato come importo a debito dell’Agenzia in 

sede di compensazione annuale, prevista per il 30 aprile. 

 

5. Le Agenzie che dichiarino retribuzioni assoggettate ad aliquote diverse dal 3,868% dovranno 

versare a Forma.Temp: 

 lo 0,132% delle retribuzioni per il finanziamento dei costi della gestione interna e delle 

misure previdenziali;  

 la differenza (aliquota per aliquota) tra l’aliquota del 3,868% e l’aliquota inferiore applicata 

sulle relative retribuzioni; tale importo sarà considerato come somma a debito dell’Agenzia 

in sede di compensazione annuale prevista per il 30 aprile e verrà ripartito 

proporzionalmente tra le restanti gestioni. La quota delle ApL relativa alla formazione andrà 

quindi ad integrare il conto formazione dell’esercizio di competenza.  

 

Cordiali saluti, 

 

 

Il Direttore Generale 
    Irene Vecchione 

 
 

 

 


