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Roma, 9 febbraio 2016 

 

 

Prot. n. 14.16/DG.pd 

 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

c.a. Responsabile Amministrativo 

Responsabile Formazione 

 

Loro Indirizzi 

 

 

OGGETTO: 1) Nuova ripartizione dei contributi per l’anno 2016. 

2) Modalità di dichiarazione delle retribuzioni dei lavoratori somministrati assunti 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore dell’edilizia. 

 

1) Nuova ripartizione dei contributi per l’anno 2016 

 

 Si comunica con la presente la nuova ripartizione dei contributi condivisa dalle Parti e 

deliberata dal CdA di Forma.Temp: 

 

TABELLA CONTRIBUZIONE TEMPO DETERMINATO 

Voce % su contributo 

Costi di funzionamento Forma.Temp 2,910% 

Quota per prestazioni Ebi.Temp da versare a Forma.Temp 2,910% 

Fondo di solidarietà / sostegno al reddito presso Forma.Temp 7,280% 

Misure previdenziali 0,200% 

Azioni di sistema 0,610% 

Formazione continua a catalogo 1,210% 

Totale contributo con versamento mensile a Forma.Temp 15,120% 

CONTO FORMAZIONE APL   84,880% 

Totale contributo 100,000% 

 

 

TABELLA CONTRIBUZIONE TEMPO INDETERMINATO 

Voce 

% su 

contributo 

Costi di funzionamento Forma.Temp 3,000% 

Fondo di solidarietà / sostegno al reddito presso Forma.Temp 7,280% 

Politiche attive 6,730% 

Fondo solidale di garanzia per sostegno al reddito per Apl in crisi 2,240% 

Iniziative comuni di verifica sull'utilizzo della somministrazione e di 

emersione del lavoro sommerso 2,240% 

Iniziative per l'inserimento o reinserimento di lavoratori svantaggiati 2,240% 

CONTO FORMAZIONE E INTEGRAZIONE AL REDDITO APL 76,270% 

Totale contributo 100,000% 
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2. 

 

 

 
2) Modalità di dichiarazione delle retribuzioni dei lavoratori somministrati 

assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore 

dell’edilizia 

 

 Per i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 

settore edile, in attesa che siano chiarite le modalità di calcolo del contributo dovuto a 

Forma.Temp a seguito di recenti pronunce giurisprudenziali, le ApL sono provvisoriamente 

tenute a dichiarare mensilmente il numero di lavoratori assunti in edilizia e il relativo 

ammontare retributivo all’interno della voce relativa ai lavoratori TI. Le descritte modalità di 

dichiarazione e i relativi versamenti sono in vigore fino a nuova comunicazione, in attesa che 

sia chiarita l’eventuale variazione dell’aliquota contributiva dovuta a Forma.Temp per tali 

lavoratori. 

 

 Tutte le dichiarazioni relative all’anno 2016, inviate prima della presente comunicazione 

e secondo le tabelle previgenti, sono da considerarsi NULLE. Le Agenzie che avessero già 

inviato dichiarazioni relative al 2016 sono pertanto tenute ad inviarle nuovamente. 

 

 Cordiali saluti, 

 

 

Il Direttore Generale 

    Irene Vecchione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


