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Roma, 28 gennaio 2020

Alle Agenzie per il Lavoro
Loro sedi

Oggetto: Rendicontazione e Compensazione finanziaria annuale, Dichiarazioni mensili,
Attività propedeutiche alla ripartizione fondi nel Tempo Determinato, Dichiarazione
annuale.
1. Rendicontazione e Compensazione finanziaria annuale
Considerato che il blocco del sistema informativo FTWeb registrato nel corrente mese di gennaio
2020 ha causato, tra l’altro, un rallentamento delle attività di rendicontazione da parte delle
Agenzie, la presente circolare integra e sostituisce la precedente del 20 dicembre 2019 sul
medesimo argomento.
Compensazione finanziaria annuale 2019
Limitatamente all’anno 2019 e alla gestione dei progetti su FTWeb, il termine per la trasmissione
dei rendiconti relativi ai progetti conclusi entro il 31 dicembre 2019 basati sulla metodologia a
costi standard è prorogato al 7 febbraio 2020. Gli eventuali errori di calcolo riscontrati sul
consuntivo dei progetti gestiti da FTWeb saranno corretti automaticamente dalla società
fornitrice del sistema entro il 15 febbraio 2020.
Per quel che riguarda il segmento di rendiconti a costo reale sarà possibile effettuare
esclusivamente la rendicontazione entro il medesimo termine, solo nei casi in cui le fatture a
sostegno siano state quietanzate entro il 31 dicembre 2019.
I ticket aperti fino al 31 gennaio 2020 dalle Agenzie per il Lavoro inerenti problemi/blocchi che
non hanno consentito la rendicontazione dei progetti gestiti su FTWeb e conclusi entro il 31
dicembre 2019 verranno risolti dalla società fornitrice del sistema entro il 31 gennaio 2020.
Compensazione finanziaria annuale 2020
I rendiconti relativi a progetti conclusi nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020
(sia a costo standard che a costo reale) potranno essere trasmessi a partire dall’8 febbraio
2020 fino al 30 aprile 2020. Detti rendiconti, quindi, non terranno conto dei termini di
trasmissione previsti dalla normativa del Fondo e rientreranno nella compensazione finanziaria
dell’esercizio 2020.
Pertanto, i rendiconti relativi a progetti conclusi nel periodo dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre
2019 rientreranno nella compensazione finanziaria annuale del 2019 se trasmessi entro il 7
febbraio 2020 o nella compensazione finanziaria annuale del 2020 se trasmessi a partire dall’8
febbraio 2020.

Piazza Barberini, 52

•

00187 Roma

•

Tel. 06 480 4000

•

Fax 06 489 16 793

•

www.formatemp.it

1

Attività di verifica Forma.Temp ai fini della compensazione finanziaria annuale 2019
Con riferimento ai tempi di verifica dei rendiconti, si precisa che per le ragioni richiamate in
premessa, le correlate attività saranno completate dal Fondo nell’arco dell’anno 2020.
Pertanto, nel rispetto del termine della compensazione finanziaria entro il 30 aprile 2020,
saranno conteggiati comunque, in acconto, tutti i progetti rendicontati pervenuti con le modalità
sopra indicate, salvo eventuali conguagli a seguito del completamento delle attività di verifica
che saranno conteggiati in sede di compensazione finanziaria dell’esercizio 2020.

2. Dichiarazioni mensili
Facendo seguito alla circolare del 13 novembre 2019, al fine di ricongiungere in un unico sistema
gestionale le dichiarazioni mensili relative all’intero anno 2019, l’invio delle dichiarazioni mensili
tramite il sistema FTClient sarà disattivato a partire dal 29 gennaio 2020. Pertanto, da tale data
non sarà più possibile inviare le dichiarazioni mensili mancanti o le dichiarazioni mensili
rettificative tramite detto sistema.
A partire dal 5 febbraio 2020 sul nuovo sistema informativo FTWeb saranno disponibili tutte le
dichiarazioni mensili relative all’annualità 2019; pertanto da tale data saranno disponibili su
FTWeb sia le dichiarazioni trasmesse tramite FTClient relative ai mesi da gennaio a settembre
2019 che trasmesse tramite FTWeb relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019.
Conseguentemente dal 5 febbraio 2020 sia la trasmissione delle dichiarazioni mensili mancanti
(in quanto non inviate o inviate solo telematicamente tramite FTClient) che la trasmissione di
modifiche e/o integrazioni alle dichiarazioni mensili già trasmesse potranno essere effettuate
esclusivamente tramite FTWeb.
Le dichiarazioni mensili già presentate tramite FTClient saranno rinvenibili sul sistema FTWeb in
modalità “bozza”; pertanto le ApL a partire dal 5 febbraio ed entro il 13 marzo 2020
dovranno trasmettere telematicamente al Fondo tali dichiarazioni allegando le attestazioni di
denuncia contributiva e le ricevute di invio DMAG e dovranno inserire – ove presenti - le
retribuzioni imponibili mensili dei lavoratori somministrati nel settore edile; tali retribuzioni per
poter essere inserite dovranno essere accorpate sulla base delle diverse aliquote di contribuzione
previste dalle casse edili provinciali.
Si invitano le Agenzie a porre la massima attenzione nell’attività di compilazione/modifica delle
dichiarazioni mensili: la corretta e completa compilazione delle stesse è indispensabile sia ai fini
della redazione da parte del sistema FTWeb della dichiarazione annuale dei contributi che ai fini
della compensazione finanziaria dell’esercizio 2019.

3. Attività propedeutiche alla ripartizione fondi nel Tempo Determinato
Limitatamente all’anno 2019, il termine relativo all’indicazione delle modalità di finanziamento
del modulo sicurezza inserito all’interno dei progetti di formazione Professionale e On the Job e
alla trasmissione della ripartizione delle risorse annuali tra le tipologie formative del Tempo
Determinato è fissato al 28 febbraio 2020.
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4. Dichiarazione annuale 2019
Limitatamente all’anno 2019, è fissato al 13 marzo 2020 il termine per la trasmissione della
dichiarazione annuale dei contributi del 2019. Si ricorda, a tal proposito, che a partire da
quest’anno la dichiarazione annuale, generata per mezzo di apposita funzione sul sistema
informativo, deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Agenzia per il
Lavoro e corredata dalla certificazione del Revisore legale.
Conseguentemente Forma.Temp comunicherà alle
compensazione finanziaria entro il 24 aprile 2020.

Agenzie per il lavoro

i saldi della

Cordiali saluti
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