
 

 

Forma.Temp – Piazza Barberini, 52 – 00187 Roma 

C.F. 97216030581 - T +39 06 480 4000 - F +39 06 489 16793 - www.formatemp.it 

 

Roma, 21 Febbraio 2019 
Prot. n. 49.19/DG.pd 
 

Alle Agenzie per il Lavoro 
 
Loro Sedi 

 
c.a. Responsabile Formazione 
c.a. Responsabile Amministrativo 

 
OGGETTO:  Compensazione anno 2018- Scadenza Dichiarazione annuale - 
  Comunicazione coordinate bancarie e dati anagrafici intestatario 

  del Conto Corrente. 
 
Con l’approssimarsi della compensazione relativa all’anno 2018, vi ricordiamo che ai fini della 

determinazione dell’ammontare dei progetti finanziabili restano valide le tempistiche già utilizzate in 
occasione della precedente compensazione ed indicate nella Circolare 16.17/DG.pd del 10.03.2017, per 
cui verranno ritenuti di competenza dell’anno 2018 tutti i rendiconti pervenuti entro e non oltre il 28 
febbraio 2019. 

 
A tal proposito vi precisiamo che, ai fini della rendicontazione dei progetti, l’invio del modello F300 
cartaceo (in originale) è l’unica modalità attualmente prevista dal Vademecum e non sarà possibile alcuna 
deroga.  
 
Il 31 marzo p.v. scade inoltre il termine per l’invio della Dichiarazione di conformità rilasciata dal Collegio 
Sindacale/Sindaci o dai Revisori Contabili delle Agenzie per il Lavoro. A tal proposito vi consigliamo di: 

 
 verificare preliminarmente la disponibilità delle credenziali di terzo livello, necessarie per accedere 

alla vostra Area Riservata del Sito Forma.Temp; 
 effettuare il controllo sulle Dichiarazioni Mensili inviate durante l’anno 2018 – come risultanti 

dall’allegato alla Dichiarazione Annuale – e verificarne il relativo importo; 

 trasmettere il dettaglio degli imponibili relativi ai lavoratori somministrati nel settore dell’edilizia, 

qualora siano presenti percentuali di contribuzione diverse dalla percentuale standard del 3,868% 
(come previsto dalla Circolare Prot. 12.15 del 24.02.15). 
 

Si ribadisce l’importanza di tale dichiarazione necessaria a validare i dati già in nostro possesso. 
 
Come previsto dal Vademecum (laddove nelle dichiarazione dei sindaci emergano variazioni per uno o più 
mesi), le Agenzie per il Lavoro sono tenute a trasmetterci preliminarmente le dichiarazioni telematiche 

rettificative, tramite Ft-Client, relative alle medesime mensilità, corredate dalla documentazione cartacea 
firmata dal Legale Rappresentante. 
 
Al mancato invio delle Dichiarazioni annuali o di quelle rettificative, o anche alla non conformità dei dati 
comunicati, seguirà la sospensione dei termini per l’effettuazione della compensazione finanziaria a favore 
delle Agenzie per il Lavoro, ma non delle situazioni di debito delle stesse. Vi chiediamo infine di rinnovare 
la comunicazione delle Vs. coordinate bancarie complete di codice IBAN, al fine di non incorrere in 

spiacevoli disguidi. 

 
Il codice IBAN da voi indicato sarà d’ora in poi utilizzato per tutte le disposizioni di bonifico effettuate da 
Forma.Temp nei vostri confronti.La documentazione dovrà essere inviata al Fondo, entro il 1° aprile p.v., 
all’indirizzo mail: direzione@formatemp.it. Il prospetto viene inviato per essere compilato esclusivamente 
in formato Word, in modo da risultare chiaramente interpretabile in ogni sua parte. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Direttore Generale 

 Antonino Costantino 
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