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Roma, 13 novembre 2019

Alle Agenzie per il Lavoro
Loro Sedi

Oggetto: Dichiarazione mensile dei contributi ex art. 12 D.lgs. 276/03 tramite FTWeb
e nuovi termini per il versamento mensile.

Facendo seguito alla circolare del 1° agosto u.s., a partire dal 15 novembre c.m. sarà
possibile effettuare, entro il 30 novembre, la Dichiarazione relativa al mese di ottobre,
esclusivamente sul nuovo sistema informativo.
Si fa presente che relativamente ai dati relativi ai lavoratori in somministrazione a
tempo indeterminato (retribuzione imponibile, numero lavoratori e numero ore lavorate)
occorre indicare separatamente i dati relativi ai somministrati edili.
Con riferimento a questi ultimi lavoratori è inoltre possibile, tramite la funzionalità
“aggiungi”, inserire le diverse aliquote di contribuzione previste dalle casse edili provinciali; le
aliquote relative alle casse edili devono essere inserite fino a un massimo di tre decimali (es.:
3,868%).
Si ricorda che la Dichiarazione mensile trasmessa sul sistema informativo FTWeb deve
essere firmata digitalmente dal Rappresentante legale dell’Agenzia per il Lavoro o da un suo
delegato; in quest’ultimo caso la delega deve risultare nell’apposita sezione “Deleghe” presente
su FTWeb.
Inoltre, in aggiunta a detto documento firmato digitalmente, deve essere allegata a
sistema in formato PDF l’attestazione della denuncia contributiva rilasciata dall’INPS
relativa al mese antecedente a quello di competenza. Si specifica che tale attestazione è
rilasciata dall’INPS tramite il sistema Uniemens sulla base dei dati trasmessi telematicamente
dall’Agenzia per il lavoro in relazione alla denuncia del Modello DM10/2.
Pertanto, in occasione della Dichiarazione mensile da inviare entro il 30 novembre
(relativa al mese di ottobre 2019), l’ApL dovrà inserire a sistema anche l’attestazione di
denuncia contributiva del mese di settembre 2019.
Se in presenza di lavoratori in somministrazione impiegati in agricoltura l’ApL dovrà
inoltre allegare a sistema in un unico file ZIP le ricevute invio DMAG.
Dette ricevute sono rilasciate dall’INPS sulla base dei lavoratori somministrati in
agricoltura denunciati dall’ApL tramite il sistema DMAG.
L’invio delle ricevute deve essere sempre relativo al trimestre precedente, pertanto per
la Dichiarazione mensile di novembre relativa al mese di ottobre 2019 l’Agenzia dovrà allegare
le “Ricevute invio DMAG” del 3° trimestre 2019 (luglio-agosto-settembre).
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Si ricorda che il versamento mensile del contributo deve essere effettuato entro il
giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza della dichiarazione mensile.
Inoltre, tenuto conto che, con particolare riguardo alla compensazione, il Fondo ha
necessità di ricongiungere in un solo gestionale le dichiarazioni mensili relative all’intero anno
2019, a breve, sarà possibile rinvenire sul sistema FTWeb, in modalità “bozza”, anche le
dichiarazioni mensili già presentate su FTClient; pertanto le ApL dovranno trasmettere
telematicamente al Fondo le singole dichiarazioni relative all’anno 2019, allegando le
attestazioni di denuncia contributiva e le ricevute di invio DMAG oltre all’inserimento delle
aliquote di contribuzione previste dalle casse edili provinciali.
Cordiali saluti,

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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