
 
 
 

Roma, 27 aprile 2015 
 
 
 
Prot. n. 159.15/DG.pd 
 
 
 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

c.a.  - Responsabile Formazione 

- Responsabile Amministrativo 

 

Loro Sedi 

 
 
 

Oggetto: Modalità di ripartizione del contributo del 4% sulle retribuzioni dei lavoratori a T.I. a 
seguito dell’Accordo del 09 dicembre 2014 sul Fondo di Solidarietà Bilaterale per la 
Somministrazione di Lavoro. 
 
 
 
 
 
L’accordo delle Parti Sociali del 9 dicembre 2014 ha previsto che al Fondo di Solidarietà sia destinata, a 

partire dal 1° gennaio 2014, una quota del contributo dovuto a Forma.Temp pari allo 0,20% delle 

retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori in somministrazione sia a Tempo Determinato che 

a Tempo Indeterminato. 

 

La ripartizione dei contributi sino ad ora applicata - a suo tempo condivisa dalle Parti Sociali, deliberata dal 

C.d.A. di Forma.Temp e comunicata alle ApL in data 10 aprile 2014 con Circolare Prot. 186.14/DG.pd - non 

prevede la contribuzione a favore del Fondo di Solidarietà relativamente ai lavoratori a Tempo 

Indeterminato. 

 

L’applicazione dell’Accordo delle Parti Sociali comporta che la quota di contributo destinata al Fondo 

Solidarietà (pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili ovvero al 5% del contributo dovuto a Forma.Temp) 

vada ad incidere proporzionalmente sulle attuali gestioni delle attività finanziate dal Fondo. 

 

Ciò considerato, vi comunichiamo la nuova tabella relativa alla contribuzione dei lavoratori a Tempo 

Indeterminato, in applicazione di tale criterio: 
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 TABELLA CONTRIBUZIONE T.I. CON FONDO SOLIDARIETA' (in vigore dall’01/01/2014)  
 Voci 

 
 percentuale su 

contributo  

 Costi di funzionamento Forma.Temp  3,000% 

 Fondo Solidarietà (5% al netto della quota per funzionamento FT)  4,850% 

 Fondo solidale di garanzia per sostegno al reddito ApL in crisi (2,50% al netto delle 
quote per funzionamento FT e per Fondo Solidarietà)  2,304% 

 Politiche attive (7,50% al netto delle quote per funzionamento FT e per Fondo 
Solidarietà)  6,911% 

 Iniziative comuni di verifica sull'utilizzo della somministrazione e di emersione del 
lavoro sommerso (2,50% al netto delle quote per funzionamento FT e per Fondo 
Solidarietà)  2,304% 

 Iniziative per l'inserimento o il reinserimento di lavoratori svantaggiati (2,50% al netto 
delle quote per funzionamento FT e per Fondo Solidarietà)  2,304% 

 Conto ApL formazione e integrazione al reddito (85% al netto delle quote per 
funzionamento FT e per Fondo Solidarietà)  78,327% 

    

 Totale contributo  100,000% 

 

L’entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2014 della nuova modalità di ripartizione del contributo dei 

lavoratori a Tempo Indeterminato comporta il ricalcolo della distribuzione tra le diverse gestioni dei 

contributi dichiarati dalle Agenzie per il Lavoro nel corso del 2014. 

 

Forma.Temp pertanto provvederà, al più presto, a comunicare a tutte le Agenzie per il Lavoro la 

destinazione del proprio contributo sulla base della nuova tabella e, in particolare, la rideterminazione delle 

disponibilità delle ApL per la formazione e l’integrazione al reddito al 31 dicembre 2014. 

 

Cordiali saluti, 

 

Il Direttore Generale 
    Irene Vecchione 
 

 
 


