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Applicabile anche per il 2014, nella misura (provvisoria) 

dell'11,50%, la riduzione contributiva per l'edilizia. L'INPS, 
con il messaggio n° 6534 dell’11 agosto u.s., fornisce le 

proprie istruzioni al fine di correttamente applicare lo sconto 

previsto per tale specifico settore produttivo. 

 
 

L'INPS, con il messaggio n° 6534 dell’11 agosto 2014, ha provveduto a fornire 

le necessarie istruzioni operative alle quali dovranno attenersi i datori di lavoro 

per poter beneficiare della riduzione contributiva per l'edilizia - ex D.L. n° 

244/95 convertito con L. n° 341/95. 

Come noto, tale normativa prevede uno riduzione della contribuzione 

previdenziale, diversa da quella utile ai fini pensionistici, dovuta per gli 

operai occupati a tempo pieno del settore edile. 

Atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto 

entro il 31 luglio u.s. ad emettere l'apposito decreto utile a fissare la misura 

percentuale della riduzione de qua, è possibile, nelle more, così come previsto 

dalla normativa di riferimento, beneficiare della riduzione nella misura 

stabilita per l'anno 2013 che era pari all'11,50%. 

I datori di lavoro interessati dovranno provvedere ad inviare un'apposita 

istanza, denominata “Rid-Edil”, con le consuete modalità (Cassetto 

previdenziale > Comunicazioni on-line > Invio nuova comunicazione). L'Istituto 

provvederà ad attribuire l'apposito codice di autorizzazione “7N” con 

validità da agosto a dicembre 2014. 
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Gli importi a titolo di beneficio corrente dovranno essere valorizzati 

all'interno del flusso telematico UniEmens con il codice “L206”. Il recupero del 

beneficio spettante per i mesi pregressi del corrente anno 2014 dovranno 

essere indicati con il codice “L207”. 

Nel caso in cui la matricola aziendale sia stata nel frattempo sospesa/cessata 

sarà necessario inviare un'apposita istanza, il cui fac simile è allegato al 

messaggio INPS in commento, mediante la funzione “contatti” del portale web 

dell'Istituto. Per il recupero delle somme a credito sarà necessario seguire la 

procedura relativa alle regolarizzazioni contributive “UniEmens/Vig”. 

L'INPS, con il messaggio n° 6534/2014, introducendo una novità 

rispetto agli anni scorsi, sottolinea che dovranno essere evidenziati 

appositi campi per ogni lavoratore interessato utilizzando il codice di 

nuova istituzione “NFOR” per gli operai non più in forza. 

In ultimo l'Istituto precisa che la percentuale dell’ 11,50% è da ritenersi 

provvisoria e che, pertanto, laddove l'atteso decreto interministeriale dovesse 

fissare la riduzione contributiva in una misura percentuale diversa (o 

addirittura escluderla del tutto), sarà necessario procedere ad apposite 

operazioni di conguaglio. 
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 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
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