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Dal 1° settembre u.s. è applicabile la riduzione contributiva 
prevista per il settore edile nella misura (provvisoria) 
dell’11,50%. Lo rende noto l'INPS con il messaggio n° 3358 
pubblicato il 10 agosto 2016. 
 
 

 

Il nostro maggiore Istituto di Previdenza, con il messaggio n° 3358 del 10 agosto 

u.s., ha comunicato che dal 1° settembre è possibile applicare la specifica 

riduzione spettante alle imprese esercenti attività edile nella misura, 

provvisoria, dell’11,50%. 

Come noto, il D.L. n° 244/1995, convertito, con modificazioni, con legge n° 

341/1995, prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, confermi o ridetermini la misura dello sgravio de quo 

mediante la pubblicazione di un apposito decreto. 

Al contempo, la normativa vigente statuisce che, in caso di mancata adozione di 

tale provvedimento, entro 30 giorni dalla predetta scadenza, si applichi la 

riduzione già determinata per l'anno precedente. 

Pertanto, atteso che in tale arco temporale non è intervenuto l'apposito decreto, 

dal 1° settembre 2016 i datori di lavoro possono applicare la riduzione 

nella stessa misura fissata per l'anno 2015 (id: 11,50%). 

L'INPS, con il documento di prassi in commento, ricorda che, more solito, i datori 

di lavoro interessati dovranno inoltrare apposita istanza attraverso il portale 
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dell'Istituto, sezione “cassetto previdenziale aziende” > Comunicazioni on-line > 

Invio nuova comunicazione > “Rid-Edil”. 

A seguito dell’inoltro di tale istanza verrà attribuito l'apposito codice di 

autorizzazione “7N”. 

Lo sgravio “corrente” dovrà essere indicato all'interno del flusso telematico 

UniEmens con il codice “L206”. Gli arretrati relativi all'anno 2016 dovranno 

invece essere esposti con il codice “L207”. 

Nel caso di matricole aziendali cessate o sospese la richiesta andrà effettuata 

per il tramite della sezione “contatti” del portale telematico e, successivamente 

all'attribuzione del codice “7N”, dovrà essere utilizzata la procedura delle 

regolarizzazioni contributive per recuperare la riduzione spettante. 

Tutti i datori di lavoro interessati dovranno indicare nel flusso UniEmens anche i 

lavoratori già cessati, ma beneficiari della riduzione, attraverso la 

valorizzazione del campo <TipoLavStat> con il codice “NFOR”. 

Nel caso in cui il decreto interministeriale dovesse escludere l'applicazione dello 

sgravio per l'anno 2016, ovvero modificarne la misura rispetto al 2015, l'Istituto 

provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà, ai datori di 

lavoro, le istruzioni per il corretto conguaglio delle differenze a credito. 

  
 

Ad maiora 

 
   IL PRESIDENTE  

      Edmondo Duraccio  
 
 
 
 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche 
parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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