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Circolare  n.  1 8 1

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.2

OGGETTO: Art icolo 2 9  del D.L. n.  2 4 4 / 1 9 9 5 .  Conferm a  della  r iduzione
contr ibut iva  nel set tore  dell’edilizia  per  l’anno 2 0 2 1 .  I ndicazioni
operat ive

SOMMARI O: Con il  decreto del 3 0  set tem bre  2 0 2 1  il  Ministero del Lavoro e delle
polit iche  sociali,  di concerto  con il  Ministero dell’Econom ia  e delle
finanze,  ha  conferm ato, per  il  2 0 2 1 ,  la  r iduzione contr ibut iva

 



prevista  dall’art icolo 2 9  del D.L. n.  2 4 4 / 1 9 9 5 ,  e  successive
m odificazioni,  per  gli operai  a  tem po pieno del set tore  edile.  Con la
presente  circolare  si  forniscono le  indicazioni operat ive per
l’am m issione al  regim e agevolato in  ogget to.

I NDI CE
 
1. Prem essa
2. Carat ter ist iche della r iduzione cont r ibut iva
3. Condizioni  di accesso al  beneficio
4. Modalità operat ive.  I nvio e gest ione delle istanze e com pilazione del flusso Uniem ens
 
 
  
1 .  Prem essa
 
 I l  decreto del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  del 30  set tem bre 2021  (Allegato n.
1) ,  em anato di concerto con il  Ministero dell’Econom ia e delle finanze,  regist rato dalla Corte dei
Cont i  in  data 8 novem bre 2021  e pubblicato l’11  novem bre 2021  nella sezione “Pubblicità
legale”  del sito internet  www.lavoro.gov.it ,  ha conferm ato per  l’anno 2021,  nella m isura
dell’11,50% , la r iduzione cont r ibut iva a favore delle im prese edili,  int rodot ta dall’art icolo 29
del decreto- legge 23  giugno 1995,  n. 244,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 8 agosto
1995,  n. 341,  e successive m odificazioni.
 
Con  la presente circolare si r iepiloga la norm at iva che regola la m ateria e si forniscono le
indicazioni operat ive per  il  godim ento della r iduzione cont r ibut iva.
 
  
 
2 .  Carat ter ist iche della  r iduzione contr ibut iva
  
Per  i  periodi di paga da gennaio a dicem bre 2021,  hanno dir it to all’agevolazione cont r ibut iva i
dator i di lavoro classificat i nel set tore indust r ia con i  codici  stat ist ici cont r ibut ivi da 11301 a
11305 e nel set tore art igianato con i  codici  stat ist ici cont r ibut ivi da 41301 a 41305,  nonché i
dator i di lavoro carat ter izzat i  dai codici  Ateco2007da 412000  a 439909 [ 1] .
 
I l  beneficio  consiste in una r iduzione sui cont r ibut i dovut i,  nella m isura dell’11,50% , per  le
assicurazioni  sociali  diverse da quella  pensionist ica e si applica ai  soli  operai occupat i per  40
ore a set t im ana.  Non spet ta,  quindi,  per  i  lavorator i  a  tem po parziale.
 
I n proposito,  si r icorda che la base di calcolo  della suddet ta agevolazione deve essere r idot ta in
forza delle disposizioni  di cui all’art icolo 120,  com m i 1 e 2, della legge 23  dicem bre 2000,  n.
388,  e all’art icolo 1, com m i 361 e 362,  della legge 23  dicem bre 2005,  n. 266;  la base di
calcolo  deve essere alt resì determ inata al  net to delle m isure com pensat ive eventualm ente
spet tant i. [ 2]
 
I nolt re,  l’agevolazione non  t rova applicazione sul cont r ibuto,  pari allo 0,30%  della ret r ibuzione
im ponibile,  previsto dall’art icolo 25,  quarto com m a,  della legge 21  dicem bre 1978,  n. 845,
dest inabile al  finanziam ento dei fondi interprofessionali per  la form azione cont inua.
 
  
 
3 .  Condizioni di accesso al  beneficio
  
L’accesso al  beneficio  è subordinato alle seguent i  condizioni:
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il  r ispet to di quanto previsto dall’art icolo 1, com m a 1175,  della legge 27  dicem bre 2006,
n. 296,  che im pone a tut t i  i  dator i di lavoro,  che intendano fruire dei benefici  norm at ivi e
cont r ibut ivi previst i dalla norm at iva in m ateria di lavoro e legislazione sociale,  il  possesso
dei requisit i  di regolar ità cont r ibut iva,  at testata t ram ite il  docum ento unico  di regolar ità
cont r ibut iva,  ferm i restando gli alt r i obblighi di legge e il  r ispet to degli accordi e cont rat t i
collet t iv i  nazionali,  nonché di quelli  regionali,  terr itor iali  o  aziendali,  laddove sot toscrit t i,
st ipulat i dalle organizzazioni sindacali dei dator i di lavoro e dei lavorator i
com parat ivam ente più rappresentat ive sul piano nazionale;

 

il  r ispet to di quanto previsto dall’art icolo 1, com m a 1, del decreto- legge 9 ot tobre 1989,
n. 338,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 7 dicem bre 1989,  n. 389,  in m ateria di
ret r ibuzione im ponibile;

 

i  dator i di lavoro non  devono aver  r iportato condanne passate in giudicato per  la
violazione della norm at iva in m ateria di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel
quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art .  36 -bis,  com m a 8,
del decreto- legge 4 luglio 2006,  n. 223,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 4
agosto 2006,  n. 248) .

 
Si r ibadisce,  inolt re,  che la r iduzione cont r ibut iva non  spet ta per  quei lavorator i  per  i  quali
sono previste specifiche agevolazioni  cont r ibut ive ad alt ro t itolo,  che non  am m et tono il  cum ulo
con alt re r iduzioni  (ad  esem pio,  l’esonero st rut turale per  l’occupazione giovanile,  previsto
dall’art icolo 1, com m a 100,  della legge 27  dicem bre 2017,  n. 205 o l’esonero per  l’occupazione
giovanile di cui all’art icolo 1, com m i da 10  a 15,  della legge 30  dicem bre 2020,  n. 178) .
 
Conform em ente a quanto già chiar ito con la circolare n. 269 del 30  ot tobre 1995,
l’agevolazione non  spet ta in presenza di cont rat t i di solidarietà.  I n tali  casi l’esclusione opera
lim itatam ente ai  lavorator i  ai  quali  viene applicata la r iduzione d’orar io.
 
  
 
4 .  Modalità  operat ive.  I nvio  e gest ione  delle  istanze  e com pilazione del flusso
Uniem ens
  
Le istanze finalizzate all’applicazione della r iduzione cont r ibut iva relat ivam ente all’anno 2021
dovranno essere inviate esclusivam ente in via  telem at ica avvalendosi del m odulo “Rid-Edil” ,
disponibile all’interno del Casset to previdenziale aziende del sito internet  dell’I st ituto,  nella
sezione “Com unicazioni on- line” ,  funzionalità  “ I nvio nuova com unicazione” .
 
Le dom ande presentate saranno sot toposte a cont rollo  autom at izzato da parte dei sistem i
inform at ivi  cent rali dell’I st ituto  circa la com pat ibilità dell’inquadram ento aziendale con la
suddet ta r iduzione e verranno definite ent ro il  giorno successivo l’invio.  I n caso di definizione
delle istanze con esito posit ivo, al  fine di consent ire il  godim ento del beneficio,  sarà at t r ibuito
alla posizione cont r ibut iva interessata il  codice di autor izzazione 7 N ,  per  il  periodo da
novem bre 2021  a febbraio 2022.  L’esito sarà visualizzabile all’interno del Casset to
previdenziale aziende.
 
I n ogni  caso lo sgravio si r ifer irà al  periodo che va da gennaio a dicem bre 2021.
 
Nel  caso in cui dovesse essere accertata la non  veridicità della dichiarazione resa dal datore di
lavoro per  accedere al  beneficio,  le St rut ture terr itor ialm ente com petent i,  olt re alla dovuta
at t ivazione nei r iguardi  dell’autor ità giudiziar ia,  procederanno al  recupero delle som m e
indebitam ente fruite.



 
I  dator i di lavoro autor izzat i alla fruizione pot ranno esporre lo sgravio nel flusso Uniem ens con
le seguent i  m odalità:  il  beneficio  corrente pot rà essere esposto,  a  decorrere dal flusso di
com petenza novem bre 2021,  con il  codice causale L2 0 6  nell’elem ento < Alt reACredito>  di
< Dat iRet r ibut ivi> .
 
Per  il  recupero degli arret rat i  dovrà essere ut ilizzato il  codice causale L2 0 7 ,  nell’elem ento
< Alt rePart iteACredito>  di < DenunciaAziendale> .
 
Nei  casi di m at r icole sospese o cessate,  il  datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio
per  i  m esi antecedent i la  sospensione o la cessazione dovrà inolt rare l’istanza avvalendosi della
funzionalità  “Contat t i”  del Casset to previdenziale aziende,  allegando una dichiarazione
conform e al  fac-sim ile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2) ;  la St rut tura terr itor iale
com petente,  verificata la spet tanza del beneficio,  at t r ibuirà il  codice di autor izzazione 7N
all’ult im o m ese in cui la m at r icola era at t iva.
 
I  dator i di lavoro autor izzat i alla r iduzione cont r ibut iva secondo la m odalità sopra descrit ta,  ai
fini della fruizione del beneficio  spet tante,  dovranno avvalersi  della procedura delle
regolar izzazioni cont r ibut ive (UniEm ens/ vig) .
 
Per  gli operai non  più in forza,  i  dator i di lavoro pot ranno fruire del beneficio  valor izzando nella
sezione individuale del pr im o flusso Uniem ens ut ile gli stessi elem ent i  previst i per  gli operai
ancora in forza;  ovviam ente non  saranno valor izzate le set t im ane,  i  giorni ret r ibuit i e il
calendario giornaliero.
 
Sarà,  invece,  valor izzato l’elem ento < TipoLavStat>  con il  codice NFOR,  che cont raddist ingue
gli operai non  più in carico presso l’azienda.
 
I l  beneficio  pot rà essere fruito avvalendosi delle denunce cont r ibut ive Uniem ens fino al  m ese di
com petenza febbraio 2022.
 
I  dator i di lavoro pot ranno inviare le dom ande per  l’applicazione della r iduzione cont r ibut iva,
relat iva al  2021,  fino al  15  m arzo 2022.
  
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 
 
   
  

[ 1]  Si r icorda che non  cost ituiscono at t iv ità in senso st ret to –  pertanto sono escluse dalla
r iduzione cont r ibut iva in ogget to –  le opere di installazione di im piant i elet t r ici,  idraulici ed alt r i
lavori sim ili,  cont raddist inte dai codici  Ateco 2007da 432101  a 432909  e dai codici  stat ist ici
cont r ibut ivi 11306,  11307,  11308,  41306,  41307,  41308,  sem pre accom pagnat i dai codici  di
autor izzazione 3N e 3P.
[ 2]  Misure previste dall’art icolo 10  del decreto legislat ivo 5 dicem bre 2005,  n. 252,  com e
m odificato dall’art icolo 1, com m a 764,  della legge n. 296/ 2006 ( legge finanziar ia 2007) ,  e
dall’art icolo 8  del D.L. 30  set tem bre 2005,  n. 203,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 2
dicem bre 2005,  n. 248,  nel testo novellato dall’art icolo 1, com m a 766,  della citata legge n.
296/ 2006.
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


