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COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI 

COMUNICAZIONE N°85 (Prot.128 del 9/4/97) 
 

A tutte le Casse Edili 
 
Oggetto:  Circolare INPS n°81 del 27 marzo 1997 

Proroga riduzione contributiva ex art.29 legge 341 del 8/8/1995 
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della circolare n.81 emanata dalla Direzione generale dell'INPS 
il 27 marzo u.s., riguardante indicazioni relative ai decreti ministeriali 13 febbraio 1997 (proroga della riduzione 
contributiva in oggetto dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998) e 16 dicembre 1996 (ulteriori causali che non 
comportano il versamento della contribuzione). 

Le Casse Edili sono interessate al contenuto della circolare per il fatto che l'INPS, con riferimento al citato 
decreto ministeriale 13/2/97, stabilisce che entro il 30 settembre 1997 le imprese edili dovranno presentare alla sede 
locale dell'Istituto una dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa Edile, attestante che nell'anno 1996 l'impresa è 
stata iscritta ed ha effettuato i versamenti alla Cassa stessa. 

Tale dichiarazione dovrà essere ripetuta negli anni successivi. 
Nella circolare (allegato 5) viene fornito uno schema che le Casse Edili dovranno utilizzare per rilasciare la 

citata dichiarazione. 
La Commissione nazionale, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni finalizzate a garantire una omogeneità 

nei comportamenti da tenere sia verso le imprese che verso l'Istituto, invita le Casse Edili a divulgare i contenuti 
dell'allegata circolare presso tutte le imprese edili della propria circoscrizione. 

Tale informazione, per quanto possibile, va fornita anche alle imprese non iscritte alla Cassa relativamente alle 
conseguenze loro derivanti da tale situazione (perdita della fiscalizzazione, dello sgravio per il Mezzogiorno e della 
riduzione contributiva ex art. 29) 

Rimanendo a disposizione per ogni altro chiarimento in merito, la scrivente invita le Casse Edili a voler 
segnalare le iniziative che intenderanno assumere nella direzione indicata. 

Si porgono i migliori saluti 
 
F.to 

Il Vicepresidente 
Giuseppe Moretti 

Il Presidente 
Mario Alfano

 
 

 



I.N.P.S. 
DIREZIONE CENTRALE 
CONTRIBUTI 

Circolare n. 81 
Roma, 27 marzo 1997   

 
OGGETTO: Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341.  

Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. 
 
SOMMARIO: 

1) D.M. 13.2.1997: proroga e adeguamento della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. 
2) D.M. 16.12.1996: individuazione di altri eventi esclusi da contribuzione. 
 

D.M. 13.2.1997: proroga ed adeguamento della riduzione contributiva. 
 
 Come  gia'  annunciato  con  il  messaggio  n.  30656   del 18.2.1997,  in  attuazione  
della  previsione  del  comma  5 del predetto  articolo  29,  con  D.M.  13.2.1997  (G.U.   042   
del20.2.1997)  che  si  allega,  e'  stata prorogata per il periodo 1  gennaio  1997/31  dicembre  
1998  la  riduzione  contributiva per  gli  operai  del  settore  edilizia  scaduta il 31.12.1996. 
 La relativa misura e' stata nel  contempo  elevata  a  decorrere dal  1.1.1997  all'11,50  
per  cento  onde  recuperare  il ridimensionamento del  beneficio  conseguente  al  trasferimento  
di aliquote   dalle   aliquote   contributive   delle   prestazioni temporanee  al  Fondo  pensioni  
lavoratori  dipendenti  attuato con il D.M. 21.2.1996. 
      Nel  richiamare  anche  le  circolari n. 209 del 27.7.1995, n. 269  del  30.10.1995,  n.  9  
del  18.1.1997,  si  confermano pertanto  le  istruzioni  di  cui  al  messaggio  stesso  che si allega 
alla presente. 
      Inoltre, con  riferimento  alla  statuizione  del  comma  3 dell'art.   29,  si  dispone  che  
le  Sedi  acquisiscano  dalle imprese  una  dichiarazione  conforme  allo   schema   allegato, 
rilasciata   dalla   competente   Cassa  edile,  attestante  che nell'anno  solare   precedente   
l'impresa   ha   effettuato   i versamenti   alla   cassa   medesima.  Tale  dichiarazione  deve essere 
prodotta entro il  30  settembre  dell'anno  in  corso  e ripetuta  annualmente  entro  il  30  
settembre  dell'anno  successivo. 
      Nei casi di omessa  denuncia  od  omesso  versamento  delle somme  dovute  a  tali  
Casse  si  applicherà'  la  disposizione dello stesso comma 3. 
      Si  informa,  inoltre,  che  sono  in  corso  contatti  per concordare   l'acquisizione   in   
via  automatizzata  dei  dati inerenti la contribuzione alle predette casse. 
 

D.M. 16.12.1996 (G.U. n. 305 del 31.12.1996): individuazione di altri  
eventi sospensivi di attività che non comportano versamento della contribuzione. 

 
 Il D.M. 16.12.1996 (che  si  allega  nel  testo  integrale)ha  individuato,  secondo  la  
previsione dell'art. 29, comma 1, altri  eventi  e  situazioni,  non  previste  da  leggi   o   da 
contratti,    che    determinano    sospensione   dell'attivita' lavorativa e  non  comportano  il  
versamento  di  contribuzione virtuale. 
 Tali  causali,  che  si  aggiungono  a  quelle gia' contemplate, sono le seguenti (1). 
1) permessi individuali non retribuiti  nel  limite  massimo  di 40 ore annue; 
2) eventuali  anticipazioni  effettuate  dal  datore  di  lavoro di  somme  corrispondenti  agli  

importi  della  cassa  integrazione guadagni per i periodi per  i  quali  e'  stata  richiesta ed in 
pendenza di istanza di concessione; 

3) periodi  di  assenza  del lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate; 
4) periodi di assenza  per  la  frequenza  di  corsi  di  formazione  professionale  non  retribuiti  

dal  datore  di  lavoro e svolti presso gli  Enti  scuola  edili,  anche  se  indennizzati dagli Enti 
medesimi. 

 Le   disposizioni   del   decreto   in  argomento,  essendo attuative   della   fonte   
regolatrice   primaria,    esplicano effetti anche per i pregressi. 



 Con  riferimento  alla  fattispecie  della  sospensione  di attivita' a  seguito  di  
presentazione  di  domanda  di  intervento   della   Cassa   integrazione  guadagni  dovranno  
essere osservati i seguenti  criteri.  Le  imprese  in  pendenza  della domanda   di   CIG   dovranno  
provvedere  al  versamento  della ordinaria  contribuzione   di   previdenza   e   di   assistenza 
sociale   -  operando  la  relativa  riduzione  contributiva  ex art.  29,  comma  2  -  esclusivamente  
sulle  somme  erogate  a titolo  di  retribuzione  nel  corso  del  mese;  si asterranno, invece, dal 
versare la contribuzione  per  le  ore  e  le  giornate  per  le  quali  nell'ambito  dello  stesso  mese  
e' stata richiesta  l'integrazione  salariale  con  o  senza   corresponsione di anticipazione da parte 
dell'impresa (2). 
 Qualora  la  domanda  di  CIG  venga respinta, l'impresa in base al D.M.  al  16.12.1996  
dovra'  provvedere  al  versamento della   contribuzione   "virtuale"   commisurata   alla   intera 
retribuzione per i  giorni  o  le  ore  di  sospensione  cui  si riferisce la domande di CIG (3). 
 A  tal  fine  dovra'  essere  adottata  la  procedura delle regolarizzazioni contributive  (DM  
10  V).  La  regolarizzazione,   se  espletata,  entro  il  20  del  mese  successivo  alla notifica  del  
provvedimento  di  reiezione  della  domanda   di CIG, non comporta aggravio di oneri accessori. 
 Per   le   situazioni  pregresse  verificatesi  successivamente al 1.7.1995,  la  
regolarizzazione  dovra'  essere  effettuata  entro  il  giorno  20  del terzo mese successivo a quello 
di emanazione  della  presente  circolare  con  pagamento  degli interessi  al  tasso  legale  del  5  
per  cento. Per i casi di provvedimenti  di  reiezione  intervenuti  sino  al  31.12.1996, l'interesse 
sara' calcolato dal 21 gennaio 1997. 

IL DIRETTORE GENERALE 
TRIZZINO 

 
(1) Si rende noto che alle causali gia' indicate nelle circolari citate nel testo che danno luogo all'esonero della 

contribuzione virtuale, si aggiunge anche l'aspettativa degli operai edili dell'industria regolamentata con 
effetto dall'1.7.1995 con accordo sottoscritto tra ANCE, INTERSIND, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-
CGIL costituente parte integrante dell'accordo per il rinnovo del CCNL 5.7.1995. Si trasmette, in allegato, 
il testo dell'accordo. 

(2) Ove le imprese corrispondano, invece, somme a titolo di retribuzione aggiuntiva della integrazione 
salariale in pendenza di domanda CIG, queste vanno sottoposte a contribuzione alla ordinaria scadenza. 

(3) Qualora a seguito di contenzioso venga riconosciuto il diritto alla integrazione salariale la contribuzione  
versata sara' ammessa a rimborso. 

                                  
 

ALLEGATO 3 
ART..... ASPETTATIVA (operai) 

      All'operaio  non  in  prova  che  ne  faccia richiesta puo' essere concesso  -  
compatibilmente  con  le  necessita'  tecnico-organizzative  dell'azienda  e  per  una  sola volta 
all'anno - un periodo di aspettativa della  durata  minima  di  4  settimane  consecutive  per  
ragioni  di  studio  o per motivi personali  o  familiari,  senza  retribuzione  e   senza   decorrenza 
dell'anzianita' ad alcun effetto. 
      L'aspettativa  deve  essere  richiesta  per iscritto con la specificazione delle motivazioni. 
      L'impresa deve portare  per  iscritto  a  conoscenza  della Cassa  Edile  il  periodo  di 
aspettativa concesso e le relative motivazioni. 
      In tali casi e' consentita, ai  sensi  dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, 
l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire  i  lavoratori assenti. 

Dichiarazione a verbale 
 Il  presente accordo e'  integrante  dell'accordo  per  il rinnovo del CCNL 5 luglio 1995. 

ALLEGATO 5 
     Cassa Edile di .................................. 
Si dichiara che l'impresa ............................. 
con posizione assicurativa INPS n...................... 
con partita IVA n...................................... 
e' iscritta a questa Cassa Edile  per  l'intero  anno  1996  (*) 
ed ha effettuato i versamenti a questa Cassa. 
                                                      IL PRESIDENTE 
Data........... 
(*) indicare eventualmente il minore periodo  


