
 

 

   

EDILIZIA: ISTRUZIONI INPS  

PER LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2013 

 

 

L’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995 n. 341 e successive 

modifiche ed integrazioni, prevede che ogni anno il Ministero del Lavoro confermi o ridetermini lo sgravio; il decreto 

prevede altresì che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto, si applichi la riduzione determinata per l’anno 

precedente. 

L'INPS, con messaggio n. 11999 del 25 luglio 2013, comunica che, se entro la data del 31 luglio non dovesse 

intervenire il decreto, a decorrere dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo sgravio nella misura fissata 

per il 2012, pari a 11,50%. 

Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, 

l’Istituto rinvia ai criteri illustrati con la circolare 18 febbraio 2013 n. 28 (1). 

Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013. 

Per potere usufruire del beneficio è necessario inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil), secondo le 

modalità descritte nel messaggio n. 12320/2012 (2). 

L’istanza potrà essere inoltrata dopo l’emanazione del decreto ovvero, in mancanza di quest’ultimo, a decorrere dal 

30 agosto 2013. 

Il messaggio precisa che nell’ipotesi in cui il decreto, successivamente intervenuto, dovesse modificare la misura dello 

sgravio rispetto all’anno 2012, l’INPS provvederà a recuperare l’eccedenza, ovvero fornirà alle aziende le istruzioni per 

il conguaglio delle differenze a credito. 

 

Il messaggio INPS 25 luglio 2013 n. 11999 è consultabile nel sito dell’Istituto: 

http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2011999%20del%2025-07-2013.pdf  

 

(1) La circolare 18 febbraio 2013 n. 28 è stato pubblicata nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale 

in data 25 febbraio 2013. 

(2) I messaggi INPS 31 agosto 2012 n. 14113 e 24 luglio 2012 n. 12320 sono stati pubblicati nel sito di APINDUSTRIA – Servizi – 

Archivio documenti - settore Sindacale in data 14 settembre 2012. 

 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all’Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 

– Fax. 030 23076160 –  sindacale@apindustria.bs.it.  

 

Brescia, 26 luglio 2013 

 

 


