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Calendario settembre 2017 

 
 

Giorni lavorabili 21 

Ore lavorabili 168 

Festività godute  

Festività non godute  

Sabati (settimane) 5 
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Sconto contributivo edile 11,50 % 

 
Con Circolare n. 129 del 01 settembre 2017 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’ammissione alla riduzione 

contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. 244/1995 per gli operai a tempo pieno del settore edile. 

 
Il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2017 assunto di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato l’8 agosto 2017, ha confermato per l’anno 2017, nella misura del 
11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 
23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995 n. 341. 

L’applicazione del beneficio segue le seguenti regole: 

- la riduzione contributiva dell’11,50% si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, 
compresa la contribuzione aggiuntiva Naspi pari all’1,40% dovuta per i contratti a tempo determinato, 
escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per i lavoratori con la 
qualifica di operaio con orario di lavoro di 40 ore settimanali; 

- i datori di lavoro interessati alla riduzione sono quelli esercenti l’attività edile individuata dai codici 
ISTAT dal “41.20.00” al “43.99.09” secondo la classificazione Ateco 2007. Non costituiscono attività 
edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di 
impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 
43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi (CSC) 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 
accompagnati dai codici autorizzazione 3Ne 3P; 
- si deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva; 

- non si deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione; 
- rispetto integrale della contrattazione collettiva; 

- non avere pendenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi per violazioni 
poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al Dm 24 ottobre 2007, sostituito, dal 
1/7/2015, dall’allegato A al Dm 30 gennaio 2015 (attuativo dell’art. 4 del DL n. 34/2014 convertito in 
legge n. 78/2014) autocertificati alla ITL competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia 
decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. Dal 15 aprile 2013 
l’autocertificazione deve essere trasmessa, se non è stata già inviata precedentemente, alle caselle di 
posta elettronica certificata  degli Ispettorati territoriali competenti. 
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- Per fruire del beneficio è necessario presentare istanza telematica utilizzando il modulo 
“Red-Edil” messo a disposizione nell’area servizi per aziende e consulenti nel Cassetto Previdenziale 
Comunicazioni on-line del sito Inps. 

 

 
 
L’Inps, dopo aver effettuato i controlli di rito evaderà la domanda che, se avrà esito positivo, porterà 

all’azienda l’attribuzione del codice autorizzazione “7N”. 
Nel caso di matricole cessate o sospese, il datore di lavoro deve inoltrare l’istanza avvalendosi della 

funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al modello allegato alla 
Circolare Inps. In questo caso la sede Inps, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” con validità 
fino all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro con matricola cessata o sospesa autorizzati alla 
riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio, devo avvalersi della procedura di regolarizzazione 
contributiva (Uniemens/Vig). 

 
Determinazione del beneficio 
La riduzione contributiva deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e 

assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute, per i periodi di paga dal gennaio a dicembre 2017 all’Inps, con 
esclusione della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti e quella destinata per la formazione pari allo 
0,30%. 

Le aliquote contributive interessate allo sconto sono quelle al netto di eventuali sconti spettanti per 
compensare l’uscita del Tfr dall’azienda a favore dei Fondi pensione o del Fondo Tesoreria Inps (contributo al Fondo 
di Garanzia per il Tfr pari allo 0,20% e riduzione contributiva per il 2017 di 0,28%). 

Lo sgravio è applicabile anche sulla contribuzione aggiuntiva Naspi pari al 1,40% dovuta, a norma della Legge 
n. 92/2012, per i contratti a tempo determinato. 

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni 
contributive ad altro titolo, come assunzioni dalle liste di mobilità, apprendistato, esonero triennale (L. 190/2014), 
esonero biennale (L. 208/2015), ecc.. 

 
Applicazione del beneficio sui contributi Inps 
Le imprese interessate al beneficio possono recuperare quanto loro spettante a titolo di sgravio contributivo, 

nel flusso UniEMens, secondo le seguenti istruzioni: 
- l’importo del beneficio spettante per il mese corrente va esposto nella Denuncia Individuale, 

nell’Elemento <AltreACredito>, utilizzando la causale “L206”; 
- l’importo del beneficio arretrato (periodi scaduti da gennaio 2012) va esposto nella Denuncia Aziendale, 

nell’Elemento <AltrePartiteACredito>, utilizzando la specifica causale “L207”. 
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Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione 
individuale del primo flusso UniEMens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno 
valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento 
<TipoLavStat> con il codice di nuova istituzione “NFOR” che contraddistingue appunto gli operai non più in carico 
presso l’azienda. 

Per quanto riguarda i premi Inail, il recupero avverrà in sede di autoliquidazione premi 2017-2018. 
Con l’introduzione dell’aliquota aggiuntiva pari all’1,40% da applicarsi ai contratti a tempo determinato 

(Naspi), il calcolo dello sconto è differenziato in funzione della tipologia di contratto. 
 
Contratto a tempo indeterminato 

Tipologia azienda 
Contributi c/ditta soggetti a 

sconto 
Sconto 

Aliquota da applicare 
sull’imponibile C/S del 2017 

Industria fino a 15 dipendenti 42,87-33,00-0,30 = 9,57% 11,50% 1,10% 

Industria oltre 15 dipendenti 43,77-33,00-0,30-0,30 = 10,17% 11,50% 1,17% 

Artigianato 40,82-33,00-0,30 = 7,52% 11,50% 0,86% 

 

Contratto a tempo determinato 

Tipologia azienda 
Contributi c/ditta soggetti a 

sconto 
Sconto 

Aliquota da applicare 
sull’imponibile C/S del 2017 

Industria fino a 15 dipendenti 44,27-33,00-0,30 = 10,97% 11,50% 1,26% 

Industria oltre 15 dipendenti 45,17-33,00-0,30-0,30 = 12,37% 11,57% 1,33% 

Artigianato 42,22-33,00-0,30 = 8,92% 11,50% 1,03% 

 

 

 In Anagrafica azienda, pagina Inps, inserire la quota percentuale, pari allo 0,30%, destinata al finanziamento 
dei Fondi interprofessionali per la formazione continua. 

 

 
 
 

  



DAVIDE CONTI 

DOTTORE COMMERCIALISTA 
AVVOCATO 
 

conti@licon.it 

 

VIA F.LLI BANDIERA, 2 
24048 TREVIOLO (BG) 
TEL. 035 2657511 
FAX 035 2657522 
 
 

 

Circolare Lavoro n. 9/2017                                                                                                                Pag. 6 

 Verificare dal menù Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10, la presenza dei codici utili 
all’applicazione dello sconto per il mese corrente (L206) e per i periodi arretrati (L207), che rispettivamente devono essere 
strutturati in questo modo: 
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 Nella tabella Minimali - Massimali Inps, per l’anno 2017 è altresì necessario verificare la percentuale di sconto 
contributivo nel campo, oltre che indicare il mese dell’anno nel quale si intende operare il recupero delle somme in parola (per 
recuperare già a partire dal mese attuale inserire settembre). 
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 Per ottenere i valori da recuperare a titolo di sconto contributivo per il periodo da gennaio 2017 al mese 
precedente a quello indicato nella tabella di cui sopra (agosto 2017), che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia 
UniEMens di settembre, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero quote pregresse sconto 
edile 11,50”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale - Stampe. 

 

 
 
 

 
 

 
La stampa preleva solo i dipendenti con Qualifica Inps pari a “1 – Operaio” contenuta in pagina Contributi dell’Anagrafica 

personale, verificando l’informazione anche in pagina Qualifiche dell’Anagrafica Personale, per non recuperare quei mesi dove il 
dipendente si è trovato in una condizione diversa (per esempio soggetto Apprendista dopo il primo anno di Legge 56 divenuto 
operaio). Inoltre, viene verificata anche la presenza del flag, in pagina Contributi dell’Anagrafica Personale, denominato “Non 
applicazione sconto contributivo edile”. In presenza di tale informazione, anche con Qualifica “1-Operaio”, il dipendente non viene 
considerato nella stampa. L’ipotesi riguarda in specie quei lavoratori che per condizioni soggettive (es. assunti da liste di mobilità, 
soggetti a esonero contributivo triennale/biennale) non possono beneficiare dello sconto. 
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Nella stampa “Recupero quote pregresse sconto edile 11,50” sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale 

netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, 
ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi 
contributivi di cui al Dl 203/2005. 

Dal risultato, si deve procedere, quindi, alla sottrazione della quota contributiva aziendale versata al Fondo Previdenza 
Lavoro Dipendente pari a 23,81%, che la procedura calcola come differenza fra il contributo FPLD complessivo e quello a carico del 
dipendente. Per effettuare questa sottrazione viene letta, nella tabella Contributi Sociali associata al dipendente, la riga 
identificata dal flag IVS. 

 

 
 
Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella 

pagina Inps dell’Anagrafica azienda. 
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La stampa prevede anche la possibilità, attivando il flag “Aggiorna sconto edile in progressivi c/s” e confermando 
all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nel campo denominato “Sconto 
contributivo edile”, lo sconto così calcolato e indicato nella stampa. 

 

 
 
 

 
 
 

 Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente 
successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti 
i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali - Massimali Inps come mese di recupero dello sconto contributivo 
edile, e inserito nella denuncia Aziendale del flusso UniEMens, nella sezione Crediti, con causale L207. 
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Il recupero della quota di sconto di competenza del mese sarà invece inserito nella pagina Eventi, della denuncia 

Individuale del flusso UniEMens, in corrispondenza dell’elemento ’Altri Crediti’, con causale L206. 
 

 
 

 Nella procedura di contabilizzazione del mese indicato come mese di recupero sconto contributivo, sarà 
sottratta al costo aziendale contributivo la quota recuperata. 
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Metalmeccanici Industria: MetaSalute 
 

Dal 1 ottobre 2017, in forza della previsione di cui all’art. 16 dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per 
l’industria metalmeccanica e della installazione impianti sottoscritto il 26 novembre 2016, l’adesione al fondo metaSalute è estesa 
a tutti i lavoratori cui viene applicato il succitato CCNL.  

  
Come previsto dall’accordo in premessa (ved. Circolare Lavoro 11/2016), a partire dal 1 ottobre 2017 saranno 

iscritti al Fondo meta Salute tutti i lavoratori non in prova: 
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time; 
- con contratto di apprendistato; 
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data 

di iscrizione; 
- i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIGO e CIGS e, per un periodo 

massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che 
beneficiano della Naspi. 

I dipendenti che non vorranno aderire al Fondo dovranno comunicare alla propria azienda tale volontà 
tramite apposita rinuncia scritta. 

 
Dal 4 settembre 2017 è disponibile sul sito www.fondometasalute.it una nuova Area Riservata appositamente 

dedicata alle aziende all’interno della quale, dopo essersi registrati, si potrà inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile 
inviato all’Inps seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. L’iscrizione dei nuovi lavoratori avverrà 
esclusivamente in modalità telematica mediante trasmissione delle anagrafiche dei lavoratori, così come le eventuali 
modifiche alle anagrafiche già presenti. 

 
Ricordo che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione annua per ogni lavoratore dipendente pari a € 

156 (suddivisi in 12 quote mensili da € 13 cadauna) a totale carico dell’azienda. 
Per il versamento della contribuzione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 le aziende 

dovranno accedere all’area riservata e generare un MAV con l’importo da versare entro il giorno 10 di ciascun mese di 
riferimento. Per i pagamenti a partire da gennaio 2018 il Fondo provvederà a fornire nuove istruzioni che, 
presumibilmente data l’attivazione del relativo codice F24 da parte dell’Agenzia delle Entrate, saranno indirizzate al 
versamento tramite delega F24. 

 
 
 
 
 

http://www.fondometasalute.it/
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Rivalutazione TFR: coeff. di agosto 2017 

 
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 

2016 e il 14 settembre 2017 è pari a 101,4. 

 
 

 Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese AGOSTO dell’anno 2017. 

 
 
 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 

 
          Davide Conti 
           conti@licon.it 
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