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Napoli, lì 17 maggio 2006

Circolare informativa n°4/2006

A tutte le Aziende Edili Assistite
Loro sedi

• Riduzione Contributiva settore edile
• Rilascio DURC “storici”
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 1° febbraio
2006, anche per il 2005 è stato confermato lo sgravio contributivo dell’11,50% a
favore del settore edile.
Il beneficio consiste in una riduzione contributiva sulla parte di contribuzione a
carico dei datori di lavoro, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro
di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di
lavoro a tempo parziale e per coloro i quali sono previste specifiche agevolazioni
contributive ad altro titolo.
E’ doveroso precisare che l’agevolazione compete per i periodi di paga da
gennaio a dicembre 2005 ed è subordinato al rispetto delle condizioni previste
dall’art. 6, comma da 9 a 13, della legge n. 389/89 per l’accesso agli sgravi nel
Mezzogiorno (applicazione integrale del CCNL di categoria).
Altra essenziale condizione alla fruizione delle agevolazioni in parola è la
correntezza con i versamenti dovuti alle Casse Edili competenti per provincia di
lavoro d’attività.
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Questo Studio provvederà, per le aziende aventi diritto, a determinare la
riduzione contributiva già con il modello DM10 riferito al mese di giugno 2006
nel rispetto della circolare INPS del 21 aprile 2006.
Relativamente alla nuova procedura per il rilascio delle certificazioni
(DURC) telematiche in vigore dallo scorso 1° gennaio 2006, ritenevamo quanto
mai doveroso informarVi che i committenti pubblici, nel rispetto della
normativa generale, hanno facoltà di richiedere le stesse certificazioni
telematiche anche a date cosiddette “storiche” o cristallizzate.
Al fine di evitare l’eventuale emissione di DURC aventi la regolarità
attuale e la “non regolarità” alla data storica, si invitano le Aziende tutte ad
attivare ogni e più ampia sinergia con le committenti stesse al fine di monitorare,
per tempo, le richieste telematiche “dirette”.
In ogni caso e come di consueto, questo Studio resta a completa disposizione
per ogni eventuale approfondimento o chiarimento che fosse ritenuto utile o
necessario.
Cordiali saluti.
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