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Circolare n. 49 
Firenze, Settembre 2007  
Prot.   591   FF/eb 

Alle Imprese Iscritte 
Loro Indirizzo 
 

                                                                           E, p.c.    Agli Studi di Consulenza  
Loro Indirizzo 

  
 
Oggetto: Riduzione contributiva art. 29 legge 341/95 
 

Il decreto legge 4/7/2006 n° 223, convertito nella Legge 3/8/2006 n. 248, ha introdotto importanti 
modifiche in merito alla riduzione contributiva dell’11,50%, prevista dall’art. 29 del Decreto Legge n. 244/95 
convertito nella legge 8/8/1995 n. 341. 

 
Alla luce del sopra citato art. 36 bis l’agevolazione compete alle imprese edili che: 

- siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva 
nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili; 

- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione delle normative in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel periodo di un quinquennio precedente 
l’applicazione della riduzione contributiva. 

 
Per l’applicazione della riduzione di competenza dell’anno 2006 – confermata per tale anno dal D.M. 

Lavoro/Economia del 5/3/2007 – le imprese interessate dovranno presentare a Inail e Inps, sulla base del 
già richiamato art. 36 bis, una autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti sopra illustrati. Il 
modulo è scaricabile dal sito internet dei due Istituti e dal nostro sito. 

 
Vi ricordiamo che Inps e Inail hanno l’obbligo normativo di provvedere ad un’indagine a campione per la 

verifica delle menzionate autodichiarazioni. 
 
In considerazione di quanto sopra la Cassa Edile di Firenze non invierà alle imprese i certificati di 

regolarità per l’anno 2006. 
 
Dal prossimo anno, se sarà confermata la riduzione per il 2007, le imprese per poter usufruire dei 

benefici contribuitivi, dovranno presentare il DURC; Vi informiamo infatti che, quanto previsto dall’ultima 
Legge Finanziaria, in merito alla presentazione del DURC ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi 
in vigore dal 1° luglio 2007, ha efficacia a partire dalla eventuale  riduzione contributiva per l’anno 2007.  

 
Cordiali saluti 

 
      Il Direttore 
Rag. Filippo Farolfi 
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