
 REGOLAMENTO PREMIALITA’  
 

Annualità edili 01/10/2020 – 30/09/2021 e 01/10/2021 – 30/09/2022 
 

1. Il presente Regolamento è redatto secondo le indicazioni fornite dalle Parti Sociali Territoriali in 
materia di premialita’ alle imprese. 

 
2. La premialità sarà riconosciuta dalla Cassa Edile, nella modalità di uno sgravio contributivo, alle 

imprese regolari e che hanno denunciato, per gli operai in organico, un numero di ore computabili, 
su base mensile, non inferiore a 160.  

 
3. Per la determinazione delle ore computabili si dovrà tener conto sia delle ore lavorate (imponibili) 

che di quelle non lavorate (non imponibili) ma giustificate da causali contrattuali e/o di legge. 
 

4. Per il primo anno edile di corresponsione della premialità 01/10/2020 – 30/09/2021, la verifica sarà 
effettuata dalla Cassa Edile prendendo in considerazione i dati delle denunce riferite al biennio 
01/10/2018 – 30/09/2019 e 01/10/2019 – 30/09/2020. Per il secondo anno si considererà il biennio 
antecedente. 
 

5. Per l’annualità edile 01/10/2020 – 30/09/2021, la Cassa Edile accorderà alle imprese indicate al 
punto 2) una percentuale di sgravio contributivo pari al 40% della contribuzione versata nell’anno 
edile 01/10/2019 – 30/09/2020 e la medesima percentuale, per l’annualità edile 01/10/2021 – 
30/09/2022, calcolata sulla contribuzione versata nell’anno edile 01/10/2020 - 30/09/2021. 
 

6. La regolarità delle imprese beneficiarie dello sgravio (la cui posizione in Cassa edile non dovrà 
risultare sospesa o cessata) dovrà essere riscontrata nei periodi indicati al punto 4) e permanere per 
tutta la durata della concessione dello sgravio. L’eventuale irregolarità che si dovesse determinare 
nel corso del periodo di concessione dello sgravio determinerà la cessazione del beneficio.  

 
7. La compensazione dello sgravio contributivo, da operare sulle denunce, non dovrà riguardare il 

versamento di quanto accantonato dalle imprese a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (GNF) e di 
quanto dovuto per la contribuzione APE. Lo sgravio contributivo sarà totalmente a carico della 
Cassa Edile. 

 
 
Roma, 3 giugno 2021 


