
Ns.Rif.: AM                                                                   Aosta, 2 luglio 2015

                                                                                               
                                                                            Spettabile
                                                                               I M P R E S A 

CONSULENTE DEL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: Procedura Durc on-line – 1° luglio 2015.

Vi  comunichiamo  che  a  partire  dal  1°  luglio  2015,  è  operativo  il  nuovo
sistema di  verifica contributiva,  denominato “DURC ON-LINE”,  per  il  rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In seguito  alla  ricezione di  alcuni  primi  chiarimenti  operativi  diramati  dalla
CNCE [Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili] ed al contenuto della
circolare n.19/2015 della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, che alleghiamo, con la presente si forniscono alcune
indicazioni sulla nuova procedura.

In evidenza.

Tra  le  principali  novità  occorre  segnalare  la  richiesta  del  DURC,  avverrà
esclusivamente in modalità telematica tramite un'unica interrogazione attraverso i
portali dell'INPS o dell'INAIL [www.inps.it o www.inail.it], inserendo il codice fiscale
dell'impresa interessata.

Se l'impresa risulterà regolare, il richiedente potrà scaricare immediatamente
il  DURC, in formato PDF. Il  DURC avrà una validità di 120 giorni  dalla data di
verifica.

Si segnala inoltre l'unicità del DURC, che in corso di validità, potrà essere
utilizzato per tutte le finalità  previste per legge e nelle diverse fasi  degli  appalti
pubblici (stipula contratto, SAL, conto finale, …), con una decisa semplificazione
per tutti i soggetti coinvolti.

Via Chambéry 36/38 - 11100 Aosta – Tel.0165.218711 - Fax 0165.238049 - Codice Fiscale 80005150075

CASSA EDILE DI MUTUALITÁ E DI ASSISTENZA 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

http://www.inps.it/
http://www.inail.it/


Soggetti abilitati.

Oltre all'interessato ed alle amministrazioni  indicate nel  decreto,  i  soggetti
abilitati alla verifica sono i soggetti delegati (chiunque abbia interesse alla verifica
oltre a banche ed intermediari  finanziari  sempre previa delega). La delega deve
essere comunicata agli  istituti  dal  soggetto delegante e conservata dal soggetto
delegato.  Per  il  momento  il  sistema  di  delega  è  sospeso  sino  a  nuove
implementazioni informatiche. E' stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di
cui alla L. n.12/1979 (consulenti del lavoro) sono invece immediatamente abilitati
all'effettuazione della verifica.

Gestione della richiesta.

I  portali  di  INPS  o  INAIL  consentono  (funzione  “Consulta  regolarità”)  la
verifica dell'esistenza di un DURC positivo ed in corso di validità (120 giorni dalla
prima richiesta) e,  se richiesta,  ne consente al richiedente la visualizzazione e
l'acquisizione in formato PDF (funzione “Visualizza il documento”).

Laddove non vi sia un documento in corso di validità, ma risulta essere stata
effettuata una precedente richiesta per la quale è in corso un'istruttoria da parte
degli  Istituti  e  delle  Casse  Edili,  il  sistema  comunicherà  tale  informazione
all'interessato, il quale dovrà attendere l'esito dell'istruttoria.

Laddove  non  vi  sia  un  documento  in  corso  di  validità,  né  parimenti
un'istruttoria  in  corso,  il  portale  procede ad interrogare le Banche dati  nazionali
INPS, INAIL e, se coinvolte, della Casse Edili (funzione “Richiesta regolarità”).

Il  Sistema  Casse  Edili  viene  coinvolto  per  le  imprese  iscritte  in  BNI  o,
comunque, per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile –
codice statistico contributivo edile).

Le  Casse  Edili  abilitate  all'attestazione  della  regolarità,  sono  quelle
riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Istruttoria.

I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la Banca
Dati Nazionale delle Imprese Irregolari – BNI, gestita dalla CNCE.

La BNI risponderà all'interrogazione in due modi:
impresa  regolare:  quando  la  stessa  risulterà  iscritta  nell'anagrafica
presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle
Casse Edili.
pratica in istruttoria: quando l'impresa non risulterà iscritta all'anagrafica
BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse
Edili.
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Le Casse Edili acquisiranno l'elenco delle imprese in istruttoria attraverso il
sistema di gestione automatizzata del DURC adottato da ciascuna Cassa.

Invito alla regolarizzazione.

La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto
con riferimento al  quale  viene effettuata la verifica,  l'invito alla  regolarizzazione,
invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i successivi 15 giorni.

Qualora  l'impresa  regolarizzi  la  propria  posizione,  la  Cassa provvederà  a
segnalarlo immediatamente alla BNI e a chiudere la pratica istruttoria. La chiusura
dell'istruttoria darà adito all'immediata segnalazione ai portali di INPS e INAIL.

Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile,
la stessa chiuderà la fase istruttoria secondo le seguenti modalità:

• conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito
contributivo;

• conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell'importo del debito
pari  a  zero,  qualora  lo  stesso  non  sia  definibile  (mancata  iscrizione,
mancata  presentazione  della  denuncia  o  mancata  segnalazione  della
sospensione di attività, ecc.).

La comunicazione di  chiusura della fase istruttoria deve essere inviata a
BNI entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell'utente. In
caso di  mancata chiusura da parte  della Cassa Edile o di  mancata indicazione
dell'importo  del  debito  entro  il  termine  indicato,  al  29°  giorno  la  BNI  chiuderà
“d'ufficio” la pratica segnalando ai portali INPS e INAIL la conferma di irregolarità
con importo del debito contributivo pari a zero. Tale segnalazione comporterà la
risultanza negativa della verifica che verrà comunicata dai richiamati portali ai soli
soggetti  che  hanno  effettuato  l'interrogazione.  Si  sottolinea  che,
successivamente alla chiusura dell'istruttoria,  la risultanza sarà disponibile in via
definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la Cassa Edile non potrà rettificare
quanto in precedenza comunicato.

Requisiti di regolarità.

La verifica della regolarità riguarda i  pagamenti scaduti fino al secondo
mese antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l'impresa deve
aver presentato la denuncia ed effettuato il versamento (relativi alla retribuzione del
terz'ultimo mese antecedente  rispetto  a  quello  della  verifica),  entro  il  penultimo
mese dalla verifica stessa.

La regolarità dell'impresa sussiste per ciò che concerne le Casse Edili:
• nei  casi  di  rateizzazioni stipulate  secondo  le  modalità  stabilite  dalle

delibere del Comitato di bilateralità;
• nei casi di sospensione dell'attività dell'impresa regolarmente comunicata

alla Cassa Edile competente;
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• nei  casi  di  scostamento  non  grave tra  le  somme complessivamente
dovute  e  quelle  versate,  con  riferimento  a  ciascuna  Cassa  Edile,  non
considerandosi  grave  lo  scostamento  pari  o  inferiore  a  €.  150,00
comprensivo degli accessori di legge;

• nei casi di  imprese di nuova costituzione comunque iscritte presso la
Cassa Edile competente,  ma per  le  quali  l'obbligo contributivo  decorra
successivamente al periodo considerato per la verifica contributiva.

Qualora invece l'impresa non sia censita dal  sistema delle Casse Edili,  in
relazione all'obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili,  la stessa verrà
considerata irregolare.

Nei  casi  di  mancata  presentazione  della  denuncia,  verrà  attestata
un'irregolarità  con  indicazione  dell'importo  pari  a  0.  Non  rileva  a  tal  fine
l'eventuale  effettuazione di  un versamento  contributivo  poiché,  in  assenza della
denuncia, la Cassa è impossibilitata a controllarne  le relative congruenze.

Decorrenza e periodo transitorio.

L'attuale  gestione  del  DURC,  attraverso  lo  Sportello  Unico  Previdenziale,
rimarrà in essere per tutte le richieste di DURC presentate fino al 30 giugno 2015.

Dal  1°  luglio  e  fino  al  1°  gennaio  2017  le  richieste  sullo  Sportello  Unico
Previdenziale potranno riguardare esclusivamente i casi particolari indicati all'art.9
del D.M.30/01/2015.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

                                                                                                   IL PRESIDENTE
                                                                                               Rosanna Pagani Lero
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