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 Alle Imprese Iscritte 
 
Ai Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro 
 
LORO SEDI 

    
 e p.c.  Alle Associazioni imprenditoriali e 

sindacali di categoria della Provincia di 
Grosseto 

 
 

   

Prot. n. 2917 Ns.Rif.: AG  Grosseto, 30 GIUGNO 2015 
 
 
Oggetto: informativa avvio “DURC on - line” dal 1° LUGLIO 2015 
 
 
Per doverosa informativa e facendo riserva di fornire ulteriori indicazioni, si comunica che a partire 
dal 1 luglio 2015 sarà operativa la nuova procedura relativa al “DURC on - line”, così come previsto 
dall’art. 4 del D.L. n. 34/2014, recante importanti novità in tema di semplificazioni del DURC. 
 
Le principali novità sono così riassumibili: 
 

• l’interrogazione telematica della regolarità contributiva in tempo reale da parte dei soggetti 
abilitati (in primis, imprese e loro consulenti e Pubbliche Amministrazioni), accedendo al 
sistema DURC on - line attraverso i portali INPS o INAIL, www.inps.it o www.inail.it ed 
indicando semplicemente il codice fiscale del soggetto da verificarei; 

 

• un’unica tipologia di richiesta DURC riguardante la posizione complessiva dell’impresa. 
Non esisteranno più le tipologie di richiesta DURC per appalti pubblici (stipula contratto, 
sal, liquidazione finale, etc.), per lavori privati in edilizia, agevolazioni e finanziamenti ed 
attestazioni SOA; 

 

• In caso di regolarità nei confronti dei tre Enti (INPS, INAIL e Casse Edili) viene restituito 
subito un Documento in formato pdf avente validità 120 giorni dalla data della richiesta;  

 

• In caso di mancanza dei requisiti di regolarità contributiva la Cassa Edile (nonché l’INPS e 
l’INAIL), trasmettono tramite PEC all’interessato l’invito a regolarizzare la propria 
posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dello stesso; in caso di 
mancata regolarizzazione viene rilasciato un DURC irregolare con l’indicazione degli 
importi a debito; in caso di regolarizzazione viene rilasciato un DURC positivo con validità 
di 120 giorni dalla data di richiesta; 

 

• Non viene considerato grave e, di conseguenza, l’impresa sarà ritenuta regolare, uno 
scostamento tra le somme dovute e quelle effettivamente versate pari o inferiore a 150 euro. 

 
                                                                                                                                       ../.. 



  
  

 

…../…. 

• L'attuale gestione del DURC, attraverso lo Sportello Unico previdenziale, rimarrà in essere 
per tutte le richieste di DURC che saranno presentate fino al 30 giugno prossimo. In ogni 
caso i DURC richiesti prima dell'entrata in vigore del D.M. 30/1/2015 (1° luglio 2015) 
dovranno essere comunque rilasciati e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi 
di validità previsti dalla previgente disciplina. Dal 1° luglio 2015 e fino al 1° gennaio 2017 
le richieste sullo Sportello Unico potranno riguardare esclusivamente i casi relativi ai crediti 
certificati nei confronti delle PP.AA di cui all'art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012, i 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni scaduti anteriormente al 31/12/2012 di cui 
all'art.6, comma 11 ter, DL n. 35/2013, le procedure di emersione di cui all'art. 5 del 
Decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012 e il pagamento di lavori nell'ambito della 
ricostruzione dell'Aquila di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013 e, in ogni caso, tutte 
le fattispecie in cui, previa decisione degli Istituti e della CNCE, insorgano gravi 
problematiche tecniche per la gestione del Durc on-line. 

 
 

Si comunica inoltre che sul sito internet della Cassa (www.cassaedilegrosseto.it) sono 
pubblicati il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30/2015 e le circolari del 
Ministero del Lavoro n.19/2015 e della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili 
(CNCE) del 18 giugno 2015.  
 
 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento (Dott. Alessandro Galli, Tel. 0564 
454535) e con riserva di fornire ulteriori indicazioni, l’occasione è gradita per inviare i migliori 
saluti. 
                                                                                                                                

                                                                                               Il Direttore 
                                                                                    (Dott. A. Galli) 

 
 
 

 
                                                                                                

i I  portali  di  INPS  o  INAIL  consentono   (funzione  “Consulta  regolarità”)  la  verifica dell’esistenza 
di  un  DURC  positivo  e  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 di tale 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 di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione “Richiesta 
regolarità”). Fonte: Comunicazione CNCE del 19.06.2015 

                                                           


