
PER LA PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. 2840/15 Oristano, 2 luglio 2015

Alle Imprese iscritte
Ai Consulenti del Lavoro
Loro sedi

Oggetto: DURC ON-LINE

Con la presente Vi informiamo che dal 1 luglio 2015  sarà operativo il nuovo sistema

per il rilascio del certificato di regolarità contributiva denominato “DURC On Line”.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti relativi alla nuova procedura.

I  soggetti  abilitati alla  richiesta  sono tutti  quelli  indicati  nell'articolo  1  del  Decreto

Ministeriale  30 gennaio  2015 .  Una  menzione particolare  meritano  i  soggetti  delegati  perché,

mentre quelli di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono immediatamente abilitati alla

effettuazione  della  verifica,  per  gli  altri  bisogna  restare  in  attesa  delle  nuove implementazioni

informatiche.

Si accede al sistema attraverso i portali di INPS e INAIL: www.inps.it e www.inail.it  .

Inserito  il  Codice Fiscale  del  soggetto  per  il  quale  deve essere  effettuata  la  verifica  vengono

interrogate le banche dati nazionale di:

• INPS; 

• INAIL; 

• CASSA EDILE  -  BNI  (Banca  dati  Nazionale  delle  Imprese  Irregolari) gestita  dalla

Commissione Nazionale Casse Edili (di seguito CNCE). A questo proposito il Ministero del

Lavoro sta predisponendo un apposito elenco delle Casse Edili abilitate ad effettuare la

verifica nella fase di istruttoria. 

La BNI risponderà all'interrogazione in due modi:

a) impresa regolare: 

quando la stessa risulta iscritta nell’anagrafica presente in BNI e non è stata segnalata irregolare

da nessuna Cassa Edile. Allora, se anche per INPS e INAIL la posizione dell'impresa è regolare,

la pratica viene chiusa ed emesso un certificato di regolarità contributiva.

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 permettono al richiedente

la visualizzazione e l’acquisizione in formato PDF (funzione “ Visualizza il documento”).

b) pratica in istruttoria: 
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quando l’impresa non risulta  iscritta  nell’anagrafica  BNI o sono state  segnalate  irregolarità  da

parte di una o più Casse Edili. Allora verrà avviata la fase di istruttoria mettendo a disposizione il

codice fiscale dell’impresa soggetta a verifica alla/e Cassa Edile/i competente/i.  La Cassa Edile

coinvolta invierà via PEC, al soggetto per il quale viene effettuata la verifica, l’invito a regolarizzare

la propria posizione entro i successivi 15 giorni. 

Requisiti di regolarità

– La  verifica  della  regolarità  riguarda  i  pagamenti  scaduti  fino  la  secondo  mese

antecedente la verifica. Per le Casse Edili ciò significa che l’impresa deve aver presentato

la  denuncia  e  effettuato  il  versamento  (relativi  alla  retribuzione  del  terz’ultimo  mese

antecedente rispetto a quello della verifica), entro il penultimo mese dalla verifica stessa.

(Es. Le interrogazioni effettuate al 1° luglio verificheranno la regolarità al 31 maggio)

Il Durc On-Line semplifica l'iter di verifica della regolarità contributiva ma è fondamentale che le

imprese presentino alla Cassa Edile le denunce mensili ed effettuino i pagamenti entro l'ultimo

giorno del mese successivo a quello di competenza.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti alleghiamo i riferimenti normativi:

– art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante “Semplificazioni in materia di

regolarità contributiva”;

– Decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  30/2015   “Semplificazioni  in

materia di regolarità contributiva”;

– Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle   Politiche  Sociali  del  19.05.2015  avente  ad

oggetto il D.M. 30/2015 – Durc On Line – prime istruzioni operative.

Distinti saluti.

Il Direttore

                                               Pier Giorgio Scanu
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