
 1 

  
 

 
 
 
Prot. n° 1806/22 
Circolare N° 9/GIUGNO 2015       GIUGNO 2015 

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 

IL DURC ON LINE 
 
L’articolo 4 del decreto-legge 34/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 
16 maggio 2014, n° 78 ha previsto importanti semplificazioni in materia di 
documento unico di regolarità contributiva, demandando ad un apposito decreto 
interministeriale la regolamentazione della materia.  
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2015 è stato pubblicato il decreto 
interministeriale 30 gennaio 2015 che, in attuazione della suddetta norma, ha 
definito i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonché le 
ipotesi di esclusione che rimangono assoggettate alle previgenti modalità di 
richiesta.  
Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, infine, la Direzione generale per 
l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto 
ad illustrare i contenuti del Decreto, fornendo i primi chiarimenti di carattere 
interpretativo e le prime indicazioni operative. 
In attuazione della nuova normativa, Inps e Inail hanno predisposto il nuovo 
servizio “Durc On Line”, operativo dal 1 luglio 2015, chiarendo le modalità 
operative dello stesso attraverso le circolari, rispettivamente, 126/2015 e 
61/2015. 
 
SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 

 
Come previsto dall’art. 1 e dall’art.6 co. 2 del citato decreto, i soggetti abilitati ad 
effettuare la verifica di regolarità contributiva, in relazione alle finalità per le quali 
è richiesto il possesso del Durc ai sensi della vigente normativa, sono i seguenti: 
1) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero le amministrazioni aggiudicatrici, 
le stazioni appaltanti, ecc., nell’ambito dei contratti pubblici; 
2) gli Organismi di attestazione SOA; 
3) le amministrazioni pubbliche concedenti; 
4) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 
9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
5) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione 
contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, 
chiunque vi abbia interesse; 
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6) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto 
titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati. 
Con riferimento ai soggetti individuati ai primi quattro punti, la nuova disciplina 
ricalca la previgenti previsioni. 
Dall’individuazione dei soggetti indicati ai punti cinque e sei emerge, invece, 
l’intenzione del legislatore di consentire al soggetto interessato alla verifica di 
regolarità - l’impresa o il lavoratore autonomo, in relazione alla propria posizione 
contributiva, ovvero il soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei 
crediti certificati - di potere effettuare in proprio l’attivazione della verifica stessa 
ovvero di delegare l’adempimento a chiunque vi abbia interesse - ovvero alle 
banche o agli intermediari finanziari ai quali il credito certificato sia stato ceduto.  
In relazione alle ipotesi di cui ai punti 5 e 6, la possibilità di effettuare la verifica 
da parte di un soggetto diverso dall’impresa è subordinata alla sussistenza di un 
apposito atto di delega che dovrà essere comunicato a cura del delegante agli 
Istituti e che sarà conservato a cura del soggetto delegato il quale effettuerà, 
comunque, la verifica di regolarità contributiva sotto la propria responsabilità.  
L’accesso al servizio per questi soggetti avverrà esclusivamente dal 
portale INPS, che ha realizzato un’apposita funzionalità per gli utenti in 
questione. 
In ogni caso, come previsto dall’art. 6, comma 2 del decreto sono titolati 
ad effettuare la verifica i Consulenti del Lavoro nonché i soggetti di cui 
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in quanto già abilitati per legge allo 
svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 
Gli articoli 2 e 6 del decreto definiscono le modalità di verifica della regolarità 
contributiva attraverso il servizio “Durc On Line”.  
In base al combinato disposto delle due norme, i soggetti abilitati possono 
verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail 
e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore 
industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle Casse edili, tramite 
un’unica interrogazione, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da 
verificare.  
Qualora, in base ai nuovi requisiti stabiliti dal decreto, il soggetto risulti 
regolare nei confronti di Inps, Inail e Casse edili, il sistema genererà un 
documento in formato pdf avente validità di 120 giorni dalla data di 
effettuazione della richiesta di verifica della regolarità, denominato 
“Durc On Line”.  
Nell’ipotesi in cui per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità sia stato già 
emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso 
documento.  
Laddove il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli Enti 
coinvolti nella verifica non consenta di proporre un esito di regolarità, la 
procedura fornirà l’informazione che sono in corso verifiche e che la 
disponibilità dell’esito sarà comunicata all’indirizzo PEC registrato dal 
richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line. 
L’esito di irregolarità ha effetto per tutte le interrogazioni che vengono effettuate 
durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per 
tutte quelle intervenute prima della definizione dell’esito della verifica che non 
può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta. 
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Il comma 1 dell’art. 4 del decreto stabilisce che ciascuno degli Enti che ha rilevato 
la situazione di irregolarità provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, 
all’interessato, o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 
12/1979, l’invito a regolarizzare. 
L'invito a regolarizzare riporta l’indicazione analitica delle cause che hanno 
determinato l'irregolarità che l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso 
presso ciascun Ente, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica 
dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o 
alla sistemazione delle omissioni contestate. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 19/2015, ha 
chiarito che, qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque 
prima della definizione dell’esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare 
l’irregolarità, tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata 
l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad 
una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. 
In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 
30 giorni dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità. 
In considerazione del carattere perentorio che assume tale ultimo termine, l’invito 
a regolarizzare dovrà avvenire entro 72 ore (3 giorni) dalla richiesta da cui ha 
avuto origine l’invito stesso. 
Nel nuovo sistema non è stata prevista l’applicazione del silenzio assenso, ciò 
implica che, ove allo scadere dei 30 giorni dalla prima richiesta non sia possibile 
inserire l’esito nel sistema, sul presupposto della sussistenza di cause di tipo 
tecnico che lo hanno impedito, la prima richiesta ed eventualmente quelle 
successive, ad essa accodate, sarà annullata. La circostanza verrà comunicata via 
PEC al soggetto richiedente. 
Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel 
termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto 
dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetto che ha effettuato la 
prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate 
dal sistema. 
 

REQUISITI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa 
scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la 
verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di 
presentazione delle relative denunce retributive. 
Come avveniva con la disciplina previgente, la regolarità contributiva continua a 
comprendere i pagamenti dovuti dall’impresa sia per i lavoratori subordinati che 
per quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a 
progetto, nonché i pagamenti dovuti per i lavoratori autonomi che operano 
nell'impresa. 
La circolare ministeriale n. 19 dell’8 Giugno 2015 precisa inoltre che per i 
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’Inps (artigiani, 
commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo 
contributivo, ove il codice fiscale dei medesimi risulti non coincidere con quello 
dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica della regolarità contributiva 
dovrà essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi. 
E’ stata confermata la sussistenza della regolarità contributiva nei seguenti casi: 
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a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall’Inail o dalle Casse edili ovvero dagli 
Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi 
regolamenti; 
b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; 
c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato 
verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate 
dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; 
d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino 
alla decisione che respinge il ricorso; 
e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al 
passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del 
D.Lgs 46/199917; 
f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata 
disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a 
seguito di ricorso giudiziario. 
Costituisce invece una nuova ipotesi di regolarità quella prevista dall’articolo 3, 
comma 3, del decreto in commento secondo cui: “La regolarità sussiste, inoltre, 
in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, 
con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si 
considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con 
riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata 
che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori 
di legge”. 
Le somme dovute, per quanto di modesto importo, dovranno comunque essere 
versate, tuttavia il soggetto risulterà regolare ai fini del DURC. 
Come specificato nella circolare ministeriale l’importo di 150 euro, comprensivo di 
eventuali accessori di legge, deve intendersi “cristallizzato” al momento 
dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità 
contributiva definito per ogni gestione nella quale l’omissione fino alla predetta 
data è rilevata. 
 

PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Il D.M. 30 Gennaio 2015 disciplina, in maniera dettagliata, l’ipotesi di emissione 
del DURC nei casi di procedure concorsuali, stabilendo le condizioni in presenza 
delle quali Inps, Inail e Casse edili possono considerare regolare l’impresa in 
relazione a ciascuna procedura. L’art. 5 del citato decreto, in particolare, fornisce 
indicazioni relativamente alle ipotesi di seguito indicate: 

• Concordato con continuità aziendale (art. 5, co. 1); 
• Fallimento con esercizio provvisorio (art. 5, co. 2); 
• Amministrazione straordinaria (art. 5, co. 3); 
• Proposta di accordo sui crediti contributivi (art. 5, co. 4).  

Si rinvia ai citati articoli per una disamina funditus. 
 

ESCLUSIONI 
 
In via transitoria e comunque non oltre il 1 gennaio 2017 restano assoggettate 
alle previgenti modalità di rilascio del Durc alcune tipologie di richieste, per le 
quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate. 
Tali modalità, in particolare, restano attive in via transitoria esclusivamente per le 
ipotesi di esclusione indicate all’articolo 9 del D.M. 30 Gennaio 2015   
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Si tratta dei seguenti casi: 
a) DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-

bis, comma 5, DL 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 

94/2012; 

b) DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 

dicembre 2012; 

c) DURC richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012 

dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori 

extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012, per 

i quali la verifica della regolarità contributiva è limitata al singolo lavoratore 

oggetto della dichiarazione di emersione; 

d) DURC in applicazione dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013, per i quali la 

regolarità contributiva deve essere accertata alla data dell’esecuzione dei 

lavori. Si tratta dei Durc richiesti per imprese affidatarie o esecutrici dei 

lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma 

del 6.4.2009 ed ubicati nel Comune di L’Aquila ed in altri Comuni del 

cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei 

centri storici. 

 
Ad maiora!! 
 
      
   
           Ordine Provinciale                             A.N.C.L. U.P. NAPOLI  
      Consulenti del Lavoro di Napoli                     il Presidente 
           il Presidente                             F.to Rag. Maurizio Buonocore 
      F.to Dott. Edmondo Duraccio 
 

 
A.N.C.L. U.P. di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
il Coordinatore 

F.to Dott. Vincenzo Balzano 
 

 
A.N.C.L. U. P.  di Napoli 

Centro Studi “O. Baroncelli” 
Divisione LAVORO “NICOLA NOCERA” 

il Responsabile 

F.to Dott. Francesco Capaccio 
 

   

    
(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 

ED/FC 


