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Adempimenti. Definito il passaggio dalla carta al web: la documentazione richiesta sarà emessa istantaneamente in formato pdf

Il Durc online parte dal 1° luglio
Il ministro Poletti: «Se qualcosa andrà storto verifica manuale da parte dell’ente»

L’operazione. Avviata un’operazione di pulitura massiccia per partire con archivi regolari

Controlli Inps per la verifica delle posizioni
Alessandro Rota Porta

pProve tecniche per il corretto
funzionamento del Durc online 
che partirà dal prossimo 1° luglio,
in attuazione delle previsioni del
Dl 34/2014: è questo, in sintesi, il 
senso del messaggio Inps 3454, 
diffuso ieri, a riguardo del cosid-
detto Durc interno (si legga an-
che l’articolo sopra).

Facendo una breve premessa,
la nuova piattaforma consentirà 
a chiunque vi abbia interesse, 
compresa la medesima impresa 
coinvolta, di verificare in tempo 
reale la regolarità contributiva 
nei confronti dell’Inps, dell’Inail 
e delle Case Edili: l’interrogazio-
ne fornirà una certificazione che 

avrà validità di 120 giorni dalla da-
ta di acquisizione, sostituendo ad
ogni effetto il Documento unico 
di regolarità contributiva, come
regolato nella sua veste attuale.

Ovvio che l’operazione avrà
indubbi vantaggi per le imprese
nel momento in cui gli archivi de-
gli enti interessati siano “puliti”. 
Viceversa, il rischio è quello di un

boomerang perché alcune posi-
zioni potrebbero risultare for-
malmente irregolari quando ma-
gari sarebbero sufficienti sem-
plici sistemazioni contabili.

Proprio per prevenire queste
criticità, l’Inps ha deciso di gio-
care d’anticipo, attraverso 
un’operazione di pulitura mas-
siccia delle posizioni contributi-
ve gestite dall’Istituto, che ri-
chiederà una particolare colla-
borazione delle sedi.

Entrando nel dettaglio, il mes-
saggio illustra come siano in cor-
so di ultimazione le operazioni 
di controllo della regolarità ai fi-
ni della fruizione dei benefici
normativi e contributivi, dettan-

do precise tempistiche: nella ter-
za decade del mese corrente ri-
partiranno le operazioni di invio
dei preavvisi di irregolarità ai fi-
ni della fruizione dei suddetti be-
nefici, seguendo le indicazioni 
già fornite in passato.

Le aziende regolari troveran-
no riscontro di tale posizione al-
l’interno del Cassetto previden-
ziale aziende, dove verrà visua-
lizzato il “semaforo verde”, con
riferimento ai mesi di maggio
giugno, luglio e agosto 2015.

Le aziende (attive nel mese di
maggio 2015) che, invece, presen-
tano situazioni di irregolarità an-
cora in corso (semaforo rosso) 
accertate a partire da gennaio 

2008, riceveranno il correlato 
preavviso, con le consuete mo-
dalità: Pec all’intermediario o al 
datore di lavoro ovvero, in via re-
siduale, mezzo raccomandata a/
r (sul punto è importante l'ag-
giornamento, da parte del datore,
degli indirizzi Pec presenti nel-
l’anagrafica aziende).

L’operazione slitta di un
mese per le aziende la cui ma-
tricola aziendale risulti sospe-
sa o cessata.

A quel punto scatteranno i ca-
nonici 15 giorni per regolarizza-
re la propria posizione, attra-
verso la funzionalità “Contatti”
del Cassetto previdenziale, se-
lezionando la voce “Durc inter-
no (regolarità contributiva)” al-
l’interno dell’oggetto “Agevola-
zioni contributive”.
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SOTTO LA LENTE
La fase di verifica 
può portare
all’invio di preavvisi
di irregolarità
per chi non è in regola

Massimo Frontera
ROMA

pConto alla rovescia per il 
Durc on line. Il passaggio dalla 
carta al web del documento uni-
co di regolarità contributiva 
scatterà dal primo luglio.

Lo ha promesso il ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti,
che ieri ha spiegato le principa-
li novità della semplificazione,
la quale attende (da un anno) 
un decreto attuativo. «Il decre-
to sarà pubblicato sulla “Gaz-
zetta” del primo giugno, dalla 
pubblicazione scattano 30 
giorni per l’entrata in vigore: 
quindi si partirà dal primo lu-
glio», ha detto il ministro, af-
fiancato dai presidenti di Inail,
Inps e Casse edili, cioè gli enti
coinvolti nella procedura. 

Il passaggio dalla carta al web
porterà grandi vantaggi. Ci sarà 
un solo Durc, rispetto ai quattro
tipi oggi vigenti, per varie fun-
zioni. E ci sarà un unico periodo
di validità: 120 giorni. Per fare un
esempio, andrà in soffitta il
Durc specifico per i lavori edili 
privati, che vale 90 giorni. 

Ma la vera rivoluzione è nei
tempi e nella modalità del rila-

scio. Il Durc - se tutto filerà liscio
- sarà emesso all’istante e in for-
mato pdf stampabile. E potrà es-
sere chiesto direttamente dal-
l’impresa (o da un suo delegato).
La richiesta sarà fatta da un pun-
to di accesso creato sui portali di
Inps e Inail (ma non delle casse 
edili). Tutto questo, appunto, 
dal primo luglio prossimo. 

La richiesta avverrà tramite
l’inserimento di un’unica chia-
ve: il codice fiscale dell’impresa
(il sistema renderà possibile la 
procedura alla sola azienda in-
teressata). Il click fa scattare 
l’interrogazione telematica del-
le banche dati di Inps, Inail e 
Casse edili. A quel punto, se 
l’impresa risulta in regola con 
tutti i versamenti, viene restitui-
to il Durc, abbinato a un codice. 

Il codice servirà alla Pa, per veri-
ficare l’autenticità del Durc. 

Questa, in sintesi, la procedu-
ra, sempre che non sorga qual-
che problema, com’è probabil-
mente prevedibile. È stato lo 
stesso presidente dell’Inps, Ti-
to Boeri, a mettere le mani avan-
ti: «Qualche imprevisto lo tro-
veremo», ha ammesso, ricor-
dando anche la mole dei numeri
in gioco. «Nel 2013 e nel 2014 ci 
sono state in media circa 5,5 mi-
lioni di richieste di Durc per cia-
scun anno - ha riferito Boeri - ma
nei primi tre mesi di quest’anno
ci sono state già 2 milioni di ri-
chieste, il che significa, che en-
tro l’anno potrebbero esserci 8 
milioni di richieste». Nelle spe-
rimentazioni finora fatte sono 
stati verificati oltre un milione 
di codici fiscali di imprese, di cui
160mila del settore dell’edilizia.

Il caso più temuto dalle im-
prese è quello del Durc negato
ingiustamente. L’impresa,
cioè, risulta irregolare e invece
non lo è. In questo senso si
guarda soprattutto all’Inps, che
ha la banca dati di gran lunga
più grossa, complessa e stratifi-
cata. A puntare il dito sull’Inps

sono i consulenti del lavoro. 
«Gli archivi dell’Istituto non
sono aggiornati in tempo rea-
le», ha denunciato in una nota 
Vincenzo Silvestri, vicepresi-
dente dei professionisti. 

La soluzione? L’ha spiegata
lo stesso Poletti. «Se qualcosa 
va storto ci sarà una verifica fat-
ta manualmente dall’ente inte-
ressato, e l’impresa riceverà
una risposta entro 72 ore», ha 
assicurato il ministro. 

In altre parole, se uno degli
enti (ma il problema, come si di-
ceva, è soprattutto dell’Inps)
dovesse dare semaforo rosso, 
scatta la verifica manuale, en-
tro 3-5 giorni, seguita da una co-
municazione all’impresa. Se 
l’irregolarità viene confermata,
l’impresa avrà 15 giorni per met-
tersi in regola. La validità del 
Durc partirà dalla data della re-
golarizzazione , ma la scadenza
resta fissata ai 120 giorni con-
teggiati dalla richiesta. Sarà 
possibile chiedere un solo Durc
ogni 120 giorni. Il decreto in 
«Gazzetta» sarà accompagna-
to da ben quattro circolari: Wel-
fare, Inps, Inail, Casse edili.
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QUOTIDIANO DEL LAVORO
Fondi pensionistici,
le modalità di calcolo
del contributo Covip

Le modalità di calcolo del contribu-
to alla Covip da parte dei fondi 
pensione e i limiti della pignorabili-
tà dei trattamenti pensionistici tra i 
contenuti esclusivi online da 
stamane. Il quotidiano digitale 
offre gli articoli pubblicati sulla 
versione cartacea, oltre agli 
approfondimenti di Guida al lavoro 
e ai link alla documentazione e 
della banca dati Unico Lavoro 24.

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Professionisti

Cig in deroga,
la Sardegna
apre agli studi
pVia libera della Regione 
Sardegna alla riammissione 
dei dipendenti degli studi 
professionali sardi alla Cas-
sa integrazione e alla mobi-
lità in deroga.

La decisione è stata presa
durante il Tavolo partenaria-
le riunito dall’assessorato re-
gionale del Lavoro, in cui è 
stato firmato l’accordo inte-
grativo che stabilisce i criteri 
per l’assegnazione dei 55 mi-
lioni che il Governo ha eroga-
to alla Sardegna per il paga-
mento degli ammortizzatori 
sociali del 2014. Nell’accordo 
è scritto, infatti, che «i tratta-
menti sia di cassa integrazio-
ne che di mobilità in deroga 
verranno corrisposti anche ai
lavoratori provenienti dagli 
studi professionali».

La Regione autonoma ha
dunque accolto la richiesta di
Confprofessioni Sardegna di 
riammettere alla Cig in dero-
ga i lavoratori del comparto 
professionale sulla base del-
l’ordinanza del Consiglio di 
Stato che ha accolto l’appello 
cautelare presentato da Con-
fprofessioni contro l'ordi-
nanza del Tar Lazio che aveva
confermato l’esclusione dei 
dipendenti degli studi pro-
fessionali dalla Cig in deroga,
contenuta nel decreto inter-
ministeriale del 1 agosto 2014.

A seguito della pronuncia
dei giudici di Palazzo Spada, 
la direzione generale degli 
ammortizzatori sociali del 
ministero del Lavoro ha invi-
tato le Regioni e l’Inps a «dare
puntuale esecuzione a quan-
to disposto dal Consiglio di 
Stato, consentendo alla parte 
ricorrente l'accesso al tratta-
mento di Cig in deroga».
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SEMPLIFICAZIONE
Previsto un solo documento
di regolarità contributiva 
rispetto agli attuali quattro 
tipi e un unico periodo
di validità pari a 120 giorni

In breve

DIRETTIVA

Il Parlamento europeo approva
nuove regole contro il riciclaggio
Il Parlamento di Strasburgo ha 
approvato una direttiva per la 
lotta contro il riciclaggio di 
denaro. Le nuove regole europee
puntano a combattere anche i 
reati fiscali e il finanziamento del 
terrorismo, obbligando gli Stati 
Ue a tenere registri centrali con 
l’elenco degli ultimi beneficiari 
della proprietà di realtà 
aziendali, compresi i trust. La 
direttiva prevede anche che 
queste liste possano essere 
esaminate da coloro che hanno 
un “interesse legittimo” a farlo. Il 
testo stabilisce inoltre obblighi 
specifici per le banche, i revisori 

dei conti, gli avvocati, gli agenti 
immobiliari, sulle operazioni 
sospette effettuate dai loro 
clienti. I registri centrali saranno 
accessibili alle autorità e alle loro 
unità di informazione 
finanziaria, per “entità 
obbligate”, e anche per il 
pubblico, come giornalisti e 
rappresentanti di Ong che 
possano dimostrare “interesse 
legittimi” nelle indagini. 

A questo punto gli Stati 
membri avranno due anni per 
recepire la direttiva 
antiriciclaggio nei rispettivi 
ordinamenti nazionali.

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Presentate dall’Adepp le linee guida
per i Codici di etica e trasparenza
Etica e trasparenza per le Casse 
di previdenza iscritte all’Adepp.
Le linee guida dei due Codici 
elaborati dall’associazione che 
rappresenta 19 enti di 
previdenza dei professionisti 
sono state presentate ieri a 
Roma dal presidente Adepp 
Andrea Camporese. 

L’adozione dei nuovi Codici
avverrà velocemente per tutte 
le casse. «Alcune già l’hanno 
fatto - racconta Camporese - e 
nel giro di poche settimane 
contiamo di arrivare a una 
adozione di sistema». Secondo 

Bruno Busacca, responsabile 
della segreteria tecnica del 
ministero del Lavoro, presente 
ieri a Roma, se ne avrà un 
ritorno «in termini di buona 
reputazione degli enti ma anche 
di credibilità complessiva del 
sistema nei confronti della 
società civile». Tra le novità 
l’impegno a pubblicare ed 
aggiornare annualmente sul 
proprio sito i dati relativi 
all’ammontare dei contributi 
versati, delle prestazioni 
erogate, nonché le informazioni 
relative alla tempistica.

INPS

Certificazione Unica, le modalità
di rilascio per i pensionati all’estero
Con il messaggio 3452/15 di ieri 
l’Inps ha reso noto le modalità 
di rilascio della Certificazione 
Unica 2015 (Cu) per i pensionati 
residenti all’estero. Oltre che 
tramite l’assistenza di un 
patronato e per via telefonica, 
la Cu può essere ottenuta per 
via telematica. Gli utenti in 
possesso di Pin possono 
scaricare e stampare la Cu dal 
sito dell’Inps, che viene 
comunque spedita a quelli in 
possesso di Pec. In ogni caso è 
poi sempre possibile richiedere 
la trasmissione della 

certificazione da parte dei 
titolari di posta elettronica 
mediante richiesta corredata 
da copia del documento 
d’identità alla casella 
richiestaCertificazioneUnica
@postacert.inps.gov.it. La 
richiesta è possibile, infine, 
anche tramite posta elettronica 
semplice, allegando alla 
comunicazione un’istanza 
scannerizzata in cui va indicato 
il numero di certificato della 
pensione presente nel cedolino 
e copia del documento 
d’identità.


