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Dott. Carlo Corocher 
Dott. Giorgio Ornella 
Rag. Brunella Berti 
Rag. Flavio Corocher 
Rag. Fabrizio Bortoluzzi  
Dott. Alessio Marcon 
Dott. Antonio Mautone 
Dott.ssa Francesca Fanti 

 
Vittorio Veneto, 28 Maggio 2014 

 

 

Ai Signori Clienti  

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: DURC INTERNO. 

 

Con la presente per informare i Gentili Clienti in merito al nuovo sistema di gestione del Durc 

Interno.  

A mezzo della L. n. 296/06 è stato stabilito che il godimento di benefici di tipo normativo o 

contributivo sono subordinati alla regolarità contributiva dell’azienda, da rilevare a mezzo del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Da maggio 2014 è stato innovato il processo 

di gestione del Durc. Con frequenza mensile i sistemi informatici interrogheranno, in automatico, gli 

archivi Inps, ai fini di verificare la regolarità delle diverse posizioni. Si potranno verificare queste 

situazioni: 

 se non verranno rilevate irregolarità sarà acceso il semaforo verde; ciò significherà che per il 

mese stesso e per i tre successivi l’azienda avrà accesso ai benefici normativi o contributivi (ciò 

anche se nel frattempo insorgesse un’irregolarità); 

 nel caso in cui dalla verifica fossero rilevate irregolarità, si avrà l’accensione di un semaforo 

giallo, quale allarme temporaneo; sarà quindi inviata una comunicazione, via Pec, all’azienda, 

indicando l’irregolarità riscontrata e concedendo 15 giorni per la sanatoria della stessa. Se nel 

termine anzidetto l’irregolarità sarà sanata, si attiverà il semaforo verde; in caso contrario sarà 

acceso il semaforo rosso di situazione irregolare. In quest’ultimo caso il datore di lavoro, per il 

mese di accensione del semaforo rosso, non potrà godere di alcun beneficio. 

In sede di prima attivazione, ossia maggio 2014, i datori di lavoro che risulteranno regolari – 

semaforo verde – avranno possibilità di accedere ai benefici per i mesi da aprile a luglio 2014. Per 

coloro i quali, al contrario, fossero rilevate irregolarità (riscontrabili a partire dal novembre 2011) 
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sarà acceso il semaforo giallo e verrà inviata un’apposita Pec al fine di consentire la sanatoria 

della posizione. Se la posizione non verrà sanata entro 15 giorni dal ricevimento dell’invito si 

accenderà il semaforo rosso che comporterà il blocco dei benefici nel mese di aprile 2014 e 

l’emissione delle note di rettifica per il recupero dei contributi sui benefici pregressi divenuti 

irregolari. In sintesi riportiamo la situazione che si può verificare in sede di prima applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altro chiarimento e/o informazione. 

Cordiali Saluti 

   Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 

 

 

 
INVITO A REGOLARIZZARE LA 

POSIZIONE 

REGOLARIZZARE ENTRO 15 GIORNI NON REGOLARIZZARE 

RICHIESTA 
SGRAVIO SE 

NON DOVUTO 

POSSO 

COME 

PAGARE SE 
DOVUTO 

CONSEGUENZA 

DURC INTERNO NON 
REGOLARE 

PERDITA DEI 
BENEFICI  ATTUALI E 

PREGRESSI 

AUMENTO DEL DEBITO NEI 
CONFRONTI DELL’INPS 
(INIZIALE + RECUPERO 
BENEFICI PREGRESSI) 

 

SEMAFORO VERDE 

SEMAFORO ROSSO 
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