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

Vittorio Veneto, 16 ottobre 2013

Ai Signori Clienti 
Loro Sedi

Si comunica con la presente ai Gentili Clienti le seguenti novità in materia DURC (documento 

di regolarità contributiva).

Condizioni e modalità di rilascio

Affinché venga emesso un Durc regolare deve contemporaneamente sussistere, per il soggetto 

certificato, la regolarità nei confronti di Inps, Inail, Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale 

settore di attività) o eventuali altri istituti che gestiscono le forme di contribuzione obbligatoria.

In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le 

seguenti condizioni:

 correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;

 corrispondenza tra versamenti  effettuati  e versamenti  accertati  dagli  Istituti  previdenziali 

come dovuti;

 inesistenza di inadempienze in atto.

Di fatto oggi esistono, quindi, due tipologie di Durc:

1. una per gli appalti pubblici e privati ove rileva fondamentalmente la regolarità contributiva;

2. l’altra finalizzata alla fruizione dei benefici economici e normativi, nella quale rileva anche il  

rispetto, da parte del  datore di  lavoro, delle norme relative alla sicurezza e tutela delle 

condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

Per  quanto riguarda le  modalità  di  consegna del  certificato si  segnala  che  a decorrere dal  2 

settembre 2013, le Casse Edili, unitamente alle sedi territoriali di Inps e Inail, debbono trasmettere 

i certificati in parola esclusivamente tramite Pec agli  indirizzi indicati dai richiedenti nel modulo 
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telematico di richiesta con conseguenti apprezzabili vantaggi in termini di riduzione dei tempi di 

consegna, diminuzione dei rischi di falsificazione e riduzione dei costi per gli enti gestori.

Fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di 
lavoro  e  legislazione  sociale  e  per  finanziamenti  e 
sovvenzioni  previsti  dalla  normativa  dell’Unione  europea, 
statale e regionale 
(art.31, co.8-ter, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)

Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non 
utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti 
a DIA o a permesso di costruire.

Ammissione  ad  agevolazioni  oggetto  di  cofinanzia-mento 
europeo  finalizzate  alla  realizzazione  di  investimenti 
produttivi 
(art.31, co.8-quinquies, D.L. n.69/13, conv. in L. n.98/13)

Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non 
utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti 
a DIA o a permesso di costruire.

Altri usi consentiti dalla legge Durc valido 120 giorni dalla data di emissione, non 
utilizzabile per appalti pubblici e lavori edili privati soggetti 
a DIA o a permesso di costruire

Riepilogo delle principali novità sul Durc (D.L. n.69/13, conv. in L. 
n.98/13)

Riferimento Argomento Novità

Art.31, co.1 Certificazione  e  compensazione  dei 
crediti  vantati  dai  fornitori  di  beni  e 
servizi nei confronti delle P.A. 

Il  Durc rilasciato  ai  sensi  dell’art.13-bis, 
co.5,  del  D.L.  n.52/12  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. n.94/12, può essere 
impiegato  anche  per  il  pagamento,  da 
parte  delle  P.A.,  dei  S.a.l.  o  delle 
prestazioni relative a servizi e forniture.

Art. 31, co.1-bis Lavori privati in edilizia In  caso  di  lavori  di  manutenzione 
realizzati senza ricorso a imprese diretta-
mente  in  economia  dal  proprietario 
dell’immobile,  non  sussiste  l’obbligo  di 
richiesta del Durc 
agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio. 

Art.31, co.2, 4 e 6 Acquisizione d’Ufficio del Durc Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture  tutti  i  soggetti  di  cui  all’art.3, 
co.1,  lett.b)  del  DPR  n.207/10  debbono 
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procedere  alla  verifica  della  regolarità 
contributiva  degli  operatori  acquisendo 
esclusivamente  d’ufficio  e  per  via  te-
lematica il Durc in corso di validità. 

Art. 31, co.3 Intervento sostitutivo Nei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture l’intervento sostitutivo è esteso 
a tutti i soggetti di cui all’art.3, co.1, lett.b) 
del DPR n.207/10. 

Art. 31, co.8-bis Intervento sostitutivo L’intervento  sostitutivo  va  effettuato,  in 
quanto compatibile, anche da parte delle 
P.A.  che  procedono  all’erogazione  di 
sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili 
finanziari  e  vantaggi  economici  di 
qualunque  genere,  ivi  comprese  le 
sovvenzioni e i benefici comunitari per la 
realizzazione di investimenti.

Art.31, co.5, 8-ter, 8-quinquies, 8-
sexies

Validità del Durc Il Durc ha validità di 120 giorni dalla data 
di emissione.

Art.31, co.7 Verifiche amministrativo - contabili Tutti  i  titoli  di  pagamento  relativi  ai 
contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture devono essere corredati del Durc

Riepilogo delle principali novità sul Durc (D.L. n.69/13, conv. in L. 
n.98/13)

Riferimento Argomento Novità

Art.31, co.8 Preavviso di accertamento negativo In  caso  di  irregolarità,  prima 
dell’emissione di  un Durc irregolare,  gli 
Istituti invitano (tramite Pec) l’interessato 

Art.31, co.8- quater Accesso  alle  sovvenzioni  e  benefici 
comunitari

Ai fini dell’ammissione delle imprese alle 
agevolazioni  oggetto  di  cofinanziamento 
europeo  finalizzate  alla  realizzazione  di 
investimenti produttivi, le P.A. procedenti 
hanno  l’obbligo  di  acquisire  d’ufficio  il 
Durc.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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Distinti saluti.

      Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati
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