Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

Consulenti del Lavoro in Udine
_____________________________________________________________________________________________________________

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris
Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it/

Udine, 17/06/2015
Oggetto: Dilazioni Inps – Preavvisi di DURC irregolare
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In sintesi
A decorrere dal 1.7.2015 verrà introdotta una procedura telematica di consultazione “on line” della
regolarità contributiva INPS-INAIL e Cassa Edile attestata attraverso il rilascio del DURC telematico.
In conseguenza di questa nuova procedura l’INPS sta aggiornando i propri archivi e comunica alle
aziende le scoperture contributive rilevate mediante l’emissione di un preavviso di irregolarità ai fini
del rilascio del DURC.
La regolarizzazione dei debiti contributivi esistenti può essere effettuata attraverso la presentazione
di un’istanza di dilazione agli Enti previdenziali e assicurativi.
In particolare per quanto riguarda la regolarizzazione della posizione INPS, oggetto da ultimo dei
preavvisi di irregolarità su richiamati, qualora la Ditta abbia già in corso una precedente dilazione,
per la quale stia versando regolarmente le rate, ma non sia riuscita a versare i contributi correnti
scaduti dopo la concessione della dilazione, potrà essere ammessa a una seconda dilazione (cd. dilazione breve) rispettando alcune condizioni.
Approfondimento
Con la nuova procedura, sarà possibile verificare sul sito dell’INPS, in tempo reale, la regolarità contributiva delle aziende; tale verifica on line sostituirà il Documento Unico di regolarità Contributiva
(DURC) in formato cartaceo, sinora utilizzato per:
- l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque
genere;
- nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- per il rilascio dell’attestazione SOA.
I soggetti che possono consultare il DURC on line sono riportati in fondo alla presente circolare.
L’INPS, nel passaggio alla nuova procedura del DURC telematico, sta inviando massivamente dei
preavvisi di irregolarità che, se non regolarizzati entro un termine breve (di 15 + 30 giorni dal ricevimento), comporteranno la revoca dei benefici contributivi e degli sgravi (ad es. per esonero contributivo triennale, assunzioni di lavoratori in mobilità, ecc..) spettanti alle Aziende e determineranno,
qualora vi sia la richiesta da parte del committente negli appalti o degli Enti Pubblici per la erogazione di finanziamenti/agevolazioni, l’emissione di un DURC non regolare.
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La regolarizzazione delle inadempienze contributive rilevate dall’Inps può essere ottenuta anche attraverso la presentazione di un’istanza di dilazione.
Per essere accolta, la dilazione deve comprendere tutti i debiti maturati dalla Ditta nei confronti dell’Inps, anche relativi a gestioni diverse da quella per i lavoratori dipendenti (es: Gestione Separata,
Gestione Artigiani e Commercianti, ecc..).
La dilazione viene concessa per un massimo di 24 mesi (salvo particolari ipotesi per le quali è comunque necessaria l’autorizzazione del Ministero del Lavoro).
Qualora, durante la dilazione già concessa, la Ditta abbia maturato un ulteriore debito contributivo
per non essere riuscita a versare i contributi correnti scaduti dopo la concessione della dilazione
stessa, può essere ammessa a una seconda dilazione (cd. dilazione breve).
Ciò è possibile soltanto a condizione che la Ditta stia versando regolarmente le rate relative alla prima dilazione e che il debito contributivo scaduto, maturato nel corso della stessa, riguardi al massimo 3 mesi.
La dilazione breve viene concessa solo una volta nel corso della dilazione principale (prima dilazione) e per un massimo di 6 rate.
Si ritiene opportuno, prima di chiedere la dilazione, effettuare comunque il versamento delle ritenute
previdenziali per la quota a carico dei dipendenti, e ciò al fine di evitare che l’Inps, ravvisando in tale
comportamento un reato, dia comunicazione alla Procura della Repubblica.
I preavvisi di DURC irregolare vengono notificati via PEC allo scrivente Studio quale intermediario
abilitato; lo Studio a sua volta, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sul “Cassetto previdenziale”, informerà le Ditte interessate affinché provvedano, nei tempi ristretti consentiti, a regolarizzare la propria posizione verificando anche la regolarità delle eventuali dilazioni in corso.

Soggetti che possono consultare il DURC ON LINE
-amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
-organismi di attestazione SOA
-amministrazioni pubbliche concedenti anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
-amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
-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
-banche ed intermediari finanziari
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