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Macerata lì 10.06.2015
Circolare n°5

Spett.Li Imprese Edili iscritte
Alla Cassa Edile di Macerata e
LORO CONSULENTI.
Alle Stazioni Appaltanti
LORO SEDI

Oggetto: Prima circolare esplicativa sul Durc On-Line (DOL)

Nella G.U. n. 125 del 1.6.2015 è stato pubblicato il Decreto del 30.01.2015 ed in data 08.06.2015 è
stata pubblicata la circolare n.19/2015 del Ministero del Lavoro, per cui dal 1° Luglio 2015 il nuovo
sistema del Durc On Line (DOL) sostituirà l’attuale procedura del DURC. (Scaricabili sul sito della
Cassa Edile di Macerata all’indirizzo www.cassaedilemacerata.it).
Dal 1° Luglio 2015, lo ricordiamo, le Imprese, le Pubbliche Amministrazioni e le SOA,
nonché i Soggetti Delegati allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e
previdenziale, quali Commercialisti e Consulenti del Lavoro, verificheranno la regolarità
contributiva esclusivamente online ed in tempo reale con un’unica interrogazione
telematica, inserendo il codice fiscale del Soggetto da verificare nelle banche dati
INPS, INAIL e Casse Edili;
La Circolare 19/2015 del Ministero del Lavoro ha spiegato che in un primo momento, fino
all’implementazione del sistema informatico, non potranno effettuare le verifiche eventuali
altri Soggetti delegati dall’Impresa o dal lavoratore autonomo, le Banche e gli Intermediari
finanziari;
La verifica della regolarità contributiva si baserà sui pagamenti effettuati dall’impresa, non
saranno considerati gravi gli scostamenti tra somme dovute e versate fino a 150 euro per
ognuna delle tre gestioni Inps – Inail – Cassa Edile;
Nel caso in cui la verifica in tempo reale dia esito positivo, il sistema genererà subito un
Documento in formato pdf non modificabile (DOL) che avrà durata di 120 giorni sia per lavori
pubblici sia privati (che sostituisce ad ogni effetto il DURC), eventuali altre interrogazioni per
la stessa impresa, nel corso dei 120 giorni successivi, il sistema riprodurrà esclusivamente
sempre lo stesso pdf generato all’inizio;
In presenza di irregolarità, invece, l’impresa verrà invitata via PEC alla regolarizzazione, che
dovrà avvenire entro 15 gg dalla notifica. L’intero iter deve essere concluso entro 30 giorni;
In caso di mancata regolarizzazione, è rilasciato un pdf irregolare, con indicazione degli
importi a debito e delle cause di irregolarità. In caso di regolarizzazione la validità del
documento parte dalla data in cui l’impresa ha sanato l’irregolarità, ma la scadenza resta
fissata ai 120 gg. conteggiati dalla data della richiesta;
In via transitoria, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano escluse dalla nuova
procedura del DURC on-line (DOL) le seguenti tipologie: L’impresa che abbia crediti certificati
sulla piattaforma MEF (certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni
e servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni); I pagamenti della Pubblica
amministrazione per liquidazione fattura alla data del…; le procedure di emersione dei
lavoratori stranieri irregolari( decreto Interno 29.08.2012); l’esecuzione lavori di ricostruzione
dell’Aquila. Per tali richieste resteranno valide le modalità pre-vigenti di rilascio del DURC.

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
Un solo Documento pdf (DOL) rispetto alle quattro tipologie di DURC oggi esistenti;
Unico periodo di validità: 120 giorni per tutte le tipologie di DURC sia per lavori pubblici che
privati;
Tutti gli ENTI coinvolti, sono fortemente impegnati nell’applicare e rendere operative le indicazioni
fornite dal Ministero con la circolare 19-2015 tuttavia, in via del tutto precauzionale, allo scopo di
evitare possibili intasamenti ed eventuali disagi alle Imprese all’avvio della nuova procedura,
consigliamo a tutte le nostre imprese iscritte, e regolari con tutti gli Enti, di provvedere, nei prossimi
giorni e comunque prima della fine del corrente mese di giugno, all’inoltro di una richiesta di DURC
per lavori privati in edilizia, in quanto i DURC richiesti prima del 1° luglio 2015 e in corso di
validità potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di validità previsti dalla
previgente normativa.
Nei prossimi giorni, sono previste altre circolari di INPS – INAIL – CNCE, sarà nostra cura tenervi
informati sugli sviluppi che si determineranno.
RingraziandoVi per la Vostra attenzione e disponibilità, rimaniamo a Vostra disposizione per
eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Coordinatore Cassa Edile Macerata
Enrico Filipponi

