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IL DURC: LA VERIFICA
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è il certificato che attesta la regolarità del soggetto 
richiedente nei confronti di Inps, Inail e casse edili.

Dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva può essere fatta unicamente in via digitale, 
sia attraverso il portale dell’INPS che attraverso quello dell’INAIL.

Una volta inserita la richiesta, il sistema informatico, grazie ad una verifica automatizzata, interroga 
gli archivi INPS, INAIL e delle casse edili per individuare eventuali irregolarità.gli archivi INPS, INAIL e delle casse edili per individuare eventuali irregolarità.

L’esito, benché non sempre immediato, può essere:

ó positivo: in questo caso viene generato il DURC online che sarà valido per 120 giorni dal 
momento in cui lo si richiede;

ó in verifica: in questa fase, in presenza di irregolarità, gli Enti trasmettono via PEC direttamente 
al datore di lavoro l’invito a regolarizzare a cui è fondamentale dare riscontro entro quindici 
giorni;

ó negativo: nel perdurare nella situazione di irregolarità (mancata risposta nei termini dell’invito 
a regolarizzare ovvero omissioni non sanate etc.) il DURC non viene rilasciato ed appare esito 
negativo.



IL DURC: L’ESITO



SITUAZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC
Le situazioni di irregolarità riguardano contributi previdenziali non versati o la mancata 
trasmissione di comunicazioni inerenti. La circolare dell’INPS precisa che le situazioni di 
irregolarità possono essere le seguenti: 

• UniEmens non trasmesso;
• F24 non presente: omesso versamento della contribuzione dovuta;
• Importo minore del dovuto: versamento di parte della contribuzione dovuta;
• Inadempienza aperta: omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS;• Inadempienza aperta: omissione contributiva registrata nell’archivio recupero crediti dell’INPS;
• Inadempienza iscritta a ruolo non notificata: omissione contributiva registrata nell’archivio 

recupero crediti dell’INPS, iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito ma non ancora 
notificata;

• Cartella non riscossa: omissione contributiva iscritta a ruolo/ oggetto di avviso di addebito e 
notificata

• Note di Rettifica se passate al recupero credito

NB: in caso di DURC negativo per omessa trasmissione UniEmens in realtà non dovuti per 
sospensione/cessazione dell’attività con dipendenti segnalata tardivamente, va richiesto 
l’annullamento del DURC in quanto la situazione non può configurarsi  come «non irregolarità».



ó Il Documento Unico Regolarità Contributiva

ó Il Sistema dei semafori

ó La Dichiarazione Preventiva di Agevolazione



IL DURC NEGATIVO

A regime, l’irregolarità varrà unicamente per il periodo corrente.

Attualmente il DURC negativo convalida i "semafori rossi" dei periodi Attualmente il DURC negativo convalida i "semafori rossi" dei periodi 
precedenti, precludendo le agevolazioni relative.

All’interno del cassetto previdenziale aziende, il semaforo rosso 
convalidato apparirà contraddistinto da un lucchetto.



IL SISTEMA DEI SEMAFORI

N.B. INPS ha recentemente annunciato che il sistema dei semafori verrà presto 
superato da altri strumenti di controllo e verifica



CODIFICA SEMAFORI Messaggio n. 3082 del 03/08/2018



AZIENDE COLLEGATE DALLO STESSO CODICE FISCALE 

Nei casi in cui a un datore di lavoro – univocamente individuato con il codice fiscale 
- siano associate più posizioni contributive (“matricole dell’area DM”), saranno 
rilevate tutte le situazioni di irregolarità riferite a quel datore di lavoro, anche se 
relative a posizione Inps (matricola azienda) diversa da quella su cui viene esposto il 
beneficio.beneficio.

Ciò comporta la necessità di maggiore attenzione da parte dei datori di lavoro che 
hanno più posizioni aziendali Inps in quanto la situazione di non regolarità per una 
di esse comporterà la perdita dei benefici anche per tutte le altre. 



I CONTROLLI: INAIL



I CONTROLLI: INPS



I CONTROLLI: INPS



FUNZIONI PRINCIPALI EVIDENZE 2.0

Il modulo potrà essere utilizzato selezionando opzionalmente all’interno del
nuovo Cassetto previdenziale del Consulente (CPC) una Posizione
Contributiva, un CF Soggetto Contribuente o non selezionando nulla. Tale
modulo mostrerà le informazioni filtrando i dati esposti in base alle deleghe in
possesso da parte dell’utente collegato.possesso da parte dell’utente collegato.
La navigazione sarà basata essenzialmente su tre tipologie di consultazione
selezionabili a piacere e che permetteranno di navigare in diversi modi fino al
dettaglio della singola evidenza:

Aggregazione per Tipologia di Evidenza
Aggregazione per CF del Soggetto Contribuente
Interrogazione Generale (impostando dei filtri di interesse)



Evidenze 2.0



Evidenze 2.0
NOTE DI RETTIFICHE

Vengono listate TUTTE le Note di rettifica attive/passive in stato "emesso/inviato" con esclusione di quelle
SOSPESE
Dettaglio: saldo Nota di rettifica, tipologia nota di rettifica, data scadenza Nota di rettifica, se presente.
Viene segnalata l’eventuale presenza di variazione, se si tratta di Addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del
27.12.2006 o se risulta un pagamento codice tributo DMRA da abbinare (nel qual caso verificare correttezza
versamento)



Evidenze 2.0
Dettaglio nota di rettifica per codice di conguaglio errato



Evidenze 2.0
F24: PAGAMENTO DM10 NON ABBINATO

Vengono listate tutte le deleghe con codice tributo dm10 non abbinate ad una denuncia
Dettaglio: Data presentazione delega F24, importo, Stato della delega



Evidenze 2.0
F24: PAGAMENTO DM10 NON ABBINATO

L’azienda per il modello 
F24 di 02/2021 ha indicato 
erroneamente competenza 
01/2021. Si veda riepilogo 
DM10 e mod. F24 
Trasmessi Trasmessi 



Evidenze 2.0
EMENS/UNIEMENS ERRATI 

Vengono listate tutte le denunce individuali con errore anagrafici e/o contributivo registrati al momento della rilevazione.
Dettaglio: cf lavoratore, Nominativo UniEMens, codice errore, la descrizione dell'errore, livello gravità e descrizione livello gravità.



Evidenze 2.0
DENUNCE DM10 ERRATE, RESPINTE E DANNEGGIATE

Vengono listate TUTTE le denunce in stato ERRATO, RESPINTO e DANNEGGIATO
Dettaglio: data di trasmissione, saldo, tipo di errore Avviso o Errore, codice errore. Oppure stato RESPINTO o DANNEGGIATO

Segnalazione di 
denuncia saldo a zero, 
non è necessario 
intervenire, nel caso 
specifico, in quanto specifico, in quanto 
tutto il personale era 
in CIGO a zero ore.



Evidenze 2.0
DMVIG DA CONFERMARE ERRATI

Vengono rilevati tutti i Dm10Vig con ESITO VERIFICA Warning o Errore.
Dettaglio: data trasmissione, importo, tipo errore "warning" o "Errore" e codifica

Problema differimenti COVID 19, nello specifico competenza 02/2020 mancato abbinamento a seguito della rateizzazione
prevista dal DL 18/2020 “Covid Nazionale” e s.m.i.
SI CONSIGLIA DI TENERE MONITORATO LA CASISTICA



Evidenze 2.0
DM ANOMALI, PROVVISORI, NON GENERABILI

Vengono listate tutte le denunce in stato ANOMALO PROVVISORIO NON GENERABILE (msg. 5207/2015)
Dettaglio: data di trasmissione (presentazione), Stato della denuncia



Evidenze 2.0
CONSULTAZIONE RICORSI  AMM.VI NON DEFINITI

Vengono listati tutti i ricorsi amministrativi non definiti presentati (in riferimento alla matricola aziendale)



Evidenze 2.0
COMPENSAZIONI F24 NON DEFINITE

Vengono listate tutte le compensazioni da F24 non definite con periodo presentazione delega (data F24) anteriore a 4 mesi con il relativo
STATO
Dettaglio: Data presentazione F24, importo, Stato della compensazione "Documento Corretto" o "Documento anomalo" e Esito



DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI AGEVOLAZIONE: DPA

ó L’INPS ha sviluppato il nuovo modello di gestione della 
verifica di regolarità contributiva finalizzata al godimento 
dei benefici normativi e contributivi

Il nuovo sistema consente un controllo complessivo su tutti ó Il nuovo sistema consente un controllo complessivo su tutti 
i soggetti contribuenti che intendono avvalersi di 
agevolazioni

ó Il nuovo sistema consente un controllo temporalmente 
anticipato sulla fruibilità delle agevolazioni



DURC PER LE AGEVOLAZIONI DPA

Premessa: il godimento delle agevolazioni contributive è subordinato alla regolarità degli 
adempimenti contributivi (art. 1, c. 1175 della Legge n. 296/2006)

La disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con riguardo alle agevolazioni 
contributive è stata oggetto di numerosi interventi e modifiche negli anni, dall’istituzione del DURC 
interno all’implementazione del DURC on-line

L’INPS, con il Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018 informa che dal 9 luglio 2018 la verifica della L’INPS, con il Messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018 informa che dal 9 luglio 2018 la verifica della 
regolarità contributiva avviene tramite la “Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA)”, cioè 
una dichiarazione con la quale i datori di lavoro interessati devono comunicare all’INPS l’intenzione 
di fruire di un determinato incentivo e a seguito della quale l’Istituto provvederà a verificare 
preventivamente la regolarità contributiva dell’impresa.

La DPA consiste, essenzialmente, in una dichiarazione telematica mediante la quale il datore di 
lavoro dichiara di voler usufruire di un determinato incentivo per un  determinato periodo.

La DPA deve essere inviata necessariamente entro il giorno antecedente la scadenza del 
pagamento dei contributi relativi alla denuncia contributiva del mese nel quale, per la prima 
volta, si fruisce dell’incentivo interessato.



DURC PER LE AGEVOLAZIONI: DPA
A partire dal 9 luglio 2018 sul sito internet dell’Istituto, all’interno dell’applicazione 
“Di.Re.Sco – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sarà disponibile il modulo 
telematico “DPA – Dichiarazione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi”, 
necessario all’invio della dichiarazione in oggetto.



DURC PER LE AGEVOLAZIONI: DPA
La DPA è effettuata con riguardo alla matricola (INPS) aziendale rispetto alla quale si 
intende fruire dell’incentivo

il sistema, automaticamente, ricondurrà tale matricola al codice fiscale dell’impresa e 
procederà alla verifica della regolarità contributiva di tutte le posizioni contributive associate 
all’impresa (ovvero al codice fiscale del soggetto).
L’esito fornito dal sistema, pertanto, sarà valido per tutte le posizioni contributive associate 
al codice fiscale a cui viene ricondotta la matricola INPS inserita dall’utente.



DURC PER LE AGEVOLAZIONI: DPA

Nella Dichiarazione Preventiva di Agevolazione l’utente deve indicare il mese a partire dal 
quale ha diritto alla fruizione dell’incentivo e i mesi per i quali lo stesso verrà fruito.



DURC PER LE AGEVOLAZIONI: DPA
Una volta inviata la DPA, il sistema farà partire, in tempo reale, la verifica della regolarità 
contributiva nella piattaforma DURC on-line. Terminati i relativi controlli, l’esito della 
verifica viene registrato sul sistema DPA e sarà visibile anche al datore di lavoro 
all’interno dell’applicazione Di.Re.Sco., in calce al modulo trasmesso. Per ogni mese 
indicato nel periodo di riferimento, la procedura DPA annoterà la data di interrogazione, 
l’esito della stessa, il numero di protocollo del Documento formato e la data in cui l’esito è 
stato registrato negli archivi.



DURC PER LE AGEVOLAZIONI: DPA

Il sistema DPA, dopo aver protocollato l’istanza, invia alla procedura Durc On Line la 
richiesta di verifica della regolarità. 

Laddove sarà presente un Documento Durc On Line regolare in corso di validità D.P.A. ne 
registrerà l’esito; diversamente, verrà avviato il procedimento di verifica, con l’eventuale 
emissione dell’invito a regolarizzare.

La scadenza da rispettare per l'avvio della procedura di regolarizzazione è di 15 giorni dalla 
notifica dell’invito a regolarizzare .

Il Ministero, nell’ambito della circolare n. 19/2015, ha chiarito che, qualora a regolarizzazione 
avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica, gli 
Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità. 

In ogni caso l’intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni 
dalla richiesta che ha determinato l’esito di irregolarità”



DURC PER LE AGEVOLAZIONI: DPA

L’indicazione dei mesi per i quali si intende fruire dell’incentivo non vincola il datore di 
lavoro ai fini dell’effettiva fruizione, ma è strettamente connesso alla corretta funzionalità 
del sistema DPA.

Il sistema, infatti, avvierà la verifica della regolarità contributiva, sulla piattaforma DURC 
on-line, per un numero di mesi successivi a quello di iniziale fruizione pari a quelli indicati 
nella dichiarazione resa dal datore di lavoro, registrando di volta in volta l’esito della verifica.nella dichiarazione resa dal datore di lavoro, registrando di volta in volta l’esito della verifica.

Dato che la verifica della regolarità contributiva avviene con riferimento a tutte le posizioni 
contributive dell’impresa, nel periodo coperto da una DPA non sarà necessario inviarne 
ulteriori nemmeno con riferimento a nuovi benefici o incentivi che si intendono 
utilizzare, indipendentemente dalla posizione contributiva interessata.

Solo alla scadenza del periodo indicato nella DPA il datore di lavoro, qualora intenda fruire 
di altri incentivi o benefici, dovrà provvedere all’invio di una nuova dichiarazione, con i 
nuovi dati di riferimento. Peraltro, il sistema DPA avviserà il datore di lavoro 
all’approssimarsi della scadenza, invitandolo ad inviare una nuova dichiarazione.



MANCATO INVIO DELLA DPA

Qualora da un flusso UniEmens inviato da un’azienda risultasse un’agevolazione economica 

o contributiva e l’INPS verificasse l’assenza della dichiarazione preventiva di agevolazione 

per l’azienda interessata, il sistema DPA avvierà comunque le proprie verifiche, l’esito delle 

quali sarà utilizzato dall’Istituto per la conferma della legittimità della fruizione degli quali sarà utilizzato dall’Istituto per la conferma della legittimità della fruizione degli 

incentivi in questione, ovvero per il recupero di quanto indebitamente fruito.



GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE


