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Obbligo di iscrizione imprese da DURC on-line
La semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC-ON-LINE) divenuta operativa il 1° luglio 2015, già in questi primi giorni, ha mostrato
alcune situazioni che comportano importanti ricadute operative, sia per le Casse Edili, sia
per gli uffici che gestiscono i cedolini paga.
Tra queste, quella che da subito ha creato maggiori problemi è la classificazione
CSC Codice Statistico Contributivo, delle imprese all’INPS. Nella sostanza, se una
impresa ha almeno una classificazione CSC rientrante nell’area dell’edilizia, il DURC viene
passato, direttamente dal sistema, alle Casse Edili (parte 12, punto 6 della Circolare INPS
26.06.2015 numero 126).
Ovviamente questa circostanza capita per imprese che applicano ad almeno un
loro dipendente, un CCNL Edile, ma può capitare anche a tante imprese che non ricadono
in questa circostanza ed il sistema non consente di girare la pratica nuovamente all’Inps ma
obbliga, la Cassa, a procedere come provvedo ad illustrarVi.
Dapprima noi scriviamo, via PEC all’impresa, richiedendo l’iscrizione e l’ufficio, che
detiene il servizio paghe, deve prontamente restituirci la domanda compilata.
Contestualmente l’ufficio paghe verifica la sussistenza di una delle due possibilità:
1. se l’impresa ha almeno un dipendente a cui viene applicato un CCNL Edile
è obbligata non solo ad iscriversi ma anche a compilare e versare la denuncia
mensile (se trattasi di personale impiegatizio, questo vale per il solo versamento
del contributo di previdenza complementare contrattuale – vedasi COM-299),
2. se invece l’impresa non ricade nel punto 1, unitamente alla domanda di
iscrizione (comunque da inviare), deve dichiarare, anche tramite l’ufficio paghe,
che non vi sono dipendenti assunti con CCNL Edile.
Espletate queste procedure, la nostra Cassa inserirà l’impresa nel sistema
nazionale BNI ed il giorno successivo emetterà una risultanza positiva per il DURC online (naturalmente solo per la parte che le compete).
Nel caso dall’impresa non giunga alcuna risposta, saremo costretti ad emettere, per
quanto riguarda il Durc, una risultanza negativa (il sistema obbliga a questo).
Ci rendiamo benissimo conto delle implicazioni che questa novità comporta, sia per
gli uffici paghe, sia per gli enti Casse Edili, ma purtroppo, sino a quando non interverranno
novità in proposito non esisteranno alternative a quanto sopra descritto.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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