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Alle Imprese Edili 
Loro Sedi 
Ai Consulenti del lavoro 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Informativa per richiesta e rilascio del DURC 
 
 
          Vi comunichiamo che, a decorrere dal 2 Gennaio 2006, ogni Cassa Edile dovrà 
rilasciare, anche per conto dell’INPS e dell’INAIL, il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva - DURC -, che attesti, contestualmente, la regolarità di un’impresa per 
quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL  e Cassa Edile, verificati sulla base 
della rispettiva normativa di riferimento. 
                                                  

Oggetto del DURC 
 

          La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici 
nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia 
inizio attività (DIA). 
 

Richiedenti il DURC 
 
          In conformità alle disposizioni vigenti, l’impresa deve richiedere il Documento 
Unico, anche attraverso i Consulenti del lavoro e le Associazioni di categoria 
provviste di delega (cosiddetti intermediari). 
          Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni 
appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le SOA (Società di attestazione delle 
imprese). 
 

Rilascio del DURC 
 
          Per gli appalti, subappalti di lavori pubblici in edilizia, la certificazione di 
regolarità contributiva dovrà essere rilasciata per la verifica dell’autodichiarazione, 
per l’aggiudicazione dell’appalto, ove pretesa, per la stipula del contratto, per il  
pagamento degli stati di avanzamento lavori, per il collaudo ed il pagamento del 
saldo finale. 

 di Capitanata
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          Per i lavori privati in edilizia, il DURC dovrà essere rilasciato prima dell’inizio 
dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività. 
 

Requisiti di Regolarità 
 
          L’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità 
dell’impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. 
 

Requisiti di Regolarità ai fini della Cassa Edile 
 

          Per la certificazione di regolarità nei confronti della Cassa Edile sono vigenti le 
seguenti norme: 

a)  la posizione di regolarità contributiva dell’impresa é verificata dalla Cassa 
Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai 
occupati sul territorio di competenza della Cassa Edile; 
b)  la denuncia lavoratori occupati deve essere inviata in via telematica e non su                
supporto cartaceo, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, 
contestualmente al versamento degli accantonamenti e dei contributi; 
c) l’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli 
accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale é 
scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione; 
d)  l’impresa é obbligata a dichiarare con la denuncia mensile dei lavoratori 
occupati il numero delle ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), 
non inferiore a quello contrattuale; 
e)   ulteriori condizioni per la regolarità contributiva é che l’impresa non sia tra 
quelle segnalate come irregolari a livello nazionale. Al riguardo rendiamo noto 
che é stata istituita la Banca Dati delle Imprese irregolari alla quale dovranno 
essere inviati, mensilmente i dati relativi alle imprese che non hanno trasmesso 
la Denuncia mensile Telematica dei lavoratori occupati e non hanno eseguito il 
versamento degli accantonamenti e dei contributi; 
f)  l’impresa di nuova iscrizione deve presentare alla Cassa Edile la denuncia 
lavoratori occupati entro il mese successivo all’inizio dell’attività produttiva. 

 
Procedimento DURC 

 
          Per la richiesta del DURC é stato elaborato un apposito modulo unificato 
disponibile presso gli sportelli della Cassa Edile. 
          Lo stesso potrà essere scaricato in formato PDF dal sito della Cassa Edile di 
Foggia. 
                                               http://www.cassaedile.fg.it 
 
 

Modalità di richiesta 
 

          Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica 
ovvero allo Sportello Unico virtuale costituito presso la Cassa Edile. 
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          La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo 
alternativamente a: 

a) Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, 
intermediari, stazioni appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica ; 

b) Portale verticale INAIL  (www.inail.it) per aziende ed intermediari; 
c) Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari. 

 
          In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l’utente deve 
utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti. 

- INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto clienti; 
- INPS: codice fiscale e P.I.N 

 
Tempi di rilascio 

 
           Il DURC verrà emesso entro trenta giorni dalla data di protocollazione della 
richiesta. 
           Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, 
verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa. 
 

Periodo di validità 
 
              Le dichiarazioni di regolarità emesse e limitatamente ai lavori privati in 
edilizia – articolo 86, comma 10, Decreto Legislativo n° 276/2003 – sono valide per 
un periodo di un mese dalla data del rilascio. 
 

Messaggio importante 
 
           Vi rendiamo noto che obbligatoriamente negli stampati dei bonifici e nei 
bollettini di conto corrente postale non prestampati dovranno essere riportati il 
Codice Impresa assegnato dalla Cassa Edile, la ragione sociale dell’Impresa ed il 
periodo al quale si riferisce il versamento. 
           La mancata indicazione di tali dati non consente agli uffici di potere attribuire 
il versamento a favore dell’Impresa che l’ha eseguito.             
          Le indicazioni sopra riportate dovranno essere tassativamente osservate per la 
certificazione di regolarità contributiva. 

   Rivolgiamo, pertanto, l’invito a richiedere, per tempo, il DURC al fine di    
consentire agli uffici di questa Cassa Edile di espletare il servizio con tempestività e 
regolarità. 
           Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo distinti 
saluti. 
 
                                                                                                   F.to Il Direttore 
                                                                                              (dott.Franco Marseglia)    
 
 


