CIRCOLARE n. 78 del 25 maggio 2020

Prot. n. 585 AC/bf

OGGETTO: Messaggio INPS n. 2103/2020 – Verifica della regolarità contributiva

Istruzioni INPS su nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di
assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende.

Con il messaggio in commento l’INPS ha richiamato le disposizioni previste nei diversi decreti “Cura
Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, precisando che quest’ultimo ha chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti
per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e la conservazione della validità dei
medesimi.
A tal fine, attraverso la funzione <Consultazione> presente nel servizio, oltre ai Durc On Line in
corso di validità, sono stati resi disponibili quelli con scadenza di validità nell’arco temporale compreso tra il
31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto, alle richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile
2020, si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015 e dal D.M. 23 febbraio 2016.
Inoltre, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite
dalle disposizioni vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità
contributiva, in quanto il D.M. 30 gennaio 2015 citato, stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso
di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Rinviando, per ogni altro aspetto, alla lettura dell’allegato, la Federazione rimane a disposizione per
ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi
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