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N. 6/2012 del 06/04/2012
IMPORTANTE
INPS FERMO – NUOVA MATRICOLA AZIENDALE – PROCEDURE PER DURC
In conseguenza della istituzione della provincia di Fermo la sede INPS di Fermo è divenuta sede
provinciale ed ha quindi provveduto alla attribuzione di un nuovo numero di matricola a tutte le
imprese con sede legale nella provincia di Fermo che divengono di sua competenza.
A seguito di tale modifica le imprese della Provincia di Fermo sono state “cancellate” dalla competenza
della sede di Ascoli dove risultano “cessate alla data del 31 dicembre 2011”.
La sede INPS di Ascoli Piceno rilascia pertanto regolarità sino alla data del 31/12/2011 in quanto la
verifica di regolarità per i periodi successivi a tale data è ora di competenza della sede INPS di Fermo.
La richiesta di DURC con indicazione della matricola INPS della vecchia sede di Ascoli rischia quindi di
non avere risposta celere dall’INPS o di averne una con dichiarazione di regolarità al 31/12/2011 ed
una nota che recita: “LA POS. XXXXXXXXXXX È CESS. CON DIP. IL 31/12/2011”.
Tale indicazione genera inconvenienti interpretativi per procedure i cui DURC hanno data successiva e
riferimento a cantieri regolarmente aperti nel 2012 e nel quale siano presenti dipendenti comunque in
regola anche dopo il 31/12/2011.
Stante l’obbligo di richiesta in capo alla Stazione Appaltante dei DURC per lavori pubblici,
invitiamo tutte le imprese interessate a comunicare per iscritto il nuovo numero di
matricola a stazioni appaltanti e committenti pubblici invitandoli ad aggiornare i dati
contrattuali utilizzando, nella richiesta di DURC anche se connesso ad appalti (CIP)
antecedenti, la nuova assegnazione.
E’ importante quindi che le stazioni appaltanti prendano atto di tale nuova matricola utilizzando la
stessa per la richiesta di DURC ed evitare che una errata richiesta generi un DURC “anomalo” che
potrebbe creare problemi negli adempimenti contrattuali e soprattutto economici con insostenibili
ritardi.
Per le richieste di DURC per lavori privati invitiamo all’uso della nuova matricola INPS ed alla massima
attenzione laddove in sede di richiesta lo Sportello Unico Previdenziale, una volta immesso il numero
di matricola INPS presenti ancora ambedue le posizioni per la identificazione della sede INPS
competente.
Al fine di poter aggiornare i dati anagrafici e di tenere sotto controllo l’iter dei DURC,
invitiamo Imprese e Consulenti a comunicare (via mail o fax) tale nuovo numero codice
INPS anche alla Cassa specificando il corretto nominativo dell’Impresa e la matricola
Cassa Edile.
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