Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 4/2015 del 27/02/2015
DURC PER LAVORI PRIVATI – VALIDITÀ A 90 GIORNI
Per i lavori edili privati il Documento unico di regolarità contributiva torna ad avere una
validità di 90 giorni dalla data del rilascio.
Il DURC emesso per i lavori edili tra soggetti privati dal 1° gennaio 2015 ha nuovamente validità di
solo 90 giorni e non più di 120 giorni come era stabilito in forma transitoria, fino al 31 dicembre 2014.
Tale “ritorno alle origini” deriva dalla mancata proroga della disposizione “eccezionale” prevista
dall’'articolo 31, comma 8 sexies del decreto del Fare (DL 69/2013 convertito nella Legge 98/2013)
che estendeva, fino al 31 dicembre 2014, la validità del Durc nell'ambito dei lavori privati a 120
giorni.
Dal momento che non è stata prevista nessuna proroga e non sono intervenute ulteriori differenti
disposizioni, dalla data primo gennaio 2015 il Durc ha una durata diversa a seconda che sia richiesto
per operare nel settore degli appalti pubblici o in quello dei lavori privati.
Sino ad oggi tuttavia la Cassa Edile ha emesso i DURC per lavori privati recanti ancora la validità a
120 giorni in quanto tale indicazione si genera automaticamente nello Sportello Previdenziale ed è
parte integrante del Documento Unico e quindi “non modificabile”.
Lo Sportello Unico Previdenziale, ottenute le dovute disposizioni ministeriali, comunica in data odierna
di aver provveduto alla modifica dell’Indicazione apposta in calce al DURC che sarà quindi emesso con
validità conforme alle disposizioni di legge.
In funzione della prevalente validità giuridica delle disposizioni di legge rispetto alle
indicazioni riportate nel DURC riteniamo doveroso informare che i DURC per “lavori
privati in edilizia” emessi dal 1° gennaio 2015 ad oggi devono comunque essere
considerati validi solo 90 giorni e quindi non utilizzabili successivamente alla scadenza.
Invitiamo quindi a verificare tali scadenze al fine di poter procedere con una nuova richiesta per
ottenere un DURC aggiornato.
Si conferma infine che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni
previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del DURC resta fissata in 120 giorni dalla
data del rilascio.
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