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Nuovo DURC On Line (DOL)
Iscrizione Imprese senza dipendenti
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni al riguardo per fornire ulteriori precisazioni frutto sul
nuovo sistema di rilascio del DURC on Line.
Il nuovo meccanismo di rilascio del DURC prevede che per ogni impresa rispondente a codici CSC
(Codice Statistico Contributivo) INPS “Edilizia” debba essere interrogata anche la banca dati
anagrafica delle Casse Edili CNCE.
La pratica di richiesta del DURC di una impresa che risulti codificata come appartenente al settore
Edile ma risulti non iscritta ad alcuna Cassa Edile viene ”sospesa” ed inoltrata alla Cassa Edile
competente per territorio.
In mancanza di una risposta da parte della Cassa il sistema informatico, trascorsi 30 giorni dalla
richiesta, ci impone di emettere o emette automaticamente parere negativo IN QUANTO SI
CONFIGURA UNA “IRREGOLARITA’ PER MANCATA ISCRIZIONE”.
Riteniamo pertanto utile invitare i consulenti a valutare l’opportunità di formalizzazione l’iscrizione alla
scrivente Cassa di tutte le Imprese rientranti nel settore “edile” e che non abbiamo dipendenti
(imprese individuali, imprese solo con soci, società immobiliari, ecc).
Alleghiamo a tal fine la semplice richiesta di iscrizione da restituire alla Cassa via mail a
info@cassaedile.ap.it o via fax allo 0736-252635.
PRECISIAMO CHE TALE ISCRIZIONE E’ UN SEMPLICE ADEMPIMENTO ANAGRAFICO E
NON COMPORTA ALCUN OBBLIGO CONTRIBUTIVO NEI NOSTRI CONFRONTI sino a quando
l’impresa non assuma personale dipendente cui applicare il CCNL edilizia.
Tale iscrizione è utile esclusivamente ai fini anagrafici necessari per il rilascio del DURC consentendo al
Sistema la verifica immediata dell’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile.
La Cassa infatti, una volta ricevuta la richiesta di iscrizione provvede all’aggiornamento anagrafico del
Sistema CNCE per cui alla richiesta del DURC il sistema “trova” l’Impresa come “iscritta” e procede con
il rilascio in tempo reale senza alcuna segnalazione e perdita di tempo.
Tale immediatezza diviene importante in quanto la validità del DURC, fissata in 120 giorni, decorre
dalla data di richiesta e non dalla data di rilascio.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione confermiamo la nostra disponibilità per ogni esigenza e
porgiamo i migliori saluti.
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