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Nuove F.A.Q. sul DURC 
 

 

 
18). Qual è il comportamento da assumere quando l’Amministrazione si trova di fronte ad una 

ditta che dichiari di non essere soggetta alla disciplina sul DURC, in quanto non iscritta 
all’INPS e/o all’INAIL ? 
Il Direttore Centrale dell’INAIL, dott. Fernando Giannoni, con nota informativa interna 
(prot. n. 60010 del 3 aprile 2009) indirizzata a tutte le strutture centrali e periferiche del 
predetto Ente, ha chiarito che la dichiarazione relativa all’esonero di una ditta dall’obbligo 
di iscrizione presso l’INPS e/o l’INAIL, potrà essere resa solo ed esclusivamente dagli 
Istituti previdenziali in parola. Pertanto trovandosi di fronte ad una ditta che dichiari di non 
essere tenuta all’iscrizione presso l’INPS o l’INAIL, e dunque non fornisca i dati (INPS e/o 
INAIL) per la richiesta del DURC, la Struttura di Ricerca interessata, nella sua veste di 
Stazione Appaltante, dovrà “procedere sempre alla verifica di quanto dichiarato, 
inoltrando un’apposita richiesta alla sede INPS/INAIL competente/i (in base alla sede 

legale del dichiarante) che rilascerà apposita dichiarazione attestante che in capo al 

soggetto non sussiste obbligo di iscrizione in base alla normativa vigente”. 
Nella richiesta in questione la Struttura di Ricerca “dovrà indicare il Codice Fiscale/Partita 
IVA del soggetto e il tipo di contratto” di riferimento.  
[Si allega la nota su menzionata che contiene una serie di utili indicazioni anche su altri argomenti, sempre 

relativi al DURC, trattati anche nelle precedenti FAQ] 
 

19). Il DURC deve essere valido in riferimento a quale fase della spesa? 
La validità del DURC deve essere riferita esclusivamente alla fase in cui si effettua la 
liquidazione della spesa ovvero quella fase in cui si acquisiscono i vari visti (come ad es. un 
attestato di regolare esecuzione, un “visto si liquida”, ecc.) dalle persone preposte e si 
raccoglie la documentazione a supporto della fattura di cui trattasi (ad es. le determinazioni 
di impegno di spesa, gli ordinativi di fornitura, le stampate degli impegni di spesa prodotti 



dal software di contabilità TEAM, le registrazioni delle fatture, ecc.). La validità temporale 
del DURC, quindi, non si deve estendere anche alla fase in cui viene predisposto il mandato 
di pagamento che attiene essenzialmente alla successiva fase di ordinazione della spesa.  
 

20)  È possibile anticipare la fase della liquidazione della spesa, qualora si verifichi sul sito 
dello Sportello Unico Previdenziale che il DURC relativo ad una ditta è stato emesso e che 
l’istruttoria INPS ed INAIL risulta regolare? 

  Una volta completata la procedura per la richiesta telematica del DURC tramite il sito dello 
Sportello Unico Previdenziale è possibile dopo qualche giorno, avvalendosi del C.I.P. 
(Codice Identificativo Pratica) prodotto dal sistema stesso, verificare lo stato della pratica, 
entrando nella sezione «GESTIONE PRATICHE» e cliccando sulla voce 
«CONSULTAZIONE». Utilizzando le predette funzioni sarà possibile verificare in anticipo 
nella parte contenente le informazioni circa l’«ESITO RICHIESTA» se il DURC sia stato 
emesso e se dall’istruttoria condotta risulti la regolarità del predetto documento per quanto 
attiene alla contribuzione INPS ed INAIL di una ditta. Effettuate le predette verifiche e 
acquisita la stampa delle schermate presenti sul sito dello Sportello Unico Previdenziale 
attestanti l’emissione del DURC e la sua regolarità, sarà possibile procedere alla 
liquidazione di spesa in relazione alla fattura di cui trattasi. Nel momento in cui arriverà in 
sede la copia cartacea del DURC, sarà necessario acquisirla agli atti ed inserirla nel 
fascicolo di riferimento. 

 
21). Si possono accettare i DURC che le ditte forniscono all’Ente? 
  È logico che se le ditte trasmettono spontaneamente il DURC, eventualmente allegandolo 

alle fatture che inviano all’Ente, non è possibile rifiutarlo e rispedirlo al mittente. Ad ogni 
modo si raccomanda la massima attenzione nell’accettare i DURC forniti non in originale, 
ma in copia dalle ditte, giacché si è avuto sentore dal personale dipendente dell’INAIL e 
dell’INPS della messa in circolazione da parte di alcune ditte di copie false di DURC. 
Questa sarebbe, infatti, una delle motivazioni che avrebbe spinto il Legislatore a porre a 
carico delle Stazioni Appaltanti l’obbligo di acquisire direttamente il DURC relativo alle 
ditte che interagiscono con la P.A., avvalendosi dello Sportello Unico Previdenziale. Per 
ovviare a qualunque increscioso problema che potrebbe originarsi per aver fondato 
pagamenti su DURC rivelatisi successivamente falsi, si consiglia di procedere mensilmente 
alla richiesta dei DURC relativi almeno a quelle ditte che emettono fattura periodicamente 
per servizi e forniture resi all’Ente. 

 
f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott.ssa Laura Proietti) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

f.to  A.Del Bove  

 


