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San Remo, 7 luglio 2015 Spett.li 

  IMPRESE EDILI 
Circ. n. 5/2015  (via E-Mail) 
   Spett.li 

  STUDI DI CONSULENZA 
  (via E-Mail) 
  Spett.li 

  STAZIONI APPALTANTI 
  (via E-Mail) 

DURC ON LINE 
 

Con la presente forniamo alcuni brevi chiarimenti in relazione alla procedura del  

DURC ON LINE entrata in funzione dal 1 luglio 2015. 

Le richieste e consultazioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso 

i portali di  INAIL o INPS (www.inail.it o www.inps.it) tramite le sezioni specifiche  

“DURC ON LINE” alle quali possono accedere gli utenti abilitati in possesso dei codici 

attribuiti dagli Istituti. Per comodità delle Imprese sulla home page del nostro sito internet 

www.cassaedileimperia.it abbiamo inserito un link di collegamento diretto alle due funzioni 

specifiche. 

Il precedente portale sportello unico previdenziale rimane in vigore solo per le con-

sultazioni di richieste avanzate fino al 30.06.2015 e per richieste di DURC per limitati casi 

particolari e, quindi, in genere non deve essere più utilizzato. 

 

Per la richiesta o consultazione di un DURC ON LINE è necessario l’inserimento della 

PEC del soggetto richiedente e del codice fiscale dell’impresa interessata alla 

regolarità. 

Le casistiche si possono così riassumere: 

1. In presenza di un DURC regolare in corso di validità, ci sarà la possibilità di acquisire 

il documento in formato PDF; 

2. In presenza di una richiesta di DURC in corso di lavorazione da parte degli Istituti il 

sistema avviserà di attendere l’esito, che verrà comunicato tramite PEC al soggetto 

che ha effettuato l’interrogazione; 

3. In assenza di DURC e di richieste in corso, si procederà con una nuova richiesta. 

 

In caso di irregolarità dell’impresa nei confronti della Cassa Edile, risultante dall’in-

terrogazione diretta della BNI (Banca dati Nazionale Imprese irregolari), la Cassa Edile 

competente invierà alla PEC dell’Impresa l’invito alla regolarizzazione entro 15 giorni. In 

caso l’impresa provveda a sanare la sua posizione la Cassa Edile provvederà a segna-

larlo immediatamente alla BNI ed a chiudere la pratica istruttoria; nel caso invece in cui 

l’impresa non regolarizzi la Cassa confermerà l’irregolarità indicando l’importo del debito. 

Avvertiamo che in questi primi giorni si sono già riscontrati dei disallineamenti tra i 

CSC (codici statistici contributivi) delle imprese risultanti dagli archivi dell’INPS e le 

iscrizioni in Cassa Edile, questo potrebbe comportare ritardi nella lavorazione dei 

documenti o incongruenze.  

Restando a disposizione per ogni necessità porgiamo cordiali saluti. 

 
        IL DIRETTORE 

           Sandro Cum 

 

http://www.inail.it/
http://www.inps.it/
http://www.cassaedileimperia.it/
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/

