A tutti gli “Uffici Paghe” ed ai Consulenti del Lavoro

DURC ON LINE: Obbligo di iscrizione per le imprese
La semplificazione in materia di DURC (DURC ON LINE), divenuta operativa dal
1° Luglio 2015, prevede alcune novità che comportano importanti conseguenze che
riguardano sia le Casse Edili che coloro che gestiscono ed elaborano i cedolini paga.
Tra queste quella che ha creato da subito i maggiori problemi è la classificazione
CSC (Codice Statistico Contributivo) delle imprese presso l’INPS. Vale a dire che se
una impresa ha almeno una classificazione CSC compresa nel settore dell’edilizia, il
DURC viene veicolato dal sistema operativo alle Casse Edili come previsto nella parte
12, punto 6 della circolare INPS numero 126 del 26.6.2015.
Questa casistica riguarda le imprese che hanno almeno un dipendente al quale
viene applicato un contratto dell’edilizia (industria o artigianato) ma può coinvolgere
anche tante aziende che non ricadono in questa fattispecie, ma il sistema operativo non
consente di “girare” questa pratica nuovamente all’INPS obbligando la Cassa a
procedere come di seguito specificato.
Inizialmente la Cassa scrive (via PEC) all’impresa interessata richiedendo
l’iscrizione e la ditta (o il suo Consulente) deve prontamente restituire la domanda
debitamente compilata. A questo punto si verificano due possibilità:
1) Se l’impresa ha almeno un dipendente a cui viene applicato un CCNL edile
deve iscriversi alla Cassa ed anche inviare la denuncia mensile e versare i
relativi contributi alla Cassa stessa;
2) Se l’impresa non rientra nel punto precedente deve comunque inviare la
domanda di iscrizione alla Cassa unitamente ad una dichiarazione nella quale
attesti di non avere dipendenti ai quali viene applicato un contratto EDILE.
Espletate queste procedure, la Cassa inserirà l’impresa nel sistema nazionale BNI
ed il giorno successivo emetterà una risultanza positiva per il DURC ON LINE
(ovviamente per quanto di sua competenza).
Nel caso non giunga alcuna risposta dall’impresa la Cassa sarà costretta ad
emettere, in merito al DURC, una risultanza negativa (il sistema operativo obbliga
a questa procedura).
Siamo consapevoli delle implicazioni susseguenti a queste procedure ma sino a
quando non verranno emanate indicazioni diverse non saranno possibili alternative.
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