
Mercoledi' 03/06/2015

DURC: notifica dei preavvisi di irregolarita'. Imminente avvio del DURC on line
A cura di: TuttoCamere.it

In vista del prossimo rilascio del nuovo sistema di gestione del Documento Unico di Regolarita' Contributiva
(DURC) delineato dall'art. 4 del D.L. n. 34 del 20 maggio 2014, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78 (
"DURC on line" ), anche al fine di favorire l'aggiornamento degli archivi afferenti alla posizione dei datori di
lavoro privati, l'INPS, con messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015, comunica che sono in corso di
ultimazione le operazioni di controllo della regolarita' ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi. Pertanto, nel corso della terza decade del mese di maggio 2015, terminato il predetto
aggiornamento, verranno riavviate le operazioni di spedizione dei preavvisi di irregolaritaÌ€ ai fini della
fruizione dei citati benefici normativi e contributivi.
 L'invio del preavviso interessera' le matricole aziendali che risultano attive nel mese di maggio 2015 e che
presentano situazioni di irregolarita' (semaforo rosso) accertate a partire da gennaio 2008 e tuttora
sussistenti.
 
 Poiche' l'ultimo preavviso di irregolarita' e' stato inviato nel mese di maggio 2014, con la presente
operazione verranno gestite le situazioni irregolari rilevate a maggio 2015, con la seguente precisazione: 
 
 a) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, e' stato regolarmente notificato il preavviso
l'attivita' di controllo e il consolidamento della regolarita'/irregolarita' aziendale riguarderanno:
- i periodi di competenza da 06/2014 a 05/2015 in ipotesi di mancata regolarizzazione a seguito del
precedente preavviso; 
- i periodi di competenza da 09/2014 a 05/2015 per le situazioni regolarizzate entro i termini;
b) per i datori di lavoro ai quali, nel mese di maggio 2014, non e' stato regolarmente notificato il preavviso,
invece, l'attivita' di controllo e il consolidamento della regolarita'/irregolarita' aziendale interesseranno i
periodi di competenza da 12/2012 a 05/2015.
 
 Come gia' precisato nel messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014, il preavviso di irregolarita' viene inviato
tramite PEC all'intermediario delegato; nell'ipotesi in cui non sia disponibile l'indirizzo PEC dell'intermediario
delegato, il preavviso viene inviato all'indirizzo PEC del datore di lavoro o, in mancanza, del suo
titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all'azienda
con Raccomandata A/R.
 
 In futuro, il preavviso sara' prioritariamente spedito all'indirizzo PEC del datore di lavoro ovvero del
titolare/legale rappresentante e, solo in mancanza dei predetti indirizzi, all'indirizzo PEC dell'intermediario
delegato. Pertanto, si richiama l'attenzione dei datori di lavoro sulla necessita' di operare l'aggiornamento
degli indirizzi PEC nell'anagrafica aziendale.
 
 Il preavviso non verra' inviato alle posizioni contributive che, ancorche' ancora attive negli archivi
dell'Istituto, risultano sospese o inattive a seguito di controlli automatizzati effettuati presso gli archivi delle
CCIAA; nei confronti delle stesse le Sedi territoriali dell'Istituto avranno cura di avviare una specifica attivita'
di controllo sulla base delle liste fornite dalla Direzione Generale dell'Istituto. 
Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3454/2015 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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