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Adesione alla definizione agevolata - Con il D.L. n. 50/2017 ridefiniti i criteri per
il rilascio del DURC
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 23 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 31, la Legge 21
giugno 2017, n. 96, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo". 

Il provvedimento, contenente una serie di interventi in materia di lavoro, ha ridefinito i criteri per il rilascio
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nel caso di definizione agevolata dei debiti
contributivi attraverso la rottamazione delle cartelle. In tale ipotesi il DURC viene rilasciato, sussistendo tutti
gli altri requisiti di regolarità, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di
volersi avvalere di tale procedura. 

Si ricorda che la cd. "rottamazione dei ruoli" consente la definizione agevolata di somme iscritte a ruolo,
con conseguente sospensione dei termini di prescrizione/decadenza con riguardo alle somme per le quali è
stata presentata dichiarazione di accesso alla procedura e impossibilità per l'agente della riscossione di
avviare nuove azioni esecutive. 

Il Decreto Legge n. 50/2017, all'art. 54, ha precisato che in caso di definizione agevolata di debiti
contributivi è possibile ottenere il DURC dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione
alla rottamazione dei ruoli.

Con tale precisazione viene superato ciò che aveva affermato l'NPS con messaggio n. 824/2017 ovvero
che per il rilascio del DURC positivo non era sufficiente la sola presentazione dell'istanza ma era
necessario che il contribuente fosse ammesso alla definizione agevolata e in particolare all'atto del
pagamento della prima rata, in caso di adempimento in modalità rateale, o dell'intero importo, in caso di
adempimento in un'unica soluzione. 

Sia l'INPS, con circolare n. 80 del 2 maggio 2017, sia l'INAIL, con circolare n. 18 del 24 aprile 2017, hanno
recepito la modifica apportata dalla manovra correttiva; pertanto, a far data dal 24 aprile 2017 (data di
entrata in vigore del D.L.n. 50/2017), entrambi gli istituti, nel caso in cui i debiti contributivi iscritti a ruolo
siano stati oggetto di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, attesteranno la regolarità
contributiva.

Si precisa che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate
previste dal piano di rottamazione, i DURC rilasciati saranno annullati dagli enti preposti alla verifica. A tal
fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi
enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "DURC on line" l'elenco dei Durc
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annullati per tale motivo. 
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 50/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di
conversione n. 96/2017 clicca qui. 

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 80/2017 clicca qui. 

Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 18/2017 clicca qui. 

Per un approfondimento sul DURC clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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