
          Siena,  19 maggio 2005 
 
CIRCOLARE N. 2 

 

          ALLE  

          AZIENDE ISCRITTE 

                    LORO  SEDI 

         
Oggetto:  Documento Unico di Regolarità Contributiva  D.U.R.C. 
       Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari        B.N.I. 

Facciamo seguito alla comunicazione, avvenuta nel dicembre 2004, tramite la 

pubblicazione CASSE EDILI NEWS, per fornire ulteriori informazioni su quanto in oggetto 

evidenziato. 

L’art.2 legge 22/11/2002 n° 266 per gli appalti pubblici, l’art. 86  d.legisl.10/9/2003 

n° 276, per gli appalti privati, la convenzione CASSE EDILI-INPS-INAIL 15/4/2004, hanno 

istituito lo Sportello Unico Previdenziale presso le sedi delle Casse Edili con il compito di 

rilasciare la certificazione di regolarità contributiva (DURC) verso i tre Enti. 

La Convezione stabilisce che l’impresa è considerata in regola quando: 

1)-ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo 

mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione; 

2)-ha dichiarato nella denuncia mensile alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un 

numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza) non inferiore a quello 

contrattuale; 

3)-per i lavori pubblici ha inserito nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri 

attivi, indicando per ciascun lavoratore, il singolo cantiere in cui è occupato. 

Vi informiamo che mensilmente tutte le Casse Edili inviano alla B.N.I. un flusso 

telematico con l’elenco delle imprese irregolari, cioè quelle che non hanno versato i 

contributi, gli accantonamenti e non hanno indicato nella denuncia mensile, per ciascun 

operaio, tutte le ore lavorate e le ore non lavorate con le rispettive causali. 

Quando le procedure telematiche di collegamento CASSE EDILI-INPS-INAIL 

saranno operative ciascuna Cassa Edile emetterà il DURC a condizione che l’impresa 

non sia tra quelle segnalate come irregolari alla Banca Dati Nazionale  B.N.I.. 

Nell’attesa della piena operatività tecnica del DURC rimangono in vigore le modalità di 

rilascio della regolarità contributiva, adottate singolarmente da ciascun Ente. 

Restando a Vostra disposizione per ogni altro eventuale chiarimento porgiamo i più 

cordiali saluti. 

         IL DIRETTORE 

             Dott. Paolo Bertolucci 


