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Durc, validità prorogata 
Inps e Inail riepilogano la disciplina dopo la pubblicazione del dl Rilancio. Scadono il 15/6 i 
documenti emessi fino al 15/4. 
 
di Daniele Cirioli 
 
 
La proroga fino al 15 giugno della validità dei Durc opera solo sui documenti emessi e aventi la 
scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020. Lo precisano Inps e Inail, in due note 
(messaggio n. 2103/2020 e nota 20/5/2020) che illustrano l'art. 81 del decreto Rilancio n. 34/2020. 
Alle richieste di verifica di regolarità contributiva presentate dal 16 aprile, invece, si applica la 
disciplina ordinaria, tra cui la norma che esclude dalla verifica di regolarità tutti gli adempimenti e 
pagamenti oggetto di una sospensione dei termini. 
Decreto Cura. Il dl n. 18/2020 prevede che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 
2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020». Tra questi atti rientra il documento unico di 
regolarità contributiva; pertanto, i Durc che riportano come «Scadenza validità» una data compresa 
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020, nell'ambito di tutti i 
procedimenti in cui è richiesto il possesso di tale documento di regolarità contributiva (oggi gestito 
online). 
Decreto Rilancio. Successivamente, la legge n. 27/2020 (conversione del dl n. 18/2020) ha 
sostituito la norma prevedendo che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione 
dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro 
validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (...)». 
Infine è arrivato il decreto Rilancio n. 34/2020 che nuovamente ha modificato la norma, 
aggiungendo infine le parole «a eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza 
tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020». L'ultimo 
intervento chiarisce che i Durc sono fuori dagli atti per i quali vale l'ampliamento del periodo di 
scadenza (90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza). 
Istruzioni operative confermate. Sulla gestione della verifica della regolarità, pertanto, Inps e Inail 
confermano le istruzioni già fornite (si veda ItaliaOggi del 27 marzo scorso). Tra l'altro, l'Inail 
ricorda che la funzione «Consultazione», oltre ai Durc online in corso di validità, rende disponibili 
anche quelli per i quali opera la validità prorogata al 15 giugno. 
Regolarità confermata. A partire dalle richieste di verifica di regolarità contributiva presentate dal 
16 aprile, dunque, si applicano gli ordinari criteri (dm 30 gennaio 2015 e dm 23 febbraio 2016). In 
merito, Inps e Inail sottolineano che, per effetto delle sospensioni di adempimenti e di versamenti 
previdenziali fissate dalle norme emergenziali vigenti per il Covid, gli stessi (adempimenti e 
versamenti) non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva. 
 

 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/durc-validita-prorogata-2448492 


