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Prot.  124  FF/S/eb     Alle imprese iscritte 

       Agli studi di consulenza 

 

OGGETTO: DURC EMERGENZA COVID_19 

 

Vi comunichiamo che, come previsto dalle indicazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero 

del Lavoro, il Durc rientra nell’alveo dell’art. 103 del DL n. 18/2020 (Cura Italia) e quindi 

tutti i durc in scadenza tra il 31 Gennaio e il 15 Aprile 2020, conservano la loro validità 

fino al 15 Giugno 2020. Pertanto alla luce delle istruzioni fornite dagli istituti previdenziali, 

in accordo con il Ministero del Lavoro e dalle parti sociali nazionali nonchè dalla 

comunicazione CNCE n. 710 del 6/04, si precisa quanto segue: 
 

1 - Richieste durc effettuate prima del 17/03/2020 (data entrata in vigore del D.L. 18/2020 DEL 

17/03/2020) 

a) Soggetti in possesso di un durc in scadenza tra il 31/01 e il 15/04: la cassa porterà a termine 

con esito irregolare (ove esistente) l’istruttoria del durc. Il richiedente potrà recuperare, 

attraverso il portale Inps o Inail, il vecchio durc  la cui validità è protratta al 15/06/2020. 

b) Soggetti non in possesso di un durc in scadenza tra il 31/01 e il  15/04: le istruttorie saranno 

portate a termine regolarmente dalle Casse con eventuale invito a regolarizzare e rilascio 

della regolarità/irregolarità contributiva (120 giorni) 

2  - Richieste durc effettuate dal 17/03 al 15/04: La Cassa dovrà considerare la posizione di 

regolarità dell’impresa con riferimento ai pagamenti scaduti al  31 agosto 2019. 
 
A partire dal 16 aprile p.v. riprenderanno ad applicarsi le normali regole dettate dalla normativa 

in materia, fermo restando le previsioni delle parti sociali in merito al periodo emergenziale o 

comunque ulteriori eventuali disposizioni. 
 
Entro la fine del corrente mese di aprile la Cassa Edile procederà, in attuazione degli 

accordi tra le Parti Sociali, all’erogazione di quanto accantonato a titolo di GNF (nella 

misura dell’80%) per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2019 quale anticipazione 

straordinaria. Pertanto, per consentirci di adempiere alla predetta erogazione in favore dei 

lavoratori, si invitano le imprese che non avessero già provveduto nei termini contrattuali 

stabiliti, ad effettuare quanto prima il versamento delle sopra citate mensilità. Laddove i 

versamenti fossero già stati effettuati si prega di non tenere conto di quanto sopra. 

 
Facciamo presente che la scrivente procederà nell’azione di monitoraggio e di recupero della 

regolarità secondo le norme contrattuali, come previsto dalle disposizioni attualmente in vigore 

e dall’accordo delle parti sociali del 23/03/2020. 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione salutiamo cordialmente 

 

        Il Vice Presidente        Il Presidente 

          Marco Carletti        Geom. Stefano Baluardi 
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