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Prot. n°5873/p/cv         Roma, 5 settembre 2013  

 
       A tutte le Casse Edili   
  
 
      e, p.c. ai componenti il 
       Consiglio di Amministrazione 
       della CNCE 
 
       Loro sedi 
  
Lettera circolare n.23/2013 

     
Oggetto: DURC ex DL 35/2013 

 
 
In relazione ai quesiti inviati da alcune Casse Edili in merito all’applicazione 

del DL n.35/2013 convertito nella legge 64/2013, si comunica quanto segue. 
 

Con il citato Decreto sono state emanate disposizioni per il pagamento dei 
debiti scaduti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012. 
 

Ai fini del pagamento dei citati debiti, l’art.6, comma 11 ter del decreto 
stabilisce che l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento 
alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. 

 
 Appare evidente come tale normativa non comporti per le Casse Edili alcuna 
necessità di modifica della procedura di rilascio del DURC per SAL e liquidazione 
finale, poiché in tali casi è già utilizzata la data indicata nella richiesta. 
 

Anche per le richieste di DURC per pagamento fattura per appalti di forniture e 
servizi, l’indicazione di una data di verifica della regolarità contributiva andrà gestita 
dalle Casse Edili con una procedura analoga a quelle per i SAL cioè considerando la 
posizione dell’impresa fino alla data indicata, con possibilità di regolarizzazione fino 
al momento di emissione del DURC e senza interrogazione della BNI. 

 
Nel caso, invece, si tratti di forniture e servizi con affidamento diretto, 

l’applicativo Sportello Unico prevede che il richiedente  utilizzi la categoria “altra 
tipologia” e, qualora si tratti di un pagamento relativo a debiti della Pubblica 
Amministrazione di cui al Decreto in esame,  indichi nel campo “alla data del ……” la 
data di emissione della fattura o equivalente. Per tale fattispecie di richieste, poiché  lo 
Sportello Unico non consenta di evitare l’interrogazione alla BNI ed essendo questa 
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irrilevante  ai fini della verifica della regolarità contributiva con la Cassa Edile per i 
casi in esame, gli enti territoriali dovranno adeguare l’esito della richiesta alla BNI alle 
risultanze della verifica operata sul proprio sistema gestionale. 

 
Si fa presente che i sistemi informatizzati attualmente in uso da parte delle 

Casse Edili per la gestione del DURC consentono già di poter identificare 
automaticamente le richieste di DURC collegate al pagamento delle fatture nei casi di 
affidamento diretto, facilitando così le Casse Edili nella gestione della casistica sopra 
descritta. 

 
Nel restare a disposizione per eventuali necessità di ulteriori chiarimenti, si 

inviano cordiali saluti. 
 

 


