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ALLEGATO I 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA NEI TITOLI EDILIZI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dell’art. 9, della L.R. n. 15/2013, in assenza del 

documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del 

titolo abilitativo.  

La regolarità contributiva è pertanto condizione propedeutica cogente per le imprese per poter eseguire opere 

all’interno di cantieri soggetti a titolo edilizio, ovvero Permesso di Costruire e Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività, ma anche a Comunicazione di Inizio Lavori asseverata, pur non essendo la CIL un titolo edilizio. 

La regolarità contributiva di tutte le imprese esecutrici/installatrici, infatti è necessaria per l’esecuzione di 

appalti di lavori nel settore dell’edilizia privata. 

La regolarità contributiva è attestata dal DURC (ovvero il Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia non può richiedere la produzione del DURC all’interessato, all’interno della 

documentazione posta a corredo dei titoli edilizi, ma neppure accettarlo se allegato alla pratica edilizia. 

L’interessato, in sede di pratica edilizia dovrà invece fornire allo Sportello Unico per l’Edilizia tutti i dati 

necessari e sufficienti perché lo SUE possa effettuare le necessarie verifiche presso gli Enti competenti. 

Non è prevista, nell’ambito dei procedimenti edilizi, come disciplinati dalla modulistica unificata regionale, 

approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 993, del 07.07.2014, e giunta al terzo adeguamento, 

l’acquisizione del DURC in allegato alle varie istanze/segnalazioni/comunicazioni, ma solo l’obbligo di riportare 

i dati necessari allo SUE perché questo procedere direttamente, ed autonomamente, alla verifica della 

regolarità contributiva. 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia effettua tale verifica attraverso il servizio “DURC online” (DOL), all’indirizzo: 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50130&lang=IT 

Tale verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le imprese esecutrici/installatrici indicate dal titolare 

del titolo edilizio nel relativo modello (sezione 3 dell’allegato “Soggetti coinvolti”). 

Sinteticamente: 

 

Titolo edilizio 
Comunicazione nominativo 

dell’impresa esecutrice 
Adempimento dello SUE 

Permesso di Costruire Contestuale alla richiesta di PdC 

Effettua le verifiche su DURC Online.  

Se esito positivo:  

il rilascio del PdC rappresenta implicitamente 

l’avvenuta verifica positiva. 

Se esito negativo:  

il PdC può essere rilasciato ma con la condizione 

sospensiva della sua efficacia sino alla verifica 

positiva della regolarità contributiva. 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50130&lang=IT
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Prima della comunicazione di inizio 

dei lavori 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito negativo:  

dichiara la sospensione dell’efficacia del PdC sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Contestualmente alla 

comunicazione di inizio dei lavori 

Dichiara la sospensione dell’efficacia del PdC sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito positivo:  

revoca la diffida dall’iniziare i lavori. 

Se esito negativo:  

dichiara la sospensione dell’efficacia del PdC sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività 

Contestuale alla presentazione 

della SCIA 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito positivo:  

entro 5 giorni dalla presentazione: trasmette in via 

telematica all'interessato e al progettista la 

comunicazione di regolare deposito della SCIA, la 

quale implicitamente attesta anche la regolarità 

contributiva.  

Se esito negativo: 

entro 5 giorni dalla presentazione: dichiara la 

sospensione del titolo edilizio sino alla verifica 

positiva della regolarità contributiva e diffida 

dall’iniziare i lavori. 

La SCIA è comunque efficace a seguito della 

comunicazione di regolare deposito e comunque 

decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua 

presentazione, in assenza di comunicazione della 

verifica negativa. 

Prima della data di inizio dei lavori 

indicata nella SCIA (SCIA differita) 

Comunicazione di Inizio 

dei Lavori 

Sempre contestualmente alla 

presentazione della CIL (non 

esiste la (CIL differita) 

dichiara la sospensione dell’efficacia della CIL sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito positivo: 

revoca la sospensione dell’efficacia della CIL. 

Se esito negativo: 

diffida dall’iniziare i lavori. 

 

Il committente, una volta acquisito il DURC positivo necessario per affidare i lavori ad una impresa, deve 

comunque provvedere a verificare la sua validità nel tempo ogni 4 mesi e ciò fino alla comunicazione di fine 

dei lavori o comunque fino alla cessazione delle attività in cantiere delle varie e diverse imprese 

esecutrici/installatrici. 
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Anche lo Sportello Unico per l’Edilizia pertanto, fino alla conclusione dei lavori, deve provvedere, 

periodicamente, ogni 4 mesi, a verificare la regolarità contributiva di tutte le imprese esecutrici/installatrici 

indicate nel modulo unificato regionale di PdC/SCIA/CIL, tramite il DOL. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, al comma 10, dell’art. 90 “Obblighi del 

committente o del responsabile dei lavori”, come modificato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 106 del 2009, stabilisce: 

“10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di 

cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui 

all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità 

contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo 

abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente”. 

Prima ancora quindi dello Sportello Unico per l’Edilizia, il quale sostanzialmente deve effettuare, di fatto, solo 

una verifica della regolarità contributiva, senza mai, in nessun momento, disporre del DURC vero e proprio, di 

cui di seguito, è un preciso obbligo del committente, prima di affidare i lavori ad una impresa, disporre e 

verificare il DURC della stessa. 

La disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 è richiamata poi dalla Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2013, 

n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, al comma 6, dell’art. 9 “Titoli abilitativi”: 

“6. L'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa nei casi di cui all'articolo 90, comma 10, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”. 

La regolarità contributiva è pertanto condizione propedeutica cogente per le imprese per poter 

eseguire opere all’interno di cantieri soggetti a titolo edilizio, ovvero Permesso di Costruire e 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ma anche a Comunicazione di Inizio Lavori asseverata, come 

vedremo in seguito, pur non essendo la CIL un titolo edilizio. 

La regolarità contributiva infatti è necessaria per l’esecuzione di appalti di lavori nel settore dell’edilizia 

privata. 

Il committente (o il responsabile dei lavori) è tenuto pertanto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle 

imprese e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui 

all’Allegato XVII, del D.gs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore ai 200 uomini/giorno e 

che non comportino “rischi particolari”, la verifica della regolarità contributiva può avvenire in maniera 

semplificata, attraverso l’acquisizione, da parte del committente, dei seguenti documenti: 

 certificato di iscrizione alla CCIAA; 

 DURC; 

 autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al citato Allegato XVII. 

Il committente è poi tenuto a richiedere alle imprese esecutrici (tutte le imprese e non solo quelle delle 

opere edili) una dichiarazione dell’organico medio annuo ed una dichiarazione relativa al contratto collettivo 

applicato. Anche in questo caso, nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore ai 200 uomini/giorno e che non 

comportino “rischi particolari”, sono previste procedure semplificate, e quindi i documenti in questione sono 

rispettivamente sostituiti dal DURC e da una autocertificazione. 

La regolarità contributiva è attestata dal DURC (ovvero il Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
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L’art. 44-bis “Acquisizione d’ufficio di informazioni”, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, introdotto dall'art. 15, comma 1, legge n. 183 del 2011, stabilisce, al comma 1: 

“1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate 

ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica 

normativa di settore”. 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia non può richiedere la produzione del DURC all’interessato, all’interno della 

documentazione posta a corredo dei titoli edilizi, ma neppure accettarlo se allegato alla pratica edilizia. 

L’interessato, in sede di pratica edilizia dovrà invece fornire allo Sportello Unico per l’Edilizia tutti i dati 

necessari e sufficienti perché lo SUE possa effettuare le necessarie verifiche presso gli Enti competenti. 

La modulistica edilizia unificata regionale infatti, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 993, del 

07.07.2014, e giunta al terzo adeguamento (con Determinazione Dirigenziale regionale n. 8822 del 

14.07.2015), sul tema prevede: 

1. nel modulo unificato della richiesta di Permesso di Costruire al Quadro L “Rispetto degli obblighi in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, al punto l.3.1 è prevista la seguente dichiarazione obbligatoria: 

 

2. Oltre a questa ulteriore dichiarazione: 

“di essere a conoscenza che l’efficacia del presente PdC è sospesa qualora sia assente il piano di 

sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 

1, leggera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure 

in assenza di documento unico di regolarità contributiva”; 

3. La stessa dichiarazione riportata al punto 1, è prevista anche nel modulo unificato della Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività, al punto m.3.1.1; 

4. Anche la dichiarazione di cui al punto 2 è prevista anche nel modello di SCIA; 

5. Sia il modulo di richiesta di PdC sia il modulo di SCIA, riportano poi il seguente quadro di compilazione 

obbligatoria: 
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6. Il modulo unificato di Comunicazione di Inizio dei Lavori asseverata, tra gli allegati obbligatori, prevede: 

 

Che fa riferimento alla scheda di cui al punto 5, anch’essa riportata nel modulo CIL. 

Dunque non è prevista, nell’ambito dei procedimenti edilizi, come disciplinati dalla modulistica unificata 

regionale, l’acquisizione del DURC in allegato alle varie istanze/segnalazioni/comunicazioni (tanto è vero che, 

a conferma di questo, il DURC non è riportato nella tabella relativa al “Quadro riepilogativo della 

documentazione”), ma solo l’obbligo di riportare i dati necessari allo SUE per procedere direttamente, ed 

autonomamente, alla verifica della regolarità contributiva. 

Tale situazione contrasta con quanto stabilito dall’art. 44-bis, del D.P.R. n. 445/2000 sopra riportato, il quale 

contempla due distinte possibilità: 
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1. acquisizione d’ufficio, da parte dello SUE, delle informazioni relative alla regolarità contributiva, la quale 

avviene con le modalità del DOL, di cui di seguito e non quindi attraverso il DURC vero e proprio; 

ovvero (oppure): 

2. controllo del DURC vero e proprio, allegato alla documentazione posta a corredo della 

richiesta/segnalazione/comunicazione; ma tale allegazione non è prevista dalla modulistica regionale 

unificata. 

Stando infatti alla lettera di quanto stabilito dal comma 10, dell’art. 90, del D.Lgs. n. 81/2008, la verifica che 

deve effettuare lo SUE, ai soli fini dello stabilire se l’efficacia del titolo edilizio deve essere sospesa o meno, 

fa riferimento all’”assenza del documento unico di regolarità contributiva” e non all’assenza della regolarità 

contributiva. Ovvero si riferisce all’assenza di un documento e non di una condizione. 

Ma d’altra parte, a norma dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 (come modificato dall’art. 15, comma 1, della 

Legge n. 183/2011), sul DURC vero e proprio deve essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura “Il 

presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di 

pubblici servizi". E quindi il DURC non può essere mai prodotto allo SUE, al quale rimane, evidentemente, la 

sola opzione 1 precedente. 

Lo Sportello Unico per l’Edilizia, per effettuare tale verifica, si avvale del servizio “DURC online” (DOL), 

introdotto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 30 gennaio 2015 

“Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, entrato in vigore il 

01.07.2015, all’indirizzo: 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50130&lang=IT 

Si osserva tuttavia che per effettuare la verifica di regolarità contributiva attraverso DURC Online, è sufficiente 

disporre del Codice Fiscale dell’impresa esecutrice, senza quindi la compilazione del quadro di cui al punto 5. 

Tale verifica deve essere effettuata nei confronti di tutte le imprese esecutrici/installatrici indicate dal 

titolare del titolo edilizio nel relativo modello (sezione 3 dell’allegato “Soggetti coinvolti”). 

Facendo invece riferimento ai lavori edili che vengono svolti “in economia”, ovvero senza che si abbia il ricorso 

ad imprese ma direttamente dal proprietario dell’immobile oggetto dei lavori, non sussiste l’obbligo di richiesta 

del DURC. Si tenga tuttavia presente che la modulistica edilizia unificata regionale non prevede mai la 

possibilità dei lavori in economia, ma sempre affidati ad un’impresa, sia per il PdC, sia per la SCIA, sia per la 

CIL. 

Appare scontato che nella generica definizione di “impresa” debbano essere fatte rientrare anche le imprese 

artigiane costituite dall’unico titolare e pertanto, affinché il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori possa 

legittimamente considerarsi esentato dall’obbligo di richiedere il DURC, dovrà fare esclusivamente ricorso a 

maestranze assunte direttamente o a lavoratori autonomi (senza la presenza quindi di alcun tipo di impresa). 

Il caso più frequente di questa fattispecie si potrebbe quindi identificare nell’ipotesi dell’impresa di costruzioni 

che effettua interventi su immobili di proprietà. 

E’ evidente che se nel caso del PdC l’incombenza a carico dello SUE di effettuare la verifica della regolarità 

contributiva, non comporta sostanziali conseguenze, in termini temporali, sul procedimento di rilascio, nel caso 

invece della SCIA e della CIL, viene vanificata l’efficacia sostanzialmente immediata della seconda, mentre, 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50130&lang=IT
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per la SCIA, si tratta di una operazione che deve essere condotta prima della integrazione dell’efficacia della 

SCIA stessa, la quale, a norma del comma 4, dell’art. 14, della L.R. n. 15/2013, interviene dopo 5 giorni dalla 

sua presentazione. 

Sinteticamente: 

 

Titolo edilizio 
Comunicazione nominativo 

dell’impresa esecutrice 
Adempimento dello SUE 

Permesso di Costruire 

Contestuale alla richiesta di PdC 

Effettua le verifiche su DURC Online.  

Se esito positivo:  

il rilascio del PdC rappresenta implicitamente 

l’avvenuta verifica positiva. 

Se esito negativo:  

il PdC può essere rilasciato ma con la condizione 

sospensiva della sua efficacia sino alla verifica 

positiva della regolarità contributiva. 

Prima della comunicazione di 

inizio dei lavori 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito negativo:  

dichiara la sospensione dell’efficacia del PdC sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Contestualmente alla 

comunicazione di inizio dei lavori 

Dichiara la sospensione dell’efficacia del PdC sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito positivo:  

revoca la diffida dall’iniziare i lavori. 

Se esito negativo:  

dichiara la sospensione dell’efficacia del PdC sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività 

Contestuale alla presentazione 

della SCIA 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito positivo:  

entro 5 giorni dalla presentazione: trasmette in via 

telematica all'interessato e al progettista la 

comunicazione di regolare deposito della SCIA, la 

quale implicitamente attesta anche la regolarità 

contributiva.  

Se esito negativo: 

entro 5 giorni dalla presentazione: dichiara la 

sospensione del titolo edilizio sino alla verifica 

positiva della regolarità contributiva e diffida 

dall’iniziare i lavori. 

Prima della data di inizio dei lavori 

indicata nella SCIA (SCIA differita) 
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La SCIA è comunque efficace a seguito della 

comunicazione di regolare deposito e comunque 

decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla 

sua presentazione, in assenza di comunicazione 

della verifica negativa. 

Comunicazione di Inizio 

dei Lavori 

Sempre contestualmente alla 

presentazione della CIL (non 

esiste la (CIL differita) 

dichiara la sospensione dell’efficacia della CIL sino 

alla verifica positiva della regolarità contributiva e 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Effettua le verifiche su DURC Online. 

Se esito positivo: 

revoca la sospensione dell’efficacia della CIL. 

Se esito negativo: 

diffida dall’iniziare i lavori. 

Il DURC (ma anche il DOL) è un certificato che attesta l’assolvimento da parte delle imprese degli obblighi 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nei confronti: 

 dell’INPS; 

 dell’INAIL; 

 delle Casse Edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali ne settore industria ed 

artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini del DURC, per le imprese che applicano il relativo 

contratto collettivo nazionale. 

Il DURC, una volta rilasciato, può essere utilizzato, anche più volte e comunque fino alla sua data di scadenza, 

per qualsiasi caso in cui sia previsto dalle norme in vigore, e la sua validità di 120 giorni dalla data di richiesta 

di verifica della regolarità, in tutti i casi. 

Il committente quindi, una volta acquisito il DURC positivo necessario per affidare i lavori ad una 

impresa, deve comunque provvedere a verificare la sua validità nel tempo ogni 4 mesi e ciò fino alla 

comunicazione di fine dei lavori o comunque fino alla cessazione delle attività in cantiere delle varie e 

diverse imprese esecutrici/installatrici. 

Il DOL si ottiene, tramite un’unica richiesta ai tre Enti previdenziali, chiamati a cooperare ed a condividere i 

propri dati. Proprio tale cooperazione permette di utilizzare il DOL con il solo codice fiscale dell’impresa, che 

rappresenta l’elemento comune a tutti gli Enti. 

Il DOL sostituisce a tutti gli effetti il DURC, fatta eccezione per alcune ipotesi di esclusione puntualmente 

indicate dal D.M. 30.01.2015. 

Il DOL è utilizzabile in ogni procedura in cui sia prevista la verifica della regolarità contributiva, nel limite della 

sua validità, fissata in 120 giorni dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 16.05.2014, n 78 “Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva”. 

Anche lo Sportello Unico per l’Edilizia pertanto, fino alla conclusione dei lavori, deve provvedere, 

periodicamente, ogni 4 mesi, a verificare la regolarità contributiva di tutte le imprese 

esecutrici/installatrici indicate nel modulo unificato regionale di PdC/SCIA/CIL, tramite il DOL. 



COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) 

 

 

 
10 

Si osserva che in caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un DOL in corso 

di validità (ovvero emesso in data non antecedente a 120 giorni), la procedura rinvierà allo stesso documento 

e, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.M. 30.01.2015, resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la 

possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale. 

 

 

 

Quadro normativo 

1. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”, art. 44-bis “Acquisizione d’ufficio di informazioni”; 

2. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, art. 90. “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”; 

3. Legge Regionale Emilia Romagna, 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, art. 9 “Titoli abilitativi”; 

4. Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n 78 articolo 4: “Semplificazioni in 

materia di documento di regolarità contributiva”; 

5. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità 

contributiva (DURC)”; 

6. Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 giugno 2015, n. 19 avente a oggetto: “Decreto ministeriale 30 gennaio 

2015 – DURC on line – prime indicazioni operative”; 

7. Circolare Inail 26 giugno 2015, n. 61 avente a oggetto: “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. 

Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”; 

8. Circolare Inps 26 giugno 2015, n. 126 avente a oggetto: “Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di 

documento unico di regolarità contributiva (DURC)”; 

9. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016 “Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a 

«Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC)”; 

10. Circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali 2 novembre 2016, n. 33 avente a oggetto: “Decreto ministeriale di modifica 

del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 – DURC on line”; 

11. Circolare Inail 14 dicembre 2016, n. 48, avente ad oggetto “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. 

Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015”; 

12. Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “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”, art. 54 “Documento unico di regolarità contributiva”. 

 

 


