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Quadro normativo
Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 (G.U. 66 del 20 marzo 2014), convertito, con
modificazioni, dalla legge 78 del 16 maggio 2014 (G.U. 114 del 19 maggio 2014),
articolo 4 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”;
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)” (G.U. 125 del 1 giugno 2015);
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8 giugno
2015, avente ad oggetto “D.M. 30 gennaio 2015 – DURC “on-line” – prime
indicazioni operative”;
Circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015 con oggetto “Semplificazioni in materia di
documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio
2015”;
Circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 con oggetto “Decreto Interministeriale
30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC)”.

Premessa
Come previsto dall’articolo 4 del Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, coordinato con la
legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78 recante “Disposizioni urgenti per favorire il
rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle
imprese”:
[…] “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità
esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti
dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia,
nei confronti delle Casse edili”. […]
La presente guida si pone l’obiettivo di descrivere sinteticamente la funzionalità di
consultazione della regolarità contributiva (Durc On Line) con l’intento di offrire un servizio
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nei confronti dei soggetti privati e non interessati a verificare la regolarità contributiva di
un’impresa edile.

Descrizione procedura di consultazione
Collegarsi al sito internet di INPS od INAIL e selezionare il servizio “Durc On Line”.
L’esempio sotto riportato si riferisce al percorso da effettuare sul portale dell’INPS.

Scelta del profilo
Selezionare la voce “Accesso utenti con P.I.N.”
Schermata 1

Inserire le credenziali richieste dal portale (Codice Fiscale e Pin dispositivo) e selezionare
la voce “Accedi”.
Schermata 2
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Si aprirà la pagina web sotto riportata.
Schermata 3

Selezionare la voce “Richiesta Regolarità”. Si aprirà una nuova pagina web. Selezionare
dal menu in alto la funzionalità “Consultazione regolarità”.

Schermata 4
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Schermata 5

L’utente seleziona “Consultazione regolarità”, inserisce il codice fiscale del soggetto di cui
deve verificare la regolarità contributiva (se inserisce un codice fiscale formalmente errato
il sistema segnala l’errore) e seleziona il bottone “Consulta regolarità”; poiché il Durc On
Line è liberamente accessibile la funzione non effettua alcun controllo relativamente alla
sussistenza di un rapporto di delega. Se è presente un documento di regolarità in corso di
validità, il sistema propone all’utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e
scaricarlo (il documento è in formato pdf). In caso contrario il sistema risponde con un
messaggio che per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di
validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità".
In tal caso l’utente seleziona la funzione “Richiesta Regolarità” e inserisce il codice fiscale
da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l’esito della verifica
stessa (le Banche, gli intermediari finanziari e chiunque ne abbia interesse, in possesso di
una apposita delega rilasciata dall'impresa o dal lavoratore autonomo, possono effettuare
la richiesta di regolarità (solo dal portale INPS).
Schermata 6
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