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L’Inps detta la tempistica delle verifi che. Chi non è in regola dovrà sanare entro 15 giorni

Al setaccio sei anni di Durc
Controlli sui datori che hanno fruito di agevolazioni

DI DANIELE CIRIOLI

Estate di fuoco per i da-
tori di lavoro. L’Inps, 
infatti, sta per avvia-
re la verifi ca del pos-

sesso del Durc da parte dei 
datori di lavoro che hanno 
fruito di agevolazioni contri-
butive. Il controllo, che copre 
un periodo di sei anni (ossia 
da gennaio 2008, da quando 
è obbligatorio il Durc per gli 
incentivi, fi no a maggio 2014), 
avverrà in tre tranche: mag-
gio, giugno e settembre. Chi 
ha fruito di agevolazioni e ha 
irregolarità pregresse (man-
cato invio Dm 10, Uniemens, 
omesso versamento di contri-
buti ecc.) sarà invitato a sa-
nare la situazione entro 15 
giorni. In mancanza scatterà 
l’esclusione defi nitiva dal bo-
nus con contestuale richiesta 
di rimborso di quanto fruito 
più le sanzioni. A spiegarlo è 
lo stesso istituto nel messag-
gio n. 2889 di ieri.

Durc interno. L’opera-
zione rientra in un piano di 
ammodernamento del proces-
so di gestione del cosiddetto 

Durc interno. La legge n. 
296/2006 (Finanziaria 2007) 
subordina i benefi ci normativi 
e contributivi al possesso, da 
parte dei datori di lavoro, del 
documento unico di regolari-
tà contributiva. La verifi ca di 
tale presupposto è fatta diret-
tamente dall’Inps, senza però 
l’emissione di un Durc vero e 
proprio («formale»), ma con la 
creazione di un Durc virtua-
le («interno»). Gli esiti di tale 
Durc sono indicati dall’Inps 
nel «cassetto previdenziale 
aziende» mediante l’accensio-
ne del semaforo: verde (Durc 
ok), giallo (situazione di irre-
golarità e avvio richiesta re-
golarizzazione) o rosso (Durc 
negativo, in assenza di rego-
larizzazione). In precedenza 
invece era il datore di lavoro 
che dichiarava il possesso del-
la regolarità contributiva nel-
la denuncia contributiva del 
mese in cui faceva richiesta 
degli incentivi.

Novità da aprile. Il pro-
cesso di gestione del Durc 
interno, spiega l’Inps, è stato 
innovato. Prevede, a partire 
dal mese di aprile, che con 

frequenza mensile (appros-
simativamente verso il gior-
no 15) venga effettuato un 
controllo negli archivi per 
rilevare eventuali situazioni 
di irregolarità incompatibili 
con la fruizione dei benefi ci 
contributivi. Se c’è regolarità 
(semaforo verde), il datore di 
lavoro è ammesso a godere i 
benefi ci per il mese stesso e 
per i tre successivi; ciò perché 
il Durc, dal mese di agosto 
2013, ha validità di quattro 
mesi. Se risultano irregolari-
tà si accende semaforo giallo 
e, contemporaneamente, l’In-
ps invia al datore di lavoro, 
per Pec (posta elettronica 

certifi cata), un «preavviso di 
Durc interno negativo», invi-
tandolo alla regolarizzazione 
entro 15 giorni. Se il datore di 
lavoro accetta l’invito, con la 
regolarizzazione (o eventua-
le accertamento dell’insus-
sistenza delle irregolarità) 
il semaforo passa a verde, 
consentendo la fruizione dei 
benefi ci per il mese corrente 
e per i tre successivi. Se, in-
vece, il datore di lavoro non 
regolarizza (né viene accerta-
ta la insussistenza delle irre-
golarità), trascorsi i 15 gior-
ni il semaforo diventa rosso 
e il datore di lavoro non può 
godere dei benefi ci. Lo stop 

riguarda «solo» il mese di ac-
certamento dell’irregolarità, 
perché il mese successivo il 
sistema Inps rifà la verifi ca 
del Durc interno. 

Estate di fuoco. L’avvio 
della nuova gestione è per 
l’Inps l’occasione per una 
verifica generale del nuo-
vo requisito. Dal prossimo 
mese di marzo, infatti, l’Inps 
avvierà una rielaborazione 
delle situazioni contributive 
dei datori di lavoro al fi ne di 
verifi care la ricorrenza del re-
quisito di regolarità contribu-
tiva (Durc interno) sulle de-
nunce contenenti incentivi. Il 
periodo sotto controllo va da 
gennaio 2008 a maggio 2014. 
Le note di rettifi che saranno 
spedite in base al calendario 
indicato in tabella. Unica 
eccezione riguarda le note 
relative a sgravi per la cosid-
detta «piccola mobilità», le 
quali verranno spedite tutte 
il 15 settembre 2014, poiché 
è una situazione su cui l’Inps 
è in attesa di chiarimenti da 
parte del ministero del lavo-
ro (si veda ItaliaOggi del 26 
ottobre 2013).
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Gestione Separata: PREVIDENZA ATTIVA
Periodo di osservazione: Dal 01/01/2013 Al 31/12/2013

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
valori in euro

Proventi da investimenti A) 418.238,30

Interessi su titoli di Stato in euro 192.882,93

Interessi su titoli obbligazionari in euro 225.355,37

Utili/(perdite) da realizzi B) 31.011,19

Titoli di Stato in euro 11.715,36

Titoli obbligazionari quotati in euro 19.295,83

Retrocessione di commissioni e altre utilità C)  - 

RISULTATO FINANZIARIO LORDO A+B+C) 449.249,49

Spese di revisione contabile D)  3.384,28 

Spese per l’acquisto e la vendita di attività E)  -

RISULTATO FINANZIARIO NETTO A+B+C-D-E) 445.865,21

GIACENZA MEDIA ATTIVITA’ INVESTITE 8.274.203,94

TASSO MEDIO RENDIMENTO PERIODO DI OSSERVAZIONE 5,39%

Prospetto conforme all’allegato A del Regolamento I.S.V.A.P. n° 38 del 3/06/2011 

CODICE IMPRESA: 361
CODICE GESTIONE: 002-00

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
valori in euro

Alla chiusura  
del periodo  

di osservazione 

 (31/12/2013)

Alla chiusura  
del periodo  

di osservazione 
precedente

 (31/12/2012)
Importi 

da libro mastro
Importi 

da libro mastro
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 8.658.357,07 8.153.794,85 
  - BTP 4.268.634,42 4.134.291,86 
  - CCT 115.985,78 115.949,64 
  - Altri titoli di Stato emessi in euro 0,00 98.757,38 
  - Obbligazioni quotate in euro 4.273.736,87 3.804.795,97 
Titoli di capitale  -  - 
Altre attività patrimoniali  -  - 
Passività patrimoniali  -  - 
Saldo attività della gestione separata 8.658.357,07 8.153.794,85 
Riserve matematiche 8.533.872,00 7.764.975,61 
Riserve matematiche* 580.001,43 113.003,64 
Premi del periodo di oss.ne* 118.566,81 92.710,25 
Oneri relativi a sinistri* - 852.449,78 
*  dati relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all’art.5 del Regolamento 

ISVAP n.25/2008

Prospetto conforme all’allegato B del Regolamento I.S.V.A.P. n° 38 del 3/06/2011

L’attuazione del piano nazionale 
«Garanzia giovani» rappresenta 
un’occasione importante per dare 
risposte all’emergenza occupazio-
nale giovanile: saranno mobilitate 
risorse per 1,5 miliardi nel biennio 
2014-2015 per offrire ai giovani op-
portunità di lavoro o di formazione 
entro quattro mesi dalla disoccu-
pazione o dall’uscita dalla scuola. 
Il punto di vista delle imprese sulle 
misure da adottare e le esperienze 
innovative messe a punto da alcune 
regioni saranno al centro di un con-
fronto che si terrà martedì 4 marzo 
in Assolombarda di Milano (ore 
12.15; via Pantano 9). Interverran-
no: Michele Angelo Verna, direttore 
generale Assolombarda, e diversi 

assessori regionali alla formazio-
ne: Valentina Aprea (Lombardia), 
Elena Donazzan (Veneto), Severino 
Nappi (Campania), Sergio Rossetti 
(Liguria).

 «Se parliamo di professionisti, in 
realtà parliamo di imprese!». È que-
sto il titolo di un convegno che si terrà 
martedì 4 marzo (ore 9.30) presso il 
Politecnico di Milano (via Durando 
10). Durante la mattinata verranno 
presentati i risultati della ricerca 
dell’Osservatorio Ict&Professionisti 
e sarà anche l’occasione per capire 
come si stanno muovendo i profes-
sionisti nei confronti delle Ict e quali 
tecnologie sono percepite per fare 
effi cienza o per fare business. 

Presentato a Roma il progetto di 
informazione e orientamento al lavoro 
denominato: «La vie en rose» - Dalla 
parte delle donne e dei giovani per 
il lavoro, promosso dalla consigliera 
nazionale di parità, Alessandra Servi-
dori, in collaborazione con la direzione 
generale per l’attività ispettiva e il 
Consiglio nazionale dell’ordine dei 
consulenti del lavoro rappresentato 
dalla coordinatrice della commissio-
ne pari opportunità, Annamaria Gia-
comin. Il prossimo 5 marzo nelle sedi 
universitarie di Modena, Roma e Bari 
si svolgeranno attività concrete di di-
vulgazione e orientamento attraverso 
seminari e workshop, tenuti assieme 
a esperti universitari e ai Centri per 
l’impiego, e attraverso uno «sportello 

informativo» dove i consiglieri di pari-
tà territoriali, gli ispettori del lavoro e 
i consulenti del lavoro risponderanno 
ai quesiti riguardanti il mondo del 
lavoro e le sue opportunità.

Microsoft Italia e Valore D orga-
nizzano «Donne on the Rise», tavola 
rotonda dedicata ai temi della Diver-
sity, della Leadership al femminile 
e dello Smart working. Protagonisti 
dell’evento: Jean-Philippe Courtois, 
(Microsoft international), Alessia 
Mosca (Pd), Claudia Parzani (Valore 
D), Paola Cavallero (Nokia Italia), 
Gianmario Tondato Da Ruos (Au-
togrill) e Silvia Candiani (Microsoft 
Italia). Appuntamento per il 7 marzo 
(ore 14.15) via Broletto 9, Milano. 
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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
AL 31.12.2013
Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale consolidata al
31.12.2013, corredata della relazione della società di revisione, dal
28 febbraio 2014 è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso
la sede sociale (indirizzo e-mail: investors@danieli.it ), nonché pubblicata
sul sito internet della società www.danieli.com, sezione Investors.
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In collaborazione con

Tantissime opportunità di lavoro nel settore
della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

Un’estate di fuoco
15 maggio 

2014
L’Inps invia le note di rettifi che per 
periodi fi no a marzo 2013

16 giugno 
2014

L’Inps invia le note di rettifi che per 
periodi da aprile a luglio 2013

15 
settembre 

2014

L’Inps invia le note di rettifi che per 
periodi da agosto 2013 a maggio 
2014


