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Ai sensi dell’art. 1 del D. M. 24 
ottobre 2007 il godimento di 

benefici normativi e contributivi  è 
subordinato alla regolarità 

contributiva del datore di lavoro



Tale regolarità deve essere verificata 
dall’Inps  secondo l’art. 3, co. 4, D. 

M. 24 ottobre 2007 senza materiale 
rilascio di DURC



Tale verifica, c.d. «Durc interno», 
veniva effettuata ad ogni 

presentazione di dm/uniemens 
esponente agevolazioni contributive 

ed era strutturata su un sistema a 
«semafori» evidenziati sul cassetto 

previdenziale aziendale



il “semaforo verde” autorizzava il 
godimento dei benefici, il “semaforo 
rosso” evidenziava una irregolarità e 

preannunciava l’emissione di una 
«Nota di rettifica» per il recupero 
dei benefici goduti in quel mese



Se l’azienda provvedeva a sanare 
l’irregolarità entro 15 gg. dal 

ricevimento della Nota di rettifica, 
questa veniva azzerata riconoscendo 

così il beneficio



L’invio delle Ndr era stato sospeso 
per l’anno 2013 in considerazione 

della reingegnerizzazione delle 
procedure informatiche che ha 

condotto alla creazione 
dell’uniemens 2013



Il messaggio n. 2889/2014 introduce 
un nuovo sistema di

verifica interna della regolarità 
contributiva che prevede l’invio a 

mezzo PEC di un preavviso di 
accertamento negativo al datore di 

lavoro non in regola



Tale preavviso individua, tra l’altro, 
l’inadempimento che ha causato la 

non regolarità, agevolmente 
verificabile sul cassetto 

previdenziale aziendale  



 

La mancata regolarizzazione entro 
15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione  pec comporta il 
definitivo disconoscimento del 

beneficio per il mese in questione e 
la verifica verrà nuovamente 

effettuata nel mese successivo



L’avvenuta regolarizzazione entro 15 
gg. autorizzerà il d.d.l. a godere dei 

benefici per 4 mesi, anche in 
presenza di nuove irregolarità, in 
coerenza con il periodo di validità 

del durc esterno



Il sistema dei semafori presente sul 
cassetto previdenziale prevede 

adesso tre colorazioni:

VERDE= REGOLARE; 
GIALLO = IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE A 
SEGUITO DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO 
NEGATIVO
ROSSO = NON REGOLARE; 



Il nuovo DURC interno è attivo da
maggio 2014 ma la prima verifica 
riguarderà i periodi contributivi da

gennaio 2008 e, in caso di 
irregolarità non sanate, saranno 

disapplicati i benefici anche sui mesi 
per i quali le Ndr non sono state 

ancora spedite (da 11/2012)

 



La verifica relativi ai mesi a 
decorrere da aprile 2014 riguarderà 

tutte le matricole
aziendali intestate allo stesso c.f. 

consultabili a mezzo della funzione 
«Evidenze su posizioni» presente sul 

cassetto previdenziale







Irregolarità rilevate dal controllo

DM10/uniemens DM10/uniemens non trasmesso

F24 F24 non presente

F24 Importo minore del dovuto

Crediti/inadempienze Inadempienza aperta

Crediti/inadempienze Inadempienza Iscritta al Ruolo
non notificata

Ruoli Cartella non riscossa



ESITO 
CONTROLLO 
RETROATTIVO 
MAGGIO 2014 

CONSEGUENZA SUCCESSIVO 
CONTROLLO

REGOLARE Semaforo VERDE per Maggio – Giugno -
Luglio - Agosto 2014. 
Semaforo VERDE per i mesi precedenti 

Settembre 2014

NON REGOLARE Semaforo GIALLO. Invio tramite PEC (all’azienda 
e all’intermediario) del preavviso di 
accertamento negativo, con l’invito a 
regolarizzare entro 15 giorni dal ricevimento

NON REGOLARE 
REGOLARIZZATA 
ENTRO 15 GG.

Semaforo VERDE per Maggio – Giugno -
Luglio - Agosto 2014. 
Semaforo VERDE per i mesi precedenti 

Settembre 2014

NON REGOLARE 
NON REG.ZZATA 
ENTRO 15 GG.

Semaforo ROSSO per tutti i mesi non regolari a 
decorrere da dicembre 2012 con recupero dei 
benefici a mezzo note di rettifica ex. Art. 1 
comma 1175 legge 296/2006

Giugno 2014



ESITO CONTROLLO 
A REGIME
GIUGNO 2014

CONSEGUENZA SUCCESSIVO 
CONTROLLO

REGOLARE Semaforo VERDE per Giugno – Luglio - Agosto – 
Settembre 2014. 

Ottobre 2014

NON REGOLARE Semaforo GIALLO. Invio tramite PEC (all’azienda e 
all’intermediario) del preavviso di accertamento 
negativo, con l’invito a regolarizzare entro 15 
giorni

NON REGOLARE 
REGOLARIZZATA 
ENTRO 15 GG.

Semaforo VERDE per Giugno – Luglio - Agosto – 
Settembre 2014. 

Ottobre 2014

NON REGOLARE 
NON REG.ZZATA 
ENTRO 15 GG.

Semaforo ROSSO e perdita dei benefici per il mese 
di Giugno e recupero dei benefici a mezzo nota di 
rettifica ex. Art. 1 comma 1175 legge 296/2006

Luglio 2014



Calendario emissione Ndr:

A partire dal periodo di paga Giugno 
2014 la spedizione avverrà a 60 giorni 

dalla pubblicazione sul Cassetto 
Previdenziale

da 12/2012 a 7/2013 Spedizione 15.6.2014

da 08/2013 a 06/2014 Spedizione 15.09.2014



Al fine di agevolare la segnalazione 
delle anomalie è stato introdotto 

nella sezione «contatti» del Cassetto
Previdenziale l’oggetto «Durc

interno» all’interno dell’argomento 
«Assunzioni agevolate e sgravi»



Saluti
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