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In vigore dal 30 dicembre 
2007 le modalità per l'uso del 
Durc previste dalla Finanziaria 
2007 (il decreto attuativo è stato 
pubblicato sulla «Gazzetta Uffi- 
ciale» n. 279 del 30 novembre). 
I1 documento, già operante per 
il settore edile, dal 30 dicembre 
sarà obbligatorio per ottenere 
beneficiosgravidaparte ditutti 
i datori, indipendentemente dal 
tipo di attività. 

Il Durc 6 richiesto dai soggetti 
interessati utilizzando la moduli- 
stica unificata predisposta dagli 
Istituti e, per il settore edile, an- 

che dalle Casse edili, nonché da- 

gli Enti bilaterali. appalti privati. lascio, solo per la partecipazione 
~i norma il D~~~ richie- IlDurcvienerilasciato sesussi- a gare di appalto, lo scostamento 

sto con informatici. ~~l~ stonole condizioni diregolarità e non grave tra le somme dovute e 
obbligatoriaper am- correntezza contributiva. Nei quelle versate con riferimento 

ministrazioni pubbliche o sog- confrontidella Cassaedilelarego- agii obblighi contributiyi verso 
getti privati a rilevanza laritasi hase sono statieffettuati i gliIstitutielaCassaedde.Edefini- 
appaitanti di opere pubbliche e versamenti del contributo e delle tonongraveiltemporaneoscosta- 
dalle società di attestazione e indennità contrattuali trattenute mento inferiore o pari ai 5% tra le 
qualificazione delle aziende fino ali'ultimo mese in scadenza, somme dovute e quelle versate 
(soa) e quando la richiestavenga nonché la dichiarazione relativa a con riferimento a ciascun perio- 
effettuata tramite un ciascun operaio occupato conte- do di paga oinferiore aio0 euro. 
dellavoro, dagli altri sog- nente ii numero delle ore lavora- GliIstitutirilasciano ii Durc en- 
gettiabilitati. ~ i f i ~ i d ~ l l a f ~ ~ i ~ i o -  te (non inferiori a quelle contrat- troil termine di30giorniprevisto 
ne delle agevolazioni normative tuali), specificando in tal caso i dai rispettivi atti regolamentari 
e contributive il Durca& validi- motivi delle assenze. Costituisce per la formazione del silenzio as- 
ta mensile, L~ e trime- regolarità anche la richiesta auto- senso sulla certificazione di rego- 

rizzata di rateazione. larità contributiva, owero dalla 
strale, invece, nel settore degli Costituisce causa ostativa al ri- data della awenuta regolarizza- 

zione,entrounterminenonsupe- 
riore ai5 giorni. 

l'approfondimento 
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SulSole-24 Ore del27 ottobre 
alcuni aspetti deldecreto, tra 
cui quelli relativi ai riposi negati 
(le normesonostate modificate 
nella versione della «Gazzetta») 


