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Legge 78/2014 – Nuovo sistema DurcOnLine (DOL)
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•• VerificaVerifica didi regolaritregolaritàà inserendoinserendo ilil solosolo CFCF delldell’’impresaimpresa

•• DefinizioneDefinizione delladella sogliasoglia e e critericriteri didi regolaritregolaritàà comunicomuni per INPS, INAIL e per INPS, INAIL e 
CasseCasse EdiliEdili ((debitodebito per i per i pagamentipagamenti scadutiscaduti finofino allall’’ultimoultimo giornogiorno del del 
secondosecondo mesemese antecedenteantecedente a a quelloquello in cui in cui èè effettuataeffettuata la la verificaverifica
((““competenzacompetenza”” o o periodoperiodo didi riferimentoriferimento = = mesemese didi verificaverifica –– 3)).3)).

•• La La regolaritregolaritàà èè stabilitastabilita automaticamenteautomaticamente daldal sistemasistema CasseCasse EdiliEdili ((BNIBNI--
DOLDOL).).

•• Due Due portaliportali autonomiautonomi didi accessoaccesso per le per le richiesterichieste (INPS,INAIL).(INPS,INAIL).

•• RispostaRisposta didi regolaritregolaritàà ““immediataimmediata”” e e validavalida 120 120 gggg..

•• RispostaRisposta susu ““non non regolaritregolaritàà”” entroentro 30gg30gg e, se e, se irregolareirregolare, , comunicatacomunicata solo solo aiai
““soggettisoggetti richiedentirichiedenti entroentro i tempi i tempi didi rispostarisposta””..

•• LavorazioniLavorazioni istruttorieistruttorie INPS,INAIL e INPS,INAIL e CasseCasse EdiliEdili autonomeautonome..

•• LL’’istradamentoistradamento verso le verso le CasseCasse EdiliEdili èè automaticoautomatico e e sisi basabasa sulsul CSC CSC 
abbinatoabbinato allall’’impresaimpresa dada INPSINPS..

DurcOnLineDurcOnLine –– CaratteristicheCaratteristicheprincipaliprincipali



•• VisibileVisibile aiai solisoli richiedentirichiedenti..

•• TreTre sezionisezioni indipendentiindipendenti –– INPS INAIL e INPS INAIL e CasseCasse EdiliEdili

•• La La sezionesezione CasseCasse EdiliEdili avravràà tantetante suddivisionisuddivisioni per per quantequante sonosono le le CasseCasse
pressopresso le le qualiquali èè statastata riscontratariscontrata ll’’irregolaritirregolaritàà ((debitodebito o o mancatamancata
iscrizioneiscrizione).).

•• OgniOgni suddivisionesuddivisione CassaCassa EdileEdile conterrconterràà siasia ll’’importoimporto siasia la la descrizionedescrizione delladella
CassaCassa dove dove èè presentepresente ilil debitodebito..

DurcOnLineDurcOnLine –– InformazioniInformazioni susu esitoesitoirregolareirregolare



•• RiutilizzoRiutilizzo temporaneotemporaneo delladella BNIBNI e e delledelle relative procedure relative procedure 
((compresacompresa ll’’autenticazioneautenticazione), con ), con affiancamentoaffiancamento del del sistemasistema BNIBNI--
DurcOnLineDurcOnLine (BNI(BNI--DOL).DOL).

•• ImplementazioneImplementazione delladella modalitmodalitàà didi cooperazionecooperazione applicativaapplicativa tratra
BNIBNI--DOL e le DOL e le CasseCasse..

•• ImplementazioneImplementazione didi tuttetutte le le funzionalitfunzionalitàà per le per le esigenzeesigenze BNIBNI--DOL DOL 
neinei client DURCclient DURC attualmenteattualmente in in usouso pressopresso le le CasseCasse..

•• ParallelismoParallelismo ““temporaneotemporaneo”” delledelle procedure procedure automaticheautomatiche didi
consultazioneconsultazione e e lavorazionelavorazione susu SportelloUnicoSportelloUnico..

DurcOnLineDurcOnLine –– statostatoattualeattuale



•• EssereEssere ““iscrittaiscritta”” ad ad almenoalmeno unauna CassaCassa..

•• NonNon avereavere segnalazionisegnalazioni dd’’irregolaritirregolaritàà, non , non regolarizzateregolarizzate, , finofino al al 
periodoperiodo didi competenzacompetenza utilizzatoutilizzato nellanella verificaverifica didi regolaritregolaritàà ((mesemese
didi verificaverifica –– 33),che in ),che in CassaCassa significasignifica: : debitidebiti superiorisuperiori a 150 euro a 150 euro 
(o (o inadempienzeinadempienze definite definite daldal comitatocomitato delladella bilateralitbilateralitàà), ), relativirelativi aiai
pagamentipagamenti scadutiscaduti finofino allall’’ultimoultimo giornogiorno del del secondosecondo mesemese
antecedenteantecedente a a quelloquello in cui in cui èè effettuataeffettuata la la verificaverifica..

DurcOnLineDurcOnLine –– CriteriCriteri didi regolaritregolaritàà impresaimpresaBNIBNI --DOLDOL
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DurcOnline - Schema semplificato verifica regolarità immediata

1) Richiesta regolarità 2) L’impresa è edile (CSC) ?
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Archivio Imprese



DurcOnLine - Schema semplificato emissione regolaritàCasse Edili
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Richieste dai portali DurcOnLine

Regolarità

DurcOnLine – Operatività strutturale
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•• SonoSono chiamatechiamate in in causacausa tuttetutte le le CasseCasse cheche, per , per ilil periodoperiodo delladella verificaverifica
delladella regolaritregolaritàà ((mesemese didi verificaverifica –– 3), 3), hannohanno segnalatosegnalato ll’’impresaimpresa come come 
irregolareirregolare, non , non regolarizzandolaregolarizzandola successivamentesuccessivamente..

•• OgniOgni singolasingola CassaCassa EdileEdile lavoralavora la la propriapropria istruttoriaistruttoria autonomamenteautonomamente e e 
relativamenterelativamente allealle proprieproprie segnalazionisegnalazioni dd’’irregolaritirregolaritàà in BNI.in BNI.

•• La La CassaCassa EdileEdile puòpuò regolarizzareregolarizzare ll’’impresaimpresa BNIBNI (Client BNI) (Client BNI) e e dopodopo le le 
opportune opportune verificheverifiche chiuderechiudere con con esitoesito positivopositivo ll’’istruttoriaistruttoria BNIBNI--DOLDOL
(Client DURC)(Client DURC)..

•• La La CassaCassa puòpuò chiuderechiudere immediatamenteimmediatamente ll’’istruttoriaistruttoria BNIBNI--DOL (DOL (Client Client DurcDurc) ) 
con con esitoesito irregolareirregolare comunicandocomunicando ll’’importoimporto 0 (0 (equivalenteequivalente a a importoimporto non non 
disponibiledisponibile) o ) o strettamentestrettamente superioresuperiore a 150 euroa 150 euro..

•• FinoFino a a quandoquando, per la , per la verificaverifica didi regolaritregolaritàà didi unauna determinatadeterminata impresaimpresa, , 
non non sonosono chiusechiuse tuttetutte le le istruttorieistruttorie attiveattive oo vieneviene raggiuntoraggiunto ilil tempo tempo limitelimite
per la per la rispostarisposta, BNI, BNI--DOL non DOL non comunicacomunica ll’’esitoesito aiai portaliportali INPSINPS--INAILINAIL..

DurcOnLineDurcOnLine –– AttivitAttivitàà istruttoriaistruttoria per per irregolaritirregolaritàà



•• SonoSono chiamatechiamate in in causacausa tuttetutte le le CasseCasse competenticompetenti territorialmenteterritorialmente sullasulla
sedesede legalelegale delldell’’impresaimpresa, , ottenutaottenuta daglidagli archiviarchivi INPSINPS..

•• La La CassaCassa puòpuò iscrivereiscrivere ll’’impresaimpresa in in BNIBNI ((Client BNIClient BNI) ) e e chiuderechiudere ll’’istruttoriaistruttoria
con con esitoesito regolareregolare attraversoattraverso ilil client DURC (client DURC (tuttetutte le le altrealtre eventualieventuali
istruttorieistruttorie attiveattive sarannosaranno chiusechiuse dd’’ufficioufficio), BNI), BNI--DOL DOL comunicacomunica ll’’esitoesito
definitivodefinitivo aiai portaliportali INPSINPS--INAILINAIL..

•• La La CassaCassa puòpuò iscrivereiscrivere ll’’impresaimpresa in in BNIBNI ((Client BNIClient BNI)) ma ma ancheanche comunicarecomunicare
un un eventualeeventuale creditocredito riscontratoriscontrato chiudendochiudendo quindiquindi ll’’istruttoriaistruttoria ((Client Client 
DURCDURC)) con con esitoesito irregolareirregolare ((tuttetutte le le altrealtre eventualieventuali istruttorieistruttorie attiveattive
sarannosaranno chiusechiuse dd’’ufficioufficio), BNI), BNI--DOL DOL comunicacomunica ll’’esitoesito definitivodefinitivo aiai portaliportali
INPSINPS--INAILINAIL..

•• Se Se nessunanessuna CassaCassa iscriveiscrive ll’’impresaimpresa in in BNIBNI, al , al terminetermine del tempo del tempo limitelimite, , 
BNIBNI--DOL DOL chiudechiude ll’’istruttoriaistruttoria comunicandocomunicando ll’’esitoesito irregolareirregolare aiai portaliportali
INPSINPS--INAILINAIL..

DurcOnLineDurcOnLine –– AttivitAttivitàà istruttoriaistruttoria per NON per NON ““ ISCRIZIONEISCRIZIONE””



•• ProtocollataProtocollata –– PresentePresente sulsul sistemasistema ma ma nonnon ancoraancora scaricatascaricata dalladalla CassaCassa..

•• In In IstruttoriaIstruttoria –– ScaricataScaricata dalladalla CassaCassa, in , in lavorazionelavorazione..

•• ChiusaChiusa normalmentenormalmente –– La La CassaCassa sisi èè espressaespressa esplicitamenteesplicitamente
((regolarizzazioneregolarizzazione, , iscrizioneiscrizione, , comunicazionecomunicazione importoimporto) ) 

•• ChiusaChiusa dd’’ufficioufficio –– ScadutoScaduto ilil tempotempo limitelimite o o iscrittaiscritta dada altraaltra CassaCassa..

•• ChiusaChiusa annullataannullata –– I I portaliportali INPSINPS--INAILINAIL, o la , o la strutturastruttura BNIBNI--DOL, DOL, hannohanno
ritenutoritenuto opportunoopportuno annullareannullare ll’’istruttoriaistruttoria..

DurcOnLineDurcOnLine –– DescrizioneDescrizionestatostatoIstruttoriaIstruttoria



•• ListaLista delledelle nuovenuove istruttorieistruttorie –– FornisceFornisce la la listalista didi tuttetutte le le nuovenuove istruttorieistruttorie
attribuiteattribuite allaalla CassaCassa ((statostato = = protocollataprotocollata) ma non ) ma non ancoraancora scaricatescaricate..

•• ScaricaScarica NuovaNuova istruttoriaistruttoria –– AcquisisceAcquisisce tuttetutte le le informazioniinformazioni delldell’’istruttoriaistruttoria
dada istruireistruire ((dopodopo ll’’operazioneoperazione statostato = = in in istruttoriaistruttoria).).

•• ListaLista didi tuttetutte le le istruttorieistruttorie per per singolosingolo giornogiorno –– FornisceFornisce la la listalista didi tuttetutte le le 
istruttorieistruttorie lavorabililavorabili e e lavoratelavorate per per singolosingolo giornogiorno, , indipendentementeindipendentemente dallodallo
statostato..

•• ConsultazioneConsultazione delladella singolasingola istruttoriaistruttoria –– AcquisisceAcquisisce tuttetutte le le informazioniinformazioni per per 
la la singolasingola istruttoriaistruttoria, , indipendentementeindipendentemente dallodallo statostato..

DurcOnLineDurcOnLine –– PrincipaliPrincipali FunzionalitFunzionalitàà didi base base -- ConsultazioneConsultazione



•• ComunicaComunica iscrizioneiscrizione –– ChiudeChiude ll’’istruttoriaistruttoria per per ““non non iscrizioneiscrizione”” con con esitoesito
regolareregolare. E. E’’ richiestorichiesto ll’’invioinvio precedenteprecedente delldell’’anagraficaanagrafica in BNIin BNI. . TutteTutte le le 
altrealtre istruttorieistruttorie attiveattive per la per la stessastessa impresaimpresa, , sonosono annullateannullate dd’’ufficioufficio..

•• ComunicaComunica regolarizzazioneregolarizzazione –– ChiudeChiude ll’’istruttoriaistruttoria per per debitodebito con con esitoesito
regolareregolare. E. E’’ richiestorichiesto ll’’invioinvio precedenteprecedente delladella regolarizzazioneregolarizzazione in BNIin BNI. Se . Se èè
ll’’unicaunica istruttoriaistruttoria delladella richiestarichiesta èè inviatoinviato ll’’esitoesito definitivodefinitivo aiai portaliportali INPSINPS--
INAIL INAIL altrimentialtrimenti èè attesoatteso ll’’esitoesito delledelle altrealtre istruttorieistruttorie..

•• ComunicaComunica importoimporto debitodebito –– ChiudeChiude ll’’istruttoriaistruttoria per per debitodebito con con esitoesito
irregolareirregolare. . LL’’importoimporto puòpuò essereessere 0 0 ((equivalenteequivalente a a ““non non disponibiledisponibile””) o ) o 
superioresuperiore a 150 euroa 150 euro. Se . Se èè ll’’unicaunica istruttoriaistruttoria attivaattiva èè inviatoinviato ll’’esitoesito
definitvodefinitvo aiai portaliportali INPSINPS--INAIL INAIL altrimentialtrimenti èè attesoatteso ll’’esitoesito delledelle altrealtre
istruttorieistruttorie. Il . Il portaleportale cheche risponderisponde allaalla richiestarichiesta comunichercomunicheràà ll’’importoimporto al al 
richiedenterichiedente abbinatoabbinato aiai datidati delladella CassaCassa cheche lo ha lo ha inviatoinviato..

•• Cambia Cambia motivazionemotivazione istruttoriaistruttoria –– ChiudeChiude ll’’istruttoriaistruttoria per per ““non non iscrizioneiscrizione””
con con esitoesito irregolareirregolare. . LL’’impresaimpresa devedeve essereessere gigiàà iscrittaiscritta in BNIin BNI. . LL’’iimportomporto
puòpuò essereessere 00 ((equivalenteequivalente a a ““non non disponibiledisponibile””) o ) o superioresuperiore a 150a 150 euro. Se euro. Se èè
ll’’unicaunica istruttoriaistruttoria attivaattiva èè inviatoinviato ll’’esitoesito definitvodefinitvo aiai portaliportali INPSINPS--INAIL INAIL 
altrimentialtrimenti èè attesoatteso ll’’esitoesito delledelle altrealtre istruttorieistruttorie. . AncheAnche in in questoquesto casocaso
ll’’importoimporto èè comunicatocomunicato al al richiedenterichiedente abbinatoabbinato aiai datidati delladella CassaCassa cheche lo ha lo ha 
inviatoinviato..

DurcOnLineDurcOnLine –– PrincipaliPrincipali FunzionalitFunzionalitàà didi base base -- LavorazioneLavorazione



•• ScaricaScarica nuovanuova anagraficaanagrafica INPSINPS –– In In casocaso didi istruttoriaistruttoria per non per non iscrizioneiscrizione èè
possibilepossibile utilizzareutilizzare ll’’anagraficaanagrafica presentepresente nellnell’’archivioarchivio INPS e INPS e scaricatascaricata dada
BNIBNI--DOLDOL..

•• VerificaVerifica nuovanuova anagraficaanagrafica INPSINPS –– Su Su qualsiasiqualsiasi situazionesituazione istruttoriaistruttoria èè
possibilepossibile confrontareconfrontare ll’’anagraficaanagrafica presentepresente in in CassaCassa EdileEdile con con ll’’anagraficaanagrafica
presentepresente nellnell’’archivioarchivio INPSINPS. La . La funzionefunzione interrogainterroga direttamentedirettamente gligli archiviarchivi
INPS e INPS e forniscefornisce la la listalista didi tuttitutti i CSC i CSC abbinatiabbinati allall’’impresaimpresa..

•• ListaLista istruttorieistruttorie BNIBNI –– FornisceFornisce lo lo statostato didi tuttetutte le le istruttorieistruttorie attiveattive per per 
unauna singolasingola richiestarichiesta, , suddivisesuddivise per per CassaCassa didi competenzacompetenza. Non . Non forniscefornisce
comunquecomunque gligli esitiesiti delledelle singolesingole istruttorieistruttorie..

•• ConsultaConsulta istruttoriaistruttoria GlobaleGlobale –– FornisceFornisce lo lo statostato globaleglobale delladella singolasingola
richiestarichiesta sfruttandosfruttando ilil portaleportale ((INPS o INAILINPS o INAIL) ) gestoregestore delladella richiestarichiesta
stessastessa. . PuòPuò essereessere utilizzatautilizzata ancheanche per per verificareverificare ll’’esitoesito didi un un documentodocumento
(o (o comunquecomunque verificaverifica didi regolaritregolaritàà) ) gigiàà emessoemesso. La . La consultazioneconsultazione forniscefornisce
tretre sezionisezioni indipendentiindipendenti ((INPS,INAIL,CasseINPS,INAIL,Casse EdiliEdili), ), ognunaognuna delledelle qualiquali
descrivedescrive ll’’esitoesito ((ancheanche provvisiorioprovvisiorio) e lo ) e lo statostato delladella praticapratica. NON . NON èè la la 
copiacopia didi unauna verificaverifica o o documentodocumento gigiàà emessoemesso ma solo ma solo ilil riepilogoriepilogo dellodello statostato
globaleglobale per per tuttitutti e e tretre gligli entienti. Su . Su esitoesito definitodefinito irregolareirregolare èè presentepresente
ancheanche ll’’importoimporto del del debitodebito comunicatocomunicato daidai singolisingoli entienti..

DurcOnLineDurcOnLine –– FunzionalitFunzionalitàà aggiuntiveaggiuntive



•• RegolarizzazioneRegolarizzazione

•• IscrizioneIscrizione

•• ComunicazioneComunicazione DebitoDebito

•• CambioCambio motivazionemotivazione

•• NessunaNessuna azioneazione

DurcOnLineDurcOnLine –– EsempiEsempiIstruttoriaIstruttoria



Progetto SIRCE – Esempio scala temporale irregolarità

gennaio
febbraio

marzo
aprile

maggio
L’impresa 

lavora

L’impresa non 
paga o paga 
parzialmente

La cassa edile invia la 
segnalazione 

d’irregolarità per debito 
> 150 euro

Su verifica di regolarità (portali 
INPS – INAIL) la situazione 
d’irregolarità dell’impresa 

(scadenza pagamenti fino a 
febbraio) comporta l’apertura 

dell’istruttoria

La Cassa Edile istruisce 
modificando regolarizzando 

per  i pagamenti dovuti fino a 
febbraio (competenza 

gennaio)

Periodo 
di

competenza

Scadenza 

pagamenti



•• TS_GLOBALTS_GLOBAL –– TimbroTimbro temporaletemporale didi acquisizioneacquisizione delladella richiestarichiesta dada parteparte deidei
portaliportali INPSINPS--INAIL (INAIL (definiscedefinisce ilil tempo tempo limitelimite per la per la rispostarisposta).).

•• ID_GLOBALID_GLOBAL –– identificativoidentificativo univocounivoco delladella richiestarichiesta attribuitoattribuito insiemeinsieme a a 
TS_GLOBAL. Salvo TS_GLOBAL. Salvo annullamentoannullamento, un ID_GLOBAL , un ID_GLOBAL sisi ““bruciabrucia”” al al terminetermine
delladella validitvaliditàà del del documentodocumento (120 (120 giornigiorni dalladalla richiestarichiesta). ). InsiemeInsieme al al CodiceCodice
FiscaleFiscale èè utilizzatoutilizzato per la per la liberalibera verificaverifica didi autenticitautenticitàà delladella
documentazionedocumentazione cartaceacartacea prodottaprodotta daidai portaliportali INPSINPS--INAIL.INAIL.

•• ProtocolloProtocollo richiestarichiesta –– IdentificativoIdentificativo univocounivoco, , allall’’internointerno del del sistemasistema BNIBNI--
DOL DOL didi ogniogni singolasingola richiestarichiesta ((èè abbinatoabbinato univocamenteunivocamente allall’’ID_GLOBALID_GLOBAL). Un ). Un 
protocolloprotocollo richiestarichiesta puòpuò avereavere pipiùù istruttorieistruttorie ““figliefiglie”” collegatecollegate..

•• ProtocolloProtocollo istruttoriaistruttoria –– IdentificativoIdentificativo univocounivoco, , allall’’internointerno del del sistemasistema BNIBNI--
DOL DOL didi ogniogni singolasingola istruttoriaistruttoria. . OgniOgni protocolloprotocollo istruttoriaistruttoria puòpuò avereavere un un 
solo solo protocolloprotocollo richiestarichiesta ““padrepadre”” collegatocollegato..

•• CSCCSC –– CodiceCodice statisticostatistico contributivocontributivo. . CodiceCodice utilizzatoutilizzato dada INPS per INPS per 
definiredefinire la la tipologiatipologia contributivacontributiva delldell’’impresaimpresa..

DurcOnLineDurcOnLine –– TerminologiaTerminologia



ID_GLOBAL (Richiesta Portali INPS INAIL) INAIL_*** o INPS_***

DurcOnLine – Struttura identificativi

ID_GLOBAL -> Protocollo Richiesta (BNI-DOL)

Protocollo Istruttoria nProtocollo Istruttoria 2Protocollo Istruttoria 1



•• EntroEntro 10 10 giugnogiugno –– VerificaVerifica aggiornamenti client DURCaggiornamenti client DURC

•• DalDal 16 16 giugnogiugno –– InvioInvio flussiflussi

•• 1 1 luglioluglio –– AvvioAvvio didi DurcOnLineDurcOnLine susu tuttotutto ilil territorioterritorio NazionaleNazionale

•• ……

DurcOnLineDurcOnLine –– Road MapRoad Map

***** ATTENZIONE ********** ATTENZIONE *****

A A partirepartire daldal 30 30 giugnogiugno i i flussiflussi dd’’irregolaritirregolaritàà DEVONO DEVONO tassativamentetassativamente
essereessere inviatiinviati INDEROGABILMENTE INDEROGABILMENTE entroentro la fine la fine didi ogniogni mesemese..

QualoraQualora non non siasia possibilepossibile inviareinviare ilil flussoflusso periodicoperiodico, , eventualieventuali
segnalazionisegnalazioni dd’’irregolaritirregolaritàà riferiteriferite al al periodoperiodo non non inviatoinviato, , devonodevono
essereessere inviateinviate con con ll’’attualeattuale proceduraprocedura come come ““OMESSE OMESSE 
SEGNALAZIONISEGNALAZIONI””


