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Info/57(R)/06.18/ALBO GESTORI: Tempi per verifica DURC nei casi di irregalarità contributiva
ALBO GESTORI AMBIENTALI:
TEMPISTICA PER LA VERIFICA DEL DURC
A seguito della precedente circolare dell'Albo Gestore sull'argomento in questione (Info sotto
riportata), segnaliamo e alleghiamo una ulteriore Circolare dell'Albo Gestori in merito alla
procedura delle Sezioni Regionali per la verifica della regolarità contributiva delle imprese
nell'ambito dell'istruttoria per le iscrizioni all'Albo.
Il Comitato Nazionale chiarisce che, nel caso di verifica con risultato di dicitura "irregolare", la
Sezione dovrà effettuare una ulteriore interrogazione all'IMPS nei 3 giorni precedenti la seduta di
chiusura della domanda di iscrizione.
In allegato le 2 Circolari dell'ALBO in merito al DURC
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ALBO GESTORI AMBIENTALI: DINIEGO DELL’ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE
DELLE IMPRESE CON IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVE
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 0031/ALBO/PRES dell’8
gennaio 2018 ha chiarito la posizione dell’Albo rispetto alle aziende che risultano con irregolarità
contributive risultanti dalla consultazione del Servizio “DURC On Line”, disciplinato dal Dm 30
gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”
Se dall’interrogazione telematica si evidenziano esposizioni debitorie, che non siano in grado di
esprimere un esito in automatico positivo, il Servizio stesso invia una notifica all’azienda
interessata che ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la posizione.
Una volta trascorso il termine di 30 giorni dalla prima richiesta senza che sia evidenziato un esito
positivo, le Sezioni Regionali dell’Albo Gestori debbono provvedere al diniego dell’iscrizione, o,
nel caso di imprese già iscritte, all’apertura del procedimento di cancellazione.
In allegato il testo della Circolare

