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CIRCOLARE N. 67 – DEL 26.09.2019 

 
 
 

OGGETTO: 1.CHIARIMENTI SU DURC INTERNO 

2.PROROGA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SUI 

RINNOVI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

 

 
1. CHIARIMENTI SU DURC INTERNO 

 

L’INL ha pubblicato la circolare n. 7 del 10 settembre 2019, fornendo alcuni chiarimenti, a seguito dei 

diversi quesiti ricevuti sul tema, in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006. 

La norma prevede che il godimento di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione 

sociale sia – come noto - subordinato al possesso e al rispetto di determinati requisiti da parte del datore 

di lavoro di quali: 

- rispetto degli obblighi di legge; 

- il possesso del DURC – Documento unico di regolarità contributiva; 

Per quanto riguarda il primo punto, si intende che “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 

nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali 

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” riguardi il 

riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti 

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che 

riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello 

previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. 

La circolare ministeriale precisa poi che questa interpretazione riguarda unicamente i contratti collettivi 

sottoscritti dalle oo.ss che soddisfino il requisito della maggiore rappresentatività. 

In conclusione, l’INL puntualizza che nulla è cambiato rispetto agli obblighi di applicazione del contratto 

collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore e gli obblighi di iscrizione alla Cassa Edile 

connessi, che se non ottemperati (cioè versanti) determinano la mancata emissione del DURC, e quindi 

l’impossibilità nota di non godere dei benefici normativo e contributivi. 

 

2. PROROGA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SUI RINNOVI DEI 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

 

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3447 del 24 settembre comunicando la proroga del termine di 

versamento del contributo addizionale NASpI sui rinnovi dei contratti a tempo determinato. 

Tale contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 



 

87/2018) ed agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019. 

Pertanto, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre o in quello di competenza ottobre 2019, 

provvederanno ad esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative 

descritte nella circolare n. 121/2019, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel 

periodo sopra indicato. 
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