
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI             

DI VITERBO  

 
CIRCOLARE DELEGATO   
N.  11/2015 
 
Viterbo, 3 luglio 2015      A tutti gli iscritti 
             Loro sedi 
 
Oggetto: procedure urgenti per Durc interno. 
 
 

Martedì 1° luglio u.s. si è svolto un incontro tra i rappresentanti del nostro Ordine (il sottoscritto 
consigliere delegato ai rapporti con l’Inps insieme al  presidente della commissione lavoro dott. Fabio Egidi ) e 
quelli dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo con il Direttore e i vari Responsabili dell’Inps di Viterbo, 
al fine di affrontare le problematiche relative alle procedure del “Durc interno” ed altre questioni sul tappeto. 

 
Con la presente comunicazione, vista la delicatezza e l’urgenza del problema, si intende dare un cenno di 

tipo “pratico” alla risoluzione di quanto specificato più avanti, riservando ad un’ulteriore nota le decisioni che si 
stanno condividendo in queste ore con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro per ufficializzare nelle sedi opportune 
la protesta già espressa verbalmente ai vertici della sede Inps di Viterbo per i disagi che le nuove procedure stanno 
creando a tutti noi. 

 
L’oggetto della presente riguarda le pec che i colleghi che si occupano anche di consulenza del lavoro 

hanno ricevuto verso la fine del mese di maggio nella propria casella di posta certificata e che erano relative a 
scoperture dei propri clienti. Con dette pec si invitava la ditta a sistemare dette scoperture entro 15 gg dal 
ricevimento, successivamente prorogati di ulteriori 30 gg con altra pec inviata direttamente sempre e soltanto al 
consulente e non alla ditta interessata (dalla sede di Viterbo sarebbero partite ben 3.800 di queste comunicazioni): 
in sostanza il termine per adempiere risulterebbe di 45 gg dal ricevimento della prima pec. 

 
Le irregolarità cui si riferiscono le comunicazioni hanno diretta influenza sul rilascio del ”Durc interno” il 

quale, risultando negativo, comporterebbe non soltanto l’emissione del nuovo “Durc online” negativo ma anche la 
perdita di tutte le agevolazioni per il personale dipendente (apprendistato, mobilità, sgravio triennale ecc.) di cui 
sta usufruendo la ditta, per i mesi futuri ma anche per i DODICI MESI precedenti, con conseguente emissioni di 
note di rettifica per il recupero. 

 
E’ stata sottolineata la massima importanza del rispetto dei 45 gg. per la risposta, da inviarsi utilizzando 

esclusivamente il cassetto previdenziale. In caso di risposta negativa, decorsi 5 gg. è possibile fissare un 
appuntamento, utilizzando esclusivamente sempre il cassetto previdenziale 

 
Si allegano le schermate da utilizzare per rispondere alle pec e per fissare gli appuntamenti: 
 

Con i più cordiali saluti. 
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