COMUNE DI CODIGORO
OBBLIGATORIETA’ DEL DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA) PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, IN QUALSIASI
FORMA.
Il documento di cui sopra è il certificato che attesta la regolarità contributiva di
un’impresa nei confronti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. .
Ciascun Ente deve verificare la regolarità del soggetto richiedente, sulla base della
rispettiva normativa di riferimento. Per “regolarità” si intende la correttezza nei pagamenti
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.
La L.R. n. 1 del 10 febbraio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 24 dello stesso giorno
(consultabile anche sul sito www.emilia-romagna.it), introduce l’obbligo della
presentazione - da parte del richiedente - del DURC (di cui all’art. 1, comma 1176, della L.
27/12/2006 n. 296, Legge Finanziaria 2007) per l’esercizio dell’attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche, in qualsiasi forma. Sono idonei solo i DURC attestanti la
regolarità contributiva dell’impresa oppure attestanti la rateizzazione del debito
contributivo.
Nei casi in cui il richiedente non è soggetto all’iscrizione all’I.N.A.I.L. (trattasi di chi
svolge attività d’impresa senza l’ausilio di dipendenti e/o collaboratori familiari), in luogo
del DURC va presentato un CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA emesso
dall’I.N.P.S. . I soggetti privi di iscrizione INPS come imprenditori commerciali (o
comunque in una situazione tale da non avere alcun obbligo contributivo come
commercianti) possono presentare una dichiarazione al Comune attestante la propria
posizione contributiva (ad esempio, da lavoro dipendente).
VALIDITA’
Il DURC ed il CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA emesso
dall’I.N.P.S. hanno la validità di sei mesi; ciò significa che risultano idonei ad assolvere
agli obblighi contenuti nella L.R. 1/2011 i DURC ed i Certificati rilasciati fino a sei mesi
prima della scadenza del termine di adempimento dell’obbligo medesimo,
indipendentemente dalla durata di validità dei suddetti documenti ad altri fini, o di quanto
indicato nei documenti stessi o in altre fonti normative.
ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO IN VIA TELEMATICA
Al più presto i Comuni potranno acquisire il DURC in via telematica (ovviamente le
imprese dovranno fornire loro tutte le informazioni necessarie per procedere alla
consultazione informatica delle banche dati INPS ed INAIL). Sino a che i Comuni non
avranno tale opportunità, il DURC deve essere presentato dall’imprenditore titolare
dell’autorizzazione (N.B.: il DURC non può essere autocertificato, né si ritiene
autocertificabile il Certificato di regolarità contributiva INPS, mentre è ammessa la
presentazione di copie autentiche).
PRESENTAZIONE ANNUALE DEL DURC
La sussistenza di tale documento (DURC o documento sostitutivo) viene verificata,
dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della
reintestazione [se, entro tale termine, non vengono presentati il DURC o il CERTIFICATO
DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA emesso dall’I.N.P.S., è prevista la sospensione
dell’autorizzazione per 6 mesi, decorsi inutilmente i quali si procede alla revoca

dell’autorizzazione]. La prima scadenza per la presentazione o la verifica della
sussistenza del DURC o della documentazione sostituiva è il 31 gennaio 2012.
RILASCIO E REINTESTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche è soggetto alla presentazione del DURC.
Nel casi di risoluzione del contratto di affittanza (per scadenza naturale o
anticipata) o di risoluzione del contratto di comodato in uso gratuito dell’azienda, la
reintestazione dell’autorizzazione al proprietario/titolare originario non è subordinata alla
presentazione del DURC (infatti, il DURC va presentato nel momento iniziale del
trasferimento dell’autorizzazione, e non al termine del rapporto, quando l’autorizzazione
viene reintestata al proprietario).
SPUNTISTI (MERCATI e FIERE)
La prima scadenza per la presentazione del DURC sarà il 31 gennaio 2012 e
quindi, fino a tale data, per gli spuntisti che accedono ai mercati ed alle fiere si possono
verificare i seguenti casi:
1°) se essi si avvalgono di un’autorizzazione in ca rico ad un Comune emiliano-romagnolo:
non devono esibire il DURC;
2°) se essi si avvalgono di autorizzazioni in caric o a Comuni - di altre Regioni - per i quali
manca una verifica nella Regione di rilascio: sono obbligati alla presentazione del DURC contestualmente all’utilizzo dell’autorizzazione - dal 25 febbraio 2011, con l’entrata in
vigore della L.R. 1/2011;
3°) se essi si avvalgono di autorizzazioni in caric o a Comuni di altre Regioni che - con la
propria normativa - subordinano l’efficacia di dette autorizzazioni alla presentazione del
DURC o di altri documenti analoghi (si tratta di Lombardia, Piemonte, Marche, Provincia
Autonoma di Trento): non sono obbligati alla presentazione del DURC.
NUOVE IMPRESE
Le ditte non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di
reintestazione dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il
termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro 180 giorni dalla
data di iscrizione al Registro delle Imprese (pena la revoca dell’autorizzazione).
SUBINGRESSO
In caso di cessione (definitiva o pro-tempore) dell’azienda, il DURC deve essere
presentato sia da parte del cedente che da parte del cessionario. Fino alla
presentazione di detto DURC o della documentazione sostituiva, la comunicazione di
trasferimento di azienda non produce effetti amministrativi, per cui le assenze maturate
saranno calcolate in capo al cedente, eventualmente fino a giungere alla revoca (tuttavia,
fino al 31 gennaio 2012 - data di scadenza della prima verifica annuale del DURC - è
opportuno che i Comuni, nel caso di cessione di azienda documentata da atto pubblico o
da scrittura privata autenticata, non computino - ai fini della revoca del posteggio - le
assenze maturate dal momento dell’atto di cessione dell’azienda fino alla presentazione
del DURC da parte del cedente e del cessionario).
* * *
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