Breve guida all’inserimento dei dati previdenziali per le ditta assuntrici di manodopera.
Come è noto a tutte le imprese agricole e alle associazioni di categoria e CAA, dal 1° luglio 2015
con l’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art.
4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la
verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, avviene con modalità
esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del
soggetto dell’impresa. La verifica di regolarità si sostanzia attraverso l’acquisizione online, da
parte ei soggetti abilitati specificati all’ artt. 1 e 6, co. 2 dela citata legge 78/2014, di un documento
per in firmato “pdf” denominato “Durc On Line” .
Alla luce della legge richiamata e delle successive circolari (circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Circolare Inps n. 126 del 26/06/2015) si invitano
gli utenti assuntori di manodopera e/o loro delegati a voler procedere nell’utilizzo del software uma.
web secondo le seguenti istruzioni.
1- Utenti che non acquisiscono direttamente o per il tramite delle associazioni o CAA
delegati il Durc, ma demandano tali incombenza all’ufficio uma procedente.
Continueranno ad operare secondo le disposizioni vigenti al 30/06/2015, indicando nei campi del
riquadro della sottosezione Anagrafica, il codice fiscale e la sede Inps competente.

2) Utenti che acquisiscono preventivamente, dopo il 30/06/2015, il Durc .
In tal caso si procederà:
a- indicando nell’apposito riquadro della sottosezione anagrafica dell’applicativo in uso, i dati del
durc acquisito (protocollo ente previdenziale e data scadenza) e la sede Inps competente come
indicato nella figura che segue;

b - accludendo il file in formato “pdf” del documento (Durc) indicato al punto “a-“ nella
sottosezione “Invia richiesta riquadro “Allegati vari”, come indicato in figura. L’avvenuta
acquisizione risulta essere fondamentale ai fini dell’istruttoria essendo la regolarità contributiva non
autocertificabile pertanto, al fine di evitare archiviazioni delle istanze, si consiglia di accertarsi della
presenza del file nella sottostante tabella di descrizione degli allegati vari inseriti.

