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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA



Ufficio di Ragioneria – Il Direttore di Ragioneria – Rag. Francesco Lo Duca – tel 045 8086525 – fax 045 8086628 – 
e-mail francesco.loduca.vr@istruzione.it
F.A.Q. RELATIVE A QUESITI I.N.P.S.

OGGETTO: Disoccupazione

D.
15/01/2010

Nella ns. scuola ha prestato servizio fino al 31/07/2009 un collaboratore scolastico che è stato licenziato per dichiarazione mendace resa  all'atto della domanda di inserimento nella graduatoria di I Fascia. Dopo verifica da parte dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Verona, il Dirigente USP ne ha decretato il licenziamento.

Tale collaboratore scolastico ha diritto all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti?

IL DIRETTORE S.G.A.
M.B.

R.
18/01/2010

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni per disoccupazione a requisiti ridotti, la motivazione specifica non comporta alcuna conseguenza. 

Si tratta comunque di un licenziamento, al di là della motivazione; pertanto il periodo è pienamente computabile ai fini del diritto e della misura.


OGGETTO: D.U.R.C.

10/02/2010

QUESITI DI ORDINE GENERALE

1) Premessa:
Da quanto emerso nell’incontro con INAIL ed INPS si deve effettuare richiesta di n. 3 DURC per ogni acquisto (uno in fase di scelta della ditta per verificare che la stessa possa essere inserita tra i fornitori, uno prima di effettuare l’ordine ed uno prima di provvedere al pagamento).
Per ogni richiesta gli enti hanno 30 giorni per effettuare i controlli e come sperimentato ci vogliono poi 10 giorni perché il DURC pervenga alla scuola (viene spedito solamente per posta normale) pertanto la sua validità diventa di fatto di 20 giorni.
I fornitori sono quasi nella totalità sempre gli stessi per la singola scuola e si riscontra che forniscono parecchie altre scuole del territorio.
Nel sito non esiste un archivio dei fornitori generale da cui tutti possono attingere ma esclusivamente un archivio dei fornitori di quella specifica scuola.
Quesito:
E’ possibile richiedere un durc “annuale” per verificare se ci si può rivolgere a quella ditta per i futuri acquisti?
In sede di ordine inserire la dicitura che non verrà effettuato pagamento se la ditta non risulta in regola?
Conseguentemente chiedere il durc solo prima del pagamento?
E’ possibile fare un consorzio e/o rete di scuole per la richiesta del durc?

RISPOSTA:

IL DURC ha validità mensile NON annuale
Il pagamento è subordinato all’avvenuta certificazione della regolarità contabile e, in caso di certificata irregolarità, all’avvenuta regolarizzazione. Avvisare i fornitori è corretto, ma sono già consapevoli del rischio.
Certamente, l’importante è che la scuola che ha ricevuto il DURC ne certifichi la veridicità con COPIA CONFORME

2) Premessa:
Qualche scuola acquista in stati diversi dall’Italia esempio Repubblica di San Marino.
Quesito:
Come ci si deve comportare?
RISPOSTA:
Sono certificabili le posizioni previdenziali aperte presso gli Istituti di previdenza Nazionali. Questo avviene solo se la società ha una sede in Italia.

3) Premessa:
Nell’incontro era stato detto che nel caso degli enti non obbligati ad avere una posizione INAIL o INPS (es. le ONLUS) si doveva effettuare richiesta cartacea di regolarità.
Quesito:
Perché allora l’ufficio competente INPS e INAIL ci hanno comunicato telefonicamente che non emetteranno nessun genere di dichiarazione?
Ha senso allora inviare richiesta?
Come ci dobbiamo comportare in tali casi?

RISPOSTA:
L’ONLUS è una organizzazione che gode di particolari esenzioni dal punto di vista fiscale. Se l’ONLUS, come qualsiasi ente datore di lavoro, ha dipendenti a libro paga (cioè assunti) ha gli stessi obblighi contributivi di qualunque altro soggetto. Occorre verificare, pertanto, richiedere all’ONLUS il numero di iscrizione all’INPS/INAIL. Se non è posseduto può voler dire che gli operatori prestano attività volontaria non retribuita. 

4) Premessa:
Ditta individuale
Quesito:
Il DURC va richiesto attraverso sistema informatico o in forma cartacea?

RISPOSTA
La ditta Individuale ha una posizione previdenziale. Ricordarsi di indicare il codice fiscale del titolare della ditta e non il numero di partita IVA

5) Premessa:
DURC rilasciati con, nella sezione dell’INPS, una delle seguenti diciture:
NON REGOLARE 
NON SI E’ PRONUNCIATO
Quesito:
Come ci dobbiamo comportare?

RISPOSTA
1) comunicare alla ditta che la scuola non può procedere al pagamento della fattura se prima non viene regolarizzata la posizione previdenziale con INPS/INAIL
2) trascorsi 30 giorni dalla richiesta del DURC senza che l’Istituto abbia espresso la regolarità essa deve intendersi regolare

6) Premessa:
La ditta invia direttamente il DURC (via fax o in copia in quanto lo trasmette a più scuole).
Quesito:
Si può tenerlo valido o si deve comunque richiederlo a INPS o INAIL per via informatica?

RISPOSTA
Se non vengono rilevate anomalie (es. contraffazioni) si ritiene di sì.

QUESITI DI ORDINE TECNICO:

1) Premessa:
Il programma informatico per la richiesta del Durc è a finestre, in alcuni casi chiede inserimento del numero dipendenti della ditta e l’importo dell’ordine. Se tali dati non vengono inseriti il sistema si blocca. 

Quesito:
Il numero si deve riferire all’insieme dei dipendenti di quella ditta? E se la ditta è particolarmente grossa (es. Poste Italiane)? (Telefonicamente ci hanno detto che il numero deve essere riferito al numero di dipendenti coinvolti nella fornitura del servizio. Noi però non siamo a conoscenza di quanti sono.)
L’importo è solo indicativo o ha agganci fiscali per la ditta?
Nella validità del durc (30 giorni) possiamo effettuare ulteriori ordini con la stessa ditta senza richiedere un’altro durc? (la spesa complessiva in tali 30 giorni risulterà superiore rispetto all’importo di spesa per cui era stato richiesto il durc).

RISPOSTA:
1) nel DURC deve essere indicato il n. di dipendenti che svolge quel servizio (es: una ditta ha 10 dipendenti ma il servizio per quel lavoro viene svolto da 3 dipendenti, nel DURC verrà indicato n. 3 addetti al servizio).

2) l’importo indicato deve essere il più possibile esatto. Ma se non si è sicuri dell’importo da indicare è meglio inserire una cifra  più bassa che potrà essere corretta con la richiesta di un DURC successivo (nel quale sarà indicata la differenza che naturalmente deve essere in eccesso e non in difetto)

3) il DURC ha validità 30 gg dalla data di emissione, per cui entro i trenta giorni, il DURC ha validità per più ordini. 
IMPORTANTE: per non perdere tempo l’ente appaltante (istituto comprensivo) ha la possibilità di andare in CONSULTAZIONE E STAMPA  e nel momento in cui gli enti (INPS-INAIL) hanno istruito e validato il documento, l’ente appaltante stesso può stamparsi il documento, che successivamente riceverà per posta (vedi all. 1).

2) Premessa:
Una stessa ditta può avere più posizioni INAIL  di cui alcune cessate (vedi foglio allegato)
Quesito:
Bisogna spuntarle tutte?

RISPOSTA:
La richiesta vale, ovviamente, solo per le posizioni attive.


22/01/2010

A chi va richiesto il DURC?

Chiedere sempre agli interessati se e dove sono iscritti.

	Se la ditta per cui viene richiesto il DURC è iscritta ad almeno due dei tre Enti – INPS, INAIL, CASSE EDILI –, la richiesta deve essere inoltrata per via telematica (www.sportellounicoprevidenziale.it) .


	Se la ditta è iscritta solo all’INPS, la richiesta di regolarità deve essere inoltrata in carta libera.


	Se la società srl (committente) con soci, i collaboratori, i libero professionisti sono iscritti alla Gestione Separata dell’INPS la richiesta di certificato di regolarità deve essere inoltrata in carta libera direttamente al Settore Gestione Separata, Responsabile d.ssa M.A. De Luca.


	Se la ditta non è iscritta all’INPS, nessuna richiesta di attestazione di regolarità deve essere indirizzata a questo Istituto.


22/01/2010

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia richiesto il DURC per una ditta e ricevuto una risposta di non regolarità da parte dell’INPS:

	il documento di non regolarità richiesto dalla stazione appaltante viene inviato anche alla ditta interessata;


	la stazione appaltante invita la ditta a mettersi in contatto con l’INPS per la sistemazione delle partite debitorie;


	sarà cura della ditta irregolare produrre all’INPS i documenti attestanti il versamento richiesto per poter avere il rilascio del DURC;


	è nell’interesse della ditta comunicare alla stazione appaltante l’avvenuto pagamento per dare la possibilità alla stessa di inoltrare una nuova richiesta DURC;


	quindi la stazione appaltante farà nuova richiesta di DURC.



