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In ragione delle richieste di chiarimenti pervenute, circa l’operatività dell’intervento sostitutivo da
parte delle stazioni appaltanti in caso di DURC irregolare così come introdotto dal D.P.R. n.207/2010 al
fine di fornire un contributo scritto e di immediata fruizione conseguente alle diverse soluzioni gestionali
già esposte in tal senso, si fornisce un quadro operativo circa tale intervento.
L’art.4 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 ha disciplinato l’intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di inadempienza dell’esecutore e del subappaltatore.
Orbene, onde delineare e chiarire la relativa operatività anche alla luce degli interventi di prassi
proposti circa l’applicazione in concreto di quanto in argomento, si intendono esaminare gli aspetti di
maggiore rilevanza al riguardo.

Premessa
L’art.4 del D.P.R. n.207/2010, recante disposizioni in merito al “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” ha stabilito che qualora il DURC rilevi delle irregolarità nei
versamenti dovuti agli Istituti e Casse Edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore
versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto.
Sulla materia sono intervenuti il Ministero del Lavoro con la circolare n.3 del 16 febbraio 2012 e
l’INAIL con nota n.2029 del 21 marzo 2012 al fine di fornire dei primi chiarimenti.
L’INPS a seguito dei diversi approfondimenti svolti di concerto con il Ministero del Lavoro,
l’INAIL e le Casse Edili, ha provveduto a fornire un quadro di sintesi in ordine ai contenuti e alle
modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti attraverso la circolare
n.54 del 13 aprile 2012.

1)

INTERVENTO SOSTITUTIVO E SOGGETTI TENUTI ALL’ATTIVAZIONE

L’intervento sostitutivo relativo ai contratti pubblici consiste nel pagamento da parte della
stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell’importo corrispondente
all’inadempienza contributiva segnalata nel DURC.
Al riguardo, l’INAIL ha sottolineato che, l’inadempienza contributiva segnalata nel DURC
riguarda un determinato “operatore economico”, ovvero, un qualsivoglia soggetto (persona fisica o
persona giuridica), che faccia parte di un rapporto contrattuale sottoposto alla disciplina del Codice dei
contratti pubblici e che, pertanto ai fini del DURC sia tenuto ad assolvere l’obbligo assicurativo nei
riguardi INAIL ed INPS e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della Cassa Edile. (INAIL nota
n.2029/2012)
L’intervento sostitutivo in esame, è attivabile nei riguardi di ogni operatore economico sia
appaltatore che subappaltatore e relativamente al quale, la stazione appaltante abbia acquisito un
DURC irregolare.
Infine, l’intervento sostitutivo può essere attivato da tutte le stazioni appaltanti, nella specie:
•
dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico;
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•
dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori.
Occorre poi chiarire che il c.d. intervento sostitutivo oltre ad operare quando il debito delle
stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori “copra” interamente quanto dovuto agli Istituti e alle
Casse edili, può operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le
inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore - in assenza di
specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di criteri di precedenza nella
soddisfazione dei crediti – dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori in proporzione
dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di
richiesta della stazione appaltante.

2)

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO SOSTITUTIVO

Come sopra esposto, oggetto dell‘intervento è il pagamento diretto agli Enti di quanto dovuto a
seguito delle inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva.
Va precisato che, la stazione appaltante prima di porre in essere l’intervento sostitutivo
deve trattenere sull’importo la ritenuta dello 0,50%.
Tale ritenuta può essere svincolata unicamente in sede di liquidazione finale e successivamente
all’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità,
previo rilascio del DURC.
Laddove l’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante sia in grado di colmare solo in
parte il debito contributivo, è necessario che le somme dovute all’appaltatore siano ripartite tra gli Istituti
e le Casse edili in misura proporzionale ai crediti che ciascuno vanti e di evidenza nel DURC.
Una volta effettuato il versamento nei confronti degli Enti, la stazione appaltante non deve
richiedere un nuovo DURC per il pagamento dell’eventuale somma residua.

3)

INTERVENTO
SOSTITUTIVO
ULTERIORI PRECISAZIONI

DELLE

STAZIONI

APPALTANTI:

Come sopra anticipato, la stazione appaltante ha il potere di sostituirsi all’INPS, all’INAIL ed alla
Cassa edile, laddove si riscontri l’inadempienza contributiva dell’esecutore o del subappaltatore accertata
tramite DURC irregolare.
Al riguardo, la verifica deve interessare tutte le posizioni collegate a quella per cui è
richiesto il controllo ed è effettuata sulla base dello stato degli atti e delle registrazioni presenti
negli archivi alla data di conclusione della fase istruttoria.
L’importo del debito contributivo da inserire nel DURC irregolare è comprensivo di capitale e
sanzioni, sia per debiti in fase amministrativa che per debiti iscritti a ruolo.
Diversamente, per quanto concerne i debiti oggetto di rateazione, questi devono ritenersi esclusi
dalla quantificazione del debito non essendo ostativi all’attestazione della regolarità contributiva, mentre
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per quanto riguarda le somme oggetto di cartelle di pagamento o avvisi di addebito, occorre distinguere
le seguenti fattispecie:
•
i crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione a seguito di ricorso
giudiziario, consentono il rilascio del DURC regolare. Peraltro, dal 31 maggio 2010 non
possono più essere adottati provvedimenti di sospensione di cartelle o avvisi di addebito per
effetto della presentazione di ricorsi amministrativi, anche se ancora pendenti;
•
relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in presenza di contenzioso
amministrativo la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso,
purché il contenzioso abbia ad oggetto i medesimi crediti;
•
nella stessa fattispecie, in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino
al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salva l’ipotesi in cui l’Autorità
giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo
delle somme oggetto del giudizio

4)

INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI SUBAPPALTO

Sulla base di quanto precisato dal Ministero del Lavoro, l’intervento sostitutivo è attivabile anche
in caso di subappalto, pertanto la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento:
•
nei limiti del valore del debito che l’appaltatore ha nei riguardi del subappaltatore alla data
di emissione del DURC irregolare;
•
unicamente nell’ipotesi di somme residue a seguito dell’intervento sostitutivo attivato per
irregolarità del DURC dell’appaltatore.

5)

LE VERIFICHE DI IRREGOLARITA’ FISCALE

Con riferimento alle verifiche delle irregolarità fiscali, è possibile affermare che quest’ultime non
interferiscono con l’intervento sostituivo, cui sono tenute al rispetto le amministrazioni pubbliche in caso
di pagamento di importi superiori ai € 10.000, così come stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

6)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Nell’ipotesi di DURC irregolare e laddove la stazione appaltante intenda sostituirsi all’appaltatore
per il versamento del debito INPS, sarà necessario informare preventivamente e tramite PEC l’Istituto
previdenziale circa la volontà di attivare l’intervento sostitutivo, al fine di coordinare un possibile
contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti.
La comunicazione preventiva deve essere effettuata utilizzando l’apposito modello predisposto
allo scopo di facilitare la definizione degli interventi sostitutivi.
Sul modello precompilato, la stazione appaltante deve specificare l’importo che intende versare.
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7)

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il versamento dei crediti contributi può essere effettuato:
•
tramite il modello F24;
•
oppure mediante il modello F24EP per gli enti e le amministrazioni pubbliche sottoposti ai
vincoli del sistema di tesoreria unica.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012 ha disposto
l'integrazione della “Tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione “Contribuente” dell’attuale
modello F24, istituendo il codice “51” avente il significato “Intervento sostitutivo - art.4 del D.P.R. n.
207/2010”.

Come sempre, i nostri uffici restano a disposizione per gli eventuali approfondimenti che fossero
ritenuti di interesse aziendale.
Cordiali saluti.

Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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