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CIRCOLARE INFORMATIVA: AGOSTO 2020 

 

 

 

 
 

PROROGA VALIDITA DURC AL 13 GENNAIO 2021 A SEGUITO PROROGA STATO EMERGENZA 
COVID 

Sulla base dell’evoluzione legislativa caratterizzata, da ultimo, da quanto disposto dalla legge 
77/2020 di conversione del Dl 34/2020, i Durc online, che recano una scadenza compresa tra il 
31 gennaio e il 31 luglio 2020, rientrano tra i documenti cui la legge (articolo 103, comma 2, del 
Dl 18/2020) riconosce un’estensione di validità di 90 giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza. 

A seguito dell’ulteriore proroga dello stato di emergenza attuata con il Dl 83/20, entrato in vigore lo 
stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 30 luglio: la scadenza è il 15 0ttobre 
2020.  

Questo nuovo termine comporta lo slittamento automatico della validità dei Durc riferiti al periodo 
già indicato (tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) sino al 90° giorno successivo al 15 ottobre e cioè al 
13 gennaio 2021. 

Ricordiamo che la proroga automatica non si estende a tutte le casistiche in quanto, nell'ambito 
di contratti di appalti pubblici, il Dl 76/20 (decreto semplificazioni) ha escluso il differimento di 
90 giorni nelle fasi di selezione del contraente o di stipula del contratto di lavori, servizi o 
forniture, quando è richiesto il Durc oppure allorché si renda necessario provarne il possesso, 
ovvero dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva. 

In questi casi, la stazione appaltante è tenuta a richiedere la verifica della regolarità seguendo la 
prassi ordinaria. Secondo quanto precisato dall’Inps , la valutazione in ordine alla possibilità di 
avvalersi o meno del Durc on line con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 e con validità 
prorogata al 29 ottobre, resta in capo alla stazione appaltante/amministrazione procedente. 
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BOZZA DECRETO AGOSTO – IN FASE DI STUDIO ED  EMISSIONE 

In linea generale il Decreto Agosto riprende il filo rosso tracciato dalle misure inserite nei Decreti 
Cura Italia e Rilancio e prevede una serie interventi: 

 proroga cassa integrazione per altre 18 settimane e inserimento de contributo addizionale 
cig per le aziende con una riduzione del fatturato inferiore al 20%; 

 esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non utilizzano gli 
ammortizzatori sociali (attendiamo chiarimenti); 

 due mensilità aggiuntive di Naspi e Discoll per coloro che hanno terminato il periodo di 
fruizione tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020; 

 bonus assunzioni con un esonero totale dal versamento dei contributi per un massimo di 6 
mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 31 dicembre 2020; 

 proroga o rinnovo dei contratti a termine senza causale fino al 31 dicembre e non più fino 
al 30 agosto 2020, ma usufruendone una sola volta; 

 via libera al bonus 1.000 euro professionisti per la mensilità di maggio con un doppio 
binario per l’erogazione: in automatico per chi ne ha già beneficiato in passato, su richiesta 
per chi non ha mai presentato domanda di accesso (attendiamo chiarimenti); 

 proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre, previsto per ora fino al 17 agosto 
2020. 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.informazionefiscale.it/proroga-cassa-integrazione-18-settimane-durata-cig-novita-decreto-agosto
https://www.informazionefiscale.it/proroga-Naspi-bonus-600-euro-novita-decreto-agosto
https://www.informazionefiscale.it/bonus-assunzioni-2020-decreto-agosto-tempo-indeterminato
https://www.informazionefiscale.it/proroga-rinnovo-contratto-a-termine-vincoli-causale-decreto-rilancio-coronavirus
https://www.informazionefiscale.it/blocco-licenziamenti-inidoneita-mansione-inl-procedure-sindacali

