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Deliberazione n. 110/2017 assunta dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 21/22 dicembre 2017 

 

Nuovi criteri per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 Visto l'articolo 9 dello Statuto; 

 preso atto che i criteri per il rilascio della regolarità contributiva da parte dell'EPAP sono codificati 

nella deliberazione CdA n. 106 del 27/11/2013 anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 

183/2011; 

 considerato che la “regolarità contributiva” è elemento essenziale per il riconoscimento di diritti 

soggettivi degli iscritti nell’ambito di appalti pubblici o dell’accesso alle provvidenze messe a 

disposizione da bandi di finanziamento per i professionisti, nonché per l’accesso a benefici e utilità 

previste da EPAP e che è opportuno prevedere omogenee e codificate modalità operative che gli 

uffici potranno adottare per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributive; 

 considerate le criticità operative riscontrate e la necessità di provvedere al riguardo 

 

delibera n. 110 /2017 

 

 le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

 di annullare la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 106/2013 assunta in data 27 novembre 

2013 che sarà sostituita dalla presente deliberazione; 

 di deliberare i seguenti nuovi criteri per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (DURC) 

cui il responsabile ed il personale del Settore Previdenza e Contributi, preposto al rilascio della 

certificazione in questione, dovranno attenersi; 

1) Soggetti richiedenti 
1. Sulla base di quanto stabilito dal comma 1, lett. c) dell'art. 15 della legge 183/2011 l'attestazione 

di regolarità contributiva da presentare alla pubblica amministrazione potrà essere richiesta 

solamente da: 

a) pubbliche amministrazioni; 

b) soggetti appaltanti e Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA), che 

dimostrino di avere rilevanza pubblica; 

2. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lett. a) della legge 183/2011 le attestazioni di 

regolarità possono essere rilasciate agli iscritti solo se le stesse devono essere presentate ad altri 

soggetti privati. Sulle attestazioni di regolarità contributiva rilasciate agli iscritti e quindi valide solo 

nei rapporti tra soggetti privati dovrà essere sempre apposta la seguente dicitura "Ai sensi 

dell'art. 15, comma 1, lettera a) della legge 183/2011 Il presente certificato non può essere 

prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". 

2) Contenuto del certificato 
1. Il certificato di regolarità contributiva attesta la regolarità degli adempimenti contributivi nei 
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confronti dell'EPAP, intendendosi per adempimenti contributivi non solo i versamenti dovuti 

all'EPAP, ma anche gli obblighi di cui all'articolo 9 (Obbligo di comunicazione del reddito 

professionale) del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'Ente (di seguito solo 

regolamento). 

2. In particolare, contiene: 

a) attestazione di regolarità/non regolarità del soggetto del quale si chiede la regolarità 

contributiva; 

b) generalità dell'iscritto per il quale si richiede l'attestazione; 

c) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva; 

d) la data di rilascio del documento. 

3) Requisiti di regolarità contributiva 
1. La regolarità contributiva è attestata e rilasciata dal Settore Contributi qualora ricorrano le 

seguenti condizioni: 

a) correttezza degli adempimenti di cui all'art. 7 (Pagamento dei contributi) e all'art. 9 (Obbligo 

di comunicazione del reddito professionale) del Regolamento dell'Ente. Intendendosi per 

"correttezza degli adempimenti" la rispondenza tra i contributi effettivamente versati e quelli 

dovuti come indicati nell'ultima dichiarazione reddituale scaduta fatto salvo quanto previsto 

dal punto 5 comma 2 della presente deliberazione; 

b) nel caso di richiesta di regolarità da parte di neo iscritto, la verifica di regolarità viene 

effettuata sulla corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti, 

in base almeno alla contribuzione minima vigente; 

2. La regolarità contributiva viene attestata e rilasciata anche in caso di: 

a) regolarità di eventuali piani di rateizzazione in corso sottoscritti con l'Ente; 

b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, recepite con idoneo 

provvedimento amministrativo (es. eventi calamitosi, etc); 

c) versamenti dovuti ma non ancora versati perché il versamento è di competenza di uffici 

pubblici (es amministratori di comuni, province etc.); 

4) Modalità di rilascio della certificazione 
1. Il Certificato di regolarità contributiva è rilasciato agli enti pubblici ai sensi dell’art. 1 comma 1 

della presente deliberazione, in modo automatico, 24 ore su 24, dal sito internet dell’Ente previo 

qualificazione del soggetto richiedente.  

2. Il certificato di regolarità contributiva altresì è rilasciato al singolo iscritto ai sensi dell’art. 1 

comma 2 del presente regolamento, in modo automatico 24 ore su 24 dalla propria area 

riservata  

3. Nel caso in cui la posizione contributiva da certificare presenti irregolarità, prima dell'emissione 

del certificato, l’Area Servizi Previdenza e Assistenza invita l'interessato, con PEC o 

Raccomandata AR ,a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 
quindici giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione inviata dall'Ente. 

4. Qualora la stessa posizione non venga regolarizzata entro i trenta giorni sopra richiamati, 
l’Area Servizi Previdenza e Assistenza provvederà ad emettere attestazione negativa. 

5) Casi non ostativi al rilascio del certificato di regolarità contributiva 
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1. Casi espressamente previsti dalla legge. 

2. Casi nei quali la differenza tra dovuto e versato è inferiore o pari ai 100 euro. Per debiti 

superiori ai 100 euro non si considera ostativo al rilascio uno debito inferiore o pari al 5% dei 

contributi dovuti. 

 la regolarità contributiva attestata dall'Ente come sopra indicato è da intendersi valida solamente per 

gli adempimenti previsti dalla legge 183/2011 e non ha alcun effetto per quanto riguarda la regolarità 

contributiva prevista dall'art. 11, comma 3 del Regolamento di Funzionamento dell'Ente; 

 la regolarità contributiva prevista dall'art. 11, comma 3 del Regolamento di funzionamento dell'Ente 

richiesta ai fini dell'erogazione della prestazione pensionistica è da intendersi come corrispondenza 

tra contributi versati e contributi dovuti alla data di richiesta della prestazione stessa; 

 di dare attuazione alla presente deliberazione e conseguentemente dalla stessa data di disapplicare 

la deliberazione CdA n. 106/2013; 

 di dare mandato al direttore dell’Ente di porre in essere tutte le azioni necessarie e conseguenti per 

dare piena attuazione alla presente delibera. 

 

Votazione: 

Presenti: Poeta, Torrisi, Bergianti, Russo, Tafaro 

Assenti: Prati 

Votanti: Poeta, Torrisi, Bergianti, Russo, Tafaro 

Favorevoli: Poeta, Torrisi,Bergianti, Russo , Tafaro 

La deliberazione è approvata all’unanimità dei presenti. 


