
  

 

 

 

 

Dott. Armando Sech 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Marco Fregolent  

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott.ssa Carla De Conti 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott. Alessio Rizzo  

Dottore commercialista e 

revisore contabile 

 

Dott. Roberto Lunardi 

Dottore commercialista  

 

Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 

revisore contabile  

 

Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 

Dottore in economia  

aziendale –   economics 

and management 

 

Dott.ssa Serena Zannoni 

Dottore in economia e 

gestione delle aziende 

 

Dott.ssa Azzurra Calderari 

Dottore In Giurisprudenza 

 

Dott.ssa Valentina Daberto 

Dottore in economia  

aziendale – amministrazione 

e controllo 
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E-mail: 

studio@secheassociati.com 

segreteria@secheassociati.com 

contabilita@secheassociati.com 

armandosech@secheassociati.com 

marcofregolent@secheassociati.com 

carladeconti@secheassociati.com 

alessiorizzo@secheassociati.com 

robertolunardi@secheassociati.com 

oscarsartor@secheassociati.com 
florafrassinelli@secheassociati.com 

studiosech@legalmail.it 

Studio Sech e Associati 

Dottori commercialisti e revisori contabili 

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 

Tel. 0438/842701 – 0438/842613 

Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 

Codice fiscale e partita iva: 03085180267 

 

 

 

 Circolare clienti n. 27/T/2020  

 

Pieve di Soligo, 27 Marzo 2020  

 

OGGETTO: ESTENSIONE VALIDITÀ DURC PROROGATA AL 15/06/2020 – DL CURA ITALIA 

 

Gentili Clienti, 

 

desideriamo informarVi che con il messaggio n. 1374/2020 l’INPS (allegato alla presente 

circolare) precisa che: 

• il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio e il 

15 aprile 2020, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020. Questo perché il DURC 

è incluso tra i documenti indicati dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 che prevede 

che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 

comunque denominati conservano la loro validità fino al 15/06/2020. 

L’INPS nel messaggio allegato fornisce anche altre informazioni relativa alle ipotesi di 

irregolarità e alla verifica di regolarità dei contributi. 

 

Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattare il vostro consulente del lavoro ovvero 

lo Studio (nel caso la richiesta di DURC sia stata gestita dal nostro studio) nella persona di 

Lucia De Biasi: (PFdichiarativi@secheassociati.com).  

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

 

Studio Sech e Associati 
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