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Le indicazioni sulle ispezioni contenute nella nota 9099/2016 del ministero del lavoro

ritenute previdenziali omesse, 
i conti si fanno a fine anno

Pagine a cura 
di Vitantonio LippoLis

Al fine di individuare 
la giusta sanzione, il 
computo degli omes-
si versamenti delle 

ritenute previdenziali 
si fa alla fine dell’anno 
civile. È quanto pre-
vedono le indicazioni 
operative diramate, 
d’intesa con l’Inps, dal 
ministero del lavoro 
al proprio personale 
ispettivo per mezzo 
della nota n. 9099 del 
3 maggio 2016. Poiché, 
difatti, i versamenti 
contributivi vanno ef-
fettuati entro il giorno 
16 del mese successivo 
a quello di riferimento, 
per individuare l’am-
montare annuo com-
plessivo delle omissioni 
(e conseguentemente la 
rilevanza penale o am-
ministrativa dell’ille-
cito) si terrà conto dei ver-
samenti dovuti dal singolo 
datore di lavoro nell’arco 
temporale che va dal 16 
gennaio al 16 dicembre di 
ciascun anno (cosiddetto 
anno contributivo). Si pro-
cederà, invece, immediata-
mente alla contestazione 

degli illeciti al contravven-
tore solo nel caso in cui gli 
importi non versati eccedo-
no la maggior soglia annua 
di rilevanza penale.

L’illecito ridisegnato. 
Sul mancato versamento, 

da parte del datore di lavo-
ro, della quota di contribu-
ti previdenziali a carico dei 
lavoratori, recentemente 
l’art. 3, comma 6, del dlgs 
n. 8/16 è intervenuto par-
zialmente depenalizzando 
la previgente punizione già 
prevista dall’art. 2, comma 

1-bis, del dl n. 463/1983 
(convertito con modificazio-
ni nella legge n. 638/1983). 
Il testo novellato distingue 
la reazione sanzionatoria in 
base al valore dell’omissio-
ne accertata: se l’importo 

non versato resta nel limite 
di 10.000 euro per anno, al 
trasgressore si applicherà 
una mera sanzione ammini-
strativa che va da un mini-
mo di 10.000 a un massimo 
di 50.000 euro; viene, inve-
ce, confermata la sanzione 
penale della reclusione fino 

a 3 anni congiunta alla mul-
ta fino a euro 1.032 in caso 
di omessi versamenti delle 
ritenute che eccedono la so-
glia annua di 10.000 euro. 

La natura unitaria, in 
base all’anno civile, dell’il-

lec i to  cos ì  emendato 
comporterà, in base alle 
indicazioni ministeriali, il 
fatto che andranno conte-
state tante violazioni (di 
rilevanza amministrati-
va o penale) quanti sono 
gli anni in cui si rileva 
l’omesso versamento del-
le quote. 

Un esempio chiari -
rà meglio il concetto: se 
un ’ impresa nel l ’anno 
2013 non ha versato ri-
tenute per un importo 
complessivo di 12.000 
euro e nell ’anno 2014 
non ha versato ritenute 
per un importo di 8.000 
euro, verrà contestato un 
illecito penale per l’anno 
2013 e uno amministrati-

vo per l’anno 2014.
La norma prevede, tut-

tavia, che il datore non sia 
comunque punibile (né pe-
nalmente né amministra-
tivamente) qualora versi 
quanto dovuto entro tre 
mesi dalla contestazione o 
dalla notifica dell’accerta-

mento della violazione. Ne 
discende, secondo il Minla-
voro, un effetto sospensivo 
dell’efficacia delle sanzioni 
comminate sino alla scaden-
za del termine assegnato al 
datore di lavoro per la re-
golarizzazione all’esito del 
quale, se non ha provveduto 
al versamento di quanto do-
vuto, decorreranno i termini 
(60 giorni) per il pagamento 
della sanzione amministra-
tiva in misura ridotta (art. 
16, legge n. 689/81). Si ram-
menta che la circolare n. 
6/2016 dello stesso dicaste-
ro aveva già fatto presen-
te che, in questo caso, non 
può trovare applicazione la 
procedura premiale della 
diffida ex art. 13, del dlgs 
124/04. 

Qualora, invece, l’omis-
sione risulti superiore a 
10.000 euro annui (soglia di 
rilevanza penale), l’organo 
accertatore dovrà provvede-
re, successivamente all’atti-
vazione della procedura di 
regolarizzazione, ad infor-
mare del reato l’Autorità 
giudiziaria comunicando 
altresì l’esito, negativo o po-
sitivo, dell’invito a versare 
le quote omesse nel termine 
assegnato.
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In base ad un ormai consolidato orientamento giuri-
sprudenziale in materia (Cass. pen., s.u., 26/6/2003, 
n. 27641; Cass. pen., sez. III, 4/3/2010 n. 14839; Cass. 
pen., sez. III, 25/5/2011, n. 20845) si rammenta che 
tanto il reato quanto l’illecito amministrativo si con-
cretizzano soltanto in presenza delle seguenti circo-
stanze: 
• Se, a seguito di conguaglio tra gli importi contri-
butivi a carico del datore di lavoro e le somme anti-
cipate, risulta un saldo a debito a carico del datore 
di lavoro; 
• Viene effettivamente corrisposta una retribuzione 
a favore del lavoratore.
Inoltre le sezioni unite della S.C., con sent. n. 
1855/2011, hanno chiarito che, in caso di omessa noti-
fica dell’accertamento da parte dell’ente previdenzia-
le, per avere la certezza che l’imputato sia stato posto 
in grado di fruire della causa di non punibilità prevista 
dalla legge (versamento delle ritenute omesse nel ter-
mine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica 
dell’accertamento della violazione) occorre verificare 
se l’imputato stesso sia stato raggiunto o meno, anche 
in sede giudiziaria, da un atto di contenuto equipol-
lente all’avviso dell’Istituto che gli abbia comunque 
consentito di esercitare la facoltà concessagli dalla 
legge. In assenza della contestazione della violazione 
o della notificazione dell’avviso dell’accertamento, il 
decreto di citazione a giudizio può considerarsi atto 
di contenuto equipollente a condizione, tuttavia, che 
contenga tutti gli elementi necessari a sanare la po-
sizione debitoria (indicazione del periodo cui si rife-
risce l’omesso versamento delle ritenute e il relativo 
importo, l’indicazione della sede dell’ente presso il 
quale deve essere effettuato il versamento entro il 
termine di tre mesi e l’avvertenza che il pagamento 
delle ritenute nei termini assegnati consente di fruire 
della causa di non punibilità).
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Così l’interessato può 
evitare la punizione

In presenza di una pluralità di illeciti 
commessi nel corso dell’anno, i datori 
di lavoro potranno subire conseguenze 
sanzionatorie diverse in relazione al con-
tegno tenuto. Poiché, difatti, l’omesso 
versamento delle ritenute d’acconto va 
valutato unitariamente nell’arco dell’an-
nualità civile, le istruzioni diramate dalla 
direzione generale dell’attività ispettiva 
evidenziano come il possibile disalline-
amento temporale tra 
i controlli effettuati 
d’ufficio dall’istituto 
rispetto alle verifiche 
svolte dal personale 
ispettivo possano ge-
nerare una pluralità 
di contestazioni a ca-
rico del medesimo da-
tore di lavoro (per le 
varie ipotesi si veda la 
tabella a fianco).

In relazione alle 
criticità che possono derivare da una 
valutazione parziale delle infrazioni, il 
ministero del lavoro, d’intesa con l’Inps, 
ha conseguentemente ritenuto di accen-
trare presso l’Istituto stesso la gestio-
ne degli illeciti in parola (ivi compresi 
quelli commessi prima del 6 febbraio 
2016, data di entrata in vigore del dlgs 
n. 8/2016). 

Per tale ragione il dicastero ribadisce 
ai propri uffici periferici quanto peraltro 
aveva già avuto modo di raccomandare 
con la nota n. 6995 del 6/4/2016, e più 
precisamente di non procedere diret-
tamente alla contestazione dell’illecito 

amministrativo di cui all’art. 2, c. 1-bis, 
del dl n. 463/1983.

Nel caso di specie le Dtl, difatti, si do-
vranno limitare a segnalare tempesti-
vamente alla sede Inps competente le 
eventuali irregolarità riscontrate senza 
procedere alla notifica dell’invito a rego-
larizzare. Per le fattispecie penali riguar-
danti omissioni superiori a 10.000 euro per 
ciascun anno contributivo, invece, poiché 

sussiste l’obbligo 
di comunicazio-
ne della notizia 
di reato ai sensi 
dell’art. 347 cpp, 
il personale ispet-
tivo provvederà 
alla contestazione 
degli illeciti penali 
unitamente all’in-
vito a versare le 
quote trattenute, 
notiziando, ai sen-

si dell’art. 1-ter del decreto, dell’esito 
della procedura la competente autorità 
giudiziaria.

Si fa presente, infine, che la violazione 
di cui trattasi è contestabile anche come 
conseguenza dell’omesso versamento 
dei contributi relativi ai lavoratori pa-
rasubordinati iscritti alla gestione se-
parata di cui all’art. 2, comma 26, della 
legge n. 335/1995 (si veda art. 39, legge 
n. 183/2010; Inps circolare n. 71/2011) e 
di quelli relativi ai lavoratori dipendenti 
del settore agricolo (si veda art. 1, comma 
1172, legge n. 296/2006).
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Pluralità di illeciti, effetti diversificati 
a seconda del contegno tenuto

Il possibile disallineamento 
temporale tra i controlli 

effettuati d’ufficio dall’istituto 
rispetto alle verifiche svolte 

dal personale ispettivo possono 
generare una pluralità di 
contestazioni a carico del 
medesimo datore di lavoro
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La casistica

Più omissio-
ni contributi-
ve accertate 
in un anno

Casistica Azioni svolte dal personale ispettivo Conseguenze

L’autore 
dell’illecito 
ha versato 
le ritenute 
omesse 

oggetto della 
prima conte-

stazione

Contestazione di un illecito ammini-
strativo per un importo inferiore ai 
10.000 euro e successiva contesta-
zione per un importo che sommato al 
precedente non supera la soglia dei 
10.000 euro annui

Si procederà alla contestazione delle 
omissioni rilevate successivamente 
con contestuale attivazione della 
procedura ex art. 2, co. 1 bis, D.L. n. 
463/1983 mediante invito a versare 
le relative quote

In caso di mancata regolarizzazione, la 
contestazione produce gli effetti di cui 
alla L. n. 689/81 relativamente a tale 
ultima violazione

Contestazione di un illecito ammini-
strativo e successiva contestazione 
di una ulteriore omissione inferiore ai 
10.000 euro che sommata alla prece-
dente supera la soglia dei 10.000 euro 
l’anno o che da sola supera la soglia 
dei 10.000 euro annui

Si procederà alla contestazione degli 
ulteriori importi omessi con conte-
stuale invito alla regolarizzazione.  
In questo caso l’accertamento delle 
successive omissioni generano un mu-
tamento della natura giuridica dell’ille-
cito (da amministrativo a penale)

L’omesso versamento delle ulteriori quo-
te configura la fattispecie penale con con-
seguente comunicazione della notizia di 
reato per l’intero importo omesso (ovve-
ro la somma degli importi oggetto della 
prima e della seconda contestazione).  
Di tale eventualità si darà avvertenza nel 
verbale di contestazione dell’illecito

Accertamento di un illecito penale cui 
segua l’accertamento di una ulteriore 
omissione inferiore o superiore ai 
10.000 euro

Si procederà ad un’ulteriore contesta-
zione con invito a regolarizzare l’ulteriore 
omissione riscontrata, che contenga al-
tresì l’avviso per l’autore dell’illecito che in 
caso di mancato versamento nel termine 
delle quote dovute si procederà con una 
nuova comunicazione all’A.G. 

In caso di mancato versamento delle 
ulteriori quote omesse verrà effettuata 
una ulteriore comunicazione all’A.G. in 
relazione all’ulteriore importo omesso

L’autore 
dell’illeci-
to non ha 

versato entro 
i 3 mesi le ri-
tenute omes-
se inferiore a 
10.000 euro 
ma ha paga-
to la sanzio-
ne in misura 

ridotta

Contestazione di una ulteriore omissio-
ne che sommata alla prima non superi 
la soglia dei 10.000 euro

In ossequi al principio del “ne bis in 
idem” non sarà possibile, per la vio-
lazione oggetto del secondo accerta-
mento, attivare una nuova procedura 
sanzionatoria amministrativa

Non sarà applicabile alcuna ulteriore 
reazione sanzionatoria

Contestazione di una ulteriore omissio-
ne che da sola o sommata alla prima 
superi la soglia dei 10.000 euro

Si procederà alla contestazione dell’in-
tero importo omesso con il contestuale 
invito a versare le relative ritenute af-
finché il datore di lavoro possa essere 
posto nelle condizioni di beneficiare 
della causa di non punibilità in rela-
zione alla fattispecie penale venutasi 
a determinare.In questo caso l’accer-
tamento delle sucessive omissioni 
generano un mutamento della natura 
giuridica dell’illecito (da amministrativo 
a penale)

L’omesso versamento delle ritenute, 
configura la fattispecie penale con con-
seguente comunicazione della notizia 
di reato per l’intero importo omesso 
(ovvero la somma degli importi oggetto 
della prima e della seconda contesta-
zione). Di tale eventualità si darà av-
vertenza all’atto della contestazione. 
In caso di intervenuta regolarizzazione 
verranno posti in essere gli atti di au-
totela relativamente alla contestazione 
del precedente illecito amministrativo

L’autore 
dell’illecito 
non ha ver-

sato le quote 
oggetto 

della prima 
contesta-

zione e non 
ha estinto il 
procedimen-
to sanziona-
torio ai sensi 
dell’art. 16 L. 
n. 689/1981

Contestazione di una ulteriore omissio-
ne che sommata alla prima non superi 
la soglia dei 10.000 euro.

Si procederà a contestare le ulteriori 
omissioni riscontrate con contestuale 
invito a versare le relative ritenute.  
Il versamento delle predette quote, 
tuttavia, non potrà comportare la non 
punibilità per le omissioni preceden-
temente contestate per le quali non 
essendosi provveduto nei termini al 
relativo versamento, dovrà perfezionar-
si il procedimento sanzionatorio con 
l’emissione della relativa ordinanza-
ingiunzione

Il verbale di contestazione dovrà conte-
nere l’avvertenza che, in caso di man-
cato versamento delle ulteriori quote 
omesse, l’ulteriore condotta illecita, 
pur non potendo legittimare l’adozione 
di un nuovo e distinto procedimento 
sanzionatorio (principio del “ne bis 
in idem”), verrà valutata, unitamente 
alla precedente condotta illecita, in 
sede di quantificazione dell’importo 
dell’ordinanza-ingiunzione in termini di 
maggiore gravità del fatto illecito

Contestazione di una ulteriore omissio-
ne che da sola o sommata alla prima 
superi la soglia dei 10.000 euro

In ragione del mutamento della natura 
dell’illecito (da amministrativo a pena-
le), si procederà a notificare una con-
testazione che avrà ad oggetto l’intero 
importo con contestuale invito a prov-
vedere al suo integrale versamento

In ogni caso seguirà comunicazione di 
notizia di reato all’A.G. per l’intero im-
porto nella quale si darà atto dell’esito 
della procedura di regolarizzazione

Accertamento di un illecito penale cui 
segua l’accertamento di una ulteriore 
omissione inferiore ai 10.000 euro 
oppure superiore

Si procederà alla notifica dell’accer-
tamento esclusivamente dell’ulteriore 
omissione riscontrata con contestuale 
invito a procedere alla sua regolarizza-
zione. La contestazione conterrà l’av-
vertenza che l’eventuale versamento 
delle quote omesse non potrà realiz-
zare la causa di non punibilità, atteso 
che per i precedenti importi non si è 
provveduto al versamento nei termini

Il personale ispettivo noizierà l’A.G. 
con un seguito alla prima notizia di 
reato informandola della successiva 
violazione e del relativo esito ai fini 
della valutazione della gravità della 
condotta


