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  Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli 
Con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, 
                     Legislazione Sociale e Diritto Tributario 
            “RAFFAELLO RUSSO SPENA” del CPO di Napoli 

 
 
 

Prot. n° 1237/22 
Circolare N° 11/GIUGNO 2016       GIUGNO 2016  

                                                                                A tutti i colleghi (*)    
 
 
La parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle 
ritenute previdenziali, alla luce della circolare Inps 121 del 5 Luglio 
2016. 
 
Come noto, con il D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 e, precisamente con il sesto 
comma dell’art. 3, è stata prevista la sostituzione dell’articolo 2, comma 1-bis, 
del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 11 novembre 1983, n. 638, prevedendo che “1-bis. L’omesso 
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 
euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa fino a euro 1.032.  
Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il 
datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, 
quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione 
o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”. 
Orbene, ciò premesso con la presente circolare mensile si analizzerà il nuovo 
quadro normativo venutosi a delineare con la suddetta novella normativa tenendo 
conto dell’ultima circolare INPS in subiecta materia datata 5 Luglio 2016 
ancorché l’informativa mensile fosse già pronta in scaletta per costituire 
la “CIRCOLARE AI COLLEGHI – MESE DI GIUGNO 2016”. 
 

IL VECCHIO QUADRO NORMATIVO 
 
Prima di addentrarsi nell’analisi del nuovo quadro normativo, si ritiene opportuno 
compiere un breve richiamo a quello che regolamentava la vecchia normativa in 
materia di sanzioni per omesso versamento contributivo. 
Il precedente dettato normativo prevedeva che, l'omesso versamento delle 
ritenute era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 
€ 1.032,00. Il datore di lavoro non era poi punibile se provvedeva al 
versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla 
notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 
Siffatta strutturazione giuridica ha comportato però un appesantimento del carico 
di lavoro degli organi giudiziari, accentuatosi in tempi di crisi economica, anche a 
fronte di somme non versate di esigua entità, da qui la necessità, da parte del 
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legislatore, di intervenire per modificare l’apparato sanzionatorio in materia di 
omissione contributiva. 
 

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO 
 
Il nuovo comma 1-bis del medesimo art. 2 del D.L. 463/83, così come novellato 
dal D.Lgs. b. 8/2016, ora in materia di omissione contributiva regolamenta che: 
 l’omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo 

superiore a euro 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni 
e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato); 

 l’omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 
euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo). 

In ogni caso, spiega l’INPS, il legislatore ha inteso confermare anche nell’attuale 
formulazione della norma, in una logica di attenuazione della punizione in 
presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, la previsione di non 
punibilità con la sanzione penale per le omissioni più gravi e di non 
assoggettabilità alla sanzione amministrativa per quelle sotto soglia qualora il 
versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla 
contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. 
Pertanto, puntualizza l’Inps, così come ribadito dal Ministero del Lavoro - 
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - con propria circolare n. 6/2016 del 
5 febbraio 2016, si ritiene che si debba escludere l’applicazione 
dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (diffida obbligatoria), risultando 
esclusivamente applicabile la procedura di cui agli artt. 14 e 16 della L. n. 
689/1981 (pagamento in misura ridotta).   
 
REGIME (INTERTEMPORALE) APPLICABILE ALLE VIOLAZIONI COMMESSE 
ANTERIORMENTE AL 6 FEBBRAIO 2016 
 
L'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 regola il regime intertemporale della nuova disciplina 
prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con 
riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data 
di entrata in vigore del decreto medesimo.  
!!! Attenzione !!! 
La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento 
penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti 
irrevocabili. 
Di contro, con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 
febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, 
l’art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria 
all’autorità amministrativa.  
La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che l’autorità giudiziaria, entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la 
trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei 
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, 
salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 
Con la citata circolare n. 6/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
per affermate ragioni di economia amministrativa, ha individuato l’esclusiva 
competenza delle Sedi provinciali dell’Istituto quale autorità 
amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria. 
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MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI EURO 10.000 ANNUI. 
 
La Circolare in esame procede poi anche a dare indicazione sui criteri da utilizzare 
per la determinazione dell’importo di 10mila euro che sancisce il confine tra la 
sanzione penale e la sanzione amministrativa: infatti, ai fini della determinazione 
dell’importo di euro 10.000 annui, l’Inps precisa che l’arco temporale da 
considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi 
contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di 
ciascun anno civile. 
 
!!! Attenzione !!! 
 
Nello specifico, quindi, i versamenti che concorrono alla determinazione 
della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre 
dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) 
fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da 
versare entro il 16 dicembre). 
 
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’OMESSO VERSAMENTO DELLE 
RITENUTE DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 10.000 ANNUI. 
 
Nella circolare in esame, l’Inps fornisce dei chiarimenti anche in merito al 
procedimento sanzionatorio previsto per l’ipotesi in cui l’importo delle 
ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000, chiarendo che come già 
precisato al punto 1, con la circolare n. 6/2016 dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il procedimento è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 
14 e 16 della legge n. 689/1981. 
Pertanto, la procedura risulta essere la seguente: 
 
 notifica dell’accertamento della violazione da parte del funzionario che ha 

accertato la violazione stessa, con la quale si dà l’avvio del procedimento 
sanzionatorio. 
Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi 
per il versamento delle ritenute omesse che, ove effettuato nei termini 
previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa 
dell’autore dell’illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento 
delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa 
nella misura prevista dall’art. 2, co. 1-bis – da euro 10.000 a euro 
50.000. 
Con il medesimo atto verrà, inoltre, comunicato che, ai fini dell’estinzione 
del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al 
pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il 
termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione 
amministrativa quantificata nella misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della 
legge n. 689/1981, e cioè euro 16.666 ossia alla terza parte del massimo 
della sanzione prevista di euro 50.000.  

 
 entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far 

pervenire, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e 
documenti o fare richiesta di audizione; 
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!!! Attenzione !!! 
 
L’assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del 
procedimento di emissione dell’ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 
Appare evidente che la misura della sanzione così determinata, intervenendo a 
seguito di una espressa volontà del trasgressore di non effettuare il 
pagamento, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, della sanzione in 
misura ridotta che solo avrebbe consentito l’estinzione del procedimento 
sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali nella più volte richiamata nota del 3 maggio 2016, di norma ed in 
coerenza con la ratio deflativa del citato art. 16, all’irrogazione di una 
sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta. 
 
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’OMESSO VERSAMENTO DELLE 
RITENUTE DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000 ANNUI. 
  
Qualora l’omissione delle ritenute superi nel corso dell’annualità considerata 
l’importo di euro 10.000, seppure l’illecito assuma in tali casi rilevanza penale, si 
dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento 
quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.  
Come precisato sopra, l’omesso versamento delle ritenute per un importo 
superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la 
multa fino a euro 1.032. 
Anche per questa fattispecie, con l’atto con il quale viene effettuata la notifica 
dell’avvenuto accertamento della violazione, verrà assegnato al datore di 
lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse.  
La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di 
non punibilità. 
A conclusione del procedimento di regolarizzazione si darà corso, come di 
consueto, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 2 della legge n. 638/1983, alla 
denuncia del reato all’Autorità Giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini 
assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate. 
 
 
Ad maiora!! 
 
        
           Ordine Provinciale                                         Centro Studi  
  Consulenti del Lavoro di Napoli                    “Raffaello Russo Spena”                      
                Il Presidente                  Il Coordinatore 
    F.to Dott. Edmondo Duraccio            F.to Dott. Francesco Capaccio 

    
 

 
   
    

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI 
ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ 
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FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. 
DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI 

 
ED/FC/GC 


