
Spettabili Aziende, 

Gentili Consulenti del Lavoro, 

Gentili Dottori Commercialisti, 

 

com’è noto, l’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 
aprile 2014 n. 67, ha parzialmente depenalizzato il  reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali 
di cui all’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.  Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie 
legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre 
anni congiunta alla multa fino ad euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 
annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi 
inferiori a tale soglia. 
 
Mentre per gli omessi versamenti di importo superiore ad euro 10.000 annui, sostanzialmente si procede 
come con la vecchia normativa (cambia solo la gestione sulle procedure applicative), diversa è la situazione 
degli illeciti per cui il trasgressore  ha omesso trattenuto previdenziale di importo inferiore ad euro 10.000  
annui, per i quali invece le modifiche sono notevoli. 
 
Nel rimandare alla lettura della normativa al riguardo, in allegato alla presente email e di seguito elencata,  
 
Circolare Ministero del Lavoro n. 6/2016 del 5 Febbraio 2016 
Messaggio Inps n. 0000590 del 10 Febbraio 2016 
Circolare Inps n. 121/2016 del 5 Luglio 2016 
 
si vuole evidenziare che il procedimento sanzionatorio, inquadrato nell’ambito della Legge 689/81 sugli 
Illeciti Amministrativi, prevede che: 
 

1. Se a seguito della diffida Inps il pagamento delle ritenute previdenziali viene effettuato entro tre 
mesi dal ricevimento dello stessa, il procedimento si estingue e non verranno richieste ulteriori 
somme 

 
2. Se a seguito della diffida Inps il pagamento delle ritenute previdenziali non viene effettuato entro 

tre mesi dal ricevimento dello stessa, ma entro i successivi 60 giorni, sarà dovuta una sanzione 
amministrativa fissa di € 16.666,67, pari ad un terzo della sanzione  prevista citata al punto 3, 
indipendentemente dall’ammontare dell’importo delle ritenute previdenziali non versate 

 
3. Se il pagamento non viene in ogni caso effettuato nei termini sopracitati, verrà comminata una 

sanzione amministrativa graduata tra 10.000 e 50.000 euro tramite Ordinanza di Ingiunzione. 
 
 
Relativamente alla diffida emessa dalla nuova procedura, si precisa che: 
 

 sarà inviata al/i Legale/i Rappresentante/i dell’azienda in carica nel periodo cui è avvenuto il 
mancato versamento  delle ritenute previdenziali, ed anche in solido all’Azienda stessa, che dunque 
è chiamata rispondere in caso di mancato pagamento. 

 

 conterrà già entrambe le scadenze (dei tre mesi e dei 60 giorni), quindi in mancanza di pagamento 
entro entrambi i termini si provvederà direttamente d’ufficio all’applicazione della sanzione 
graduata di cui al punto 3) tramite Ordinanza di Ingiunzione. 

 
 



Ciò detto, al fine di poter provvedere a tempestive azioni da parte delle S.V., stante il prossimo invio da 
parte della Scrivente delle prime diffide, si vuole qui porre l’attenzione  sui seguenti punti relativamente ai 
soli illeciti inferiori a 10.000 euro annui: 
 

 Le Procure della Repubblica ed i Tribunali, in ottemperanza alle disposizioni di Legge ora in vigore,  
hanno restituito all’Inps un congruo numero di Illeciti Penali, e riferiti a più annualità, inferiori a 
10.000 Euro, affinché siano trattati in forma amministrativa, come sopra detto,  i quali saranno 
oggetto necessariamente di invio massivo di diffide da parte della Scrivente. 

 

 Datosi quanto sopra, è possibile che il medesimo trasgressore riceva in tempi ravvicinati più diffide 
per annualità differenti per le quali viene richiesto il pagamento delle ritenute previdenziali 

 

 La diffida abbraccerà periodi annuali, secondo la scadenza in cui sarebbe dovuto avvenire il 
pagamento, e cioè dal 16 Gennaio al 16 Dicembre di ogni anno (esempio: per annualità 2012 si 
intende quella riferita ai mesi da DICEMBRE 2011 a NOVEMBRE 2012) 

 

 Il mancato pagato nei termini, anche di una sola parte, delle somme richieste (incluso le spese di 
notifica, pari a  6,60 euro) entro tre mesi dalla notifica della diffida ma entro i 60 giorni seguenti, 
darà luogo all’obbligo del versamento della sanzione di e 16.666,67 
 

 Il mancato integrale pagamento, o il pagamento effettuato oltre la scadenza dei 60 giorni di cui 
sopra, darà luogo alla quantificazione della sanzione graduata da 10.000 a 50.000, che sarà oggetto 
di successiva richiesta tramite Ordinanza di Ingiunzione 

 

 La domanda di rateazione/dilazione, presentata successivamente alla diffida oppure già in corso (e 
ciò valga anche per somme a ruolo),  non esime il trasgressore dall’effettuare il pagamento 
integrale delle ritenute previdenziali richieste in diffida entro i termini sopra indicati. 
 

 Pur non essendo possibile rateizzare con domanda di dilazione, ai fini del rispetto del termine dei 
tre mesi, le sole ritenute previdenziali  richieste in diffida, il contribuente può comunque 
provvedere all’integrale pagamento delle ritenute previdenziali con più versamenti, a condizione 
che il saldo delle ritenute avvenga entro i tre mesi successivi alla notifica. Stesso dicasi per il 
successivo termine dei 60 giorni, per il quale, come detto, è comunque dovuta la sanzione di 
16.666,67 euro.  
 

 Tanto sopra esposto, il trasgressore può comunque,  entro 30 giorni dalla notifica della diffida , 
trasmettere documentazione o presentare richiesta di audizione presso gli Uffici amministrativi che 
hanno emesso la diffida.  
 

 Si consiglia di porre particolare attenzione alle diffide concernenti importi esigui di 
ritenute previdenziali, datosi che, come detto, anche un importo minimo può dare 
comunque luogo, se non risulti il pagamento entro tre mesi, alla sanzione di 16.666,67 
euro, nonché, eventualmente, a quella graduata da 10.000 a 50.000 euro.  
 

 In ultimo si segnala che, per la conclusione del procedimento, occorre versare oltre alle 
ritenute previdenziali, anche le spese di notifica pari a 6,60 euro . 
Infatti , in presenza di pagamento effettuato per le sole ritenute previdenziali ma non per 
le spese di notifica, il procedimento non viene concluso, bensì verranno applicate le 
ulteriori sanzioni previste  (16.666,67 euro o da 10.000 a 50.000 euro) . 


