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Contributi - Omissione contributiva - Invito a regolarizzare - Richiesta di 
“rateazione breve” presentata oltre 15 giorni dall’invito a regolarizzare - 
Tardività - Sussiste.

Contributi - Omissione contributiva - Invio dell’Uniemens provvisorio - 
Rilascio del DURC - Esclusione.

Corte di Appello di Milano - 14.12.2020 n. 785 - Pres. Picciau - Rel. Bove 
- INPS (Avv.ti Mogavero, Del Gatto) D.M.B.R. S.r.l. (Avv.ti Daverio, 
Florio, Brusa).

E’ tardiva la richiesta di “rateazione breve” presentata all’INPS oltre 
15 giorni dall’invito a regolarizzare, anche se entro il termine di tre mesi 
dall’omissione contributiva, in quanto tale ultimo termine costituisce il limite 
massimo entro cui si può richiedere la rateizzazione solo nel caso in cui non 
vi sia stato l’invito. 
L’invio dell’Uniemens provvisorio preclude il rilascio del DURC, in 
quanto questo, quale atto certificativo, è per sua natura incompatibile con 
la trasmissione di dati che siano privi dei caratteri della certezza e della 
definitività.

FATTO e DIRITTO - 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano, 
in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto la domanda azionata dalla D.M.B.R. srl nei 
confronti dell’INPS diretta ad impugnare gli avvisi di addebito n. 368 2018 0004275967000, 
relativo ad un recupero contributivo per il periodo novembre 2016-dicembre 2017 pari ad 
euro 55.376,46, e n. 36820180028329411000, relativo ad un recupero contributivo per il 
periodo di marzo 2018 pari ad euro 1641,49. 

Il primo avviso di addebito veniva impugnato con il ricorso depositato in data 
6/7/2018 (R.G. 659/2018), mentre il secondo con il ricorso depositato in data 25/1/2019 
(R.G. 75/2019). 

All’udienza del 3/7/2019 il secondo giudizio veniva riunito al primo. 
In entrambi i ricorsi la D.M.B.R. srl esponeva che prodromico agli avvisi di 

addebito era l’«invito alla regolarizzazione» emesso il 20/03/2018 dall’INPS di Como, 
di diverse irregolarità, quali la presentazione di UNIEMENS provvisori in luogo di quelli 
definitivi e “l’inadempienza aperta sul recupero crediti Aziende” relativa al mese di 
gennaio 2018 per un importo a titolo di contributi omessi di euro 40.698,00. Deduceva 
inoltre la società ricorrente che il giorno dopo aver ricevuto l’invito a regolarizzare i 
contributi di gennaio 2018 aveva comunicato all’Inps l’intenzione di presentare istanza 
di rateazione breve, consentita fino a un massimo di tre mesi dalla prima omissione. 
Tale istanza veniva presentata il 18 aprile: tuttavia l’ente previdenziale aveva respinto 
tale istanza sulla base di un DURC negativo, con conseguente revoca delle agevolazioni 
contributive ed emissione degli avvisi di addebito opposti. Contestava in particolare la 
società ricorrente la nullità degli avvisi di addebito ex art. 3 L. 241/1990 per mancanza 
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di motivazione e comunque la sua illegittimità in quanto, come previsto dal regolamento 
di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi, l’omesso versamento dei contributi 
dovuti nel corso della rateazione poteva essere regolarizzato una tantum proprio con 
lo strumento della rateazione breve. Deduceva infine la D.M.B.R. srl l’illegittimità del 
DURC negativo, mai comunicato prima del 19/4/2018. 

Il Tribunale, accogliendo la tesi sostenuta dalla società opponente, ha in sintesi 
sostenuto che la società non potesse qualificarsi inadempiente ai fini del rilascio del 
DURC perché nel corso della rateazione cd. principale dell’esposizione debitoria è 
comunque consentito, per conservare il requisito della regolarità contributiva, l’utilizzo 
dello strumento della “rateazione breve” per la regolarizzazione di un periodo non 
superiore a tre mesi e per una sola volta nel corso della rateazione principale, entro tre mesi 
dall’omissione. L’invito a regolarizzare del 20/3/2018 non poteva pertanto contemplare 
l’inadempienza aperta del periodo 1/2018, poiché la società era ancora in termini per 
avvalersi della “rateazione breve”: essendo l’inadempienza del gennaio 2018 maturata 
il 16/02/2018, il termine per la richiesta di rateazione scadeva infatti il 16/05/2018. 
Per quanto concerne la seconda irregolarità, il Giudice di prime cure ha ritenuto che 
l’Uniemens provvisorio per i mesi 7 e 10/2016 non costituisse una violazione tale da 
precludere il rilascio del DURC. Ritenuti assorbiti i restanti motivi, il Tribunale annullava 
gli avvisi di addebito opposti, condannando l’Inps alla refusione delle spese di lite.  

Avverso la predetta sentenza, pubblicata in data 20.08.2019 e non notificata, ha 
proposto tempestivo appello l’Inps, con ricorso affidato ad un motivo. 

Si è costituita la D.M.B.R. srl, resistendo al gravame e riproponendo le domande 
assorbite nella pronuncia di primo grado. 

Alla udienza del 26/10/20 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, 
di cui è stata data pubblica lettura. 

2. Con l’unico, articolato, motivo di gravame l’INPS, reiterando le argomentazioni 
mosse in primo grado e ritenute infondate dal Tribunale, deduce l’infondatezza della 
domanda azionata dalla società ricorrente in primo grado, avendo quest’ultima presentato 
la domanda di “rateazione breve” in ritardo rispetto al termine di quindici giorni di 
cui all’invito a regolarizzare emesso il 20/03/2018. Deduce inoltre che l’invio degli 
UNIEMENS provvisori costituisca una violazione tale da precludere il rilascio del DURC. 

2.1 L’appello è fondato per i motivi che verranno di seguito esposti. 
Ritiene preliminarmente opportuno il Collegio di ripercorrere i fatti di causa, così 

come emersi dalla documentazione allegata dalle parti. 
Si osserva a tal proposito che in data 20/03/2018 l’Inps di Como inviava alla 

società odierna appellata l’«invito alla regolarizzazione» ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 
gennaio 2015 (si veda l’all. 3 fascicolo INPS) 

Il 21/03/2018 la D.M.R. srl, tramite il proprio consulente, al predetto invito 
rispondeva “la società in questione ha attualmente in essere una rateazione principale 
relativa ai periodi di 05/2017, 06/2017 e 07/2017, ma ha intenzione di chiedere rateazione 
breve, relativamente ai periodi di 01/2018, 02/2018 e 03/2018 […] Sulla base di quanto 
sopra esposto, non regolarizzeremo quindi la posizione debitoria entro i 15 giorni dal 
ricevimento dell’invito di cui all’oggetto in quanto il periodo contestato sarà appunto 
oggetto di dilazione”.  
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La domanda di “rateazione breve” veniva presentata dalla società in data 18 aprile 
2018; l’Inps tuttavia, lo stesso giorno, emetteva DURC “negativo”, avendo definitivamente 
accertato le irregolarità commesse dalla società. 

Posta questa premessa, osserva il Collegio che il Decreto del Ministero del Lavoro 
del 30 gennaio 2015 espressamente dispone che, ai fini del rilascio del DURC: 

“1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale 
e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all’art. 9, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili 
trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica 
delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.  

2. L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può 
regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla 
notifica dell’invito di cui al comma 1. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori 
verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 
15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che 
lo ha originato.  

3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in 
formato «pdf» di cui all’art. 7.  

4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza 
negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con 
indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. 

Risulta pacifico tra le parti in causa che la D.M.B.R. srl non ha presentato 
l’istanza per usufruire della “rateazione breve” entro il termine di 15 giorni dall’«invito 
alla regolarizzazione» previsto dal comma 2 della norma appena riportata: a seguito 
dell’invito predetto, infatti, la società odierna appellata rispondeva genericamente che 
avrebbe presentato istanza per la “rateazione breve”.   

Si rileva inoltre che l’INPS, come espressamente comunicato alla società 
opponente nella comunicazione del 12/04/2018 (doc. 4 fascicolo appellante), emetteva 
DURC negativo solo in data 18/04/2018, a seguito della definizione dell’esito della 
verifica. Tale condotta appare altresì conforme alla richiamata circolare del Ministero 
del Lavoro 19/2015, riferita al D.M. 30 Gennaio 2015, nella quale è espressamente 
previsto che “gli Istituti non potranno dichiarare l’irregolarità contributiva qualora la 
regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell’esito della verifica che 
altrimenti attesterebbe una situazione – il mancato versamento di somme dovute - non 
corrispondente alla realtà”. 

Osserva pertanto il Collegio che la condotta tenuta dall’ente previdenziale appare 
senz’altro conforme al quadro normativo appena esaminato. 

Si osserva inoltre che non può ritenersi fondata la tesi, sostenuta dalla D.M.B.R. srl 
e fatta propria dal Tribunale, secondo cui la società appellata fosse ancora nei termini per 
la richiesta della “rateazione breve”. Il termine invocato dalla società, decorrente dalla 
scadenza del termine dell’obbligo di adempimento dell’obbligo contributivo e scadente 
dopo tre mesi, costituisce infatti il limite massimo entro cui è possibile richiedere la 
rateizzazione solo in caso di mancanza di invito. Rileva il Collegio che tale assunto appare 
coerente con la stessa circolare Inps n. 2313/2016, richiamata dal Tribunale a fondamento 
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della tesi della società opponente: tale circolare espressamente dispone, infatti, che 
“la domanda di rateazione breve […] dovrà essere presentata dal contribuente con 
tempestività e comunque, nel caso di adempimento mensile, non oltre tre mesi dalla prima 
omissione”. La disposizione in esame va interpretata nel senso che la “tempestività” si 
riferisce al caso in cui l’ente previdenziale abbia inviato l’invito a regolarizzare, mentre la 
locuzione “e comunque” si riferisce al caso della mancata adozione dell’invito predetto.  

Alla luce di tali assunti, la D.M.B.R. srl non aveva più la facoltà di richiedere la 
rateazione breve, essendo tale istanza stata inoltrata all’ente previdenziale il 18/05/2018 
e, pertanto, quando erano scaduti i quindici giorni dell’invito a regolarizzare (emesso 
il 20/03/2018) e dopo la definizione della verifica delle irregolarità, intervenuta il 
17/04/2018. 

2.2 Con riferimento alla seconda irregolarità, osserva il Collegio che l’invio 
dell’Uniemens provvisorio preclude il rilascio del DURC, che presuppone assolto 
l’obbligo contributivo. 

Si osserva peraltro che il DURC, trattandosi di atto certificativo, è per sua natura 
incompatibile con la trasmissione di dati che siano privi del carattere della certezza e 
definitività. 

2.3 Ritiene inoltre il Collegio non fondata l’eccezione, sollevata dalla D.M.B.R. 
srl in primo grado e ritenuta assorbita dal Tribunale, in ordine alla nullità degli avvisi 
di addebito per mancanza di motivazione. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza 
di legittimità, infatti, “se il debitore intende far valere vizi di forma della cartella di 
pagamento o dell’avviso di addebito, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto, 
deve farlo proponendo opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice 
di rito e, in particolare, secondo gli art. 618-bis e 617 c.p.c., come previsto dall’art. 29, 
comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999, il quale per la regolamentazione di tale fattispecie 
rinvia alle forme ordinarie, e non dall’art. 24 dello stesso decreto legislativo che si 
riferisce, invece, all’opposizione all’iscrizione a ruolo e, in genere, sul merito della 
pretesa di riscossione (orientamento costante, vedi, per tutte: Cass. n. 15116 del 2015 e 
Cass. n. 835 del 2016)” (Cass. 21555/2019). 

Osserva infine il Collegio che le prove testimoniali dedotte dalla D.M.B.R. srl non 
possono essere accolte in quanto superflue ai fini dell’accertamento dei fatti di causa. 

Alla luce di tali assunti, l’appello è fondato e deve pertanto essere rigettata la 
domanda svolta in primo grado dalla D.M.B.R. srl. 

La peculiarità della controversia in esame giustifica la compensazione delle spese 
di lite. 

(Omissis)
_______


