
Il nuovo sistema di gestione del “DURC interno” e gli avvisi di addebito : la 

situazione è fuori controllo 

Con il  Messaggio Inps n. 2889 del 27-02-2014 l’Inps adotta un sistema di controllo sulla regolarità 

contributiva totalmente virtuale, ma il sistema rischia di cadere in una schizofrenia telematica. 

La perdita totale dei benefici contributivi viene ormai condizionata da un ingarbugliato sistema di 

comunicazioni via pec condite con segnalazione colorate (verde, giallo, rosso) nel cassetto previdenziale. Si 

sta raggiungendo la totale spersonalizzazione dei rapporti , la totale deresponsabilizzazione della Pubblica 

Amministrazione. Il cassetto previdenziale diverrà sempre più una camera neutra nella quale l’Inps deporrà 

ogni incongruenza dei propri archivi.  

Secondo l’Istituto se il datore di lavoro regolarizza, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese 

considerato; tale DURC consente il godimento dei benefici anche per i tre mesi successivi, mentre 

rimangono definitivamente preclusi i benefici relativi al mese per il quale si era precedentemente generato 

il DURC interno negativo. La perdita totale dei benefici è una sanzione illegale e non prevista dalla legge.  

Al riguardo, giova ricordare che l’art. 1 comma 1175 legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che “a 

decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi  e contributivi  previsti dalla normativa in materia di lavoro 

e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di 

regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti 

collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale”.  

Con la circolare n. 34/2008 il Ministero del Lavoro precisava che , in assenza dei requisiti per il rilascio del 

DURC, una volta effettuata la notifica dell’invito a regolarizzare all’interessato e trascorsi i 15 giorni previsti 

dall’art. 7 , comma 3, D.M. 24 ottobre 2007, “l’Istituto potrà ritenere irregolare l’azienda e procedere al 

recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione 

oltre il citato termine”. In buona sostanza, secondo il Ministero la mancata regolarizzazione entro il termine 

dei 15 giorni comporta la totale decadenza dal diritto di godere dei benefici.  

La posizione Ministeriale non è condivisibile. 

Il DURC ha da intendersi quale autorizzazione mensile al beneficio, ma il mancato rilascio del DURC non può 

intendersi come perdita definitiva di quel beneficio, tanto è vero che ai sensi dell’art. 7, comma 3, in caso di 

mancanza dei requisiti previsti, gli Enti sono tenuti non solo prima dell’emissione del DURC, ma anche 

prima dell’annullamento dello stesso documento già rilasciato ad invitare gli interessati a regolarizzare la 

propria posizione entro il termine di 15 giorni . Ciò significa che, se in sede di accertamento si verifica la 

mancanza di requisiti (ai fini del rilascio del DURC), gli ispettori hanno l’obbligo concedere all’azienda un 

termine di 15 giorni per regolarizzare la posizione. E’ chiaro che se l’azienda, soggetta a controllo ispettivo 

non accetta le risultanze dell’accertamento, potrà fare valere le proprie ragioni prima in sede 

amministrativa e, poi, in sede giudiziaria, trovando in questo caso applicazione l’art. 8 D.M. 24.10.07 .   

In buona sostanza, il diritto ad usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC , ma è 

sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del DURC medesimo, che altro non è che un certificato di 

regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell’azienda, che ha 

determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore, che 

per legge è portatore di determinate agevolazioni.  Il DURC, pertanto, non può incidere sulla insorgenza e 

sulla estinzione e/o decadenza dei benefici contributivi e previdenziali, i quali sorgono solo in virtù di 

requisiti previsti ex lege. 
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Credo che il nuovo Governo dovrebbe iniziare da qui, trovando sistemi di recupero dei benefici e 

regolamentando con razionalità il sistema delle comunicazioni con i datori di lavoro, per dare ossigeno alle 

aziende e conseguentemente all’occupazione. 

Attenzione agli avvisi di addebito, che vanno distinti dagli avvisi bonari. Avverso gli avvisi di addebito l'unica 

possibilità di difesa è il ricorso al Tribunale-Giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni (materia 

previdenziale) dalla notifica dell'avviso di addebito medesimo. Pertanto, in assenza di risposte da parte 

dell'Inps, anche di fronte a somme non dovute o già pagate, il datore di lavoro dovrà predisporre il ricorso 

giudiziario per il tramite di un legale. Il rischio, infatti, è che in mancanza di opposizione si formi un c.d. 

giudicato. Soltanto un formale atto di annullamento e/o di dichiarazione di inefficacia giuridica e/o 

sospensiva dell'avviso di addebito da parte dell'Inps, solleverà il datore di lavoro dal predisporre il 

menzionato ricorso giudiziario. Inoltre,  il Giudice del lavoro, al quale verrà presentato il ricorso, potrà, 

previa istanza specifica, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito in presenza del periculum in 

mora e del fumus boni iuris. 

Sul punto occorre distinguere  gli avvisi di addebito dalle cartelle di pagamento. 

L’abrogazione dell’art.25, co. 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,  comporta che, con effetto 

dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l’INPS non può più 

disporre provvedimenti di sospensione  derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero 

riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti (cfr. circolare Inps 108/2010). 

Da quanto sopra si evince che in riferimento alle cartelle di pagamento la sospensione può essere disposta 

soltanto dal giudice del lavoro in presenza del c.d. fumus boni iuris e del periculum in mora (opposizione 

entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento stessa). 

Per quanto concerne gli avvisi di addebito, in quanto atti di recupero diretto da parte dell’Inps, quest’ultimo 

può disporre la sospensiva o l’annullamento. Tuttavia, laddove tale sospensiva o tale annullamento non 

vengano concessi, occorrerà richiedere al Giudice del lavoro entro il termine di 40 giorni dalla notifica 

dell’avviso di addebito medesimo: a) in via preliminare la sospensiva con specifica istanza contenuta nel 

ricorso in opposizione; b) nel merito la dichiarazione di inefficacia giuridica dell’atto. 

Corre l’obbligo di sottolineare che la domanda di sospensiva o di annullamento in autotutela, direttamente 

presentate all’Inps, non interrompono il termine di 40 giorni previsto dalla legge per proporre opposizione 

al Giudice. 
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