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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Cuneo la ***** proponeva opposizione alla cartella esattoriale notificatale
dalla G.E.C. s.p.a. con la quale le veniva intimato di pagare all'INPS €. 676.730,16 a titolo di contributi
omessi relativi agli anni 1999-2002 e relative sanzioni; esponeva di avere presentato in data 2.7.2002
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 1 L. n. 383\01, con richiesta di far valere
la stessa anche come proposta di concordato tributario e previdenziale; che il concordato si era
perfezionato con l'effettuazione dei pagamenti dovuti ed aveva prodotto l’effetto preclusivo automatico
degli accertamenti fiscali e previdenziali, fino alla concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare
utilizzato; sosteneva, pertanto, di non dovere all'INPS i contributi richiesti e chiedeva l'annullamento della
cartella esattoriale opposta.

Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza del 4.12.07 respingeva l'opposizione. Proponeva
appello la *****; resisteva il solo INPS. Con sentenza depositata il 20 ottobre 2008, la Corte d'appello di
Torino respingeva il gravame, ritenendo che la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare avanzata
(in data 2.7.02) dopo l'inizio di accertamenti ispettivi (nella specie accertamenti della Guardia di Finanza
del 16-27.5.02), e non spontaneamente, non consentiva all'impresa di usufruire dei benefici di cui all'art.
1, comma 3, L. n. 383\01.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi.

Resiste l'INPS con controricorso.
Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3,
della L. n. 383\01 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamenta che la norma in questione, secondo cui: "Per gli imprenditori la dichiarazione di emersione vale
anche, su specifica richiesta, come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima
dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di
rettifica", doveva applicarsi anche in caso di un accertamento ispettivo in corso, potendo essere presentata
anche dopo l'inizio degli accessi, ispezioni e verifiche, purché prima della notifica dell'avviso di
accertamento (così il quesito di diritto formulato, cui la Corte deve limitare la sua indagine, Cass. sez. un.
9 marzo 2009 n. 5624, Cass.7 marzo 2012 n. 3530).

Risparmiati
la fatica di cercare
una banca migliore.
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Evidenzia che essendo lo scopo della normativa quello di far emergere il lavoro irregolare,
precedentemente sconosciuto alla pubblica amministrazione, l'inidoneità della dichiarazione di emersione
poteva escludersi solo dopo che, pur iniziati gli accertamenti ispettivi, essi si fossero conclusi con una
riscontrata sussistenza di violazioni contributive, debitamente notificata all'imprenditore. In tal senso si
era espressa la Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 20.6.02.

2. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 3,
della L. n. 383\01 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Dopo aver fatto cenno all'attività ispettiva in generale, evidenziandone gli obblighi formali ed in
particolare la necessità di redazione di un processo verbale, da sottoscriversi anche da parte del
contribuente ed a questo comunque comunicato, lamenta che il terzo comma della L. n. 383\01 doveva
essere interpretato nel senso che l'effetto impeditivo del beneficio della dichiarazione di emersione poteva
verificarsi solo dopo la notifica all'interessato di uno degli atti ivi indicati (accessi, ispezioni e verifiche),
riconoscendo il legislatore rilevanza solo agli atti comunicati e non già agli atti interni
dell'Amministrazione. Evidenzia ancora che secondo la Circolare 11.10.88 n. 88 del Ministero
dell'Economia e Finanze: "La dichiarazione di emersione non produce gli effetti previsti qualora, alla data
di presentazione della stessa, siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento
tributario e contributivo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza", ribadendo la necessità della
preventiva notifica. Lamenta che anche secondo la sentenza impugnata al momento dell'accesso ispettivo
non era presente alcun lavoratore e tanto meno il legale rappresentante dell'azienda. Né a tal fine poteva
avere rilievo la circostanza che gli ispettori dell'INPS avevano contattato la legale rappresentante nel
corso delle ispezioni al fine di ottenere "la documentazione aziendale".

Formula il seguente quesito di diritto: "A norma dell'art. 1, terzo comma, della L. 383\2001 -il quale
dispone che "Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come
proposta di concordato tributario previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento di rettifica"- deve ritenersi preclusa
all'imprenditore la possibilità di far valere la dichiarazione di emersione come proposta di concordato
allorquando al predetto sia stato informalmente richiesto dagli organi istituzionalmente preposti al
controllo degli obblighi previdenziali ed assicurativi la consegna della documentazione aziendale,
dovendosi a tal fine ritenere sufficiente la conoscenza, comunque acquisita, di un accertamento ispettivo
iniziato nei suoi confronti o deve, invece, trovare applicazione la diversa regula iuris secondo cui gli
"accessi, ispezioni e verifiche", richiamati dalla citata norma quali situazioni ostative alla possibilità di
usufruire di concordato fiscale, operano soltanto se si siano tradotti in atti amministrativi formalmente
portati a conoscenza del contribuente a norma di legge prima della presentazione della dichiarazione di
emersione?".

2.1- I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati.

2.2- Deve in primo luogo osservarsi che le circolari sono atti interni della pubblica amministrazione che
non possono far sorgere alcun diritto soggettivo in favore di privati, né sono vincolanti per il giudice
(Cass. n. 2123\73, Cass. n. 14619\00, Cass. n. 21461\07).

Esse non risultano poi prodotte, in contrasto col dettato di cui all'art. 369 c.p.c.

2.3- Per il resto si osserva che non rilevano in questa sede i principi generali in tema di accertamenti
ispettivi, bensì solo la idoneità della dichiarazione di emersione per cui è causa a produrre gli effetti di cui
al terzo comma dell'art. 1 L. n. 383\01. Come esattamente notato dalla sentenza impugnata, la legge n.
383\01, recante per quanto qui interessa, norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa,
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all'art. 1 prevede che la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (comma 1) permette, in ogni
caso, di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali previsti dal secondo comma dello stesso articolo per il
periodo di imposta in corso e per i due periodi successivi. Quanto al pregresso la dichiarazione di
emersione ha il valore di proposta di concordato previdenziale e comporta gli ulteriori benefici di cui al
terzo comma del citato art. 1, solo se presentata "prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e
verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o delle verifica" (comma 3).

La norma è sufficientemente chiara, sia nella lettera che nella ratio, nell'attribuire il beneficio in questione
ai soggetti che, prima di eventuali accessi, ispezioni o verifiche, abbiano provveduto spontaneamente a far
emergere il lavoro irregolare, dovendosi peraltro evidenziare che la condizione ostativa è riferita dalia
norma alla precedenza sia di eventuali accessi, ispezioni e verifiche, sia, autonomamente, della notifica
dell'avviso di accertamento.

La ratio, come evidenziato dalla Corte di merito, è dunque quella di riconoscere un benefìcio contributivo
alla spontanea denuncia di lavoro irregolare, che non sia già in corso di accertamento od addirittura
accertato da parte degli organi pubblici competenti.

Ne discende che allorquando, come nella specie, la dichiarazione di emersione sia successiva (2.7.02) ad
eventuali accessi ed ispezioni (nella specie avvenuti nel maggio 2002), non potranno spettare gli ulteriori
benefici di cui al comma 3 del citato art. 1, e cioè valere come concordato previdenziale.

2.4- Nella specie gli accertamenti ispettivi, per il tramite della Guardia di Finanza, erano senz'altro iniziati
ai sensi della norma in questione, non potendosi ritenere che essi debbano anche essere conclusi e
notificati al contribuente, essendo il benefìcio in questione collegato alla spontaneità della dichiarazione
ed alla denuncia di emersione di lavoro irregolare, che non potrebbe configurarsi in caso di accertamenti
già in atto, di cui peraltro l'azienda sia a conoscenza, come in punto di fatto accertato dalla sentenza
impugnata, ove si è evidenziato che la legale rappresentante della società, V.C., venne contattata dagli
ispettori in sede di accesso ispettivo per ottenere la documentazione aziendale inerente il periodo ottobre
1998-30 aprile 2002, documentazione da essa consegnata ed acquisita in data 27.5.02, allorquando la
Guardia di Finanza consegnò almeno parte di tale documentazione all'ispettore dell'INPS.

Rilevando dunque esclusivamente la spontaneità dell'iniziativa imprenditoriale, nella specie non può
ritenersi che la dichiarazione di emersione presentata nel corso degli accertamenti ispettivi (circostanza
non posta in discussione dalla ricorrente, cfr. quesito di diritto sub 2) e di cui l'azienda ricorrente era
certamente a conoscenza (non rilevando il formale esaurimento della procedura ispettiva con la notifica
dei relativi atti), possa considerarsi idonea ai fini del godimento del benefìcio in questione.

3. - Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite, in favore dell’INPS, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla
per le spese quanto ad Equitalia Nomos s.p.a., rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell’lNPS.

Depositata in Cancelleria
il 3 novembre 2015

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Leggi tutto »

Flussi stagionali 2015, ancora un flop del Governo

L'ultimo decreto flussi per lavoratori stagionali è stato ormai etichettato come un vero e proprio "flop" da
parte degli...

Leggi tutto »

Boldrini. Cittadinanza a tutti gli immigrati

Durante un convegno organizzato a Padova da alcune sigle sindacali sul tema dell'immigrazione, il
presidente della ...

Leggi tutto »

 

http://www.immigrazione.biz/4807.html
http://www.immigrazione.biz/4806.html
http://www.immigrazione.biz/4806.html
http://www.immigrazione.biz/4805.html
http://www.immigrazione.biz/4805.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Chj7vsTRKVvrkB5G7WNnivogEmsG4kweilsaO_AHAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAb7ux84DyAECqAMByAPBBKoEiwFP0OwB-H1WOhscKNvRCwUSc7oHuGxn5WJeVdlgGisxwc4QpxuJo43-BNYQyZHSh25XMUrpUlNxxaRtHCb1m6rjkEaWoYcHO2tq0sztcY0neZczVYXrz9pY--vJrszd6tkSLwZOnocLJeZ4tS7AnIgdh8XKqNsIxITgIGpQTkI6_3BStZsZa5_5LaZ6iAYBoAYCgAeqkbgxqAemvhvYBwE&num=1&cid=5Gg5earrCzNY3SB4YbYEqyuG&sig=AOD64_0UFlER1X2IyULyOGRCCBsoI9jlBw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://linksits.com/tracking202/redirect/dl.php%3Ft202id%3D57418%26t202kw%3Dwww.immigrazione.biz%26url%3Dhttp://plarium.com/play/it/stormfall


16/11/15 21:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 22412 del 3 novembre 2015 Corte di Cassazione

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3175

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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