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Schema/spunti di riflessione dell’intervento all’incontro di studio su  

LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI CONTRIBUTIVI: GLI STRUMENTI 

OPERATIVI E LE FORME DI TUTELA - PALERMO 27 MARZO 2018 

avv. Marcella Alberghina 
Avvocato Tributarista 
Dottore di Ricerca 

CREDITI CONTRIBUTIVI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI 
RAPPORTI TRA CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E PROCESSO TRIBUTARIO 

1) Emissione e impugnazione dell’avviso di addebito  

1.a. ricorso per violazione dell’art. 24, comma III, D.Lgs. 46/99 (“Se 

l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, 

l'iscrizione a ruolo (l’emissione dell’avviso di addebito) è eseguita in presenza di 

provvedimento esecutivo del giudice”). In materia si registra un orientamento 

unanime: in caso d’impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi al 

Giudice Tributario all’INPS è preclusa l’emissione e la notifica dell’avviso di 

addebito. Se l’accertamento tributario blocca la prescrizione anche dei crediti 

contributivi l’INPS, anche nel rispetto dell’art. 24 cit., dovrebbe procedere a 

notificare l’avviso soltanto dopo la sentenza di merito tributaria? (si pone un 

problema di giurisdizione del giudice civile circa i presupposti che giustificano 

il recupero tributario); 

1.b. opposizione ex art. 615 c.p.c. per inesistenza sopravvenuta o originaria del 

titolo (deposito di sentenza tributaria totalmente o parzialmente favorevole per 

il contribuente). Proposizione di una domanda di accertamento negativo riferita 

alla validità del titolo esecutivo; l’avviso di addebito ha un’autonoma 

motivazione e in caso di omessa impugnazione nelle forme ordinarie entro 40 

gg. il relativo credito può essere posto in esecuzione anche in caso di 

annullamento totale o parziale dell’avviso di accertamento tributario?; 

1.c. la sospensione del processo del lavoro obbligatoria o facoltativa in 

pendenza del giudizio tributario 295 e 337 c.p.c. (differenze tra sospensione del 

processo e sospensione dell’atto – problema della sospensione delle azioni 

esecutive e del rilascio del DURC); 

1.d. assenza di impugnazione dell’avviso di addebito: vincolo del rispetto del 

principio della capacità contributiva anche in relazione all’art. 10 comma 1 D. 

Lgs. 241/1997 (esercizio del potere di autotutela e impugnabilità del 

provvedimento). 

2) cenni sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e effetti sulla 

pretesa contributiva   

2.a. Reclamo/mediazione (istituto obbligatorio fino a 50.000,00 €. 

Rideterminazione della pretesa fiscale in sede di mediazione ex art. 17 bis, 

comma 5, D.Lgs. 546/92 “L'esito del procedimento rileva anche per i contributi 
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previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle 

imposte sui redditi” - non sono comunque irrogate sanzioni e richiesti interessi, 

cfr. comma VII. Annullamento in autotutela dell’avviso di addebito per il 

maggior importo, circolare INPS 140/2016 pag. 5, di solito però si procede al 

versamento anche dei contributi in esecuzione dell’accordo di mediazione 

prima dell’emissione dell’avviso), accertamento con adesione (istituto 

facoltativo, ex art. 2, c. 3, del D. Lgs. n. 218/1997 l’accertamento con adesione 

rileva ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è 

riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Anche in questo caso si versa 

quanto concordato, comprensivo dei contributi prima dell’emissione 

dell’avviso), acquiescenza (nessun effetto sui contributi, il contribuente 

rinuncia all’impugnazione per beneficiare della riduzione delle sanzioni 

tributarie) e conciliazione (in ambito tributario la conciliazione giudiziale ha 

carattere novativo e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, 

unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, 

tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle 

somme dovute. Cfr. sul punto circolare INPS 140 cit. pag. 10: “La richiesta, 

quindi, da parte dell’Istituto di contributi basati sugli accertamenti dell’Agenzia 

delle Entrate deve tener necessariamente conto di eventuali successivi accordi 

intervenuti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria”.); 

2.b. Chiusura agevolata delle liti fiscali D.L. 98/2011 (commento Sentenza a 

Corte d’Appello Venezia, sez. Lavoro n. 379/2016 e contra Circolare INPS n. 

140/2016: “in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali 

pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse 

dall’Istituto il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di 

contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato”. Problema 

dell’onere probatorio dell’Istituto in caso di giudizi avverso avvisi di addebito, v. 

circolare pag. 11). Cenno alle ultime disposizioni in materia di definizione delle 

liti fiscali ex art. 11 del D.L. 50/2017 (previsto il “pagamento di tutti gli importi  

di  cui  all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione”. Non 

sorgono problemi circa gli effetti sull’ammontare dei contributi poiché non è 

ridotta l’imposta e dunque la base imponibile). 

RIFERIMENTI: 

Sentenze 

Cass. n. 8379/2014 e Cass. 8451/2014 (efficacia preclusiva del ricorso tributario per 

l’emissione dell’avviso di addebito) 

sent. 83 del 25.01.2018 Trib. Siracusa (Applicazione dell’art. 24, III comma, cit. e 

sull’onere probatorio INPS circa la sussistenza dell’obbligazione contributiva contra 

Corte d’Appello Milano sent. n. 1194/2017 del 30.08.2017: riservata alla 

Commissione Tributaria la giurisdizione sulla pretesa impositiva - su cui si fonda il 

credito contributivo - preclusa la disamina nel merito dell’atto “presupposto”, per 

difetto di giurisdizione) 
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sent. n. 4763 del 22.11.2017 Trib. Catania (Applicazione dell’art. 24, III comma, cit. e 

mera declaratoria di illegittimità dell’avviso di addebito) 

Cass. 29.05.2017, n. 13463 e 08.06.2017, n. 14360 (Interruzione prescrizione credito 

INPS a seguito atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) 

Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 354/2017 del 14/04/2017 (efficacia 

della sentenza tributaria nel contenzioso contributivo e inapplicabilità dell’art. 295 

c.p.c.) 

Corte d’Appello Torino, sez Lavoro, 332/2017 del 3.05.2017 (inammissibile 

l’impugnazione dell’annullamento in autotutela INPS) 

Corte d’Appello Venezia, sez. Lavoro n. 379/2016 (dovuti i contributi in base al 

reddito risultato dalla definizione ex D.L. 98/2011) 

Atti di indirizzo/prassi 

Circolare INPS numero 140 del 02-08-2016 “Gli accertamenti dell’Agenzia delle 

Entrate e gli istituti definitori della pretesa tributaria: effetti sulla contribuzione 

previdenziale” 

Messaggio INPS del 29.09.2016, n. 3913 “Esercizio autotutela relativa a crediti oggetto 

di avvisi di addebito inoppugnabili” 

Messaggio INPS del 20.09.2017, n. 3609 “Messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016 

“Esercizio autotutela relativa a crediti oggetto di avvisi di addebito inoppugnabili”. 

Precisazioni”. 

Dottrina 

A. Bullo, E. De Campo, “Avvisi di addebito INPS scaturenti da accertamenti tributari: 

questioni e casi pratici affrontati dalla più recente giurisprudenza di merito”, articolo 

su Finanza & Fisco, n. 33/2017, pagg. 2579 ss. 

S. Brusati, "Accertamento tributario e riflessi sui contributi previdenziali" intervento nel 

seminario di aggiornamento professionale "Dialoghi e confronti tra la giurisprudenza 

nazionale e quella europea" Bologna, 20-21 novembre 2015  

S. Antico, “Avviso di addebito Inps nullo se deriva da accertamento fiscale impugnato”, 

articolo su altalex.com del 20.03.2018 consultabile al link 

http://www.altalex.com/documents/news/2018/03/13/avviso-di-addebito-inps-

nullo-se-deriva-da-accertamento-fiscale-impugnato  

 

 

 

 


