
 

  
  

 

 

 
      Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
      Nunzia Catalfo 
 
      Ai Capigruppo Parlamentari 
      Camera dei Deputati 
      Senato della Repubblica 
 
      Ai responsabili Area Lavoro  
      dei Partiti Politici presenti in parlamento 
Prot. n. 27/Pres.      
Roma, 12 gennaio 2021  

 
 

Oggetto: Decontribuzione Sud art. 27 D.L. n. 104/2020 – Messaggio INPS 11/01/2021 n. 72 - 
erogazione tredicesime mensilità – contrasto con norme di legge e danno grave per i datori di lavoro. 

 
 
 

Illustre sig. Ministro, 
Pregiatissimi Deputati e Senatori, 
Egregi Responsabili, 
 

con la presente riteniamo doveroso formalizzare la nostra vibrata protesta in risposta 
all’inaccettabile contenuto del parere tecnico del Ministero del Lavoro, reso operativo dal Messaggio 
INPS 11 gennaio 2021, n. 72, in merito al calcolo dell’esonero contributivo c.d. 
“Decontribuzione sud” sulla tredicesima mensilità. 

Risulta, infatti, evidentissimo (e assai grave) l’errore di impostazione, di forma e di sostanza, del 
parere tecnico del Ministero, poi recepito dal messaggio INPS indicato in oggetto. Ed è, inoltre, 
inaccettabile, anche sotto il profilo strettamente temporale, che la citata indicazione Ministeriale, sia 
stata “circolarizzata” con il messaggio INPS dell’11.1.2021, pur ponendosi in conflitto e contrasto, 
sia con quanto previsto dall’art. 27 del DL n. 104/2020, sia con quanto stabilito da altre Circolari 
INPS anche assai recenti (tra cui la n. 122 del 22/10/2020 e la n. 263 del 24/12/1997). 

La scrivente Associazione ha il compito statutario di difendere l’attività professionale svolta dai 
Consulenti del Lavoro, che vedono improvvisamente (e illegittimamente) mutare le regole fino ad 
ora applicate, dopo avere già elaborato e comunicato alle Aziende i costi del personale per l’anno 
2020 ed avere espresso la loro valutazione positiva verso la natura e le finalità del provvedimento 
di “decontribuzione” adottato dalla citata disposizione di legge (che appariva uno spiraglio di luce in 
un anno buio, caratterizzato dalle enormi difficoltà che interessano le Imprese del Mezzogiorno).  

L’iniziativa associativa muove, quindi, dalla necessità impellente di difendere i Consulenti del 
Lavoro associati e i datori di lavoro, questi ultimi direttamente e gravemente danneggiati dalle ultime 
illegittime istruzioni operative descritte nel messaggio INPS in commento e valevoli per i datori di 
lavoro, di qualsiasi settore ed area economica, che impiegano i lavoratori nelle Regioni 
interessate. 

L’interpretazione fornita dai tecnici ministeriali e riportata dall’Istituto di previdenza è in evidente 
contrasto con lo stesso art. 27 della norma indicata in oggetto ed è altresì in contrasto con 
le elementari regole che, da sempre, caratterizzano il periodo di imponibilità delle mensilità 
aggiuntive. 

 



 

  
  

 

 

Risulta vieppiù inaccettabile dover registrare come i rappresentanti dell’attuale Governo, in ogni 
trasmissione, articolo od occasione pubblica, tendano ad esaltare le mirabolanti agevolazioni 
previste dal D.L. Agosto, salvo poi di fatto smentirle di soppiatto, con un semplice messaggio 
INPS, dettato dal Ministero del Lavoro, senza evidentemente curarsi delle conseguenze per 
operatori professionali e datori di lavoro! 

E ciò risulta ancor più inaccettabile e socialmente insostenibile, nell’attuale contesto economico 
imprenditoriale delle Regioni del Sud, già martoriate dal COVID e dalle limitazioni all’esercizio 
dell’attività dei datori di lavoro. 

Ed è altresì davvero gravissimo che si possa chiedere il rispetto delle nuove illegittime e ingiuste 
disposizioni, dandone notizia soltanto 4 giorni prima della scadenza per il pagamento dei 
contributi stessi!  

Non può accettarsi che, chi agisce facendo legittimo affidamento sulle disposizioni di legge 
vigenti, si trovi poi costretto a rispettare una disposizione del seguente tenore: “i datori di 
lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera 
tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle 
precisazioni sopra esposte. La maggior somma, riferita ai ratei dei messaggi da gennaio a 
settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021”.  

Perfino la “concessione” di differire il recupero alla denuncia di competenza di gennaio 2021 
appare un errore tecnico, perché violerebbe la delibera del Consiglio di amministrazione INPS n. 5 
del 26 marzo 1993, approvata con D.M.7/10/1993, che differisce al terzo mese successivo, senza 
aggravio di sanzioni ed interessi, il termine per regolarizzare differenze contributive scaturenti da 
novità normative o amministrative. 

Per tale ragione, salvo che non si voglia procedere con immediatezza alla revoca del 
messaggio INPS, la scrivente Associazione verificherà, con i propri legali, la possibilità di 
impugnare innanzi al TAR il provvedimento, per ottenerne la immediata sospensione degli 
effetti e poi l’annullamento. 

Inoltre, la nostra Associazione offrirà assistenza legale gratuita a tutti gli associati che 
applicheranno correttamente la norma e non terranno conto delle illegittime disposizioni del 
Ministero del Lavoro, sia attraverso la scelta di non modificare i conteggi già elaborati per i 
propri clienti, sia attraverso la scelta di richiedere il rimborso delle somme pagate e non 
dovute (il tutto, ovviamente, rivolgendosi alla Magistratura del Lavoro).                    

Distinti saluti. 
             


