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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Terza Quater) 

 
 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2021, proposto da 

OMISSIS S.r.l. – Consulenti del Lavoro Stp, OMISSIS S.r.l., OMISSIS, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati 

OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Inps, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Inps – Coordinamento 

Generale Legale, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Inps – 

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, in persona del Legale Rappresentante 

pro tempore, Inps – Direzione Centrale Entrate, in persona del Legale 

Rappresentante Pro Tempore, Inps, in persona del Legale Rappresentante pro 

tempore, Presso L'Avvocatura Generale dello Stato non costituiti in giudizio; 

nei confronti 



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, 

Difeso ex Lege Dall'Avv. Generale Stato non costituito in giudizio; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

PER L'ANNULLAMENTO 

- previa sospensione dell'esecuzione, anche ai sensi dell'art. 56 C.p.a. - 

- del messaggio INPS n. 72 dell'11 gennaio 2021, indirizzato alla Direzione Centrale 

Entrate e alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, avente ad oggetto 

“Esonero di cui all'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). 

Riflessi dell'esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro 

marittimo. Applicabilità dell'esonero alle tredicesime mensilità - Chiarimenti”, nella 

parte in cui, al punto 4, stabilisce che “la Decontribuzione Sud può trovare 

applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel 

periodo ottobre 2020 - dicembre 2020. 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”; 

- del successivo messaggio INPS n. 170 del 15 gennaio 2021, indirizzato alla 

Direzione Centrale Entrate, Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali 

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, avente ad oggetto 

“Esonero di cui all'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decontribuzione Sud). 

Applicabilità dell'esonero alla tredicesima mensilità - Chiarimenti sulla compilazione 

di Uniemens Lista PosPA per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica 

- Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti”; 



- nonché, in via soltanto subordinata e ove occorrer possa, anche della Circolare n. 

122 del 22 ottobre 2020, recante le istruzioni operative e contabili per l'applicazione 

dell'agevolazione concessa con l'art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, nella non 

creduta ipotesi in cui la stessa dovesse essere interpretata nel senso di imporre o 

comunque legittimare la limitazione del perimetro applicativo dell'agevolazione in 

esame sulla tredicesima mensilità ai soli ratei maturati nel trimestre da ottobre 2020 

a dicembre 2020; 

- di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi gli 

eventuali provvedimenti/atti presupposti, adottati dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, costituenti i richiamati (dalla nota INPS impugnata) “orientamenti 

espressi” ma non conosciuti dalla ricorrente. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

dell'art. 56 cod. proc. amm.; 

considerati sussistenti i presupposti ex art. 56 cpa 
 
 

P.Q.M. 

Accoglie, e per l’effetto sospende in parte qua in via interinale gli atti impugnati. 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 marzo 2021. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 13 febbraio 2021. 
 

 

 

 
 

  Il Presidente 



  Riccardo Savoia 

 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 


