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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA 

Sezione La,·oro 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa "\lfonsina Manfredini ha pronunciato. la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 716/2010 promossa da: 

.. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. con il patrocinio 

dell'a,-v·. Vito Tirrito ed elettivamente domiciliata in 111111111111111111111111111111!111, giusta procura a margine del 

ricorso introduttivo 

Ricorrente 

e 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli an•.ti Ilario Maio e Rossella Quarta, per mandato 

generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Lucca, presso la Sede Provinciale dell'INPS, Piazza Martini 

della Libertà, 65 

Resistente 

Con riunito il procedimento n. r. g. 1389/2010 promosso da: 

.,llllllllllll's.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gian Paolo Bangi, con il patrocinio 

dell'a .... -v. Yito Tirrito ed elettivamente domiciliata in Lucca, Yia Galli Tassi, -+O, giusta procura a margine del 

ricorso introduttivo 

Ricorrente 

e 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL 

LAVORO (INAIL), in persona del direttore regionale, dr. Roberto Nardecchia, con il patrocinio degli 

a\lf.ti Guido Panzani e Benedetto Paolo de Rosa, giusta procura generale alle liti rogata in Firenze il 

23.03.2007 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Firenze, via Bufalini, 7 

Resistente 

Con riunito il procedimento n. r. g. 758/2011 promosso da: 
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s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ttll!llllllllllllllla. con il patrocinio 

dell'a\ T. Vito TllTito ed eletti\·amente dotniciliata in 1!11111111111111111111111111111111111111111111 1111111111~, gmsta procura 111 

calce al ricorso ìntroduttivo 

Ricorrente 

e 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Ilario Maio e Rossella Quarta, per mandato 

generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Lucca, presso la Sede Provinciale dcll'INPS, Piazza Martini 

della Libertà, 65 

Resistente 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

1) Rilento che la società ricorrente, nel primo e secondo procedimento, ha adito questo Tribunale, 

chiedendo la dichiarazione di infondatezza del verbale di accertamento ispettivo opposto, n.~ della 

relativa pretesa dell'INPS e dell'INAIL. 

A fondamento delle sue domande la società ricorrente ha esposto che: 

- il 03.12.2009 l'INPS di Lucca aveva redatto un verbale di accertamento ispettivo con cui era stato 

in rimato il pagamento della somma di euro a titolo di contributi e sanzioni civili, in relazione a 

varie posizioni lavorative, ex art. 11 dell'accordo integrativo prc"·inciale al CCNL per i dipendenti dei 

pubblici esercizi; 

- a seguito di tale verbale, l'INAIL aveva proceduto per le medesime causali all'addebito di premio 

assicurativo sul medesimo imponibile, per euro tlllllllh 
- l'INPS non anva proYveduto a depositare, ai sensi dell'art. 3 Decreto Legge 318/1996, i contratti e gli 

accordi colletti\yi presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la c01npetente 

sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente; 

-il contratto collettivo pro\·inciale del 197-t del comparto pubblici sen·izi non era più applicabile) in quanto 

il con tratto collettivo del 14.07.197 6 aveva previsto che "La m11tratta::;Jo11e inieJt,ratim prori!lciale è abolita, sa/1'0 

per le !tlaterie ad e Ha espreuaf!lm!e del!1andate dal presmte CoNtratto. ReJttmo i11 !'{gore gli effetti jìnora dt1 essa prodotti" e, 

per il solo comparto dei pubblici esercizi, aveYa lasciato ferme le condizioni di nuggior fa\·ore in atto per 

effetto degli accordi integrativi prm·inciali e aven stabilito premi di ingaggio superiori a quelli del contratto 

integrativo provinciale applicato dall'INPS; il contratto collctti,·o dell'08.07.1982, per il comparto dei 

pubblici esercizi, ayeva ribadito l'abrogazione della contrattazione colletti\·a; il contratto collettivo del 

6.10.1994, mediante l'art. 15, a\·eva limitato la contrattazione colletti\·a integrariv::t territoriale a materie 

diverse da guelle contenute nel contratto provinciale adottato dall'INPS; il contratto collettivo del 2003 
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a,·e,·a preYisto che la contrattazione a Ii,·ello pro,·inciale era ammesso solo per le imprese di ristorazione 

collettin; 

- la legge 26 febbraio 1986, n. 38 aveva previsto, al suo cmnma 1, che "i da/(Jfi di kworo itp,t.,mtmmti a o':Jtegonf 

fc~r t~ qua/i SOJJO stati iltjm,{rti a~·con/i o ~·oJJ!ratti ~·o!!,·;Zi!.'i J:a;;:.iona/i, fht' prt;_oedt!IIO !i!ù'otlJIÙ!Hi di ade,_guamento m:tom~tt/o·o tfetla 

retri/711;-,:jot:f per effeHo di twia;;:foni de/ fOJ'!O &3a rifcl, iono tnudi a mrnJpor.Jere i/ predetto adeg1ru!11ento determinandolo re/·:; 

mùmu derÌl1att!c da//'appùi:a::;_ione dei mini di ar1;YJ/o di ari all'ali. 16 de/ dare/o de/ Pre.ridente de,~-;-; Repubblù-a 1°febbraio 

l 986, n. 13." e, al suo cormna 2, che a.rono abro,gate le dtJpOJù:;.,iod in t'OJt!raJ·to l'OJJia dùdp:inu pruùta nel t'Omma l. Sono 

nzt!/e e vmgotto ioitituìte di dirùto dal! I norma di tiri al mmma 1 le da/lJole di ao't"Ordi o t"ontratti mi/ettiri t·(genti, àt ?"ontrcuto mn 

la predetta norma"; 

- il D.L. 1 febbraio 1977, n. 12 aveva, altresì, disposto che "a pattire dal1° febbra:'o 1977 tutti i mig!ion.unellti 

retribtttil'i p::r tjfetto di t~:uia:;Joni del costo de:la r:'ta o di altre fonne di indiciz-:;;,:1:;jone JOno coniJpOJti in mzJ·um non J'Jtfmiore e in 

app/ù'(J:jone dei criteri di ca!.·olo, nondJé con la periodùitc't Jiabiliti da,§;: ar.:mrdi interconfedera/i 1 S gennaio 19 57 e 25 ,gennaio 

1975 operanti nel Jet/ore del!'ùtdtu!Jia", che "ai !at'OI"CCtori oa:upati iJJ Jettori non indtutrial/ continumro ad euere applimte le 

dùpoii:;Joui dà nJpettivi att"ordi e coJJ!ratti coHetti!Ji t'ht determiNano il t·a!ore memi;'e del ptmto di t'Otltingm:;:_a i11 mi.mra ù:fen'ore a 

que!!u stabilita daltacmrdo interconfederale di ati al pn'n;o comma" e, .infine, che "le norme ngolameJttan' e le datuole 

contrattuali che dùpongano in contraJio con il pruente dureto .rono nul/e di dùitto"; 

2) Rilevato che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito in giudizio e ha eccepito che: 

~ le circostanze di fatto accertate con Yerbale ispettivo, in quanto non erano state contestate da parte 

ricorrente, dovevano considerarsi pacifiche; 

- le disposizioni dei contratti collettivi operavano come fonte eterogenea di regolamento del rapportO, 

indipendentemente dalla singola adesione del soggetto; 

-la contrattazione collettiYa non aveva tnai abrogato le disposizioni in n1ateria di trattatnento economico di 

miglior favore contenute nei contratti integrativi, ma le aveva fatte sah~e, recependole nel contratto 

nazionale; 

- la nota a verbale del contratto collettivo del 1994 a\·e,·a confermato che gli effetti pre\·isti dalla 

contrattazione integrativa sarebbero rimasti fermi e, pertanto, non vi era stata alcuna abrogazione delle 

norme di miglior favore previste dai contratti integratiYi. 

3) Rilevato che Plstituto Nazionale per L-\ssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro si è cosntmto 1n 

giudizio, rilevando l'infondatezza delle deduzioni di cui al ricorso introduttivo. 

4) Rile,·ato che la società ricorrente, col terzo procedimento, ha adito questo Tribunale, proponendo 

opposizione contro la cartella esattoriale n. fiii!IIIJI!IIIIillllllllllllll8 inerente il verbale di accertamento 

dell'INPS, e con la quale è stato intimato il pagamento della somma di euro 

~\ fondamento della domanda diretta a ottenere la dichiarazione di illeglttimìtà e di annullan1ento della 

pretesa inerenti le \"OCÌ della cartella esattoriale, ha esposto che: 
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- il deposito del ricorso in opposizione ai \'erbali di accertamento ispetti,·o era a\Tenuto in violazione 

dell'art 2-1 del Decreto LegislatiYo 46/ 1999; 

- gli addebiti di cui alla YOce 8092 erano illegittimi, poiché potevano decorrere solo dopo la data di notitìca 

della cartella esattoriale; 

-il pagamento dei protìli di cui ai Cod. Trib. 8055 e 8051 era già avwnuto con il modello Di\!10/2; 

- l'INPS aYen confermato, con lettera del 08.02.2010, che il contratto collettivo pro,·inciale del 197-1 non 

era stato depositato nei termini; 

- la contribuzione rninimale era dovuta solo in 1·elazione alla contrattazione collettiva nazionale, alla quale il 

contratto collettivo del 197 4 non appartiene. 

*** 
Dagli accertamenti amministrativi svolti dagli ispettori di Yigilanza dell'I.N.P.S. è emerso che la 

s.r.L non ha proY>.reduro ad applicare, ai lavoratori assunti a tempo determinato stagionale, le maggiorazioni 

pre.-iste dall'Accordo lntegratiYo ProYinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti 

di Pubblici esercizi, redatto a Lucca il 17.01.1974 da vari rappresentanti di categoria, di associazioni e di 

sindacati di categoria provinciali. In specie, laJ!IIIIIa s.r.l. aveya cosi omesso di applicare la previsione di 

cui all'art. 11, secondo la quale "negli esercizi a carattere stagionale o cotmmq11e 11ei rappottì di !at'oro stagionale, dm-ante 

il prrìodo rhe l'a dal 15 giugno tli l 5 settembre, compete al presta/ore di lal'Oro Ulhl maggiorazione del 35°10 della retribtt::jolle 

totale. /U perso11ale autt!!IO per l'attù•ità stqgionale J'Ìette rù·onost'Ùt!a, a titolo di premio d'ingo,ggio, una indennità Jpuiale 

pmi all'ammontare di dtle ~giornate di retribH;;jone per ogni mese di !amro prestato". 

L'INPS pretende, dunque, di adottare le maggiorazioni retributive previste nell'Accordo Integrativo 

Provinciale del197-l rispetto a quanto pre,-isto dal Contratto CollettiYo Nazionale di Lavoro. 

La pretesa dell'l.N,P.S. non può trovare accoglimento. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del14luglio 1976, riguardante i pubblici esercizi e gli alberghi, 

ha, infatti, preYisto all'art. 196 (Titolo XXXVII - Contrattazione Integrativa Provinciale) che: ''la 

tontmttaiJone i11tegratira prorinàale è abolita, salt•o per le matetie ad essa esprrssamente demandate dal presente t'Oflfnilto. 

Re steli/O in Pigon' gli ifft'!ti Jìnora da esm prodotti·: 

Di analogo tenore, poi, il Contratto Collettivo Nazionale di LaYoro del 10 aprile 1979 all'art. 220 (I'itolo 

XLI - Contrattazione integrati,-a pro,·inciale), il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 8 luglio 1982 

all'art. 288 (Capo XXVII - Contrattazione integrativa provinciale), il Contratto CollettiYo Nazionale di 

LaYoro del 16 febbraio 1987 all'art. 308 (Capo X.XYIII - Contrattazione integrati,-a prm-inciale). 

Inoltre, il "Chiarimento a verbale" del Contratto CollettiYo Nazionale di LaYoro del 6 ottobre 199-1 così ha 

disposto ':fermi resta11do ,gli ij(l'lti prodotti dalla tollfrattrJ:::_iom i11te,gratit•a prOIÙllia!e e r(gio11ale, così come pretùto dagli 

mtiroli 195, 2+3, 308, 338 e .fil dd C-l:a,/. 16.Jèbbmio /987, le pmti Ji danno miprommenle allo che le 1datin 

disposizioni solto state rN·epite e J'OS!i!l!ite dal!'mtito!o 1 i del p!"fsente ton/ratto". 
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Ciò detto, 1'.\ccordo lntegrati,·o Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti 

di Pubblici esercizi, redatto a Lucca il 17.01.197-1- non può tro\-·are applicazione . 

. \ulteriore conferma, l'art. l D.L. 338/!989, convertito con L. 389/!989, ha previsto che "la 1?/Jiblfziom da 

aJJ'IIIJJi'JY tome baJe pt'r il tt!ltolo cki co;;tri/J/Iti di prtridot;;,,,:a t' di msìstm::;p soàale 11011 pt~ò eJ·sen' ù!fèriore all'importo del/t 

retril111:joni stabilito da le._ggi, regolante liti, ml!tratti co/!ettù•i, stip11lati dd/e OllJ,alli!{/\P::;/ofli JÙtdaca/i più rappn'HIIfatù·e stt 

bare na:joua/e, attero da aavrdi rollettil'i o contratti ùu!iJJù!Jta!i, q11alora m den/•i mw retri/JJJ:;:_ione di importo s11pniore a 

q Nello pretùto dal ton tratto to!ùttit•o". 

Il minimale contributiYo è, pertanto, fornito dal contratto colletti·•o nazionale, il quale assume un'efficace 

I!I~R,d on;ms, estendendo i suoi effetti nei confronti dei datori di laYoro non aderenti (in tal senso Cass. 29 

luglio 2002, n. 11199); mentre accordi colletti,~i o contratti individuali possono rilevare ai fini contributi,·i 

solo ove applicabili al singolo rapporto di lavoro. 

Non può dunque essere accolta la contestazione dell'INPS, secondo la quale il contratto in esame 

trm·erebbe applicazione quale fonte eterogenea di regolamento del rapporto, indipendentemente dalla 

singola adesione del soggetto operante nel settore di applicazione del contratto stesso. 

Ciò premesso, consegue l'infondatezza del verbale di accertamento del 03.!2.2009 e delle relative pretese 

dell'INPS e INAIL e l'annullamento del ruolo esattoriale e della relativa cartella n. (1(111111111111111111111111111111111 

Conclusivan1ente i ricorsi deYono essere accolti. 

Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate nel dispositivo, visto il valore della 

causa, la limitatezza delle questioni trattate e i criteri e parametri di cui al DJvL 55/2014, avuto riguardo a 

valori prossimi ai minìnll dello scaglione eli riferimento. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivatnente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 

- dichiara l'infondatezza del verbale di accertamento ispettivo n. llllilll!llllll della relativa pretesa dell'INPS e 

dell'INAIL; 

- annulla la cartella esattoriale n . .QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 
condanna altresì l'Istin1to Nazionale della PreYidenza Sociale / Istituto Nazionale per l'Assicurazione 

contro gli Infortuni sul LaY·oro in solido a rimborsare alla Shell s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in 

cotnplessi,+i ~~ 3.200,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15°, o, i.v.a., c.p.a. 

Sentenza resa e.Y articolo -1--29 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale. 

Lucca, 21 settembre 2017 

Il Giudice 

dott.ssa :\lfonsina Manfredini 
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