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Con messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016 (di 
seguito anche il “Messaggio”), l’INPS ha fornito 
ulteriori chiarimenti relativamente alla nota n. 
11885 del 14 giugno 2016 (di seguito anche la 
“Nota”) emessa dalla Direzione Generale per 
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (il “Ministero”), relativa al 
sistema sanzionatorio applicabile in caso di 
“disconoscimento” della prestazione lavorativa 
effettuata in regime di trasferta con specifico 
riferimento all’applicazione della sanzione di 
infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro 
(di seguito anche il “LUL”) ai sensi dell’articolo 
39, comma 7, Decreto Legge n. 112/2008, 
convertito dalla Legge n. 133/2008.

In relazione alla fattispecie di cui si tratta, il 
Ministero ha illustrato nel corso del tempo che 
l’“infedele registrazione”: 
• ricorre nei casi di scritturazione di “dati che 

abbiano riflesso immediato sugli aspetti legati 
alla retribuzione o al trattamento fiscale o 
previdenziale del rapporto di lavoro” 
(Circolare n. 20/2008), 

• deve esclusivamente riferirsi ai casi di 
difformità tra i dati registrati e il quantum della 
prestazione lavorativa resa o l’effettiva 
retribuzione o il compenso corrisposti 
(Circolare n. 26/2015).

Da ultimo, il Ministero ha chiarito con la Nota che, 
la condotta di infedele registrazione è integrata 
tutte le volte in cui, a seguito di un accertamento 
ispettivo:
• venga riscontrata una difformità tra la “realtà 

fattuale” e quanto sia stato “registrato sul 
LUL”, 

• l’“errata” scritturazione del dato abbia 
conseguentemente determinato una 
“differente” quantificazione dell’imponibile 
contributivo, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 51, comma 5, TUIR.
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By message no. 2682 dated June 16th, 2016 
(hereinafter also the “Message”), Italian Social 
Security Service (so called “INPS”) provided 
further clarification related to the note no. 11885 
dated June 14th, 2016 (hereinafter also the 
“Note”) issued by the General Direction for 
Inspection Activity of the Labour and Social 
Policy Ministry (the “Ministry”), concerning the 
sanctioning system to be applied if the work 
activity performed during the business-trip is 
disclaimed, with specific reference to the sanction 
of fraudulent registration on the Company 
Employment Register (hereinafter the “LUL”), 
according to Article no. 39, paragraph no. 7, 
Decree Law no. 112/2008, converted by the Law 
no. 133/2008.

The Ministry clarified that the fraudulent 
registration’s conduct occurs when, as a result of 
an inspection:

• it has been found a discrepancy between the 
"factual reality" and what was "registered on 
the LUL",

• a "wrong" registration of the data has
consequently implied a "different" 
quantification of the taxable income, pursuant
to article 51, paragraph 5, Income Tax Code.
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Con specifico riferimento alla registrazione della 
voce “trasferta”, si configurano ipotesi di 
difformità laddove:
• la trasferta non sia stata effettuata o 
• nel caso in cui l’indennità corrisposta a titolo di 

trasferta occulti emolumenti dovuti ad altro 
titolo, con un fine evidentemente elusivo.

Nel Messaggio viene, inoltre, precisato che 
laddove il personale ispettivo riscontri che sotto la 
voce “trasferta”, siano invece state registrate 
somme erogate per compensare le prestazioni 
lavorative rese dai “trasfertisti”, in tal caso tale 
erronea registrazione determinerà non soltanto 
l’applicazione di un diverso regime previdenziale e 
fiscale ex art. 51, co. 5, TUIR, ma comporterà 
anche la registrazione di un dato che non 
corrisponde qualitativamente alla causale o al 
titolo posti alla base della erogazione effettuata dal 
datore di lavoro. 

A tal riguardo, il Ministero ha precisato con la 
Nota che: 
• le somme corrisposte in caso di “trasferta” 

hanno natura “restitutoria” e mirano a 
compensare il lavoratore del disagio derivante 
dal temporaneo svolgimento della prestazione 
lavorativa in una diversa sede;

• le somme erogate ai “trasfertisti”, invece, 
hanno natura “retributiva” e sono legate al 
“peculiare atteggiarsi” della prestazione 
lavorativa;

• le erogazioni di somme corrisposte a titolo di 
trasferta ed in favore dei trasferisti sono 
assoggettate a regimi contributivi differenti.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, 
ne deriva, pertanto, che il regime sanzionatorio di 
cui all'articolo 39, comma 7, Decreto Legge n. 
112/2008 per infedele registrazione sul LUL trova 
applicazione tutte le volte in cui la “registrazione” 
del dato risulti non veritiera:
• in relazione ai dati “quantitativi” della stessa;
• in merito ai dati “qualitativi” non riguardanti la 

qualificazione giuridica del rapporto di lavoro 
ma la indicazione sul LUL di una causale o di 
un titolo inerenti all'erogazione economica, che 
di fatto non trovi riscontro nella concreta 
esecuzione della prestazione;

• in entrambi i casi, sempreché dall'infedele 
registrazione sul LUL derivino ricadute sotto il 
profilo retributivo, previdenziale e fiscale.
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With specific reference to the business-trip, the 
hypothesis of discrepancy occur if:
• the business-trip has not taken place or
• the allowances paid for the business trip hide

fees due to other reasons, with an evasive 
purpose;

• it results that the sums paid to compensate the 
working activity performed by the “itinerant
workers” have been registered under 
"business-trip" item. In this case, the 
erroneous registration will determine not only
the application of a different social security 
and taxation regime according to Article no. 
51, paragraph no. 5, Income Tax Code, but
also the registration of the data, which is not
corresponding to the reason/title grounding
the  economic granting paid by the employer.

Having said all above, according to Article no. 
39, paragraph no. 7, Decree Law no. 112/2008, 
the sanctioning regime for fraudulent 
registration of the data on LUL is applied when 
the “registration" of the data is not true:
• in relation to the "quantity" data of the 

registration;
• in relation to  the "qualitative" data, which are 

not related to the legal classification of the 
employment relationship but to the 
registration on LUL of a cause connected to 
the granting economic, which is not confirmed 
by the actual performance of the working 
activity;

• in both cases, provided that the fraudulent 
registration on LUL imply retributive, social 
security and fiscal consequences.
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