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Circolare n. 7 

13 febbraio 2020 

 

VERSAMENTO DI RITENUTE NEGLI APPALTI E 

SUBAPPALTI 

 

Riferimenti: 

-D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito con 

modificazioni dalla L. 19.12.2019 n. 157 

(c.d. Decreto fiscale 2020) in G.U. 

24.12.2019 n. 301; 

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223  

- D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 

- Circolare 1/E del 12.02.2020 

 

Al fine di arginare il fenomeno 

dell’omesso versamento delle rite-

nute fiscali relative ai redditi di la-

voro dipendente e assimilati, da par-

te di imprese appaltatrici, affidatarie 

e subappaltatrici che eseguono ope-

re o servizi, il D.L. n. 124/2019 in-

troduce, a decorrere dal 1 gen-

naio 2020, un nuovo regime di 

versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati da un’impresa appaltatrice o 

subappaltatrice nel compimento di un’opera o di un servizio. 

L’idea di fondo è quella di coinvolgere il committente nella procedura di versamento delle rite-

nute fiscali relative ai dipendenti degli appaltatori e subappaltatori impiegati nello svolgimento 

dei servizi per un committente medesimo, attribuendo, in tal modo, al committente stesso una 

funzione di controllo; nel caso di inottemperanza al suddetto compito, scatta l’assoggettamento 

a specifiche sanzione in capo al committente stesso. 

Viene, infatti, stabilito che i committenti, i quali affidano il compimento di un’opera o più opere 

o di uno o più servizi  

i) di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 ad un’impresa, 

tramite 

ii) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rappor-

ti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di 

manodopera 

iii) presso le sedi di attività del committente  

iv) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso ricon-

ducibili in qualunque forma,  

IN BREVE 
 
Con l’introduzione delle modifiche normative 

recate dal Decreto fiscale in sede di conversione 

in Legge (D.L. n. 124/2019), a decorrere dal 

01.01.2020 è stato introdotto un nuovo re-

gime di versamento delle ritenute fiscali 

dei dipendenti impiegati da un’impresa appal-

tatrice o subappaltatrice nel compimento di 

un’opera o di un servizio per i quali sia previsto 

un corrispettivo di importo superiore a euro 

200.000 annui in favore di un medesimo 

committente. 
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sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese 

subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento 

relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidata-

ria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati 

nell’esecuzione dell’opera o del servizio. 

Il versamento deve riferirsi alle ritenute trattenute sui redditi dei lavoratori dipendenti e as-

similati direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi affidati. 

 

Dunque, per rientrare nell’ambito di applicazione della norma devono coesistere sia il limite 

economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi 

commissionati superiore a 200.000 euro annui), sia quello relativo all’esecuzione del servizio 

caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della manodopera presso le sedi del committente con 

utilizzo dei beni strumentali di quest’ultimo. 

SOGGETTI CUI SI RENDONO APPLICABILI LE NUOVE DISPOSIZIONI 

La norma si applica ai committenti che siano sostituti di imposta e residenti in Italia ai 

fini delle imposte dirette, che affidano ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice 

il compimento di una o più opere o servizi. 

L’ambito applicativo della norma non è circoscritto ai soli committenti “imprenditori”, ma in-

clude gli enti pubblici e gli enti non commerciali privati. 

Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti persone fisiche che non agiscono 

nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (privati). 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

La tipologia contrattuale cui la norma si rende applicabile sono i contratti di appalto, su-

bappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque deno-

minati, di importo annuo complessivo superiore ad euro 200.000,00, caratterizzati dal 

prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con 

utilizzo di beni strumentali di sua proprietà o comunque ad esso riconducibili in 

qualunque forma. 

La locuzione “rapporti negoziali comunque denominati” estende l’ambito applicativo della nor-

ma a fattispecie relative alla esternalizzazione sia di servizi che di fasi di produzione; a titolo 

esemplificativo si citano il contratto di subfornitura, il contratto d’opera, cessione di beni con 

posa in opera. 

Per tutte le tipologie contrattuali citate, affinchè la norma trovi applicazione è necessario che i 

beni strumentali siano messi a disposizione dal committente. 

OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA O SUBAPPALTA-

TRICE 

L’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice determina e trattiene l’importo delle 

ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori 

impegnati nell’esecuzione dell’opera o del servizio per tutta la durata del contratto; inoltre, 

provvede al versamento delle ritenute, con distinte deleghe per ciascun committente, 

senza possibilità di compensazione con proprie posizioni creditorie. 

Il committente dovrà ricevere entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento 

delle ritenute: 

- i modelli di pagamento F24; 

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori (identificati anche con codice fiscale) impiegati 

nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di 

lavoro prestate da ciascun lavoratore; 
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- l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato 

nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente; 

- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con 

separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente. 

In sostanza, l’adempimento cui viene sottoposto il committente consiste nel riscontro 

dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. 

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

Nel caso in cui il committente non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamen-

to, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute, o nel caso in cui, pur avendoli ricevu-

ti, dall’analisi dei medesimi riscontri l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, lo stesso 

è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affida-

taria, finchè perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo 

dell’opera o del servizio o, se inferiore, per un importo pari all’ammontare delle ritenute non 

versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. 

Inoltre, il committente deve comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate 

competente entro 90 giorni. 

Nel caso in cui il committente abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati, per le ra-

gioni sopra evidenziate, la società appaltatrice, subappaltatrice o affidataria non potrà esercitare 

azioni esecutive per la riscossione del credito fino a che non avrà correttamente versato le rite-

nute. 

In caso di inadempimento, il committente è soggetto ad una sanzione commisurata alla sanzione 

prevista per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria in relazio-

ne alla corretta determinazione delle ritenute, alla corretta esecuzione delle medesime (20% 

dell’ammontare non trattenuto) o al tempestivo versamento delle stesse senza compensazione 

(30% per ogni importo non versato). 

 

Nelle risposte fornite al Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate, che già era intervenuta con la ri-

soluzione n. 108/2019 a specificare che i controlli sulle ritenute degli appaltatori scattano da 

febbraio 2020, anche per gli appalti firmati prima del 1 gennaio 2020, ha altresì chiarito che i 

controlli del committente sulle ritenute che appaltatori e subappaltatori devono versare entro il 

17 febbraio, dunque, non scattano se le retribuzioni pagate a gennaio 2020 sono maturate nel 

mese di dicembre 2019 (è il caso, ad esempio, delle prestazioni di lavoro rese a dicembre 2019 

con pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore nel 

mese di gennaio 2020, ovvero di stipendio corrisposto nel mese di gennaio 2020 elaborato sulla 

base di eventi – straordinari -  che si sono verificati nel mese di dicembre 2019). 

FACOLTA’ DI DISAPPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA 

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice può disapplicare gli obblighi introdotti dalla 

nuova norma previo rilascio di apposito certificato da parte dell’Agenzia delle Entrate che attesti 

il possesso dei requisiti di seguito indicati: 

a) risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia ese-

guito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi pre-

sentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un 

importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle di-

chiarazioni; 

b) non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli 

agenti della riscossione per imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali 

per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non 
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vi siano provvedimenti di sospensione (non rilevano ruoli, accertamenti esecutivi, avvisi 

di addebito in relazione ai quali il contribuente ha ottenuto piani di rateazione per i qua-

li non sia intervenuta la decadenza). 

Con Provvedimento pubblicato il 6 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di 

certificato per attestare il possesso dei requisiti per disapplicare la nuova disciplina. 

Nell’allegato B al Provvedimento, l’Agenzia ha definito i criteri secondo i quali il certificato verrà 

rilasciato: il certificato, esente da bollo e da tributi speciali, è messo a disposizione a partire dal 

terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio. Viene messo a 

disposizione dell’impresa o di un suo delegato in qualunque ufficio territoriale della Direzione 

provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i soggetti grandi contri-

buenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti. 

 

Infine, l’art. 4 co. 3 del DL 124/2019 estende l’applicazione del meccanismo dell’inversione con-

tabile (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affi-

damento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti 

con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo 

di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. 

A tal fine, è introdotta nell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72(che disciplina le operazioni domestiche 

per le quali trova applicazione il reverse charge), la nuova lett. a-quinquies). 

Sono espressamente escluse dall’applicazione della nuova fattispecie di reverse charge ex art. 17 

co. 6 lett. a quinquies) del DPR 633/72 le prestazioni di servizi effettuate nei confronti: 

- di Pubbliche Amministrazioni, altri enti e società per le quali l’Iva si applica secondo il 

meccanismo dello split payment; 

- delle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. 276/2003. 

 

La suddetta previsione, per essere applicabile richiede una specifica autorizzazione da parte del 

Consiglio dell’Unione Europea. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitasse. 

 

Cordiali saluti.        

         Merlotti Raffaella 


