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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 8/2020 

 

Oggetto: NOVITA’ VERSAMENTO RITENUTE NEGLI APPALTI 

 

Il testo dell’articolo 4 del D. L. 124/2019 conv. in L. 157-2019 ha come scopo di contrastare “la siste-

matica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato” riscontrata 

negli appalti pubblici e privati. La decorrenza dei nuovi obblighi è fissata al 1° gennaio 2020.  

In proposito, la circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce (in extremis) che la previsione nor-

mativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 

(e, quindi, relativamente ai  versamenti  eseguiti il 17 febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti 

di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020. 

 

Ambito di applicazione 

 

Ambito soggettivo → la disciplina in oggetto si applica ai sostituti d’imposta. Sono pertanto compre-

se (tra gli altri) società, imprese e lavoratori autonomi. 

Ambito oggettivo → le previsioni trovano applicazione nei confronti di coloro che affidano ad una 

impresa il compimento di un’opera o di un servizio tramite contratto di appalto, subappalto, affida-

mento a oggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. 

Il contratto dovrà essere caratterizzato da tutti i seguenti requisiti: 

- il valore deve eccedere l’importo annuo di € 200.000; 

- l’utilizzo della manodopera deve essere prevalente; 

- la prestazione deve essere svolta presso una sede del committente; 

- l’impresa appaltatrice deve utilizzare beni strumentali di proprietà del committente (o da 

esso detenuti in leasing o noleggio). 

L'Agenzia delle Entrate ha precisato come il limite di 200.000,00 euro debba essere inteso con riferi-

mento ad ogni singola impresa. Pertanto, qualora il committente affidi il compimento di più opere e 

servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consor-

ziati o rapporti negoziali comunque denominati, tale limite deve essere riferito alla somma dell'im-

porto annuo dei singoli contratti. Laddove la somma dei contratti risulti superiore alla soglia di 

200.000,00 euro annui, le nuove regole devono essere applicate a tutti i contratti concessi e ancora 

in essere al momento del superamento della soglia. 

 

Oggetto della disciplina 
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La disciplina prevede l’obbligo, da parte del committente, di verificare i versamenti delle ritenute 

da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici. 

Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dal-

le imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, 

l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere al commit-

tente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice): 

1. le deleghe F24 di pagamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato relative ai lavoratori 

direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio e SENZA possibilità di compensa-

zione con crediti d’imposta spettanti; 

2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese 

precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio 

delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale 

prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavo-

ratore. 

 

Nel caso in cui alla data prevista per il versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere 

corrispettivi dell’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non ab-

biano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le infor-

mazioni relative ai lavoratori impiegati (oppure qualora risulti l’omesso o insufficiente versamento 

delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) il committente deve 

sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa 

appaltatrice o affidataria: 

1) sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio; 

2) per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla 

documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio 

dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. 

→ In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al sod-

disfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il ver-

samento delle ritenute. 

 

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di segnalazione all’Agenzia delle Entrate e 

sospensione dei pagamenti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzio-

ne irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di 

corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo 

versamento, senza possibilità di compensazione. 

 

Si segnala che la disciplina in oggetto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici o affi-

datarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, cosìdet-

to DURF, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista 

per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti: 

1) risultino in attività da almeno tre anni; 
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2) siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta 

cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti com-

plessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento 

dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

3) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti 

della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produtti-

ve, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i 

termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere 

provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano 

per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. 

→ Con provvedimento del 6 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la certificazione 

sarà disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, avrà validità di quattro mesi dal-

la data del rilascio e potrà essere ritirata presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione 

provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. 

Nel seguente link è possibile scaricare la richiesta da presentare agli sportelli A.d.E. per farsi rilasciare 

la certificazione: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/facsimile-richiesta-di-certificato 

 
Deroga alle compensazioni 

 

Per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi 

dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contri-

buti previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipenden-

ti.  

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi assicura-

tivi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente 

impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. 

 

Padova, 17.02.2020 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 
L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER 

EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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