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Appalti e subappalti: novità in materia di adempimento degli obblighi 

fiscali e previdenziali, ed estensione del regime di reverse charge 

 
 

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

ha riscritto l’art. 4 del medesimo, in materia di “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del 

regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. 

A seguire si illustrano le principali novità. 

 

1. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti 
 
Attraverso l’inserimento dell’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, è stabilito che dal 1° gennaio 2020 i sostituti 

d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, residenti nello Stato (in breve, i “Committenti”), che affidano ad 

un’impresa – tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati 

comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – il compimento di una o più 

opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,00, da svolgersi presso 

le sedi dei Committenti con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in 

qualunque forma, sono tenuti a svolgere funzioni di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali 

da parte dalle imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici. 

 
In particolare, è previsto che le imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, dopo aver provveduto al 

versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti impiegati nell’appalto – con distinte deleghe in 

relazione a ciascun Committente, senza possibilità di compensazione – trasmettano ai Committenti (e, per 

le imprese subappaltatrici, anche all’impresa subappaltante) entro cinque giorni lavorativi successivi alla 

scadenza del versamento: 
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(i) le deleghe di pagamento; 

(ii) l’elenco nominativo dei lavoratori (identificati mediante codice fiscale) impiegati nel mese 

precedente nell’esecuzione delle opere e dei servizi affidati dal Committente, con il dettaglio delle 

ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione dell’opera o del servizio affidato (con 

raccomandazione di quantificare i distinti versamenti sulla base di parametri oggettivi, quali per 

esempio in base al numero di ore lavorate; cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 

dicembre 2019); 

(iii) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 

(iv) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con 

separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Committente. 

 

Dunque, rispetto alla versione originaria della disposizione, è stato stralciato l’obbligo del Committente di 

provvedere al versamento delle ritenute fiscali.  

Resta tuttavia gravoso e particolarmente pervasivo l’obbligo imposto dalla legge in capo ai Committenti, che si 

trasformano in controllori/informatori fiscali, forzati (e nemmeno retribuiti) da uno Stato incapace di esercitare 

le proprie funzioni e i propri poteri se non in chiave repressiva. 

 
Qualora le imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici non provvedano “spontaneamente” alla 

trasmissione dei suddetti documenti, ovvero qualora dall’esame degli stessi risulti che il versamento delle 

ritenute fiscali sia stato omesso o insufficiente, il Committente è tenuto a: 

(i) richiedere la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute; 

(ii) sospendere – finché perdura l’inadempimento – il pagamento dei corrispettivi maturati, sino a 

concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari 

all’ammontare delle ritenute non versate; 

(iii) dare comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per 

territorio. 

In caso di inottemperanza, il Committente è sanzionato con il versamento di una somma pari a quella 

irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta 

determinazione ed esecuzione delle ritenute, e di tempestivo versamento delle stesse. 

 



 

 

3 

FISCALE – SOCIETARIO  |  CIRCOLARE N. 7/2020 
 
 
 

 
 
 

Gli obblighi in parola riguardano le ritenute operate a decorrere da gennaio 2020, anche in relazione a contratti 

stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2020 (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 

2019). 

 
Il Legislatore ha però previsto alcuni casi di esclusione dai suddetti obblighi, che ricorrono allorché l’impresa 

appaltatrice/affidataria e subappaltatrice certifichi al Committente, entro l’ultimo giorno del mese precedente 

a quello della scadenza del versamento delle ritenute fiscali, la sussistenza di alcuni requisiti: 

(i) risultare in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel 

corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo 

triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% 

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

(ii) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti 

della riscossione relative alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali 

per importi superiori a euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano 

ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle 

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

La certificazione in parola è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e ha validità per quattro mesi dalla data di 

rilascio. 

 

Inoltre, è previsto che le imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici – in deroga all’art. 17 del D.Lgs. 

241/1997 – non possono avvalersi dell’istituto della compensazione per estinguere il versamento dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti 

impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi affidati, per tutta la durata del contratto (con esclusione delle 

imprese per le quali si applica l’esonero dagli obblighi di comunicazione). 
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2. Estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione 

di manodopera 
 
Mediante l’inserimento della lettera a-quinquies) all’art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/1972, l’art. 4, comma 3 del 

D.L. 142/2019 estende il regime di inversione contabile in materia IVA alle prestazioni di servizi effettuate 

mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque 

denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività dei 

Committenti, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dei Committenti o ad essi riconducibili in qualunque 

forma. 

Ne consegue che le prestazioni d’opera soggette a IVA sono fatturate dall’impresa senza applicazione 

dell’imposta, la quale viene liquidata dal Committente mediante integrazione della fattura, portandola in 

detrazione se spettante. 

Tuttavia, l’inversione contabile non si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello “split payment”, oltre a quelle effettuate verso 

le agenzie per il lavoro (di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 276/2003). 

 

L’applicazione di questa disposizione è però subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, 

dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 

novembre 2006. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Villa Roveda Associati 


