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A tutti i Clienti 

                                                                                            Loro sedi 
 
Bologna, 7 gennaio 2020 

 
CIRCOLARE N.  04/2020 

OGGETTO:  DECRETO FISCALE 124/2019 CONVERTITO IN LEGGE 157/2019 DEL 
19.12.2019 – NOVITA’ FISCALI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI 
APPALTO E DI AFFIDAMENTO DI OPERE E SERVIZI: 

 
1. Nuovi obblighi fiscali in materia di versamento ritenute Irpef 

nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, di affidamento di 
prestazioni di opere e servizi; 

2. Applicazione Reverse charge Iva negli appalti e subappalti. 
 

****************************************************************************************************** 
PREMESSA 
 
Il DL 26.10.2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. 26.10.2019 n. 252 è stato convertito nella L. 
19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301, in vigore dal 25.12.2019, fatte 
salve le specifiche decorrenze previste in relazione ad alcune disposizioni.  
Con la presente circolare si intendono segnalare alcune importanti novità in materia fiscale 
aventi ad oggetto contratti di appalto e di affidamento di opere e servizi. 
 

1. NUOVI OBBLICHI FISCALI IN MATERIA DI VERSAMENTO RITENUTE 
NELL’AMBITO DI CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO E DI 
AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI OPERE E SERVIZI 
 

L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis in materia di versamenti 
e compensazioni. 
In base al suddetto art. 17-bis, come modificato durante l’iter di conversione in legge, spetta 
alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute 
sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione 
dell’opera o del servizio, senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie, 
se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 
200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. 
 Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al 
versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento 
dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.  
 
AMBITO SOGGETTIVO 
  
La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o 
più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.  
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Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti 
d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività 
imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”). 
 
AMBITO OGGETTIVO  
 
La disciplina introdotta con l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che 
affidino ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più 
opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 
euro, attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o 
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà di quest’ultimo”.  

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere: 

- sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del 
servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro); 

- sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della 
manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di 
quest’ultimo. 

 
OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE O AFFIDATARIA E SUBAPPALTATRICI 
 
L’impresa appaltatrice o affidataria e 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; 

- provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza 
poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie. 

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle 
ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al 
committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice: 

- i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente 
e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio 
affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute 
nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109 (che si allega alla presente 
circolare); 

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati 
nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle 
ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore; 

- l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’ese-
cuzione 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. 

 

RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA APPALTATRICE, AFFIDATARIA O  
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SUBAPPALTATRICE 

 

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria e 
subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione 
delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di 
compensazione nel modello F24. 

Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 
utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la 
corretta determinazione delle medesime 
 
SANZIONI PER L’IMPRESA APPALTATRICE, AFFIDATARIA O SUBAPPALTATRICE  
 
L’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è sanzionato:  

- dall’art. 14 del DLgs. 471/97 con l’irrogazione di una sanzione in misura pari al 20% 
dell’ammontare non trattenuto se l’impresa abbia violato gli obblighi di effettuazione 
delle ritenute;  

- dall’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, con l’irrogazione di una sanzione pari al 30% per 
ogni importo non versato o versato in ritardo. Se il versamento viene eseguito con un 
ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%, mentre per i pagamenti 
eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta 
ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.  

- dall’art. 15 co. 1 del DLgs. 471/97, con una sanzione da 100,00 a 500,00 euro che si 
applica se i modelli F24 utilizzati per il versamento risultino incompleti, non 
contenendo gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue il 
versamento e per l’imputazione della somma versata.  

 
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE  
 
Il committente deve:  

- chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia 
dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto 
adempimento;  

- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o 
affidataria, nel caso in cui l’impresa sia inadempiente e finché perdura 
l’inadempimento;  

- comunicare l’inadempimento riscontrato all’Agenzia delle Entrate competente entro 
90 giorni.  

 
RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE  
 
L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis co. 1 e 3 del DLgs. 
241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il 
parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o 
subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione 
irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.  
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SANZIONI PER IL COMMITTENTE  
 
Il committente inadempiente è obbligato al pagamento di una somma commisurata alla 
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione 
degli obblighi di (art. 17-bis co. 4 del DL 124/2019):  

- corretta determinazione delle ritenute;  
- corretta esecuzione delle medesime;  
- tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.  

La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento 
dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante 
compensazione nel modello F24.  
 
Ravvedimento operoso 
 

Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento 
dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all’Agenzia delle 
Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione 
commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato 
entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta 
in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa. 

L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione 
commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà 
comunicato l’inadempimento all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l’impresa 
appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione 
commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di 
ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento). 

 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI INAIL - ESCLUSIONE DELLA 
COMPENSAZIONE 
 

Il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie 
e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione 
nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali 
e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati: 

• in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’e-
secuzione delle opere o dei servizi affidati; 

• nel corso di durata del contratto. 

 

FACOLTÀ DI DISAPPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA 

 

L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice può disapplicare la disciplina sopra 
descritta prevista dall’l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) 
se comunica al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, 
nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute, 
dei seguenti requisiti: 

- risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia 
eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi  
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presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per 
un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali 
dichiarazioni; 

- 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 vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i 
quali non sia intervenuta la decadenza. 

È previsto il rilascio di un certificato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio. 

 

DECORRENZA 

 

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020, quindi dalle ritenute operate 
da tale data (con scadenza versamento 16.02.2020) anche con riferimento ai contratti 
stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108). 
 
I Clienti  che hanno in essere contratti di appalto o di affidamento di opere e servizi 
sono invitati a prendere contatto con lo Studio al fine di definire le modalità operative 
da adottare. 
 

2. APPLICAZIONE REVERSE CHARGE IVA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI. 
 

L’art. 4 comma 3 del  DL 124/2019 convertito introduce una nuova fattispecie di reverse 
charge, mediante l’inserimento della lett. a-quinquies) nell’art. 17 co. 6 del DPR 
633/72.  
 
AMBITO DI APPLICAZIONE  
 
La nuova fattispecie di reverse charge si renderà applicabile:  

- alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;  

- laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso 
riconducibili in qualunque forma.  

Nel quadro delle altre misure introdotte dall’art. 4 del DL 124/2019 per contrastare l’illecita 
somministrazione di manodopera, l’estensione del reverse charge alle casistiche sopra 
descritte, ha quale finalità quella di eliminare i rischi per l’Erario determinati dall’ingente 
debito IVA in capo all’appaltatore a fronte della detrazione IVA da parte del committente 
(tipicamente, una società consortile). L’estensione del reverse charge riguarda, difatti, per 
espressa previsione normativa, gli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di 
manodopera (c.d. “labour intensive”) nell’attività che costituisce il core business aziendale 
del committente. 
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Meccanismo del reverse charge 
  
Si ritiene utile rammentare che in base al meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’art. 
17 co. 5 del DPR 633/72, il debitore dell’imposta è individuato nel cessionario o committente 
(in luogo del cedente o prestatore).  
Nelle operazioni soggette a reverse charge: 
- il prestatore del servizio emette fattura senza applicazione dell’IVA;  
- il committente, in qualità di debitore del tributo, salvo prestazioni non imponibili o esenti, 

è tenuto a integrare la fattura ricevuta secondo l’aliquota applicabile per lo specifico 
servizio e a registrare il documento sia nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72) 
che nel registro delle vendite o dei corrispettivi (art. 23 o art. 24 del DPR 633/72).  

 
ESCLUSIONI  
 

Sono espressamente escluse dall’applicazione della disciplina di cui al nuovo art. 17 
comma 6 lett. a-quinquies::  

- le prestazioni di servizi relative ai subappalti nel settore dell’edilizia di cui all’art. 17 co. 
6 lett. a) e le prestazioni di servizi relative a beni immobili di cui all’art. 17 comma 6 lett. 
a-ter) del DPR 633/72 che rimangono prevalenti sul piano normativo; 

- le operazioni soggette alla disciplina dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, delle società quotate nell’indice FTSE 
MIB, degli altri enti pubblici e società controllate dalle P.A. 
 

ENTRATA IN VIGORE  
 
L’efficacia della norma che introduce la nuova fattispecie di reverse charge è demandata al 
rilascio di una specifica misura di deroga ex art. 395 della direttiva 2006/112/CE da parte 
del Consiglio dell’UE .  
 
Lo Studio terrà monitorato l’iter del rilascio della autorizzazione da parte del Consiglio 
dell’UE al fine di segnalare il momento di entrata in vigore della norma. 
 
Contando di aver fatto cosa utile e rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                              
        Studio Associato Mancaruso                                                                               
 


