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Ritenute e compensazioniRitenute e compensazioni
in appalti e subappaltiin appalti e subappalti

Ritenute e compensazioniRitenute e compensazioni
in appalti e subappaltiin appalti e subappalti

D.L. 124/2019  art. 4D.L. 124/2019  art. 4D.L. 124/2019  art. 4D.L. 124/2019  art. 4



Mirandola, 20 febbraio 2020

 ritenute e compensazioni in appalti eritenute e compensazioni in appalti e
subappaltisubappalti

 estensione delestensione del reversereverse chargecharge allealle
prestazioni effettuate con prevalente utilizzoprestazioni effettuate con prevalente utilizzo
di manodoperadi manodopera

contrastarecontrastare
-- l’omesso o insufficiente versamento di ritenute el’omesso o insufficiente versamento di ritenute e
contributi, anche attraverso l’indebitacontributi, anche attraverso l’indebita
compensazione,compensazione,
-- illecita somministrazione di personaleillecita somministrazione di personale
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Normativa e prassi di riferimento (ad oggi):Normativa e prassi di riferimento (ad oggi):
 art. 17art. 17--bis D.bis D. LgsLgs. n. 241/97. n. 241/97
 Risoluzione Ag. Entrate n.108 del 23/12/2019Risoluzione Ag. Entrate n.108 del 23/12/2019
 Risoluzione Ag. Entrate n.109 del 24/12/2019Risoluzione Ag. Entrate n.109 del 24/12/2019
Circolare Ag. Entrate n.1 del 12/02/20Circolare Ag. Entrate n.1 del 12/02/20

Non solo edilizia!!!Non solo edilizia!!!
I settori maggiormente monitorati sono: logistica, servizi alle

imprese, alimentare e meccanica (c.d. labour intensive)

Non solo edilizia!!!Non solo edilizia!!!
I settori maggiormente monitorati sono: logistica, servizi alle

imprese, alimentare e meccanica (c.d. labour intensive)
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I soggetti (di cui all’art. 23 e 24 DPR n. 600/73) che affidano

✓ l’esecuzione di opere o servizi di importo complessivo annuo >
200.000 € ad un’impresa,
✓ tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati
o rapporti negoziali comunque denominati,
✓ con prevalente utilizzo di manodopera ,
✓ presso le sedi di attività del committente,
✓ con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad
esso riconducibili,
sono tenuti a richiedere a tali imprese, obbligate a rilasciarle, copia dei
mod. F24 relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori impiegati direttamente nell’opera/servizio
da appaltatori/subappaltatori o imprese affidatarie

I soggetti (di cui all’art. 23 e 24 DPR n. 600/73) che affidano

✓ l’esecuzione di opere o servizi di importo complessivo annuo >
200.000 € ad un’impresa,
✓ tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati
o rapporti negoziali comunque denominati,
✓ con prevalente utilizzo di manodopera ,
✓ presso le sedi di attività del committente,
✓ con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad
esso riconducibili,
sono tenuti a richiedere a tali imprese, obbligate a rilasciarle, copia dei
mod. F24 relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori impiegati direttamente nell’opera/servizio
da appaltatori/subappaltatori o imprese affidatarie

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - D.L. 124/2019  art. 4

Nuovo art. 17-bis D. Lgs. n. 241/97: a partire dal 01.01.2020Nuovo art. 17-bis D. Lgs. n. 241/97: a partire dal 01.01.2020

I soggetti (di cui all’art. 23 e 24 DPR n. 600/73) che affidano

✓ l’esecuzione di opere o servizi di importo complessivo annuo >
200.000 € ad un’impresa,
✓ tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati
o rapporti negoziali comunque denominati,
✓ con prevalente utilizzo di manodopera ,
✓ presso le sedi di attività del committente,
✓ con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad
esso riconducibili,
sono tenuti a richiedere a tali imprese, obbligate a rilasciarle, copia dei
mod. F24 relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori impiegati direttamente nell’opera/servizio
da appaltatori/subappaltatori o imprese affidatarie

I soggetti (di cui all’art. 23 e 24 DPR n. 600/73) che affidano

✓ l’esecuzione di opere o servizi di importo complessivo annuo >
200.000 € ad un’impresa,
✓ tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati
o rapporti negoziali comunque denominati,
✓ con prevalente utilizzo di manodopera ,
✓ presso le sedi di attività del committente,
✓ con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad
esso riconducibili,
sono tenuti a richiedere a tali imprese, obbligate a rilasciarle, copia dei
mod. F24 relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori impiegati direttamente nell’opera/servizio
da appaltatori/subappaltatori o imprese affidatarie



Mirandola, 20 febbraio 2020

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito soggettivo

Enti e società (spa, srl, snc, sas,…) residenti nel territorio dello Stato che
esercitano imprese commerciali o agricole
Enti e società (spa, srl, snc, sas,…) residenti nel territorio dello Stato che
esercitano imprese commerciali o agricole

Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese
(commerciali o agricole), arti o professioni
Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese
(commerciali o agricole), arti o professioni

Curatori fallimentari e commissari liquidatori residenti nel territorio
dello Stato
Curatori fallimentari e commissari liquidatori residenti nel territorio
dello Stato

“i soggetti di cui all’art. 23 Dpr 600/73 ….”“i soggetti di cui all’art. 23 Dpr 600/73 ….”

Curatori fallimentari e commissari liquidatori residenti nel territorio
dello Stato
Curatori fallimentari e commissari liquidatori residenti nel territorio
dello Stato

“… che affidano il compimento di
opere o servizi …”

“… che affidano il compimento di
opere o servizi …”

Tutti i soggetti sopra elencati possono assumere la qualifica di
“COMMITTENTE” (tenuto agli obblighi previsti dall’art. 17-bis)

Tutti i soggetti sopra elencati possono assumere la qualifica di
“COMMITTENTE” (tenuto agli obblighi previsti dall’art. 17-bis)



Mirandola, 20 febbraio 2020

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito soggettivo

Committente
originario (A)
Committente
originario (A)

Appaltatore
(B)

Appaltatore
(B)

subappaltatore
(C)

subappaltatore
(C)

€. 300.000€. 300.000

subappaltatore
(D)

subappaltatore
(D)

Rapporti a catenaRapporti a catena

A: dovrà verificare i
presupposti nei

confronti di B,  C e D

A: dovrà verificare i
presupposti nei

confronti di B,  C e D

B: assume la qualifica
di “committente”

tenuto alla verifica
dei presupposti nei

confronti di C e D

B: assume la qualifica
di “committente”

tenuto alla verifica
dei presupposti nei

confronti di C e D

N.B. per evitare di aggirare la soglia di 200.000 euro mediante il frazionamento
a più soggetti, l’importo va verificato UNICAMENTE tra committente originario

e appaltatore

N.B. per evitare di aggirare la soglia di 200.000 euro mediante il frazionamento
a più soggetti, l’importo va verificato UNICAMENTE tra committente originario

e appaltatore

subappaltatore
(D)

subappaltatore
(D)
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito soggettivo

Soggetti NON residenti nel territorio dello StatoSoggetti NON residenti nel territorio dello Stato

Soggetti che NON esercitano attività di impresa o arti o professioniSoggetti che NON esercitano attività di impresa o arti o professioni

Restano ESCLUSI dalla disciplinaRestano ESCLUSI dalla disciplina

Soggetti che NON esercitano attività di impresa o arti o professioniSoggetti che NON esercitano attività di impresa o arti o professioni

Condomini (no possesso beni strumentali, no attività d’impresa)Condomini (no possesso beni strumentali, no attività d’impresa)

Enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionaleEnti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

“Affidamento ad un’impresa …”“Affidamento ad un’impresa …”
 Esclusi dai soggetti affidatari gli esercenti arti
o professioni
 per affidamenti a più imprese: valutazione per
ciascuna di esse

 Esclusi dai soggetti affidatari gli esercenti arti
o professioni
 per affidamenti a più imprese: valutazione per
ciascuna di esse

arco temporale di riferimento: anno solare
meccanismo del pro-rata temporis per
contratti con durata pluriennale (riferimento ai
mesi, non ai giorni)
 tutti i contratti in essere nell’anno per
ciascuna impresa
 contratti che non hanno un prezzo o una
scadenza predeterminati (es. contratti quadro):
criterio di cassa (decorrenza obblighi dopo il
superamento dei 200.000 di pagamenti annui e
fino a scadenza)

arco temporale di riferimento: anno solare
meccanismo del pro-rata temporis per
contratti con durata pluriennale (riferimento ai
mesi, non ai giorni)
 tutti i contratti in essere nell’anno per
ciascuna impresa
 contratti che non hanno un prezzo o una
scadenza predeterminati (es. contratti quadro):
criterio di cassa (decorrenza obblighi dopo il
superamento dei 200.000 di pagamenti annui e
fino a scadenza)

“… dell’esecuzione di opere o
servizi di importo

complessivo annuo superiore
a 200.000 €”

“… dell’esecuzione di opere o
servizi di importo

complessivo annuo superiore
a 200.000 €”

arco temporale di riferimento: anno solare
meccanismo del pro-rata temporis per
contratti con durata pluriennale (riferimento ai
mesi, non ai giorni)
 tutti i contratti in essere nell’anno per
ciascuna impresa
 contratti che non hanno un prezzo o una
scadenza predeterminati (es. contratti quadro):
criterio di cassa (decorrenza obblighi dopo il
superamento dei 200.000 di pagamenti annui e
fino a scadenza)

arco temporale di riferimento: anno solare
meccanismo del pro-rata temporis per
contratti con durata pluriennale (riferimento ai
mesi, non ai giorni)
 tutti i contratti in essere nell’anno per
ciascuna impresa
 contratti che non hanno un prezzo o una
scadenza predeterminati (es. contratti quadro):
criterio di cassa (decorrenza obblighi dopo il
superamento dei 200.000 di pagamenti annui e
fino a scadenza)

Alcuni esempi …
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

Data stipula contratto: 18.02.2020
Scadenza: 17.02.2021
Prezzo: 300.000 €
Importo imputabile al 2020: 300.000 x 10/12= 250.000

soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis a partire dai redditi da lavoro dipendente
da erogare dopo il 1° marzo e fino al 17.02.2021 (febbraio 2020 non si conteggia perché la

data è successiva al 15 del mese)

Buste paga di marzo: pagate in aprile
termine versamento ritenute: 16.05
termine per consegna documenti al committente 16.05 + 5 gg lavorativi = 23.05

Data stipula contratto: 18.02.2020
Scadenza: 17.02.2021
Prezzo: 300.000 €
Importo imputabile al 2020: 300.000 x 10/12= 250.000

soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis a partire dai redditi da lavoro dipendente
da erogare dopo il 1° marzo e fino al 17.02.2021 (febbraio 2020 non si conteggia perché la

data è successiva al 15 del mese)

Buste paga di marzo: pagate in aprile
termine versamento ritenute: 16.05
termine per consegna documenti al committente 16.05 + 5 gg lavorativi = 23.05

Esempio 1Esempio 1

10

Data stipula contratto: 18.02.2020
Scadenza: 17.02.2021
Prezzo: 300.000 €
Importo imputabile al 2020: 300.000 x 10/12= 250.000

soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis a partire dai redditi da lavoro dipendente
da erogare dopo il 1° marzo e fino al 17.02.2021 (febbraio 2020 non si conteggia perché la

data è successiva al 15 del mese)

Buste paga di marzo: pagate in aprile
termine versamento ritenute: 16.05
termine per consegna documenti al committente 16.05 + 5 gg lavorativi = 23.05

Data stipula contratto: 18.02.2020
Scadenza: 17.02.2021
Prezzo: 300.000 €
Importo imputabile al 2020: 300.000 x 10/12= 250.000

soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis a partire dai redditi da lavoro dipendente
da erogare dopo il 1° marzo e fino al 17.02.2021 (febbraio 2020 non si conteggia perché la

data è successiva al 15 del mese)

Buste paga di marzo: pagate in aprile
termine versamento ritenute: 16.05
termine per consegna documenti al committente 16.05 + 5 gg lavorativi = 23.05
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Obblighi

Se le buste paga relative al mese di gennaio 2020 vengono
pagate nel mese di febbraio, le ritenute dovranno essere
versate entro il 16.03.2020 => consegna documenti entro
23.03.2020

Il “primo termine” per l’invio della documentazione ai
committenti sarà il 24.02 solo nel caso in cui le buste paga
di gennaio vengano pagate a gennaio (con conseguente
versamento delle ritenute entro il 17.02.20)

Se le buste paga relative al mese di gennaio 2020 vengono
pagate nel mese di febbraio, le ritenute dovranno essere
versate entro il 16.03.2020 => consegna documenti entro
23.03.2020

Il “primo termine” per l’invio della documentazione ai
committenti sarà il 24.02 solo nel caso in cui le buste paga
di gennaio vengano pagate a gennaio (con conseguente
versamento delle ritenute entro il 17.02.20)

Primo termine per consegna documentazionePrimo termine per consegna documentazione

Se le buste paga relative al mese di gennaio 2020 vengono
pagate nel mese di febbraio, le ritenute dovranno essere
versate entro il 16.03.2020 => consegna documenti entro
23.03.2020

Il “primo termine” per l’invio della documentazione ai
committenti sarà il 24.02 solo nel caso in cui le buste paga
di gennaio vengano pagate a gennaio (con conseguente
versamento delle ritenute entro il 17.02.20)

Se le buste paga relative al mese di gennaio 2020 vengono
pagate nel mese di febbraio, le ritenute dovranno essere
versate entro il 16.03.2020 => consegna documenti entro
23.03.2020

Il “primo termine” per l’invio della documentazione ai
committenti sarà il 24.02 solo nel caso in cui le buste paga
di gennaio vengano pagate a gennaio (con conseguente
versamento delle ritenute entro il 17.02.20)
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

Data stipula “primo” contratto: 14.02.2020 con scadenza: 13.02.2021
Prezzo: 100.000 €

Nuovo contratto: 16.06.2020 con scadenza: 15.06.2021
Prezzo: 200.000 €

NON soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis perché la soglia di 200.000 non
viene sforata né a febbraio, né a giugno (sia per il 2020 che per il 2021)

Data stipula “primo” contratto: 14.02.2020 con scadenza: 13.02.2021
Prezzo: 100.000 €

Nuovo contratto: 16.06.2020 con scadenza: 15.06.2021
Prezzo: 200.000 €

NON soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis perché la soglia di 200.000 non
viene sforata né a febbraio, né a giugno (sia per il 2020 che per il 2021)

Esempio 2Esempio 2

Importo imputabile
al 2020

Importo imputabile
al 2021

12

Data stipula “primo” contratto: 14.02.2020 con scadenza: 13.02.2021
Prezzo: 100.000 €

Nuovo contratto: 16.06.2020 con scadenza: 15.06.2021
Prezzo: 200.000 €

NON soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis perché la soglia di 200.000 non
viene sforata né a febbraio, né a giugno (sia per il 2020 che per il 2021)

Data stipula “primo” contratto: 14.02.2020 con scadenza: 13.02.2021
Prezzo: 100.000 €

Nuovo contratto: 16.06.2020 con scadenza: 15.06.2021
Prezzo: 200.000 €

NON soggetto alla disciplina di cui all’art. 17-bis perché la soglia di 200.000 non
viene sforata né a febbraio, né a giugno (sia per il 2020 che per il 2021)

Importo imputabile
al 2020

Importo imputabile
al 2021

Primo
contratto 100.000 x 11/12 =  91.677 100.000 x 1/12 = 8.333

Secondo
contratto 200.000 x 6/12 = 100.000 200.000 x 6/12 =  100.000
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 600.000 €

Obblighi decorrono dai redditi di lavoro dipendente erogati a partire dal 01.01.2021
fino al 31.12.2022

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 600.000 €

Obblighi decorrono dai redditi di lavoro dipendente erogati a partire dal 01.01.2021
fino al 31.12.2022

Esempio 3Esempio 3

Importo imputabile
2020

Importo imputabile
2021

Importo imputabile
2022

600.000 x 6/30 =
120.000

600.000 x 12/30 =
240.000

600.000 x 12/30 =
240.000

13

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 600.000 €

Obblighi decorrono dai redditi di lavoro dipendente erogati a partire dal 01.01.2021
fino al 31.12.2022

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 600.000 €

Obblighi decorrono dai redditi di lavoro dipendente erogati a partire dal 01.01.2021
fino al 31.12.2022

600.000 x 6/30 =
120.000

600.000 x 12/30 =
240.000

600.000 x 12/30 =
240.000

NON soggetto
alla disciplina

SOGGETTO
alla disciplina

SOGGETTO
alla disciplina
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 200.000 €

Data integrazione al contratto: 01.07.2021 con scadenza: 31.12.2022 (tot. 18 mesi)
Prezzo aggiuntivo: 400.000 €

Obblighi decorrono da redditi di lavoro dipendente erogati dal 01.07.2021 fino al
31.12.2022

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 200.000 €

Data integrazione al contratto: 01.07.2021 con scadenza: 31.12.2022 (tot. 18 mesi)
Prezzo aggiuntivo: 400.000 €

Obblighi decorrono da redditi di lavoro dipendente erogati dal 01.07.2021 fino al
31.12.2022

Esempio 4Esempio 4

Importo imputabile
2020

Importo imputabile
2021

Importo imputabile
2022

14

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 200.000 €

Data integrazione al contratto: 01.07.2021 con scadenza: 31.12.2022 (tot. 18 mesi)
Prezzo aggiuntivo: 400.000 €

Obblighi decorrono da redditi di lavoro dipendente erogati dal 01.07.2021 fino al
31.12.2022

Data stipula “primo” contratto: 01.07.2020 con scadenza: 31.12.2022 (tot.30 mesi)
Prezzo: 200.000 €

Data integrazione al contratto: 01.07.2021 con scadenza: 31.12.2022 (tot. 18 mesi)
Prezzo aggiuntivo: 400.000 €

Obblighi decorrono da redditi di lavoro dipendente erogati dal 01.07.2021 fino al
31.12.2022

Importo imputabile
2020

Importo imputabile
2021

Importo imputabile
2022

200.000 x 6/30 = 40.000
200.000 x 12/30 = 80.000
400.000 x 6/18 = 133.333

213.333

200.000 x 12/30 = 80.000
400.000 x 12/18 = 266.667

346.667

NON soggetto
alla disciplina

SOGGETTO
alla disciplina

SOGGETTO
alla disciplina
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

“… tramite contratti di appalto,
subappalto, affidamento o

rapporti negoziali …“

“… tramite contratti di appalto,
subappalto, affidamento o

rapporti negoziali …“

 rileva l’effettivo ricorrere del prevalente
utilizzo di manodopera indipendentemente dal
nomen iuris del contratto
 esclusione dei contratti di somministrazione
del lavoro

 rileva l’effettivo ricorrere del prevalente
utilizzo di manodopera indipendentemente dal
nomen iuris del contratto
 esclusione dei contratti di somministrazione
del lavoro

“… con prevalente utilizzo di
manodopera ”

“… con prevalente utilizzo di
manodopera ”

Per determinare la prevalenza: rapporto

Retribuzione lorda dipendenti (o assimilati)
prezzo complessivo opera

rapporto > 50%

manodopera = tutta quella per cui vige
l’obbligo di applicazione e del versamento
delle ritenute fiscali

Per determinare la prevalenza: rapporto

Retribuzione lorda dipendenti (o assimilati)
prezzo complessivo opera

rapporto > 50%

manodopera = tutta quella per cui vige
l’obbligo di applicazione e del versamento
delle ritenute fiscali
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

“… presso le sedi di attività
del committente …“

“… presso le sedi di attività
del committente …“

 “committente”: sia l’originario che gli
appaltatori nei confronti dei subappaltatori;
 tutte le sedi destinate allo svolgimento
dell’attività: sede legale, sedi operative,
cantieri … ed ogni altro luogo riconducibile al
“committente”

 “committente”: sia l’originario che gli
appaltatori nei confronti dei subappaltatori;
 tutte le sedi destinate allo svolgimento
dell’attività: sede legale, sedi operative,
cantieri … ed ogni altro luogo riconducibile al
“committente”

“… con utilizzo di beni
strumentali di proprietà del

committente o ad esso
riconducibili …“

“… con utilizzo di beni
strumentali di proprietà del

committente o ad esso
riconducibili …“

 riconducibilità dei beni: proprietà, possesso,
detenzione;
 non ricorre la condizione se i beni sono
riconducibili ad appaltatori, subappaltatori,
affidatari o in caso di utilizzo occasionale

 riconducibilità dei beni: proprietà, possesso,
detenzione;
 non ricorre la condizione se i beni sono
riconducibili ad appaltatori, subappaltatori,
affidatari o in caso di utilizzo occasionale
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Ambito oggettivo

ESONERO
x imprese

appaltatrici
subappalta-

trici,
affidatarie

ESONERO
x imprese

appaltatrici
subappalta-

trici,
affidatarie

Certificazione rilasciata dall’Agenzia attestante la
presenza dei seguenti requisiti:
1. attività da almeno 3 anni;
2. regolarità degli obblighi dichiarativi;
3. versamenti effettuati con F24 (al lordo delle

compensazioni) nell’ultimo triennio  10% ricavi o
compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate
nel periodo di riferimento;

4. iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi  50.000
euro (non sono considerati i piani di rateazione)

Certificazione rilasciata dall’Agenzia attestante la
presenza dei seguenti requisiti:
1. attività da almeno 3 anni;
2. regolarità degli obblighi dichiarativi;
3. versamenti effettuati con F24 (al lordo delle

compensazioni) nell’ultimo triennio  10% ricavi o
compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate
nel periodo di riferimento;

4. iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi  50.000
euro (non sono considerati i piani di rateazione)

ESONERO
x imprese

appaltatrici
subappalta-

trici,
affidatarie

Certificazione rilasciata dall’Agenzia attestante la
presenza dei seguenti requisiti:
1. attività da almeno 3 anni;
2. regolarità degli obblighi dichiarativi;
3. versamenti effettuati con F24 (al lordo delle

compensazioni) nell’ultimo triennio  10% ricavi o
compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate
nel periodo di riferimento;

4. iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi  50.000
euro (non sono considerati i piani di rateazione)

Certificazione rilasciata dall’Agenzia attestante la
presenza dei seguenti requisiti:
1. attività da almeno 3 anni;
2. regolarità degli obblighi dichiarativi;
3. versamenti effettuati con F24 (al lordo delle

compensazioni) nell’ultimo triennio  10% ricavi o
compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate
nel periodo di riferimento;

4. iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi  50.000
euro (non sono considerati i piani di rateazione)

Certificato (c.d. DURF):
- messo a disposizione da parte della Direzione
Provinciale competente a partire dal 3° giorno
lavorativo di ogni mese;
- validità di 4 mesi dalla data del rilascio;
- dovrà essere comunicato al committente entro 5
giorni lavorativi dalla scadenza del versamento
delle ritenute (prima scadenza 24.02.20)

Certificato (c.d. DURF):
- messo a disposizione da parte della Direzione
Provinciale competente a partire dal 3° giorno
lavorativo di ogni mese;
- validità di 4 mesi dalla data del rilascio;
- dovrà essere comunicato al committente entro 5
giorni lavorativi dalla scadenza del versamento
delle ritenute (prima scadenza 24.02.20)
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Obblighi

Versamento
ritenute e

divieto
compensazione

Versamento
ritenute e

divieto
compensazione

Obblighi in capo ad appaltatori, subappaltatori, affidatariObblighi in capo ad appaltatori, subappaltatori, affidatari

- versare le ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- distinte deleghe di pagamento per ciascun committente (Ris.
n. 109 Ag.E.) (moratoria fino al 30,04)
- senza possibilità di compensazione, con la sola eccezione dei
codici tributo utilizzabili in compensazione esclusivamente con
ritenute (Circ. n. 1/2020 Ag.E.)

- versare le ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- distinte deleghe di pagamento per ciascun committente (Ris.
n. 109 Ag.E.) (moratoria fino al 30,04)
- senza possibilità di compensazione, con la sola eccezione dei
codici tributo utilizzabili in compensazione esclusivamente con
ritenute (Circ. n. 1/2020 Ag.E.)

Invio dati al
committente
Invio dati al
committente

- versare le ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- distinte deleghe di pagamento per ciascun committente (Ris.
n. 109 Ag.E.) (moratoria fino al 30,04)
- senza possibilità di compensazione, con la sola eccezione dei
codici tributo utilizzabili in compensazione esclusivamente con
ritenute (Circ. n. 1/2020 Ag.E.)

- versare le ritenute operate ai lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio
- distinte deleghe di pagamento per ciascun committente (Ris.
n. 109 Ag.E.) (moratoria fino al 30,04)
- senza possibilità di compensazione, con la sola eccezione dei
codici tributo utilizzabili in compensazione esclusivamente con
ritenute (Circ. n. 1/2020 Ag.E.)

Entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento
rilasciare al “committente”:
- copia degli F24 relativi al versamento delle ritenute (o in
alternativa il DURF)
- elenco contenente:

• nominativo dei lavoratori impiegati nel mese di
riferimento del versamento;
• dettaglio delle ore di lavoro;
• ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
• dettaglio ritenute fiscali operate a ciascun dipendente.

Entro 5 giorni lavorativi successivi al termine di pagamento
rilasciare al “committente”:
- copia degli F24 relativi al versamento delle ritenute (o in
alternativa il DURF)
- elenco contenente:

• nominativo dei lavoratori impiegati nel mese di
riferimento del versamento;
• dettaglio delle ore di lavoro;
• ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
• dettaglio ritenute fiscali operate a ciascun dipendente.
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - D.L. 124/2019  art. 4

Esempio Circ. 1/2020 Ag. EntrateEsempio Circ. 1/2020 Ag. Entrate

Solo per il committente Alfa ricorrono i presupposti.
Su un ammontare totale di ritenute fiscali pari a 1.800 euro, solo 775 euro saranno
versate senza alcuna possibilità di compensazione (salvo che non si tratti dei crediti
identificati dai codici elencati nella tabella di cui sopra) e la copia della relativa delega
di pagamento sarà consegnata al committente; le restanti ritenute fiscali, pari a 1.025
euro, saranno versate cumulativamente, senza far riferimento ad alcun committente.

Solo per il committente Alfa ricorrono i presupposti.
Su un ammontare totale di ritenute fiscali pari a 1.800 euro, solo 775 euro saranno
versate senza alcuna possibilità di compensazione (salvo che non si tratti dei crediti
identificati dai codici elencati nella tabella di cui sopra) e la copia della relativa delega
di pagamento sarà consegnata al committente; le restanti ritenute fiscali, pari a 1.025
euro, saranno versate cumulativamente, senza far riferimento ad alcun committente.
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - D.L. 124/2019  art. 4

Controllo dei
dati ricevuti
Controllo dei
dati ricevuti

Obblighi in capo ai committentiObblighi in capo ai committenti

- verificare che la retribuzione oraria corrisposta ai lavorati non
sia palesemente inadeguata rispetto all’opera prestata;
- verificare che la ritenute fiscali operate non siano
palesemente incongruenti rispetto all’ammontare della
retribuzione lorda (ritenute >15% retribuzione = ok);
- verificare che i versamenti siano stati effettuati senza
compensazioni

- verificare che la retribuzione oraria corrisposta ai lavorati non
sia palesemente inadeguata rispetto all’opera prestata;
- verificare che la ritenute fiscali operate non siano
palesemente incongruenti rispetto all’ammontare della
retribuzione lorda (ritenute >15% retribuzione = ok);
- verificare che i versamenti siano stati effettuati senza
compensazioni

Sospensione
pagamenti

Sospensione
pagamenti

- verificare che la retribuzione oraria corrisposta ai lavorati non
sia palesemente inadeguata rispetto all’opera prestata;
- verificare che la ritenute fiscali operate non siano
palesemente incongruenti rispetto all’ammontare della
retribuzione lorda (ritenute >15% retribuzione = ok);
- verificare che i versamenti siano stati effettuati senza
compensazioni

- verificare che la retribuzione oraria corrisposta ai lavorati non
sia palesemente inadeguata rispetto all’opera prestata;
- verificare che la ritenute fiscali operate non siano
palesemente incongruenti rispetto all’ammontare della
retribuzione lorda (ritenute >15% retribuzione = ok);
- verificare che i versamenti siano stati effettuati senza
compensazioni

Se, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute,
l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria
- non abbia consegnato i documenti richiesti o
- non abbia versato in tutto, o in parte, le ritenute
Sospensione del pagamento fino al 20% del valore complessivo
ovvero per un importo pari alle ritenute non versate, finchè
perdurerà l’inadempimento riscontrato
Entro 90 giorni: fare la spia all’Agenzia

Inadempienza del subappaltatore: originario committente sospende
pagamento all’appaltatore che, a sua volta, sospende al subappaltatore

Se, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute,
l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria
- non abbia consegnato i documenti richiesti o
- non abbia versato in tutto, o in parte, le ritenute
Sospensione del pagamento fino al 20% del valore complessivo
ovvero per un importo pari alle ritenute non versate, finchè
perdurerà l’inadempimento riscontrato
Entro 90 giorni: fare la spia all’Agenzia

Inadempienza del subappaltatore: originario committente sospende
pagamento all’appaltatore che, a sua volta, sospende al subappaltatore
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Sanzioni

Impresa appaltatrice,
subappaltatrice,

affidataria

Impresa appaltatrice,
subappaltatrice,

affidataria

Sanzioni per errato e/o tardivo versamento delle
ritenute
Non si applicano sanzioni nel caso di ravvedimento
da parte dell’impresa (prima della contestazione)

Sanzioni per errato e/o tardivo versamento delle
ritenute
Non si applicano sanzioni nel caso di ravvedimento
da parte dell’impresa (prima della contestazione)

Applicabile solo nel caso in cui vengano irrogate
sanzioni all’impresa appaltatrice

Tenuto al versamento di una somma pari alla
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, riferita alla
quota-parte di ritenute fiscali riferibili ai
lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera presso il
committente.

Applicabile solo nel caso in cui vengano irrogate
sanzioni all’impresa appaltatrice

Tenuto al versamento di una somma pari alla
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, riferita alla
quota-parte di ritenute fiscali riferibili ai
lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera presso il
committente.

CommittenteCommittente

Applicabile solo nel caso in cui vengano irrogate
sanzioni all’impresa appaltatrice

Tenuto al versamento di una somma pari alla
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, riferita alla
quota-parte di ritenute fiscali riferibili ai
lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera presso il
committente.

Applicabile solo nel caso in cui vengano irrogate
sanzioni all’impresa appaltatrice

Tenuto al versamento di una somma pari alla
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, riferita alla
quota-parte di ritenute fiscali riferibili ai
lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera presso il
committente.

Moratoria sanzioni fino al 30.04.20: al committente non saranno applicate
sanzioni, se l’appaltatrice ha effettuato correttamente i versamenti senza aver

utilizzato distinti F24 per ciascun committente.

Moratoria sanzioni fino al 30.04.20: al committente non saranno applicate
sanzioni, se l’appaltatrice ha effettuato correttamente i versamenti senza aver

utilizzato distinti F24 per ciascun committente.
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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - D.L. 124/2019  art. 4

Check-list SI NO

importo complessivo annuo > 200.000 €

affidamento ad un’impresa

tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati

con prevalente utilizzo di manodopera

presso le sedi di attività del committente

con utilizzo di beni strumentali di proprietà di del
committente o ad esso riconducibili

Basta solo un NO per non ricadere negli obblighi previsti dall’art. 17-bisBasta solo un NO per non ricadere negli obblighi previsti dall’art. 17-bis
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Estensione reverse charge

Introduzione lett. a-quinques) all’ art. 17 c. 6 Dpr 633/72Introduzione lett. a-quinques) all’ art. 17 c. 6 Dpr 633/72

alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
 effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
 caratterizzati da 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

N.B. non c’è il limite di importo di 200.000

alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
 effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
 caratterizzati da 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

N.B. non c’è il limite di importo di 200.000

alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
 effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
 caratterizzati da 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

N.B. non c’è il limite di importo di 200.000

alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),
 effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
 caratterizzati da 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

N.B. non c’è il limite di importo di 200.000

L'efficacia della disposizione è 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
28.11.2006.


