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Brescia, lì 08 Gennaio 2020  
 
A tutta la Spett.le Clientela 
 
OGGETTO:  CIRCOLARE INFORMATIVA N. 04 DEL 08/01/2020 

- Nuove regole per appalti (labour intensive) 
- Obbligo per il committente di verificare le ritenute effettuale 

dall’appaltatore  
 
1) APPALTI E SUBAPPALTI, NUOVI OBBLIGHI 
 
Le nuove regole si applicano da Gennaio 2020 anche ai contratti sottoscritti in 
precedenza ai committenti (sostituti di imposta residenti in Italia ai fini delle imposte sui 
redditi) che affidano una o più opere o uno o più servizi di importo annuo superiore a 
200mila euro a un’impresa, tramite contratto di appalto, subappalto, affidamenti a 
soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati dall’uso 
prevalente di manodopera, nelle sedi di attività del committente, con l’uso di beni 
strumentali di proprietà di quest’ultimo. 
Le prime istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sono arrivate con le risoluzioni 108 e 109 del 
23 e 24 Dicembre scorsi, che qui si allegano. 
Restano intatte le previsioni contenute nell’articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003: 
pertanto, il committente che ha eseguito il pagamento di somme dovute ai dipendenti 
nell’ambito dell’appalto (in virtù della responsabilità solidale sul piano 
retributivo/contributivo) è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto 
d’imposta in base alle disposizioni del Dpr 600/1973, restando ferma la possibilità di 
esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. 
 
2) IL COMMITTENTE 
 
Deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia 
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale 
impiegato nell’appalto/subappalto. 

 In caso di mancato ricevimento della documentazione o s risulta l’omesso o 
insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione 
trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati 
dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore dell’appalto. 

 Deve anche inviare una comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate territorialmente competente (nei suoi confronti). 
In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato a versare una 
somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza 
possibilità di compensazione. 
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3) L’APPALTATORE O SUBAPPALTATORE 
 
Deve versare le ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente, effettuate 
sulla base di parametri oggettivi, come il numero di ore impiegate in esecuzione della 
commessa, senza possibilità di compensazione. Deve essere indicato il codice “09” 
nella sezione anagrafica del modello F24, con il codice fiscale del committente. 
Deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa 
appaltatrice, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento 
delle ritenute: 

 le deleghe di pagamento F24 

 un elenco di tutti i lavoratori (con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente 
nell’appalto/subappalto, con le ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione 
dell’appalto/subappalto 

 la retribuzione versata al dipendente collegata a questa prestazione 

 le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per questi lavoratori, indicando 
separatamente quelle relative all’appalto 

 sono escluse le prestazioni di trasporto (che avvengono sul mezzo) e quelle di 
logistica effettuate presso la sede del prestatore. 

 
4) LA CERTIFICAZIONE DELLE ENTRATE (SUPER DURC) 
 
Gli obblighi introdotti non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie, o 
subappaltatrici, comunicano al committente, allegando la certificazione, la sussistenza 
nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dei seguenti 
requisiti: 

 essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con le dichiarazioni e aver 
eseguito nel corso dell’ultimo triennio versamenti complessivi per un importo non 
inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi 

 non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione 
relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori 
a 50mila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti 
pagamenti o non siano in corso provvedimenti di sospensione o rateazioni non 
decadute. 
La certificazione del possesso dei requisiti è messa a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate e vale quattro mesi dal rilascio. 
Al momento però tale certificazione (super DURC) non è ancora disponibile e pertanto 
vige l’obbligo di richiesta della documentazione di cui al punto n. 3 già con decorrenza 
per le prestazioni eseguite a Gennaio 2020 pagamento Febbraio e mesi successivi. 
 

 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi 
invitiamo a consultare. 

 
               Cordiali saluti 

   Sacco & Partners Srl  
STP (Società tra Professionisti) 

 

 
 
Allegati:  
- risoluzione Agenzia Entrate 108 del 23/12/2019 
- risoluzione Agenzia Entrate 109 del 24/12/2019 

http://www.saccopartners.it/
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Roma, 23 Dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Ritenute e 

compensazioni in appalti e subappalti - Chiarimenti 
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Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’applicazione delle 

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 

2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), 

nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall’atto 

Senato 1638. 

La norma, al comma 1, inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e 

subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto 

dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì, al comma 2, 

che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 

2020”. 

Per quanto oggetto di richiesta di chiarimenti, l’articolo 17-bis del decreto 

legislativo n. 241 del 1997, al comma 1, introduce a carico dei committenti di 

opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “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”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al 

versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e 

dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati 

nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al 

periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e 

dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, 

senza possibilità di compensazione”.
1
 

Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il 

riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 

                                                 
1
 Salvi i casi di esonero previsti dal comma 5. 
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cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui 

all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese 

subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, 

anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo 

e 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 da ciascun 

percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, 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 

lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata 

dal committente”. 

La norma, quindi, al comma 1 pone a carico dell’impresa appaltatrice, 

affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con 

distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga 

il committente alla verifica del versamento. 

A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, 

affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha 

l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del 

versamento. 

Stante l’obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche 

un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente 

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

dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione 

dell’opera o del servizio affidato”, si ritiene che la quantificazione dei 

versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione 

corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio 
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affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata 

sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore 

impiegate in esecuzione della specifica commessa). 

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con 

l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 

2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si 

applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. 

In proposito, si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con 

riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, 

relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con 

riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento 

antecedente al 1° gennaio 2020. 

*** 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le 

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati 

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. 

 

 

 

IL CAPO DIVISIONE 

 (firmato digitalmente) 

 



 

 

 

RISOLUZIONE N. 109/E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 24 dicembre 2019 

 

  

 

 

Oggetto: Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da 

indicare nel modello di versamento F24 

 

 

L’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo introdotto in 

sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638, prevede che “(…) i 

soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi 

degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di 

importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, 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, sono tenuti a richiedere 

all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a 

rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di 

cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 

1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice 

o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati 

nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo 

 
 

Divisione Servizi 

 



 

 

 

precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa 

subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di 

compensazione.” 

 In proposito, si rende noto che i versamenti di cui all’ultimo periodo del citato 

articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legislativo n. 241 del 1997 sono effettuati 

dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori 

impiegati presso uno stesso committente. 

 Tanto premesso, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui 

trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, si istituisce il 

seguente codice identificativo: 

 “09” denominato “Committente”. 

 Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione 

“CONTRIBUENTE” del modello “F24”: 

- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa 

appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al 

versamento. 

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 

fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente 

al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. 

Si precisa che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la 

presente risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, 

sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area 

riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

 

IL CAPO DIVISIONE 

firmato digitalmente 

 


