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Le novità del decreto fiscale: 
Ritenute negli appalti e  

compensazioni dei sostituti d’imposta 



Dal 01 Gennaio 2020 sono operative le seguenti 
misure di contrasto all’illecita somministrazione di 

manodopera: 
 

nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali 
dei lavoratori 

limiti alla compensazione mediante F24 
estensione del meccanismo dell’inversione 

contabile ai fini IVA 
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 Il legislatore, con Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha 
convertito, il D.L. n. 124 del 2019 (c.d. Decreto Fiscale) il 

quale, all’art. 4, ha introdotto nel D. Lgs. n. 241/1997 
l’art. 17-bis, ha modificato le regole su ritenute e 

compensazioni negli appalti e nei subappalti, al fine di 
evitare: 

 
     
 

il mancato pagamento delle ritenute fiscali 
l’abuso delle compensazioni   

l’evasione dell’IVA    
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO 

Tutti i sostituti d’imposta compresi: 
1. Condomini 
2. Curatori Fallimentari 
3. Commissari Liquidatori 
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 

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

Una dicitura così ampia ha fatto sì 

che l’Agenzia delle Entrate ritenesse  

che le nuove regole si applicassero 

anche alla somministrazione 

La somministrazione ha 

ad oggetto la fornitura 

professionale di 

manodopera 

Mentre la nuova disciplina 

si applica ai committenti 

che affidino a terzi il 

compimento di «opere e 

servizi» 

Tale interpretazione non appare 

condivisibile perché: 

Sarebbe opportuno 

che l’Agenzia delle 

Entrate rivedesse 

questo orientamento 
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 

 
utilizzo di beni 
strumentali del 

committente 

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

prevalente 
utilizzo di 

manodopera 

svolgimento presso 
le sedi di attività 
del committente 

Questi requisiti devono coesistere:  
la carenza di uno di essi esclude l’applicabilità della nuova disciplina 

di importo 

complessivo 

annuo superiore 

ad euro 200 mila 
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 

Importo complessivo 
annuo superiore ad 

euro 200 mila 

Al fine di verificarne il superamento, 
sarà necessario conteggiare tutti i 
contratti di appalto, subappalto 
affidamento a soggetti consorziati 
stipulati nell’arco temporale di un 
anno tra le medesime parti.  

L’ arco temporale da 
considerare è l’anno civile  

Nel caso di più contratti si ritiene che 
l’obbligo scatti nel momento in cui un 
contratto faccia superare la soglia 
prevista nell’anno di riferimento. 
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 

Svolgimento presso le sedi di 
attività del committente 

E’ sufficiente che siano 
nella disponibilità del 
committente e non 

anche che siano di sua 
proprietà.  

 
Utilizzo di beni strumentali 

del committente 

quelle individuate dal committente, 
per eseguire la 

prestazione oggetto dell’appalto o 
affidamento.  
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 

 
8 

prevalente utilizzo 
di manodopera 

Si considerano oltre ai 
lavoratori dipendenti, anche 
coloro ai quali sono 
corrisposti redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente:  
soci lavoratori di cooperativa; 
collaboratori coordinati e 
continuativi, etc. 

Un esempio tipico sono i c.d. appalti 
labour intensive nei quali manca 
l’apporto di mezzi strumentali da parte 
dell’appaltatore che mette a disposizione 
del committente solo i lavoratori, 
evidentemente specializzati  in un settore 
diverso dal suo: 
• Servizi di pulizie 
• Servizi di ristorazione/mense; 
• Servizi di logistica 
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

ESCLUSIONE 
Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici che nell’ultimo 

giorno del mese precedente a quello della scadenza:  

potranno richiedere al committente l’esclusione  
dall’applicazione dalla nuova disciplina 

• Siano in attività da almeno 3 anni;  
• Siano in regola con gli obblighi dichiarativi; 
• Abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta presi in considerazione,  

versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei 
ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 

• Non abbiano 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 ad euro 50.000 per i quali i termini 
di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute). 



NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

Per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per disapplicare 

la nuova disciplina, l’Agenzia delle Entrate rilascerà 

un certificato che avrà una validità di 4 mesi dal giorno in cui 

viene emesso. Conseguentemente, il committente dovrà 

porre attenzione alla scadenza del certificato per essere certo di 

non incorrere in sanzioni, nel caso in cui dovesse emergere un 

inadempimento nel versamento delle ritenute da parte 

dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice. 

ESCLUSIONE 
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NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

APPALTATORI- 
SUBAPPALTATORI 
E AFFIDATARI DI 
OPERE E SERVIZI  

Versare le  ritenute fiscali dei 
lavoratori occupati nei singoli 
appalti con distinte deleghe 

di pagamento per ciascun 
committente  e senza 

possibilità di compensazione 

DOVRANNO  

Trasmettere al committente (meglio 
se con posta elettronica certificata) 

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

Dettaglio delle ore  
di lavoro prestate  

L’elenco nominativo dei lavoratori 
occupati nell’appalto con  

    Le deleghe dei 
versamenti effettuati 
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Ammontare della 
retribuzione 
corrisposta al 
dipendente 

Dettaglio delle 
ritenute fiscali 
eseguite 



La risoluzione n. 109/2019  dell’ Agenzia delle Entrate ha fornito 
le istruzioni sulle modalità di compilazione del modello F24: 

 Nel campo codice fiscale: indicare codice fiscale dell’impresa 
tenuta al versamento(appaltatrice, subappaltatrice, 
affidataria) 

 Nel campo codice fiscale coobbligato: indicare codice fiscale 
del committente con il codice identificativo 09 che dovrà 
essere riportato anche nel campo «codice identificativo» 

 

NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

MODALITA’ DI PAGAMENTO F24 
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14 

Verificare l’avvenuto 
versamento delle ritenute  

DOVRANNO  

Controllare la coerenza 
dei versamenti con i dati                      

trasmessi  

In caso di  irregolarità 

bloccare i pagamenti a favore 
dell’appaltatore del subappaltatore o 
affidatario sino a concorrenza del 20% 
del valore complessivo dell’appalto o di 
un importo pari alle ritenute non versate 
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

 darne comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente 
entro 90 giorni 

COMMITTENTI 
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 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI 

pagamento di una somma pari alla sanzioni previste dal D.Lgs. 
471/1997: 

20% dell’ammontare non trattenuto in caso di mancata 
esecuzione delle ritenute 

30% in caso di omesso o ritardato versamento delle ritenute 
da 100 a 500 euro se i versamenti non contengono gli 

elementi necessari per l’identificazione del soggetto 

SANZIONI COMMITTENTI  



COMPENSAZIONE NEGLI APPALTI  

Dal 01/01/2020 appaltatori, subappaltatori e 
affidatari non possono più  utilizzare la 
compensazione per il pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi 
obbligatori, quale modalità di estinzione delle 
obbligazioni 
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COMPENSAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA 

L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto 
alcune novità in relazione alle modalità e alle 
procedure da seguire per la presentazione dei 
modelli F24 che contengono crediti d’imposta 
utilizzati in compensazione.  

17 
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COMPENSAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA 

18 

A partire dal 1° gennaio è obbligatoria la 
presentazione del modello F24 in modalità 
telematica per tutti e, per le compensazioni 
Irpef, Ires ed Irap superiori a 5.000 euro, è 
previsto il blocco dell’utilizzo dei crediti maturati 
fino alla data di presentazione della relativa 
dichiarazione dei redditi. 
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COMPENSAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA 

• Il  D.L. n. 124/2019  ha esteso, a partire dal 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 
l’obbligo di inviare il modello F24 telematico 
tramite Entratel o Fisconline anche per 
le compensazioni di crediti maturati dal sostituto 
d’imposta per il recupero delle eccedenze di 
versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati 
ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi. 
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COMPENSAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA 

20 

Sebbene il pagamento tramite home banking 
non dovrebbe essere consentito, in quanto il 
sistema bancario dovrebbe bloccarla, l’eventuale 
sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 11 
comma 1 lettera a, del D.lgs 471/1997, che va dai  
250  a 2 mila euro 

SANZIONI 
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