STUDIO ASSOCIATO CURTOLO – DI MURO
COMMERCIALISTI DEL LAVORO COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI
RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100

TREVISO

Strada del Mozzato n.1
Tel. +39.0422.416611
Fax. +39.0422.1500061
P.I. 01261700262

Ai Signori Clienti
Loro indirizzi
Circolare n. 1/2020

Oggetto: ritenute fiscali dei lavoratori in appalti e subappalti: nuovi obblighi (e sanzioni) per le imprese
Si comunica che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019, pubblicata in G.U. 24 dicembre 2019, prevede nuovi
adempimenti fiscali in capo al committente che ha affidato un’opera o un servizio a un appaltatore, modificando il
regime delle ritenute e compensazioni fiscali negli appalti e subappalti.
Tale disposizione, con decorrenza 1° gennaio 2020, pone in capo all’appaltatore e ai committenti una serie di
adempimenti ulteriori.
Ambito di applicazione
Il decreto fiscale 2020 prevede per le aziende (committenti):
• che affidano il compimento di un’opera o di un servizio, di un importo complessivo annuo superiore a 200.000
euro,
• a una impresa tramite contratto 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,
la gestione di un complesso flusso informativo unitamente alle imprese con cui lavorano.
Da un primo parziale chiarimento emerge che il limite dei 200.000 euro annui va inteso per singola impresa. Qualora il
committente affidi il compimento di più opere/servizi alla stessa impresa con diversi contratti o rapporti negoziali, il
limite va riferito alla somma degli importi annui dei singoli contratti, e all’atto del superamento del parametro, le nuove
regolano scattano per tutti i contratti in essere a tale momento.
Adempimenti previsti
Il committente, sostituto d’imposta, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali
relative alle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, unitamente ad
altra documentazione necessaria al fine di consentire al committente il “riscontro” dell'ammontare complessivo degli
importi versati dalle imprese.
Nel caso in cui i soggetti interessati non ottemperino agli obblighi specificati dalla norma, sono previste sanzioni
amministrative, sospensioni del pagamento dei corrispettivi nonchè segnalazioni agli Enti competenti.
A breve interverrà il Telefisco, nel corso del quale potranno essere fornite precisazioni anche in merito all’argomento
contenuto nella presente circolare.
Qualora l’argomento fosse di Vostro interesse lo studio rimane a disposizione per ulteriori eventuali approfondimenti.
Distinti saluti.
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