
APPALTI: COMPENSAZIONI E RITENUTE DAL 2020
 
01. NOZIONE 
 
L’art. 4 del DL 129/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, ha 
introdotto l’art. 17-bis al D.Lgs. 241/1997 originariamente dedicato alle semplificazioni 
per i contribuenti. 
 
Tale articolo è titolato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  ed  
estensione  del regime  del  reverse  charge   per   il   contrasto   dell'illecita 
somministrazione di manodopera” ed ha lo scopo di contenere l’evasione fiscale 
legata al mancato versamento di ritenute nel caso di appalti e della somministrazione di 
manodopera. 
 
In sede di conversione è stata completamente rivista l’originaria struttura predisposta dal 
Governo, allo scopo di non complicare ulteriormente la vita soprattutto delle piccole 
imprese con una serie di complicazioni burocratiche. 
 
Vediamo. 
 
02. GLI APPALTI E SUBAPPALTI INTERESSATI 
 
La nuova disciplina prevede che il committente (in prima istanza: stazione appaltante) 
sostituto d’imposta residente, che affidi ad un’impresa l’esecuzione di una o più opere 
per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro deve chiedere 
all’impresa appaltatrice o affidataria e alle altre imprese subappaltatrici copia delle deleghe 
di pagamento relative al versamento delle ritenute (Irpef e addizionali) pagate per i 
lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera. 
 
Sono quindi coinvolte le opere effettuate mediante: 

contratti di appalto; 
contratti di subappalto; 
contratti di affidamento a soggetti consorziati; 



rapporti negoziali di ogni genere. 
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. 

 

 
Pertanto la nuova normativa presuppone: 
il superamento della soglia annua dei 200.000 euro 
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente 
 
Mentre la prima ipotesi è facilmente desumibile, la seconda presenta margini di incertezza 
poiché molte imprese appaltatrici o affidatarie sono dotate di beni strumentali in proprio. 
 

03. IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE 
 
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dalle imprese appaltatrici o affidatarie 
con distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di 
compensazione. 
 
A tal fine l’AE con Risoluzione 109/2019 ha istituito il codice identificativo 09, 
denominato Committente, da utilizzare per effettuare questi versamenti ricordando come 
compilare correttamente il modello indicando: 
nel campo codice fiscale, 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, il codice fiscale del soggetto committente; 
nel campo corrispondente codice identificativo il valore 09, specifico per il 
committente. 
 
Con la Risoluzione 108/2019 l’AE aveva ricordato che la modalità di versamento delle 
ritenute in modo separato per ogni committente ha il compito di permettere allo stesso il 
corretto comportamento dell’impresa cui ha affidato i lavori. 
 
Il committente, infatti, dovrà verificare il versamento delle ritenute sulla base dei dati 
inviati dall’impresa. 



 

04. I DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE 
 
Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono, entro 5 giorni 
lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettere al committente – e 
le imprese subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice –:  
i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute trattenute; 
un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel 
mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere; 
 
Detta comunicazione può avvenire con i mezzi ritenuti idonei, concordati tra i soggetti 
interessati. 
 
In mancanza di detta trasmissione o di mancato o insufficiente versamento delle ritenute il 
committente ha l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati 
finché dura l’inadempimento.  
 
La responsabilità per determinazione e versamento delle ritenute rimane comunque in 
capo all’impresa appaltatrice e/o subappaltarice e/o affidataria. 
 
La sospensione dei pagamenti può essere effettuata fino a concorrenza del 20% del 
valore complessivo dell’opera o per un importo pari alle ritenute non versate e 
l’impresa appaltatrice e/o affidataria  ha preclusa ogni azione esecutiva finalizzata al 
recupero di quello specifico credito. 
 
Nel contempo il committente deve comunicare all’AE le inadempienze nel termine 
di 90 giorni. 
 
Nel caso di inerzia il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata all’impresa appaltatrice e/o affidataria o subappaltatrice, senza 
possibilità di compensazione. 
 
 



05. LE DEROGHE ALLA DISCIPLINA 
 
Quanto sopra non trova applicazione nei casi in cui le imprese 
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente, allegando specifica 
certificazione dell’AE, la sussistenza all’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti 
requisiti: 
essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver 
eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi 
presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale 
per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi 
risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli 
agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività 
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 
Euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o 
non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano 
per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta 
decadenza. 
 
RICORDA: La certificazione dell’’AE ha valenza di 4 mesi dalla data del 

rilascio. 
 
 

06. DIVIETO DI COMPENSAZIONE E DECORRENZA 
 
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possono avvalersi della 
compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi 
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in 
relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio. 
 
Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. L’AE ha 
specificato che le nuove regole si applicano con riferimento alle ritenute operate dal 
mese di gennaio 2020 (versamenti di febbraio). 


