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Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto 
dell’illecita somministrazione di manodopera: i chiarimenti dell’Agenzia 

delle Entrate 

di Marialuisa De Vita 

                                                                  * * * 

Introduzione 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, ha fornito i primi 
chiarimenti relativamente all’art. 17-bis del D.LGS. n. 241/1997, introdotto dall’art. 4 del D.L. 
26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Collegato fiscale) in materia di ritenute fiscali in appalti e 
subappalti (cfr., in questo SITO, F. PALLADINO, M. DE VITA, S. QUARANTA, Le novità 
fiscali per il 2020: legge di Bilancio 2020 e Decreto collegato). 
I chiarimenti forniti con la circolare in esame attengono, in particolare, all’ambito soggettivo 
e oggettivo dell’art. 17-bis, ai nuovi obblighi introdotti in capo a committenti, appaltatori e 
subappaltatori e, infine, alle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione di tali 
obblighi. 
Prima di illustrare i chiarimenti forniti appare opportuna una preliminare e generale 
descrizione delle disposizioni poste dal neo-introdotto art. 17-bis del D.LGS. n. 241/1997, 
rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di 
reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”. Si tratta di una 
disciplina che, come ricorda l’Agenzia delle Entrate nella circolare in esame, nasce dalla 
constatazione da parte del legislatore della prassi – sempre più diffusa nell’ambito dei 
contratti di appalto e subappalto – di omettere in tutto o in parte il versamento dell’IVA o 
delle ritenute fiscali, avvalendosi anche di forme di indebita compensazione. Al fine di 
contrastare tali comportamenti, il legislatore ha previsto una serie di obblighi in capo ai 
soggetti coinvolti nelle attività di appalto e subappalto finalizzati ad una maggiore 
responsabilizzazione dei committenti. 
Il primo co. del citato art. 17-bis impone giustappunto ai committenti residenti in Italia, che 
affidano il compimento di opere e/o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 
200.000 a un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti 
consorziati o tramite rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati dal prevalente 
utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’utilizzo di beni 
strumentali di proprietà del committente, di richiedere all’impresa appaltatrice, 
subappaltatrice o affidataria, che sono a loro volta obbligate a rilasciarla, una copia delle 
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori 
direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e/o servizio. 
Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi 
versati dalle imprese appaltatrici e affidatarie, il legislatore ha previsto, in capo al 
committente, l’obbligo di richiedere a queste ultime non solo la copia delle deleghe di 
pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute, ma anche un elenco nominativo 
di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o dei servizi affidati dal committente 
stesso, con indicazione delle ore di lavoro prestate, dell’ammontare delle retribuzioni 
corrisposte e delle ritenute eseguite. 



Come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Risp. AdE 23 dicembre 2019, n. 
108), tali disposizioni si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche ai contratti di 
appalto e subappalto stipulati in un momento antecedente alla suddetta data, purché le 
ritenute si riferiscano ad emolumenti di competenza del mese di gennaio 2020 (i cui 
versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020). Al contrario, le ritenute sugli 
emolumenti dell’anno 2019 corrisposti, per il principio di cassa allargata, a gennaio 2020, 
non rientrano nel campo di applicazione del nuovo art. 17-bis. 
Con la novella in esame, il legislatore è intervenuto anche in materia IVA, estendendo il 
regime fiscale dell’inversione contabile alle prestazioni eseguite in esecuzione dei rapporti 
di appalto e con subappalto (e similia) attraverso l’inserimento della lett. a-quinquies) nel 
sesto comma dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. Tale previsione, la cui efficacia è 
subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione 
Europea, ha la specifica finalità di evitare l’attuazione di condotte fraudolente comportanti 
l’illecita somministrazione di manodopera e tese all’evasione IVA. 
Ciò premesso, è possibile procedere all’esame dettagliato dei chiarimenti forniti 
dall’Amministrazione finanziaria. 
 

Ambito soggettivo di applicazione 

Come anticipato, con la circolare n. 1/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni 
chiarimenti relativamente all’ambito soggettivo di applicazione del citato art. 17-bis, D.LGS. 
n. 241/1997. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17-bis, co. 1, D.LGS. n. 241/1997 e art. 23, co. 1, 
TUIR, la nuova disciplina si applica a: 

 enti e società indicati dall’art. 73, co. 1, TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che 
esercitano attività di impresa commerciale o agricola; 

 società e associazioni ex art. 5, TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che 
esercitano attività di impresa commerciale o agricola; 

 società non residenti con stabile organizzazione in Italia (che, come precisato 
dall’Agenzia delle Entrate nella Risp. n. 312/2019, possono assumere la qualifica di 
sostituti di imposta limitatamente ai redditi di lavoro corrisposti in Italia dalla stabile 
organizzazione); 

 persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, che esercitano imprese commerciali 
e agricole o arti e professioni;  

 curatori fallimentari e commissari liquidatori residenti nel territorio dello Stato. 
Sono, invece, esclusi: 

 i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, non potendo rivestire la 
qualifica di sostituti d’imposta; 

 i soggetti che si presumono residenti in Italia ex art. 73, co. 5-bis, TUIR  
 i soggetti residenti, che non esercitano attività di impresa o professionale; 
 i condomini, data l’impossibilità di detenere in qualunque forma beni strumentali e, 

conseguentemente, l’impossibilità di esercitare attività di impresa o professionale; 
 gli enti non commerciali limitatamente all’attività di natura istituzionale non 

commerciale svolta. 



 

Ambito oggettivo di applicazione 

Passando al profilo oggettivo, la nuova disciplina si applica a condizione che ricorrano 
cumulativamente i seguenti presupposti (art. 17-bis, co. 1): 

1) deve essere affidato ad un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più 
servizi di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000; 

2) l’affidamento deve avvenire tramite “contratti di appalto, subappalto, affidamento a 
soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati”; 

3) i suddetti contratti e/o rapporti negoziali devono essere caratterizzati dal prevalente 
utilizzo di manodopera (sia manuale, sia intellettuale) presso le sedi di attività del 
committente e dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso 
riconducibili in qualunque forma. 

Quanto al requisito sub 1), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: 
 il “compimento di una o più opere o di uno o più servizi” deve intendersi comprensivo 

anche delle ipotesi di affidamenti misti di opere e servizi; 
 l’affidamento ad “un’impresa” deve essere interpretato nel senso di ricomprendere 

sia gli affidamenti a più imprese (per le quali la ricorrenza dei presupposti ex art. 17-
bis andrà valutata per ciascuna di esse) sia gli affidamenti ad associazioni 
temporanee di imprese (da considerarsi unitariamente ai fini della disciplina in 
esame) e deve essere inteso, invece, nel senso di escludere gli esercenti arti e 
professioni, con la conseguenza che i contratti d’opera ex art. 2222 c.c. stipulati con 
i soggetti da ultimo menzionati non ricadono nell’ambito oggettivo di applicazione 
della disciplina in esame, fatta eccezione per i contratti d’opera stipulati con le 
imprese che utilizzano per l’esecuzione dell’opera o del servizio commissionato 
lavoratori aventi diritto alla percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati; 

 l’importo complessivo di € 200.000 va riferito a tutti i contratti in essere nell’anno 
solare e, in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale, il calcolo della soglia 
dovrà avvenire con il meccanismo del pro-rata temporis (in presenza di contratti con 
prezzo predeterminato) o con il criterio di cassa (in presenza di contratti con prezzo 
o scadenza non predeterminati). In quest’ultimo caso, gli obblighi previsti dall’art. 17-
bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare 
dopo il superamento della soglia su base annua di pagamenti effettuati dal 
committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti. 

Quanto al requisito sub 2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rileva il nomen iuris 
attribuito dalle parti ai contratti stipulati, ma l’effettivo ricorrere in essi del prevalente utilizzo 
di manodopera presso le sedi di attività del committente e l’utilizzo di beni strumentali di 
proprietà del committente medesimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che sono esclusi dalla novella legislativa i 
contratti di somministrazione di lavoro ex art. 30 del D.LGS. n. 81/2015, i quali si 
caratterizzano, come noto, per la circostanza che è l’agenzia di somministrazione 
autorizzata “a mettere a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, 
i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’ interesse e sotto la 
direzione e il controllo dell’utilizzatore” e i contratti aventi ad oggetto la fornitura di 



manodopera da parte di soggetti espressamente autorizzati per legge. Tuttavia, l’esclusione 
non si estende alle ipotesi di somministrazione illecita di lavoro e ai contratti tipici di 
somministrazione lavoro effettuati in violazione della normativa settoriale di riferimento (si 
tratta delle ipotesi di somministrazione fraudolenta); in questi casi la normativa in esame 
troverà applicazione sempreché ricorrano le condizioni previste dal primo co. dell’art. 17-
bis.  
Infine, relativamente alle condizioni sub 3), l’Agenzia ha precisato che: 

 per determinare la sussistenza del requisito relativo al “prevalente utilizzo di 
manodopera”, occorre fare riferimento, al numeratore, alla retribuzione lorda riferita 
ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato e, al denominatore, al 
prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti). 
La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e 
denominatore è superiore al 50%; 

 per “manodopera” deve intendersi tutta la manodopera (sia manuale, sia intellettuale) 
per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute con l’effetto che vi 
rientrano anche quei lavoratori che, pur essendo formalmente inquadrati come 
lavoratori autonomi, prestano di fatto un’attività di lavoro dipendente presso il 
committente; 

 che l’occasionale utilizzo di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili 
non comporta il ricorrere della condizione di applicabilità prevista dall’art. 17-bis. 

L’Agenzia delle Entrate ha preso in esame anche le ipotesi riconducibili ai c.d. rapporti a 
catena in cui al rapporto intercorrente tra committente originario e appaltatore si affianca un 
secondo rapporto tra appaltatore e un terzo soggetto, il c.d. subappaltatore. Accogliendo 
una nozione sostanziale di committente, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che ciascun 
soggetto della catena che riveste il ruolo di committente (tipicamente il committente nei 
confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del 
subappaltatore) rientrerà nell’ambito di applicazione della nuova disciplina. Tuttavia, al fine 
di evitare che attraverso il ricorso ai suddetti rapporti possa realizzarsi un aggiramento della 
soglia di € 200.000, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto della suddetta soglia 
andrà unicamente verificato nel rapporto intercorrente tra originario committente (anche se 
escluso dall’ambito di applicazione della norma per carenza dei presupposti di applicabilità) 
e affidatario.   
 
La disciplina fin qui descritta non si applica alle imprese appaltatrici, affidatarie o 
subappaltatrici che comunicano al committente, allegando apposita certificazione (c.d. 
DURF) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza (nell’ultimo giorno del mese 
precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute) dei seguenti requisiti (c.d. 
cause di esonero) ovverosia che: 

 risultano in attività da almeno 3 anni; 
 sono in regola con gli obblighi dichiarativi; 
 hanno 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% dell’ammontare dei ricavi o compensi 
risultanti dalle stesse dichiarazioni; 



 non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi alle imposte sui redditi, 
all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per 
i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non 
siano in essere provvedimenti di sospensione. 

Qualora il committente sia una Pubblica Amministrazione, la sussistenza di tali requisiti 
potrà essere oggetto di autocertificazione. 
Cosi delimitato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, è possibile passare ad 
esaminare dettagliatamente gli obblighi posti dalla novella legislativa in capo a committenti, 
appaltatori, subappaltatori in relazione ai redditi di lavoro dipendente e/o assimilati da essi 
erogati. 
 

Obblighi per committenti, imprese appaltatrici e subappaltatrici 

In particolare, il legislatore ha previsto per committenti, imprese appaltatrici e subappaltatrici 
tre distinti obblighi. 

1) Divieto di compensazione. 
Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici hanno l’obbligo di procedere 
al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, 
senza possibilità di compensazione (art. 17-bis, co. 1, ultimo periodo). A riguardo, l’Agenzia 
ha precisato che siffatto divieto non è assoluto: esso, infatti, non si applica ai crediti che i 
suddetti soggetti, in qualità di sostituti di imposta, maturano per aver anticipato somme di 
denaro ai dipendenti per conto dello Stato o ai crediti derivanti da eccedenze di versamento 
delle ritenute. 

2) Obbligo di invio dati dall’affidatario al committente e obbligo di riscontro per il 
committente. 

Ai sensi dei co. 1 e 2 dell’art. 17-bis, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici 
sono obbligate a rilasciare al committente e, nel caso di subappalto, anche all’impresa 
appaltatrice: 

 copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, da essi 
trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio 
entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento ex art. 18, co.1, 
D.LGS. n. 241/1997; 

 un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati 
nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal 
committente; 

 il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera 
o del servizio affidato; 

 l’ammontare della retribuzione corrisposta al lavoratore collegata a tale prestazione 
come risultante dalla “busta paga” del lavoratore stesso, con esclusione delle 
retribuzioni arretrate e differite e dell’indennità di fine rapporto; 

 il dettaglio delle ritenute fiscali (comprensive di tutte quelle riferibili al rapporto di 
lavoro dipendente o ai rapporti da cui si ricavano redditi assimilati) operate nel mese 



precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative 
alla prestazione affidata dal committente.  

Il committente, a sua volta, è tenuto a verificare: 
 che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente 

incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore; 
 che le ritenute fiscali trattenute per ciascun lavoratore non siano manifestamente 

incongrue rispetto all’ammontare delle retribuzioni corrisposte. Non si considerano, 
in ogni caso, incongrue le ritenute superiori al 15% della retribuzione imponibile; 

 che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, 
salve le eccezioni espressamente previste dalla legge e di cui si è detto. 

3) Obbligo di sospensione dei pagamenti per il committente. 
Infine, il legislatore ha previsto (art. 17-bis, co.3) in capo al committente l’obbligo di 
sospensione dei pagamenti dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, 
qualora entro 5 giorni successivi alla scadenza del versamento: 

 sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e 
questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di 
trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai 
lavoratori impiegati; 

 risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti 
dalla documentazione trasmessa. 

La sospensione del pagamento dei corrispettivi (tra i quali non rientrano i pagamenti erogati 
a titolo di anticipo) deve essere effettuata finché perdura l’inadempimento dell’impresa 
affidataria e sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, 
ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti 
dalla documentazione trasmessa. Entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro 
dell’inadempimento il committente dovrà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
territorialmente competente nei suoi confronti.  
 

Conseguenze sanzionatorie 

Infine, con la circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni 
anche in merito ai profili sanzionatori derivanti dall’inosservanza degli obblighi suesposti.  
In particolare, ai sensi dell’art. 17-bis, co.4, in caso di inosservanza da parte delle imprese 
appaltatrici degli obblighi di cui ai co. da 1 a 3, il committente è tenuto al versamento di una 
somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria per la non corretta 
determinazione ed esecuzione delle ritenute riferibili ai lavoratori direttamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio, nonché per il tardivo versamento delle stesse, 
senza possibilità di compensazione.  
Tali sanzioni si applicano al committente sempreché alle imprese appaltatrici siano state 
irrogate le relative sanzioni. 
Per il principio di tipicità, la suddetta sanzione non è dovuta: 

 quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi 
di cui ai co. da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia 
correttamente assolto gli obblighi in capo ad essa gravanti; 



 per le violazioni tributarie commesse dall’impresa appaltatrice, ma non 
espressamente menzionate dalla disposizione in esame (ad esempio, violazione 
degli obblighi dichiarativi connessi alla qualità di sostituto). 

Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma e, in ogni caso, non oltre il 30 
aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle 
ritenute fiscali, ma non abbia utilizzato per ciascun committente distinte deleghe, al 
committente non potrà essere contestata alcuna violazione, purché sia fornita al 
committente medesimo, entro il predetto termine, la relativa documentazione. 
 


