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1. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ INTERAMENTE 

DOPO IL PARTO 

 
 

 Come noto, la Legge di Bilancio del 2019 ha modificato, in parte, le modalità di fruizione del periodo di 

astensione obbligatoria dal lavoro a seguito del parto.  

È stato infatti modificato l’articolo 16 del T.U sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001) che, tramite 

l’aggiunta del comma 1.1, ha ampliato l’arco temporale entro cui fruire del congedo, dando la possibilità 

alle madri lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, fruendo del periodo di 

astensione di 5 mesi solo a posteriori.  

Si sottolinea che la norma ha modificato unicamente il periodo di fruizione, non modificando la durata del 

congedo obbligatorio che, come da norma, rimane fissato in 5 mesi.  

A distanza di diversi mesi l’INPS ha pubblicato la circolare n. 148/2019 del 12 dicembre 2019, con la 

quale, dopo un consueto riepilogo della norma, ha illustrato le modalità operative relative al periodo 

indennizzabile di maternità. 

Restano invariate le disposizioni previste dal d.lgs. 151/2001 in merito al congedo di maternità e paternità 

per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato. Di seguito riportiamo interamente la norma:  

“È vietato adibire al lavoro le donne:  

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;  

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva 

del parto;  

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;  

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella 

presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la 

somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.  

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno 

dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di 

maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un 

preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario 



 

nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute 

nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.  

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal 

lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che 

il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai 

fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi 

pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".  

Per poter usufruire del congedo obbligatorio solo dopo il parto, è necessario che la lavoratrice sia in 

possesso di attestazione prodotta dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso 

convenzionato e, ove presente, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei 

luoghi di lavoro che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.  

È importante sottolineare che la documentazione deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del 

settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del 

nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in 

data successiva a quella presunta.  

Le certificazioni mediche dovranno, pertanto, attestare esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute 

fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data 

successiva a quella presunta. Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del 

parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, 

saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla 

data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per 

i successivi cinque mesi.  

L’Inps illustra, per facilità di comprensione, anche alcuni esempi che riportiamo:  

Esempio: gestante che prosegue l’attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di 

certificazione sanitaria attestante l’assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto  

- Data presunta parto: 26/6/2019  

- Data effettiva del parto: 30/6/2019  

- Riferimento temporale nella certificazione sanitaria:26/6/2019  

- Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.  

- Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019.  

 

I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) 

sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente 

retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.  

L’esempio è un po’ particolare in quanto prevede che il datore di lavoro si sia comportato scorrettamente 

permettendo alla lavoratrice di accedere al luogo di lavoro in un periodo vietato.  

In caso di parto prematuro e prima dell’ottavo mese di gestazione, qualora la lavoratrice avesse 

richiesto (durante il settimo mese) la fruizione integrale del congedo dopo il parto, tale richiesta è per ovvi 

motivi rigettata; sin caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata non sarà comunque 

possibile sospendere e rinviare la fruizione del congedo perché si supererebbe il limite temporale dei 

cinque mesi entro cui beneficiarne.  

Anche la lavoratrice che decidesse di usufruire della flessibilità – e continuare cioè a lavorare fino 

all’ottavo mese – potrà decidere, nello stesso periodo, di prolungare la propria attività lavorativa fino al 

giorno presunto del parto, sempre che sussistano le condizioni di salute idonee.  



 

Interdizione anticipata e prorogata - L’interdizione dal lavoro, di cui all’articolo 17, comma 2, lettera 

a), del D.lgs. n. 151/2001, per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si 

presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal 

lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino 

prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum. Non risulta invece compatibile l’interdizione dal 

lavoro, di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per condizioni di 

lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa 

essere spostata ad altre mansioni.  

Resta invariata anche l’impossibilità di posticipare il congedo obbligatorio qualora insorga un evento di 

malattia prima del parto, situazione che - anche per un solo giorno – comporta inevitabilmente l’inizio del 

periodo di astensione obbligatoria. Questi gli esempi proposti  

Esempio 1: malattia che interviene prima dell’evento del parto e prima della data presunta del parto 

durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro 

esclusivamente dopo  l’evento del parto  

Data parto: 30/6/2019  

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)  

Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019  

Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 9/11/2019  

Tale congedo comprende:  

- il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il 

periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);  

- la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 40 giorni di congedo di 

maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 

4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).  

Esempio 2: malattia che interviene prima dell’evento del parto e dopo la data presunta del parto durante il 

quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo 

l’evento del parto  

Data parto: 30/6/2019  

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)  

Data insorgenza evento malattia: 28/6/2019  

Durata del congedo di maternità: dal 28/6/2019 al 2/12/2019  

Tale congedo comprende:  

- il periodo che va dal 28/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il 

periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 29/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);  

- la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2019 al 30/9/2019) + i 63 giorni di congedo di 

maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 

27/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia).  

Esempio 3: malattia che interviene prima dell’evento del parto accaduto anticipatamente rispetto alla data 

presunta e nel periodo ante partum durante il quale la gestante lavora in virtù dell’opzione di fruire 

dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto  

Data parto: 22/6/2019  

Data presunta parto: 26/6/2019 (inizio dei due mesi ante partum: 26/4/2019)  

Data insorgenza evento malattia: 5/6/2019  

Durata del congedo di maternità: dal 5/6/2019 al 5/11/2019  



 

Tale congedo comprende:  

- il periodo che va dal 5/6/2019, giorno di insorgenza della malattia (giorno a partire dal quale inizia il 

periodo di congedo di maternità ante partum), fino al 21/6/2019 (ultimo giorno di congedo ante partum);  

- la data del parto + tre mesi post partum (dal 22/6/2019 al 22/9/2019) + i 40 giorni di congedo di 

maternità ante partum lavorati (dal 26/4/2019, data di inizio del teorico periodo di maternità, al 

4/6/2019, ultimo giorno prima dell’insorgenza della malattia) + 4 giorni di ante partum non goduti (dal 

23/6/2019, giorno successivo al parto, al 26/6/2019 data presunta del parto).  

È possibile rinunciare alla scelta di avvalersi dell’opzione in esame solo prima dell’inizio del periodo di 

congedo di maternità ante partum (ossia prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza).  

Qualora la lavoratrice gestante manifestasse la decisione di non volersi più avvalere della predetta 

opzione dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum (anche presentando una nuova domanda di 

maternità), il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità di cui al 

comma 1 del citato articolo 16 (due mesi ante partum e tre mesi post partum): i periodi ante partum 

lavorati prima della rinuncia saranno comunque computati come periodo di maternità, ma non saranno 

indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa. Di conseguenza alla 

lavoratrice saranno indennizzati solo i periodi di congedo ante partum successivi alla rinuncia e i tre mesi 

di congedo post partum, mentre per quelli lavorati, antecedenti alla rinuncia, la stessa sarà regolarmente 

retribuita dal datore di lavoro e coperta sul piano degli obblighi contributivi.  

I giorni lavorati durante il periodo ante partum si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il 

parto solo nell’ipotesi di malattia in quanto trattasi di fatto sopravvenuto e non dipendente dalla volontà 

della gestante.  

In caso di lavoro a tempo parziale, l’erogazione dell’indennità di maternità dovrà essere riproporzionata 

in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.  

Con la circolare n. 41/2006 l’INPS ha definito le modalità di riproporzionamento dei soli casi di rapporto di 

lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto e non anche del part-time di tipo orizzontale, in quanto, 

in quest’ultima fattispecie, il riproporzionamento è insito nella dinamica del rapporto medesimo, essendo il 

trattamento economico previdenziale di per sé rapportato all’effettiva entità della retribuzione (già ridotta) 

percepita.  

Si precisa, inoltre, che laddove il congedo di maternità non rientri totalmente nella fase lavorativa, ma 

cada in tutto o in parte durante la pausa contrattuale, l’indennità è erogabile, con il riproporzionamento 

della retribuzione media giornaliera, per l’intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella 

pausa lavorativa.  

In caso di contemporaneo svolgimento di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale, la facoltà di 

astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso 

deve essere opzionata per tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere. Ne consegue che le condizioni 

richieste dalla norma per l’esercizio dell’opzione devono sussistere per tutti i rapporti di lavoro in essere.  

Pertanto, se su un rapporto di lavoro a tempo parziale è stata disposta l’interdizione dal lavoro di cui 

all’articolo 17, comma 2, lettere b) e c), non è possibile avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro 

esclusivamente dopo l’evento del parto sugli altri rapporti di lavoro in essere.  

Paternità - In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di 

affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la 

durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel 

caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del 

parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.  



 

Come effettuare la richiesta – come per tutte le procedure INPS, anche la domanda di astensione 

obbligatoria solo post partum deve essere inviata, dalla lavoratrice, per via telematica secondo la 

consueta procedura prevista per la domanda di indennità di maternità.  

Tale richiesta deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto 

direttamente sul sito www.inps.it (utilizzando il proprio pin dispositivo) oppure tramite Contact Center. La 

documentazione medico-sanitaria deve essere invece presentata in originale direttamente allo sportello 

presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata.  

Per completezza ricordiamo che la circolare comprende anche le istruzioni per le iscritte alla gestione 

separata. 

 

2. NUOVE NORME IN MATERIA DI APPALTI 

 

L’articolo 4 del decreto fiscale (n. 124/2019 pubblicato in GU il 26-10-2019) contiene norme in deroga a 

quelle generali che consentono la compensazione tra debiti e crediti di natura fiscale, previdenziale ecc. 

con l’intento di contrastare situazioni di illegalità diffusa in alcuni settori produttivi. 

Il decreto ha subito, all’articolo 4, alcune modifiche in sede di conversione, che ne hanno riscritto 

complessivamente in testo.  

In particolare non è più previsto il pagamento delle ritenute fiscali da parte del committente. Inoltre è 

stato ridotto da 5 anni a 3 anni il periodo per poter essere esclusi dal campo di applicazione, a condizione 

che l’appaltatore, entro l’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza della comunicazione 

obbligatoria delle deleghe di pagamento, comunichi al committente, allegando la relativa certificazione, la 

sussistenza di questo requisito relativo alla durata temporale storica della propria attività di impresa. Oltre 

a questo requisito è necessario tuttavia il possesso di un ulteriore requisito relativo al non possesso di 

iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi: a queste ultime condizioni è stata inoltre aggiunta nella nuova 

versione la condizione ulteriore di necessario non possesso da parte delle imprese di “avvisi di addebito 

affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi”. 

 

Veniamo comunque all’esame del testo. 

La norma, in vigore dall’1-1-20201, è rivolta a tutti i soggetti tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui 

redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 600/73 (cioè da imprese soggette a Ires, 

società semplici, le persone fisiche che esercitano imprese, arti o professioni, i condomini) che affidano il 

compimento di una o più opere o di uno o più servizi a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, 

affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati con le seguenti 

caratteristiche (di seguito utilizzeremo per tutte queste il termine impresa appaltatrice). 

• Importo complessivo annuo degli appalti con la singola impresa superiore a euro 200.000  

• Prevalente utilizzo di manodopera2 

• Svolgimento presso le sedi di attività del committente 

• Utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma3 

                                                      

1 OVVIAMENTE CI SONO MOLTI DUBBI SULLA POSSIBILE ENTRATA IN VIGORE NEI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO CONSIDERATI I PUNTI DA 
CHIARIRE E LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DA ISTITUIRE. 
2 SI TRATTA DI UNA CONDIZIONE PIUTTOSTO DIFFICILE DA DETERMINARE E CHE QUINDI RICHIEDE UNA INTERPRETAZIONE DA PARTE 
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE O DEL MINISTERO. 
3 DA QUESTA CONDIZIONE SI EVINCE CHE L’APPALTATORE E IL SUBAPPALTATORE, PER RIENTRARE NELLE PREVISIONI DI CUI AL 
PROVVEDIMENTO, DEVONO UTILIZZARE MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE. NULLA SI DICE DEI CASI DOVE LA PROPRIETÀ DEI MEZZI È MISTA 
(PROBABILMENTE LA MAGGIOR PARTE DEI CASI, SPECIE NELLE SITUAZIONI DI CANTIERI CONTIGUI O PROMISCUI FISICAMENTE), LASCIANDO 
EVINCERE CHE POTREBBE BASTARE ANCHE L’UTILIZZO DI UNA PARTE MINIMA E DI CERTO ANCHE NON PREVALENTE DEI MEZZI IMPIEGATI DI 
PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE PER RIENTRARE NELLE PREVISIONI DI CUI AL TESTO DI LEGGE. BISOGNA ANCHE TENERE CONTO CHE LA GENUINITÀ 



 

Ricorrendo tutte le condizioni riportate, i soggetti di cui sopra sono tenuti a richiedere all'impresa 

appaltatrice (che è obbligata a rilasciarle) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle  

• ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati,  

• addizionali regionali e comunali trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente 

impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.  

Come si vede tra i soggetti ex articolo 23 non ci sono gli enti pubblici. Questa esclusione dovrebbe quindi 

rassicurare tutte le cooperative, pensiamo alle sociali ma non solo, che hanno committenza 

prevalentemente se non esclusivamente pubblica. 

 

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice con distinte deleghe per ciascun 

committente, senza possibilità di compensazione.  

 

L’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle 

ritenute4, trasmettono al committente le deleghe di versamento 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  

• 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. 

I subappaltatori dovranno adempiere a quest’obbligo nei confronti dell’appaltatore e del committente. 

 

Se alla data in cui deve essere effettuato l’invio l’appaltatore non adempie all’obbligo di invio, o il 

versamento delle ritenute è omesso o insufficiente, e sono maturati dei corrispettivi a favore dell'impresa 

appaltatrice, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei 

corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo 

dell'opera o del servizio5 ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai 

dati risultanti dalla documentazione trasmessa6. 

Il committente dovrà dare comunicazione di questo inadempimento entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia 

delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti7. 

La norma prevede che “in tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva 

finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato 

eseguito il versamento delle ritenute”.  

 

                                                                                                                                                                                 

DEGLI APPALTI È BASATA ANCHE, OGGI PERALTRO MENO CHE IN PASSATO, SULLA PROPRIETÀ DEI MEZZI DA PARTE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI 
LAVORI AFFIDATI OLTRE CHE SUL POTERE DA PARTE DI QUESTA DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI LAVORATORI IMPIEGATI (SI VEDA AD 
ESEMPIO CASS. CIV., SEZ. LAV., 7-2-2017, N. 3178). SI VEDA ANCHE LA CIRCOLARE INL N. 3/2019, DOVE VENGONO RICHIAMATI I CONTENUTI DELLA 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 5 DELL’11-2-2011 IN TEMA DI “APPALTO NON GENUINO” ALLA LUCE DELLE PREVISIONI IN TEMA DI 
“SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA” DI CUI AL C.D. DECRETO DIGNITÀ L. 96/2018. 
4 IN LINEA GENERALE SI TRATTA DEL GIORNO 21 DEL MESE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CHE PER EFFETTO DELLE NORMALI 

PRASSI È IL 2° MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE: PRESTAZIONE ESEGUITA NEL MESE DI LUGLIO, 
PAGAMENTO RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO, OBBLIGO DI VERSAMENTO 16 SETTEMBRE, OBBLIGO DI COMUNICAZIONE 21 SETTEMBRE. 
QUESTO PERALTRO IMPLICA CHE IL COMMITTENTE CONOSCA I TEMPI DI PAGAMENTO “ORDINARI” ED EFFETTIVI DELLE RETRIBUZIONI. 

5 IN CASO DI SERVIZI SARÀ NECESSARIO CAPIRE SE DEL MESE IN OGGETTO O DI TUTTO L’APPALTO. 
6 LA SECONDA OPZIONE È POSSIBILE SOLTANTO SE L’APPALTATORE HA INVIATO IL DETTAGLIO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE. IN CASO 
CONTRARIO NON SI POTRÀ CHE TRATTENERE IL 20% DEL VALORE DELL’APPALTO. 
7 NON È CHIARO SE L COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ANCHE SE NEL FRATTEMPO L’INADEMPIENZA È SANATA. 



 

Il committente che non ottemperi agli obblighi di cui sopra (richiedere la documentazione, controllarla e 

trattenere eventuali somme) è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata 

all'impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di 

corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. 

Si tratta di una norma un po’ bizzarra in quanto l’appaltatore potrebbe aver versato correttamente le 

ritenute. In questo caso l’omissione sarebbe soltanto nella comunicazione e non sarebbe sanzionata in 

capo al committente. 

 

Tutto questo castello di adempimenti cade e non si applica se l’appaltatore entro l’ultimo giorno del mese 

precedente a quello della scadenza della comunicazione (nel nostro esempio il 31 agosto) comunica al 

committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti:  

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano 

eseguito nel corso dei periodi d'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;  

b) non abbiano 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 ad euro 50.000, per i quali i termini di 

pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di 

sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di 

piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.  

 

Questa sorta di durc fiscale o meglio crf (certificazione di regolarità fiscale) sarà messa a disposizione delle 

singole imprese dall'Agenzia delle entrate e avrà validità di 4 mesi dalla data del rilascio.  

 

L’ultima parte del provvedimento prevede un ulteriore aggravio per i datori di lavoro (considerato che non 

tutti quelli che si trovano nelle condizioni descritte sopra sono evasori). 

In deroga alla disposizione generali, le imprese appaltatrici non potranno avvalersi della compensazione 

per il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in 

relazione ai dipendenti impiegati negli appalti di cui al provvedimento in esame.   

L’esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi 

maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente 

impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.  

Questa disposizione non si applica ai soggetti in possesso della certificazione di regolarità fiscale. 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


