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RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI E REVERSE CHARGE (ART. 4 

DEL DECRETO FISCALE) 

 

 

 

In data 12 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare recante i  

Primi chiarimenti sull’art. 4, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 

(RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI, ART. 4 DEL DECRETO 

FISCALE) 

Il documento è il frutto di un lavoro serrato delle ultime settimane, e di confronti fra alcune 

Organizzazioni di rappresentanza, tra le quali l’Alleanza delle cooperative, e l’Agenzia delle Entrate.  

Qui appresso si rimarcano i principali passaggi, rinviando al testo della circolare ( 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/CIRCOLARE+N.+1+2020.df

/328aafe6-3aa5-8da7-836b-6bb70de6d78b ).  

Tra le principali soluzioni adottate dall’Agenzia si segnalano le seguenti:  

- nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente → appaltatore → subappaltatore), 

ciascun soggetto della catena può rivestire il ruolo di “committente” (il committente nei 

confronti dell’appaltatore e del subappaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore) 

e, qualora realizzi i presupposti di applicabilità, rientrerà nell’ambito di applicazione della norma;  

- quanto ai soggetti, sono esclusi i soggetti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano 

arti o professioni, nonché gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, ecc.) 

limitatamente all’attività istituzionale;  

- sul piano oggettivo, non ricadono nell’ambito di applicazione i contratti d’opera di cui all’articolo 

2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni, né i contratti di somministrazione 

lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

- quanto al valore del contratto e al requisito del superamento della soglia di 200.000 euro, in 

presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, 

il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro rata 

temporis; mentre, in presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza 



 

 

predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), gli obblighi decorreranno in relazione ai redditi di 

lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su 

base annua di pagamenti effettuati dal committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza 

dei contratti;  

- quanto al requisito del prevalente utilizzo della manodopera, al fine di determinare la 

prevalenza, occorrerà fare riferimento al numeratore, alla retribuzione lorda riferita ai soli 

percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato; e al denominatore, al prezzo complessivo 

dell’opera;  

- quanto alla nozione di sede del committente, l’Agenzia ricorre alla nozione più lata, rientrandovi 

la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente 

svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al 

committente;  

- quanto all’utilizzo di beni strumentali del committente si chiarisce che l’occasionale utilizzo di 

beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali non indispensabili 

per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di 

applicabilità;  

- quanto alle condizioni per ottenere la certificazione dall’Agenzia e beneficiare dell’esonero, con 

riferimento al requisito dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 

10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dell’ultimo 

triennio, si chiarisce che, qualora l’impresa operi da più tre anni ma nell’ultimo triennio siano 

scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni, il riscontro dell’Agenzia ai fini del 

rilascio della certificazione sarà effettuato su due sole dichiarazioni (è il caso di un’impresa 

costituita il 1° gennaio 2017 e che a febbraio 2020 risulta avere più di tre anni di vita, ma 

risulta aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018);  

- quanto ai controlli che dovrà effettuare il committente, in particolare si dovrà verificare che la 

retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto 

all’opera prestata dal lavoratore, accertando la coerenza tra l’ammontare delle retribuzioni e gli 

elementi pubblicamente disponibili (ad es. contratti collettivi), nonché l’effettiva presenza dei 

lavoratori presso la sede del committente; che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non 

siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta 

(per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue 

allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali); che le 

ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione;  

- quanto ai profili sanzionatori, il committente non verrà sanzionato quando – nonostante non 

abbia correttamente adempiuto agli obblighi – l’impresa appaltatrice o affidataria o 



 

 

subappaltatrice abbia correttamente determinato, eseguito e versato le ritenute ovvero si sia 

avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso;  

- quanto alla decorrenza, si conferma che non rientrano nel campo di applicazione le ritenute 

sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cassa allargata”).  

 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 
 

 


