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Ai componenti degli Organi Associativi Regionali 
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 A Mezzo Mail 

 
Oggetto: Agenzia delle Entrate – Circolare 1/E del 12.02.2020 – Appalti – Decreto Fiscale 2019 – Art. 

17bis – Ritenute Fiscali e Previdenziali – Primi Chiarimenti 
 
Carissimi,  
 
Come noto, con il “decreto fiscale 2019” è stato introdotto l’articolo 17-bis nell’ambito del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 il quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o 
insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della 
compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. 

In particolare, l’articolo 17-bis reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente 
versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, 
a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali 
comunque denominati. 

A tale riguardo si precisa che: 
- il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta 

sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio 
dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo 
complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti 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, di richiedere 
all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia 
delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute6 , trattenute dall’impresa 
appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati 
nell’esecuzione dell’opera o del servizio; 

- il comma 2 del predetto articolo, prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro 
dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi 
successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 
241 del 1997, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al 
committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice copia delle deleghe di 
pagamento di cui al comma 1 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 e 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; 

- Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 17-bis, non trovano applicazione 
se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la 
certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza 
dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.  

- Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 2020. Con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, è stato chiarito che la 
previsione normativa trova applicazione anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o 
subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020. Rientrano pertanto nel campo 
di applicazione dell’articolo 17-bis le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 
(i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti 
dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cassa allargata”) non rientrano nel campo di 
applicazione dell’articolo 17-bis.  
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Per un più completo approfondimento della questione, alleghiamo il testo integrale della circolare in 

oggetto e la risoluzione Agenzia delle entrate n. 108 del 23.12.2019. 
  

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, Vi porgiamo, 
Cordiali saluti. 

F.to - Il Presidente Regionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 

 
 
 
Allegati:  
- Agenzia Delle Entrate  - Circolare 1/E del 12.02.2020 
- Agenzia Delle Entrate – Risoluzione n. 108 del 23.12.2019 


