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AGGIORNA n 38 del 04/11/2019 
 

Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 
guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

 
PRESTAZIONI SANITARIE: DIVIETO DI TRASMISSIONE ANCHE PER 
IL 2020 
 
Viene prorogato anche per il 2020 il divieto di emissione delle fatture 
elettroniche tramite il Sistema di Interscambio della prestazioni 
sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. 
 
 
APPALTI E SUBAPPALTI: dal 2020 il committente dovrà versare le 
ritenute d’acconto dei dipendenti dell’impresa appaltatrice. 
 
Dal 01/01/2020, se non ci saranno modifiche a quanto indicato nel 
decreto legge 124/19, entrerà in vigore l'obbligo per l’impresa 
appaltatrice di versare al committente, che a sua volta dovrà versarlo 
all’erario, l’importo delle ritenute d’acconto per i dipendenti utilizzati 
nell’appalto. Per il committente non si tratta di responsabilità solidale, 
ma di obbligo di versare le ritenute d’acconto al posto dell’impresa 
appaltatrice.  
Poiché la normativa che si è succeduta nel tempo  è complessa, per 
riuscire a spiegare al meglio la situazione, cerchiamo di sintetizzarla nel 
modo più semplice possibile: 
 
 la norma relativa alla responsabilità solidale del committente con 

l’impresa appaltatrice per retribuzioni e contributi, non per le 
ritenute che riguardano materia fiscale, risale al 2003 ed è tuttora in 
vigore. 

 Dal 2006 fino al 2014  alla responsabilità solidale per retribuzioni e 
previdenza, fu aggiunta la responsabilità solidale anche per materie 
fiscali (Iva e Ritenute Irpef).  

 Conseguentemente, almeno fino al fino al 31.12.2019 non esiste più la 
responsabilità solidale del committente per le ritenute di acconto 
dei dipendenti dell’impresa appaltatrice, ma 

 dal 1° gennaio 2020, se non cambierà qualcosa nella normativa 
attuale, il committente pagherà direttamente all’erario le ritenute 
d’acconto dei dipendenti dell’impresa appaltatrice, previo incasso da 
essa delle somme dovute. 

 
Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi, con l’auspicio che il legislatore 
comprenda quanto sarà  oneroso per tutti attuare quanto indicato. 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 


