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AGGIORNA
 
 
DAL 1/1/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI

Facciamo seguito
dell’approvazione
01/01/2020 
Riassumiamo la nuova disciplina:
 

• Ambito di applicazione
o più opere o di uno o più servizi 
200.000 euro a un’imp
affidamento
caratterizzati da
del committente
quest’ultimo

• I Committenti:
affidataria e alle imprese subappaltatrici, 
relative al versamento dell
complessivo degli importi versati dalle imprese

• le imprese appaltatrici o subappaltatrici:
con
compensazione
 

In caso di 
omessi o insufficienti i versamenti
pagamento dei corrispettivi
concorrenza del
importo pari all’
 
Sono previste specifiche deroghe
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie
ritenute senza successivi controlli da parte del committente
A tal fine le
committente,
mese precedente a quello della scadenza prevista
successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti

• essere in attività da almeno tre anni
aver eseguito nel corso
dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi
conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o 
compensi

• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di 
addebito
all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi 
previdenziali
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in 
essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le 
somme oggetto di
decadenza.

P.s.  Preghiamo i clienti che usufruiscono del ns servizio elaborazione paghe, qualora 
si riconoscano tra i soggetti obbligati a segnalarcelo con urgenza
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

AGGIORNA n 45 del 20/12/2019 

 
DAL 1/1/2020 NOVITA’ IN MATERIA DI VERSAMENTI DI

PER DIPENDENTI D’IMPRESE APPALTATRICI
  

seguito al DMZ Aggiorna n. 38 del 04/11/2019,
dell’approvazione del decreto fiscale, la nuova disciplina

 ha subito ulteriori modifiche.  
Riassumiamo la nuova disciplina: 

Ambito di applicazione: Committenti che affidano il compimento di un’opera 
o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 
200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, 
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, 
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera
del committente con l’utilizzo di beni strumentali 
quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I Committenti: devono obbligatoriamente richiedere all’impresa appaltatrice
affidataria e alle imprese subappaltatrici,  copia delle deleghe di pagamento 
relative al versamento delle ritenute ai fini del
complessivo degli importi versati dalle imprese. 

le imprese appaltatrici o subappaltatrici: devono effettuare i versamenti, 
con distinte deleghe per ciascun committente
compensazione.  

 mancata trasmissione dei modelli di pagamento
omessi o insufficienti i versamenti, il committente è tenuto a
pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, sino a 
concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera 
importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. 

Sono previste specifiche deroghe, al ricorrere delle quali le
appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie possono procedere al 

senza successivi controlli da parte del committente
A tal fine le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici
committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza,
mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi 
successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti

essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e 
aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni 
dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi
conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o 
compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

non avere 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 a 50.000 euro,
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in 
essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le 
somme oggetto di piani di rateazione per i qu
decadenza. 

P.s.  Preghiamo i clienti che usufruiscono del ns servizio elaborazione paghe, qualora 
si riconoscano tra i soggetti obbligati a segnalarcelo con urgenza

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

VERSAMENTI DI  RITENUTE D’ACCONTO 
PER DIPENDENTI D’IMPRESE APPALTATRICI 

04/11/2019, segnalando che, a seguito 
disciplina che entrerà in vigore dal 

ommittenti che affidano il compimento di un’opera 
di importo complessivo annuo superiore a 

contratti di appalto, subappalto, 
a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, 

prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività 
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di 

o ad esso riconducibili in qualunque forma. 

richiedere all’impresa appaltatrice o 
copia delle deleghe di pagamento 

ai fini del riscontro dell’ammontare 

devono effettuare i versamenti, 
distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì 

mancata trasmissione dei modelli di pagamento, o nel caso risultino 
, il committente è tenuto a sospendere il 

maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria, sino a 
 o del servizio ovvero per un 

, al ricorrere delle quali le imprese 
possono procedere al versamento delle 

senza successivi controlli da parte del committente. 
subappaltatrici, devono comunicare al 
, la sussistenza, nell’ultimo giorno del 

(pari a cinque giorni lavorativi 
requisiti: 

, in regola con gli obblighi dichiarativi, e 
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% dell’ammontare dei ricavi o 

ni medesime; 

non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di 
affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, 

all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi 
er importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di 

pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in 
essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le 

per i quali non sia intervenuta 

P.s.  Preghiamo i clienti che usufruiscono del ns servizio elaborazione paghe, qualora 
si riconoscano tra i soggetti obbligati a segnalarcelo con urgenza 

 


