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CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN MERITO ALLA DECORRENZA 
DELLE  NOVITA’ IN MATERIA DI VERSAMENTI DI  RITENUTE 
D’ACCONTO PER DIPENDENTI D’IMPRESE APPALTATRICI.
  
Con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi (illustrati nel D
Aggiorna 45 d
normativa trova
decorrere dal mese di gennaio 2020 
 

versamenti 
 
Inoltre, sostiene che tale disciplina 
contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento 
antecedente al 1° gennaio 2020.
 

SOPPRESSE LE SANZIONI PER MANCATI PAGAMENTI POS
 
E’ stata cancellata la norma che prevedeva una sanzione a carico degli 
esercenti che rifiutavano pagamenti effettuati con carta di credito o 
debito. La sanzione prevista era pari a 30 euro, aumentata del 4% del 
valore della transazione non effettuata. 
 
NOVITA’ SULL’ESTEROMETRO
 
È prevista una semplificazione in tema di ester
più cadenza mensile, bensì 
notevolmente ridotto il numero di invii da p
Pertanto 
dell’esterometro dovrà essere effettu
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
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CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN MERITO ALLA DECORRENZA 
DELLE  NOVITA’ IN MATERIA DI VERSAMENTI DI  RITENUTE 
D’ACCONTO PER DIPENDENTI D’IMPRESE APPALTATRICI.

Con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi (illustrati nel D
Aggiorna 45 del 20/12/2019) l’Agenzia, chiarisce che 
normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a 
decorrere dal mese di gennaio 2020 e pertanto, relativamente ai

versamenti degli F24 con scadenza nel mese di febbraio 2020.

Inoltre, sostiene che tale disciplina possa essere applicata anche ai 
contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento 
antecedente al 1° gennaio 2020. 

SOPPRESSE LE SANZIONI PER MANCATI PAGAMENTI POS

E’ stata cancellata la norma che prevedeva una sanzione a carico degli 
esercenti che rifiutavano pagamenti effettuati con carta di credito o 
debito. La sanzione prevista era pari a 30 euro, aumentata del 4% del 
valore della transazione non effettuata.  

NOVITA’ SULL’ESTEROMETRO 

È prevista una semplificazione in tema di ester
più cadenza mensile, bensì diventerà trimestrale
notevolmente ridotto il numero di invii da p

 dal 1° Gennaio 2020 la trasmissione telematica 
dell’esterometro dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale entro 
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN MERITO ALLA DECORRENZA 
DELLE  NOVITA’ IN MATERIA DI VERSAMENTI DI  RITENUTE 
D’ACCONTO PER DIPENDENTI D’IMPRESE APPALTATRICI. 

Con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi (illustrati nel DMZ 
’Agenzia, chiarisce che la previsione 

applicazione con riferimento alle ritenute operate a 
pertanto, relativamente ai:    

nel mese di febbraio 2020. 

possa essere applicata anche ai 
contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento 

SOPPRESSE LE SANZIONI PER MANCATI PAGAMENTI POS 

E’ stata cancellata la norma che prevedeva una sanzione a carico degli 
esercenti che rifiutavano pagamenti effettuati con carta di credito o 
debito. La sanzione prevista era pari a 30 euro, aumentata del 4% del 

È prevista una semplificazione in tema di esterometro: l’invio non avrà 
diventerà trimestrale, di conseguenza sarà 

notevolmente ridotto il numero di invii da parte dei contribuenti. 
dal 1° Gennaio 2020 la trasmissione telematica 

ata con cadenza trimestrale entro 
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.  

 


