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Consultazione delle fatture elettroniche

Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 738239 del 30 ottobre 2019

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente 
agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione 
delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle 
Entrate. 
Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono 
sottoscrivere l’adesione al servizio nell’area riservata di Fisconline. 
Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1°
gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il 
prossimo 20 dicembre
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Consultazione delle fatture elettroniche

Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 738239 del 30 ottobre 2019

Modalità con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in 
consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le 
fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.

Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, specifica 
funzionalità per consentire agli operatori IVA - o un intermediario 
appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire 
espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture 
elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
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Consultazione delle fatture elettroniche

Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 738239 del 30 ottobre 2019

In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti 
del rapporto economico (cedente/prestatore e cessionario/committente), i 
file xml delle fatture sono cancellati entro 60 giorni dal termine del 
periodo transitorio.
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Consultazione delle fatture elettroniche

Provvedimento Agenzia Entrate Prot. n. 738239 del 30 ottobre 2019

L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i 
commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, 
n. 127, prevedendo che “i file delle fatture elettroniche … sono 
memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla 
definizione di eventuali giudizi”, e disponendo un ampliamento 
dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture 
elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle 
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

FONTI NORMATIVE

• Decreto legislativo n. 127/2015 - art. 2 (trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi)

• Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 10 maggio 2019 (esoneri, in ragione 
della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei corrispettivi)

• Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 (definizione delle 
informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei 
termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri)

• Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019 (trasmissione telematica dei 
dati dei corrispettivi giornalieri)
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento 
commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un 
registratore telematico (RT) o una procedura web messa a 
disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, 
per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non 
richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite 
memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia 
delle entrate.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha 
realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1°
gennaio 2020.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano
quelli che attualmente emettono ricevute fiscali (artigiani,
alberghi, ristoranti, ecc.).
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le
operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019.

Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza 
l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta 
(per esempio le corse dei taxi, le vendite di giornali, ecc.), le 
prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di 
veicoli e bagagli al seguito, le operazioni effettuate a bordo di 
una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto 
internazionale.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

REGISTRATORE TELEMATICO (RT)

Consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a 
internet.

Ci sono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente 
o dell’artigiano (ad esempio RT fisso, RT portatile).

In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di 
adattare il registratore di cassa già in uso.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

REGISTRATORE TELEMATICO (RT)

Al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun 
intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file 
contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e 
trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro.

Pertanto, è anche possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet 
nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle 
singole operazioni e connettere l’apparecchio alla rete internet al momento 
della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

PROCEDURA WEB

• “documento commerciale online”, presente nel 
portale “Fatture e Corrispettivi” del sito 
dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi 
mobili.

• La procedura è messa a disposizione gratuitamente 
dall’Agenzia delle entrate.

12



Trasmissione telematica dei corrispettivi

L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia l’RT che la 
procedura web: ad esempio, se ha installato l’RT presso un punto 
vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto 
vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime 
operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento 
commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

Sarà il sistema dell’Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi 
pervenuti dall’RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando 
il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Semplificazioni e vantaggi per gli operatori economici.

• non occorrerà più tenere il registro dei corrispettivi. La memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione delle 
operazioni effettuate in ciascun giorno.

• non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali 
rilasciati ai clienti (come avveniva, per esempio, con le copie delle ricevute fiscali), 

• riduzione dei costi e vantaggi operativi: infatti, questo sistema consentirà all’Agenzia 
delle entrate di acquisire tempestivamente e correttamente i dati fiscali delle 
operazioni per metterli a disposizione – mediante servizi gratuiti – degli stessi 
operatori Iva o dei loro intermediari, supportandoli nella compilazione della 
dichiarazione Iva e nella liquidazione dell’imposta.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Semplificazioni e vantaggi per gli operatori economici.

• non sarà necessario conservare il libretto di servizio, perché tutte le 
informazioni sulla verificazione periodica saranno memorizzate e 
trasmesse telematicamente all’Agenzia dall’apparecchio e potranno in 
qualsiasi momento essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi.

• I costi per la verificazione periodica si riducono, rispetto a quelli sostenuti 
per i tradizionali registratori di cassa, in quanto si passa da una 
verificazione annuale a una biennale.

• chi prima usava bollettari madre/figlia e utilizzerà la procedura web 
gratuita dell’Agenzia delle Entrate non sosterrà più il costo di acquisto del 
bollettario.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Semplificazioni e vantaggi per gli operatori economici.

• Inoltre, per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio 
registratore di cassa è concesso, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto 
forma di credito d’imposta.

• il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, 
al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 
50 euro in caso di adattamento.

• Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima 
liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la 
fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità 
tracciabile, il relativo corrispettivo.

Forfettari ???
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

• Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla 
rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o 
riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato 
dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita 
funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.

• Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui 
l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Termini e modalità di trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

• In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, 
l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sull’RT: 
sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione 
dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le 
giornate di chiusura.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Sanzioni se non si rispetta l’obbligo.

• La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi 
vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, 
comma 3, e articolo 12, comma 2).

• In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non 
correttamente documentato con un minimo di 500 euro.
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Trasmissione telematica dei corrispettivi

Sanzioni se non si rispetta l’obbligo.

• È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, 
nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono 
contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

• ATTENZIONE: per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore 
telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo 
per sei mesi: pertanto, gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro 
dovranno necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia 
delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Tutti gli altri operatori al massimo entro il 
1° luglio 2020.
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Decreto Crescita D.L. n. 34/2019

Articolo 4-ter (Impegno cumulativo a trasmettere 
dichiarazioni o comunicazioni)

L’articolo 4-ter semplifica il sistema di gestione degli 
impegni alla trasmissione telematica, modificando 
l’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le 
modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione 
delle dichiarazioni. 
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Decreto Crescita D.L. n. 34/2019

Articolo 4-ter (Impegno cumulativo a trasmettere 
dichiarazioni o comunicazioni)

Per i soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate alla 
trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, 
l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o 
di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno 
cumulativo a trasmettere costituisce grave irregolarità e 
pertanto è causa di revoca dell’abilitazione.
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Decreto Crescita D.L. n. 34/2019

Articolo 4-ter (Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o 
comunicazioni)

• Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. 322/1998, l'abilitazione è 
revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle 
dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in 
presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di 
appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
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Decreto Crescita D.L. n. 34/2019

Articolo 4-ter (Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o 
comunicazioni)

• La lettera b) prevede la possibilità per il contribuente/sostituto 
d’imposta di conferire all’intermediario un incarico alla predisposizione 
di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del quale quest’ultimo 
rilascia un impegno unico a trasmettere. 

• A tal fine l’intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di 
imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in 
via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle 
dichiarazioni o comunicazioni.
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Decreto Crescita D.L. n. 34/2019

Articolo 4-ter (Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o 
comunicazioni)

• L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale 
sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le 
comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a 
trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse 
contenuti.

• L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno 
stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre 
del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca 
espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili. 

Vigente al: 28-10-2019
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 2

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono 
aggiunti i seguenti: "2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della 
legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento 
di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a 
partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi 
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e 
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento 
all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore 
fino a quando la partita IVA risulti cessata.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 2

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 
2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione 
della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni 
intracomunitarie (VIES), ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla 
data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del 
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano 
rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 2

Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in 
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-
quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato 
tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto 
che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.".
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La compensazione 
del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta 
sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle 
relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e 
all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 
5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza 
da cui il credito emerge.".
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
a) le parole "di cui al comma 49" e le parole "alle ritenute alla fonte," sono 
soppresse;
b) dopo le parole "attività produttive" sono inserite le seguenti: ", ovvero dei 
crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti 
maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione 
rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all'Agenzia delle entrate 
segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento 
delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero 
del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra 
disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati 
d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

5. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: "49-
quater. Qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di 
pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si 
rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica 
telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la 
delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. 

Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, 
entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati 
erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate.
………………..
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

5. ……………
L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 15, comma 2-ter del 
decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la 
somma dovuta, con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro 
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di 
pagamento.
Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento 
adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.".
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il 
comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. Nel caso di mancata esecuzione 
delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui 
all'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la 
sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica 
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.".

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento 
presentate a partire dal mese di marzo 2020.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

• La misura, pur muovendo da un principio condivisibile (cioè il contrasto alle frodi sulle 
compensazioni) colpisce nel mucchio.

• le false compensazioni potrebbero agevolmente essere verificate ma senza introdurre 
farraginose procedure. Anche per le somme anticipate in qualità di sostituto di imposta 
(es. rimborsi da 730/4 e Bonus Renzi) viene esteso l’obbligo di utilizzo dei servizi 
dell’Agenzia delle Entrate

• Anche la sanzione da 1.000 euro per ogni delega che dovesse essere rifiutata appare 
iniqua (poco per chi avesse frodato somme elevate, troppo per chi avesse sbagliato per 
importi modesti). Non si capisce se venga irrogata al contribuente e/o coinvolga anche 
l’intermediario che ha trasmesso la delega F24
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 3 - CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

• La modifica all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
introdotta dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 124/2019 crea grossi problemi di 
liquidità ai liberi professionisti i cui compensi sono già assoggettati alla ritenuta 
d’acconto IRPEF pari al 20%, facilmente tracciabile e riscontrabile dall’Agenzia delle 
Entrate attraverso la Comunicazione Unica e la dichiarazione precompilata. 

• Iniqua la previsione di consentire l’utilizzo dei crediti diversi dall’IVA solo dopo la 
presentazione della dichiarazione. 

• Considerando che le dichiarazioni si presentano oramai a novembre dell’anno 
successivo, i professionisti dovranno attendere molti mesi per poter smobilizzare i 
propri crediti fisiologicamente dovuti alla ritenuta d’acconto subita.
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Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

E’ nata una nuova figura: 

il sostituto del sostituto d’imposta
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
“Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del 
reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1. In deroga 
alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini 
delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), 
e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di 
un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli 
articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, 
comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e 
dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione 
dell'opera o del servizio.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1
2. L'obbligo di cui al comma 1 è relativo a tutte le ritenute fiscali operate 
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel 
corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 
direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento 
dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese 
subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo 
rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, 
comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal 
committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle 
imprese subappaltatrici.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI 
COMMA 1

4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie 
all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di 
utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il 
termine previsto dall'articolo 18 e con le modalità previste 
dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed 
indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso 
quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro 
dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle 
imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le 
imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati 
nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e 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 ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel 
mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle 
relative alla prestazione affidata dal committente;
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI 
COMMA 1

5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al 
committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi 
ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste 
trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, 
per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento 
necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.

43



Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

6. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere 
corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima può allegare 
alla comunicazione di cui al comma 5 inviata al committente la richiesta di 
compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del 
versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese 
subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non 
ancora ricevuti. 
Il committente procede al versamento con le modalità di cui al comma 4.
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Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI 
COMMA 1

7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la 
corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione 
delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di 
compensazione, laddove entro il termine di cui al comma 3 non 
abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o 
non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e non abbiano 
trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

8. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle 
ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite 
della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al 
comma 3 e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o 
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in 
cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o 
affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i 
versamenti di cui al comma 3 o abbiano eseguito pagamenti alle imprese 
affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
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Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non 
trasmettano entro il termine di cui al comma 3 e con le modalità indicate nel comma 5 i 
dati ivi richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o non 
inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero inviino una richiesta di 
compensazione di cui al comma 6 con crediti inesistenti o non esigibili, il committente 
deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o 
affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle 
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, dandone comunicazione entro 
novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi 
confronti. In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva 
finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando 
non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
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Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le imprese 
appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento 
di cui al comma 3 al committente o richiedano la compensazione di cui al 
comma 6 e trasmettano i dati richiesti ai sensi del comma 5, il committente 
procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto 
che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando 
allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese 
appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni 
mediante posta elettronica certificata a queste ultime l'effettuazione del 
pagamento. Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al 
committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei 
confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del 
versamento delle ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale 
situazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente 
nei loro confronti.

49



Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il 
versamento delle ritenute secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 
comunicando al committente tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una 
certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora nell'ultimo giorno del mese 
precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3:
a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due 
anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo 
superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della 
riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 
50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati 
provvedimenti di sospensione.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la 
certificazione di cui al comma 12 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia 
delle entrate mediante canali telematici e l'autenticità della stessa è riscontrabile dal 
committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia 
delle entrate.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinate le 
modalità per il rilascio e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con 
ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate 
ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, 
alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle 
stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
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Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI COMMA 1

15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese 
appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici di cui comma 1 del 
presente articolo, è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della 
compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a 
contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, 
maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta esclusione opera 
con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e ai premi 
assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni 
erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o 
dei servizi affidati.
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Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo 
che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento 
delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, 
comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, 
non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle 
ritenute, è punito ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 
2000, n. 74, con l'applicazione delle soglie di punibilità ivi previste.”.
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Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019

Art. 4 - RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
dopo la lettera a-quater) è aggiunta la seguente: “a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da 
quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate 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. La disposizione di cui 
precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e 
altri enti e società di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II 
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;”.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio 
dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
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Art. 23 - Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ………………………

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-quater. A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata 
accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al 
comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo 
soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento 
del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni 
relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle 
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in 
misura ridotta, e l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge è 
il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle violazioni di cui 
al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 
1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonchè ai sensi dell'articolo 13, 
comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.".
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Art. 18 - MODIFICHE AL REGIME DELL’UTILIZZO DEL CONTANTE

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
a) all'articolo 49, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 
1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1°
gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.";

b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il 
minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni 
commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai 
sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.".
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Art. 39 - Modifiche della disciplina penale e della responsabilità 
amministrativa degli enti

• apporta significative modifiche alla disciplina penale, allo 
scopo di ampliare gli strumenti di repressione dei fenomeni 
di evasione

• Le modifiche, diversamente da quanto previsto in via 
ordinaria per le disposizioni recate da un Decreto Legge, si 
applicheranno solo dopo la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della legge di conversione
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Art. 39 - Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

• vengono inasprite le pene nei confronti di chi commette reati tributari
• sono ridotte alcune soglie di punibilità delle violazioni fiscali
• viene introdotta, a carico di chi è condannato per i delitti più gravi, la confisca 

“allargata” (o “per sproporzione”), che consente di aggredire denaro, beni o altre 
utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona 
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, per un 
valore sproporzionato al proprio reddito.

• cambia la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, con la previsione di 
una specifica sanzione amministrativa, fino a 500 quote, quando il reato di 
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti è commesso a vantaggio dell’ente.
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Art. 39 - Modifiche della disciplina penale e della responsabilità 
amministrativa degli enti

• comma 1:  interviene su gran parte delle fattispecie penali previste dal 
Dlgs n. 74/2000 (“ Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto…”), già recentemente innovato dal Dlgs n. 
158/2015 (“Revisione del sistema sanzionatorio…”), attuativo della delega 
di riforma conferita al Governo, e introduce un nuovo articolo 12-ter, con 
il quale viene sancita, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) 
per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e Iva, l’applicazione della 
confisca “allargata”
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Art. 39 - Modifiche della disciplina penale e della responsabilità 
amministrativa degli enti

• comma 2:  introduce nel Dlgs n. 231/2001 la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche per il reato di 
dichiarazione fraudolenta

• comma 3:  stabilisce che le disposizioni dettate dai 
precedenti commi 1 e 2 abbiano efficacia soltanto dopo la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 
del decreto legge n. 124/2019.
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Art. 39 - Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti

Confisca “allargata”, oltre che alle fattispecie evidenziate in tabella, si applica anche ai 
seguenti altri delitti, per i quali, però, non sono sopraggiunte modifiche in termini di 
inasprimento delle pene o di riduzione delle soglie di punibilità:

• indebita compensazione (art. 10-quater), quando riguarda crediti non spettanti o 
inesistenti superiori a 100mila euro

• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), quando l’ammontare delle 
imposte ovvero gli elementi attivi o passivi sono diversi dagli effettivi per un importo 
superiore a 100mila euro.
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Bozza Legge di Bilancio 2020

REGIME FORFETARIO: QUALI NOVITA’ E CRITICITA’

• La modalità di determinazione del reddito su base analitica fa crollare quelle che 
erano le semplificazioni previste per tale regime. 
• Uscita dal regime al superamento della soglia di ricavi/compensi già in corso d’anno
• Anche sotto il profilo terminologico non si potrebbe più parlare di regime forfetario, 
posto che per l’appunto non sarebbe più tale
• Introdurre cause ostative quale ad esempio un limite al costo del lavoro rischia di 
favorire il lavoro nero
• Inserire la fatturazione elettronica creerebbe grandi disagi e sarebbe anche in 
contrasto con l’autorizzazione concessa dall’UE
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Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

In Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato 
pubblicato il D.Lgs. n. 125/2019 che integra e modifica il D.Lgs. n. 
90/2017 in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 
UE n. 2018/843). 
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Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

Le novità introdotte dal D. Lgs. 125/2019:

Gli obblighi antiriciclaggio sono estesi ai soggetti che:

• Esercitano attività di commercio di cose antiche
• Esercitano il commercio di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari 

nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata 
da gallerie d’arte o case d’asta, qualora il valore della singola operazione o di 
operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro

• Nel settore immobiliare, agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un 
bene immobile, in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari 
o superiore a 10.000 euro.
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Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

Le novità introdotte dal D. Lgs. 125/2019:

Modifiche all’’art. 21 del D.Lgs n. 231/2007: 
• istituzione del “Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e 

trust” presso il Registro delle imprese al fine di garantire una 
maggiore trasparenza delle compagini sociali delle entità 
giuridiche la cui emanazione secondo quanto stabilito dall’art. 9 
comma 3: “Il decreto … è adottato entro 12 mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto …” .

Si prevede l'emanazione del decreto interministeriale entro il 3 luglio 
2020.
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Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

Le novità introdotte dal D. Lgs. 125/2019:

Il nuovo comma 4.bis aggiunto all’art. 11 del D. Lgs. 231/2007 - Relazione annuale da predisporre da parte degli 
organismi di autoregolamentazione

«4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7 (30 maggio), 
pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente 
i seguenti dati e informazioni:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati 
dalle competenti autorita', nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo 
inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e 
dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal 
presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di 
segnalazione di operazioni sospette.».
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RIFERIMENTI NORMATIVI

• Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
• Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
• Direttiva (UE) 2015/849
• Direttiva 2005/60/CE
• Direttiva 2006/70/CE
• Regolamento (UE) n. 2015/847
• V Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE n. 2018/843). 
• D. Lgs. 125/2019
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OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

L’art.  3,  comma 4,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  231/2007, così  come modificato dal 
D. Lgs. n. 90/2017, annovera i Consulenti del Lavoro tra i soggetti obbligati al 
rispetto integrale della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al 
terrorismo. 

Gli stessi, infatti, sono tenuti ad adottare misure per l’adeguata verifica e la 
valutazione del rischio proporzionali  all’entità  dei  rischi  di  riciclaggio  e  di  
finanziamento  al terrorismo, nonché a dimostrare alle Autorità di Vigilanza e 
agli Organismi di Autoregolamentazione che le misure adottate risultino 
adeguate al rischio rilevato.
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OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

È prevista, tuttavia, una specifica esenzione dall’obbligo di adeguata 
verifica, disposta dal riformato art. 17, comma 7, D. Lgs. n. 231/2007, 
relativa allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione 
ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi 
fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di 
cui all’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
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OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ATTENZIONE!!! 

Per quanto riguarda la predetta esenzione, la norma in esame dispone che non si 
osservano gli obblighi di adeguata verifica solo per gli adempimenti in materia di  
amministrazione del  personale, tralasciando tutta l’attività di consulenza, indivisibile e 
strettamente necessaria per poter svolgere qualsiasi adempimento previsto dalla Legge 
12/1979, riservata agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Pertanto, al di fuori della suddetta specifica esenzione, vi è l’obbligo per il Consulente 
del Lavoro di procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.
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OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ATTENZIONE!!! 

Ad ogni modo, questa adeguata verifica va comunque effettuata quando:

• vi   è   sospetto   di   riciclaggio   o   di   finanziamento   del   terrorismo, 
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

• vi    sono    dubbi    sulla    veridicità    o    sull’adeguatezza    dei    dati 
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
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OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

I Consulenti del Lavoro procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare 
effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento 
dell’attività professionale:
a) in  occasione  dell’instaurazione  di  un  rapporto  continuativo  o  del 
conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale disposta dal cliente, che 
comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o 
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una 
operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare 
un’operazione frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 
1.000 euro. 
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OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

I Consulenti del Lavoro devono procedere, in ogni caso, all’adeguata verifica del 
cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

b) quando  vi  sono  dubbi  sulla  veridicità  o  sull’adeguatezza  dei  dati 
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione, rispetto ai quali l’adeguata 
verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.
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OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

I Consulenti del Lavoro adottano misure di adeguata verifica della clientela 
proporzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo e dimostrano alle Autorità di cui all’articolo 21, comma 2, 
lettera a), e agli Organismi di autoregolamentazione che le misure adottate 
siano adeguate al rischio rilevato, sia nei confronti dei nuovi clienti sia dei 
clienti già acquisiti.
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OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

Nel graduare l’entità delle misure, i Consulenti del Lavoro tengono conto dei 
seguenti criteri generali:
a)   con riferimento al cliente:
1.   la natura giuridica;
2.   la prevalente attività svolta;
3. il    comportamento    tenuto    al    momento    del    compimento 

dell’operazione  o  dell’instaurazione del  rapporto  continuativo  o della 
prestazione professionale;

4.   ’area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
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OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

Nel graduare l’entità delle misure, i Consulenti del Lavoro tengono conto dei seguenti criteri generali:
b) con  riferimento  all’operazione,  rapporto  continuativo  o  prestazione professionale posti in 

essere:
1. la  tipologia  dell’operazione,  rapporto  continuativo  o  rapporto professionale posto in essere;
2. le modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;                               
3.   l’ammontare dell’operazione;
4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale;
5. la ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
6. l’area   geografica   di   destinazione   del   prodotto   e   l’oggetto dell’operazione, del rapporto 

continuativo o della prestazione occasionale.
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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, 
COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

L’identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del 
medesimo cliente ovvero dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o 
collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell’acquisizione dei dati 
identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento 
d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita 
copia in formato cartaceo o elettronico.
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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, 
COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, sono 
equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la 
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di 
riconoscimento, purché munite di  fotografia e  di  timbro o  di  altra  
segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.
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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. N. 
231/2007)

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a 
consentire l’identificazione del titolare effettivo.

L’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente solamente 
nelle fattispecie specificate dal legislatore, vale a dire:
• qualora i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da 

certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti 
informatici;

• qualora  i  clienti  siano  in  possesso  di  un’identità  digitale,  di  livello massimo di sicurezza, 
nell’ambito del Sistema SPID (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali) di cui 
all’art. 64 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e relativa norma regolamentare di attuazione, nonché 
di un’identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
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IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. N. 
231/2007)

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a 
consentire l’identificazione del titolare effettivo.

L’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente solamente 
nelle fattispecie specificate dal legislatore, vale a dire:
• nel caso i dati identificativi dei clienti risultino da dichiarazione della rappresentanza 

dell’Autorità consolare italiana;
•     per i clienti già identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o 

prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in 
rapporto al profilo di rischio in esame;

• per i clienti i cui dati identificativi siano stati acquisiti attraverso forme e modalità idonee, 
individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.
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DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE 
PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la 
persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la 
proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la 
verifica dell’identità del titolare effettivo impone l’adozione di misure, 
commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di 
proprietà e di controllo del cliente.
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DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE 
PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce   indicazione   di   proprietà   diretta   la   titolarità   di   una 
partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da 
una persona fisica;
b) costituisce   indicazione   di   proprietà   indiretta   la   titolarità   di   una 
percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del 
cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per 
interposta persona.
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DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE 
FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Nelle  ipotesi  in  cui  l’esame  dell’assetto  proprietario  non  consenta  di individuare in 
maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile  la  proprietà  diretta  
o  indiretta  dell’ente,  il  titolare  effettivo coincide con la persona fisica o le persone 
fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo assetto proprietario in 
forza:
a) del  controllo  della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  in  assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea 

ordinaria;
c) dell’esistenza  di  particolari  vincoli  contrattuali  che  consentano  di esercitare 

un’influenza dominante.
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DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI 
DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 
231/2007)

Qualora  l’applicazione dei  criteri  di  cui  alle  lettere  che  
precedono non consenta di individuare univocamente uno o 
più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la 
persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di 
amministrazione o direzione della società.
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DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE 
FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Associazione, Fondazione o altra Istituzione di 
carattere privato), sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
•     i fondatori, ove in vita;
•     i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
•     i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

I  soggetti  obbligati  conservano  traccia  delle  verifiche  effettuate  ai  fini 
dell’individuazione del titolare effettivo.
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OBBLIGHI DEL CLIENTE (ART. 22 D. LGS. N. 231/2007)

I  clienti  forniscono per  iscritto,  sotto  la  propria  responsabilità, tutte  le 
informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di 
adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private 
ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, 
informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva 
e le forniscono ai soggetti obbligati in occasione degli adempimenti 
strumentali all’adeguata verifica della clientela.
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OBBLIGHI DEL CLIENTE (ART. 22 D. LGS. N. 231/2007)

Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica, 
tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di cui all’articolo 
2188 del codice civile, sono acquisite, a  cura  degli  amministratori, 
sulla  base  di  quanto risultante dalle scritture contabili e dai 
bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto 
proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo 
le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci 
e da ogni altro dato a loro disposizione.
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OBBLIGHI DEL CLIENTE (ART. 22 D. LGS. N. 231/2007)

Il Consulente del Lavoro deve ottenere tutte le informazioni su natura e scopo della prestazione 
professionale attraverso:

a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso il riscontro di un documento di 
identità o di altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o 
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei 
confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di 
rappresentanza, in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
b) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o 
della prestazione professionale, intendendosi quelle relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni 
intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività 
lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese 
quelle relative alla situazione economica/patrimoniale del cliente. Se il grado di rischio è elevato, 
l’acquisizione delle  necessarie informazioni è  indispensabile anche per prestazioni occasionali.
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MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 23 D. LGS. N. 
231/2007)

Si applicano in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, 
valutato sulla base degli indici illustrati di seguito, che consentono ai soggetti obbligati di 
applicare misure di adeguata verifica della clientela, semplificate sotto il profilo 
dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti all’art. 18 D. Lgs. n. 
231/2007. 
Ad esempio, tramite identificazione del cliente, dell’esecutore, del legale rappresentante e 
del titolare effettivo con l'acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 22 del D. 
Lgs. 231/2007 e, per i rapporti continuativi, mediante controllo costante con cadenza 
maggiormente dilazionata nel  tempo (può essere annuale, biennale o triennale).
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MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 23 D. LGS. N. 
231/2007)

Gli indici di basso rischio, così come definiti dall’art. 23 D. Lgs. n. 231/2007, sono:
a)   indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:
1. società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad 

obblighi di comunicazione, che impongono di assicurare un’adeguata trasparenza 
della titolarità effettiva;

2. pubbliche   amministrazioni  ovvero   istituzioni   o   organismi   che svolgono funzioni 
pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea;

3.   clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi               .
della successiva lettera c);
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MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 23 D. LGS. N. 231/2007)

Gli indici di basso rischio, così come definiti dall’art. 23 D. Lgs. n. 231/2007, sono:

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1. contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP (Codice delle Assicurazioni Private), 
nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2. forme   pensionistiche   complementari   disciplinate   dal   Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che 
esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo Decreto e che non possano 
servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3. regimi di  previdenza o  sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati 
tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4. prodotti  o  servizi  finanziari che  offrono servizi  opportunamente definiti e  circoscritti a  determinate tipologie di  
clientela, volti  a favorire l’inclusione finanziaria;

5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o 
trasparenza della titolarità;
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MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 23 D. LGS. N. 231/2007)

Gli indici di basso rischio, così come definiti dall’art. 23 D. Lgs. n. 231/2007, sono:

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

1.   stati membri;
2. paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del 

terrorismo;
3. paesi   terzi   che   fonti   autorevoli   e   indipendenti   considerano caratterizzati da un basso livello 

di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
4. paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero 

rapporti di valutazione dettagliata, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di 
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del 
GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale).
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MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA 
DELLA CLIENTELA (ART. 23 D. LGS. N. 231/2007)

L’applicazione di obblighi semplificati di adeguata 
verifica della clientela è esclusa quando vi è 
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio di 
seguito indicati.
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MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(ART. 24 D. LGS. N. 231/2007)

In  presenza  di  un  elevato  rischio  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  al terrorismo, il 
Consulente del Lavoro sarà tenuto all’adeguata verifica con modalità rafforzata mediante, 
ad esempio: l’adozione di misure di verifica speciali, che potranno consistere 
nell’acquisizione di ulteriori documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità; la 
verifica in capo al cliente di un dispositivo di firma digitale piuttosto che di un rapporto 
bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi, di cui al D. 
Lgs. n. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti. 
Sarà  necessaria  la  verifica  della  provenienza  dei  fondi  utilizzati  per  il compimento  
dell’operazione  ed  un  controllo  costante,  con  maggiore frequenza per i rapporti 
continuativi.
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MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(ART. 24 D. LGS. N. 231/2007)

Gli indici di elevato rischio, così come definiti dall’art. 24 D. Lgs. n. 231/2007, sono:

a) Fattori di rischio relativi al cliente quali:

1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2. clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla 

successiva lettera c);
3.  strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5. tipo  di  attività  economiche  caratterizzate  da  elevato  utilizzo  di contante;
6. assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura 

dell’attività svolta.
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MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(ART. 24 D. LGS. N. 231/2007)

Gli indici di elevato rischio, così come definiti dall’art. 24 D. Lgs. n. 231/2007, sono:

b) Fattori  di  rischio  relativi  a  prodotti,  servizi,  operazioni  o  canali  di distribuzione quali:

1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti ad una clientela dotata di un patrimonio 
di rilevante ammontare;

2.  prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;
3. rapporti   continuativi,   prestazioni   professionali   od   operazioni occasionali a distanza non 

assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
4. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di 

distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.
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MISURE RAFFORZATE DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(ART. 24 D. LGS. N. 231/2007)

Gli indici di elevato rischio, così come definiti dall’art. 24 D. Lgs. n. 231/2007, sono:

c) Fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni  reciproche  ovvero  rapporti  
pubblici  di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio   e  
del  finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2. Paesi  terzi  che  fonti  autorevoli  e  indipendenti  valutano  essere caratterizzati da un elevato livello di 
corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e 
nternazionali;

4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
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OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE (ART. 31 D. LGS. N. 231/2007)

I soggetti obbligati conservano copia dei documenti 
acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della 
clientela e l’originale, ovvero la copia avente efficacia 
probatoria ai sensi della normativa vigente, delle 
scritture e registrazioni inerenti le operazioni.
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OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 31 D. LGS. N. 231/2007)

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a)   la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;
b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e 

la natura del rapporto o della prestazione;
c)   la data, l’importo e la causale dell’operazione;
d)   i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di  10  
anni  dalla  cessazione del  rapporto continuativo, della  prestazione professionale o 
dall’esecuzione dell’operazione occasionale.
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QUANDO EFFETTUARE L’ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA 
DELL’IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL’ESECUTORE E DEL TITOLARE 
EFFETTIVO (ART. 18, COMMA 2, D. LGS. N. 231/2007)

Per regola generale le attività di identificazione e verifica 
dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo 
devono avvenire prima dell’instaurazione del rapporto continuativo 
o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una   
prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione 
dell’operazione occasionale. 
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QUANDO EFFETTUARE L’ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA 
DELL’IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL’ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO 
(ART. 18, COMMA 2, D. LGS. N. 231/2007)

Solo in presenza di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al 
terrorismo, ai sensi dell’art. 18, comma 3, D. Lgs. n.  231/2007, l’attività di  
verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può 
essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o 
al conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione 
professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione 
dell’attività oggetto del rapporto.
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QUANDO EFFETTUARE L’ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITÀ DEL 
CLIENTE, DELL’ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 18, COMMA 2, D. LGS. N. 
231/2007)

In tale ultima ipotesi, i soggetti obbligati provvedono comunque all’acquisizione dei dati 
identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla 
tipologia e all’importo dell’operazione, completando le procedure di verifica dell’identità 
dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del 
rapporto o dal conferimento dell’incarico.
Decorso tale termine, qualora riscontrino l’impossibilità oggettiva di completare la verifica 
dell’identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono ai sensi dell’articolo 42 e valutano, 
sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) ai 
sensi dell’articolo 35.
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OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

Il Consulente del Lavoro, quale soggetto obbligato di cui all’art. 3, 
comma 4, lett.  a),  D.  Lgs.  n.  231/2007,  che  si  trovi  
nell’impossibilità oggettiva  di effettuare l’adeguata verifica della 
clientela ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, 
lettere a), b) e c), ha l’obbligo di astenersi dall’instaurare, eseguire 
ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le 
operazioni e di valutare se effettuare una segnalazione di 
operazione sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia 
(UIF), a norma dell’articolo 35.
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni 
professionali:

• consulenza   aziendale,   amministrativa,   contrattuale,   tributaria   o finanziaria;

•     consulenza del lavoro;

• consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un’azienda 
che necessiti la valutazione di tutti gli  aspetti  giuridici,  economici,  contabili,  assicurativi,  previdenziali e 
sociali;                                                                                                                     

• consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche, compresi le posizioni e i diritti dei 
dipendenti;

• consulenze continuative attinenti  la  gestione  o  l’amministrazione di società cooperative, onlus ed altri enti;

•     gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;

• assistenza   e   rappresentanza   nella   difesa   tributaria,   giudiziale   e stragiudiziale;
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni 
professionali:

• gestioni  di  incassi  e  versamenti  in  nome  e  per  conto  del  cliente, unitariamente oltre soglia;

•     gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;

•    consulenza e adempimenti in materia di contabilità e bilanci;

•    ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;

•    redazioni di stime e perizie di parte;

•   assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;

•     arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.
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CONTENUTO DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

Il Consulente del Lavoro istituisce il fascicolo della clientela in modalità cartacea o telematica con l’obbligo di 
conservazione per 10 anni dalla fine della prestazione professionale, contenente la seguente documentazione:

• copia documento di riconoscimento in corso di validità del cliente e del titolare effettivo;

•     fotocopia tesserino codice fiscale (per le persone fisiche);

•     fotocopia della certificazione di attribuzione della Partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (per le 
persone fisiche);

• fotocopia della certificazione di attribuzione del Codice Fiscale e della Partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle 
Entrate (per le persone giuridiche);

• visura  camerale: per  le  società vanno  monitorati periodicamente le quote sociali, i poteri di rappresentanza 
e le sue limitazioni, l’oggetto sociale, la composizione del CDA;

•     verbali di nomina del CDA;

•     ulteriore documentazione per l’individuazione del titolare effettivo;

•     copia dell’incarico professionale;
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CONTENUTO DEL FASCICOLO DELLA CLIENTELA

Il Consulente del Lavoro istituisce il fascicolo della clientela in modalità cartacea o telematica con l’obbligo di 
conservazione per 10 anni dalla fine della prestazione professionale, contenente la seguente documentazione:

• dichiarazioni del cliente sullo scopo e la natura della prestazione richiesta e sui mezzi economici e finanziari 
per attuarla;

•     scheda per l’adeguata verifica della clientela;.

•    scheda di valutazione del rischio;

• scheda  per  il  controllo  del  rispetto  delle  limitazioni  dell’utilizzo  del contante;

•     documentazione relativa alla cessazione dell’incarico;

• eventuale    documentazione,    possibilmente    firmata    dal    cliente, comprovante l’attività di consulenza 
sul precontenzioso;

• ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga di conservare.

112



Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

CONTROLLO COSTANTE (ART. 18, COMMA 1, LETT. D) D. LGS. N. 231/2007)

Il controllo costante del rapporto con il cliente va effettuato, per tutta la sua durata, 
tenendo conto dell’esame della complessiva operatività del cliente. Va evidenziato che 
la verifica della coerenza con la conoscenza del cliente ed il suo profilo di rischio si 
attuano attraverso un costante monitoraggio dei dati e delle informazioni acquisite e, 
se necessario, in funzione del rischio, della provenienza dei fondi e delle risorse nella 
disponibilità del cliente.
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OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (ART. 35 D. LGS. N. 231/2007)

Il Consulente del Lavoro, prima di compiere l’operazione, invia senza ritardo una 
segnalazione di operazione sospetta (d’ora in poi anche “SOS”) direttamente all’Unità 
di Informazione Finanziaria per l’Italia (d’ora in poi anche “UIF”) ovvero agli Organismi 
di autoregolamentazione, di cui al par. 19 del presente documento, quando ha la 
certezza oppure motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state 
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che 
comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività 
criminosa.
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OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (ART. 35 D. LGS. N. 231/2007)

Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni o da qualsiasi 
altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto 
conto anche della capacità economica o dell’attività svolta dai sogge tti cui le 
operazioni sono riferite, e deve fondarsi su una valutazione compiuta di tutti gli 
elementi delle operazioni – oggettivi e soggettivi – a disposizione dei segnalanti, 
acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un 
incarico.
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OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (ART. 35 D. LGS. N. 231/2007)

Anche nell’ipotesi di ricorso frequente o ingiustificato del contante, anche se non 
eccedente la soglia di 3.000 euro, costituisce elemento di sospetto, in particolare, il 
prelievo e il versamento in contanti di importi non coerenti con il profilo di rischio del 
cliente. 

La trasmissione delle segnalazioni all’Unità avviene in via telematica tramite il  portale 
Internet  INFOSTAT-UIF,  previa  registrazione  e  abilitazione  del segnalante al sistema.

Le SOS non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in 
buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di 
alcun tipo, garantendo la riservatezza e l’anonimato del segnalante.
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DIVIETO  DI  COMUNICAZIONI INERENTI  LE  SEGNALAZIONI DI  OPERAZIONI SOSPETTE 
(art. 39 D. Lgs. n. 231/2007)

È fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a 
chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione al cliente interessato o 
a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF 
o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

Tale divieto non si estende alla comunicazione effettuata alle Autorità di vigilanza di 
settore in occasione dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, e alla 
Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all’articolo 9, né alla comunicazione 
effettuata ai fini di accertamento investigativo.
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DIVIETO  DI  COMUNICAZIONI INERENTI  LE  SEGNALAZIONI DI  OPERAZIONI SOSPETTE 
(art. 39 D. Lgs. n. 231/2007)
Inoltre, il  divieto non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione 
professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a 
condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto Legislativo n. 
231/2007.

Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più professionisti, il  
divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano 
ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti 
dal D. Lgs. n. 231/2007. Va evidenziato che il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre 
in atto un’attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente 
articolo.
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LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AL PORTALE INFOSTAT-UIF

Il Consulente del Lavoro deve iscriversi preventivamente al sistema di anagrafe dei 
segnalanti della UIF dal portale http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-
operatori/segnalazioni-sos/.  

In una prima fase dovrà procedere alla registrazione al portale e successivamente 
richiedere l'autorizzazione alla trasmissione delle segnalazioni mediante la 
compilazione e l’invio a mezzo PEC di un modulo di adesione.

L’avvenuta abilitazione del segnalante, rilasciata nel giro di pochi giorni, sarà notificata, 
a mezzo posta elettronica ordinaria, al referente SOS del segnalante.
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LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO AL PORTALE INFOSTAT-UIF

Contenuto della segnalazione:

• dati informativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che 
identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante;

• elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, i soggetti, i rapporti e i 
legami intercorrenti tra gli stessi;

• elementi  descrittivi,  in  forma  libera,  sull’operatività  segnalata  e  sui motivi del 
sospetto;

•     eventuali documenti allegati
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IPOTESI DI ESONERO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

L’obbligo delle SOS non si applica per informazioni ottenute o fornite dal cliente:

•     nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente;

• nell’espletamento o rappresentanza, difesa e consulenza del medesimo in un 
contenzioso giudiziario, quindi anche nel contenzioso tributario;

•     per incarichi conferiti dall’Autorità giudiziaria.
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PROCEDURA DI LIMITAZIONE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE E COMUNICAZIONE AL MEF 
(ART. 49 D. LGS. N. 231/2007)

• È  vietato il  trasferimento di  denaro contante o  libretto di  deposito bancario o 
postale al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera a qualsiasi titolo 
tra soggetti diversi, quando il valore complessivo (anche frazionato) è pari o 
superiore a 3.000 euro.

•     Tutti gli assegni bancari, postali o circolari d’importo pari o superiore a 1.000 euro 
devono indicare il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

•     Il saldo dei libretti al portatore deve essere inferiore a 3.000 euro.
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PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (ART. 1, COMMA 2, LETT. DD) D. LGS. N. 231/2007)

Le persone politicamente esposte (PEP) sono tutte le persone fisiche che occupano o 
hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi 
i loro familiari e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, 
quali:

• Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e 
Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di  capoluogo di  
provincia o  città  metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 
15.000 abitanti nonché cariche analoghe di Stati esteri;
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PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (ART. 1, COMMA 2, LETT. DD) D. LGS. N. 231/2007)

Le persone politicamente esposte (PEP) sono tutte le persone fisiche che occupano o 
hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi 
i loro familiari e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, 
quali:

• Deputato,   Senatore,   Parlamentare   europeo,   Consigliere   regionale nonché 
cariche analoghe di Stati esteri;

• Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;                                              .

• Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o  della  
Corte  dei  conti,  Consigliere di  Stato  e  altri  componenti del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
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PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (ART. 1, COMMA 2, LETT. DD) D. LGS. N. 231/2007)

Le persone politicamente esposte (PEP) sono tutte le persone fisiche che occupano o 
hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi 
i loro familiari e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, 
quali:

• Membro degli  organi  direttivi delle banche centrali e  delle autorità indipendenti;

• Ambasciatore,  incaricato  d’affari  ovvero  cariche  equivalenti  in  Stati esteri, 
Ufficiale di grado apicale delle Forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
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PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (ART. 1, COMMA 2, LETT. DD) D. LGS. N. 231/2007)

Le persone politicamente esposte (PEP) sono tutte le persone fisiche che occupano o 
hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi 
i loro familiari e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, 
quali:
• Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche 

indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, 
dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni  con  popolazione  
complessivamente non  inferiore  a  15.000 abitanti;

• Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del servizio 
sanitario nazionale;

• Direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in 
organizzazioni internazionali.
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PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (ART. 1, COMMA 2, LETT. DD) D. LGS. N. 231/2007)

Familiari di PEP: si tratta di genitori, coniuge o persona legata in unione civile o 
convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, nonché figli e loro coniugi e persone 
legate ai figli in unione civile o  convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Persone con cui le PEP intrattengono notoriamente stretti legami: persone fisiche 
legate alla PEP per via  della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro 
stretto rapporto d’affari oppure detentori solo formali del controllo totalitario di 
un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una PEP.

127



Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (ART. 1, COMMA 2, LETT. DD) D. LGS. N. 231/2007)

Se il cliente è una PEP vanno applicate misure adeguate per stabilire l’origine del 
patrimonio e dei fondi impiegati nell’operazione, assicurando un controllo costante e 
rafforzato della prestazione professionale.
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