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AMBITO DI APPLICAZIONE

I nuovi obblighi trovano applicazione nei 
confronti dei soggetti di cui all’art. 23, 
comma 1, DPR n. 600/1973 residenti in 
Italia . . .
Quindi ci  rientrano tutti i sostituti 
d’imposta, compresi i condomini, il 
curatore fallimentare ed il commissario 
liquidatore .



Dal punto di vista oggettivo, i requisiti sono 
diversi e tutti concorrenti. Di conseguenza, 

la carenza di uno di essi esclude 
l’applicabilità della nuova disciplina. 

L’affidamento a un’impresa del compimento di 
una o più opere o di uno o più servizi, di importo 
complessivo annuo superiore ad 
euro 200.000



Contratti di appalto, subappalto, affidamento a 
soggetti consorziati o rapporti negoziali 
comunque denominati 

Contratti caratterizzati da prevalente 
utilizzo di manodopera 

Svolgimento presso le sedi di attività del 
committente 



Utilizzo di beni strumentali di proprietà del 
committente o ad esso riconducibili in
qualunque forma.



Il novero dei contratti individuati dalla norma è 
amplissimo, posto che, oltre a quelli di appalto e 
subappalto di opere o servizi, vi rientrano anche gli
affidamenti a soggetti consorziati nonché i rapporti 
negoziali comunque denominati. 

Ci rientrano anche i contratti di rete sui quali, 
peraltro, già l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva 
ritenuto applicabile il regime di solidarietà negli 
appalti previsto dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 
276/2003 . 



Dubbi e criticità

La valutazione, per ciascun contratto d’opera o di 
servizi, della sussistenza delle caratteristiche sopra 
elencate (importo complessivo annuo superiore a 
euro 200.00, prevalente utilizzo di 
manodopera presso le sedi di attività del 
committente, utilizzo di beni strumentali di 
proprietà del committente o ad esso riconducibili 
in qualunque forma) potrebbe non risultare affatto 
semplice.



Dubbi e criticità

Nel caso di più contratti, considerato che il 
predetto limite d’importo rappresenta la soglia 
di applicazione del nuovo regime, si dovrebbe 
ritenere che l’obbligo scatti nel momento in 
cui un contratto faccia superare la soglia 
prevista nell’anno di riferimento, senza 
conseguenze invece su quelli precedenti. 



Dubbi e criticità
L’orizzonte temporale cui fare 
riferimento per la verifica 
dell’importo annuo superiore a 
euro 200.000 è l’anno civile 
(1° gennaio – 31 dicembre) 
ovvero l’anno solare (365 giorni) ?



Dubbi e criticità
Un ulteriore aspetto da approfondire 
riguarda le tipologie contrattuali 
individuate dalla norma. Si tratta dei 
contratti di appalto, subappalto e di 
affidamento a soggetti consorziati nonché, 
in via estensiva, dei rapporti negoziali 
comunque denominati. 



Non rientrano, nel campo di 
applicazione della norma, i contratti di 
lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. in 
quanto i soggetti non rivestono natura 
imprenditoriale. Il campo di 
applicazione si restringe laddove il 
Legislatore individua poi gli ulteriori 
requisiti. 



Per quanto concerne, infine, l’attività oggetto del 
contratto/rapporto negoziale, la stessa deve caratterizzarsi 
per:

Il prevalente utilizzo di manodopera presso le 
sedi di attività del committente

Per tentare di individuare quale possa essere il criterio per 
stabilire l’incidenza della manodopera nell’appalto rilevante 
ai fini della nuova disposizione, per analogia, si potrebbe 
ricorrere a quanto previsto dal regolamento in materia di 
appalti pubblici. 



I servizi ad alta intensità di manodopera 
individuati sono quelli nei quali il costo della 
manodopera è pari almeno al 50%
dell'importo totale del contratto. Si potrebbe 
dunque ritenere che l’incidenza della 
manodopera in misura prevalente prevista 
dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 possa essere 
misurata facendo riferimento all’importo 
totale del contratto. 



Il consiglio, al fine di evitare 
possibili contenziosi, che 
committente e appaltatore 
inseriscano nei contratti l’importo 
del costo della manodopera occupata 
nell’appalto e la relativa incidenza 
rispetto all’importo totale del 
contratto. 



L’utilizzo di beni strumentali di proprietà del 
committente o ad esso riconducibili in qualunque
forma.



I  beni strumentali utilizzati per 
lo svolgimento dell’attività 
devono essere di proprietà del 
committente o riconducibili a 
quest’ultimo in qualunque 
forma. 

Dubbi e criticità



Si ritiene che anche un utilizzo parziale
e non solo esclusivo dei mezzi del 
committente comporta che 
l’esternalizzazione dell’attività, fermi 
restando gli altri requisiti previsti, 
rientri nell’ambito di applicazione delle 
nuove disposizioni in materia di 
appalto.



Le opere o i servizi commissionati 
devono, dunque, svolgersi presso la 
sede del committente. Ciò porta, 
pertanto, ad escludere dall’ambito 
applicativo delle nuove disposizioni 
tutte quelle attività commissionate 
che si realizzano al di fuori del 
contesto aziendale del committente.



LAVORATORI DA CONSIDERARE NELL’APPALTO 

Si tratta non solo dei lavoratori dipendenti ma 
anche di coloro ai quali sono corrisposti redditi 
assimilati a quelli di lavoro dipendente quali, ad 
esempio, compensi percepiti dai soci lavoratori 
di cooperativa, da collaboratori coordinati e 
continuativi ecc. , Per la loro esatta 
individuazione occorre fare riferimento agli 
articoli 49 e 50 del TUIR approvato con D.P.R. n. 
917/1986. 



ESCLUSIONI

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici 
in possesso di specifici requisiti possano richiedere al 
committente l’esclusione dall’applicazione dalla 
nuova disciplina, allegando specifica certificazione in 
tal senso. 

Detti requisiti devono essere posseduti nell’ultimo 
giorno del mese precedente a quello della scadenza 
mensile del versamento di imposte, fra cui ritenute 
fiscali, contributi e altre somme di cui all’art. 18, 
comma 1, D. Lgs. n. 241/1997. 



ESEMPIO : riferimento mese di gennaio 2020

La delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 
febbraio 2020 

Le deleghe dovranno essere consegnate entro il 22 febbraio 
2020 (salvo che l’Agenzia delle Entrate non ritenga che, 
cadendo di sabato, venga spostato al primo giorno feriale 
successivo)

I requisiti dovranno essere posseduti alla data 
del 31 gennaio 2020 



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

I requisiti, che debbono essere posseduti 
cumulativamente, sono i seguenti: 



Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o 
avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’ IRAP, 
alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi 
superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di 
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti 
pagamenti o non siano in essere provvedimenti di 
sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le 
somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia 
intervenuta decadenza.



Per requisito dei tre anni di attività, in 
assenza di ulteriori specificazioni, si 
dovrebbe intendere quello computato 
secondo il calendario comune e dunque la 
scadenza di detto termine si avrà 
all’ultimo istante del giorno del mese del 
terzo anno, conteggiato a ritroso, 
corrispondente a quello in cui il relativo 
fatto si è verificato. 



La regolarità con gli obblighi 
dichiarativi non si riferisce ai 3 
anni di attività ma più in generale 
alle dichiarazioni scadute alla data 
di verifica dei requisiti e per le 
quali non sono spirati i termini di 
decadenza previsti. 



Il riferimento del Legislatore agli 
“obblighi dichiarativi” fa si che la 
verifica riguarda le dichiarazioni 
fiscali relative a tutte le imposte. 
Rientrano dunque le dichiarazioni 
ai fini delle imposte sui redditi, 
IRAP, IVA, sostituti d’imposta. 



La certificazione (da allegare alla 
comunicazione) attestante la 
presenza dei predetti requisiti è 
messa a disposizione delle singole 
imprese dall’Agenzia delle Entrate 
ed ha validità 4 mesi dalla data del 
rilascio. 



Per consentire alle imprese interessate, in 
possesso dei requisiti previsti, di avvalersi della 
predetta certificazione, ovviando così all’obbligo 
di predisporre distinte deleghe di pagamento per 
ciascun committente, l’Agenzia dovrà rendere 
disponibile il relativo servizio entro e non oltre 
il prossimo 31 gennaio 2020, in tempo utile per la 
scadenza di versamento del 16 febbraio
(17 febbraio per il 2020).



NUOVI OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2020

Le imprese appaltatrici/affidatarie o 
subapplatatrici di una o più opere o servizi 
di importo annuo superiore a euro 200.000 
sono tenute ad effettuare il versamento 
delle ritenute IRPEF operate sui redditi di 
lavoro dipendente e assimilati, utilizzando 
distinte deleghe (Mod. F24) per ciascun 
committente.



In caso di appalto/affidamento e subappalto è 
prevista per committente e impresa 
appaltatrice/ affidataria/subappaltatrice la 
responsabilità solidale per le ritenute fiscali 
sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi 
assimilati dovute dall’impresa in relazione 
alle prestazioni effettuate nell’ambito del 
rapporto di appalto/subappalto/affidamento.



Le imprese appaltatrici/affidatarie /                                     
subappaltatrici l’obbligo di rilasciare le 
suddette deleghe di pagamento (Mod. 
F24) ai committenti entro 

cinque giorni lavorativi 
successivi alla scadenza di pagamento.

Ciò implica per :

5° giorno cadente di sabato ? 



Il versamento delle ritenute è, 
pertanto, effettuato dall’impresa 
appaltatrice/affidataria/
subappaltatrice tramite distinte 
deleghe per ciascun 
committente, senza possibilità di
compensazione.



Gli “F24” saranno consultabili sia 
dall’impresa che ha effettuato il 
pagamento, sia dal soggetto 
committente,  anche sul “cassetto 
fiscale” accessibile dall’area riservata 
del sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate. 



Oltre a copia delle deleghe di pagamento, le imprese 
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono trasmettere al 
committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, 
identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese 
precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o del 
servizio affidato dallo stesso, con il dettaglio di

Ore di lavoro prestate da ciascun percipiente 
in esecuzione della predetta opera o servizio affidato

Ammontare della retribuzione corrisposta ad ogni 
dipendente collegata a tale prestazione



Ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei 
confronti del singolo lavoratore, con separata
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata 
dal committente.

Le imprese subappaltatrici, dovranno 
inviare tale documentazione  anche 
all’impresa appaltatrice .

ATTENZIONE ! ! !



La suddetta procedura, inevitabilmente, 
creerà innumerevoli disagi agli operatori ed 
altresì possibile contenzioso considerato che 
in materia di ritenute fiscali si applica il 
regime di cassa. Coerentemente, infatti, il 
Legislatore ha previsto che l’elenco sopra 
indicato contenga, tra l’altro, l’ammontare 
della retribuzione corrisposta al dipendente 
collegata a tale prestazione. 



Assumono dunque rilevanza non 
solo i dati relativi ai lavoratori 
impiegati nel mese precedente, 
ma soprattutto quelli relativi 
alle retribuzioni corrisposte in 
detto periodo. 



Con riferimento al dettaglio delle ore di 
lavoro si noti che il Legislatore precisa che 
sono da indicare le ore di lavoro 
prestate, vale a dire “lavorate”, così 
apparentemente escludendo le ore non 
collegate ad alcuna prestazione lavorativa 
ma comunque retribuite (assenze per ferie, 
permessi, malattia, maternità, etc.). 



E’ ragionevole supporre che il dettaglio delle ore da 
fornire riguardi, più in generale, tutte le ore 
retribuite, sia lavorate che non lavorate, e che il 
calcolo della ritenuta vada effettuato 
proporzionalmente, tenendo conto dell’incidenza della 
retribuzione relativa alla prestazione lavorativa svolta 
rispetto a tutte le ore retribuite e considerando tutte le 
somme corrisposte al lavoratore che concorrono a 
determinare la base imponibile fiscale. 

Si auspicano ad ogni modo chiarimenti da parte delle 
Autorità competenti. 



È prevista l’emanazione di un 
Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate per la
definizione delle modalità di 
trasmissione telematica di 
queste informazioni.



Divieto di compensazione per contributi 
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi 

Ad integrazione degli obblighi connessi alle ritenute fiscali, il DL n. 
124/2019 dispone che le imprese 
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici non possono avvalersi 
dell’istituto della compensazione ORIZZONTALI  quale modalità di 
estinzione delle obbligazioni relative a

Contributi previdenziali e assistenziali e premi 
assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai 
dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione 
dell’opera o del servizio.



Ciò implica che le imprese 
appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno 
provvedere al versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e dei premi 
assicurativi maturati, nel corso della durata del 
contratto, sulle retribuzioni erogate al personale 
direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere 

o dei servizi affidati, senza possibilità di 
compensarli con eventuali crediti 
disponibili.



Dubbi e criticità

Un problema sostanziale che sta emergendo in 
fase di analisi delle nuove disposizioni concerne 
la quantificazione dei versamenti distinti per 
ciascun committente e, quindi, della 
retribuzione corrisposta al singolo dipendente 
in esecuzione della specifica opera o servizio 
affidatogli e della relativa ritenuta operata.



A tale riguardo, l’Agenzia delle 
Entrate ha fornito indicazioni con la 
Risoluzione n. 108 del
23 dicembre 2019 che, per quanto 
tempestiva rispetto alla conversione 
in legge del DL n. 124/2019, non 
risulta affatto esaustiva.



Nello specifico, nella Risoluzione n. 108/2019, 
l’Agenzia evidenzia la necessità di effettuare la
quantificazione

dei versamenti distinti per ciascun committente

della retribuzione corrisposta al singolo dipendente in 
esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli

della relativa ritenuta operata

sulla base di parametri oggettivi quale, ad esempio, il 
numero di ore impiegate in esecuzione della specifica 
commessa.



Tale indicazione non risulta, tuttavia, esaustiva dal momento che non 
tiene conto del fatto che la retribuzione corrisposta nel singolo mese 
e, di conseguenza, le ritenute Irpef su di essa operate non sono 
esclusivamente imputabili ad ore di lavoro effettivamente svolte nel 
medesimo mese.
Potrebbero, infatti, essere ricondotte, almeno in parte

ad assenze tutelate/retribuite tipiche del rapporto di lavoro 
subordinato quali, ad esempio, le assenze per malattia, infortunio o per 
permessi Legge n. 104/1992 o, ancora, le assenze per ferie e ROL

ad emolumenti maturati nel corso di periodi antecedenti, quali, ad 
esempio, le mensilità aggiuntive, gli arretrati e il TFR o, ancora, ad 
importi aventi carattere premiale, tipicamente i premi di produttività.



Rispetto a tali quote di retribuzione non 
strettamente connesse ad ore di lavoro prestate,  
le ritenute ad esse riferibili devono essere  
ripartite tra i vari committenti interessati ? 

O devono  essere cumulate su un’ulteriore delega 
di pagamento facente capo direttamente 
all’impresa appaltatrice / affidataria / 
subappaltatrice ?



Un ulteriore dubbio riguarda la ripartizione delle addizionali 
regionale e comunale all’IRPEF .

Salvo i casi di cessazione del rapporto di lavoro, 
infatti, nel corso dell’anno ai lavoratori 
dipendenti vengono trattenute le rate di 
addizionale regionale (relativa al periodo 
d’imposta precedente) e comunale (relativa al 
periodo d’imposta precedente per quanto 
concerne il saldo e al periodo d’imposta corrente 
per quanto riguarda l’acconto).



Si tratta, in genere, di importi di entità 
esigua per singolo mese per ciascun 
dipendente, la cui frammentazione su 
molteplici deleghe di pagamento, in 
funzione del numero di committenti, 
genererebbe verosimilmente valori 
minimi non sempre facili da gestire.



Una’altra criticità è quella connessa ad eventuali recuperi di

Crediti di ritenute, quali ad esempio quelli da conguaglio di fine anno o 
di fine rapporto codice tributo 1627, 1669, 1671)

Crediti 730 (codici tributo 1631, 3796, 3797)

bonus Renzi (codice tributo 1655)

Crediti risultanti dalla dichiarazione Mod. 770, ad esempio i codici 
tributo 6781 e 6782



Tali crediti vengono compensati, nelle deleghe di 
pagamento, con gli importi a debito in esse esposti. 
Peraltro, per i crediti di ritenute e i crediti 730, la 
compensazione deve avvenire direttamente con 
ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale. 
Maggiore flessibilità è, invece, ammessa per il bonus 
Renzi e i crediti risultanti da Mod. 770 il cui recupero 
può essere effettuato anche utilizzando importi 
diversi dalle ritenute (ad esempio, i contributi 
previdenziali).



Mi chiedo come si potrà continuare a recuperare i suddetti 
crediti vantati dalle Imprese Appaltatrici  / affidatarie 
/subappaltatrici dal momento che:

Per le ritenute esposte distintamente sulle deleghe riferibili ai vari 

committenti è espressamente esclusa la “possibilità di 
compensazione”

Per i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi, 
esposti su una delega diversa da quelle di cui sopra, maturati in 
relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione
dell’opera o del servizio, è parimenti esclusa la possibilità di 
compensazione quale modalità di estinzione delle suddette obbligazioni



Compilazione Mod. F24

Per quanto riguarda la compilazione 
delle deleghe di pagamento distinte per 
ciascun committente, l’Agenzia delle 
Entrate, con la Risoluzione n. 109 del 24 
dicembre 2019, ha fornito indicazioni al 
fine di consentire l’identificazione della 
delega per singolo committente.



Fermo restando che i versamenti sono 
effettuati dall’impresa appaltatrice 
/affidataria/subappaltatrice 
cumulativamente per le ritenute dovute 
in relazione a tutti i lavoratori impiegati 
presso uno stesso committente, su 
ciascuna delega di pagamento occorrerà 
indicare nella sezione “Contribuente” . . .



Nel campo “ Codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa 
appaltatrice / affidataria/ subappaltatrice, tenuta al versamento

Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o 
curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente, 

unitamente al codice identificativo di nuova istituzione “09” nel 
campo “Codice identificativo”



DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI 

Le nuove disposizioni in materia 
di appalti si applicano, per 
espressa previsione normativa 
(comma 2, art. 4, DL n. 124/2019), 
a decorrere dal 1° gennaio 2020. 



Dubbi e criticità 

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, nella 
Risoluzione n. 108/2019, l’Agenzia delle Entrate fa una 
precisazione che, per gli operatori del settore, è già fonte 
di dubbi. Infatti, viene specificato che le nuove disposizioni 
trovano:

“(...) applicazione con riferimento alle ritenute operate a 
decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente 
ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con 
riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto 
stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.



Il dubbio deriva dal fatto che l’Agenzia, per 
fissare la decorrenza dei nuovi obblighi fa 
riferimento, anziché alle retribuzioni erogate a 
decorrere dal mese di gennaio 2020, alle ritenute 
operate a partire dallo stesso mese con scadenza 
di versamento il 17 febbraio 2020 (il 16 cade di 
domenica) risultando irrilevante, ai predetti fini, 
se le ritenute in oggetto si riferiscono a contratti 
di appalto siglati anteriormente 
al 1° gennaio 2020. 



Si potrebbe giungere alla conclusione 
che anche le ritenute operate sulle 
retribuzioni di dicembre 2019, 
corrisposte entro il 12 gennaio 2020 
(che, per il principio di cassa allargato 
rientrano nel periodo d’imposta 2019), 
siano attratte nei nuovi obblighi in 
precedenza illustrati.



Tuttavia, dalle interpretazioni e fonti ufficiose raccolte, 
si evince che con la locuzione “ritenute operate a 
decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, 
relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di 
febbraio 2020)”, l’Agenzia intendesse riferirsi alle 
ritenute di competenza “gennaio 2020” e, dunque, alle 
ritenute operate a partire dalle retribuzioni erogate nel 
predetto mese.
Stante la rilevanza dei nuovi obblighi, sarebbe 
comunque auspicabile un nuovo intervento da parte 
dell’Agenzia volto a confermare in via ufficiale tale 
interpretazione. 



LE "SANZIONI" IN CAPO AL COMMITTENTE 

In caso di mancata effettuazione delle ritenute, o di 
mancato versamento delle stesse, il committente di un 
contratto di appalto rientrante nell'ambito di 
applicazione dell’articolo 4 D.L. 124/2019 può essere 
chiamato a rispondere delle sanzioni previste per 
l'impresa appaltatrice solo qualora non abbia 
ottemperato ai doveri previsti dai commi 1 e 3 del 
predetto articolo.

In caso contrario non può mai essere responsabile delle 
omissioni compiute dall'impresa appaltatrice.



Il committente è tenuto a verificare attentamente i dati 
forniti dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’ impresa 
subappaltatrice. 

Laddove rilevi che l'appaltatrice non abbia adempiuto 
correttamente ai propri obblighi (mancata presentazione 
della documentazione,  errata determinazione delle ritenute 
o mancato versamento delle ritenute stesse) deve sospendere 
il pagamento dei corrispettivi per un importo massimo del 
20% del totale pattuito (ovvero per un importo pari alle 
ritenute non versate), nonché comunicare tale 
inadempimento all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni.



In questo contesto può essere chiamato in 
causa anche il committente, precisando sin 
da subito che la sua responsabilità è 
necessariamente collegata all'eventuale 
inadempimento da parte dell'impresa 
appaltatrice in relazione ai corretti obblighi 
di effettuazione e versamento delle ritenute.



Infatti, laddove quest'ultimo svolga in 
maniera corretta i propri obblighi di 
sostituto d'imposta nessuna 
responsabilità può essere addossata al 
committente, anche laddove 
quest'ultimo non abbia adempiuto agli 
obblighi sopra descritti.



Pertanto, affinché via sia una responsabilità del 
committente è necessario un inadempimento
dell'impresa appaltatrice ed una condotta omissiva del 
committente stesso con riguardo ai seguenti obblighi:

 mancata richiesta dei modelli F24 o delle informazioni   
richieste;

 assenza dei predetti documenti e mancata sospensione 
dei pagamenti;

 mancata segnalazione all'Agenzia delle entrate nel 
termine dei 90 giorni.



In tali ipotesi, il committente è responsabile 
del versamento di una somma pari alla 
sanzione irrogata all'impresa appaltatrice in 
relazione alle proprie omissioni.
Non si tratta quindi di una responsabilità 
diretta ma di una sorta di responsabilità in 
solido con la controparte, la quale resta 
comunque responsabile delle sanzioni 
previste dalle seguenti disposizioni:



 Articolo 14 D.Lgs. 471/1997, secondo cui in caso di mancata    
esecuzione delle   ritenute si applica la sanzione del 20%   
dell'ammontare non trattenuto;

 Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, che prevede la sanzione del   
30% nell'ipotesi di omesso o ritardato versamento delle ritenute;

 Articolo 15 D.Lgs. 471/1997, in forza del quale "nei casi in cui i 
documenti uilizzati per i versamenti diretti non contengono gli   
elementi necessari per  l'identificazione del soggetto che li esegue 
e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione  
amministrativa da euro 100 a euro 500".



FINE PRESENTAZIONE


