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Il D.L. 83/2012, il cosiddetto “Decreto Sviluppo”, stabilisce che in caso di appalto, l’appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento
all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per i lavoratori interessati e dell’IVA
dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di
subappalto.
Ciò premesso e con l’aiuto della circolare n. 40/E del 08/10/2012, si fornisce una schematizzazione
della nuova disciplina sulla responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di
opere, servizi e forniture.
Entrata in vigore della nuova disciplina
In vigore dal 12 agosto 2012. La circolare n. 40 dell’8 ottobre 2012 ha precisato che i nuovi
obblighi si applicano esclusivamente ai contratti stipulati dopo il 12 agosto. Inoltre, ritenendo
applicabile quanto previsto dallo Statuto del contribuente, ha stabilito che i nuovi adempimenti sono
richiesti solo dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 134/2012. In sostanza, secondo
l’Agenzia delle Entrate la certificazione “esimente” dalla responsabilità e dalle sanzioni deve
essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012,
in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
Ambito di applicazione della responsabilità solidale tributaria e della specifica sanzione per
inadempimento degli obblighi di “verifica” del committente
I contratti
I contratti interessati dalla responsabilità solidale tributaria:
a) appalti e subappalti di forniture;

b) appalti e subappalti di lavori;
c) appalti e subappalti di servizi.
I soggetti coinvolti
Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti intercorsi con/tra:
• soggetti che stipulano i predetti contratti di appalto nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
• soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR;
• Stato ed Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui
all’art. 3, comma 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore
Le obbligazioni tributarie coinvolte
La disposizione, prevede la responsabilità dell’appaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di subappalto, per il versamento all’Erario:
• delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente a cui è tenuto il subappaltatore.
• dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore.
In sostanza, l’appaltatore è coobbligato della medesima somma dovuta dal soggetto passivo
d’imposta - debitore principale - , cui si riferisce il presupposto d’imposta, al fine della protezione
dell’interesse generale alla riscossione dei tributi.
Limiti alla responsabilità solidale dell’appaltatore
La responsabilità solidale dell’appaltatore è circoscritta ai versamenti all’Erario delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuti dal subappaltatore «in relazione alle prestazioni
effettuate nell’ambito del rapporto di sub-appalto» e si applica «nei limiti dell’ammontare del
corrispettivo dovuto» al subappaltatore. In sostanza la responsabilità solidale in esame non può
eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
Esimenti dalla responsabilità - Il controllo preventivo
Affinché venga meno la responsabilità solidale dell’appaltatore, questi deve effettuare un’apposita
verifica del corretto adempimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e dell’IVA, già scaduti da parte del subappaltatore «acquisendo la documentazione
prima del versamento del corrispettivo». In pratica l’appaltatore, deve, pena la responsabilità,
verificare, tramite l’acquisizione della necessaria documentazione, l’effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed il versamento dell’IVA a cui è tenuto il
subappaltatore in relazione all’opera, la fornitura o il servizio affidati. A tal fine, viene data
all’appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino
all’esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali.
Obbligo di notifica degli atti impositivi all’appaltatore ed al subappaltatore
Gli atti impositivi devono essere notificati nel termine di decadenza sia al subappaltatore sia al
responsabile in solido. Da ciò, sembrerebbe discendere la necessità della notifica contemporanea
all’appaltatore responsabile solidale, nonostante non si realizzi in capo al medesimo alcun
presupposto d’imposta, considerato in ogni caso collegato al fatto imponibile ed al subappaltatore
debitore principale cui si riferisce il presupposto d’imposta.
La predetta ricostruzione, permette a ciascun obbligato di esperire un’azione o una difesa
processualmente agevole ed autonoma per la tutela contro le pretese imposte nascenti dalla
solidarietà. Non è privo di pregio ricordare, alla luce di diversi interventi della Consulta, che la

tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti deve essere sempre garantita, in virtù del disposto di
cui all’art. 24, comma 1, della Costituzione e che è illegittima qualsiasi limitazione che ne renda
impossibile o estremamente difficile l’esercizio o lo svolgimento dell’attività processuale da parte
di uno qualunque degli interessati. (Cfr. Corte Cost. 16 maggio 1968, n. 48; v. anche sentenza 28
dicembre 1968, n. 139)
Obblighi di “verifica” del committente
Esimenti dall’applicazione della sanzione- Il controllo preventivo
Il successivo comma 28-bis prevede che il committente paghi il corrispettivo dovuto all’appaltatore
solo dopo aver verificato, tramite l’acquisizione della relativa documentazione, l’adempimento
degli obblighi concernenti l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente ed il versamento dell’Iva cui è tenuto l’appaltatore o gli eventuali subappaltatori, in
relazione alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati.
In particolare, la disposizione in esame, subordina il pagamento del corrispettivo dovuto dal
committente all’appaltatore all’esibizione della documentazione attestante che i versamenti,
scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore
e dagli eventuali subappaltatori. Per effetto del nuovo comma dell’articolo 35 del decreto-legge n.
223 del 2006 come novellato dall’articolo 13-ter in esame, il committente di fatto è obbligato ad un
vero e proprio controllo dell’operato dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, pena una
specifica sanzione amministrativa pecuniaria.
Sospensione del pagamento del corrispettivo
Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta
documentazione da parte dell’appaltatore.
Sanzione al committente per l’inadempimento del controllo preventivo
L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se i versamenti sopra citati non
sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. In pratica, se l’appaltatore o
l’eventuale subappaltatore non ha correttamente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e dell’IVA. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall’appaltatore.

Documentazione attestante i versamenti eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore
Certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E, ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla
documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare
versamento dell’IVA e delle ritenute, “scaduto” alla data del pagamento del corrispettivo, al fine sia
di superare il vincolo di responsabilità solidale sia rendere non applicabili le sanzioni ai
committenti.
L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento può essere rilasciata anche
attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (soggetto iscritto nell’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro oppure del Responsabile
dell’assistenza fiscale di un CAF).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si ritiene valida, in alternativa una dichiarazione
sostitutiva - resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
• indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata
liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta,
ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per
cassa (articolo 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
• indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate,
mediante scomputo totale o parziale;
• riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non
scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
• contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
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