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Ritenute fiscali negli appalti: prime indicazioni
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L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, ha offerto i primi chiarimenti
sull’applicazione dell’articolo 4, D.L. 124/2019, in caso di appalto, in particolare in riferimento
alle ritenute fiscali, secondo quanto previsto dal nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997.
La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori,
subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni
aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione
delle ritenute e di tardivo versamento.
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L’Anpal, con Decreto 44 del 6 febbraio 2020, ha istituito il nuovo incentivo occupazionale “IO
Lavoro”, fruibile dai datori di lavoro privati che assumano con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato
professionalizzante, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020,
persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto 17 ottobre 2017 del Ministro del lavoro.
L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia
ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle
Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle
Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del
lavoratore.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione
di premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di
assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto,
riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza,
entro il termine del 28 febbraio 2022.
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Federmeccanica, con comunicato del 10 febbraio 2020, ha reso noto che il Ccnl
Metalmeccanica industria del 26 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è entrato in
regime di ultrattività e, pertanto, continua a produrre gli stessi effetti così come definiti dalle
rispettive norme contrattuali.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 30 dicembre 2019, n. 34734, ha deciso che
il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell’articolo 184-bis c.p.c., che del
vigente articolo 153, comma 2, c.p.c., presuppone una tempestiva istanza della parte che
assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non
imputabile. Tale tempestività deve essere intesa come immediatezza della reazione della parte
stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.
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L’Agenzia delle entrate prova a spiegare i nuovi obblighi sulle
ritenute negli appalti
di Luca Vannoni

A 5 giorni dalla prima scadenza per gli F24 separati per appalti et similia endoaziendali, con
corrispettivi annui superiori a 200.000 euro, con prevalente utilizzo di manodopera e con
l’utilizzo di beni riconducibili al committente, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n 1/E del
12 febbraio 2020, sforna 35 pagine di “primi chiarimenti”(!?), non immuni da sviste grossolane,
suggellando così, se mai ce n’era il bisogno, il vero vincitore della parabola iniziata con il D.L.
124/2019, cioè la burocrazia.
Non si nega, evidentemente, la necessità di eliminare dal mercato soggetti che, mediante
forme di somministrazioni illecite accompagnate da compensazioni fraudolente e omissioni
nei versamenti, sgretolano la libera concorrenza e, forse, le misure introdotte qualche risultato
lo otterranno, pur con qualche dubbio, visto che situazioni patologiche del mercato del lavoro
dovrebbero essere contrastate in ottica ispettiva e di accertamento. Il problema è che si è
creato, di fretta e furia, un adempimento che comporta una serie di problematiche, anche per
rimanerne esclusi, alle tante imprese oneste. Se è vero, come emerge nella circolare
dell’Agenzia, che “sono stati individuati soggetti che operano in qualità di appaltatori
maggiormente nei settori della logistica, dei servizi alle imprese nonché nei settori alimentare e
meccanica”, forse era meglio dedicare ancor più rigore nel contrasto sul campo a tali situazioni.
Ad ogni modo, in queste poche righe vediamo 2 passaggi significativi della circolare n.
1/E/2020.
Viene previsto un periodo di tolleranza fino al 30 aprile 2020 per il mancato utilizzo delle
deleghe distinte, sempre che l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i
versamenti delle ritenute fiscali: il problema è che tale circostanza esclude sempre
l’applicazione di sanzioni e, quindi, sembra una tolleranza di facciata, tanto che viene
comunque richiesto che entro il 30 aprile sia fornita al committente “la documentazione
indicata al paragrafo 4.2”, cioè l’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto con il dettaglio di
ore di lavoro, retribuzione e ritenute.
Nessuna tolleranza, viceversa, è prevista per il divieto di compensazione.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, positiva è la precisazione che il divieto di compensazione di
cui all’articolo 17-bis, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 241/1997, non sia applicabile per i
crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta (bonus 80 euro, rimborsi
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corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del
rapporto di lavoro, etc.).

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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