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APPALTI ENTRO IL 23 MARZO LA TRASMISSIONE 
AL COMMITTENTE DELLE RICEVUTE 

__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

  

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi 
versati dalle imprese affidatarie, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del 
versamento delle ritenute fiscali da queste effettuate mediante deleghe F24 e relative alle 
retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione 
delle opere, l'impresa appaltatrice o affidataria trasmette al committente le predette deleghe. 
Le imprese subappaltatrici sono tenute a inviare le deleghe sia all'impresa appaltatrice che al 
committente originario. 

Inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al 
committente un apposito elenco nominativo relativo ai lavoratori impiegati nelle opere ed altri 
dati specifici. 

 

Soggetti interessati 

Sono le aziende appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici (nei confronti della appaltatrice) di 
contratti di appalto, subappalto, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati aventi 
ad oggetto la realizzazione, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del 
committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (o dell'appaltatore 
nel caso del subappaltatore), di una o più opere o di uno o più servizi con opere o servizi che 
eccedono un importo complessivo annuo di € 200.000,00. 

 

Modalità e termini di adempimento 

Il termine dell'adempimento è fissato entro 5 giorni lavorativi dal termine di pagamento delle 
deleghe F24, ossia entro il 23 marzo 2020 (il 21 marzo è sabato). 

Per quanto concerne le deleghe di pagamento F24 , l'Agenzia delle entrate rende disponibile 
copia di esse sia nel "cassetto fiscale" dell'impresa che ha effettuato il versamento sia in quello 
dell'impresa identificata con il codice fiscale indicato nel campo dedicato del modello F24 
(committente). A tale proposito si ricorda che, per consentire all'impresa affidataria di 
effettuare i versamenti indicando nel modello "F24" il committente, la delega F24 si compila 
come segue (sezione "CONTRIBUENTE"): 

• nel campo "codice fiscale", è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria 

ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento; 

• nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", è 

indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", 

da riportare nel campo "codice identificativo". 

La quota di ritenute determinata per ciascun committente è versata dall'impresa compilando un 
distinto modello F24 per ognuno di essi. 

Inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al 
committente: 

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel 

mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente 

b) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del 

servizio affidato; 
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ULTIM’ORA! 

c) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione 

(imponibile ai fini fiscali come risultante dal cedolino paga del lavoratore). 

d) il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, 

con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 

 

Esempio: l'ammontare delle retribuzioni e delle ritenute fiscali attribuibili al committente A 
saranno calcolate rapportando le ore lavorate presso il committente A al totale delle ore 
lavorate nel mese (comprese le assenze retribuite, quali, ad esempio, ferie, malattia e permessi 
retribuiti). Ad esempio Rossi ha lavorato in totale nel mese 180 ore di cui il 27,78% attribuite al 
committente A (50/180 = 27,78%). Di conseguenza la retribuzione attribuita ad A è pari ad euro 
472,26, ossia il 27,78% di 1.700 e le ritenute pari a 111,12, ossia il 27,78% di 400. 

 

 

Lavoratori 
Comm. 
(ore 
lavorate) 

Comm. 
(ore 
lavorate) 

Comm. 
(ore 
lavorate) 

Assenze 
ore 

Totale 
ore 

Ore 
attribuite 
A 

Retribuzione Ritenute 
Retribuzione 
attribuita ad 
A 

 A B C       

Rossi 50 50 60 20 180 27,78% 1.700 400 472,26 

Bianchi     180 44,44% 1.800 500 800,00 

Verdi     180 0,00% 1.600 300 0,00 

 

Nota: si escludono le retribuzioni arretrate o differite e l'indennità di fine rapporto mentre si 
comprendono le trattenute a titolo di addizionali regionali e comunali all'IRPEF. 

 

Casi risolti 

L'importo complessivo annuo di euro 200.000, al di sopra del quale gli obblighi previsti dalla 
norma divengono operativi, in ipotesi di sussistenza di un subappalto come si calcola? 

La soglia di 200mila euro si verifica unicamente nel rapporto tra originario committente e 
affidatario. Ad esempio se A affida in appalto a B opere e servizi per 150.000 euro e B affida a 
sua volta in subappalto opere e servizi a C per 150.000 euro, non è applicabile la disciplina per 
mancato raggiungimento della soglia di 200.000 euro in capo al committente originario. 

È esclusa dall'operatività della norma l'ipotesi in cui l'appaltatore si avvalga, per l'esecuzione del 
servizio o dell'opera, di dipendenti residenti all'estero per i quali non vengono effettuati i 
versamenti delle ritenute nello Stato italiano? 

I soggetti non residenti sono soggetti ad IRPEF solo sui redditi di lavoro dipendente prestato nel 
territorio dello Stato. Pertanto i dipendenti indicati sono esclusi dall'ambito di operatività della 
norma. 

Si applica la norma in caso di commesse affidate ad affidatari esteri non aventi stabile 
organizzazione in Italia? 

I soggetti non residenti affidatari delle opere e dei servizi senza stabile organizzazione in Italia 
sono esclusi dalla nuova disciplina in quanto non sostituti di imposta (chiarimenti circ. AdE 1/E 
2020). Viceversa accade se il soggetto estero ha una stabile organizzazione in Italia. 
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