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ADEMPIMENTI

Le "sanzioni" in capo al committente nei contratti di appalto
    di Sandro Cerato

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.

L'articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, inserito dall'articolo 4 D.L. 124/2019, prevede nuovi
obblighi per il versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente in presenza di contratti
di appalto, subappalto e di affidamento di importo complessivo annuo superiore ad euro
200.000 caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera pressa la sede del committente e
con utilizzo di beni strumentali del committente stesso.

In tale ipotesi, e salva la possibilità di richiedere una certificazione all'Agenzia delle entrate in
presenza di determinati requisiti, il committente deve di fatto "controllare" che l'impresa
appaltatrice abbia adempiuto correttamente al versamento delle ritenute in questione con
riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nello specifico contratto.

Al fine di consentire al committente di verificare il corretto adempimento degli obblighi in
materia di ritenute è previsto che l'impresa appaltatrice trasmetta al committente copia dei
modelli F24 (specifici per il contratto in essere) nonché una serie di informazioni dettagliate
sui lavoratori impiegati (ore lavorate, retribuzione, dettaglio ritenute, ecc.).

Laddove il committente rilevi che l'appaltatrice non abbia adempiuto correttamente ai propri
obblighi (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.
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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 utilizzati 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".

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F80247BD51041118FCCEF71374050F959CF7F930730B7F0A97F06E7C3F21C51A0AFCC93142E527632E580829409E411505CDB358F0CBA3BDBF1221D310688DF15D3E4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F80247BD51041118FCCEF71374050F959CF7F930730B7F0A97F06B3AA4B35BB680D3866DA2136EE58220FAADE9FDE29A2BAB54D41BF53BE04973AD4F3E15D235C6623
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=DF07DDF7BC565E33386976B11CB5F903DCAE096195900D2358E00C52DF37CC668C44E5BCB3D69E599A3C5E5499BEB972D87E94308DE14F438733EF3217F3105E03B9428ACDD920804E2F616D073F80247BD51041118FCCEF71374050F959CF7F930730B7F0A97F0603E1F00AE20B6DD90493609E03581BC08CEECA5CBABAC51BD83A5CDD62C579F618AC709577363A66
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_regime_forfettario
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

