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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 
Trento, 13/11/2012 

OGGETTO: responsabilità solidali appaltatori e subappaltatori – responsabilità 
per il committente. 

 

 

 

 

 

 

 

Le novità in sintesi 

Fermo restando le responsabilità relative a tali obblighi retributivi e/o di versamento dei 

contributi, per i quali dovrete continuare a richiedere le attestazioni come in precedenza (il 

DURC), Vi rendiamo noto che il recente articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 

(“decreto crescita”), convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto una nuova ed 

ulteriore disciplina in materia di responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e 

subappalto e di responsabilità del committente l’appalto.  

La nuova disposizione, infatti, prevede due nuove e distinte fattispecie di responsabilità e/o 

obblighi ovvero: 

►►► la responsabilità solidale tra appaltatore rispetto al subappaltatore/i per i 

versamenti dell’IVA e delle ritenute IRPEF dei dipendenti, dovuti dal subappaltatore; 

►►► la responsabilità del committente per i versamenti dell’IVA e delle ritenute IRPEF dei 

dipendenti, dovuti dall’appaltatore ed eventuale/i subappaltatore/i. 

Prima di procedere ad identificare i confini delle due responsabilità, è bene definire le tre figure 

interessate dalla nuova normativa, tenendo presente in primo luogo che l’appaltatore ed il 

subappaltatore vanno identificati quali soggetti che possiedono determinate caratteristiche, come 

il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione dei mezzi (propri) e l’assunzione del rischio 

d’impresa.  

Quanto ai diversi soggetti interessati dalla nuova norma sono:  

- il committente, colui che dà in appalto la realizzazione di un’opera o l’esecuzione di un 

servizio, avente ad oggetto un bene proprio; 

Gentili Clienti, 

come a Voi noto, dal 2007, nel caso di affidamento di opere e servizi in appalto a terzi, il 

committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 

ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi 

previdenziali dovuti, durante l’esecuzione dell’appalto, fino a due anni dalla cessazione 

dell’appalto.  
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- l’appaltatore, colui che riceve da un committente l’appalto di una determinata opera o 

servizio; 

- il subappaltatore, colui che riceve dall’appaltatore, in subappalto, in tutto o in parte 

l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato. 

La Vostra società o ditta, a seconda dei connotati dell’opera da realizzare o del servizio da 

eseguire, può trovarsi nella condizione di essere il committente, oppure l’appaltatore, o il 

subappaltatore.  

Seguono alcuni esempi, per rendere più agevole l’individuazione della posizione che possono 

assumere i vari soggetti e/o la Vostra società/ditta, partendo dal presupposto che Voi siate la 

società ALFA. 

► Esempio n° 1 - la società Alfa dà in appalto la costruzione del proprio capannone alla società 

Beta, che a sua volta subappalta le opere idrauliche alla società Delta.  

In questo caso la vostra società (ALFA) è il committente, la società Beta è l’appaltatore ed infine 

la società Delta è il subappaltatore. 

► Esempio n° 2 - la società Alfa ha ricevuto in appalto la realizzazione di un Capannone della 

società Beta. Alfa fa realizzare alla società Delta le opere idrauliche. 

In questo caso la vostra società (ALFA) è l’appaltatore, la società Beta è il committente ed infine 

la società Delta è il subappaltatore. 

► Esempio n° 3 - la società Beta ha ricevuto in appalto la realizzazione di un Capannone della 

società Delta. Beta fa realizzare alla società Alfa le opere idrauliche. 

In questo caso la vostra società (ALFA) è il subappaltatore, la società Beta è l’appaltatore ed 

infine la società Delta è il committente. 

 
Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore  

L’appaltatore risponde, in solido con il subappaltatore, del versamento all'Erario delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, dovuta dal subappaltatore 

limitatamente all'ammontare del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettuate 

nell’ambito del contratto e senza alcun limite temporale. 

L’appaltatore può liberarsi da questa responsabilità se acquisisce dal subappaltatore, prima del 

pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti fiscali siano stati 

correttamente eseguiti. L'attestazione può essere rilasciata alternativamente attraverso: 

a) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il subappaltatore 

attesta l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali e dell’I.V.A.; 

b) l’asseverazione del centro di assistenza fiscale (CAF), ovvero di iscritti negli Albi dei dottori 

commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.  

Gli atti dell’amministrazione finanziaria che contestano le omissioni di versamenti devono essere 

notificati entro il termine di decadenza previsto, sia al subappaltatore che all’appaltatore quale 

responsabile in solido. 

Sarà esclusivo interesse dell'appaltatore, fino all'esibizione della documentazione 

richiesta, sospendere il pagamento del corrispettivo di appalto. 
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Responsabilità committente  

Per il committente non è prevista una responsabilità solidale riguardante il versamento 

delle ritenute e dell’IVA, ma una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 

200.000.  

Il committente, per evitare la sanzione, deve procedere al pagamento del corrispettivo dovuto 

all'appaltatore solo dopo l’esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione, la 

stessa indicata nel punto precedente, che attesti che i versamenti delle ritenute fiscali sui 

compensi da lavoro dipendente e l'IVA inerenti le fatture dell'appalto, siano stati 

correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. 

Attenzione!!!  Il committente dovrà ottenere dall’appaltatore anche la  dichiarazione attestante 

la regolarità dei versamenti del subappaltatore, nel caso in cui egli abbia dato in subappalto in 

tutto o in parte l’opera o il servizio che gli è stato appaltato. 

Anche in questo caso, se tale documentazione non dovesse essere esibita, sarà esclusivo 

interesse del committente sospendere il pagamento fino all'esibizione della documentazione. 

 
Quali sono i soggetti interessati  

I previsti obblighi trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, 

forniture e/o servizi conclusi tra: 

► soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul 

valore aggiunto; 

► società di capitali, cooperative, enti pubblici, ecc. 

► di contro, la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento alle “stazioni 

appaltanti”, ovvero nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori, soggetti 

pubblici o privati assegnatari dei fondi di cui al Capo IV D. Lgs. n. 163/2006. 

 
A quali contratti si applica la responsabilità solidale 

Questa disciplina si applica a tutti gli appalti, così come individuati dal Codice Civile.  

 
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 40 dell’08 ottobre 2012) 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 40/E dell’8 ottobre scorso, ha chiarito alcuni aspetti  

problematici della norma, ossia: 

► la decorrenza dell’applicazione della norma in esame, fissata: 

a)  per i contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012 in poi. 

b) per i pagamenti effettuati a decorrere dall’11 ottobre 2012, la richiesta della certificazione 

della regolarità dei versamenti (IRPEF su redditi di lavoro dipendente ed IVA) da parte del 

committente e dell’appaltatore ai propri appaltatori o subappaltatori. Sempreché tali pagamenti si 

riferiscano a prestazioni relative a contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012. 
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► certificazioni idonee ad attestare la regolarità dei versamenti e loro contenuto 

Come già riferito innanzi, ai fini dell’esclusione della responsabilità solidale prevista in capo 

all’appaltatore circa il corretto adempimento degli obblighi fiscali (versamenti IVA E ritenute 

IRPEF), nonché ai fini dell’esclusione del regime sanzionatorio previsto in capo ai committenti 

degli stessi appalti, è possibile il ricorso a forme alternative: 

a) le asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati (dottore commercialista, 

ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro), con le quali si attesta che i versamenti 

fiscali, scaduti alla data di pagamento dei corrispettivi, siano stati correttamente eseguiti. 

b) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale l’appaltatore  

e il subappaltatore attestano (dichiarano sotto la loro responsabilità civile e penale – in 

autocertificazione)  la regolarità degli adempimenti richiesti dalla disposizione. A tale riguardo gli 

elementi che tale dichiarazione sostitutiva deve tassativamente contenere sono: 

- il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con 

indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se è stato 

applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse charge; 

- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, o compensate 

mediante scomputo totale o parziale 

- gli estremi dell’F24 con cui sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute non 

scomputate; 

- l’affermazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il contratto di 

appalto/subappalto, per il quale la dichiarazione è resa. 

 
Riepilogando…. 

Considerato che tale nuovo adempimento si aggiunge a quello già previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 

276/2003, ovvero l’obbligo in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, di 

corrispondere ai lavoratori le retribuzioni, le quote di TFR, nonché l’effettuazione dei versamenti 

dei contributi INPS e i premi INAIL, ne discende che l’appaltatore o il subappaltatore dovrà 

esibire: 

► la documentazione attestante i pagamenti del personale dipendente impiegato nell’appalto 

(cedolini, ordini di bonifico degli stipendi, ecc.); 

► il DURC attestante la regolarità contributiva, in aggiunta alla 

► dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla nuova 

disposizione ed eventuali documenti allegati previsti, ovvero l’attestazione della regolarità dei 

versamenti delle ritenute IRPEF dei dipendenti ed il versamento dell’IVA.  

A costo di sembrare ripetitivi, Vi ricordiamo che in assenza della documentazione predetta, sarà 

vostro esclusivo interesse sospendere qualsiasi pagamento delle somme dovute. 

 
Come procedere…. 

Alla luce di quanto fin qui riferito, alleghiamo alla presente: 
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►►► una bozza della lettera-circolare da inoltrare all’appaltatore o subappaltatore;  

►►► due diversi fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’appaltatore o il 

subappaltatore dovrà utilizzare per attestare l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla 

nuova disposizione. Il primo dovrà essere utilizzato nel caso in cui l’appaltatore non si sia 

avvalso, a sua volta, di subappaltatori; il secondo, viceversa, nel caso in cui l’appaltatore si sia 

avvalso di subappaltatori.   

Attenzione!!!  

E’ assolutamente necessario che tale dichiarazione Vi sia rilasciata prima di effettuare i pagamenti 

relativi al contratto di appalto o subappalto (siano essi in acconto o a saldo). 

In presenza di contratti che comporteranno fatturazioni e relativi pagamenti in archi temporali più 

o meno lunghi, oppure contratti/rapporti continuativi con lo stesso soggetto, è 

consigliabile/indispensabile che l’attestazione Vi venga fornita mensilmente, stabilendo 

tassativamente un termine preciso e con regolarità (ad esempio ogni fine mese, ogni 5 del mese 

ecc.).  

Lo Studio resta, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento.  

 
 
 
 

 Distinti saluti 
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Su carta intestata 

 

                    Alle Spettabili società Appaltatrici e Subappaltatrici. 

 

Oggetto: Decreto crescita: responsabilità solidale appaltatori e subappaltatori e responsabilità 

committenti. 

Gentile fornitore, 

a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 (“decreto 

crescita”) (conv. in L. 134/2012), che ha modificato la disciplina in materia di responsabilità 

solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto, nonché la responsabilità del 

committente, è stata emanata dall’Agenzia delle Entrate, l’08 ottobre 2012 la circolare n. 40, 

con la quale vengono disposte modalità semplificate idonee ad attestare la regolarità dei 

versamenti delle ritenute IRPEF e l’IVA, scaduti alla data di pagamento dei corrispettivi.  

La decorrenza della nuova norma è prevista: 

a) per i contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012 in poi. 

b) deve essere chiesta la certificazione della regolarità dei versamenti per i pagamenti da 

effettuarsi a partire dall’11 ottobre 2012, riferiti alle prestazioni eseguite nell’ambito di contratti 

di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.  

Quanto invece alle altre modalità, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che, in 

alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati, è possibile 

produrre una dichiarazione sostitutiva, di atto notorio, con la quale 

l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla 

disposizione. A tale riguardo gli elementi che tale dichiarazione deve tassativamente 

contenere sono: 

- il periodo nel quale l’Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, con 

indicazione se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se è stato 

applicato il regime dell’Iva per cassa o la disciplina del reverse-charge; 

- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, anche 

mediante scomputo/compensazione totale o parziale; 

- gli estremi dell’F24, a mezzo cui sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute non 

scomputate; 

- l’affermazione/attestazione che l’Iva e le ritenute versate includono quelle riguardanti il 

contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è resa. 

Alla luce di quanto sopra, al fine di poter regolarmente procedere ai pagamenti di cui alle 

prossime scadenze, Vi preghiamo di farci pervenire con la massima sollecitudine la predetta 

documentazione attestante la regolarità del versamento delle ritenute fiscali (IVA e IRPEF), di 

cui al previsto obbligo di legge.  

In allegato alla presente Vi inviamo un Fac-simile della dichiarazione da produrre, ove sono 

indicati anche i documenti da accludere. 

Infine precisiamo che, sempre ai fini del regolare pagamento delle fatture relative alle 

prestazioni future, la medesima documentazione dovrà pervenirci tassativamente entro e non 
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oltre il giorno 5 di ogni mese, in caso contrario ci vedremo costretti a sospendere il pagamento 

delle somme dovute. 

Certi di avere la vostra massima collaborazione porgiamo cordiali saluti.  

          timbro e firma 

         __________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

La Società/Ditta…………………………………………………………….., con sede in ………………………………………………, 

Via………………….., n. …., P.IVA e Codice Fiscale …………………………, in persona del  Legale 

Rappresentante pro tempore sig. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi dell’art.13-ter del DL n.83 del 2012 e circolare della Agenzia delle Entrate n.40 del 

8.10.2012, al fine di rendere operativo il prossimo pagamento  avente scadenza nel 

mese di ……………………........................................... relativamente alle prestazioni di cui  

al contratto di appalto  stipulato il ……………………. tra  ..……………………….  e la ……….. 

avente ad oggetto …………………………………………….....    

DICHIARA  CHE  

1- l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata regolarmente sino al 

mese di …………………….(specificare se  da  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 DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;) 

2- Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF) sono state versate sino al mese di 

………………………, mediante scomputo/compensazione totale o parziale; 

3- Gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non 

scomputate, totalmente o parzialmente, sono…………..( specificare il numero di  protocollo 

telematico e data   di versamento). 

4- L'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto di cui sopra, per 

il quale la dichiarazione viene resa. 

Dichiara, altresì, che le prestazioni di cui al contratto a cui si riferisce la presente dichiarazione 

non sono state subappaltate a terzi, neanche in parte. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di 

essere a conoscenza che i  dati saranno trattati dai soggetti stipulanti il contratto di appalto 

sopracitato, per assolvere alle disposizioni del DL n.83/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012 

n. 134 e circolare della Agenzia delle Entrate n.40 del 8.10.2012. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Si allega: 

1- Copia carta d’identità  in corso di validità 

2- N. …. quietanze di pagamento rilasciate dalla Banca e/o dal sistema telematico 

Entratel per i modelli F24 dichiarati al punto 4). 

Data  di sottoscrizione ………………………. 

Timbro e firma del Legale Rappresentante  

…………………………….………………………………….. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

La Società/Ditta …………………………………………………………….., con sede in 

………………………………………………, Via………………….., n. …., P.IVA e Codice Fiscale …………………………, in 

persona del  Legale Rappresentante pro tempore sig. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ai sensi dell’art.13-ter del DL n.83 del 2012 e circolare della Agenzia delle Entrate n.40 del 

8.10.2012, al fine di rendere operativo il prossimo pagamento  avente scadenza nel 

mese di ……………………........................................... relativamente alle prestazioni di cui  

al contratto di appalto  stipulato il ……………………. tra  ..……………………….  e la ……….. 

avente ad oggetto …………………………………………….....    

DICHIARA  CHE  

RELATIVAMENTE ALLA PERSONALE POSIZIONE: 

5- l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata regolarmente sino al 

mese di …………………….(specificare se  da  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 DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;) 

6- Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF) sono state versate sino al mese di 

………………………, mediante scomputo/compensazione totale o parziale; 

7- Gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non 

scomputate, totalmente o parzialmente, sono…………..( specificare il numero di  protocollo 

telematico e data   di versamento). 

8- L'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto di cui sopra, per 

il quale la dichiarazione viene resa. 

RELATIVAMENTE AI SOGGETTI AI QUALI E’ STATO SUBAPPALTATO IN TUTTO O IN 

PARTE L’OPERA o IL SERVIZIO: 

Società/dITTA…………………………………………………………….., con sede in ………………………………………………, 

Via………………….., n. …., P.IVA e Codice Fiscale …………………………, in persona del  Legale 

Rappresentante pro tempore sig. 

………………………………………………………………………………………………………… 

1- l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata regolarmente sino al 

mese di …………………….(specificare se  da  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 DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;) 

2- Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF)sono state versate sino al mese di 

………………………, mediante scomputo/compensazione totale o parziale; 

3- Gli estremi del modello F24, con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, 

totalmente o parzialmente, sono…………..( specificare il numero di  protocollo telematico e data   

di versamento). 
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L'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto di cui sopra, per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di 

essere a conoscenza che i  dati saranno trattati dai soggetti stipulanti il contratto di appalto 

sopracitato, per assolvere alle disposizioni del DL n.83/2012 convertito nella Legge 7 agosto 2012 

n. 134 e circolare della Agenzia delle Entrate n.40 del 8.10.2012. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali, cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Si allega: 

3- Copia carta d’identità  in corso di validità 

4- N. …. quietanze di pagamento rilasciate dalla Banca e/o dal sistema telematico 

Entratel per i modelli F24 dichiarati al punto 4). 

 

Data  di sottoscrizione ………………………. 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante  

 

…………………………….………………………………….. 

 
 


