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Allegato 2  
 
D.L. 26/10/2019, n. 124 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. 
 

Art. 4. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del 
reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera 

 
La disciplina contenuta nell’articolo 4 è estremamente complessa, in misura tale da 
rendere molto onerosa – sul piano amministrativo e finanziario – la gestione dei diversi 
adempimenti in seno alle imprese e nei rapporti tra committenti, appaltatori e 
subappaltatori, avendo peraltro l’effetto di trasferire sulle imprese oneri che altrimenti 
sarebbero in capo all’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività ispettiva.  
 
Tra le diverse problematiche e dubbi interpretativi che ancor oggi, nonostante i 
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E, sono presenti 
contribuendo ad appesantire in termini di oneri organizzativi e burocratici le imprese, 
in questo contesto è opportuno citare il tema del calcolo dei versameni in conto 
fiscale.  
 

Il comma 5 dell’articolo 17-bis esclude l’applicazione dell’intero articolo 17-bis delle 
imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 le quali 
comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle 
entrate, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a 
quello di scadenza del pagamento delle ritenute:  

a) risultino in attività da almeno tre anni; 
b) siano in regola con gli obblighi dichiarativi;  
c) abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le 

dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti 
registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento 
dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.  

 
Con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera c), la circolare n. 1/E ha 
fornito un importante chiarimento con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato 
fiscale di cui agli artt. 117 e ss. del Tuir. 
Per tali soggetti, è stato precisato che, ai fini della determinazione dei complessivi 
versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l’“imposta teorica” 
corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all’articolo 121 del TUIR attribuito 



2 
 

al consolidato fiscale. In tal modo, le società aderenti al consolidato fiscale, partendo 
dal proprio reddito complessivo dichiarato nel quadro GN del modello Redditi, possono 
determinare l’imposta teorica su tale reddito ai fini del calcolo del rapporto tra 
versamenti e ammontare dei ricavi o compensi. 
 
In considerazione del fatto che i requisiti sono verificati dall’Agenzia delle entrate, e 
dalla stessa certificati sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’Anagrafe 
Tributaria, l’impresa avrà l’onere di calcolare e segnalare con apposita richiesta 
inoltrata all’Agenzia delle entrate competente per territorio e che ha rilasciato la 
certificazione, l’imposta teorica dalla stessa determinata. 
Tale chiarimento risulta rilevante soprattutto per le imprese che in presenza di 
determinate situazioni potrebbero non raggiungere il requisito della soglia dei 
versamenti previsti.  
 

Si pensi ad operatori economici di grandi dimensioni, operatori stabili e contribuenti 
"fedeli" che operano in settori di attività caratterizzati, ad esempio, dall'effettuazione 
prevalentemente  di: 

 operazioni attive rappresentate da cessioni all’esportazione non imponibili di 
cui agli artt. 8, 8bis e 9 e cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del d.l. n. 
331 del 1993 (rigo VE 30 dichiarazione IVA); 

 operazioni attive in reverse charge ai sensi dell'art.17, comma 6 del DPR n.633 
del 1972 (rigo VE 35 dichiarazione IVA)  

 operazioni attive in split payment ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633 del 1972 
(Rigo VE 38 dichiarazione IVA). 

 

Ebbene, tali soggetti, a fronte di un volume d'affari di rilevanti dimensioni (spesso di 
alcune centinaia di milioni di euro), non presentano versamenti rilevanti ai fini IVA in 
conto fiscale e ciò in virtù del particolare settore di attività e della conseguente 
modalità di applicazione dell'IVA.  
 

Al fine di evitare di danneggiarli ingiustamente, sarebbe opportuno chiarire che anche 
per tali soggetti, così come per quelli aderenti al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 
e ss del TUIR, ai fini della determinazione dei complessivi versamenti in conto fiscale, 
possano far valere al numeratore anche l'"imposta teorica" corrispondente alle 
operazioni attive imponibili evidenziate ai righi sopra indicati della dichiarazione IVA. 
 
 
 


