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OGGETTO: APPALTO - CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
SULLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ 
SOLIDALE 

 

 

Come noto (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2014), l’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014, in 

vigore dal 13 dicembre 2014, ha modificato sensibilmente la disciplina in materia di 

responsabilità solidale nell’ambito dei contratti di appalto di opere e servizi (CONFIMI 

RAVENNA NEWS n. 18 e n. 7 del 2013, API INDUSTRIA NOTIZIE n. 21, n. 19, n. 18, n. 

16, n. 9 e n. 8 del 2012) e, in particolare: 

 

1) abrogato i commi 28, 28 bis e 28 ter dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 (convertito in 

legge n. 248/2006), ai sensi dei quali: 

 

- l’appaltatore era solidalmente responsabile con il subappaltatore, nel limite del 

corrispettivo dovuto, per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di 

lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di 

subappalto; 

- il committente che effettua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito 

la  documentazione attestante l’effettiva esecuzione – anche da parte dell’eventuale 

subappaltatore – dei versamenti fiscali scaduti alla data del pagamento del 

corrispettivo, era punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 

200.000,00 euro; 

 

2) inserito nel testo dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 l’obbligo per il 
committente che procede al pagamento per effetto della responsabilità solidale – 

con l’appaltatore e gli  eventuali subappaltatori in materia di trattamenti retributivi, quote 

di TFR, contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti in relazione al periodo 

di esecuzione del contratto di appalto, nel limite di due anni dalla sua cessazione – di 
assolvere agli obblighi del sostituto d’imposta: sulle somme erogate dovrà quindi 

operare le prescritte ritenute alla fonte da versare all’Erario, da certificare, unitamente ai 

redditi corrisposti, ai soggetti percettori. Tale modifica normativa non ha determinato 

l’estensione della responsabilità solidale in capo al committente, bensì dato forza di 

legge alla prassi amministrativa. 

 

Circa l’eliminazione della suddetta sanzione amministrativa, al paragrafo 19 della circolare 

n. 31/E del 30 dicembre scorso (riguardante le numerose novità fiscali previste dal decreto 

legislativo 21 novembre 2014, n. 175), l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato quanto segue: 

«In attuazione del principio di legalità, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (c.d. 

favor rei), non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 5.000 
a euro 200.000) posta a carico del committente per le violazioni commesse prima del 13 
dicembre 2014 e non ancora definitive alla medesima data.  

Il medesimo principio non trova applicazione in relazione alla responsabilità solidale 
prevista in capo all’appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore entro la 
data di entrata in vigore della disposizione in esame, posto che il principio del favor rei 

trova applicazione con esclusivo riferimento alle fattispecie sanzionatorie rimanendo, per 
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contro, regolata dal principio generale della successione delle leggi nel tempo (c.d. tempus 

regit actum) ed, in particolare, dal principio d’irretroattività, l’applicazione della norma 

precettiva, tra cui va annoverata quella costitutiva della responsabilità per l’imposta.» 

 

Per le violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive a tale data, 

quindi, l’abrogazione dei suddetti commi fa venir meno la sanzione amministrativa 

unicamente a favore dei committenti, e non anche degli appaltatori per infrazioni dei 

subappaltatori. 

 

 


