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OGGETTO: APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA COMMITTENTE E 
APPALTATORE/SUBAPPALTATORE PER IL VERSAMENTO IRPEF E 
IVA - ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 

L’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 - convertito in Legge n. 134/2012 e in vigore dal 12 agosto 
2012 - ha sostituito integralmente il comma 28 e inserito i commi 28-bis e 28-ter all’art. 35 del 

D.L. n. 223/2006 
(*)

 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2006), concernente il 

regime di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e 

servizi (di cui si è trattato su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 21, n. 18 e n. 9 del 2012). 

 

In particolare, la novella normativa ha introdotto: 

a) la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal 

subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti 

dell’ammontare del corrispettivo dovuto; 

b) in capo al committente, una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 

euro 
(**)

 - nel caso in cui lo stesso provveda a effettuare 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. La responsabilità è limitata all’ipotesi in cui, in assenza della presentazione 

della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o 

dall’eventuale subappaltatore. La citata documentazione può consistere 

nell’asseverazione rilasciata dal CAF o da professionisti abilitati o, come precisato 

dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E (riportata su API 

INDUSTRIA NOTIZIE n. 18 del 2012), in una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
d.P.R. n. 445/2000 (***), con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto 
adempimento degli obblighi fiscali di cui si tratta. 

 

A seguito delle numerose richieste di ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle 

suddette disposizioni normative, da ultimo e con l’acclusa circolare n.2/E dell’1 marzo scorso, 

l’Agenzia delle Entrate ha infine precisato che: 

1) l’art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del D.L. n. 226/2012: 

- non ha limitazioni settoriali e, pertanto, è applicabile a tutti i contratti di appalto e 

subappalto di opere o servizi, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti 

contraenti; 

- è riferito alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall’art. 

1655 del Codice civile, ossia “... il contratto col quale una parte assume, con 

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di 

una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Ne deriva, quindi, che 

sono escluse dal suo campo di applicazione gli appalti di fornitura di beni, il 
contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 c.c., il contratto di trasporto di cui agli 

artt. 1678 e seguenti del c.c., il contratto di subfornitura disciplinato dalla Legge 18 

giugno 1998, n. 192, e le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile; 
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- trova applicazione sia nell’ipotesi in cui sussista un contratto di subappalto - che 

presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, 

appaltatore e subappaltatore) -, sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda 

direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente o alla prestazione 

del servizio; 

- come già indicato nella propria circolare n. 40/E del 2012, si applica ai contratti 
stipulati a partire dal 12 agosto 2012; l’eventuale rinnovo successivo al 12 agosto 

scorso di un contratto sottoscritto prima di tale data equivale a una nuova stipula e, 

pertanto, la disciplina in esame è applicabile anche ai contratti rinnovati; 

- concerne i contratti di appalto e subappalto conclusi nell’ambito di attività rilevanti ai 

fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, sottoscritti dai soggetti di cui agli 

artt. 73 e 74 
(****)

 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Sono 

escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le 

stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del 

requisito soggettivo, le persone fisiche ché, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 633 del 

1972, prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il 

“condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli artt. 73 e 74 del 

TUIR; 

2) in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti la certificazione, attestante la 

regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al 

contratto d’appalto/subappalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, 

può essere fornita anche con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del 

pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA 

scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione. Con riferimento ai 

pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al 

beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, occorre attestare la 

regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore 

effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli che scadranno al momento del 

successivo accreditamento delle somme al beneficiario. Diversamente, infatti, l’attestazione 

della regolarità degli adempimenti avrebbe a oggetto fatti successivi al suo rilascio; 

3) qualora l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, “la regolarità 

fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione… [può] … essere attestata 

nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al 

debitore ceduto (committente o appaltatore)”.  

 
(*) 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei 

limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di 

lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario 

in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale 

viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del 

corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono 

stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi 

di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui 

all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può 



CONFIMI RAVENNA NEWS N. 7 DEL 15/03/2013 SINDACALE E PREVIDENZIALE 
 

 

sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del 

subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono 

notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.  

 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione 

da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti 

alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli 

eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione 

della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento 

previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 

200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e 

dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione 

commessa dall’appaltatore.  

 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e 

subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di 

attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 

74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le 

stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

(**) Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro 60 giorni dalla notifica della violazione 

è possibile effettuare il pagamento in misura ridotta, pari, nel caso di specie, a 10.000 euro, ovvero al 

doppio della sanzione edittale minima. 

(***) Art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 

 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle 

modalità di cui all’articolo 38 [§]. 

 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità 

personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione 

e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente 

indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà. 

 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è 

presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti 

di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei 

documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
 

[§] Art. 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

  1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti 

di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 

  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a 

selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per 

l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate 

secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

  3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita 

nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità 

possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta 

facoltà e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 

1997, n. 59. 

  3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e 

altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o 
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esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al 

presente articolo. 

 

(****) Art. 73 - Soggetti passivi  
 1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:  

 a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e 

le società di mutua assicurazione , nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società 

cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;  

 b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per 

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;  

 c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale 

l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel 

territorio dello Stato;  

 d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio 

dello Stato.  

 2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone 

giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti 

passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le 

società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate 

nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati 

in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’ atto di costituzione del 

trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.  

 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del 

periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello 

Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del 

risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o 

territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi 

dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente 

residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno 

Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 

168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in 

favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il 

trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi  

 4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo 

statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale 

si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto 

costitutivo o dallo statuto.  

 5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è 

determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in 

ogni caso agli enti non residenti.  

 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di 

società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice 

civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:  

 a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma , del codice civile, da 

soggetti residenti nel territorio dello Stato;  

 b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in 

prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.  

 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla 

data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le 

persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.  

 5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui 

patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui 

all’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente 

o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il 
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controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per 

partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.  

 5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi 

immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui 

all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il 

soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi 

di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e 

depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies 

del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.  

Art. 74 - Stato ed enti pubblici  
 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di 

personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le 

comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta.  

 2. Non costituiscono esercizio dell’attività commerciale:  

 a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;  

 b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a 

tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di 

enti privati di previdenza obbligatoria. 
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Premessa 
 

L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto 

crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – 

ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 

ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. 

In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità 

dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute 

fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto 

dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito 

del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. 

In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa 

pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso provveda 

ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la 

documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del 

pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente 

anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi 

in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti 

non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La 

documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o 

da professionisti abilitati. 

Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi 

chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai 

CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione 

sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui 

l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi 

richiesti dalla disposizione. 

La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai 

contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012. 
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Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito 

all’ambito applicativo delle disposizioni in commento. 

 

1. Ambito oggettivo di applicazione 

È stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi 

applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici 

del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale. 

Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo 

I del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture 

l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure per 

l’edilizia”. La valorizzazione di tale contesto normativo potrebbe quindi 

portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della disposizione al solo 

settore edile. 

Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte 

dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica 

dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto 

dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente 

“Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero 

della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo 

dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti 

tributari e in materia di giochi”. 

Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre 

specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far 

emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in 

esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a 

prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. 

Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall’articolo 35, 

commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione 
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del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili 

al contratto di appalto come definito dall’articolo 1655 del codice civile, 

secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con 

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. 

La novella normativa in esame, infatti, ha l’obiettivo di individuare 

quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni 

amministrativo-tributarie. Ciò rende indispensabile definire con chiarezza 

l’ambito di applicazione della norma in base al suo contenuto letterale al fine 

di evitarne interpretazioni di tipo estensivo. 

Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che 

sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal 

contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio: 

a) gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene 

richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate 

dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano 

esclusivamente l’appalto di opere o servizi; 

b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;  

c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.; 

d)  il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, 

n. 192;  

e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.  

La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi 

sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre 

soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia 

nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione 

dell’opera affidatagli dal committente. 



 6 

Si evidenzia, infatti, che la stessa previsione del primo periodo del 

comma 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa 

l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli 

obblighi fiscali da parte dell’appaltatore, indica il subappaltatore quale figura 

eventuale, con ciò confermando l’applicazione della disposizione anche nelle 

ipotesi in cui il subappalto non sia previsto. 

Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei 

contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che, come già 

chiarito con la circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire 

dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter.  

Al riguardo, si chiarisce che l’eventuale rinnovo del contratto deve 

ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è 

applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati 

successivamente al 12 agosto 2012. 

 

2. Ambito soggettivo di applicazione 

Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di 

applicazione delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter 

dello stesso articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto 

e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti 

contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 

e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 

Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa 

previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito 
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soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 

del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, 

ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti 

individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR. 

 

3. Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari  

Al fine di agevolare l’adempimento normativo in esame, si è dell’avviso 

che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione 

attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in 

modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza 

periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata 

la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale 

data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.  

Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o 

altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità 

della somma versata a suo favore, si è dell’avviso che occorra attestare la 

regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o 

l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti 

al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. 

Diversamente, infatti, l’attestazione della regolarità degli adempimenti 

dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio. 

Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il 

subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare 

utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento 

alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti 

delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 

1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a 
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qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano 

la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere 

il relativo pagamento. 

In particolare, in linea con quanto chiarito dalla Ragioneria con la 

circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi 

connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell’avviso che la 

regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione 

possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o 

subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o 

appaltatore). 

 

*** 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i 

principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati 

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 


