
 
 

 

 

 
I PRESIDENTI 

 

 

Roma, 21 ottobre 2019 

 

 

 

Illustre Ministro, 

dalle prime anticipazioni sul Decreto fiscale in corso di definizione, nonché dai contenuti 

del Documento programmatico di Bilancio 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri 

dello scorso 15 ottobre 2019, abbiamo appreso, con estrema preoccupazione, che il 

Governo è intenzionato ad approvare una norma in tema di versamento delle ritenute 

fiscali relative ai dipendenti impiegati in appalti, o subappalti, sia pubblici che privati. 

In particolare, si tratta della misura che prevede che, in tutti i casi in cui un committente 
affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle 
ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto venga effettuato 
direttamente dal committente stesso. A tal fine, l’appaltatore, o subappaltatore, deve 
fornire la relativa provvista al committente o chiedere di compensarla con i corrispettivi 
dovuti. 

La disposizione esclude, poi, la possibilità, per le medesime imprese 
appaltatrici/subappaltatrici, di versare i contributi previdenziali, assistenziali ed i premi 
assicurativi per i dipendenti impiegati nell’esecuzione della commessa, mediante la 
compensazione con propri crediti fiscali. 

Una simile misura, seppur rispondente al condivisibile obiettivo di contrasto all’evasione 

fiscale, appare fortemente critica ed estremamente preoccupante, soprattutto per le 

imprese che operano nella filiera del settore delle costruzioni e dell’immobiliare. 

Innanzitutto, a livello più generale, l’introduzione di tale meccanismo aggraverà 
pesantemente la gestione amministrativa delle commesse, per tutti i soggetti coinvolti 
nell’operazione, dal committente (privato o pubblico) fino al subappaltatore o 
subfornitore, rischiando di paralizzare l’esecuzione dei contratti.  

Per i comparti immobiliare, impiantistico e dell’efficienza energetica, poi, il problema è 
reso più evidente dalla specificità dell’attività svolta, che vede le imprese impegnare i 
propri lavoratori in più appalti anche nel corso dello stesso mese. 
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Ma ancor più gravi, per le imprese, appaiono le conseguenze sotto il profilo finanziario, 
laddove viene loro sottratta ulteriore liquidità per il pagamento al committente delle 
ritenute, adempimento sinora espletato attraverso la compensazione con i crediti fiscali. 

Infatti, si tratta di soggetti economici (appaltatori o subappaltatori) che, operando 
normalmente in regime di “split payment” nell’ambito delle commesse pubbliche, ovvero 
in “reverse charge” nel caso dei lavori privati, vantano ordinariamente ingenti crediti 
IVA, di norma utilizzati proprio per il versamento delle ritenute fiscali, contributive e 
assicurative per i propri lavoratori dipendenti. 

Con tale disposizione, le imprese subiranno un’ulteriore pesante perdita di liquidità ,che 
si aggiungerà ad una situazione già fortemente compromessa dall’operatività di 
meccanismi quali appunto lo split payment e i ritardati pagamenti dei corrispettivi 

contrattuali.  

Tutto questo mette seriamente a repentaglio la stessa sopravvivenza delle imprese, in 
settori che non riescono ancora ad uscire da una crisi senza precedenti e che, invece, 
rivestono un’importanza fondamentale per l’intera economia nazionale. 

È quindi necessario ed urgente un tempestivo ripensamento sulla misura da parte del 

Governo, che ne eviti del tutto l’approvazione definitiva e la conseguente entrata in 

vigore. 

Certi che non mancherà di intervenire sulla questione nel senso da noi auspicato, Le 

inviamo vive cordialità e rimaniamo a disposizione anche per un eventuale incontro di 

approfondimento sulle conseguenze di tale disposizione. 
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