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Circolare Ansag n. 01 del 30/01/2020 

 

Oggetto:   Decreto-legge 26 ottobre 2019, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 2019 n. 157, 

recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” 
                  Art. 4 Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di reverse-charge per 

il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera 
 

Visto l’importanza della norma in oggetto la giunta si è riunita il 17/01/2020 per esaminare l’argomento. 

Al momento, stante quanto diffuso da altre associazioni e i pareri raccolti fra i consulenti fiscali degli associati, 

sono emerse le seguenti considerazioni:  
 

L’applicazione della norma riguarda: 
 

1) l’affidamento a un’impresa del compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo 

annuo superiore ad euro 200.000;  

2) contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque 

denominati;  

3) contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;  

4) svolgimento presso le sedi di attività del committente;  

5) utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.  
 

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte con l’art 4 della norma in oggetto, riepiloghiamo di seguito le nostre 

considerazioni inerenti all’individuazione di quelle che sono le attività, fra quelle normalmente svolte dai centri di 

sagomatura, interessate da questa nuova disciplina fiscale. 
 

1) L’attività di Posa in Opera svolta presso i cantieri edili, fermo restando la responsabilità solidale con le 

stesse del centro di sagomatura per quanto concerne contributi, paghe e IRPEF dipendenti, non rientra fra 

quelle interessate dalle nuove disposizioni introdotte dall’art. 4 del decreto in oggetto. Questo per il fatto 

che i cinque requisiti, tutti diversi, previsti dalla norma e sopra riepilogati, devono essere tutti concorrenti. 

Nel caso di specie, anche laddove i contratti superino la soglia dei 200.000 euro/anno, l’attività di posa in 

opera viene svolta presso l’area di cantiere che non rientra nella piena disponibilità del sagomatore e, in 

ogni caso, le ditte impiegate nella stessa operano, normalmente, con mezzi e attrezzature di loro proprietà. 
 

2) Le attività svolte da Ditte terze presso le sedi/aree nella disponibilità dei centri di sagomatura rientrano, 

invece, nella nuova disciplina fiscale di cui alla norma sopra richiamata, laddove superino la soglia dei 

200.000 euro/anno, soddisfacendo tutti i cinque requisiti previsti dalla stessa. 
 

3) I contratti di appalto/affidamento di cui al punto 2), oltre che nella nuova modalità di gestione degli obblighi 

contributivi, rientrano anche fra le attività a cui si applica il regime IVA del reverse-charge, a prescindere 

dall’importo dei singoli contratti, per l’inserimento, al comma 6 dell’art 17 del DPR 26/10/1972 n. 633, 

della lettera a-quinquies che espressamente lo prevede. Quest’ultimo obbligo è però attualmente sospeso, 

in quanto la norma prevede la preventiva autorizzazione da parte della UE per la sua applicabilità. 

Autorizzazione che deve pervenire entro gli otto mesi successivi alla data di pubblicazione della norma 

citata. 

Per quanto riguarda i nuovi obblighi nascenti per le Ditte affidatarie e, nel nostro caso, per noi sagomatori con 

relative sanzioni a corredo, Vi invitiamo a leggere l’approfondimento sul tema redatto dalla Fondazione dei 

Consulenti del Lavoro, che abbiamo pubblicato nelle notizie riservate ai Soci del nostro sito web. 
 

Visto la vastità e la complessità della materia, invitiamo tutti gli associati a rivolgersi sempre al proprio consulente 

fiscale per avere contezza di quanto devono porre in atto, all’interno della propria Organizzazione, per ottemperare 

in toto alle nuove disposizioni normative di cui all’oggetto. 

         
Cordiali saluti                    la Direzione 

                 Ignazio Lo Presti 


