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Le nuove misure delle imposte sui trasferimenti in vigore dal Gennaio 2014
di Claudio Sabbatini
Decreto Imu
L’art. 10, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 (sul “Federalismo fiscale”) aveva già previsto – con decorrenza 2014 - un nuovo
quadro normativo per la tassazione dei trasferimenti immobiliari, accorpando in due sole aliquote dell’imposta
di registro le numerose misure precedentemente previste. E’ comunque stabilito un importo minimo di imposta
(1.000 euro).
In particolare, è stato riscritto l’art 1, Tariffa, Parte I (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), allegata al
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 in modo da fissare l’aliquota del 2% per i trasferimenti a titolo oneroso dei fabbricati
abitativi, non di lusso, per i soggetti che possono fruire del beneficio “prima casa” e del 9% per gli atti traslativi a
titolo oneroso di tutti gli altri immobili.
Si propone una tabella di raffronto per analizzare meglio l’entità delle modifiche che, in genere, comportano un
aumento della tassazione.
Imposta di registro sui trasferimenti immobiliari a titolo oneroso:
Fino al 31.12.2013
Atto
Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni
immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e
semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per
pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto
previsto dal successivo periodo
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative
pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori
agricoli a titolo principale o di associazioni o società
cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio
1975, n. 153
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse
storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno
agli obblighi della loro conservazione e protezione
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di
lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-bis)
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni
di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai
sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività
esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che
nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre
anni

Dall’1.1.2014
Aliquota

Atto

Aliquota

8%

Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili
in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari
di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i
trasferimenti coattivi

9%

7%

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 , ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)

2%

15%

3%

3%

1%
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Fino al 31.12.2013
Atto

Dall’1.1.2014
Misura

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a
favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti
esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità
montane
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero
o diritti reali di godimento sugli stessi
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quater)
Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non
lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di
cui alla nota II-quinquies
Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in
piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei
programmi di edilizia residenziale comunque denominati,
a
condizione che l'intervento cui è finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell'atto

Atto

Misura

168
euro
168
euro
168
euro
168
euro

1%

Dal 2014, quindi, si applicherà l’aliquota del 9% per tutti i trasferimenti immobiliari (fabbricati e terreni) a titolo
oneroso, mentre quella del 2% sarà riservata alle sole case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico),
laddove esistano le condizioni oggettive e soggettive di cui alla Nota II-bis, ossia aventi i requisiti “prima casa”.
La medesima disposizione, infatti, ha eliminato le altre note dell’art. 1 della citata Tariffa, salvo, come detto,
quella relativa alle agevolazioni “prima casa”, di seguito riportata.

Requisiti “prima casa”: l’unica nota rimasta
In II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione
non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono
ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria
residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato
all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel
comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su
tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982,
n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20
marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e
all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque
riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto preliminare.
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3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per
l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione
amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione
dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale.

A seguito di tale intervento normativo la tassazione dei trasferimenti relativi all’abitazione avente i requisiti
“prima casa” si riduce dal 3% al 2%.
Esempio
Se una società cede al prezzo di 250.000 euro un fabbricato abitativo ad un privato che intende destinarlo a “prima casa”, è possibile
che l’acquirente opti per la tassazione sulla base del prezzo-valore (art. 1, co. 497, L. 23.12.2005, n. 266). Le imposte indirette,
pertanto, si applicheranno sul valore determinato sulla base della rendita catastale rivalutata (ipotizziamo un valore catastale pari a
150.000 euro).
La tassazione immobiliare del 2013 di 4.836 euro (3% su 150.000 euro, oltre a 168 euro per ciascuna tra le imposte ipotecaria e
catastale) risulta superiore a quella dovuta dal 2014, pari a 3.100 euro (2% su 150.000 euro, oltre a 50 euro – come si dirà meglio
oltre – per ciascuna tra le imposte ipotecaria e catastale).

Si noti che, per l’individuazione dei fabbricati di lusso, fino al 2013 si faceva riferimento – ai fini oggettivi e fermi
restando i requisiti soggettivi dell’acquirente – al D.M. 2.8.1969; dal 2014 sono considerati di lusso i fabbricati
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (come avviene ai fini IMU).
Il testo normativo risulta, però, non coordinato con le regole Iva, le quali, per la classificazione dei fabbricati di
lusso – sia ai fini dell’applicazione dell’aliquota 4% per gli immobili “prima casa” (n. 21 della Tabella A, Parte II,
allegata al D.P.R. 633/1972), sia dell’aliquota 10% per le altre abitazioni non di lusso (es. fabbricati Tupini; n. 127undecies della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo D.P.R.) – fa ancora riferimento al D.M. del 1969 e non
alla categoria catastale.
Inoltre, la riduzione dell’aliquota proporzionale per gli immobili “prima casa” vale ai fini del registro, mentre non
è stata prevista un’analoga riduzione nell’ambito Iva (aliquota al 4%), ampliando ulteriormente il divario
impositivo tra acquisto immobiliare presso un privato (assoggettato al registro nella misura del 2%) rispetto ad
un acquisto effettuato presso una impresa (che potrebbe essere assoggettato ad Iva con aliquota del 4%).
Se ne deduce che le novità in analisi saranno di stimolo ai trasferimenti di abitazioni “non nuove”, ossia diverse
da quelle cedute dal costruttore o dall’impresa che vi ha eseguito interventi di ristrutturazione.
Per gli altri trasferimenti immobiliari (inclusi i trasferimenti coattivi come quelli derivanti da espropriazione per
pubblica utilità e gli atti con i quali si costituiscono diritti reali immobiliari di godimento o di rinuncia agli stessi),
invece, si passa dalle diverse aliquote (dall’1% al 15%) o dalla tassazione fissa (168 euro) ad una aliquota unica
del 9%.
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Esempio
Dal 2014, il trasferimento di un capannone sconterà l’imposta di registro del 9% in luogo di quella del 7% applicabile fino a tutto il
2013.
Il trasferimento di un terreno sconterà l’imposta del 9% invece che dell’8% per quelli edificabili o del 15% per quelli agricoli.

E’ opportuno rammentare che, secondo il noto principio di alternatività Iva-Registro (art. 40, D.P.R. 131/1986),
l’imposta di registro in misura percentuale si applica agli atti di trasferimento non assoggettati ad Iva (es. quando
il cedente non opera quale soggetto Iva) ovvero esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8-bis), D.P.R.
633/1972. Diversamente, nel caso di atti assoggettati ad Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa. Quelle
ipotecarie e catastali, relativi a trasferimenti di immobili strumentali (per natura) effettuati da soggetti passivi Iva
scontano le imposte percentuali (rispettivamente nella misura del 3% e dell’1%; queste aliquote sono ridotte alla
metà se si tratta di atti in cui siano parte fondi immobiliari chiusi), a prescindere se l’atto è assoggettato ad Iva
ovvero esente ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 8-ter), D.P.R. 633/1972). Il principio di alternatività, e la relativa
eccezione per gli immobili strumentali ceduti da soggetti Iva, non viene interessato dalle modifiche in vigore dal
2014, salvo che per l’incremento dell’imposta di registro in misura fissa (che passa da 168 euro a 200 euro),
come di seguito meglio precisato.
La fissazione della misura del 9% per tutti i trasferimenti immobiliari, impatta invece su alcune operazioni
societarie, come la cessione di una azienda o di un ramo di essa.
Mentre fino al 2013 l’atto richiedeva il versamento di un’imposta di registro proporzionale, differenziata sulla
base delle componenti dell’azienda stessa, calcolata sul valore di cessione al netto delle passività (0,5% sui
crediti, 7% sui fabbricati, 8% sui terreni edificabili, 15% sui terreni agricoli e 3% sugli altri asset incluso
l’avviamento) e di imposte ipo-catastali (rispettivamente del 2% e dell’1%) sul valore degli immobili trasferiti, dal
2014 la misura è stabilita al 9% per la componente immobiliare presente nel trasferimento, oltre alle imposte
ipotecaria e catastale dovute, per ciascuna di esse, in misura fissa di 50 euro (si veda oltre).
Esempio
Il trasferimento di un’azienda, che include un fabbricato di valore, al netto delle passività trasferite, di 3 milioni di euro, determina il
versamento delle seguenti imposte:
- registro 270.000 euro;
- ipotecaria 50 euro;
- catastale 50 euro.
La medesima operazione, fino al 31.12.2013 sconta l’imposta di registro del 7% (210.000 euro) e ipotecaria del 2% (60.000 euro) e
catastale dell’ 1% (30.000 euro).
Il carico fiscale complessivo per il 2014 (270.100 euro) risulta inferiore rispetto a quello secondo le regole in vigore fino al 2013
(300.000 euro).

Infine, la norma dispone la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi
speciali (art. 10, co. 4, D.Lgs. 23/2011), ad eccezione di quella per la “prima casa”.
Tra le agevolazioni previste da leggi speciali possiamo annoverare quelle in materia di trasferimenti immobiliari a
favore della piccola proprietà contadina (Ppc, che sarebbe rimasta in vigore per tutto il 2014, in base all’art. 1,
co. 380, L. 228/2012), per i terreni montani, per i Piani di recupero, per i Piani di edilizia residenziale pubblica e
per il compendio unico, il che sta a significare che la generica abrogazione di regimi di favore comporterà un
aggravio in quei settori che erano ritenuti meritevoli di tutela.
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Esempio
Dal 2014, il trasferimento di un immobile “vincolato”, che fino al 31.12.2013 sconta l’imposta del 3% (salvo che si tratti di “prima
casa”), sarà soggetto a quella del 9%.
Stesso trattamento per i fabbricati abitativi delle società di trading immobiliare, che si impegnano a trasferire l’immobile entro 3
anni, le quali perderanno l’aliquota dell’ 1%.
Addirittura, i terreni agricoli venduti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) perderanno la tassazione in misura
fissa (art. 2, D.L. 194/2009), per ricadere anch’essi nella misura del 9%. I trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi dagli
agricoltori, che prima scontavano l’imposta nella misura del 15%, invece, godranno di una imposizione più attenuata rispetto a quella
che avviene fino al 31.12.2013.

Perdono l’agevolazione anche altre fattispecie contemplate dalla norma in vigore per tutto il 2013, come i
trasferimenti immobiliari a favore di Onlus (registro in misura fissa se il trasferimento a titolo oneroso della
proprietà di immobili, a condizione che la Onlus dichiari nell’atto di acquisto l’intenzione di utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall’acquisto e ipo-catastali rispettivamente del 2% e dell’ 1%; cfr. art. 22, co. 1, D.Lgs. 460/1997), dello Stato o di
enti pubblici territoriali (oggi tassati con l’applicazione nella misura fissa di 168 euro) e quelli relativi agli
immobili compresi in Piani urbani particolareggiati (soggetti ad imposta proporzionale dell’ 1%).
La cancellazione della Nota 1 dell’art. 1 della Tariffa comporta anche il venir meno della possibilità di applicare
l’aliquota ridotta dell’imposta di registro nella misura dell’8% (anziché del 15%) per gli atti riguardanti il
trasferimento di terreni agricoli a favore di imprenditori agricoli a titolo principale, anche se questi, in virtù
dell’assimilazione ai coltivatori diretti (art. 2, D.Lgs. 99/2004), potevano acquistare i terreni con l’aliquota dell’1%
(oltre alle ipo-catastali in misura fissa).
Decreto Istruzione
All’interno del quadro normativo sopra delineato, in vigore dall’1.1.2014, interviene l’art. 26, D.L. 12.9.2013, n.
104 (cd. Decreto Istruzione), pubbl. in G.U. 12.9.2013, n. 214, che recita:
Art. 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale)
1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati
all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli
adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.".
2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni
vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200.
3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le
scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità
di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.”.

In sintesi, l’intervento dell’art. 26 in parola – non ancora convertito da legge – dispone quanto segue:
- con il co. 1 viene reintrodotta l’imposta ipotecaria e catastale, abrogata dal 2014 secondo la previsione del
D.Lgs. 23/2011, per gli atti indicati nella Tabella di pag. precedente, assoggettati all’imposta proporzionale del
2% e del 9%. Tali atti e formalità saranno assoggettati ad imposta fissa di 50 euro per ciascuna imposta
(ipotecaria e catastale), ferma restando l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse
ipotecarie (l’eliminazione di questi ultimi modesti balzelli costituisce un vantaggio generale della riforma della
Continua
© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 10 

Novembre 2013  Sezione 
Imposte indirette

tassazione in commento);
- il co. 2 eleva a 200 euro le imposte di registro, ipotecaria e catastale che erano stabilite in misura fissa di 168
euro. L’incremento non è limitato al comparto immobiliare (es. preliminari di compravendita immobiliare), ma
riguarda anche altri atti, come quelli societari (es. atto costitutivo, aumento di capitale sociale a seguito di
conferimento di beni diversi dagli immobili, cessione di partecipazioni, fusioni, scissioni, trasformazioni, atto
istitutivo del trust, associazioni temporanee di impresa) e quelli relativi all’eredità (accettazione o rinuncia) e altri
ancora (contratti scritti di comodato di beni immobili, rilascio di procura, le convenzioni matrimoniali come la
separazione dei beni ed il fondo patrimoniale). Non aumenta, invece, l’imposta minima di 67 euro per i contratti
di locazione di immobili urbani e di fondi rustici. Resta altresì in vigore la disposizione (art. 41, co. 2, D.P.R.
131/1986) per la quale l’ammontare dell’imposta di registro non può essere inferiore alla misura fissa (ora di 200
euro): così, quando l’applicazione della tassazione proporzionale conduce a un’imposta di entità inferiore
rispetto al minimo, la somma da versare andrà ragguagliata a tale soglia minima, di 200 euro dal 2014;
Esempio
La cessione di un credito sconta l’imposta proporzionale dello 0,5%.
Si ipotizzi la cessione di un credito del valore di 30.000 euro (a cui corrisponde un’imposta proporzionale di 150 euro): essa richiede
un ragguaglio di 18 euro (fino ad arrivare a 168 euro) fino al 31.12.2013, ed un ragguaglio di 50 euro (fino ad arrivare a 200 euro)
dall’ 1.1.2014.

il co. 3 prevede la decorrenza delle novità introdotte dal co. 2 (non anche del co. 1, per le quali era già stata
fissata la decorrenza all’1.1.2014 dal D.Lg. 23/2011). L’aumento a 200 euro riguarda gli atti giudiziari pubblicati o
emanati, gli atti pubblici formati, le donazioni fatte e le scritture private autenticate a partire dall’1.1.2014 e le
scritture private non autenticate, le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, le domande di
innovazione e le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data.
Continua
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SINTESI della TASSAZIONE dei TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
di seguito proponiamo alcune tabelle di sintesi della tassazione in vigore dal 2014, distinguendo tra immobili
abitativi e strumentali, poste in essere in ambito Iva o meno.
Cessione di immobili abitativi dal 2014
Tipo di
immobile

Cedente/Oggetto
Fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici o che hanno
eseguito interventi di recupero
(termine della costruzione o
lavori ultimati non oltre 5 anni
dalla cessione)

Abitativo (*)

Fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici o che hanno
eseguito interventi di recupero
(termine della costruzione o
lavori ultimati oltre 5 anni
dalla cessione), fatti salvi gli
alloggi sociali di cui al successivo punto

Cessionario

IVA

Norma / Tipologia di
fabbricato

Registro

Ipotecaria + Catastale

Imponibile per obbligo
Art. 10, co. 8-bis, D.P.R. 633/1972
Chiunque

Chiunque

4%

Prima casa (***)

10%

Altre abitazioni

22%

Immobili di lusso

200 euro

200 + 200 euro

4%
10%

Esente ovvero Imponibile su opzione (****)
Art. 10, co. 8-bis, D.P.R. 633/1972
Misura proporzionale (2% se
“Prima casa” o
50 + 50 euro
9% per altre
abitazioni)
Prima casa (***)
Altre abitazioni
200 euro
200 + 200 euro

22%

Immobili di lusso

Esente

Esente ovvero Imponibile su opzione (****)
Art. 10, co. 8-bis, D.P.R. 633/1972
Fabbricati destinati ad alloggi
sociali, come definiti dal Decreto del Min. delle Infrastrutture 22.4.2008 (*****)

Abitativo (*)

Soggetti diversi dai precedenti
(immobiliari di compravendita,
di gestione, altre imprese e
altri soggetti IVA)
Privato
(società semplici di gestione
immobiliare, enti non commerciali che non effettuino
l’operazione in regime
d’impresa)

Chiunque

Chiunque

Chiunque (**)

Esente

4%

Prima casa (***)

10%

Altre abitazioni

Esente

Fuori campo

Art. 10, co. 8-bis,
D.P.R. 633/1972

Art. 1, D.P.R.
633/1972

Misura proporzionale (2% se
“Prima casa” o
9% per altre
abitazioni)

50 + 50 euro

200 euro

200 + 200 euro

2%
se Prima casa

50 + 50 euro

9%
per altre abitazioni

50 + 50 euro

2%
se Prima casa

50 + 50 euro

9%
per altre abitazioni

50 + 50 euro

(*) Fabbricati abitativi classificati nelle categorie catastali “A” con esclusione della categoria “A/10”.
(**) Se l’acquirente è un privato le imposte di registro e quelle ipo-catastali si applicano secondo il criterio “prezzo-valore”, ossia sono applicate sul valore catastale
rivalutato del bene immobile.
(***) In caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto, l’acquirente decade dall’agevolazione (aliquota ridotta). Però, nessuna sanzione è
dovuta da chi acquista un immobile invocando i benefici previsti per la prima casa e, nel termine di diciotto mesi, non trasferisce la residenza nel comune ove è situato
l’immobile. Il contribuente, prima della scadenza del suddetto termine, è tenuto a presentare un’apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la
quale richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione (R.M. 31.10.2011, n. 105/E).
(****) A condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. L’imposta si può applicare anche in sede di acconti e in questo caso l’opzione deve essere già
manifestata nel preliminare di vendita, se redatto (C.M. 11.7.1996, n. 182).
(*****) La disposizione che prevede l’imponibilità degli alloggi sociali è stata introdotta in sede di conversione del D.L. 83/2012 con la L. 7.8.2012, n. 134 (pubblicata in
G.U. 11.8.2012, n. 187) e quindi è entrata in vigore a decorrere dal 12.8.2012.
Continua
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Cessione di immobili strumentali dal 2014
Tipo di immobile

Strumentale

Cedente/Oggetto

Cessionario

IVA

Norma /
Aliquota

Fabbricati realizzati dalle imprese
(termine della costruzione non oltre 5
anni dalla cessione)

Chiunque

Imponibile

22% (**)
Art. 10, co. 8ter, D.P.R.
633/1972

Fabbricati su cui sono stati eseguiti interventi di recupero
(lavori ultimati non oltre 5 anni dalla cessione)

Chiunque

Imponibile

10% (***)

Soggetti diversi dai precedenti
(immobiliari di compravendita, di gestione, altre imprese e altri soggetti IVA, incluChiunque
se le imprese costruttrici o di ristrutturazione che hanno ultimato i lavori da oltre
5 anni)
Privato
(società semplici di gestione immobiliare,
Chiunque
enti non commerciali che non effettuino
l’operazione in regime d’impresa)

Registro

Ipotecaria +
Catastale
(*)

200 euro

3% + 1%

9%

50 + 50 euro

Esente ovveEsente ovvero
ro
imponibile
Imponibile
10% (***)
su opzione
o 22%
(****)

Fuori campo

Art. 1, D.P.R.
633/1972

(*) Le volture catastali e le trascrizioni relative alle cessioni di cui sono parte fondi immobiliari fruiscono delle percentuali ridotte alla metà (1,5% + 0,5%).
(**) L’aliquota è del 10% (n. 127-undecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) nel caso di cessione di fabbricati strumentali facenti parte di edifici “Tupini” (L.
408/1949, che prevede il rispetto di determinate proporzione fra immobili abitativi e immobili commerciali). Per il mantenimento dell’aliquota ridotta occorre far
riferimento alla situazione al momento della vendita, non essendo sufficiente il mero rispetto dei requisiti in origine (Cass., 11.2.2003, n. 2004). L’aliquota del 10% si
applica anche (n. 127-quinquies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) per le cessioni di fabbricati idonei ad ospitare una collettività (scuole, caserme, ospedali,
case di cura, ricoveri, college, colonie climatiche, asili, orfanotrofi, edifici utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza, beneficenza; vedi R.M.
12.10.2007, n. 291/E).
(***) Per le imprese di ripristino. Vedi n. 127-quinquiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, purché l’intervento sia stato completato (C.M. 13.3.2009,
n. 8/E).
(****) A condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità. L’imposta si può applicare anche in sede di acconti e in questo caso l’opzione deve essere già
manifestata nel preliminare di vendita, se redatto (C.M. 11.7.1996, n. 182).
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Imposte dirette e contributi IVS - L’acconto di Novembre 2013
Celeste Vivenzi

Entro il prossimo 02/12/2013 (il 30/11 cade di sabato) va versata la 2° o unica rata degli acconti 2013 relativi alle
imposte IRPEF, IRES, IRAP, alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi , alle imposte patrimoniali su
immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE) , all’ imposta sostitutiva per i “minimi”. Il Decreto Legge n.
76/2013 ha disposto l’aumento dal 99% al 100% per dell’acconto IRPEF dovuto per ’anno 2013 e successivi e dal
dal 100% al 101% dell’acconto IRES con modifica che produce effetti esclusivamente sulla 2° o unica rata di
acconto ( l'importo dovuto a titolo di 2° o unica rata, va determinato come differenza tra l’acconto
complessivamente dovuto con le nuove percentuali e l’ammontare versato come 1° rata). Resta sempre
possibile il calcolo degli acconti effettuati con il metodo previsionale (soprattutto se il contribuente prevede di
avere un reddito inferiore ovvero se ha sostenuto oneri deducibili in misura superiore) tenendo sempre in
considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano
all’applicazione delle sanzioni nella misura del 30% dell’importo non versato oltre agli interessi legali.

TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO IRPEF
MODELLO UNICOPF RIGO RN33
FINO EURO 51,65

NON DOVUTO ACCONTO

---------------------------

MODELLO UNICOPF RIGO RN33
DA EURO 52 AD EURO 257,52

ACCONTO DOVUTO IN UNICA RATA

PERCENTUALE 100%

MODELLO UNICOPF RIGO RN33
DA EURO 257,52 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE RATE

1 RATA 40% DEL 99%
2 RATA 100% - QUANTO PAGATO CON LA
PRIMA RATA

ESEMPIO CALCOLO METODO STORICO

persona fisica rigo RN33 euro 600
1 rata acconto ( 600x40%x99%) = 237,60
2 rata acconto ( 600-237,60) = 362,40
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TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO IRES
MODELLO UNICOSC RIGO RN17 O RIGO
RN28 UNICO ENC FINO EURO 20,66

NON DOVUTO ACCONTO

---------------------------

MODELLO UNICOSC RIGO RN17 O RIGO
RN28 UNICO ENC DA EURO 20,67 A EURO
257,50

ACCONTO DOVUTO IN UNICA
RATA

PERCENTUALE 101%

MODELLO UNICOSC RIGO RN17 O RIGO
RN28 UNICO ENC DA EURO 257,50 IN POI

ACCONTO DOVUTO IN DUE
RATE

1 RATA 40% DEL 100%
2 RATA 101% - QUANTO PAGATO CON LA PRIMA RATA

Nota bene:
Come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “di comodo” devono applicare una
maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES.
Se nel corso del 2013 si intende optare per la trasparenza dal 2013 per la prima volta (triennio 2013 - 2015)
occorre versare l'acconto IRES 2013 calcolato con il criterio storico o con il criterio previsionale (senza tenere
conto del regime di trasparenza) in quanto l’acconto viene attribuito ai singoli soci in proporzione alle quote di
partecipazione . Negli anni successivi non occorre versare l'acconto IRES 2013 in quanto sono obbligati i singoli
soci. In caso invece di fuoriuscita nel 2013 dal regime della trasparenza fiscale bisogna versare l'acconto Ires .

ESEMPIO CALCOLO METODO STORICO
SRL RIGO RN17 EURO 10.000 SRL.
1 RATA ACCONTO ( 10.000X40%X100%)= 4.000
2 RATA ACCONTO ( 10.000X101%-4.000)= 6.100
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TABELLA PRATICA CALCOLO ACCONTO CEDOLARE SECCA
MODELLO UNICOPF RIGO RB11 FINO EURO
51,65

NON DOVUTO ACCONTO

---------------------------

MODELLO UNICOPF RIGO RB11 DA EURO 52 ACCONTO DOVUTO IN UNICA
AD EURO 279,90
RATA

PERCENTUALE 95 %

MODELLO UNICOPF RIGO RB11 DA EURO
279,90 IN POI

1 RATA 40% DEL 95%

ACCONTO DOVUTO IN DUE
RATE

2 RATA 95% - QUANTO PAGATO CON LA PRIMA RATA

Nota Bene:
IL DECRETO IMU appena convertito in Legge ha ridotto l'aliquota sulla cedolare secca dal 19% al 15% rendendo
possibile adottare il calcolo degli acconti in maniera previsionale. Se la cedolare secca è stata adottata nel
periodo 2013 l'acconto d'imposta non è dovuto .

CALCOLO ACCONTO IRAP
L’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%, se si tratta di persone fisiche, oppure il 101% se si tratta di
società . Valgono pertanto le tabelle previste per l'IRPEF e per l'Ires . Per le imprese agricole l’acconto è
calcolato sull’aliquota agevolata dell’1,9% e non è dovuto dai soggetti esonerati dagli adempimenti IVA o che
non hanno superato nel corrente anno il volume di affari pari a euro 7.000 previsto per l'esonero. L'acconto
dovuto da coloro che hanno superato nel 2012 il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni .

ESEMPIO CALCOLO ACCONTO METODO STORICO
RIGO IR21 EURO 7.000 SRL
1 RATA ACCONTO (7.000X40%X100%)= 2.800
2 RATA ACCONTO ( 7.000X101%-2.800)=4.270

CASI PARTICOLARI
CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO NEL REGIME DEI MINIMI
I soggetti che continuano ad applicare per il 2013 il regime dei minimi devono versare l’acconto dell’imposta
sostitutiva del 5% con la nuova percentuale prevista del 100% se il rigo LM14 i supera i 52 euro. I soggetti che
accedono per la prima al regime dei minimi con l'anno 2013 sono esclusi dal versamento dell'acconto (entrambi
i soggetti sono esclusi dall'acconto IRAP). Anche i soggetti che lasciano il regime delle nuove iniziative
Continua
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produttive per il nuovo regime dei minimi sono esonerati dall'acconto.
CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO NEL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
I contribuenti che adottano tale regime contabile non sono tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta
sostitutiva. Potrebbero essere obbligati al versamento dell'acconto IRAP in presenza dei requisiti
dell'assoggettamento all'imposta ( organizzazione).
CONTRIBUENTI EX MINIMI 2012
I contribuenti in regime agevolato nel 2012 e che sono fuoriusciti a decorrere dal 2013 e che adottano il regime
super semplificato ovvero semplificato od ordinario possono : - versare l'acconto 2013 dell’ imposta sostitutiva
con il metodo storico ovvero versare l'acconto IRPEF in via previsionale ; sono tuttavia esonerati dall'acconto
IRAP.
ACCONTI IVIE E IVAFE
L'acconto è dovuto se il rigo RM32 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RM35, (IVAFE) supera sempre lo
stesso importo.
RIDETERMINAZIONE OBBLIGATORIA DELL’ACCONTO STORICO
Nel ricordare che è sempre possibile optare per il calcolo degli acconti con il metodo previsionale occorre tenere
in considerazione che per i soggetti che procedono con il calcolo storico ( in presenza di specifici casi ) è
d'obbligo procedere al ricalcolo degli acconti.
Con la legge n. 228/2012 è stato abbassata la deducibilità delle auto aziendali, con effetto dal periodo
d’imposta 2013. In particolare è passata dal 40% al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri
componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli, che non sono
utilizzati esclusivamente come beni strumentali ( si è anche abbassata dal 90% al 70% la quota deducibile dei
costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta ) È rimasta
invece ferma all’80% la deducibilità per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Le misure si applicano nei limiti invariati di:- 18.075,99 euro per le autovetture e
gli autocaravan (limite elevato a 25.822,84 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio),- 4.131,66 euro per i motocicli,- 2.065,83 euro per i ciclomotori. La norma ha previsto che “ ai fini
della determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione deve assumersi, quale
imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle nuove norme in
esame” ( pertanto si deve tener conto dei minori importi deducibili). Ai fini IRAP tale incombenza non riguarda
i soggetti IRES ed i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il calcolo IRAP con il metodo da bilancio ( l'obbligo
riguarda i soli soggetti IRPEF che determinano l’imposta con il cd. “criterio fiscale”).
Terreni agricoli
La legge di Stabilità 2013 ha stabilito che ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi
d’imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale (se imponibile ai fini IRPEF) e agrario, sono rivalutati del 15%.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5%. Ai fini del
corretto calcolo dell'acconto in scadenza occorre applicare la novella legislativa.
Transfrontalieri
La Legge Finanziaria del 2008 ha disposto che per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 i redditi derivanti da lavoro
Continua
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dipendente prestato, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio
dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 8.000 euro. Inoltre, con una
modifica apportata dal decreto Mille proroghe è stato previsto che tali redditi concorrono a formare il reddito
complessivo per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura
dell’acconto IRPEF dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei suddetti benefici fiscali.
Soggetti non residenti e detrazioni per carichi di famiglia
Anche per il 2013 i soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia
se dimostrano con idonea documentazione che le persone alle quali tali detrazioni non possiedono un reddito
complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a euro 2.840,51 e non godono nel paese di residenza
di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. L'acconto del 2013 tuttavia va ricalcolato senza tenere
conto della detrazione fruita.
Deduzione per distributori di Carburante
La Legge n. 183-2011 ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante (in
sostanza un bonus che va in relazione ai litri erogati). Ai fini dell'acconto del 2013 la base di calcolo deve essere
assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.
PROCEDURA RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di mancato / carente versamento degli importi è possibile l'utilizzo del ravvedimento operoso versando:






sanzione dallo 0,2 al 2,80% se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento
sprint);
sanzione del 3% dal 15 giorno al 30 giorno di ritardo;
sanzione del 3,75% per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno ed entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno di violazione (fatte salve eventuali verifiche/accertamenti da
parte dell'amministrazione finanziaria);
interessi legali: calcolati nella misura del 2,50% su base giornaliera. La procedura del ravvedimento non
riguarda i contributi INPS.

ACCONTO CONTRIBUTO IVS
L'obbligo riguarda i seguenti soggetti: artigiani, commercianti, collaboratori familiari, soci di srl, socio di srl unipersonale, soci accomandatari di sas, soci di snc, soci di srl trasparenti. Si ricorda che l'acconto contributivo è
determinato sul totale dei redditi dichiarati nel modello Unico ( quadri RG,RF,RH,LM).
PER I SOGGETTI CHE HANNO USUFRUITO DELLA DEDUZIONE ace ( aiuto crescita economica) LA BASE IMPONIBILE
VA ASSUNTO AL LORDO DELL'AGEVOLAZIONE.
TABELLA BASE IMPONIBILE
Reddito minimale

Anno 2013 euro 15.357

Reddito massimale

Anno 2013 euro 75.883

Reddito massimale

Anno 2013 euro 99.034 per i soggetti privi di anzianità
al 31.12.95
Continua
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TABELLA ALIQUOTE IVS
REDDITO FINO A
45.330 EURO

ARTIGIANI
21,75%

COMMERCIANTI
21,84%

22,75%

22,84%

22,75%

22,84%

REDDITO DA 45.330
EURO A 75.883 EURO
REDDITO DA 45.330
EURO A 99.034 EURO

COLLABORATORI CON MENO DI ANNI
21 : ARTIGIANI 18,75% ;
COMM. 19,75%
COLLABORATORI CON MENO DI ANNI
21 : ARTIGIANI 19,75% ;
COMM. 19,84%
COLLABORATORI CON MENO DI ANNI
21 : ARTIGIANI 19,75% ;
COMM. 19,84%

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS
L'obbligo di versamento dell’acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda i professionisti senza
cassa di previdenza nella misura pari all'80% dell'importo relativo al 2012 ( RIGO MODELLO UNICO RE25).
TABELLA ALIQUOTE E BASE IMPONIBILE
Soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza

27,72%

Soggetti iscritti ad altre forme di previdenza

20,00%

Massimale previsto

Euro 99.034

TABELLA CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO
Secondo acconto IRPEF

4034

Secondo acconto Ires

2002

Secondo acconto IRAP

3813

Acconto minimi

1794

Secondo acconto cedolare secca

1841

Seconda rata IVIE

4045

Seconda rata IVAFE

4048

Maggiorazione Ires società non operative

2019

Rata Ivs Contributi INPS

Codice ricavato da matricola INPS

Versamento INPS gestione separata

P10 soggetto iscritto ad altre forme di previdenza

Versamento INPS gestione separata

PXX soggetto non iscritto ad altre forme di previdenza
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Spesometro - Termine con tolleranza
di Claudio Sabbatini
Il 12 novembre 2013 è scaduto il termine per l’invio telematico della “Comunicazione delle operazioni rilevanti ai
fini Iva” (cd. Spesometro), da parte dei contribuenti che effettuano nel 2013 le liquidazioni Iva mensili. L’invio ha
riguardato le operazioni relative al 2012. Il prossimo 21 novembre rappresenta, invece, il termine di invio per gli
altri soggetti (es. i trimestrali nel 2013).
Le questioni dubbie sono molte, sorte sia in relazione ad un più ampio obbligo di fatturazione introdotto dal
17.3.2012 (art. 8, co. 2, lett. a), n. 2), L. 15.12.2011, n. 217) e poi anche dall’ 1.1.2013 (art. 21, co. 6 e segg.,
D.P.R. 633/1972), sia con riferimento al nuovo modello e alle relative istruzioni di compilazione.
Proprio le difficoltà di compilazione hanno dapprima indotto il Direttore dell’Agenzia delle entrate ad annunciare
che in sede di controllo delle comunicazioni «spesometro» l’Amministrazione finanziaria tollererà alcuni errori:
invio in ritardo della comunicazione, mancata barratura delle caselle che indicano la presenza di una specifica
operazione o l’indicazione non esatta del numero delle operazioni aggregate; e poi a diffondere il comunicato
stampa del 7.11.2013, con il quale l’Agenzia delle entrata ha precisato che, fermi restando i termini di cui sopra,
sarà tollerato un ritardato invio fino al 31 gennaio 2014; e, ancora, a diramare un ulteriore comunicato stampa
datato 8.11.2013 per chiarire che la comunicazione «spesometro» può essere validamente effettuata tramite i
servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2014.
Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti
invii.
Lo stesso concetto è altresì ribadito nella scheda informativa dell’adempimento, presente sul sito Internet
dell’Agenzia, mediante apposito riquadro in evidenza.
Rinvio anche per gli operatori finanziari
Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2014 (termine così prorogato dal Provv. Ag. Entrate 7.11.2013, prot. 2013/130406 rispetto al
precedente 12.11.2013 fissato dal Provv. Ag. Entrate 2.7.2013, n. 80821) gli operatori finanziari devono comunicare i dati delle
operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di
debito o prepagate (moneta elettronica).
Nella comunicazione, che va redatta osservando le istruzioni contenute nel Provv. Agenzia delle entrate 29.12.2011 (contenente il
tracciato record), devono essere indicati:
- i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto;
- gli importi complessivi di ogni singola transazione;
- la data in cui è stata effettuata la transazione;
- il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. In particolare, va indicato il
numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS
(Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni.
Per ogni terminale va evidenziato l’apposito codice identificativo.

A regime, lo Spesometro va inviato entro il 10.4 o il 21.4 dell’anno successivo a quello di riferimento,
rispettivamente per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva e per gli altri soggetti.
Continua
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La periodicità della liquidazione Iva, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, deve essere
verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello
(punto 3 delle Istruzioni per la compilazione del modello).

MODELLO POLIVALENTE per il 2012:
Con il Provv. Ag. Entrate 2.8.2013, n. 94908 è stato introdotto un nuovo modello per effettuare la cd.
comunicazione dello Spesometro o degli elenchi clienti e fornitori.
Invero, si tratta del primo modello approvato, in quanto la comunicazione dei dati effettuata negli anni
precedenti (2010 e 2011) era effettuata a seguito di mere specifiche tecniche (in pratica era una trasmissione
telematica di dati, mentre non esisteva un vero e proprio modello).
Il nuovo modello, oltre a consentire la trasmissione dei dati relativi alle operazioni relative allo spesometro (o
l’elenco clienti e fornitori che dir si voglia, di cui all’art. 21, D.L. 1 luglio 2010, n. 78) può/deve essere utilizzato
per comunicare:


gli acquisti di beni e servizi legati al turismo effettuati da persone fisiche non residenti (art. 3, co. da 1 a 2bis, D.L. 2.3.2012, n. 16);
i dati dei clienti con i quali le società leasing finanziario e operativo e quelle di locazione e/o noleggio di
taluni mezzi di trasporto hanno stipulato contratti (art. 7, co. 12, D.P.R. 605/1973; Provv. Ag. Entrate
21.11.2011);
le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici situati in Paesi cd. black list (art. 1, D.L.
25.3.2010, n. 40);
gli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino senza addebito dell’imposta (art. 16, lett. c, D.M.
24.12.1993).






CHIARIMENTI del PASSATO
Di seguito evidenziamo in una tavola alcuni chiarimenti, tratte dalle istruzioni alla compilazione del modello e dai
chiarimenti di prassi del passato che risultano validi anche per la comunicazione del 2012.
In particolare, ci riferiamo ai seguenti documenti:








C.M. 30.5.2011, n. 24/E;
C.M. 21.6.2011, n. 28/E;
risposte a quesiti (pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate) 11.10.2011;
risposte a quesiti 22.12.2011;
risposte a quesiti 13.1.2012;
risposte a quesiti 6.3.2012;
C.M. 19.5.2012, n. 25/E.
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Soggetti obbligati allo Spesometro
tutti i soggetti passivi Iva (imprese e lavoratori autonomi), inclusi
i soggetti in contabilità semplificata e i soggetti aderenti al
regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000).
Enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate
nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Soggetti che intrattengono operazioni con gli enti pubblici.

Soggetti esclusi dallo Spesometro

Enti pubblici (Stato, le regioni, le province, i comuni e altri
organismi di diritto pubblico). Il Provv. 5.11.2013, n.
2013/128483 ha stabilito l’esclusione per gli anni 2012 e 2013.
Dal 2014 detti soggetti comunicheranno solo le operazioni non
documentate da fattura elettronica.

Soggetti non residenti (con una stabile organizzazione in Italia
ovvero operanti tramite un rappresentante fiscale o identificati
direttamente).
Curatori fallimentari e commissari liquidatori.
Soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato
l’opzione per la dispensa dalla fatturazione e dagli altri
adempimenti Iva, di cui all’art. 36-bis, D.P.R. 633/1972).
Operatori economici, in regime diverso da quello dei minimi, che
effettuano operazioni attive e/o passive con soggetti minimi,
come pure i soggetti ex minimi (art. 27, co. 3, D.L. 98/2011).

I contribuenti minimi di cui all’art. 27, co. 1, D.L. 98/2011 (Regime
fiscale di vantaggio).
Operatori economici che hanno l’obbligo di comunicare i dati
relativi ai leasing (si tratta, con riferimento alle attività di leasing
finanziario e/o operativo, di banche ed intermediari finanziari di
cui all’art. 106, TUB) e alle locazioni e noleggi (si tratta di
operatori commerciali che noleggiano i seguenti beni mobili:
autovetture, caravan, altri veicoli, unità di diporto o aeromobili).

Operazioni incluse nello Spesometro

Operazioni escluse dallo Spesometro

Operazioni rilevanti ai fini Iva, rese e ricevute, documentate o
meno da fattura. Le operazioni rilevanti ai fini Iva vanno
comunicate a prescindere dal relativo ammontare, se
documentate da fattura, e solo se di ammontare almeno pari a €
3.600 (al lordo dell’Iva) in assenza di fattura.

Relativamente alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai
soggetti di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972 (commercianti al
minuto e soggetti assimilati) e all’art. 74-ter del medesimo DPR
(agenzie di viaggio e turismo) è concesso (facoltà) comunicare le
sole operazioni attive per le quali viene emessa fattura di
importo unitario pari o superiore a € 3.600 al lordo dell’Iva.
Operazioni effettuate nei confronti di privati (non soggetti passivi
ai fini Iva) non documentate da fattura, se il pagamento dei
corrispettivi - non inferiori a € 3.600 - è avvenuto mediante carte
di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, co. 6, D.P.R.
605/1973.

Fattura cointestata: con riguardo ai cointestatari, le Istruzioni
per la compilazione del modello affermano che l’operazione va
comunicata per ciascuno di essi.
Operazioni non imponibili di cui all’art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R.
633/1972 (verso esportatori abituali che utilizzano il plafond).
Si ritiene corretto comunicare le operazioni triangolari extra-Ue
(non imponibili art. 8, co. 1, lett. a), D.P.R. 633/1972) per
cessione al promotore residente.
Operazioni non imponibili di cui agli artt. 8-bis, 9, 38-quater, 71
e 72, D.P.R. 633/1972.

Operazioni non imponibili di cui all’art. 8, co. 1, lett. a) e b),
D.P.R. 633/1972.
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Operazioni incluse nello Spesometro

Operazioni escluse dallo Spesometro

Operazioni esenti, di cui all’art. 10, D.P.R. 633/1972, ancorché il
soggetto passivo si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti
Iva ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 633/1972.
Triangolazioni comunitarie di cui all’art. 58, D.L. 331/1993.

Operazioni finanziarie esenti ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 633/1972
effettuate da operatori finanziari che devono effettuare la
comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari.
Operazioni in ambito Ue già monitorate negli elenchi Intrastat.
Operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito
territoriale.
Operazioni fuori campo Iva.
Operazioni escluse da Iva, ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/1972.
Importazioni.
Operazioni di cui all’art. 74, co. 1, D.P.R. 633/1972 (es. vendita di
generi di monopolio, es. Sali, tabacchi, fiammiferi, ma anche
servizi di telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per
trasporto pubblico).

Corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle
distinte riepilogative ASL
Operazione soggette al regime del margine di cui all’art. 36 e
segg., D.L. 41/1995.
Operazioni per le quali si applica il meccanismo del “reverse
charge”.
Cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti
nell’attività propria dell’impresa cedente.
Soggetto che esercita più attività separate ai sensi dell’art. 36,
D.P.R. 633/1972. I costi promiscui a più attività possono essere
registrate compilando un dettaglio unico, ancorché abbiano dato
luogo a più registrazioni contabili.

Acconti su compravendita di immobile per il quale la
registrazione della compravendita avviene in un anno
successivo.

Passaggi interni di beni tra contabilità separate.

Operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai
sensi dell’art. 7, D.P.R. 605/1973.
Cessioni di immobili.

Locazione di immobili.
Cessioni di autoveicoli, motoveicoli, ecc.
Acquisti di carburante (il soggetto obbligato alla comunicazione
riporta i dati con le stesse modalità del documento
riepilogativo).

Non si comunicano gli acquisti fatti esclusivamente con carte di
credito, di debito o prepagate che fanno scattare l’esonero dalla
predisposizione della scheda carburante (art. 7, co. 2, lett. p), D.L.
70/2011; C.M. 15.2.2013, n. 1/E, punto 6.1).

MODALITA’ di COMUNICAZIONE
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati secondo due modalità alternative:
 in forma analitica (indicando i dati di tutti i documenti);
 in forma aggregata (indicando l’importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico
cliente e fornitore). La modalità scelta per l’invio è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione,
anche in caso di invio sostitutivo.
Nella circ. Assonime 6.11.2013, n. 35 viene rilevato che, sebbene l’art. 2, D.L. 16/2012, preveda da un lato,
l’invio dei dati afferenti le operazioni con emissione di fattura, per ciascuna controparte contrattuale,
esclusivamente in via cumulativa, e, dall’altro, l’indicazione delle operazioni non documentate da fattura
Continua
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solamente in via analitica, il Provv. 2.8.2013 in esame prevede, invece, che i soggetti obbligati possano optare
per l’una o per l’altra modalità di comunicazione in relazione a tutte le operazioni, rilevanti ai fini IVA,
effettuate nei confronti dei propri clienti e/o fornitori.
Non possono essere inviate in forma aggregata (ma è concessa la sola forma analitica):
 gli acquisti di beni e servizi legati al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro effettuati da persone
fisiche non residenti;
 gli acquisti senza addebito d’imposta effettuati presso operatori di San Marino;
 le operazioni (cessione e acquisto) con produttori agricoli di cui all’art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972
(agricoltori esonerati). L’obbligo di comunicare le operazioni effettuate e ricevute dai produttori agricoli
esonerati è stato introdotto dall’art. 36, co. 8-bis, D.L. 18.10.2012, n. 179, ma in via interpretativa è stato
rinviato all’1 gennaio 2013 (punto 2.1, C.M. 15.2.2013, n. 1/E).
Assonime ricorda anche che, in linea con la finalità della normativa in materia, che è quella di controllare la
capacità contributiva dei soggetti che cedono o acquistano beni o servizi, l’obbligo di comunicazione non è
circoscritto alle sole operazioni intercorrenti fra soggetti passivi d’imposta, ma riguarda anche quelle effettuate
nei confronti di cessionari di beni o committenti di servizi non soggetti d’imposta (privati consumatori).
Infine, quanto agli errori e agli aspetti sanzionatori, viene precisato che:
- è consentito al contribuente di trasmettere – senza incorrere in sanzioni – una nuova comunicazione, in
sostituzione di quella precedentemente inviata, finalizzata alla correzione di eventuali errori o omissioni di
quest’ultima, alla duplice condizione che faccia riferimento al medesimo periodo temporale, e che sia
inviata – previo annullamento della comunicazione precedente – non oltre l’anno successivo alla scadenza del
termine ordinariamente previsto per la trasmissione dei dati. Alla luce di ciò, riteniamo che la tolleranza al
31.1.2014 possa essere intesa come proroga a tutti gli effetti;
- per le ipotesi di omissione della dichiarazione, o di invio della medesima con l’indicazione di dati
incompleti o inesatti, l’art. 21, co. 1, ultimo periodo, D.L. 78/2010 prevede – per le ipotesi di omissione delle
comunicazioni in esame, ovvero per la loro trasmissione con dati incompleti o non veritieri – l’applicazione
della sanzione di cui all’art. 11 , D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, che, al co. 1, punisce con la sanzione
amministrativa da 258 a 2.065 euro “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche
se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di Finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica
ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, o l’invio di tali comunicazioni
con dati incompleti o non veritieri”.
Al riguardo, Assonime ricorda che l’Agenzia delle Entrate – in relazione alla precedente versione della
comunicazione – ha già espressamente riconosciuto che, alle violazioni dell’obbligo di comunicazione,
dovrebbero ritenersi comunque applicabili le disposizioni sul ravvedimento operoso contenute nell’art. 13,
D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 (con sanzione ridotta a 1/8 del minimo), analogamente a quanto già ammesso in
passato con riguardo ad analoghe comunicazioni di dati fornite dai soggetti IVA, e cioè, agli elenchi dei clienti e
dei fornitori, alla comunicazione telematica da parte dei fornitori degli esportatori abituali, e agli elenchi
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (rispettivamente: C.M. 4.8.2006, n.28/E; C.M. 26.9.2005, n. 41/E;
R.M. 16.2.2005, n.20/E).
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prenota quelle di tuo interesse

data

Argomento

Docente

giovedì 28 novembre 2013

Come sviluppare la leadership in Studio e gestire i
collaboratori

Dott. Mario Catarozzo

giovedì 5 dicembre 2013

Come impostare un ricorso vincente, anche per la
mediazione, nei casi di accertamento da redditometro,
tovagliometro e simili

Avv. Maurizio Villani

giovedì 12 dicembre 2013

Tempo di budget: definizione e gestione dei budget
economico e finanziario

Dott.ssa Anna Maria
Pirro

Gennaio 2014

Come condurre riunioni efficaci e parlare in pubblico
(public speaking)

Dott. Mario Catarozzo

© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 10 

Novembre 2013  Sezione 
Lavoro

Appalto - Abolizione della responsabilità solidale ai fini IVA
di Massimo Pipino
Riferimenti normativi e di prassi: D.L. 21 Giugno 2013, n. 69, articolo 50 – Assonime, circolare 12 giugno 2013, n.18 – D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - Legge 7
agosto 2012, n. 134, articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter – Legge 09.08.2013 n° 98 , G.U. 20.08.2013 - Agenzia delle Entrate, circolare 1º marzo 2013,
n. 2/E - Agenzia delle Entrate, circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E

Il panorama normativo
Responsabilità solidale del committente
Articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276

Responsabilità solidale dell’appaltatore
Articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto
2006, n. 248

Cronologia delle modifiche legislative
Ottobre 2004: D.Lgs 6 ottobre 2004, n. 251
Dicembre 2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Aprile 2012: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35
Giugno 2012: L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del
lavoro)
Giugno 2008: D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla
L. 2 agosto 2008, n. 129
Aprile 2012: D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L. 26 aprile 2012, n.44 (c.d. Decreto Semplificazione fiscale)
Agosto 2012: D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Dec. Sviluppo)

In seguito alle polemiche che si sono innescate immediatamente dopo l’approvazione dell'articolo13-ter del D.L.
83/2012 (convertito con modifiche nella legge 134/2012) e le denunce che le associazioni sindacali
rappresentative delle categorie coinvolte dal provvedimento si sono affrettate a presentare presso la
Commissione Europea, a causa della dubbia compatibilità del dispositivo legislativo con le norme comunitarie in
materia di IVA, il legislatore, anche per evitare probabili rilievi provenienti dagli organi comunitari, ha deciso di
risolvere in radice il problema optando per l’abrogazione dell'istituto della responsabilità solidale relativamente
agli adempimenti connessi agli adempimenti in ambito IVA nell'ambito dei rapporti contrattuali finalizzati alla
prestazione di servizi qualificabili come appalti che era stata introdotta dal Decreto Crescita 2012 nell’ambito
dell’imposta sul valore aggiunto.
L’articolo13-ter del D.L. 83/2012 (convertito con modifiche nella legge 134/2012) era intervenuto sul tema della responsabilità fiscale
negli appalti, responsabilità disciplinata dall’articolo 35, comma 28, del D.L. 223/2006 (convertito, con modificazioni, nella legge
248/2006) e già oggetto di precedenti modifiche da parte del “decreto sulle semplificazioni fiscali” (si veda in proposito l'articolo 2,
comma 5-bis, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012), che, nell’ambito degli appalti, aveva introdotto
l'istituto della responsabilità solidale in relazione al versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA
relativa alle fatture dei lavori effettuati. In particolare, la citata disposizione, riscrivendo integralmente la disciplina, prevedeva, in
estrema sintesi:
l’operatività della responsabilità solidale nei soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore, escludendo quindi il committente.
Quest’ultimo sarebbe stato assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo compreso tra 5.000 e 200.000 euro,
qualora avesse provveduto ad effettuare il pagamento del corrispettivo contrattuale omettendo di chiedere l’esibizione, da parte
dell’appaltatore, della documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali sia dell’appaltatore che del
subappaltatore e se, effettivamente, fossero state riscontrate inadempienze in capo all’appaltatore o al subappaltatore;
la possibilità, per l’appaltatore, di evitare la responsabilità solidale, qualora, prima di pagare il corrispettivo, avesse acquisito dal
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subappaltatore la documentazione attestante il corretto assolvimento degli adempimenti, già scaduti, connessi al versamento dell’IVA
e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti. Tale documentazione avrebbe potuto consistere in un’asseverazione,
rilasciata da parte dei CAF o dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/E emanata l’8 ottobre 2012, in alternativa
all’asseverazione, l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali avrebbe potuto essere resa anche attraverso una
dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
la limitazione della responsabilità solidale all’ammontare del corrispettivo dovuto. Tale limite, connesso all’importo massimo di
operatività della responsabilità, si sarebbe sostituirsi a quello “temporale” fissato, dalla normativa previgente, in 2 anni dalla
cessazione dell’appalto;
l’esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche (di cui all’articolo 3, comma 33, del D.Lgs. 163/2006). Ciò
comportava che le Amministrazioni appaltanti non sarebbero state assoggettate a tutti gli obblighi previsti in generale per gli altri
committenti (ivi compreso quello relativo all’acquisizione della suddetta documentazione, prima di effettuare il pagamento del
corrispettivo).

Nessuna modifica è intervenuta, invece, in riferimento alla disciplina delle ritenute e dei contributi previdenziali
prevista dall’articolo 29 del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.
La responsabilità solidale contributiva e retributiva negli appalti
Per responsabilità solidale negli appalti, di natura contributiva e retributiva, si intende la fattispecie in cui il committente imprenditore
o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con eventuali ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto. Tale istituto si applica esclusivamente al contratto di appalto ex articolo 1655 Codice civile,
genuinamente inteso, sia pubblico che privato, al quale è ormai assimilato, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il contratto di
subappalto. Quest’ultimo, infatti, pur essendo un subcontratto derivante dal principale contratto di appalto ed essendo previsti per
legge limiti e condizioni ben precisi per il suo utilizzo, dal punto di vista strutturale e contrattuale è, a tutti gli effetti, assimilabile
all’appalto. Per tale ragione anche l’istituto della responsabilità solidale viene applicato indistintamente anche ai rapporti con i
subappaltatori. L’appalto o, per l’appunto, il subappalto, per essere considerato genuino e, pertanto, lecito e distinguersi dalla
somministrazione di manodopera deve presentare la sussistenza, in capo all’appaltatore, o al subappaltatore, di alcuni requisiti
imprescindibili che sono: il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.
Nozione di appalto: articolo 1655 del Codice Civile
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”

Organizzazione dei mezzi necessari
L’appaltatore è necessariamente un imprenditore (art. 2082 c.c.): autonoma organizzazione imprenditoriale dotata di persone e mezzi
adeguati allo scopo del contratto. Smaterializzazione organizzazione (Circolare Ministero del Lavoro n. 77/09 e Cassazione Civile
5724/09).
Gestione a proprio rischio
L’appaltatore assume su di sé il rischio di non riuscire a coprire i costi di esecuzione dell’opera o del servizio con il corrispettivo
pattuito, nonché il rischio del perimento dell’opera prima della consegna.
Compimento di un’opera o di un servizio
L’oggetto del contratto è normalmente rappresentato da un facere, cioè lavoro per un risultato concreto che risponde allo scopo per
cui è stato commissionato. Tuttavia il contratto non ha sempre un contenuto tipico: può, infatti, anche presentarsi “misto”, cioè
caratterizzato anche da una funzione di dare (cioè della materia) accanto a quella comunque prevalente del facere.
Distinzione opera e servizi
L'opera consiste nella modificazione dello stato materiale di cose esistenti per produrre un nuovo bene o modifiche ad uno esistente.
Il servizio è un’attività volta a realizzare un utilità in senso economico o a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione
della materia.
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Nozione di “subappalto”: Articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2003, comma 11
“è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare”; comma 9, “L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto”; art. 1656 Codice civile: “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del
servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.

L’articolo 50 del Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, più avanti, ‘‘Decreto’’) ha disposto l’abrogazione della
solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore (nonché la relativa sanzione prevista per il committente) nei
casi in cui si sia verificata l'omissione del versamento dell’IVA da parte dei soggetti che, in qualità di esecutori,
sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di opere e servizi. L’onere era stato posto a carico dei
committenti e degli appaltatori sostituendo il comma 28 dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006 il quale prevedeva
una responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore, nonché inserendo nel medesimo articolo 35 i nuovi
commi 28-bis e 28-ter (“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. 28ter. 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”. - Gli attuali commi da 28 a 28-ter così sostituiscono l’originario comma 28 ai sensi di quanto
disposto dal comma 1 dell’art. 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto
2012, n. 134). Infatti, in sede di conversione in legge del Decreto crescita (D.L. n. 83/2012) è stato introdotto
l’articolo 13-ter che, con decorrenza a partire dal 12 agosto 2012, ha sancito la responsabilità dell’appaltatore in
solido con il subappaltatore per quanto riguarda il versamento da parte di quest’ultimo delle ritenute fiscali
operate sui redditi dei lavoratori dipendenti e (anche) dell’IVA che sarebbe stata dovuta in relazione alle
prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. In tale sede, è stato inoltre previsto che il
committente dell’appalto sarebbe stato soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria - di importo
compreso fra un minimo di Euro 5.000 ed un massimo Euro 200.000 – qualora il corrispettivo venisse corrisposto
all’appaltatore senza aver preventivamente acquisito una documentazione idonea a dimostrare il corretto
assolvimento dei (citati) obblighi riconducibili all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore. Nel prosieguo del
lavoro si provvederà ad esporre i profili principali dell’adempimento oggetto di abrogazione, rinviando per gli
ulteriori approfondimenti del caso, oltre a quanto esposto nella recente circolare Assonime n. 18 del 12 giugno
2013, anche a diversi interventi pubblicati su Legislazione Tecnica (in particolare si veda l'articolo “Il vincolo di
responsabilità solidale fiscale nei contratti d'appalto vale per tutti i settori di attività economica” - Bollettino di
Legislazione Tecnica n. 3/2013), in ragione della circostanza che il legislatore è intervenuto, probabilmente in
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forza delle criticità riscontrate a livello comunitario, esclusivamente in ambito IVA, senza recare invece alcuna
modifica in relazione ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (oltre, naturalmente,
alla autonoma disciplina riguardante contributi e trattamenti retributivi, di cui all’articolo 29 del D.Lgs n.
276/2003).
Appalto e contratto d’opera
Articolo 2222 del Codice Civile: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente”
Organizzazione del lavoro
Rispetto all’appalto, nel contratto d’opera è centrale il requisito della prevalenza del lavoro proprio (o dei componenti della famiglia,
art. 2083 c.c.). Se l’imprenditore beneficia di una prevalente organizzazione di mezzi, rispetto al proprio lavoro o quello dei propri
familiari, non si tratterà di contratto d’opera, bensì di appalto. L’appalto, in sostanza, è tipico dell’impresa medio-alta, mentre il
contratto d’opera è tipico, almeno tendenzialmente, dell’artigiano (Cassazione Civile 11602/02).
Assunzione del rischio
Il rischio del risultato è sempre a carico del prestatore d’opera, proprio come nell’appalto. Diversamente da quest’ultimo, però,
l’articolo 2228 del Codice civile prevede che nel caso in cui la prestazione diventi impossibile per causa non imputabile al prestatore
d’opera, questi ha diritto ad un equo compenso nei limiti del lavoro svolto.
Contratto d’opera professionale
Generalmente il contratto d’opera sottende, come per l’appalto, un’obbligazione di risultato; viceversa nel contratto d’opera
professionale l’obbligazione sottesa è di mezzi facendo si che il prestatore abbia l’unico obbligo di agire con la diligenza prevista
dall’articolo 1176, 2°comma, Codice civile.
Appalto e Vendita
Articolo 1470 del Codice Civile: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”
Prevalenza del lavoro sulla materia
Si ha contratto d’appalto quando la cosa prodotta è frutto di specifica richiesta del committente, viceversa si ha vendita se la cosa è
costruita per autonoma iniziativa del venditore.
Volontà delle parti
Nel caso in cui il criterio succitato risultasse insufficiente (ad es. per prestazione aggiuntiva di fare del venditore), il criterio da seguire
è quello della prevalenza del lavoro sulla fornitura della materia, in senso soggettivo, e della reale intenzione delle parti (Cass. Civ.
11602/02).
Vendita di cose future
Criterio oggettivo: nell’appalto c’è una prevalenza quantitativa del facere (cioè lavoro) sul dare (cioè della materia).
Criterio soggettivo: in che modo le parti hanno considerato l'opera, se cioè in sé stessa o in quanto prodotto necessario
di un'attività e quindi se la volontà delle parti aveva ad oggetto un dare o un facere.
Appalto e somministrazione
Articolo 1677 del Codice Civile: “Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto
compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”
Contenuto della prestazione
La somministrazione sottende un dare (rientrano in tale fattispecie, ad esempio, i contratti di erogazione di energia elettrica,
acqua o gas), mentre l’appalto ha ad oggetto un facere (opera o servizio).
Durata
L’esecuzione delle prestazioni è prolungata nel tempo ed è diretta a soddisfare un bisogno continuativo del somministrato; può
trattarsi di prestazioni periodiche, le quali si ripetono più volte a distanza di tempo, o di prestazioni continuative, le quali sono
eseguite senza interruzioni per tutta la durata del rapporto.
Natura giuridica
La qualificazione del contratto come somministrazione o appalto dipende dal caso concreto. Quando l'attività di fare è strumentale
rispetto all'erogazione, si resta, nell'ambito della somministrazione, se, invece, è prevalente il lavoro prestato, si ha appalto
(Cassazione civile Sezione lavoro, 27 agosto 2003, n. 12546).
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Appalto e mandato
Articolo 1703 del Codice Civile: “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto
dell’altra”
Contenuto della prestazione
L'attività del mandatario si estrinseca in un facere e può avere ad oggetto non solamente negozi giuridici, ma anche atti giuridici e
attività materiali accessorie al compimento di questi, pur non potendo consistere in meri atti materiali.
Forma
La forma del mandato è libera. Peraltro, il mandato (con o senza rappresentanza), per concludere un
contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (ad es. per beni immobili) deve essere consacrato per iscritto.
Natura giuridica e differenze
Il contratto di appalto ha ad oggetto un'attività consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale o intellettuale, di
cui l'incaricato sopporta il rischio economico, mentre quello di mandato un'attività preordinata alla conclusione di negozi giuridici per
conto e nell'interesse del mandante, potendo peraltro verificarsi che la prestazione del mandatario non sempre consista nei
compimento di negozi giuridici, ma semplicemente nel compimento di atti volontari non negoziali che tuttavia abbiano una rilevanza
giuridica esterna (Cassazione Civile sentenza n. 5582/93).
Appalto e Subfornitura
Art. 1 Legge 192/98:“Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente
lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa
prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o
nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi
forniti dall’impresa committente”
Natura giuridica
Giurisprudenza e dottrina divisa sulla qualificazione come contratto tipico o come una forma di tutela trasversale a più fattispecie
contrattuali tipiche introdotta per legge.
Autonomia nell’esecuzione del contratto
Diversamente dall’appaltatore, che è libero di decidere mezzi e modi di esecuzione dell’opera, il sub-fornitore, invece, fornisce la sua
opera inserendola all’interno di un processo produttivo già precedentemente costituito. Dovrà, infatti, seguire attentamente le
istruzioni impartitegli dal committente e adoperare le materie prime o i prodotti semilavorati forniti dallo stesso.
Subappalto e Appalto
Articolo 1656 del Codice Civile: “L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente”
Nozione
Il subappalto è una particolare figura di subcontratto o contratto derivato. Con esso l’appaltatore incarica un terzo di eseguire, in tutto
o in parte, l’opera o il servizio che egli ha assunto.
Autonomia
L’autonomia dei due contratti comporta che l’eventuale accettazione in sede di verifica dell’opera realizzata dal subappaltatore da
parte dell’appaltatore sub-committente è irrilevante in sede di verifica tra quest’ultimo e il committente.
Parzialità
Il subappalto può essere parziale o totale.
Rapporti tra committente principale e subappaltatore
Con la stipulazione del contratto di subappalto si instaura un rapporto obbligatorio esclusivamente tra appaltatore e subappaltatore.
Infatti, il committente principale rimane estraneo al subappalto, non acquistando diritti, né assumendo obblighi.
Mancanza di autorizzazione
Il difetto di autorizzazione dell’appaltatore rende il contratto di subappalto nullo o annullabile (dottrina e giurisprudenza sono divisi in
merito). L’autorizzazione può essere concessa anche per facta concludentia, in modo preventivo e generico.

La disciplina in materia di solidarietà
A seguito della modifica – intervenuta nel corso del 2012 della disciplina in materia di responsabilità fiscale
nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, è stato previsto che, in caso di appalto (di
opere o di servizi), l’appaltatore è tenuto a risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del
corrispettivo dovuto a fronte dell'esecuzione della prestazione contrattualizzata, del versamento delle
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ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale di subappalto.
Appalto e contratti atipici
Disciplina applicabile ai contratti atipici
Trovandosi innanzi ad un contratto atipico, cioè ad una pattuizione che non può essere meramente ricondotta – e ridotta – ai tipi
normativamente delineati, l’interprete deve procede individuando la fattispecie tipica che presenta il maggior numero di elem enti
simili al caso concreto, applicando le relative regole
Fattispecie riconducibili all’appalto anche ai fini della solidarietà
Catering

Il tratto comune alle varie ipotesi riconducibili a questa figura, si individua nel soddisfacimento di esigenze
collegate alla ristorazione collettiva. Si rientra nello schema dell’appalto tutte le volte in cui al caterer è
richiesta, in aggiunta alla distribuzione anche la preparazione dei pasti in loco, la pulizia e il riordino dei
locali etc. (Tribunale di Roma, 5 giugno 2007).

Contratto di pubblicità

Questa figura può rientrare in quella di appalto di servizi, quando committente affida all’agente
pubblicitario l’esecuzione di numerose prestazioni, relative alla ideazione, organizzazione ed attuazione
della campagna promozionale, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi più opportuni per il
raggiungimento di un determinato risultato promozionale (Corte di Cassazione, 5 febbraio 2000, n. 1288).

Noleggio

Parte della giurisprudenza assimila il contratto di “nolo a caldo” a quello di appalto al fine di tutela del
lavoratore, perché tale contratto si caratterizza per lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un
dipendente del locatore, addetto all’utilizzo del macchinario, attività che si presenta comunque accessoria
rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene (Contra Interpello Min.
Lav. 2/2012).

Contratto di logistica

Assimilabile all’appalto qualora risulti prioritaria la prestazione di servizi o di altre attività ad essi connesse
(quali stoccaggio, catalogazione della merce, gestione della stessa all'interno del magazzino, promozione,
vendita e commercializzazione dei prodotti trasportati ecc.) rispetto alla prestazione di mero trasporto,
ovvero se la prestazione consiste in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato
complessivo eventualmente attraverso la predisposizione preventiva - da parte del trasportatore - di una
organizzazione idonea - Circolare Ministero del Lavoro 11 luglio 12 n.17).

Appalto di
servizi di trasporto

Assimilabile all‘appalto se i servizi di logistica non si risolvono in prestazioni meramente accessorie al
trasporto od alla spedizione (custodia, deposito, carico e scarico delle merci), ma si traducano in
operazioni più complesse e si articolino in molteplici attività ad esso correlate (quali ad esempio lavori di
imballaggio, raccolta ordinativi, trasferimento, gestione della conservazione delle merci, deposito,
riconsegna a differenti destinatari) (Circolare Ministero del Lavoro 11 luglio 2012 n.17).

Consorzi

La Giurisprudenza di legittimità ha assimilato al subappalto il rapporto tra un consorzio e singoli
consorziati ai fini dell’azione diretta dei lavoratori ex articolo 1676 Codice civile (Corte Cassazione, Sezione
Lavoro n. 6208/2008).

Engineering

Si distingue dal mero appalto di opera per il fatto che la prestazione dell’engineer assume carattere
complesso includendo, oltre alla realizzazione dell’opera, anche la sua progettazione e tutte le attività
preparatorie necessarie per procedere alla sua realizzazione. Si parla poi di c.d. engineering chiavi in
mano, tipico della realizzazione di impianti produttivi, quando l’engineer non solo progetti e realizzi
l’opera, ma ne assicuri anche la messa in funzione e l’addestramento del personale e, normalmente, ne
curi la successiva assistenza.

Assistenza e
manutenzione
informatica

Accanto ai contratti di fornitura di hardware o software, si è sviluppata la figura del contratto di assistenza
o manutenzione (a volte nella forma del contratto misto). L’inquadramento preferito è nella categoria
dell’appalto di servizi; tuttavia, per il suo carattere periodico e continuativo, trovano applicazione anche le
regole sulla somministrazione.
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La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: l’appaltatore – tabella riassuntiva
Tipologia di responsabilità
L’appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e dell’IVA dovuta a fronte dei servizi prestati nell’ambito del contratto di subappalto
Limitazioni di responsabilità
La responsabilità è limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio ricevuto, ma non vi è alcun limite temporale. La responsabilità non è estesa all’appaltatore se questi verifica, prima del pagamento del corrispettivo, l’avvenuto
adempimento degli obblighi tributari scaduti alla data del pagamento. L'appaltatore, fino all’esibizione della necessaria
documentazione da parte del subappaltatore, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore
La responsabilità fiscale nei contratti di appalto: il committente – tabella riassuntiva
Tipologia di responsabilità
Obbligo di verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 28. Eliminazione della responsabilità solidale
nei confronti dell’Erario Possibilità, per il committente, di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto
all’appaltatore fino all’esibizione della documentazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari scaduti alla data del pagamento
Sanzioni
In caso di mancato adempimento agli obblighi di verifica da parte del committente, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra Euro 5.000 e 200.000

Attenzione:
La responsabilità solidale non trova applicazione qualora l’appaltatore verifichi, acquisendo la documentazione
prima del versamento del corrispettivo pattuito tra le parti, che gli adempimenti, scaduti alla data del
versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento
delle ritenute IRPEF e dell’IVA può essere rilasciata attraverso un’asseverazione ad opera dei CAF o di
professionisti abilitati oppure, come è stato riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria, anche mediante
apposita autocertificazione. Il legislatore ha inoltre previsto che sia l’appaltatore che il committente possono
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della
predetta documentazione. Il committente, in particolare, provvede al pagamento del corrispettivo (dovuto
all’appaltatore) previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti
fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo pattuito, sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Sanzioni previste in caso di violazione delle norme in materia di responsabilità solidale
La mancata inosservanza delle regole sopra esposte veniva punita con l'irrogazione di una sanzione
amministrativa a carattere pecuniario che poteva andare da euro 5.000 a euro 200.000. In ogni caso, la
responsabilità del committente veniva limitata all’ipotesi in cui, pur in mancanza della presentazione della
documentazione idonea alla certificazione degli avvenuti versamenti da parte dell'appaltatore (o del
subappaltatore), il committente avesse ugualmente proceduto ad effettuare i pagamenti contrattualizzati
relativamente all'esecuzione delle opere e dei servizi che erano stati oggetto dell'appalto/subappalto.
Rapporto fra committente ed appaltatore: operatività della sanzione
L'articolo 35, comma 28-bis, della legge 248/2006 stabiliva che, il committente, prima di procedere al
pagamento del corrispettivo contrattuale, era tenuto a richiedere una documentazione attestante il corretto
assolvimento degli obblighi fiscali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. L'inosservanza di
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tale modalità di pagamento comportava, per il committente, l'irrogazione di una sanzione amministrativa (il cui
ammontare poteva essere compreso tra 5.000 e 200.000 euro), nel caso in cui gli adempimenti fiscali non
fossero stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. L'irrogazione della suddetta sanzione
amministrativa era quindi subordinata alla sussistenza di due precise condizioni:
 la mancata richiesta del committente, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione
rilasciata dall'appaltatore e dal subappaltatore;
 l'effettiva violazione dell'obbligo di pagamento delle ritenute Irpef e dell’IVA da parte dell’appaltatore e del
subappaltatore.
Non si poteva, infatti, affermare che la sanzione amministrativa si dovesse applicare semplicemente per il fatto
di aver pagato il corrispettivo senza la preventiva acquisizione della documentazione, rilasciata dall'appaltatore e
dal subappaltatore. Ciò, tenuto conto che lo stesso dettato normativo, laddove affermando che “il committente
può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della …documentazione da parte
dell’appaltatore” riconosceva al committente una facoltà e non già un obbligo perentorio. Questa constatazione
portava a ritenere che la sanzione non avrebbe dovuto in ogni caso essere applicata nell’ipotesi in cui, pur non
avendo ottenuto la documentazione, il committente procedesse al pagamento e fossero risultate, in sede di
accertamento, correttamente effettuati gli adempimenti fiscali.
Ambito di applicazione delle norme in materia di responsabilità solidale
La norma sulla responsabilità solidale, abrogata dal D.L. 21 Giugno 2013, n. 69, articolo 50, comma 1 per quanto
riguarda il versamento dell'IVA ma mantenuta in riferimento agli obblighi retributivi e contributivi, aveva una
portata generale e non riguardava solamente lo specifico settore dell’edilizia come inizialmente da certi
commentatori era stato ipotizzato. La finalità era quella di fare emergere base imponibile occultata in relazione
alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità,
prescindendo dal settore economico in cui operavano le parti contrattuali. La circolare dell'Agenzia delle Entrate
n.2/E del 2013 aveva infatti precisato che le norme in materia di responsabilità solidale dovevano essere
applicate alle fattispecie riconducibili al contratto d'appalto così come viene definito dall’articolo 1655 del
Codice civile, secondo cui il contratto d'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 denaro’’. Sono, quindi, escluse le tipologie contrattuali non riconducibili alla figura giuridica del
contratto d'appalto di opere e servizi quali, ad esempio:






gli appalti di fornitura di beni (in cui prevale la cessione di beni rispetto all'esecuzione di opere o di servizi);
il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 del codice civile;
il contratto di trasporto di cui agli articoli 11678 e seguenti del codice civile;
il contratto di subfornitura disciplinato a norma della legge 18 giugno 1998, n.192;
le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

Fattispecie particolari – consorzi e società consortili: il caso del consorzio (o di una società consortile), che agisce con un “mandato
senza rappresentanza”, in nome proprio ma per conto delle consorziate
Nel caso in cui un consorzio assuma la figura di appaltatore ed i lavori siano eseguiti dalle imprese consorziate, senza che il ricorso a soggetti terzi
estranei al rapporto consortile, non si ravvisa l'esistenza di alcun rapporto di subappalto. Infatti, mutuando quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle
Entrate in tema di “reverse charge” (si vedano le Circolari Ministeriali 36/E/2007 e 19/E/200711), nel rapporto consorzio/consorziate non può si può
ritenere che si concretizzi la fattispecie contrattuale rappresentata dal subappalto, con la conseguente esclusione dall’operatività della
responsabilità solidale, mancando il rapporto tra appaltatore/subappaltatore. Al contrario, nel caso in cui il consorzio assuma la veste di
subappaltatore e sia titolare del contratto, su di esso dovrebbero ricadere gli oneri documentali e non già sulle imprese consorziate.
Tuttavia, in tale ipotesi, le disposizioni sulla responsabilità solidale sarebbero del tutto impercorribili sotto il profilo operativo, tenuto conto che il
consorzio in sede di fatturazione all’appaltatore, deve applicare il “reverse charge” e non è quindi tenuto agli adempimenti di liquidazione e
versamento dell’IVA,
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La responsabilità solidale riguardava, quindi, tutti i contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che
rientrassero nel campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti passivi IRES
di cui agli articoli 73 e 74 del T.U.I.R., compresi quindi gli enti non commerciali. Da ciò discendeva che, così come
è stato chiarito anche dalla circolare n. 2/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate, ne rimanevano esclusi:




le stazioni appaltanti (articolo 3, comma 33, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini IVA(si vedano in tal senso gli articoli 4 e 5 del D.P.R. n.
633/1972);
il condominio, in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del T.U.I.R.
Casi di non operatività della disciplina in materia di responsabilità solidale in base alla natura dei committenti

Committenti privati: persone fisiche e condomini
Secondo quanto veniva stabilito dal comma 28-ter, della legge 248/2006 le disposizioni sulla responsabilità solidale (commi 28 e 28bis) si dovevano applicare in relazione ai contratti conclusi da soggetti che li avessero stipulati “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”. Al riguardo, va notato che la locuzione
“soggetti che stipulano i …. contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto” era idonea ad escludere
l’operatività della disciplina relativamente ai contratti d’appalto in cui il committente è un soggetto IRPEF non esercente attività
rilevante ai fini IVA (quali, ad esempio, una persona fisica). Ciò implicava che, in tali casi, i committenti privati persone fisiche fossero
esclusi dall’obbligo di verifica preventiva e dalla conseguente ed eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria, presumendo, in ogni
caso, l’operatività della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. A medesime conclusioni si giungeva relativamente ai
condomini che affidano lavori in qualità di committenti. Anche tali soggetti, infatti, pur dotati di codice fiscale e ancorché fossero
sostituti d’imposta, non potendo sostenersi che svolgessero “attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”, si dovevano
considerare esclusi dai profili sanzionatori della norma, al pari delle persone fisiche non esercenti attività commerciali. A queste
conclusioni era giunta anche la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna che, in risposta ad uno specifico interpello (prot. 90954414/2012) aveva affermato che “il condominio, non rientrando in alcuno dei soggetti sopra indicati, non è, a parere di questa
Direzione, destinatario della norma in commento”.
Committenti pubblici
Lo stesso comma 28-ter escludeva dall’applicazione delle disposizioni in materia responsabilità solidale in materia fiscale “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”, fra le quali, dal dettato normativo, erano ricomprese le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
soggetti di cui all’articolo 32 del medesimo D.Lgs. 163/2006. In tal ambito, vi erano tre aspetti di cui era necessario tenere conto:
il coordinamento tra il primo periodo del comma 28-ter, che rendeva operative le disposizioni per i contratti stipulati “in ogni
caso, dai soggetti di cui agli articoli … e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (ovverosia organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali,
province e regioni, etc.) e il secondo periodo dello stesso comma, che invece esclude dall’ambito applicativo della norma le
“amministrazioni aggiudicatrici” (che, ai sensi del comma 25 dell’articolo 3 del D.Lgs. 163/2006 sono “le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”). Si trattava di un'evidente contraddizione, secondo la
quale l’operatività della disciplina sarebbe stata allo stesso tempo obbligatoria nel caso in cui i contratti fossero stati stipulati
dai soggetti di cui all’articolo74 del D.P.R. 917/1986 (ovverosia organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti
locali, province e regioni, etc.) ed esclusa nel caso in cui i medesimi soggetti assumessero natura di “stazioni appaltanti”,
ovvero sempre.
l’individuazione esatta delle “stazioni appaltanti”, di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici, richiamato dal
comma 28-ter, per le quali non erano operative le disposizioni, in particolare, con riferimento agli “altri soggetti
aggiudicatori” di cui all’articolo 32 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
la portata dell’esclusione delle disposizioni, se fosse da intendersi solo relativamente all’esclusione dell’irrogazione della sanzione
amministrativa in capo al committente ovvero, più in generale, possa estendersi anche al rapporto tra appaltatore e
subappaltatore, esonerando questi dalla responsabilità solidale
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Responsabilità solidale in materia di versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi
Per quanto riguarda l’obbligo di assolvimento degli adempimenti previdenziali ed assicurativi il legislatore ha
previsto l'esistenza di un’autonoma disciplina normativa che è contenuta nel comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs.
n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro. Tale complesso di norme già prevedeva nella sua
formulazione originaria (così come è stata successivamente modificata) che in caso di appalto di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è tenuto a rispondere in solido con l’appaltatore della
corresponsione a favore dei lavoratori dei trattamenti retributivi nonché dei contributi previdenziali dovuti in
relazione al periodo durante il quale è stata data esecuzione al contratto. In merito alle criticità afferenti la
disciplina in discorso, la stessa Assonime, in conclusione della circolare sopra accennata, rilevava la ‘‘non
facile...individuazione dei contratti che rientrano nell’ambito applicativo delle nuove disposizioni’’ e si riferiva
espressamente ‘alle difficoltà incontrate da parte dei committenti e dagli appaltatori nel verificare la regolarità
dei versamenti fiscali delle controparti contrattuali, alle incertezze interpretative che possono portare a ritardi
nel pagamento dei corrispettivi spettanti agli appaltatori e ai subappaltatori, per rendersi conto del fatto che la
normativa deve necessariamente essere migliorata e semplificata’’.
Responsabilità solidale di cui all’articolo 29, comma 2, D.lgs 276/03
Obbligati in solido

Committente
Appaltatore
Subappaltatore

Creditori

Lavoratori dell’appaltatore
Lavoratori del subappaltatore
Enti previdenziali

Cosa può essere chiesto

Trattamenti retributivi con quote di TFR, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in
relazione al lavoro prestato nel contratto di appalto

Il legislatore, stante la situazione che abbiamo dianzi provveduto ad esporre, ha deciso di intervenire
modificando, nell’ambito della semplificazione in materia fiscale disposta dal Decreto, la disciplina della
responsabilità fiscale negli appalti. In particolare, attraverso un semplice intervento normativo, è stato eliminato
il riferimento all’IVA mantenendo però l’obbligo su esposto per quanto riguarda le ritenute. Ne discende che
l’articolo 50 del Decreto ha abrogato il regime di solidarietà tributaria tra l'appaltatore ed il subappaltatore ed il
correlato impianto sanzionatorio ove si dovesse riscontrare il mancato versamento dell’IVA da parte dei soggetti
che, in qualità di esecutori, sottoscrivono contratti di appalto o subappalto. Si deve ritenere che la modifica
normativa sia principalmente dovuta al timore di una censura comunitaria a seguito delle denunce cui in
precedenza si è fatto cenno nonché delle criticità che da tempo sono state evidenziate dal mondo professionale
ed imprenditoriale.
Attenzione:
Nulla è variato in riferimento ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (in proposito si
può fare riferimento ai commi 28 e seguenti dell’articolo 35 del D.L. n.223/2006), oltre, naturalmente, agli
aspetti che sono connessi ai contributi ed ai trattamenti retributivi ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n.276/2003.
In futuro, la responsabilità solidale fiscale negli appalti privati resta per quanto attiene alle ritenute che il
subappaltatore e l’appaltatore sono tenuti a versare all’Erario per effetto delle prestazioni realizzate ai sensi dei
contratti stipulati tra le parti. Gli appaltatori ed i committenti, al fine di evitare rispettivamente l’applicazione
della responsabilità solidale (subappaltatore-appaltatore) o di una responsabilità c.d. Sanzionatoria
(committente-appaltatore) dovranno continuare ad ottenere l’asseverazione od a predisporre una apposita
autocertificazione circa la regolare effettuazione dei versamenti da loro dovuti in ordine alle ritenute da lavoro
Continua
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dipendente dovute. Circa gli obblighi documentali, oltre al modello dichiarazione allegato all’articolo, si
rammenta che l’Amministrazione finanziaria ha infatti ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate
dai CAF e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dallo stesso
appaltatore/subappaltatore con la quale questi attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento
delle ritenute. In particolare, la dichiarazione sostitutiva, per effetto dell’abrogazione operata dal Decreto, dovrà
limitarsi a:
 indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;
 riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o
parzialmente, sono stati effettuati;
 contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute che sono state versate includono quelle riferibili al
contratto d'appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
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FOCUS sull’articolo 29 dlgs 276/03
Disciplina generale
Articolo 29, comma 2, dlgs 276/03 – modificato dall’articolo
21, comma 1, dl 5/12 e dall’articolo 4, comma 31, l.
92/12

Disciplina speciale
Articolo 29, comma 2, dlgs 276/03 – sostituito dall’articolo 4,
comma 31, l. 92/12

Il legislatore ha riconosciuto che la contrattazione collettiva può essere più adatta della legge a regolare la materia della
responsabilità del committente.
Il legislatore ha ritenuto che le parti sociali hanno titolo a tener conto meglio del legislatore delle specificità dei vari settori e delle
variabili complesse intervenute nei rapporti fra singoli committenti e i loro appaltatori o subappaltatori (dai caratteri e contenuti,
durata dell’appalto, la tipo e qualità dei soggetti titolari dell’apporto e delle loro imprese).
Delega a regolare in modo pieno la questione riguardo sia alle procedure e controlli esperibili sia alle conseguenze in ordine ai limiti
della responsabilità del committente, appare chiaro dal testo della legge, oltre che dagli obiettivi esplicitati dal legislatore.
La disciplina di legge sulla responsabilità del committente resta in vigore “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali”
Il rinvio alla contrattazione collettiva è pieno, di modo che le disposizioni previste dai contratti possono essere diverse da quelle
della legge su tutti gli aspetti della responsabilità, contenuti, soggetti ed estensione
Il legislatore ha affidato il potere di regolazione ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative del settore e non ad altri attori operanti ai livelli decentrati (come è invece il caso
per altre norme della nostra legislazione del lavoro).
Per il nuovo fondamento della regolazione, non può ritenersi che venga leso alcun diritto delle parti individuali: né diritti degli
appaltatori, soggetti al controllo dei loro comportamenti e sottoposti ad obblighi nuovi procedurali, né diritti dei dipendenti, che
sono garantiti non solo dalle norme legislative preesistenti, bensì dalle regole e dalle procedure di controllo e di verifica stabilite in
sede collettiva.
Tali regole vincolano i soggetti committenti e appaltatori tenuti all’applicazione del contratto collettivo o perché aderenti alle
associazioni imprenditoriali stipulanti o perché hanno accettato o dato applicazione allo stesso contratto (tenendo conto
della clausola di unicità/inscindibilità dei contenuti contrattuali).
La responsabilità patrimoniale solidale nei contratti di appalto nel settore pubblico
Il committente pubblico risponde in solido con l’appaltatore, nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, nel limite del credito
che questi vanta, per i trattamenti retributivi loro dovuti ai sensi dell’articolo 1676 Codice Civile;
Articolo 5, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (di seguito anche “Codice”) rinvia al Regolamento per dettare disposizioni di attuazione ed
esecuzione del Codice quanto a: intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e
contributiva dell’appaltatore (lettera r); introduzione della specifica disposizione della tutela dei diritti dei lavoratori
“secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato
con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145” (lettera s-bis);
Articolo 4 D.P.R. 207/2010 (di seguito anche “Regolamento”) tutela i lavoratori in caso di mancato versamento dei contributi;
Articolo 5 D.P.R. 207/2010 nel caso di inadempimento dell’appaltatore al versamento delle retribuzioni prevede l’intervento
sostitutivo della stazione appaltante;
Articolo 118 D.Lgs. 163/2006 in caso di subappalto, l’appaltatore risponde in solido dell’osservanza delle norme dei contratti
collettivi nazionali di lavoro da parte dei suoi subappaltatori. Appaltatore e subappaltatori devono consegnare alla Stazione
Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antifortunistici e copia del piano di
sicurezza; la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio anche il DURC dei subappaltatori.
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La normativa a confronto
Articolo 35, comma 28, del DL n. 223/2006

Articolo 35, comma 28, DL n. 223/2006 dopo le Articolo 35, comma 28, DL n. 223/2006 dopo le
modifiche apportate dal DL n. 16/2012 (convertito in modifiche apportate dal DL. n. 83/2012 (convertito in
legge n. 44.2012)
legge n. 134/2012) – VALEVOLE FINO AL 21 GIUGNO

28. L'appaltatore risponde in solido con il
subappaltatore
dell'effettuazione
e
del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il
subappaltatore.

28. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento
all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendete e
dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture
inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito
dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto
tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

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'abito 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 fino 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
sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della corretta 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 la responsabile
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 al comma
28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore. 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 d'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 su 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 332, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

Attenzione: secondo quanto veniva stabilito dalle norme sopra riportate la “solidarietà” in materia fiscale aveva come conseguenza il fatto che sarebbero stati
responsabili del pagamento neo confronti dell'Erario sia l'appaltatore che il subappaltatore. In altri termini, tali soggetti sarebbero stati obbligati in solido al
versamento delle ritenute in materia di IRPEF e dell'IVA. Di conseguenza, in caso di mancato versamento dei tributi in parola, nel caso in cui l'Amministrazione
finanziaria a seguito della propria attività di verifica avesse proceduto all'emissione di un avviso di accertamento, tale avviso avrebbe dovuto essere notificato anche a
tutti i soggetti “solidalmente responsabili” al versamento. In conclusione, in riferimento al concetto in “responsabilità in solido”, è opportuno ricordare che il
pagamento da parte di uno dei soggetti coobbligati avrebbe liberato tutti gli altri mentre, in caso di mancato pagamento, l'Amministrazione avrebbe potuto rivalersi
indistintamente su uno dei soggetti coobbligati.
Continua
© 1995 - 2013 Commercialista Telematico®. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione
non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.

periodico di approfondimento del Commercialista Telematico ®

Anno 2013 

Numero 10 

Novembre 2013  Sezione 
Lavoro

Cosa stabilisce l'articolo 50 del DL 69/2013
L’articolo 50 del Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, più avanti, ‘‘Decreto’’) ha disposto l’abrogazione della
solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore (nonché la relativa sanzione prevista per il committente) nei
casi in cui si sia verificata l'omissione del versamento dell’IVA da parte dei soggetti che, in qualità di esecutori,
sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di opere e servizi. L’onere era stato posto a carico dei
committenti e degli appaltatori sostituendo il comma 28 dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006 il quale prevedeva
una responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore, nonché inserendo nel medesimo articolo 35 i nuovi
commi 28-bis e 28-ter (“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. 28ter. 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”. - Gli attuali commi da 28 a 28-ter così sostituiscono l’originario comma 28 ai sensi di quanto
disposto dal comma 1 dell’art. 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto
2012, n. 134).
Infatti, in sede di conversione in legge del Decreto crescita (D.L. n. 83/2012) è stato introdotto l’articolo 13-ter
che, con decorrenza a partire dal 12 agosto 2012, ha sancito la responsabilità dell’appaltatore in solido con il
subappaltatore per quanto riguarda il versamento da parte di quest’ultimo delle ritenute fiscali operate sui
redditi dei lavoratori dipendenti e (anche) dell’IVA che sarebbe stata dovuta in relazione alle prestazioni
effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. In tale sede, è stato inoltre previsto che il committente
dell’appalto sarebbe stato soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria - di importo compreso fra un
minimo di Euro 5.000 ed un massimo Euro 200.000 – qualora il corrispettivo venisse corrisposto all’appaltatore
senza aver preventivamente acquisito una documentazione idonea a dimostrare il corretto assolvimento dei
(citati) obblighi riconducibili all’appaltatore ed all’eventuale subappaltatore. Nel prosieguo del lavoro si
provvederà ad esporre i profili principali dell’adempimento oggetto di abrogazione, rinviando per gli ulteriori
approfondimenti del caso, oltre a quanto esposto nella recente circolare Assonime n. 18 del 12 giugno 2013,
anche a diversi interventi pubblicati su Legislazione Tecnica (in particolare si veda l'articolo “Il vincolo di
responsabilità solidale fiscale nei contratti d'appalto vale per tutti i settori di attività economica” - Bollettino di
Legislazione Tecnica n. 3/2013), in ragione della circostanza che il legislatore è intervenuto, probabilmente in
forza delle criticità riscontrate a livello comunitario, esclusivamente in ambito IVA, senza recare invece alcuna
modifica in relazione ai versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (oltre, naturalmente,
alla autonoma disciplina riguardante contributi e trattamenti retributivi, di cui all’articolo 29 del D.Lgs n.
276/2003).
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La conversione in Legge del D.L. 21/6/2013, n. 69
Nel corso dell’esame parlamentare del decreto il comma 28 dell'articolo 35, DL n. 223/2006 così come
modificato dal DL. n. 83/2012, ha subito ulteriori importanti modifiche ed integrazioni.
Il testo dell'articolo 50 DL 69/2013 così come approvato il 26 luglio dalla Camera
L’articolo 50 è sostituito dal seguente:
Art. 50.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti)
1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 28:
1) al primo periodo, le parole: "e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente: "dovute";
2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "La responsabilità solidale è esclusa ove l’appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli
adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell’Agenzia delle entrate il Documento unico
di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal
subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L’appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all’acquisizione del Documento
unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo.";
b) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
"28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa
consegna, da parte dell’appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti
alla data del pagamento del
corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall’appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei
predetti Documenti unici di regolarità tributaria. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, 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 medesimo
periodo 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-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità
tributaria di cui al comma 28, l’Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS
reso operativo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per
l’acquisizione degli occorrenti flussi informativi.
28-quinquies. I soggetti d’imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione
nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle
procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti
e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità
della registrazione, l’adempimento è eseguito all’atto dell’iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.
28-sexies. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, che risultano
validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater del presente articolo, eseguono le
liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d’imposta entro il termine e con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni".
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previa intesa con l’Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità
tributaria, di cui al comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, come da ultimo
modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Con il medesimo
provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale
dell’Agenzia delle entrate.
Dell’entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 2 è dato avviso mediante comunicato dell’Agenzia
delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere a), numero 2), b) e c) del
comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al presente comma nella Gazzetta Ufficiale.

Fatta salva la conferma dell'eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per
quanto riguarda l'adempimento degli obblighi in materia di versamento dell'IVA nel testo che è stato approvato
dalla Camera si prevedeva che, per quanto riguardava le ritenute sui redditi di lavoro dipendente relative al
rapporto di subappalto, la responsabilità solidale fosse esclusa nel caso in cui l’appaltatore avesse verificato la
corretta esecuzione degli adempimenti attraverso l’acquisizione del nuovo Documento unico di regolarità
tributaria (DURT) relativo al subappaltatore. L’appaltatore, fino all’acquisizione del documento di regolarità
tributaria, avrebbe dovuto sospendere il pagamento del corrispettivo.
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Come si è visto più sopra, secondo le disposizioni vigenti in precedenza della pubblicazione del DL 69/2013 per
non incorrere nella responsabilità solidale l’appaltatore doveva verificare la corretta esecuzione degli
adempimenti attraverso una asseverazione rilasciata da professionisti (iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro) e dai Caf ovvero attraverso
l’autocertificazione del prestatore (così come aveva chiarito l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 40/E del
2012).
Con il nuovo DURT, che sarebbe stato rilasciato dagli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate per via digitale e
certificata, si sarebbe attestata l’inesistenza di debiti tributari derivanti da imposte, sanzioni o interessi, scaduti e
non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. In particolare la lettera
a), numero 2), del comma 1 - introdotta nel corso dell’esame parlamentare – interveniva modificando l’articolo
35, comma 28, del D.L. n. 223/2006. Con essa si prevedeva che la responsabilità solidale fosse esclusa nel caso in
cui l'appaltatore avesse provveduto a verificare la corretta esecuzione del versamento a favore dell'erario delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in quanto sostituto di
imposta in relazione alle prestazioni che erano state effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. All'uopo
sarebbe stato acquisito il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore
presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate. Il documento avrebbe attestato l'inesistenza di
debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento
del corrispettivo o di parti di esso e l'appaltatore avrebbe dovuto sospendere il pagamento del corrispettivo fino
al momento in cui avesse acquisito il DURT.
La lettera b) del comma 1 (vedi riquadro sopra) sostituiva il comma 28-bis dell'articolo 35 del D.L. n. 223/2006
conservando la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 nel caso in cui il committente
non avesse osservato le modalità di pagamento previste, ferma restando la responsabilità solidale prevista dal
comma 28. Inoltre va sottolineato che non era stata modificata la disposizione che prevedeva le modalità di
pagamento da parte del committente, ovvero che il pagamento avrebbe dovuto avvenire solo previa esibizione
da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla
data del pagamento del corrispettivo, erano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori (“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”).
La lettera c) del comma 1, inserendo i nuovi commi 28-quater, 28-quinquies e 28-sexies all’articolo 35,
prevedeva (al comma 28-quater) che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto predisporre un portale idoneo per
l’acquisizione dei dati informativi ai fini del rilascio, in forma telematica debitamente certificata, del DURT, anche
avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall’INPS. Il nuovo comma 28-quinquies prevedeva poi la
registrazione volontaria da parte dei soggetti d’imposta al suddetto portale per il rilascio del DURT. In attesa
della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, i soggetti iscritti avrebbero dovuto trasmettere,
in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle
retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della
registrazione, l'adempimento eseguito all'atto dell’iscrizione successivamente avrebbe dovuto essere ripetuto
con cadenza periodica. Il comma 28-sexies consentiva ai contribuenti tenuti al versamento dell’Iva trimestrale
che si fossero registrati nel suddetto portale di eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti
d'imposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, ovvero utilizzando il
criterio con il quale i contribuenti con liquidazione mensile determinano l’Iva a debito o a credito di ciascun
mese, entro il giorno 16 del mese successivo, facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile ed all’imposta
annotata nei registri relativi a beni e servizi acquistati, nel mese cui si riferisce la liquidazione. Le modalità
Continua
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per il rilascio del DURT, così come novellato dal presente articolo, avrebbero dovuto essere stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’INPS, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale e
sul sito internet dell’Agenzia stessa. Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro quattro mesi a
partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Il suddetto
provvedimento avrebbe dovuto anche stabilire la data di entrata in funzione delle procedure da seguire per
ottenere il rilascio del DURT, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto 69/2013 (comma 2). L’Agenzia delle Entrate avrebbe poi dato notizia con un
comunicato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel suo sito internet istituzionale, della data di entrata in
funzione delle procedure per il rilascio del DURT. Fino al momento della pubblicazione del comunicato in parola
l’esclusione della responsabilità solidale negli appalti sarebbe stata assicurata attraverso il sistema in allora
vigente, ovvero mediante le asseverazioni e le autocertificazioni precedentemente citate (comma 3).
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La dichiarazione del consolidato acquista un ruolo centrale anche nel processo penale
di Valeria Nicoletti

Con la sentenza n. 43899 del 25 ottobre 2013, la Cassazione, chiamata a decidere sulla competenza territoriale in
un ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 3, Decreto Legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, riguardante diverse società aderenti al consolidato nazionale negli anni 2007 e 2008, statuisce importanti
principi.
La Corte, infatti, ritiene, in primo luogo, di non poter applicare il criterio del domicilio fiscale del contribuente
previsto dall’art. 18, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, posto che le società hanno sedi legali diverse.
In tutto ciò, si deve considerare che ai sensi dell’art. 119, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, comma 1 lett. c), l’efficacia dell’opzione di consolidato è subordinata all’ elezione di domicilio da
parte di ciascuna controllata presso la controllante, ma questo è valido solo ai fini della notifica degli atti e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, sebbene l'elezione di domicilio sia
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122 Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La Corte, pertanto, ai fini della competenza penale non poteva che considerare le società come tutte sedi legali
diverse.
La Corte, tuttavia, statuisce anche “non assume rilievo il luogo dell'avvenuta presentazione delle singole
dichiarazioni dei redditi da parte delle società controllate, condotte che, assieme ad altri comportamenti, come,
ad esempio, l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, rilevano quali episodi o frammenti dell'azione
complessiva e quali apporti materiali e causali dei singoli concorrenti.”
“Tale azione” prosegue la Cassazione in sentenza “ha il proprio epilogo ed assume rilievo verso l'amministrazione
finanziaria con la dichiarazione consolidata, e ciò a prescindere dal fatto che obbligata fiscalmente sia solo la
consolidante, oppure questa e le consolidate; infatti, con la dichiarazione del gruppo si assolve all'obbligo
tributario, si realizza la sottoposizione all'amministrazione di un documento complessivo fraudolento che realizza
la condotta illecita tipica e si verifica il correlativo danno per l'Erario in termini di minori introiti fiscali per effetto
dell'esposizione non veritiera di dati concorrenti a determinare l'imponibile e della liquidazione di un'imposta in
misura inferiore a quanto realmente dovuto”.
Il ruolo della dichiarazione di consolidato, presentata dalla consolidante per tutta la fiscal unit, quindi, diventa
centrale, anche rispetto all'annotazione nelle singole scritture contabili obbligatorie e rispetto alle singole
dichiarazioni, mentre i rapporti di responsabilità nei confronti dell’Erario rimangono disciplinati in un’ottica di
solidarietà tra controllante e controllata ai sensi dell’art. 127 Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
I principi indicati dalla Corte in sentenza, sebbene rilevati nel particolare ambito della statuizione della
competenza territoriale, non potranno non avere conseguenze sostanziali ogni volta che una società aderente al
consolidato si trovi coinvolta in casi afferenti i reati tributari, soprattutto nell’accertamento dell’elemento
psicologico del reato.
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VOCI DAL FORUM
Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore
possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.

accertamento a ristorante sulla base del costo del lavoro, possibilità di difesa?
nor
Ho un caso di un accertamento fatto valutando una dichiarazione dei redditi nella quale c'era stato un adeguamento agli studi di settore indicato nel
rigo "ricavi non annotati nelle scritture" (se non si fossero adeguati avrebbero dichiarato perdita). L'AdE, ha ritenuto che non siano stati dichiarati
maggiori ricavi per (non ricordo bene di preciso) circa 30/40 mila euro a fronte di un fatturato dichiarato sui 150.000 euro. Dal momento che le fatture
delle materie prime non sono state ritenute attendibili per numero e quantità (e su questo penso abbiano ragione: quantità minime di pane farina e
caffè) allora hanno fatto l'accertamento usando altri parametri. La cifra è infatti stata ottenuta facendo un ri-calcolo delle spese x lavoro dipendente,
nel senso che hanno preso il nr. di lavoratori (impresa familiare con 1 titolari e 1 collaboratore, 2 famigliari che aiutavano al 50% + 4 dipendenti), fatto
il calcolo del costo orario per ognuno sulla base di parametri ministeriali e una volta ottenuto il complessivo costo totale del lavoro, hanno applicato
ad esso la redditività del 25% (applicabile a tale settore) e quindi calcolato e deciso che il reddito doveva essere di 30/40 mila euro in più. L'ufficio può
ritenere fondato un accertamento calcolato solo facendo delle moltiplicazioni su quanto costano le ore totali di lavoro x tot. dipendenti e ritenendo
che tot. ore devono rendere il 25%?? Da quel che ho capito, gli elementi usati dall'Ade sono stati "ipotetiche 8 ore di lavoro al giorno" e "costo orario
x dipendenti". Ma v'è da dire che nessuno può dire che le ore di lavoro in un ristorante siano 8 (potrebbero essere molte di più o anche di meno in
periodi di crisi), e nessuno può dire quanto costa il lavoro orario per i titolari (potrei ancora capire x i dipendenti, che vorranno giustamente la
retribuzione come tutti gli altri di quel settore). Quello che vorrei capire è se vi sono possibilità di contestare la ricostruzione operata dall'AdE, che
comunque è operata su medie di riferimento e non sulla situazione concreta (titolari anziani, crisi del locale e del settore) e se sì con quali argomenti,
trattandosi di un ristorante. Come si potrebbe contestare secondo voi?
————
danilo
La ricostruzione (analitico?)-induttiva del reddito che hai descritto è senz'altro contestabile. Però avrei bisogno di sapere come si è giunti a questo
accertamento? C'è stato un accesso?
————
nor
Non credo vi sia stato un accesso, l'accertamento è avvenuto da poco e riguarda il 2008, presumo gli abbiano intimato di consegnare le scritture e
abbiano fatto il calcolo dagli uffici.
————
paolab
Ha già usufruito anche dei 90 giorni in più concessi dall'accertamento con adesione?
————
nor
sì, era seguito da un professionista che ne aveva fatto richiesta e i termini stanno per scadere.
————
danilo
Che tu debba fare ricorso è fin troppo scontato.Il fatto è che devi porre delle motivazioni.Sicuramente è da far rilevare la violazione del divieto di
doppia presunzione.Poi puoi rilevare la carenza di motivazione.
————
nor
Per doppia presunzione e carenza di motivazione a cosa ti riferivi? Loro hanno ritenuto che la contabilità fosse inattendibile (a ragione direi) e dunque
hanno calcolato il reddito sulla base del costo orario del lavoro (per titolare, collaboratori e dipendenti). Dunque?Io potrei anche contestare quello
sulla base di alcuni dati di fatto (mancanza dal lavoro x motivi di salute e altri problemi familiari), ma non so se basta a riformulare la cifra.
Continua
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possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro.
Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.

accertamento a ristorante sulla base del costo del lavoro, possibilità di difesa?
danilo
Andiamo sul difficile, adesso. Se la contabilità è giudicata inattendibile, l'unica è contestare i motivi per cui l'AF l'ha fatto.
————
paolab
ma che la contabilità sia inattendibile da cosa risulta? E' stato fatto un attento esame della stesa o come di solito accade nessuno ci ha guardato?
————
nor
Hanno motivato l'avviso dicendo che: ‐gli studi di settore non eran congrui (ma comunque loro si erano adeguati..); le quantità di materie prime
indicate negli studi non eran congrue e verosimili (e fin lì è vero); Da lì hanno dunque quantificato il costo del lavoro (ore lavorate x gg x costo orario
preso da tabelle ministero).Desunto così il costo del lavoro hanno poi calcolato la presunta redditività d'impresa, ossia applicando al costo del lavoro
la percentuale di redditività media del settore ristorazione (media percentuale di redditività rispetto al costo del lavoro, esempio: costo 100,
redditività ristorazione 20% = reddito di 20.). Ci può stare, ma come criterio di massima, non è però certo provato che ciò corrisponda al caso
concreto..
————
danilo
Non è questo che ti è stato chiesto.Vogliamo sapere la MOTIVAZIONE in base alla quale hanno scritto che la contabilità è inattendibile.
————
dani67
la motivazione è un po' lunga e non saprei trovare il punto preciso.. dunque cito un po' tutto perchè mi pare una sommatoria di considerazioni.
Innanzitutto viene riassunta la formazione dell'impresa famigliare, dicendo che oltre al titolare, che aveva dichiarato 22000 euro, c'era il collaboratore
(divisione reddito: 13 a lui, 9 al collaboratore).Poi c'era un altro figlio e la moglie: percentuale al 50% come lavoro. Poi 2 dipendenti full time e 2 part
time al 37,50% cadauno.Le spese complessive x lavoro dipendente eran state indicate in 45.000 euro e dunque contestano una gestione
antieconomica della ditta, perchè il reddito dichiarato era di soli 22000 euro. Lo studio di settore aveva indicato dati x i quali il risultato del calcolo
indicava ricavi non congrui, per i quali il maggior ricavo per adeguarsi era di 30.000 euro, che sono stati dichiarti al rigo RG4 indicando "ricavi non
annotati nelle scritture. Se non si fossero adeguati avrebbero avuto una perdita di 10000 euro. Lo studio di settore era risultato non coerente x tutti i
dati (durata delle scorte, ricarico, valore aggiunto per addetto, numero posti x addetto, resa dei consumi energia elettrica). L'acquisto di pane non è
rapportato al numero effettivo di coperti, è quasi 10 volte inferiore ai coperti serviti nell'anno. Rimanenze e acquisti di caffè non tornano.Le fatture di
acquisto di beni come la farina sarebbero 3 (meno di dieci kg di farina in 1 anno!!), mentre molto maggiore sarebbe l'acquisto di olio (va da sè che
dovrebbe esser proporzionato alla farina!), da qui la possibilità che abbiano acquistato farina senza fattura. Poi han contestato i valori delle rimanenze
iniziali e finali; non indicate x natura e valore, ma solo in modo generico (cucina) per circa 2000 euro. Poi hanno fatto presente che anche negli altri
anni sono stati sempre non congrui con gli studi (nell'anno oggetto di controllo la redditività è stata solo del 16% e negli anni precedenti e successivi si
va dallo 0,10 allo 0,22). Da qui l'osservazione di una gestione che stando alle carte sarebbe stata antieconomica x diversi anni, ma nonostante questo
si sono sempre avute le spese per personale dipendente. Quindi agli accertatori pare strano che pur lavorando in 4 si sia sempre ricorso anche a
personale esterno se l'impresa non ripagava..... Sulla base di tutto questo hanno ritenuto legittimo l'accertamento ex art 39 commi 1 e 2 dpr 600/73 e
art 55 dpr 633/72 e hanno preso le ore lavorate dai 4 componenti (da tener presente che nei cedolini INAIL risultava solo il titolare, per circa 3000 ore,
mentre gli altri 3 componenti no).
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