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L'adicolo 13-ter r.1el DL n. 83/2012 (c.d. Decreto Crescita) ha modilicato la
discipìina dclla responsabiiíta' flscale nell'rmbito dei cod:atti di appallr e
slbappalto di opere e servizì.

ISESPONSABIT-I'A' SOLIDA]-E DELL'A]'FALTAI]{.}RII tr },.:CON{N{ITTEN?,; La nuova disciplir':a, jr sintesi, prevede aa
responsabilita' deli'appaltatore e dcl cotrrmitterte per il versamerlt
all'erario:
- de1le ritenute fiscali sui reddiLi di lavoro dipcrdr:rte;
-

dell'lVA:

aevule ia relazione alle prestaziolì elTettuati rri:"ambi1o ,c1 co:]ftntto di
.ppalto,/s!bappalb.
SO6C }-I?''I ESCI-{]SI DALL'AM''I?O
PRITS:NT'Ii, I.IORMATIVA :

DI AP}-'L'CAZIOI'{E DELLA

La p:esente dìseipÌira non |r.or'a afillicazione nei segucnlì casi:

- qriardo i1 cor'r1r-Ìrittenae s' ura "'lorsona fisica" che nor lgisce nell'esercìzio
di attività d'inpresa o prolessio:raìe;
-

relf ipotesi di stazjoni appalLarLi di oontlattipubblici.

OBBLIGHI CRAVANI'I IN C,4PO ALL'APPALTATOR{;

l'appaltatore, prinra di versare il collis:rettivo al subappaltatore. dovra'
acquisire ìdonea docur.:'ìeltazione che attcsti che j versamenti dollc ritcnutc
fiscali, sui rqdditti di lavoro dipcndcnto. c deil'IVA, scaduti alla data del
pagar.rento dei corislettivo. sono slaii coffeitamente eseguiti. 1'ale
docuÌ|]cn:azìone

poÍa'

aot'rsistere:

- ir r:n'asscvcrrzionc rilaseiata
regli albi dei l)ottori

da proîcssionisti abilìtati (ossia dagli isc;!*ì
.rommtrcialjsli, clei ragionieri e dei pcriti conmerciali c

dr:i consulenli tlel lavoro);

- o in lna cli.ihiarazione sostiluaiva, resa ai sc:'rsi del Dpf 44Jl2000. con oui il
subappaltatore diciìara di aver regolanne;rte adempiuto agli olblìghi
rìcìricsli dalla normrti;r irì osarnc.

OIJBI-ICIII ,;,{AVANat

{lA}ó AL COMM:'|?8NTE:

anche il
dovra'
acquisi:e idonea docunentaziote (irsseverazione rilasciata da professionisti o
dichiarazionc sostilutjva) che altesai che i vorsamcnti delle ritcnulo fjscali. sui
redditti dì lavoro d\rendente. e dell'lVA" scnduti a::aliata del pagament{, dcl
colfispcativg" sono stati coffettamente eseguiti.

committentc.

tr1*

prirla di r,r:larr ii corispetlivo a]l'appaltatore,

CONT'NIJ?8 OBBLIGA.TOIÙO DELLA'}'CHIÀRAZIONE,
SOSîITUTIVA: la dichiarazionc sostitutiva,

resa ai sensì del Dpr 4451200f.

dovla' necessariamente contenerc le seeuon1i inli:rt':razioÍi:

(lì il loriodo nel qrLale i'lVA lclati!a dle làttule corEcrcnrj i lavo escguiti
e' slata liquidata co1] indicazione se dalla liquidaziote e' scaturilo un

versanlelllo dj in']posta ovvero sc c' stato applicalo i1 rcgime
rassa o la discillina de1 reverse charge;

dcll'IVA pcr

(2) i1 pe:krlo ncl quale :c.itcrutc sui rcdditi di lavoro rl.ipcrde:rrc sono staie
versate. .r]ediante scomp to totak o parziale;

(3) gli estremi del modello 24 con crì sor'ìo slati efîeîuati
dell'lVÀ c dcllc ritcnutg non scomputa:o;

i

venamenti

("1) I'allermazionc che t'iVA e le :itenuae versate ìncludono quelle
rìguar-dan1i il colLt.;.tlo di appalto/suh.rpprìtl pur il qualc la rirehirrrzit,ne c'
fesit.

aNTRATA IN ttGORÎ' AOn LA DtSCIPtfl{,4:

1a prescnLe dlsciplÌra
trova applicazione esclusivanelte ai conlratii di appalto/subappalao stipulati
a deconcrc dal l2 agosr0 :l)12.

SANZIONI FIIIVISTE: l'inosservanza dclia prcscnte dirciplina
eompOrlcra':
-::r'cr

jl commillente I'apflirlzirre di una sanzione

am:ninjshativa variabilc

da 5.000 eulo a 200.000 euro;

- per l'apoallalore (che subappaha i lavori) la responsabilita' s.l:da:e, nei
limiti d€l corispettivo pattuilo, per gli omessi versamenti dell'tVA e dclle
ritcnutu i,r-rput. Lili al suhr.ppaltaro"c.
N.Ll. la disposizione prcvcdc chc sia l'appaltatore che il cortrniltenle
potranno sospende.e il pagamento del colaispett:vo dovuto al
subappaltatore/appaltatore flno all'esibizione deila documentazaort: aatcsaallae
la regola:c csccuziclnc dei versamentj dovuti.

Facsimile dichiarazione resa dal suba ppaltatore al I qppaltatare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D,P.R,28 dicembre 2OOO, n.445)
IllLa sottoscrirto/a......
r.Lr/d é ..........................................-..........,\..........1 I-..............,,,.,,.,..,.,...
resÌdente a............................... (.......) in via........................................................... n. -..-.....-....
Cod'ce fiscale

in qualità di

a) titoldre della

orLLa individuale...........

cof sede

i_
Pdrtitd IVA.....................

'

Oppure

b)

rappresentante Iegale defla socÌetà

con sede t_

Pè1ita IVA.....................
consapevole delle sanzioni penali richiarnate dall'art. 76 del D.P.R. 28,L2.2O0O n. 445, in
caso di djchÌarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
n ri'erimento al co-Lrdtto dr subappalLo shpularo n data
tra la suddetta impresa in qualità di subappaltatore e

l'impresa

.......................

........................... ........

in qualità di appaltatore,

in osservanza delle disposizioní contenute nei commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del D,L. n.
223/2006, come madificato dalla Legge 7/A/2OL2 n. 134

gIEEIABA
Ai fìni dei versamenti IVA
tr che ie fatture relative ai lavori eseguiti sono già state ricoTnprese nella liquidazione relativa
al nrese......................... / t-irrest-e .,.,,.,,.,,, ,,,,.,..,....,,,,... ;
tr daila suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta; (1)
tr dalla suddetta liquidazione è emerso un debito non sLlperiore ad euro 25,82 o un credito di
IVA e, di conseguenza, non è dovuto alcun versamento di IVA; (1)

tr

alle fatture oggetto del contratto è stato applicato Ìl regimelVAdi cassa ( art. 7, Dl
18s/2008) (2)

(2)

n.

le fatture oggetto del contratto sono state emesse con il sistema dell,inversione contabìle

El NON sono ancora scaduti iterrnini per eseguire la liquidazione periodica/annuale IVA in cui
debbono esseTe comprese le fatture relative ai Ìavori eseguíti (3)
Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dioendente
tr di non aver corrisposto redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazíoni svolte
nell'ambito del contratto dÌ subappalto, oppure dÌ averne corrisposti, ma il versamento delle
ritenute operate alja fonte sugli stessi non è ancora scaduto (4)

tr

leritenutesui reddÌti di lavoro dipendente Íl cui versamento è già scaduto sono state (4):

E
E

Ínteramente versate
non sono state versate/sono state versate parzialmente in quanto oggetto di
(es, compensèzione di eccedenza di
scomputo per la seguente motivazione: _
versamento, rirnborso credÌti da assistenza fiscale mod, 730, ecc.)
Gli estremi dei modelli F24 coniquali iversamentì IVAedi ritenute giuntÌ ascadenzasono
stati effettuatÌ sono i seguenti
1) mad F24 data ................................. imp0rto
Importo ritenute
dipe_denti ..................... Banca ..............................

IVA............
2) mod F24 dèta ................................. importo IVA.-........-.
dipendentr..................... Bènca..............................
3) mod F24 data ........-.................-...... importo IVA............

lmporto rÌtenute
lmporto rjtenute

dipendeîti.................... Baìcè..............................

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che iversamenti eseguiti includono l'IVA (quando dovuta) e le
ritenute riferibili al contratto di subappaìto in 0ggetto.

(luogo, data)

Il dìchiarante

NOTE

(1) le dichiarazioni sono una alternativa all'altra.
(2) queste condizionÍ sono una alternativa all'altra ed. inoltre, sono inoltre, alternative a quelle
indicate alla nota (1)

(3) questa ipotesi viene dichiarata

solo nel casoincui,al momento del pagamentodel
corrispettivof NON siano ancora scaduti itermini della liquidazione periodica IVA

(4)

le dichiarazioni sono Lrna alternativa all'altra

