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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 4 DEL 24.02.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 

DISCIPLINA SUGLI APPALTI  

 
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2020, n. 1/E ha reso i primi chiarimenti 

in ordine alla nuova disciplina in materia di ritenute sugli appalti, introdotta dall’articolo 4 del 

D.Lgs. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 57/201, mediante l’inserimento dell’articolo 17-

bis del D.Lgs. n. 241/1997.  

A decorrere dal 1° gennaio 2020, qualora i committenti intendano affidare contratti di appalto 

di importo complessivo superiore ad Euro 200.000 all’anno ad un’impresa, occorre applicare 

il nuovo art. 17-bis che disciplina in modo specifico il modo per contrastare l'omesso o 

l'insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione delle ritenute fiscali e 

l'utilizzo fraudolento della compensazione per i contributi previdenziali e assistenziali e per i 

premi assicurativi obbligatori. 

Il medesimo articolo prevede, altresì, che i predetti contratti di appalto siano caratterizzati da 

un prevalente utilizzo di manodopera, dall'esecuzione della prestazione presso le sedi di 
attività del committente e, infine, dall'utilizzo di beni strumentali di proprietà del 

committente o ad esso riconducibili. Tutte le menzionate condizioni devono sussistere 

“congiuntamente”. 

Nell'art. 17-bis, c. 1 non è specificato se le aziende che non sono soggette alla disciplina appena 

indicata, possono compensare il versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e di 

quelli assicurativi con utilizzo di crediti maturati. Riteniamo che, in mancanza dei presupposti 

indicati o in caso di esonero, le aziende che sono al di fuori del campo di applicazione di questa 

disciplina possano liberamente compensare il debito. 

Al paragrafo 2.2, la circolare n. 1/E indica quali sono i soggetti esclusi: 

 Soggetti non residenti e senza stabile organizzazione sul territorio nazionale, 

 soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa, agricola o professionale, 

 il condominio, 

 gli enti non commerciali, limitatamente all'attività istituzionale di natura non 

commerciale. 

È definito che l'opera o il servizio oggetto di appalto siano eseguiti da un'impresa: restano 

esclusi i contratti stipulati con esercenti arti e professioni ed i contratti d'opera. 

 

Circolare Agenzia 

Entrate n. 1/E del 
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La circolare specifica che per “sedi di attività” devono intendersi: 

 la sede legale 

 le sedi operative 

 gli uffici di rappresentanza,  

 i terreni dove viene svolta attività agricola,  

 i cantieri oppure ogni altro luogo del committente destinati allo svolgimento 

dell'attività. 

Al paragrafo 3.2.2, l'Agenzia indica che sono ricompresi nella disciplina i contratti di 

“cessione di beni con posa in opera”, se ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 17-bis, c. 1, 

Non rientrano, invece, nel campo di applicazione della disciplina i contratti di 

somministrazione lavoro. 

Fino al 30.04.2020, nessuna sanzione sarà applicata se l'appaltatore avrà correttamente 

determinato e versato le ritenute (rispettando il divieto di compensazione), senza utilizzare 

deleghe distinte per ciascun committente, a condizione però che al committente venga fornita 

la documentazione richiesta dalla normativa. 
 

IO LAVORO – INCENTIVO ANPAL  

 
L'Anpal ha istituito il nuovo “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro) per datori di lavoro privati che 

assumono, su tutto il territorio italiano, nel periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2020.  

L'incentivo spetta nei seguenti casi: 

 assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), 

 contratti di apprendistato professionalizzante, 

 trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, 

 assunzioni di soci lavoratori di cooperativa. 

Sono esclusi il lavoro domestico, occasionale e intermittente. 

L’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico azienda (escluso Inail) per un periodo 

di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui ed è  

ridotto in proporzione nel caso di lavoro a tempo parziale. 

Il beneficio riguarda l'assunzione di soggetti disoccupati che non abbiano avuto un rapporto di 

lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore (ad eccezione nel caso della trasformazione), e 

che abbiano anche un'età compresa tra i 16 e i 24 anni oppure 25 anni e oltre, ma che siano 

privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 

L'Anpal specifica questo incentivo è diretto a soggetti disoccupati che abbiano rilasciato la 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla 

partecipazione a misure di politica attiva del lavoro e che alternativamente: 

 
• non svolgano attività lavorativa, né di tipo subordinato, né autonomo; 

 

Decreto 11.02.2020 

n. 52 Anpal 
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• siano lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un’imposta 

lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 917/1986 (8.145 euro 

annui per lavoro dipendente; 4.800 euro annui per il lavoro autonomo). 

Il decreto prevede che i soggetti di 25 anni e oltre debbano essere privi di impiego regolarmente 

retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. Lavoro del 17.10.2017: si intendono i lavoratori 

che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di 

lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure che hanno svolto attività lavorativa 

in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito pari o inferiore al 

reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro per lavoro autonomo; 

8.000 per le co.co.co.). Poiché queste condizioni non sono certificabili dai Centri per l'Impiego, 

occorreranno approfondite valutazioni ed analisi dei rapporti di lavoro e dei redditi realizzati 

certificati dalla dichiarazione dei lavoratori. 

L’azienda che intende usufruire dell’agevolazione deve altresì rispettare il regime de minimis. 

Non resta che restare in attesa di ricevere le circolari Inps che dovranno chiarire il suddetto 

decreto. 

E 

AGEVOLAZIONI PER IMPATRIATI  

 
Nel 2020 aumentano le agevolazioni, che sono applicabili dal periodo di imposta 2019, ai 

lavoratori che hanno trasferito la residenza dal 30.04.2019. A tale scopo occorre individuare i 

beneficiari del regime agevolato, e cioè i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e 

stabilire quale tassazione viene applicata al reddito prodotto in Italia.  

Il nuovo regime è quindi applicabile dal 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia 

dal 3.7.2019: 

 lavoratori non residenti in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento, 

con impegno di residenza in Italia per almeno 2 anni, che svolgono l'attività lavorativa 

prevalentemente nel territorio italiano. La precedente normativa prevedeva che i 

soggetti avessero ruoli direttivi, altamente qualificati o specializzati, mentre la nuova 

norma lo consente a tutti; 

 cittadini UE e di Stati diversi dall'UE con i quali esista una convenzione per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che abbiano un diploma 

di laurea, che abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, 

autonomo o di impresa (o di studio) fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, che si 

trasferiscono e svolgono attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. 
 

I redditi prodotti in Italia da questi lavoratori concorrono alla formazione del reddito 

complessivo limitatamente al 30% (il limite è ridotto al 10% per i soggetti che trasferiscono 

la residenza in alcune regioni quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sardegna, Sicilia). 

 

 Il regime agevolato si applica per 5 periodi di imposta, dal periodo in cui è avvenuto il 

trasferimento in Italia e per i 4 periodi di imposta successivi. 

 

E’ possibile applicare le agevolazioni per ulteriori 5 periodi di imposta nei seguenti casi: 

 

- nel limite del 50%, per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico o lavoratori 

che diventano proprietari di almeno un immobile residenziale in Italia, successivamente al 

trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; 

 

 

 

 

 

 

art. 16, c. 1 

D.Lgs. 147/2015 

 

 

art. 16, c. 2 

D.Lgs. 147/2015 

 

 

 

 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      
MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

  4 

 

- nel limite del 10% nel caso di lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico. 

 

Il decreto fiscale ha previsto che tale regime possa applicarsi anche ai soggetti che hanno 

trasferito la residenza in Italia dal 30.04.2019. Quindi, i soggetti trasferiti in Italia dal 

30.04.2019 al 2.07.2019 possono accedere al regime agevolato nella misura di esenzione del 

70%, più favorevole rispetto alla precedente, già a decorrere dal periodo di imposta 2019. 

 

Per beneficiare delle agevolazioni, i lavoratori devono presentare una richiesta scritta al datore 

di lavoro. 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

Studio Pagani      

 

 

 

 


