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SOLIDARETÀ DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE
AMBITO DI APPLICAZIONE ED INDIRIZZI PRATICI

La evoluzione
delle norme
di riferimento

Responsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi
Art. 29 Dlgs. 276 del 2003

Testo in vigore dal 1.1.2007
2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o 
datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con 
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due 
anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti

Testo in vigore dal 10.02.2012
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o 
datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con 
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla 
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti 
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i 
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al 
periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso 
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile 
dell'inadempimento

Anche INAIL e 
Casse Edili
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Responsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi
Art. 29 Dlgs. 276 del 2003 - Testo in vigore dal 07.04.2012
2. 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, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti 
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i 
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo 
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo 
per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile 
dell'inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento 
unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di 
lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva 
escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il 
giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma 
l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente 
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del 
patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se 
l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il 
committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del 
patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente 
soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha 
eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti 
del coobbligato secondo le regole generali.

Beneficio 
della
preventiva
escussione

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi
Art. 29 Dlgs. 276 del 2003 - Testo in vigore dal 18.07.2012
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da 
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di 
controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di 
appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' 
obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a 
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di 
trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi 
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di 
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde 
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o 
datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente 
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente 
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio 
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli 
eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale 
di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti 
del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa 
escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il 
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso 
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti retributivi e contributiviResponsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi
Art. 29 Dlgs. 276 del 2003Art. 29 Dlgs. 276 del 2003

Interpretazioni recate dall’art. 9 dl 76 del 2013Interpretazioni recate dall’art. 9 dl 76 del 2013
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione trovano applicazione 
anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e 
assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro 
autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in 
relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165.marzo 2001, n. 165.  Le disposizioni dei contratti collettivi di cui  Le disposizioni dei contratti collettivi di cui 
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276 e successive modificazioni, 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in hanno effetto esclusivamente in 
relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati 
nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi 
previdenziali e assicurativi.previdenziali e assicurativi.

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 35 DEL 29 AGOSTO 2013CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 35 DEL 29 AGOSTO 2013

LA NUOVA DISCIPLINALA NUOVA DISCIPLINA
- trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura - trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura 
previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro 
autonomo. autonomo. La ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori La ratio sottesa all’istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori 
per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal 
datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai datore di lavoro/committente, lascia tuttavia intendere che il riferimento ai 
“lavoratori con contratto di lavoro autonomo” sia limitato sostanzialmente ai “lavoratori con contratto di lavoro autonomo” sia limitato sostanzialmente ai 
co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi co.co.co./co.co.pro. impiegati nell’appalto e non anche a quei lavoratori autonomi 
che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri. Una diversa Una diversa 
interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e interpretazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e 
soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive soggetto tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive 
responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie responsabilità del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie 
dell’istituto; dell’istituto; 
- non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui - non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle PP.AA. di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, rispetto alle quali continuano tuttavia ad 
applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c.. applicarsi sia la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 che nell’art. 1676 c.c.. 
È inoltre previsto che l’eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla È inoltre previsto che l’eventuale intervento delle parti sociali volto ad incidere sulla 
disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003,disciplina di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003,  individuando “metodi e  individuando “metodi e 
procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, esplichi procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, esplichi 
i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai i propri effetti esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai 
lavoratori impiegati nell’appalto “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai 
contributi previdenziali e assicurativi”. Una eventuale diversa disciplina introdotta contributi previdenziali e assicurativi”. Una eventuale diversa disciplina introdotta 
dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe pertanto il diritto degli Istituti dalla contrattazione collettiva non comprometterebbe pertanto il diritto degli Istituti 
previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione della previdenziali e assicurativi di avvalersi della solidarietà ai fini della riscossione della 
contribuzione non versata. contribuzione non versata. 

Solidarietà 
per
retribuzioni 
e contributi
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CIRCOLARE INPS N. 106 DEL 10 AGOSTO 2012

COMMITTENTE
Risponde in solido con tutta la catena dell’appalto di tutte le somme dovute 
ad eccezione, a decorrere dal 10/02/2012 (versamenti contributivi con 
scadenza successiva alla data), delle sanzioni civili, mentre risponde sempre 
anche degli interessi moratori; tale solidarietà viene meno dopo due anni 
dalla conclusione dei lavori

APPALTATORE
Risponde fino al 28/04/2012, senza limiti economici e senza decadenza 
specifica (salvo il normale termine di prescrizione per i contributi), mentre 
dal 29/04/2012 assume responsabilità identica e con gli stessi limiti del 
committente

SOGGETTI TUTELATI
Viene precisato che i soggetti tutelati da questa norma sono sia i lavoratori 
subordinati “in regola” che tutte le altre tipologie contrattuali (es. contratti 
a progetto), nonché gli eventuali “lavoratori in nero”  direttamente 
impiegati nel cantiere

Solidarietà 
per
retribuzioni 
e contributi
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INFORMATIVA EUTEKNE N. 40 DEL 20 SETTEMBRE 2012

LITISCONSORZIO NECESSARIO
Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente imprenditore o 
datore di lavoro debba sempre essere convenuto in giudizio per il 
pagamento, unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori.

PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO DELL’APPALTATORE E DEI 
SUBAPPALTATORI
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che il committente possa sempre 
eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del 
patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Qualora venga effettuata la suddetta eccezione, il giudice deve accertare la 
responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma la successiva azione 
esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo 
l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali 
subappaltatori.

AZIONE DI REGRESSO
Il committente che abbia eseguito il pagamento può comunque esercitare 
l’azione di regresso nei confronti del coobbligato, secondo le regole 
generali.

Solidarietà 
per
retribuzioni 
e contributi
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INFORMATIVA EUTEKNE N. 40 DEL 20 SETTEMBRE 2012

AZIONE DIRETTA DEI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL 
COMMITTENTE
Ai sensi dell’art. 1676 c.c., i dipendenti dell’appaltatore, che abbiano partecipato 
all’esecuzione dell’opera o del servizio, hanno la facoltà di proporre azione diretta 
contro il committente  per conseguire “quanto è loro dovuto”, fino alla concorrenza 
del debito di quest’ultimo nei confronti dell’appaltatore al momento della 
proposizione della domanda.
Tale norma:
è applicabile nei confronti di tutti i committenti, ivi compresi quelli esclusi dal 
suddetto regime di solidarietà ai sensi dell’art. 29 del DLgs. 276/2003;
non prevede limiti temporali per l’azione, ma consente ai dipendenti dell’appaltatore 
di ottenere la retribuzione soltanto nel limite del debito residuo del committente nei 
confronti dell’appaltatore al momento della domanda, con conseguente esonero 
dalla responsabilità solidale del committente che, in quel momento, abbia già estinto 
il proprio debito, avendo integralmente pagato il corrispettivo pattuito per 
l’esecuzione del contratto di appalto.

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Si ricorda, infine, che l’art. 4 del DPR 5.10.2010 n. 207 (regolamento attuativo del 
DLgs. 12.4.2006 n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di 
inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore, mediante “recupero” 
dai pagamenti spettanti a questi ultimi e versamento diretto ai competenti enti 
previdenziali e assicurativi (compresa la cassa edile).

Solidarietà 
per
retribuzioni 
e contributi
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DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE PRIMA DI EFFETTUARE IL 
PAGAMENTO

1 – DURC – attestante la regolarità contributiva sino alla scadenza di 
versamento anteriore al momento del pagamento
2 – DICHIARAZIONE – da parte dei dipendenti/subappaltatori, Co co co e 
co co pro impiegati nell’appalto di essere stati regolarmente retribuiti in 
conformità alle condizioni contrattuali

INSERIMENTO IN TUTTI I CONTRATTI DELLA FACOLTÀ DI INTERROMPERE 
I LAVORI ED I PAGAMENTI DEGLI STATI DI AVANZAMENTO O ANCHE DI 
SEMPLICI ACCONTI IN ASSENZA DELLA CONSEGNA DELLA 
DOCUMENTAZIONE SUDDETTA TEMPESTIVA ED AGGIORNATA

La evoluzione
delle norme
di riferimento

Solidarietà per
retribuzioni 
e contributi
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NULLA SI CREA E NULLA SI 
DISTRUGGE

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti contributivi (inizialmente) e 
fiscali
Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006

Testo rimasto in vigore sino al 28.04.2012
28. L'appaltatore  risponde in solido con il subappaltatore della 
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 e' tenuto il 
subappaltatore

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti contributivi (inizialmente) e fiscali
Art. 35 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006

Testo rimasto di fatto mai entrato in vigore

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti contributivi (inizialmente) e fiscali
Art. 35 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006

Testo rimasto di fatto mai entrato in vigore

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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MA TUTTO SI TRASFORMA

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti fiscali
Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006

Testo in vigore dal 29.04.2012
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 dipendente 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.

(affermazione di una genericità assoluta e mai interpretata)

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Parte abrogata con effetto dal 22 Giugno 2013 
dall’art. 50 del Decreto Legge 69 del 2013

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti fiscaliResponsabilità solidale per debiti fiscali
Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006

Testo in vigore dal 12/08/2012Testo in vigore dal 12/08/2012
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto 
all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della 
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, 
scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente 
eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente 
puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della 
predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle 
modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli 
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti 
dall'appaltatore e dal subappaltatore. dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si Ai fini della predetta sanzione si 
applicano le disposizioni previste per la violazione commessa applicano le disposizioni previste per la violazione commessa 
dall'appaltatore.  dall'appaltatore.  

TALE RICHIAMO NON E’ MAI STATO CHIARITOTALE RICHIAMO NON E’ MAI STATO CHIARITO

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Responsabilità solidale per debiti fiscali
Art. 35 comma 28 DL 223 del 2006 conv. nella legge 248 del 2006

Testo in vigore dal 12/08/2012

28-ter. 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 attivita' 
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.

La evoluzione
delle norme
di riferimento
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Denuncia di
Illegittimità
(1)
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Denuncia di
Illegittimità
(2)

IL SOLE 24 ORE DEL 13 MARZO 2013
Una formale denuncia alla Commissione europea. 

Per sostenere l'incompatibilità con il diritto comunitario delle regole che riguardano 
nello specifico la responsabilità solidale dell'appaltatore per quanto riguarda il 
versamento all'Erario dell'Iva dovuta dal subappaltatore.
Confindustria l'ha presentata ieri: un complaint (questo è il termine tecnico) di quasi 
30 pagine dove si analizzano i contenuti della norma italiana che la Confederazione 
contesta, e cioè l'articolo 13-ter del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, il 
cosiddetto decreto crescita. La norma prevede appunto la responsabilità solidale 
dell'appaltatore sia per quanto riguarda il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi 
di lavoro dipendente sia per il versamento dell'Iva dovute dal subappaltatore. Per 
quanto riguarda i rapporti tra committente e appaltatore, se quest'ultimo non versa 
all'Erario l'Iva e le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, si prevede una 
sanzione fino a 200mila euro.
Secondo Confindustria la disciplina è da cassare in tutte e due le fattispecie, Iva e 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente

I motivi alla base dei ricorsi
Per le imprese la responsabilità solidale è ammessa solo se viene 
comprovato un concorso dell'obbligato solidale nella frode dell'obbligato 
principale e va tutelato il principio di proporzionalità delle sanzioni
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cosa resta
solo per
ritenute
irpef

committente

appaltatore

subappaltatore subappaltatore

Committente paga 
appaltatore solo 
previa verifica, 

altrimenti rischia la 
sanzione

Appaltatore paga i 
subappaltatori solo 

previa verifica, 
altrimenti rischia la 

responsabilità solidale

RIMANE PROBLEMA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE
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La posizione
del 
committente

Rientrano qui le sospensioni dei pagamenti ottenute 
dai terremotati 2012 ????? 24



Natura della
norma

ATTRIBUZIONE 
OBBLIGATORIA DA PARTE 
DELLO STATO DI PROPRIE 
FUNZIONI ISPETTIVE E DI 
VIGILANZA A SOGGETTI 

TERZI
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Solidarietà 
per ritenute 
fiscali e IVA 
relativa al 
contratto

LE NOVITA’ DAL 12 AGOSTO 2012 PER PAGAMENTI DAL 11 OTTOBRE 
2012

a)mancava la precisazione da parte della Agenzia che l’entrata in vigore 
riguarda gli appalti stipulati da tale data
b) la corresponsabilità dell’appaltatore è limitata al corrispettivo dovuto
c) non è più previsto il limite temporale dei due anni dalla cessazione 
dell’appalto
d)la responsabilità viene meno se l’appaltatore verifica che i versamenti 
già scaduti sono stati regolarmente eseguiti prima del versamento del 
corrispettivo dovuto
e)possibile utilizzo della attestazione  da parte di un professionista 
abilitato o di un CAF Imprese
f)dovere/potere di sospensione del pagamento sino alla consegna della 
documentazione di regolarità anche per il committente
g)committente non più solidalmente responsabile per la parte fiscale 
ma destinatario di una specifica sanzione, indipendente dall’ammontare 
del contratto, da 5 mila a 200 mila €uro
h)difficilmente comprensibile ultimo capoverso comma 28 bis (si 
riferisce alle modalità di notifica o sancisce un limite alla sanzione in 
misura non superiore al corrispettivo dovuto?)
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Solidarietà 
per ritenute 
fiscali e IVA 
relativa al 
contratto
rispetto alla
solidarietà
contributiva

NELL’ ART. 29 DLGS. 276/2003 RISPETTO ALL’ ART. 35 DEL DL 223/2006

a)è previsto un limite temporale (due anni dalla cessazione dell’appalto) 
alla chiamata in causa del committente (sanzioni) o dell’appaltatore (in 
solido)
b)non è previsto un limite quantitativo al rischio, che invece l’art. 35, 
comma 28, del D.L. n. 223/2006 individua nell’ammontare del 
corrispettivo dovuto; 
c)non è prevista alcuna attestazione «liberatoria», anche se, almeno per 
quanto riguarda i contributi, la disciplina in merito al rilascio del DURC è 
sicuramente meglio formulata rispetto a quella relativa all’IVA ed alle 
ritenute;
d)non viene attribuito alcun ruolo al pagamento della prestazione, che, 
invece, costituisce il momento «qualificante» per la responsabilità 
solidale sui versamenti fiscali;
e) viene assimilata la posizione di committente ed appaltatore, i quali, 
invece, nel sistema fiscale delineato dal D.L. n. 83/2012, hanno un grado 
di rischio molto differente;
f)si esclude che il soggetto chiamato in causa per effetto della solidarietà 
debba rispondere anche delle sanzioni, che sono appannaggio (in forza 
del principio di legalità) del solo soggetto che ha direttamente compiuto 
l’inadempimento (analogo chiarimento non è invece presente sulla 
responsabilità fiscale).
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Ambito 
applicativo

La norma cita l’appalto di opere e servizi

Art. 1655 Appalto
Nozione.
[I]. 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

Art. 2222 Contratto d'opera.
[I]. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo 
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le 
norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina 
particolare nel libro IV.

Distinzione alquanto problematica Distinzione alquanto problematica perché “ si differenziano per il fatto 
che nel primo l’esecuzione dell’opera avviene mediante una 
organizzazione di media o grande impresa in cui l’obbligato è preposto e 
nel secondo con il prevalente lavoro  di quest’ultimo, pur se coadiuvato 
da ….. secondo il modello organizzativo della piccola impresa desumibile 
dall’art. 2083 C.c.” (Cassazione 21 Maggio 2010 n. 12519 ed altre 
conformi)
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Ambito 
applicativo

CONCETTI GIURIDICI DI APPALTO E CESSIONE CON POSA 

La distinzione tra cessione e appalto va effettuata valutando la effettiva 
volontà delle parti e non solo le clausole contrattuali (ex art. 1362 C.c.). 
Si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un 
semplice mezzo per la produzione dell’opera (Cass. 3806 – 29/7/1978)

Si ha appalto quando la prestazione d’opera assuma, non tanto sotto 
l’aspetto quantitativo, bensì qualitativo e teleologico, valore 
determinante al fine del risultato (Cass. 3807 – 30/3/1995)

Se l’attività prestata non consista in un mero adattamento del bene alle 
esigenze del cliente ma conduca alla produzione di un bene 
completamente distinto rispetto a quello ceduto allora è appalto; 
sistemare e adattare il bene ceduto alle esigenze del cliente concretizza 
una cessione (Cass. 11522 del 27/12/1996)

Va quindi data rilevanza non tanto al “nomen juris” dato dalle parti al 
contratto bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune 
intenzione delle stesse (comportamento complessivo posteriore alla 
conclusione del contratto) (conformi RM 172/2007 e Assonime 
50/2007)
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Ambito 
applicativo

DISTINZIONE TRA APPALTO E CESSIONE CON POSA DISTINZIONE TRA APPALTO E CESSIONE CON POSA 
(vedi RM 220/E del 2007)(vedi RM 220/E del 2007)

Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di 
vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, 
rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura 
delle obbligazioni dedottedelle obbligazioni dedotte
dalle parti.dalle parti.

Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione 
di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad 
adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, 
senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale 
cessione con posa in opera. cessione con posa in opera. 

Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un 
risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per 
l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve 
considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.
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Ambito 
oggettivo di
applicazione

La circolare n. 2 del 2013 ha stabilito che

Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo I 
del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture 
l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure 
per l’edilizia”. La valorizzazione di tale contesto normativo potrebbe 
quindi portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della 
disposizione al solo settore edile. 

Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte 
dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la 
modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di 
contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, 
concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione 
fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di 
controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli 
adempimenti tributari e in materia di giochi”.

Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre 
specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella 
di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese 
in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro 
generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti 
contraenti. 31



Ambito 
oggettivo di
applicazione

La circolare n. 2 del 2013 ha stabilito che

Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse 
dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di 
appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a) gli appalti di fornitura dei beni. (art. 3 comma 9 Dlgs. 163/2006) Tale tipologia 
contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle 
disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano 
esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;
b bis) il contratto d’opera intellettuale, disciplinato dall’articolo 2230 c.c. anche se 
non richiamato dalla circolare;
c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
e) le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un 
contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti 
economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi 
in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli 
dal committente.
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Ambito 
oggettivo di
applicazione

La circolare n. 2 del 2013 ha stabilito che
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Ambito 
oggettivo di
applicazione
NOLO 
A FREDDO
NOLO 
A CALDO
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Ambito 
oggettivo di
applicazione
NOLO 
A FREDDO
NOLO 
A CALDO
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Ambito 
oggettivo di
applicazione
NOLO 
A FREDDO
NOLO 
A CALDO
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Ambito 
soggettivo di
applicazione

La circolare n. 2 del 2013 ha stabilito che

Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione 
delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter dello stesso 
articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e subappalto 
devono essere 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.

Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione 
normativa, 
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, nonché, per carenza del requisito soggettivo, 
le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano 
prive di soggettività passiva ai fini IVA. 
il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 
73 e 74 del TUIR.

Se esiste subappalto ed il committente è soggetto esonerato 
la solidarietà resta sul livello appaltatore sub appaltatore?
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Ambito 
soggettivo di
applicazione

La circolare n. 2 del 2013 ha stabilito che
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Ambito
temporale
e contenuto 
della
attestazione
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Documentazione
per l’esonero
a livello fiscale
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Casi 
particolari
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Casi 
particolari

La circolare n. 2 del 2013 ha stabilito cheLa circolare n. 2 del 2013 ha stabilito che

Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolariAttestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari

Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il 
subappaltatore subappaltatore cedano il proprio credito a terzicedano il proprio credito a terzi , si ritiene che possano , si ritiene che possano 
tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato 
con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della 
disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui 
all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le 
Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il 
pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità 
fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il 
relativo pagamento.relativo pagamento.
In particolare, in linea con quanto chiarito dalla Ragioneria con la In particolare, in linea con quanto chiarito dalla Ragioneria con la 
circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri 
rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è 
dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito 
oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente 
(appaltatore o subappaltore) (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore dà notizia della cessione al debitore 
ceduto (committente o appaltatore).ceduto (committente o appaltatore).
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Solidarietà 
per ritenute 
fiscali e IVA 
relativa al 
contratto
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LE NOVITA’ DAL 12 AGOSTO 2012 – CIRCOLARE 40 DEL 8 OTTOBRE 2012 
– CIRCOLARE 2 DEL 1 MARZO 2013

PUNTI NON RISOLTI E CHE GENERANO INCERTEZZE  E INQUIETUDINI

A)Quali sono le modalità di commisurazione e di graduazione della 
sanzione addebitabile al committente dal 12 Agosto e questa ha come 
limite massimo l’importo dei lavori (ultimo periodo comma 28 bis art. 35 
dl 223/2006)

B)Quali dovevano essere i comportamenti cautelativi che dovevano 
assumere sino al 12 Agosto 2012, da sempre l’appaltatore e dal 29 
Aprile 2012 il committente, per non incorrere nella responsabilità 
solidale, visto che la Circolare risolve solo quelli post entrata in vigore 
della nuova norma?

C)Cosa si intendeva quale azione per l’esimente di committente ed 
appaltatore prevista dalla norma previgente entrata in vigore dal 29 
Aprile 2012 “ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele 
possibili per evitare l'inadempimento”?

Solidarietà 
per ritenute 
fiscali e IVA 
relativa al 
contratto
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LA ABROGAZIONE DELL’IVA DAL REGIME DELLA SOLIDARIETA’

COMMITTENTE
APPALTATORE

SUBAPPALTATORE

RIMANE 
RISCHIO 

SANZIONE

RIMANE 
RESPONSABILITÀ 

SOLIDALE MA SOLO 
PER RITENUTE

1. La sanzione decade anche per le violazioni pregresse 
(favor rei ex art. 3 dlgs. 472/1997)

2. La solidarietà in tema di IVA invece potrebbe restare?

Sul pregresso?

E’ comunque contraria alla Direttiva 2006/112 che 
costituisce a tutti gli effetti il Testo Unico IVA

Solidarietà 
per ritenute 
fiscali e IVA 
relativa al 
contratto
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LE NOVITA’ DAL 12 AGOSTO 2012 – CIRCOLARE 40 DEL 8 OTTOBRE 2012 
– CIRCOLARE 2 DEL 1 MARZO 2013

INTOLLERABILE OMISSIONE DEL LEGISLATORE E DELL’INTERPRETE

in caso di procedura concorsuale (concordato preventivo anche in 
continuità ex artt. 161 e 186 bis LF o fallimento ex artt. 6 e segg. LF o 
liquidazione coatta amministrativa ex artt. 195 e segg. LF o 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex D.LGS. n. 
270/1999 e D.L. n. 347/2003) ovvero di conclusione di accordo di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis LF dell’appaltatore e/o dei 
subappaltatori gli ausiliari del Tribunale ovvero gli imprenditori si 
trovano infatti nella materiale impossibilità di autocertificare o di fare 
certificare, ai sensi del comma 28 della sopracitata norma, la regolarità 
fiscale della posizione, generando un sostanziale blocco negli incassi 
che costituiscono invece l’unica fonte per garantire la massa dei 
creditori e quindi attuare le finalità della procedura adottata

Solidarietà 
per ritenute 
fiscali e IVA 
relativa al 
contratto
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Iniziative 
per
Interpretazione
autentica

RICHIESTA DI CONSULENZA GIURIDICA ALLA DRE

interpretazione autentica delle sopracitate norme nel senso di ritenerle 
applicabili “nell'ambito di attivita' 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, ad esclusione di quelle/quelli che devono effettuare i ad esclusione di quelle/quelli che devono effettuare i 
pagamenti delle prestazioni derivanti dai servizi appaltati o sub appaltati a pagamenti delle prestazioni derivanti dai servizi appaltati o sub appaltati a 
soggetti che hanno adottato una forma di soluzione negoziale della crisi di soggetti che hanno adottato una forma di soluzione negoziale della crisi di 
impresa, sulla base e con decorrenza dal decreto di ammissione al concordato impresa, sulla base e con decorrenza dal decreto di ammissione al concordato 
preventivo o della omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero preventivo o della omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero 
siano stati dichiarati falliti  o per i quali sia stata dichiarata l’apertura della siano stati dichiarati falliti  o per i quali sia stata dichiarata l’apertura della 
liquidazione coatta amministrativa o sia stato emesso il decreto di ammissione liquidazione coatta amministrativa o sia stato emesso il decreto di ammissione 
alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 
(D.LGS. n. 270/1999 e D.L. n. 347/2003);(D.LGS. n. 270/1999 e D.L. n. 347/2003);  tale esclusione opera con decorrenza con decorrenza 
dalla pubblicazione dei provvedimenti suddetti, limitatamente alle somme dalla pubblicazione dei provvedimenti suddetti, limitatamente alle somme 
ancora dovute alle suddette date e purchè i debiti verso l’erario formino ancora dovute alle suddette date e purchè i debiti verso l’erario formino 
oggetto dei piani attestati ex artt. 161 e/o 182 bis ovvero degli stati passivi del oggetto dei piani attestati ex artt. 161 e/o 182 bis ovvero degli stati passivi del 
fallimento, della liquidazione coatta amministrativa ovvero della fallimento, della liquidazione coatta amministrativa ovvero della 
amministrazione grandi imprese in crisi, sulla base di certificazioni rilasciate amministrazione grandi imprese in crisi, sulla base di certificazioni rilasciate 
dall’imprenditore o degli organi della procedura”dall’imprenditore o degli organi della procedura”

47

http://www.dottoricommercialistimantova.it/
http://www.odcec.re.it/


Ordine del 
Giorno  
Camera 
dei Deputati
8 Agosto 2013

QUALE EVOLUZIONE??????

La Camera premesso che:
nel corso dell’esame al Senato è stata ripristinata la formulazione originaria dell’ 
articolo 50 del provvedimento che reca modifiche all’articolo 35, comma 28 del 
D.L. n. 223/2006 in tema di responsabilità solidale dell’appaltatore. In particolare 
viene meno la responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento dell’Iva 
da parte del subappaltatore, mentre rimane per il versamento delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
la disposizione soppressa, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, prevedeva 
l’esclusione della responsabilità solidale con l’acquisizione del Documento unico 
di regolarità tributaria (DURT) relativo al 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;
tale modifica è stata unanimemente bocciata perché ritenuta un inutile aggravio 
oneroso ed indecoroso per le imprese e professionisti;
l'attuale formulazione tuttavia lascia in essere la responsabilità solidale tra 
appaltatore e subappaltatore concernente le ritenute di lavoro dipendente. 
Questo implica peraltro che persiste la necessità di porre in essere tutti gli 
adempimenti procedurali previsti dalla disciplina per evitare di incorrere nella 
responsabilità solidale in questione, seppure con riguardo alle sole ritenute di 
lavoro dipendente.

Impegna il Governo
a procedere in tempi rapidi, o comunque nel  primo provvedimento utile, 
all'integrale abolizione della disciplina riguardante la responsabilità solidale tra 
appaltatore e subappaltatore e dei relativi adempimenti, di cui ai commi da 28 a 
28-ter dell'art. 35 del DL 223/2006 48



Decreto del Fare
DL 69 del 2013
L. 98 del 2013

LA NON EVOLUZIONE

Art. 50-bis Semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle 
entrate per i soggetti titolari di partita IVA 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono 
comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle 
fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in 
aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei 
corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, 
risultanti dagli appositi registri.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente.
3. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' informata al 
principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di 
entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti 
che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia 
delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
f) l'articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da 
ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, del presente decreto.

NON SI POTRA’ ATTENDERE IL 2015 PER 
RISOLVERE TUTTI I PROBLEMI APPLICATIVI ED 

INTERPRETATIVI DI QUESTE NORME
49



Alcune novità d'estate 2013
In tema di imposizione diretta 

“e dintorni”

A cura di Giorgio Gavelli
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Argomenti

Ø La comunicazione dei beni d’impresa in godimento ai soci

Ø La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni provenienti dai 

soci

Ø Decreto legge n. 63/2013 (legge n. 90/2013): le novità sui bonus edilizi

Ø Decreto legge n. 76/2013 (legge n. 99/2013): modifica acconti d’imposta
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La comunicazione dei beni d’impresa 
in godimento ai soci

5252



Comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento 
a soci o familiari e degli apporti effettuati dai soci
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Comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento 
a soci o familiari e degli apporti effettuati dai soci
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Comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento 
a soci o familiari e degli apporti effettuati dai soci
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Comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento 
a soci o familiari e degli apporti effettuati dai soci
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Comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento 
a soci o familiari e degli apporti effettuati dai soci
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Comunicazione dei finanziamenti 
e delle capitalizzazioni
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Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni
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Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni
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Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni
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Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni
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Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni
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Comunicazione dei beni d'impresa
concessi in godimento
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Comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento
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Comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento
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Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco - 20 novembre 2013

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali; 
la gestione dello stato di crisi 

e i rapporti con gli istituti di credito

a cura di Alessandro Pratesi e Giuseppe Fumagalli
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