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Responsabilità solidale in tema di appalti - modifiche 

----------- O o O ----------- 

L’art. 28 del D.lgs 175/214, entrato in vigore il 23 dicembre 2014, ha modificato la normativa 

relativa alla responsabilità solidale in tema di appalti. L’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare 

n. 31/E del 30 dicembre scorso è intervenuta sull’argomento apportando alcuni chiarimenti. 

Dal 23 dicembre 2014 sono state abolite, con effetto retroattivo, le pesanti sanzioni (da € 5.000,00 

ad € 200.000,00) previste nel caso in cui il committente pagasse l’appaltatore o il subappaltatore 

senza che questi dimostrasse, tramite apposita autodichiarazione, il regolare pagamento delle 

ritenute fiscali applicate ai propri dipendenti.  

Non sarà quindi più necessario richiedere agli appaltatori o subappaltatori la documentazione 

precedentemente necessaria. 

Anche la responsabilità solidale con l’appaltatore, circa il pagamento delle ritenute fiscali, è stata 

abolita ma non retroattivamente. Quindi la stessa responsabilità solidale del committente rimane in 

essere per i pagamenti effettuati prima del 23 dicembre 2014 qualora non si sia adempiuto alle 

apposite verifiche previste dalla abrogata normativa. 

Ricordiamo che anche in campo IVA era prevista la medesima responsabilità solidale e le 

medesime sanzioni ma che detti gravami sono stati aboliti, a loro volta ed in precedenza, dall’art. 50 

c. 1 del D.L. 69/2013. 
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Rimane sempre la responsabilità solidale in campo ai contributi previdenziali. Quindi si consiglia, 

di adoperarsi, nei confronti degli appaltatori o subappaltatori, al fine di acquisire il maggior numero 

di informazioni possibili circa l’esistenza civilistica e fiscale degli stessi e circa il regolare 

adempimento, da parte di appaltatori e subappaltatori, degli obblighi previdenziali. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento o chiarimento. 

 

Imola, 7 gennaio 2015 
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