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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI: IL PUNTO DELLA FONDAZIONE STUDI 

La Fondazione Studi Consulenti la circolare n. 13/2013 del Lavoro interviene sul regime di solidarietà negli appalti 

relativo a trattamenti retributivi, contributivi e fiscali dei lavoratori, riepilogando le recenti novità del Decreto del 

fare e del Decreto lavoro definitivamente approvati nel mese di agosto scorso. 

Come noto, il regime di solidarietà degli appalti rappresenta un importante fattore di rischio per i diversi soggetti 

interessati ed in particolare per committenti ed appaltatori, i quali si possono trovare a dover rispondere delle 

obbligazioni retributive, contributive e fiscali che riguardano anche gli obbligati principali. Alle conseguenze di 

natura economica, vanno anche aggiunte le difficoltà applicative di una disciplina che negli ultimi due anni è stata 

interessata da un proliferare di interventi normativi.  

Vediamone di seguito i passaggi principali 

• La Fondazione fa il punto della situazione soffermandosi sugli ultimi interventi contenuti intanto nel 

decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, 

pubblicata nella G.U. 22 agosto 2013, n.196. Tale provvedimento ha operato l’interpretazione autentica 
dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003 cd. legge Biagi nella parte che consente alla contrattazione collettiva 

di limitare le responsabilità in materia di trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori. 

In particolare, la possibilità che i CCNL “possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della 
regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi ” per evitare al committente 

imprenditore o datore di lavoro ad essere obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 

subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è limitata ai trattamenti retributivi e non 

anche a quelli contributivi. 

• Inoltre, viene chiarito che il regime è applicabile anche ai lavoratori autonomi, sebbene la Fondazione 

puntualizza che “l’estensione ai lavoratori autonomi non può ritenersi generalizzata ma limitata ai casi della 
cd. parasubordinazione per la quale il legislatore prevede una disciplina specifica e vincolata con 
peculiarità anche sul fronte contributivo, previdenziale ed assistenziale in cui si registra l’obbligo 
contributivo in capo al committente in analogia a quanto previsto per i datori di lavoro per i lavoratori 
subordinati”. 

 

• Altro intervento su cui interviene la Fondazione Studi è quello contenuto invece nel decreto legge 21 

giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella G.U. 20 

agosto 2013, n.194 che ha apportato modifiche alla legge 4 agosto 2006, n. 248 la quale dopo gli 

importanti interventi dello scorso anno contenuti nella legge 7 agosto 2012, n.134, prevede responsabilità 

solidali sul fronte tributario nell’ambito degli appalti di opere o servizi.  

La modifica consiste nella eliminazione dell’imposta sul valore aggiunto dalla solidarietà. Pertanto, la solidarietà 

riguarda solo le ritenute fiscali di lavoro dipendente e non più l’IVA.  

E’ utile ricordare a tal proposito, che per il committente non opera il regime di solidarietà ma sono previste 

comunque delle conseguenze in quanto se effettua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito 

idonea documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano 

stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore, soggiace alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000. 



Tale modifica opera dal 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. 69/2013. Va aggiunto che per evitare 

l’obbligazione solidale in materia di ritenute fiscali, l'appaltatore deve richiedere, in alternativa:  

- la prova dei versamenti effettuati, scaduti alla data del pagamento del corrispettivi, relativi alle ritenute fiscali 

sui redditi di lavoro dipendente ed all'IVA dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni 

effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto; 

- asseverazione dei professionisti abilitati o dei CAF che attestino gli adempimenti citati;  

- la presentazione di una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui 

l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.  
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