DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 DELL’APPALTATORE
IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA FISCALE

Spett.
……………………….
……………………….

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell’ottemperanza
dell’art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 157/2019

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………il ……………………………………………
codice fiscale …………………………………………….., nella sua qualità di Legale
Rappresentante,

nominato

con

atto

del

………………………….,

della

società

…………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. …………………………………Partita IVA n. …………………………..,
con sede legale in ……………………………….. Via ……………………………………….,

PREMESSO CHE
a)

l’art. 4 D.L. 26.10.2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze

indifferibili), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha
introdotto l’art. 17-bis al D. Lgs. D. Lgs. 241/1997;
b)

il nuovo art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 (Ritenute e compensazioni in appalti e

subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita
somministrazione di manodopera), prevede, in caso di appalto di opere o di servizi, che
l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del
corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
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dipendente, dovuto dal subappaltatore all’erario in ragione delle prestazioni effettuate
nell’ambito del rapporto di subappalto;
c)

la responsabilità solidale viene meno qualora il committente, acquisendo la

documentazione prima del versamento del corrispettivo, verifichi che gli adempimenti di
cui al punto b, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
d)

gli obblighi previsti dal nuovo art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 non trovano applicazione

qualora le imprese appaltatrici o affidatarie comunichino al committente, allegando la relativa
certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo
giorno del mese precedente a quello della scadenza dei seguenti requisiti:
• essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito
nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate
nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non
inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni
medesime;
• non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli
agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro
per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano
in essere provvedimenti di sospensione, fatte salve le somme oggetto di piani di rateazione
per i quali non sia intervenuta decadenza.

Tanto premesso e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
s.m.i. in materia di documentazione amministrativa, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

1.

di non ricadere nella norma del DL 124/2019 in quanto l’attività svolta esula

dall’ambito di applicazione della normativa sul contratto di appalto, subappalto e
affidamento ed ha per oggetto ……………………………………………………………….
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2.

di ricadere nella norma del DL 124/2019 ma di non essere soggetta agli obblighi ivi

previsti per i seguenti motivi:
 ammontare complessivo annuo dei contratti in essere inferiore 200.000,00€
 di non avere dipendenti e/o di non aver corrisposto redditi di lavoro dipendente in

relazione alle prestazioni svolte nell’ambito del contratto/i riportati in allegato “D”.
 di utilizzare esclusivamente beni strumentali di proprietà e non quelli del

committente
 di lavorare esclusivamente presso la propria sede

con l’impegno di comunicare tempestivamente qualunque variazione dovesse verificarsi.

3.

di ricadere nella norma del DL 124/2019 e di essere soggetta agli obblighi ivi previsti

e a tal fine dichiara:

3.1

di possedere i requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 4 del D.L. 124/2019 e,

pertanto, si rilascia regolare certificazione (DURF), emessa dalla Agenzia delle
Entrate di …………………………………………………in data ………………….,
allegata alla presente, con l’impegno di richiedere il documento ogni 4 mesi,

oppure

3.2

di non possedere i requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 4 del D.L. 124/2019

per cui ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dichiara
che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente:
 non sono state versate/sono state versate parzialmente in quanto oggetto di

scomputo (avvenuto con riferimento al/ai mese/i di …………….) per la seguente
motivazione:……………………………………………………….
 sono state interamente versate, attraverso apposito modello F24, del

…………………….. n. protocollo telematico ………………………….………;
le ritenute sono relative ai lavoratori identificati in allegato “C” e includono
quelle riferibili al contratto di appalto ovvero alla lista degli oda di cui
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all’allegato “D”, per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4.

tutti i sub-appaltatori riportati nell’allegato “C” hanno prodotto la medesima

dichiarazione

con

l’aggiunta

del

titolare

del

contratto

di

sub-appalto/ODA

Nr………………del………………….. nonché della correlata e preventiva autorizzazione
al sub-appalto rilasciata dalla committente in data………………………., protocollo Nr.
………………………………………..

5.

di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

D.lgs. n. 101/2018 (in materia di protezione dei dati personali).

Lì …………………………
Firma

Si allega:
Allegato “A”: fotocopia Documento d’identità del dichiarante in corso di validità
Allegato “B”: dichiarazione/i sostitutiva/e del/i sub-appaltatore/i
Allegato “C”: elenco ritenute per dipendente
Allegato “D”: elenco oda

NOTE ai fini della compilazione:
(1) La dichiarazione di cui al punto 1) esclude le successive dichiarazioni
(2) La dichiarazione di cui al punto 2) esclude le successive dichiarazioni in tema di ritenute
sui redditi di lavoro dipendente
(3) La dichiarazione di cui al punto 3.1) esclude le successive dichiarazioni in tema di
ritenute sui redditi di lavoro dipendente
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