
 
 

Gli Uffici appalti delle stazioni appaltanti 
sono gravati di adempimenti di competenza 
dell’Agenzia delle entrate per effetto del 
decreto fiscale n.124/2019, convertito in 
Legge n.157/2019 che ha apportato 
importanti novità in materia di ritenute e 
compensazioni in appalti e subappalti, anche 
in relazione alle sanzioni previste che 
obbligano le amministrazioni appaltanti al 
pagamento di una somma pari alla sanzione 
irrogata 
all'appaltatore/affidatario/subappaltatore 
per la violazione degli obblighi di corretta 
determinazione delle ritenute e di corretta 
esecuzione delle stesse, nonché di 
tempestivo versamento, senza possibilità di 
compensazione. 
Nel corso della videodiretta l’esperto 
analizza le condizioni oggettive e soggettive 
che obbligano i committenti al rispetto di tali 
disposizioni, alla luce anche delle risoluzioni 
108 e 109 del 23 e del 24 dicembre 
dell’Agenzia delle entrate, focalizzando 
l’attenzione su particolari casistiche quali la 
gestione degli asili nido, la gestione di 
comunità per anziani, l’assistenza 
informatica, ecc. 

Infine viene presentata la procedura di 

controllo automatico sui versamenti di 

ritenute nei confronti di appaltatori e 

subappaltatori 2020. 

Al termine della videodiretta, sarà inoltre 

dato spazio ai quesiti pervenuti in fase di 

registrazione. 

 La Videodiretta  
 

F. CUZZOLA risponde in diretta web 

alle tue domande sul tema. 

Puoi interagire con l’esperto 

formulando quesiti sulla corretta 

interpretazione della normativa e 

della prassi e sull'individuazione 

delle soluzioni migliori per le 

questioni più complesse e che 

richiedono un'accurata attività di 

ricerca e studio. 
 

Come Partecipare  
Basta una postazione PC connessa a 

internet e un collegamento audio. 

CLICCA QUI per iscriverti. 

Nel form d’iscrizione indica anche i 

quesiti da sottoporre all’esperto. 

Successivamente riceverai la mail di 

conferma dell’iscrizione con il link 

per accedere alla Videodiretta nel 

giorno e nell’ora indicati. Ai quesiti 

pervenuti sarà data risposta durante 

la in diretta o successivamente, via 

posta elettronica. Al termine 

dell’incontro saranno resi disponibili 

la registrazione e il relativo 

materiale. 
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 RITENUTE E COMPENSAZIONI APPALTI E 

SUBAPPALTI  2020 
OBBLIGHI E SANZIONI PER I COMMITTENTI PUBBLICI 

A cura di F. CUZZOLA 
 

5 febbraio 2020 dalle ore 11:30 alle 12:30 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5006327534361805580

