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ASSEVERAZIONE RAPPORTI ASSEVERAZIONE RAPPORTI DIDI LAVOROLAVORO

Protocollo d’IntesaProtocollo d’Intesa
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 Ministero del lavoro del 15 gennaio 2014
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 DURC 
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 ISPEZIONI DEL LAVORO
 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
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ASSEVERAZIONE RAPPORTI ASSEVERAZIONE RAPPORTI DIDI LAVOROLAVORO
FINALITA‘ RIPORTATE NEL PROTOCOLLO

<

COSACOSA
 Promuovere la cultura della legalità del lavoro e della responsabilità 

sociale d’impresa
 Valorizzare le imprese virtuose, con una asseverazione di regolarità in 

materia di lavoro e legislazione sociale
 Garantire il mercato e la fede pubblica
 Rendere efficaci e mirate le azioni degli organi di vigilanza in materia di 

lavoro
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ASSEVERAZIONE RAPPORTI ASSEVERAZIONE RAPPORTI DIDI LAVOROLAVORO
FINALITA‘ RIPORTATE NEL PROTOCOLLO

<

COMECOME
 Tramite i Consulenti del lavoro 

 Il Ministero del Lavoro ed il CNO operano in sinergia definendo un 
processo di asseverazione di regolarità delle imprese volto ad 
evidenziare la conformità dei loro comportamenti alle disposizioni in 
materia di lavoro e legislazione sociale
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ASSEVERAZIONE RAPPORTI ASSEVERAZIONE RAPPORTI DIDI LAVOROLAVORO
FINALITA‘ RIPORTATE NEL PROTOCOLLO

<

Perché con i consulenti del lavoro ?Perché con i consulenti del lavoro ?
 Nell’ambito della riforma dell’attività ispettiva, assume rilievo l’attività 

di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale, anche attraverso soggetti pubblici qualificati che 
operano nel mercato del lavoro

 Il Ministero del Lavoro riconosce il ruolo di terzietà dell’Ordine dei 
consulenti del lavoro considerato che possono costituire le 
Commissioni di Certificazione dei contratti, nonché di conciliazione e 
arbitrato dei rapporti di lavoro
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ASSEVERAZIONE RAPPORTI ASSEVERAZIONE RAPPORTI DIDI LAVOROLAVORO
SI PRENDE ATTO

 In Italia operano circa 1.600.000 imprese, per un totale di circa 

13.000.000 di rapporti di lavoro

 I Consulenti del Lavoro assistono circa 1.250.000 imprese (78%), 

gestendo circa 7.000.000 rapporti di lavoro (54%)
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ASSEVERAZIONE RAPPORTI ASSEVERAZIONE RAPPORTI DIDI LAVOROLAVORO
DUNQUE DUNQUE 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine anche tramite la Fondazione Studi

RILASCIA UNARILASCIA UNA ASSEVERAZIONE ASSEVERAZIONE 

DIDI CONFORMITA’ DEI RAPPORTI CONFORMITA’ DEI RAPPORTI DIDI LAVORO LAVORO 

In relazione a specifiche materie In relazione a specifiche materie 

e con effetti riconosciuti dal Ministero del Lavoroe con effetti riconosciuti dal Ministero del Lavoro
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
DEFINIZIONE DEFINIZIONE 

E’ una procedura volontaria che consente alle imprese di rendere pubblica la propria 
regolarità alla disciplina lavoristica e previdenziale con conseguenti importanti effetti diretti 

ed indiretti nei confronti dei soggetti terzi sia pubblici che privati

è resa possibile da un lato dall'asseverazione della regolarità  da parte dei consulenti del 
lavoro , e dall'altro dal riconoscimento  anche da parte del Ministero del Lavoro di quanto 

asseverato dal professionista

con importanti effetti soprattutto sul fronte delle ispezioni del lavoro, ma non solo
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
CAMPO DI APPLICAZIONE

Lavoro subordinato e parasubordinato 
 Tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato
 Collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, associazione in partecipazione

Rispetto alla normativa in materia di :
 Lavoro irregolare
 lavoro minorile
 orario di lavoro
 Sicurezza del lavoro
 contratti collettivi
 obblighi contributivi
 pagamento della retribuzione
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 

11

MATERIAMATERIA ASSEVERAZIONE DELASSEVERAZIONE DEL RISPETTORISPETTO
LAVORO MINORILE limiti d'età 

divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi 
ed ai lavori indicati nell'Allegato I della legge n.907/1977
obbligo di sorveglianza sanitaria
orario di lavoro 
divieto di lavoro notturno

TEMPI DI LAVORO durata massima dell'orario di lavoro e dei limiti in materia di 
lavoro straordinario
disciplina sul computo e sui compensi per lavoro straordinario
disciplina sui riposi giornalieri e settimanali nonché in materia di 

ferie annuali
limiti di lavoro notturno
disposizioni in materia di valutazione dello stato di salute dei 

lavoratori notturno
divieto di adibizione delle donne al lavoro

SALUTE E 
SICUREZZA SUL 
LAVORO

Assenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio



ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
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MATERIAMATERIA ASSEVERAZIONE DELASSEVERAZIONE DEL RISPETTORISPETTO
IMPIEGO DI 
LAVORO 
IRREGOLARE

 della disciplina in materia di corretta instaurazione dei rapporti 
di lavoro subordinato

CONTRATTI 
COLLETTIVI

 Rispetto della parte economico-normativa dei contratti collettivi 
nazionali e, ove applicabili, quelli di secondo livello

REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA

Rispetto dei requisiti per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC)

CORRESPONSIONE 
DELLA 
RETRIBUZIONE

Effettiva corresponsione della retribuzione indicata nei prospetti 
paga laddove il professionista sia munito della relativa delega da 
parte del datore di lavoro



ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
ASSEVERAZIONE

Al fine di rendere possibile tali attestati di conformità:
 alcuni degli elementi saranno espressamente oggetto di dichiarazione di

responsabilità, con conseguenze di natura penali nel caso di dichiarazioni mendaci, da
parte del datore di lavoro, altre oggettivamente rilevabili da un punti di vista tecnico,
da parte del consulente del lavoro

 Il Consulente del lavoro è soggetto a conseguenze disciplinari o anche penali, nel caso
di comportamenti irregolari o dichiarazioni non conformi al vero
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ASSE.COASSE.CO. . –– AsseveAsseverrazaziione di Conformità dei rapporti di lavoro one di Conformità dei rapporti di lavoro 

LA PROCEDURA

I datori di lavoro  che vogliono ottenere il  rilascio dell'ASSE.CO. devono

1) Presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del 
lavoro:

 Direttamente dall'interessato
 A mezzo del singolo consulente appositamente delegato 

2) Allegare all'istanza due dichiarazioni di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

 una del datore di lavoro
 l'altra del consulente del lavoro

L’ Autocertificazione da rilasciare al Consiglio Nazionale, essendo inviata ad Ente di diritto 
Pubblico, assume rilevanza penale
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
LA DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO 

la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di 
lavoro ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non 
commissione di illeciti in materia di

 lavoro minorile
 tempi di lavoro
 lavoro nero
 sicurezza sul lavoro

SISI RIFERISCE ALL’ANNO PRECEDENTE L’ISTANZARIFERISCE ALL’ANNO PRECEDENTE L’ISTANZA
Nel caso di prima richiesta dell’ASSECO, ALLA DATA Nel caso di prima richiesta dell’ASSECO, ALLA DATA DIDI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZAPRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
LA DICHIARAZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO 

la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del consulente del lavoro 
che ha ricevuto l’incarico dal datore di lavoro in ordine alla verifica

 sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC)

 Rispetto della contrattazione collettiva
 Eventualmente, effettiva corresponsione della retribuzione
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
LA DICHIARAZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO 

DICE IL CNO

Punti di verifica sostanziali, con dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000,
certificati dal Consulente del Lavoro

 Correttezza del Libro Unico del Lavoro

 Rispetto della parte economica e normativa dei contratti collettivi

 Sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva

 Corresponsione della retribuzione (se delegato a farlo)
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
LA PROCEDURA

l'istanza potrà essere presentata o direttamente dall'interessato,  oppure dal consulente 
del lavoro delegato

 Il consulente del lavoro deve aver ricevuto apposito incarico professionale per la
verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva ed al rispetto della contrattazione collettiva

 Il consulente del lavoro che ha dichiarato quanto necessario per il rilascio, deve
verificare con periodicità quadrimestrale il mantenimento dei requisiti e nel caso di
perdita della regolarità, lo comunicherà immediatamente al Consiglio Nazionale per
l'aggiornamento dell'elenco
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
IL RILASCIO 

 Chi : esclusivamente il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, 
anche per il tramite della Fondazione Studi

 Quando: entro 30 giorni dall'istanza 
 Validità: annuale, salvo la perdita dei requisiti che ne hanno consentito l'emissione
 Modalità:  esclusivamente telematico ed avviene attraverso la pubblicazione  

nell’elenco delle imprese o studi professionali in possesso dell'ASSE.CO. pubblicato sul 
sito dei consulenti del lavoro e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 

Tale elenco verrà aggiornato periodicamente e comunque con cadenza almeno quindicinale 
e sarà consultabile liberamente da chiunque
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
IL CONSULENTE DEL LAVORO

I REQUISITI DEI CONSULENTI DEL LAVORO
 Potranno svolgere tale funzione solo i consulenti del lavoro appositamente abilitati in

ossequio ai requisiti che saranno individuati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine

 Devono esercitare l'attività in forma di lavoro autonomo

 Di conseguenza, saranno esclusi coloro che svolgono l’attività di consulente del lavoro
quali dipendenti ad esempio di associazioni di categoria

 Nessuna preclusione sembra emergere per coloro che invece esercitano la professione
in forma associata a condizione che si tratti sempre di attività di lavoro autonomo

 Il Consiglio Nazionale individua percorsi formativi necessari per svolgere l'attività
riguardanti le procedure di asseverazione
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
IL CONSULENTE DEL LAVORO

POSSONO ASSEVERARE
 I Consulenti del lavoro liberi professionisti
 Che abbiano seguito un  percorso formativo obbligatorio predisposto dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine

NON POSSONO ASSEVERARE
 I Consulenti del lavoro dipendenti
 I Dottori commercialisti ed esperti contabili
 Gli Avvocati
 Le Associazioni di categoria
 I CED

21



ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
I VANTAGGI

Gli effetti dell'ASSE.CO. sono :

 ISPEZIONI: Limitata possibilità di essere destinatari di ispezioni in materia di lavoro.
È infatti previsto che gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro verranno svolti
prioritariamente nei confronti dei datori di lavoro che non siano in possesso
dell'asseverazione

Fatta eccezione per le seguenti ipotesi:
 Specifica richiesta di intervento
 Indagine demandata dall’Autorità giudiziaria o amministrativa
 Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
I VANTAGGI

Gli effetti dell'ASSE.CO. sono :

 APPALTI PRIVATI: Ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità
solidale, l’asseverazione potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini
della verifica della regolarità delle imprese. Conseguentemente il personale ispettivo
ne tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti

 UTILIZZO DEI TERZI: i terzi, sia pubblici che privati, possono utilizzare l'ASSE.CO. ad
ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al
riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro in materia di
lavoro e legislazione sociale

Il Protocollo lascia aperta la possibilità di ulteriori ipotesi di utilizzo dell'ASSE.CO.
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
RESPONSABILITA’

SANZIONI
 Il Datore di lavoro, il soggetto delegato alla gestione del personale ed il professionista

che rilascino dichiarazioni non veritiere, sono responsabili penalmentepenalmente

Al Consulente del lavoro
 Se è aperto un provvedimento disciplinare per false dichiarazioni, è

temporaneamente sospesa la possibilità di asseverazione fino alla conclusione del
procedimento

 In caso di condanna definitiva, in ragione della falsità delle dichiarazioni, ad una pena
di reclusione minima non inferiore a due anni, è applicata la sanzione disciplinare
della radiazioneradiazione dall’Albodall’Albo
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 
RESPONSABILITA’ PENALI

 I datori di lavoro e consulenti del lavoro saranno passibili di sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere (art.76 D.P.R. n.445/2000 )

 Trattandosi di responsabilità penale, ognuno risponderà personalmente di quanto 
dichiarato, senza riflessi sull'altro soggetto coinvolto

 Ciò significa, ad esempio, che nel caso di dichiarazione mendace del datore di lavoro in 
ordine ad esempio alla mancata occupazione di lavoratori irregolari, non potranno 
sortire conseguenze in capo al consulente del lavoro che avrà dato l'assenso al rilascio 
dell'ASSE.CO.
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 

SANZIONI DISCIPLINARI

 I consulenti  del lavoro incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalla legge 
n.12/1979  che possono giungere anche alla cancellazione dall'ordine, nel caso di 
violazioni alla disciplina prevista ad essi attribuibili

 In ogni caso, l’eventuale mancata comunicazione al CNO  della mancanza dei requisiti 
di regolarità che consentono la permanenza negli elenchi ai fini dell’ASSE.CO. comporta 
la segnalazione al CPO  di iscrizione del CDL interessato al fine dell’apertura del 
procedimento disciplinare

 In  attesa della conclusione del procedimento, al consulente del lavoro è sospesa la 
possibilità di rilascio della dichiarazione ai fini dell’ASSE.CO.
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DICHIARAZIONE DEL DATORE DICHIARAZIONE DEL DATORE DIDI LAVORO O DELEGATOLAVORO O DELEGATO
LAVORO MINORILE
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Rispetto limiti di età
per l’accesso al lavoro

Età per l'accesso al lavoro 16 anni
Obbligatoria l'istruzione almeno 10  anni

Divieto di  adibizione
degli adolescenti a  
lavorazioni rischiose

Lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato 1 alla
Legge 977/1967  (ad es. processi e lavori che espongono ai 
seguenti agenti: agenti fisici, agenti biologici, agenti chimici ecc.)

Obbligo di 
sorveglianza sanitaria

I bambini e gli adolescenti possono  essere ammessi al lavoro se 
riconosciuti idonei a seguito di visita medica

Lavoro notturno Divieto di adibizione, salvo eccezioni previste dall’art.17 Legge 
977/1967

Orario di lavoro Rispetto dei limiti massimi:
-bambini senza obbligo scolastico, 7 ore giornaliere / 35 
settimanali
-Adolescenti 8 ore giornaliere / 40 settimanali 



DICHIARAZIONE DEL DATORE DICHIARAZIONE DEL DATORE DIDI LAVORO O DELEGATOLAVORO O DELEGATO
TEMPI DI LAVORO
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Durata massima 
orario di lavoro

Durata media  48 ore  in un periodo di 7 giorni compreso 
straordinario

Straordinario Massimo 250 ore, salvo diversa previsione contratti collettivi

Riposi giornalieri 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore

Riposi settimanali Ogni 7 giorni, un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola 
coincidenti con la domenica
Si calcola come media di un periodo massimo di 14 giorni

Ferie annuali 4 settimane da godersi, salve previsioni contratti collettivi , 2 
settimane nell’anno di maturazione, il residuo entro 18 mesi



DICHIARAZIONE DEL DATORE DICHIARAZIONE DEL DATORE DIDI LAVORO O DELEGATOLAVORO O DELEGATO
TEMPI DI LAVORO
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Lavoro
notturno

 «periodo notturno»: periodo di almeno 7 ore consecutive 
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino

 Massimo 8 ore di media nelle 24 ore. I contratti collettivi possono 
ampliare il periodo di riferimento per il calcolo della media

 Valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni 
 Divieto adibizione donne dalle 24 alle 6 durante il periodo di 

gravidanza e fino ad un anno di vita del bambino
 Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in 
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa:

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un 
figlio convivente di età inferiore a dodici anni

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto 
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive 
modificazioni



DICHIARAZIONE DEL DATORE DICHIARAZIONE DEL DATORE DIDI LAVORO O DELEGATO LAVORO O DELEGATO 
LAVORO “ NERO “
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Corretta
instaurazione 
di rapporti di 
lavoro 
subordinato

In assenza della preventiva comunicazione  obbligatoria, “ quella 
comprovante l’assolvimento degli obblighi di natura contributiva (DM10, 
EMENS, UNIEMENS)” Peraltro, l'effetto scriminante degli adempimenti di 
tipo "contributivo" assolti con riguardo all'inizio delle prestazioni di 
lavoro e prima dell'intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto 
ai documenti previdenziali di tipo contributivo. A nulla rileva l'esibizione 
di altra documentazione (quale ad es. il libro unico del lavoro, il contratto 
individuale di lavoro, la tessera personale di riconoscimento, la 
documentazione assicurativa e fiscale), non menzionata dalla 
disposizione citata in quanto non considerata significativa dell'intenzione 
di non occultare il rapporto lavorativo.  Tale scriminante opera anche nel 
caso in cui l'adempimento degli obblighi contributivi attenga a gestioni 
previdenziali diverse da quelle del Fondo lavoratori dipendenti. (circ. ML
38/2010) 

VaVa tuttavia rilevato tuttavia rilevato 
che la dichiarazione fa riferimento al lavoro subordinatoche la dichiarazione fa riferimento al lavoro subordinato



DICHIARAZIONE DEL DATORE DICHIARAZIONE DEL DATORE DIDI LAVORO O DELEGATO LAVORO O DELEGATO 
LAVORO “ NERO “
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Corretta
instaurazione 
di rapporti di 
lavoro 
subordinato

Impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione 
del rapporto di lavoro
Non risultante dalla documentazione obbligatoria, ovvero “ sconosciuto 
alla P.A. “ (circolare ML n.33/2009). 
Rileva la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di 
lavoro prevista per la tipologia contrattuale, la DNA Inail (es. 
collaboratori familiari). 

VaVa tuttavia rilevato  tuttavia rilevato  
che la dichiarazione fa riferimento al lavoro subordinatoche la dichiarazione fa riferimento al lavoro subordinato



DICHIARAZIONE DEL DATORE DICHIARAZIONE DEL DATORE DIDI LAVORO O DELEGATOLAVORO O DELEGATO
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Assenza di 
provvedimenti di 
carattere 
sanzionatorio

Si fa riferimento a tutte le disposizioni in materia di salute e 
sicurezza del lavoro sanzionate penalmente:
D. Lgs. n. 81/2008
D. Lgs. n. 298/1999
D. Lgs. n. 272/1999
D. Lgs. n. 271/1999
D. Lgs. n. 230/1995
D. Lgs. n. 320/1956



DICHIARAZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORODICHIARAZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO
CONTRATTI COLLETTIVI
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Rispetto della parte 
economico-normativa 
dei CCNL e ove 
applicabili di secondo 
livello

Qualora richiesto dal Legislatore, i contratti collettivi da 
rispettare sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale Gli elementi del contratto collettivo che occorre 
rispettare ai fini della dichiarazione sono i seguenti:
- retribuzione tabellare -tredicesima mensilità
- quattordicesima mensilità (ove prevista)
- retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari- scatti 
di anzianità
- permessi retribuiti



DICHIARAZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORODICHIARAZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Solo nei casi di specifica delega rilasciata al consulente del lavoro

Può essere utile ai fini dell’obbligo solidale in materia di appalti
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OGGETTOOGGETTO DESCRIZIONEDESCRIZIONE

Effettiva corresponsione ai 
lavoratori delle somme 
indicate nei prospetti paga 

Il professionista dichiara di aver provveduto alla 
corresponsione delle retribuzioni indicate nei prospetti  



DURCDURC

Discipline coinvolte:
 Legge n.296/2006
 D.M. 24 ottobre 2007
 D.Lgs. n.163/2006
 Decreto legge 21 giugno 2013, n.69, conv. dalla Legge 7 

agosto 2013, n.98  
 Decreto legge 20 marzo 2014, n.34, conv. dalla Legge 16 

maggio 2014, n.78 
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DURCDURC

 Va dichiarato che l'impresa è in possesso dei requisiti di rilascio del DURC alla data di 
sottoscrizione della dichiarazione

Art. 2 Protocollo ASSECO
 “ “ Il consulente del lavoro […] verifica della sussistenza dei requisiti della sussistenza Il consulente del lavoro […] verifica della sussistenza dei requisiti della sussistenza 

dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”

Si tiene conto delle disposizioni in materia:
 Art. 1 comma 1176, Legge 296/2006 Richiede l’individuazione delle "tipologie di 

pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di 
lavoro da (non) considerare ostative al rilascio del documento medesimo“ 

 D.M. 24 ottobre 2007
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DURCDURC

ART.1 LEGGE 296/2006
1175. A decorrere dal […] i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in 
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori 
di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi 
di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, 
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, […] sono definite le 
modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di 
cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale 
ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio 
del documento medesimo. […] “
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DURCDURC

 Va dichiarato che l'impresa è in possesso dei requisiti di rilascio del DURC alla data di 
sottoscrizione della dichiarazione

DM 24 ottobre 2007

 Regolarità contributiva

 Violazione  delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle 
condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al Decreto, accertata con provvedimenti 
amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i 
periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A 
tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito

LA VERIFICA DELL’ASSECO RIGUARDA  LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SONO PENALI E AMMINISTRATIVE SONO QUELLE 

OGGETTO DI DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
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DURCDURC
Art.5 DM 30/10/2007: Condizioni per il rilascio di un DURC regolare

ISTITUTI PREVIDENZIALI
 La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le 

seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti 

previdenziali come dovuti
c) inesistenza di inadempienze in atto

 La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso 

parere favorevole
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documento il credito
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DURCDURC
Art.5 DM 30/10/2007: Condizioni per il rilascio di un DURC regolare

CASSE EDILI

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi 

all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della 
richiesta di certificazione;

b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero 
di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le 
causali di assenza;

c) c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso 
parere favorevole.
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DURCDURC
Art.8 DM 24/10/2007: Cause non ostative al rilascio del DURC

CIRCOLARE Ministero del Lavoro n.5/2008 
 in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la 

regolarità contributiva va sempre dichiarata
 Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC una 

omissione contributiva “non grave". La gravità del debito è poi individuata secondo 
due parametri:  uno scostamento "inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle 
versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione” o, comunque, 
"uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di 
pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC. Non prevista 
applicabilità per l’ASSECO
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DURCDURC
Art. 9 DM 24/10/2007: Condizioni per il rilascio di un DURC regolare
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VIOLAZIONEVIOLAZIONE PERIODO PERIODO DIDI NON RILASCIONON RILASCIO

Omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro 24 mesi

Reati derivanti dalla rimozione od omissione dolosa di cautele 
contro infortuni sul lavoro

24 mesi

Lesione personale colposa a seguito di infortunio sul lavoro 18 mesi

Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro  12 mesi

Contravvenzioni in materia di igiene sul lavoro punite con 
l’arresto

12 mesi

Sanzioni a datori di lavoro che hanno occupato  lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con 
permesso scaduto, revocato o annullato.

8 mesi

Sanzioni per occupazione di lavoratori in nero 6 mesi

Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale 3 mesi



DURCDURC
Art.9 DM 24/10/2007: Cause non ostative al rilascio del DURC

CIRCOLARE Ministero del Lavoro n.5/2008 
 le violazioni in questione devono essere accertate “con provvedimenti amministrativi 

o giurisdizionali definitivi”
 Ai fini dell'impedimento al rilascio di un DURC dette violazioni devono essere state 

accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione 
(evidentemente non impugnata); viceversa, l'estinzione delle violazioni attraverso la 
procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni 
amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art 16 della L. n. 
689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa

 Tenuto presente che le cause ostative sono costituite da violazioni penali o 
amministrative commesse da una persona fisica, […] l'eventuale sostituzione del 
trasgressore non determina il venir meno della causa ostativa stessa nei confronti 
dell’impresa in quanto la ''sanzione interdittiva" esplica la sua efficacia non sul piano 
soggettivo ma sul piano oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione
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LE NOVITA’LE NOVITA’ JOBSJOBS ACT ACT 
LA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVALA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

LE NOVITA’

 Viene completamente superato l'attuale procedimento di dimostrazione della
regolarità

 Le novità previste nel provvedimento superano le attuali procedure di verifica
della regolarità contributiva delle imprese e degli altri datori di lavoro,
semplificando le procedure che diventano automatiche e quindi azzerando i tempi
di emissione

 Per la regolarità contributiva ai fini delle agevolazioni ed incentivi sarà previsto che
solo alcune irregolarità che verranno individuate ad hoc, rileveranno ai fini
dell'eventuale perdita dei benefici
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LE NOVITA’LE NOVITA’ JOBSJOBS ACT ACT 
LA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVALA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

 Una volta che le modifiche entreranno a regime non sarà più previsto che la
verifica della regolarità debba essere effettuata mediante apposita e formale
richiesta da parte dell'interessato ed attendere che venga rilasciato il certificato,
ma sarà possibile verificare direttamente e telematicamente la regolarità nei
confronti dei singoli enti

 Esattamente l’opposto delle attuali procedure, dunque

 Le novità non saranno subito operative. Infatti sarà necessario che venga adottato
il previsto regolamento ministeriale
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LE NOVITA’LE NOVITA’ JOBSJOBS ACT ACT 
LA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVALA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

IL REGOLAMENTO

 Entro 60 giorni un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti INPS e INAIL dovrà
definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonché le
ipotesi di esclusione

 non occorrerà più richiedere un DURC per la verifica della regolarità ma chiunque
ne abbia interesse (comprese le imprese stesse) potrà controllare in tempo reale se
quel soggetto è o meno in regola nei confronti dei diversi enti coinvolti (INPS, INAIL
e Casse Edili per le imprese che debbono applicare il CCNL dell’edilizia)

 Le modalità saranno esclusivamente telematiche e verranno effettuate
verosimilmente attraverso il prelievo dell’attestato sul sito degli enti interessati

 Il certificato sarà quindi costituito dall’esito dell’interrogazione e avrà durata di 120
giorni dalla data di acquisizione
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LE NOVITA’LE NOVITA’ JOBSJOBS ACT ACT 
LA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVALA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

I CRITERI DEL REGOLAMENTO 

 la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino
all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è
effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle
relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che
operano nell'impresa

 la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell'INPS,
dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in
integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale
del soggetto da verificare
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LE NOVITA’LE NOVITA’ JOBSJOBS ACT ACT 
LA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVALA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

I CRITERI DEL REGOLAMENTO 

 ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito del
Regolamento sugli appalti pubblici (art. 38, comma 1, lettera i), D.LGS. 163/2006)
e in tutti i casi in cui in luogo del DURC è prevista l'acquisizione della dichiarazione
sostitutiva, non rileva la data alla quale l'interessato ha dichiarato di essere in
regola ai fini contributivi e assicurativi ovvero la data in cui la dichiarazione è stata
resa dall'interessato

 nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le
tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela
delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
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LE NOVITA’LE NOVITA’ JOBSJOBS ACT ACT 
LA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVALA NUOVA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

RIEPILOGO DELLE NOVITA’

 la regolarità sussisterà non già sulla base della situazione al momento della
richiesta, ma riguarderà gli adempimenti e versamenti scaduti sino all'ultimo
giorno del secondo mese antecedente (es. se venisse effettuata l'interrogazione a
maggio 2014, occorre essere in regola fino a marzo 2014)

 Viene puntualizzato che il controllo riguarda anche i collaboratori coordinati e
continuativi anche a progetto. A questo punto viene il dubbio, visto il preciso
riferimento, se rileveranno (come accade oggi) anche i pagamenti relativi alle
gestioni degli stessi titolari o soci (es. gestione artigiani e commercianti)

 Modifiche significative anche la dichiarazione presentata in sede di partecipazione
alla gara d'appalto: finora la regolarità era a data fissa, cioè a prescindere dalla
data in che successivamente veniva richiesto il DURC, la verifica andava effettuata
alla data dichiarata in sede di partecipazione alla gara. Le nuove procedure, invece,
dovranno prevedere che tale data non rileverà più e quindi non può che significare
che anche a tale regolarità si applicheranno le procedure previste per la generalità
dei casi
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ASSECOASSECO

OPERATIVITA’
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ASSE.COASSE.CO. . –– Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro 

PER TESTARE LA FUNZIONALITA’ DELL’ASSECO

http://assecodemo.consulentidellavoro.it

 Credenziali area Consulente del lavoro
UserName: cdl
Password : cdl

 Credenziali area Datore di lavoro
UserName: lavoro
Password : lavoro 

http://video.consulentidellavoro.it/Video2014/varie/ASSECO.mov
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE RESPONSABILITA’ SOLIDALE 
NEGLI APPALTINEGLI APPALTI

ULTIME NOVITA’

ARTICOLO 50 D.L. 69/2013
ARTICOLO 9 D.L. 76/2013
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIRESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
FONTI PRINCIPALI

Art. 1292 codice civile
Art. 1655 codice civile
Art.1676 codice civile
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, commi 2 e 3 ter
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, nella Legge n.248/2006 art. 35, commi 28, 28 bis e 
28 ter
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 3 del 2 aprile 2010
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 dell’11 febbraio 2011
Messaggio INPS 07/06/2011, n. 12354
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Interpello n. 2 del 27 gennaio 2012
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 16 febbraio 2012
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 dell’11 luglio 2012
Circolare INPS n.106 del 10 agosto 2012
Circolare Agenzia Entrate 8 ottobre 2012, n. 40/e
Circolare INAIL 11 ottobre 2012, n.54
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/e dell’1 marzo 2013
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIRESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

IL CODICE CIVILE
Articolo 1292 

“ L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima 
prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e 
l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri; oppure quando tra più creditori 
ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento 
conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. “

 Consente al creditore di chiedere il pagamento anche ad uno solo dei condebitori, 
ovvero di richiedere una quota agli altri; peraltro, tale scelta, non comporta la 
decadenza di tale diritto nei confronti dell’altro al quale il credito non fosse stato 
richiesto

 L’adempimento dell’uno solleva anche gli altri dal pagamento
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIRESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI

D.L. 69/2013
Capo II

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art. 50
(MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI)

1. Al comma 28, dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "e del versamento 
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta" sono sostituite dalla seguente "dovute".
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
D.L. 76/2013 

Art. 9
(ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE)

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

LA SOLIDARIETA’
ARTICOLO 1676 codice civile

la disciplina civilistica prevede che “ coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno 
dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione 
diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza 
del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la 
domanda". 
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI -- 11
LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI (in rosso modifiche legge Fornero)

Articolo 29 D.Lgs. 276/2003
“ 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 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. Rimangono escluse dall’obbligazione invece le sanzioni
civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di
lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può 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 responsabilità solidale di tutti 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 e degli eventuali subappaltatori. Il committente
che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le
regole generali.”
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI Articolo 29 D.Lgs. 276/2003 Esclusioni

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIRCOLARE 11 LUGLIO 2012, N. 17
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Tipologie contrattuali Applicazione regime solidaristico

Contratto di trasporto NO

Appalto di servizi di trasporto SI

Subvezione NO

Spedizione NO

Appalto di servizi SI

Logistica SI



RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI -- 22
LA SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI (in rosso modifiche legge Fornero)

Articolo 35 D.L.223/2006
“28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei
limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore
all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità
solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi
di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui
all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore
può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al
subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. ”
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIRESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
LE NOVITA’ RECENTI

D.L. n. 223/2006 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248 art. 35, 
commi 28, 28 bis e 28 ter, così come modificato dalla legge n.134/2012

E’ previsto che l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, del versamento 
all’erario delle ritenute fiscali e dell’imposta sul valore aggiunto “nei limiti dell'ammontare 
del corrispettivo dovuto”. 

L’intenzione del legislatore è chiara: evitare che, in caso di appalto, l’erario perda gettito 
relativamente alle imposte sui redditi dovute sul costo del lavoro utilizzato 

IL DL.69/2013 toglie dal regime di solidarietà l’IVA.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIRESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
LE NOVITA’ RECENTI 

 La disciplina riguarda  i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi 
conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai 
fini dell'imposta sul valore aggiunto stipulati a far data dall’entrata in vigore della legge 
n.134/2012, ovvero dal 12 agosto 2012

 Rimangono di conseguenza esclusi quelli già stipulati in precedenza anche se i 
pagamenti vengono effettuati successivamente

 Con la circolare 2/E dell'1 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate puntualizza che 
l’eventuale rinnovo del contratto stipulato antecedentemente al 12 agosto 2012 deve 
ritenersi equivalente ad una nuova stipula con conseguente responsabilitá secondo la 
nuova disciplina

 Rientrano nella responsabilitá solidale i contratti di appalto di tutti i settori e non solo 
quelli del settore edile
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIRESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
LEGGE 134/2012 – ART.35 D.L.223/2006 – ESCLUSIONI

Tipologie contrattuali coinvolte:   occorre riferirsi esclusivamente all'articolo 1655 del 
codice civile che definisce l'appalto come quel “... contratto col quale una parte assume, 
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di 
una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Di conseguenza, rimangono fuori dalla responsabilità altri contratti affini quali ad esempio:
il contratto di trasporto regolato dall'articolo 1678 e seguenti c.c.;
il contratto d'opera disciplinato dall'articolo 2222 c.c.; si tratta in questo caso di un 
contratto che si distingue perché l'obbligazione viene assunta dalla persona per  compiere 
verso un corrispettivo un'opera o un servizio, viene assunta con lavoro prevalentemente 
proprio;
le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTIRESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
LEGGE 134/2012 – ART.35 D.L.223/2006 – ESCLUSIONI

… Rimangono fuori dalla responsabilità altri contratti affini quali ad esempio:
 il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; in questo 
caso, si tratta di un contratto con cui un imprenditore  si  impegna  a effettuare per  conto  
di  una  impresa  committente  lavorazioni  su prodotti semilavorati o su materie prime  
forniti  dalla  committente medesima, o si impegna  a  fornire  all'impresa  prodotti  o  
servizi destinati ad essere  incorporati  o  comunque  ad  essere  utilizzati
nell'ambito  dell'attività  economica  del   committente   o   nella produzione di un bene 
complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche  e  tecnologiche,  
modelli  o  prototipi  forniti
dall'impresa committente.
Vanno esclusi dal vincolo solidaristico disciplina fiscale anche i contratti di appalto per la 
fornitura di beni  (cfr. Agenzia delle Entrate circolare n. 2/E dell'1 marzo 2013).
Secondo la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, tali appalti, pur se 
risultano richiamati dal comma 28-ter dell'articolo 13 ter della legge 134/2012, non 
risultano previsti nelle disposizioni contenute dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, 
richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi.
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 responsabilità dell’appaltatore sulle somme dovute dal subappaltatore, ma non anche 
per il committente.
 le conseguenze in capo al committente che 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, non investono il campo della solidarietà ma 
consistono in una sanzione amministrativa pecuniaria  da euro 5.000 a euro 200.000.
 Sono da ritenersi compresi nel campo di applicazione del regime di solidarietà  anche gli 
eventuali rapporti derivanti da ulteriori subappalti che dovessero essere stati stipulati dal 
primo subappaltatore.
 La responsabilità solidale, di regola, viene meno se l’appaltatore verifica che gli 
adempimenti che sono scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti 
dal subappaltatore. 
 A tal fine dovrà acquisire la documentazione necessaria prima del versamento del 
corrispettivo.
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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 8 OTTOBRE 2012 , N.40/E
Gli adempimenti, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, legge n.212/2000 
con cui è stato approvato lo Statuto del contribuente, decorrono trascorsi sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della legge n.134/2012.
Pertanto, riguarderà i pagamenti effettuati a far data dall’11 ottobre 2012 ed in relazione 
ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012.
L’Agenzia delle Entrate, in alternativa alle attestazioni ed alle asseverazioni prestate in 
sostituzione da parte dei professionisti ed altri soggetti abilitati, ha evidenziato che sarà 
ritenuta valida anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 circa 
l’assolvimento degli obblighi.
Quindi, il committente e l’appaltatore saranno tenuti indenni da conseguenze se avranno 
ottenuto dal subappaltatore, alternativamente: l’attestazione dei versamenti eseguiti, 
l’asseverazione di un professionista o di un altro soggetto abilitato, o una dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 8 OTTOBRE 2012 , N.40/E
In definitiva, per evitare responsabilità, l'appaltore 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  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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 Estensione della solidarietà  ai «lavoratori impiegati con contratti di natura 
autonoma» che abbiano prestato la propria a vità nell’ambito della esecuzione del 
contratto di appalto.

 Se sull'aspetto relativo ai compensi / corrispettivi non vi sono dubbi,  problematica èla
questione relativa  agli aspetti contributivi 

Se sui parasubordinati il committente opera quale obbligato con facoltà di rivalsa analoga 
situazione non si registra nel caso di lavoratori autonomi ex articolo 2222.
In sostanza tali soggetti versano i contributi alla gestione commercianti INPS ed all'INAIL 
ma sono loro gli obbligati.
Estendere la responsabilità a tali debiti appare una forzatura ma indubbiamente una 
interpretazione che veda nella tutela dell'istituto previdenziale e non del lavoratore il 
soggetto meritevole di tutela potrebbe portare a tale conclusione.
A questo punto, è opportuno che il committente (ma anche l’appaltatore) si faccia 
rilasciare il DURC da parte dei soggetti impegnati nella filiera  dell'appalto
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