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Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Informativa.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E di data 12 febbraio 2020 avente ad oggetto
“Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti”.
Si informa che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 1/E di data 12 febbraio 2020, in
ordine al “decreto fiscale 2019”, con cui è stato introdotto l’articolo 17-bis al decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, che contiene “un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o
insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché
l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi assicurativi obbligatori.”
Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su numerosi aspetti
applicativi della nuova normativa, relativamente alle operazioni fiscali riguardanti le ritenute e le
compensazioni da effettuare nell’ambito di appalti, subappalti e simili, relativi a servizi ad alta
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intensità di manodopera, di valore complessivo superiore a 200 mila euro annui e con l’utilizzo di
beni strumentali messi a disposizione dal committente.
La Circolare, in particolare, chiarisce che la nuova norma si applica anche agli enti non
commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc.) ma solo limitatamente all’attività di natura
commerciale.
Cordiali saluti.
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