
Il contribuente è anche agente della riscossione 
 
In occasione del versamento delle imposte, il recupero delle ritenute subite è un aspetto di non poco conto. In 
tal senso, gli “agenti della riscossione” che operano in anticipo prelievi sui redditi dei titolari di partita Iva 
sono più o meno inconsapevolmente tutti i contribuenti che effettuano i pagamenti a determinate categorie di 
percipienti. L’articolo 22 del Tuir prevede che dall’imposta dovuta (Irpef, Ires) si scomputino, oltre agli 
acconti pagati, le ritenute subite. Si tratta delle ritenute d’acconto che il soggetto pagatore titolare di partita 
Iva trattiene dal corrispettivo dovuto alla controparte. Il caso più diffuso è quello del pagamento da parte di 
un’impresa della parcella al professionista per  la prestazione ricevuta (architetto, geometra, medico, 
commercialista, avvocato etc.), in cui il committente agisce come “sostituto d’imposta” e deve operare la 
ritenuta come se fosse un soggetto impositore, sostituendosi alla funzione pubblica di riscossione, con le 
seguenti problematiche di natura applicativa. Da un lato le conseguenze in capo al sostituto d’imposta nel 
caso non ottemperi al versamento e certificazione delle ritenute operate; dall’altro lo scomputo della ritenuta 
subita in caso di mancata ricezione della certificazione del sostituto d’imposta. 
Il regime sanzionatorio è contenuto nel D.lgs. n.471/1997, che prevede una sanzione pari al 20% in caso di 
omessa effettuazione delle ritenute, una sanzione pari al 30% in caso di omesso o insufficiente versamento, 
ed una sanzione pecuniaria dal 100 al 200%, in caso di ritenute dichiarate nel modello 770 dei sostituti 
d’imposta, ma non versate. Ai fini dello scomputo delle ritenute subite, viene fatto genericamente riferimento 
al fatto che le stesse siano state “operate”, ossia decurtate dal compenso spettante al percettore. Il Fisco con 
la RM n. 68/E/2009 ha riconosciuto al contribuente che non sia in grado di esibire la certificazione rilasciata 
dal sostituto d’imposta, la possibilità di scomputare quanto subito, a condizione che siano prodotte: la copia 
della fattura emessa, la documentazione bancaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale  si 
dichiara che la predetta documentazione si riferisce alla fattura emessa. Non si dimentichi infine l’effetto 
finanziario negativo per il contribuente che subisce la ritenuta anche se il credito eventuale può essere 
riportato ad esercizi successivi o chiesto a rimborso.   
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