
SPECIALE: PAGAMENTO RITENUTE D’ACCONTO 2017

In base a quanto introdotto dal articolo 36 della Legge di Bilancio 2017, che le riportiamo, è 

previsto che le Ritenute d’Acconto (4% cod. tributo 1019-1020) al di sotto dei 500,00 euro 

vengano versate entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre.

Rimane, invece, invariata la scadenza (il 16 del mese successivo) per le Ritenute d’Acconto 

operate ai professionisti (20% codice tribut1040) o a fornitori la cui R.A. sia superiore ai 500,00 

euro. In particolare la soglia dei 500,00 euro, con riferimento alla ritenuta del 4%, è stabilito che 

(dal 01/01/2017), vada versata secondo le regole ordinarie solo se supera l’importo di € 500,00.  

OBBLIGO DI TRACIABILITA’

È altresì stabilito che il pagamento dei corrispettivi dovrà essere eseguito dai condomìni tramite 

conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo altre modalità idonee (da stabilire 

con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze) a consentire all’Amministrazione 

Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

L’inosservanza di tale obbligo, comporterà l’applicazione del relativo sistema sanzionatorio 

(comma 1 dell’articolo 11 D.Lgs. n.417/1997) che prevede una sanzione amministrativa da 

250,00 euro a 2.000 euro.
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ESEMPI:

1) con riferimento ad un pagamento effettuato di 1.000 euro su cui la ritenuta è di 40 

euro (4% di 1.000), per il condominio non sussisterà più l’obbligo di versarla entro 

il 16 del mese successivo a quello di pagamento della relativa fattura.

2) Se invece, la ritenuta da versare è pari a 520 euro, questa andrà pagata secondo 

le ordinarie regole. 

Le ritenute non versate perché di importo NON superiore alla predetta soglia di 

500,00 euro, andranno, comunque, pagate dal condominio entro il 30 giugno ed 

entro il 20 dicembre di ogni anno. 

Art. 36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 600, introdotto dall'articolo1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti: «2-

bis.  Il versamento della ritenuta di cui al comma 1, è effettuato dal   condominio   quale   sostituto   d'imposta   

quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto 

all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto 

l'importo stabilito al primo periodo.  

 2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti 

bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione 

finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 

400.  L'inosservanza   della   presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 

1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» 


