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Condominio sostituto di imposta
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Soggetti che sostituiscono non nell’obbligo 
tributario ma nel suo adempimento materiale

DPR 600/1973 
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi 

 Redditi lavoro dipendente (art.23)

 Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art.24)

 Redditi da lavoro autonomo (art.25)



Legge finanziaria 2007

 ‘Il condominio quale sostituto d'imposta opera all'atto del

pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto

dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di

rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di

appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di

terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.’

DPR 600/1973

Art. 25 ter comma 1 
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Prestazioni assoggettate a ritenuta 4%
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 Manutenzioni e ristrutturazioni edifici

 Manutenzioni impianti elettrici ed idraulici

 Pulizia

 Manutenzione piscine;

 Manutenzioni giardini

 Manutenzione parti comuni



Le ritenute operate 

 Versate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento;

 Certificate al percipiente mediante Certificazione Unica;

 Dichiarate nel modello 770.
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Versamento

Individuazione del momento di pagamento 

 Assegni: momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del 

beneficiario ovvero materiale consegna del titolo al fornitore, 

pertanto farà fede data dello dell’assegno (Ris.138/E/2009);

 Bonifico: fa fede la ‘data operazione’ risultante dagli e/c bancari 

non la data valuta;

 Carta di credito: data di pagamento rilevante ai fini fiscali 

(Ris.77/E/2007) coincide con la data operazione.
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Contanti

Legge di Bilancio 2017 – Art. 1 comma 36

Nuovo comma 2ter art. 25 ter DPR 600/1973
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 Decorrenza: 01.01.2017 indipendentemente dalla data

di effettuazione delle prestazioni e dalla loro fatturazione;

 Sanzioni: MIN 250,00€ - MAX 2.000,00 €

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 .

Nuovo comma 2ter art. 25 ter DPR 600/1973
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Percentuali e codici tributo

Fattura Ritenuta Codice Tributo

Professionisti 20% 1040

SNC –SAS –Ditte individuali 

(soggetti IRPEF)

4% 1019

SRL – SPA- Coop (IRES) 4% 1020
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Versamento cumulativo rit. 4%

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 .

Legge di Bilancio 2017 – Art. 1 comma 36

Nuovo comma 2bis art. 25 ter DPR 600/1973
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Versamento cumulativo. Modalità operative

1. Effettuare sommatoria ritenute operate per prestazioni soggette

al 4% (Tot.Rit.1019 +Tot.Rit.1020) ogni fine mese;

2. Se la sommatoria è maggiore o uguale a € 500,00 effettuare

versamento entro il 16 del mese successivo;

3. Se la sommatoria è inferiore, cumulare l’importo di € 500,00

sommando le ritenute dei mesi successivi. Raggiunto il plafond

effettuare versamento entro il 16 del mese successivo;

4. Se entro il 30 giugno o 20 dicembre sono state operate ritenute

4% per un totale inferiore ad € 500,00 effettuare unico

versamento F24 nelle date su indicate delle ritenute operate.
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Dubbi e casistiche
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 Versamento cumulativo è una facoltà;

 I versamenti possono continuare ad essere versati ogni 16 del mese 
successivo al pagamento;

 Ritenute operate tra il 20.12 e il 31.12 concorrono alla
formazione del plafond dei 500€ ma indicando nell’F24 l’importo
esatto della ritenuta di competenza del periodo.

 Nessuna variazione è intervenuta nella Legge di Stabilità 2017
circa il versamento delle ritenute operate in favore dei
professionisti (COD. 1040) che dovranno essere versate entro il
giorno 16 del mese successivo al pagamento.



Dichiarazione dei sostituti di imposta

Certificazione Unica 2017

 I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica per attestare
sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi.

 Scadenza:

 Trasmissione telematica 07.03.2017 (prorogata al 31.07.2017

relativamente alle Certificazioni che non contengono dati da

utilizzare per la compilazione della dichiarazione precompilata modello

730)

 Consegna al percettore: 31.03.2017
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Dichiarazione dei sostituti di imposta

Modello 770/2017

 Il modello 770/2017 unifica i precedenti modelli 770

Semplificato e 770 Ordinario e deve essere utilizzato dal

Condominio sostituto d'imposta per comunicare i dati dei

versamenti effettuati.

 Consigli operativi:

 Costruzione file excel con riferimento ai versamenti effettuati;

 copia mod.F24 periodicamente;

 copia fatture.
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