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Comunicato stampa
“DECRETO DEL FARE”
RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI CONTRATTI D’APPALTO
CONTINUA LA BUROCRAZIA INUTILE PER L’AGRICOLTURA

Confai aveva espresso soddisfazione per la soppressione della responsabilità solidale
dell’appaltatore e la responsabilità sanzionatoria del committente, prendendo atto come il Governo
con questo provvedimento avesse intrapreso la strada della sburocratizzazione, in quanto aveva
abolito una norma inutile e vessatoria nei confronti delle imprese.
Purtroppo, rileggendo con attenzione il “decreto del fare”, abbiamo dovuto ricrederci in quanto la
modifica legislativa riguardava la sola responsabilità solidale per il versamento dell’iva,
mantenendo invariata la responsabilità per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente.
Duole constatare che in Italia le cose si continuano a fare a metà e sorge il dubbio che il legislatore
non abbia ancora compreso che la burocrazia rappresenta un freno notevole per la competitività
delle aziende, in quanto si traduce solo in un aggravio di tempi e di costi, senza generare beneficio
alcuno.
L’applicazione generalizzata, non limitata al solo settore edile da cui prendeva spunto la normativa
iniziale, fa sì che l’obbligo di demandare al committente il compito di controllo della correttezza
del versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti da parte dell’appaltatore e dell’eventuale
subappaltatore, debba essere applicato anche ai vari comparti del settore agricolo.
La norma è tanto più assurda se si considera che sono compresi gli appalti riguardanti le semplici
operazioni di coltivazione che gli agricoltori affidano regolarmente in conto terzi alle imprese
agromeccaniche. Sono operazioni di poche centinaia di euro che vengo gravate dagli stessi obblighi
burocratici pensati per la realizzazione di grandi opere.
Confai si adoprerà affinchè la norma possa essere annullata in sede di conversione del decreto
legge, confidando anche nell’intervento delle altre rappresentanze agricole.
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