DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni
redditi.

comuni

in

materia

di

accertamento delle imposte sui

Vigente al: 8‐5‐2015
TITOLO III
RITENUTE ALLA FONTE
Art. 23
(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' e
associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le
persone fisiche che esercitano imprese commerciali,
ai
sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le
persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche'
il
condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e
valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito
delle
persone
fisiche
dovuta
dai
percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da
operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte,
sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e' tenuto a
versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta. (95)
1‐bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui
redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo
48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente,
comma 8‐bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devono in ogni caso operare le relative ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui
all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti
in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando al
periodo
di
paga
i
corrispondenti scaglioni annui di reddito, ed
effettuando
le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico,
rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui ((all'articolo
12)) del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente
dichiara (( . . . )) di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce
delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007,

N.244; ((La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471,
e
successive
modificazioni)).
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa
natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di
reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i
criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo
per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di
lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e
delle indennita' equipollenti e delle altre indennita' e somme di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i
criteri di cui all'articolo 17, comma 1, secondo
2‐bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;

periodo,

d‐bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005,
(103)
e) sulla parte imponibile delle somme
all'articolo 48, del citato testo unico, non

e

comma

N.252;

(73)

e dei valori di cui
compresi nell'articolo

16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli
eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il
primo scaglione di reddito.
3 I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,

entro

febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del
di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le

il

28

rapporto
ritenute

operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma
2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti
stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle

spettanti a
imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni
eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo
unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche', limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo,
per erogazioni in conformita' a contratti collettivi o ad accordi
regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni

e
a

subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito puo'
dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo
corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a
effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga
successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione
dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini
e con le modalita' previste per le somme cui si riferisce. L'importo
che al termine del periodo d'imposta non e' stato trattenuto per
cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni

deve essere comunicato all'interessato che
versamento entro il 15 gennaio dell'anno

deve provvedere
al
successivo.
PERIODO

SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505. Se alla formazione del
reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti
all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in
detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti
redditi prodotti all'estero. La disposizione del
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o

periodo precedente
i valori prodotti

all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente
in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in
piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato. (66)
4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine
anno il sostituito puo' chiedere al sostituto di tenere conto anche
dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro
dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.
A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta,
entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello in cui sono stati percepiti, la
certificazione
unica
concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di
lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati
da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute.
PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311. La presente
non si
applica
ai
soggetti
che
corrispondono

disposizione
trattamenti

pensionistici.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 14 comma
2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica
a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio
relative al periodo d'imposta 1999; le disposizioni di cui alla
stessa lettera a), numero 2), ed alla

lettera

b)

si

applicano

ai

compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 12 aprile 2001, n.168 ha disposto (con l'art. 13 comma 2)
che "Tutte le disposizioni contenute nel presente decreto entrano

in

vigore il 1 gennaio 2001."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla
4 agosto 2006, n. 248 ha
"All'articolo 23, comma

disposto (con l'art.
1, del decreto del

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
fisiche

che

esercitano

arti

o

le

professioni,"

L.

37 comma 1) che
Presidente
della

parole:
sono

"le

persone

inserite

le

seguenti: "il curatore fallimentare, il commissario liquidatore"."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (103)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,

come

modificato

dalla

L.

27

dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la
modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione della
lettera

d‐bis), comma 2 del presente articolo
gennaio 2007.

dal

1°

gennaio

2008

al

1°

Art. 24.
(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
1.
I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che
corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della

Repubblica

22

dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto

del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
sulla

parte

dell'articolo

imponibile
48‐bis

di

del

detti

predetto

redditi,

determinata

a

norma

testo unico. Nel caso in cui la

ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto
o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito e'
tenuto
della

a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare
ritenuta.

disposizioni
Sulla parte

Si

applicano,

in

quanto

compatibili,

tutte

le

dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4.
imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1,

lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta e' operata a titolo
di acconto nella misura del 20 per cento (70)
1‐bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo
48‐bis, comma 1, lettera d‐bis), del testo unico delle imposte sui
redditi,

approvato

con

decreto

del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con
l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata
delle addizionali vigenti. (66)
1‐ter.
comma

Sulla

parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47,

1,

lettera c‐bis), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato
1986, n.

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata
una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento. (70)
((1‐quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h‐bis) del
TUIR

e' operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli

11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)).((103))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1999, N.505. (66)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (66)
Il

D.Lgs. 23 dicembre 1999, n.505 ha disposto (con l'art. 14 comma

2) che "La disposizione di cui alla lettera a), numero 1), si applica
a decorrere dai versamenti concernenti le operazioni di conguaglio
relative
stessa

al

periodo

lettera

a),

d'imposta
numero

2),

1999;

le

disposizioni di cui alla

ed alla lettera b) si applicano ai

compensi erogati a decorrere dal 13 gennaio 2000."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (70)
La L.
che "Le

21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 34 comma 4)
disposizioni di cui al presente articolo si applicano a

decorrere dal 1° gennaio 2001."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

AGGIORNAMENTO (103)
Il

D.Lgs.

dicembre
modifica

5

dicembre

2005,

n.

252,

come modificato dalla L. 27

2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la
dell'entrata in vigore della modifica al presente articolo

dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 25.
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono
a soggetti residenti nel territorio

dello

Stato

compensi

comunque

denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per
prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
ovvero

siano

rese

a

terzi

l'assunzione di obblighi di

o

nell'interesse

fare,

non

fare

o

di

terzi

o

permettere,

per

devono

operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con l'obbligo di

rivalsa.

La

predetta

ritenuta

essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta
compensi percepiti dall'amministratore di condominio.
ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile

deve

anche sui
La stessa

delle

somme

cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di

cui

di
alla

lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al 17 per cento per

le

indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1

16

dell'articolo

dello stesso testo unico, concernente tassazione separata.
La
ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. (21a) (30) (54) (70)
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i
compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti
a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo
d'imposta nella misura del 30 per cento,

anche

per

le

prestazioni

effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi

per

prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli
corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano

ai

compensi

di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati
nella lettera e) dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,

n.

598,

per

prestazioni

autonomo non esercitato abitualmente e sempreche'

non

di

lavoro

costituiscano

acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c),

del

unico delle imposte sui redditi, di cui

Presidente

della

Repubblica

22

dicembre

1986,

al
n.

decreto
917,

del

corrisposti

testo
a

non

residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo
di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata,
altresi', una ritenuta del trenta

per

cento

a

titolo

di

sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per

imposta
l'uso

o

la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono
esclusi

i

compensi

corrisposti

a

stabili

organizzazioni

territorio dello Stato di soggetti non residenti. ((132))
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

nel

AGGIORNAMENTO (21a)
Il D.L. 30 settembre 1982, n.688 convertito con modificazioni dalla
L. 27 novembre 1982, n.873 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Le
ritenute del 15 per cento e del 17

per

cento,

comma dell'art. 25 del decreto del Presidente
settembre 1973,
n.
600,
e
successive

previste

dal

primo

della Repubblica 29
modificazioni,
sono

rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni

dalla

L.

27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 33 comma 1)

che

"La

ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e' elevata al 19 per cento."
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 21 comma 11)
che "nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro
autonomo e su altri redditi:
1) al primo comma le parole: "19 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "20 per cento";"
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (70)
La L. 21 novembre 2000, n.342 ha disposto (con l'art. 34
che "Le disposizioni di cui al
decorrere dal 1° gennaio 2001."

presente

articolo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AGGIORNAMENTO (132)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto

(con

si

comma

4)

applicano

l'art.

1,

a

comma

725) che "L'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che per
la
sussistenza del requisito della territorialita' non rileva l'articolo
4 del codice della navigazione".
Art. 25‐bis.
(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio
e
di
procacciamento di affari)
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo

23,

escluse

le

imprese agricole, i quali
corrispondono
provvigioni
comunque
denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota
della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo
11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e
successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare
delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i
percipienti
dichiarano

ai

loro

committenti,

preponenti

o

mandanti

che

nell'esercizio della loro attivita' si avvalgono in via continuativa
dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta e' commisurata al
venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata dall'imposta
relativa al periodo di imposta di competenza, purche' gia' operata al
momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la
ritenuta sia operata successivamente, la stessa e'
scomputata
dall'imposta relativa
effettuata.
Se le provvigioni,

al

periodo

per

di

imposta

disposizioni

in

cui

normative

e'
o

stata
accordi

contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme
riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti,
preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini
del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata
nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state
trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti
possono tener conto di eventuali errori
nella
determinazione
dell'importo della ritenuta anche in occasione
di
successivi
versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in
cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle
provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai
rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti
di persone, dai soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di
pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai
mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di
assicurazione e con gli
agenti
generali
delle
imprese
di
assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni
direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca
esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese
nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di compravendita di
titoli e valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dagli agenti,
raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti
e
commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli
ed ittici e di imprese esercenti
la
pesca
marittima,
dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e
di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative tra imprese agricole,
commerciali ed artigiane non aventi finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata
all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a
titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si
disposizioni indicate nei commi che precedono.
((Con decreto del Ministro dell'economia e delle

applicano
finanze

le
sono

determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione
della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono
prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta

dichiarazione.

La

dichiarazione

non

potra'

avere

limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte
del
contribuente.
L'omissione
della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno
delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni.))
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
Art. 25‐ter.
(((Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore)
1. Il condominio quale sostituto
pagamento
una ritenuta del 4 per

di imposta opera all'atto del
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.
2.
La ritenuta di cui al comma 1 e' operata anche
corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai
dell'articolo
sui redditi,

se i
sensi

67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917)).

