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Consiglio Nazionale  Geometri e Geometri Laureati 
P R E S SO  M I N I S T E R O  D E L L A  G I U S T I Z I A  

Prot. n. ....4620................................................. 
(citare nella risposta) 00187 Roma..13 giugno 2008 

 VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585 
 Tel .+39 06.42.03.161 - Fax +39 06.48.91.23.36 
 Url: http://www.cng.it        E-Mail: cng@cng.it 
Serv.  MB Area   4 

Rifer    del    

Allegati 

 
OggOggetto:   Decreto Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 25 febbraio 2008 n. 74 

“Regolamento concernente l’articolo 35, 

commi da 28 a 34 del Decreto Legge 4 luglio 

2006 n. 223, convertito con modificazioni 

dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 – 

Responsabilità solidale tra appaltatore e 

subappaltatore in materia di versamento 

delle ritenute fiscali e dei contributi 

previdenziali e assicurativi obbligatori, in 

relazione ai contratti di appalto e subappalto 

di opere forniture e servizi” 

(G.U. n.. 90 - 16 aprile 2008) 

Ai Signori  

Presidenti dei Consigli  

dei Collegi geometri e  

geometri laureati 
 

Ai Signori 

Presidenti dei Comitati Regionali 
 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

 

Alla Cassa Italiana di  Previdenza 

e Assistenza Geometri Liberi Professionisti 

 

LORO SEDI 

 

 
 

 

 

In riferimento all’oggetto ed alla nostra precedente nota prot. n. 3365 del 5 maggio u.s., 

si comunica che sulla G.U. n. 128 del 3/6/2008, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 97 del 3 

giugno 2008 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di 

allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”. 

 

Tale Decreto, con l’art. 3, comma 8, ha abrogato i commi da 29 a 34 del D.L. 223/2006 

(Decreto Bersani, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006), nonché il Decreto n. 

74/2008 (emanato ai sensi del comma 34), di cui alla nostra succitata. 
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Resta comunque in vigore il comma 28  che prevede “l’appaltatore risponde in solido 

con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da 

lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 

subappaltatore”.  

 

Nel precisare che il Decreto Legge in argomento, entrato in vigore il giorno stesso della 

sua pubblicazione, dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni, si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 F.TO IL PRESIDENTE 

(Geom. Fausto Savoldi) 
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