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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE RITENUT E IN MISURA RIDOTTA 
SULLE PROVVIGIONI 

 
Come di consueto, avvicinandosi la fine dell’anno, coloro che percepiscono provvigioni, in presenza di 
determinate condizioni, possono richiedere ai propri committenti di subire il prelievo delle trattenute fiscali 
di acconto calcolate in misura ridotta . 
Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al 50% delle provvigioni 
corrisposte (attualmente, si paga l’11,5%, pari al 50% del 23%) ma, qualora ci si avvalga in via 
continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni 
corrisposte (in sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura del 4,6%, pari al 20% del 23%).  
A tal fine si considerano soggetti “terzi”: 
� i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria 

dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari); 
� i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa; 
� gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di 

lavoro. 
Nella tabella che segue si propone il confronto tra le due diverse misure: 

 Misura ordinaria Misura ridotta 

Provvigioni  1.000,00 1.000,00 

Base imponibile 50% = 500,00 20% = 200,00 

Ritenuta d’acconto (23%) 115,00 46,00 
 
Per godere dell’applicazione della ritenuta ridotta è necessario inviare  entro il 31 dicembre  di ogni 
anno ai committenti, tramite raccomandata A.R., un’apposita dichiarazione .  
Si fa presente che, oltre all’ordinario termine del 31 dicembre  dell’anno precedente, nel caso di rapporti 
continuativi  la comunicazione va inviata: 
 

per i nuovi contratti di 
commissione, agenzia, ecc.  

 
entro 15 giorni dalla stipula; 

   

per le operazioni occasionali 

 entro la data di conclusione 
dell’attività che dà origine alla 
provvigione. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
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Fac-simile di richiesta di ritenuta in forma ridotta da invia re a cura degli intermediari 
 

Dichiarazione degli intermediari per l’applicazione  della ritenuta ridotta sulle provvigioni 
 

Agente / Intermediario: 
_________________________________________ 
domiciliato in ______________________________ 
Codice fiscale __________ Partita Iva __________ 
Iscritto al R.I. di _______ al n. ______ Rea ______ 
Iscritto all’albo agenti di _________ al n._________ 

 
 
Ditta Committente: 
_______________________________ 
domiciliata in 
________________________________ 
Codice fiscale ____________________ 
Partita Iva _______________________ 

 
 
 
Il sottoscritto (intermediario) ____________________________________ con la presente 
dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per poter 
beneficiare della ritenuta d’acconto nella misura ridotta sulle provvigioni spettanti, a far data dal 
prossimo 1° gennaio 2011 , stante l’utilizzo in via continuativa e per la prevalente parte 
dell’anno dell’opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediazione di 
commercio. 
 
Il sottoscritto chiede a codesta Spettabile Ditta, pertanto, che a partire dalla predetta data la ritenuta d’acconto con l’aliquota del 
23% venga commisurata su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l’intesa che 
verranno tempestivamente comunicate le eventuali variazioni in corso d’anno che facciano decadere tale beneficio. 
 
Luogo e data _____________________   firma ________________________ 

 
 

 
 


