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Maglie strette
e sospensioni
con i controlli
delle Entrate

Tempi lunghi

C
on l'inserimento di un nuo-
vo articolo 122-bis nel De-
creto Rilancio (articolo 2 del

decreto Antifrodi) viene introdotta
una procedura di controllo pre-
ventivo, la cui concreta attuazione
(criteri, modalità e termini) è de-
mandata a uno o più provvedi-
menti dell'agenzia delle Entrate.

Nei casi in cui chi ha diritto alla
detrazione opti per lo sconto in
fattura o per la cessione del bonus
è richiesto che il beneficiario del-
l'agevolazione comunichi telema-
ticamente all'Agenzia l'avvenuta
cessione del credito e che il cessio-
nario ne confermi l'accettazione
tramite la piattaforma. L'invio del-
la comunicazione e la relativa ac-
cettazione sono previsti anche per
le eventuali successive cessioni.

Il D1157/2021 stabilisce in pro-
posito che l'Agenzia può sospen-
dere fino a trenta giorni gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni
(anche quelle successive alla pri-
ma) e delle opzioni che presentano
"profili di rischio". Questi ultimi
devono essere individuati utiliz-
zando criteri relativi alla diversa ti-
pologia di crediti ceduti e riferiti,
per esempio: i) alla coerenza e alla
regolarità dei dati indicati nelle co-
municazioni con quelli presenti
nell'Anagrafe tributaria, (2) ai dati
afferenti ai crediti oggetto di ces-
sione ed ai soggetti che interven-
gono nelle operazioni cui detti cre-
diti sono correlati, oppure (3) ad
analoghe cessioni effettuate in
precedenza dagli stessi soggetti.

Se dal controllo preventivo (che
si presume del tutto automatizza-
to) risulteranno confermati i rischi
di frode che hanno determinato la
sospensione, la comunicazione si
considera non effettuata e tale cir-
costanza è comunicata invia tele-
matica a chi l'ha trasmessa. Se, al
contrario, all'esito del controllo

non risultano confermati i rischi di
cui al comma i, o sono decorsi
trenta giorni dalla presentazione
della comunicazione, quest'ultima
produce gli effetti previsti dalle di-
sposizioni di riferimento (con pie-
na efficacia di cessione o sconto).

Anche su questo punto non è
assolutamente chiaro il procedi-
mento che si instaura a seguito
della sospensione, dalle modali-
tà con cui essa sarà eventual-
mente comunicata alla parteci-
pazione del cedente al procedi-
mento di controllo preventivo
sulla correttezza delle operazio-
ni poste in essere.

Considerato tuttavia che, con la
sospensione, di fatto si inibisce
l'esercizio di un diritto, al soggetto
dovranno essere quantomeno in-
dicate le ragioni sostanziali che
giustificano la caducazione degli
effetti della comunicazione e
l'inefficacia della cessione.

Da ultimo, va rilevato che per lo
svolgimento delle attività di con-
trollo, l'agenzia delle Entrate potrà
avvalersi dei poteri istruttori pre-
visti in materia di imposte dirette
(articoli 31 e seguenti del Dpr
600/1973) e di Iva (articoli 51 e se-
guenti del Dpr 633/1972) e, per il
recupero degli importi dovuti
(comprensivi di sanzioni e interes-
si), procedere con un atto di recu-
pero (legge 311/2004), da notifica-
re, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno succes-
sivo a quello in cui è avvenuta la
violazione. Sí noti che il termine è
quello che ordinariamente la legge
prevede per i crediti ritenuti "non
spettanti", mentre quello che inve-
ce è previsto per il recupero dei
crediti "inesistenti" dispone la le-
gittimità dell'azione di controllo
esercitata entro il più ampio termi-
ne de131 dicembre dell'ottavo an-
no successivo a quello di utilizzo in
compensazione (Dl 185/2008).
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