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Cessione dei crediti,
una comunicazione
per sanare l'errore sui Sal
Correzioni. Impasse quando nel primo trasferimento non si è indicato lo stato
di avanzamento: in attesa della circolare si potrebbe rimediare con una Pec

Francesco Manfredi
Marcello Tarabusi

entrerestaalpalol'anrnuda-
tacircolareperlacorrezione
deglienoriformalicommes-
sineliacomunicazionediop-
zioni per la cessione o lo

scontoinfatiurarelativeaintetventino%g
un caso frequente riguardala cessione di
aeditiasalquandonellaprimacomunica-
zione viene erroneamente omessa la
spuntadello«statoavanzamentolavori».

Lapratica,inquesticasi,vienecoinet-
tamenteelaboratadalsistematelematico
eilc editovieneresodisponibileperl'ac-
cettazioneelasuccessivavendita,nelca-
sodiscontoinfáttura,alsoggettoacqui-
rente, istituto di credito o intermediario
finanziario. Quest'ultimo, se non rileva
l'anomalia,puòacquistareil credito eli-
guidare l'impresa appaltatrice.

Aquelpuntorisultanoscadutiitennini
stringentiperlacorrezione,cinque giorni
successiviallatrasmissionedellacomuni-
cazione,enonènemmenoposslbilean-
nullare e inviare nuovamente la pratica
entro il i6 marzo dell'anno successivo a
quellodief uazionedeilavc „inquan-
to'fl medito risulta trasferito dal aantri-
buenteall'impresaedaquesta privato
chelltaliquidato.11procedimento,purte-

oricamentepercomblle,èdifficoltoso,do- i dati omessi/errati (in analogia con
vendoprevederelarestituzionedeldena- quanto previsto perimodellif24+errati).
rogiàliquidatoelaripetizionedellaproce- Taleprocedura,seppurnonsuffiaga-
dura.Mavièdipiù:ílcreditorelativoalSal tadaposizioniufficialie quindi passbbíle
successivo non è trasfenbile, in quanto il dicensura,pareinlineaconquantopre-
sistemarilasciaunaricevutadiscaimdella visto nella rispostan.5 diTelefisco deli5
comunicazionediopzione,purcotieua- giugnoscorso,dovesidiceche«aifinidei
mentecompíiainconl'indicazionedelse- successivi controlli,glierrori fonnalido-
tondo«statoavanzamentolavori».Que- vranno comunque essere segnalati al-
stoperchéilnumerodiprotocollorelativo l'agenzia delle Entrate».
allaprimatiasmissione,lacuiindicazione Incasodicontrollo,sinoachenonver-
nellasuccessivaèprevistadalmodellomi- ranno indicate soluzioni ufficiali diffe-
nisteriale, non è abbinatile a causa del- rentienonverràconsentitalarettifîcadi
l'omissionedell'indicazionedelprimosaL comunicazioni già trasmesse, il contri-

L'agenziadelleEntratehagiàchiarito buentepotràcomunque farvalere che si
che gli errori formalinon inddono sulla trattadi errore meramentefonnale e che,
determinazione del credito ma a oggi mancando istruzionioperative,nondo-
non risulta ancora emanata la circolare vrebberoapplicarsisanzioniperevidente
con le soluzioni, annunciata anche du- incertezza interpretativa. Laddove
rantelultimoTeleflscoeilministerodel- l'Agenziaindicassesoluzionidifferenti,il
l'Economia,nelcorsodell'interrogazio- contnbuente potrà sempre adeguarsi.
ne parlamentaren.5-o6751,hapredsato Resta urgente un chiarimento che
che non è possibile eserdtare ilpotere di contengasoluzionioperative,ancheper
autotutela da parte degliufficL icasiincuilistitutodicredito,acausadi

Unasoluzioneptatica,perevitareuno un errore formale nella comunica zione
stallopericoloso,può essere quella di in- diopzione(mancataindicazionesal,er-
viare anchelasecondacomunicazionedi rata indicazione del codice intervento),
opzione(e quelle successive)senzaindi- non proweda all'acquisto del credito.
cazionedefostatoavanzamentolavorie, L'annullamento o la sostituzione della
cònteinporanea nente,unapecalleEai pratica lernaticaconfügwàtxtler µ
trate conia quale: si dichiara l'errore oc- del mercato odierno.
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