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Il pasticcio del blocco
dei crediti rischia di
paralizzare i cantieri?

 

Agenzia delle Entrate,

circolare sulle modifiche
alla cessione dei crediti

 

 Continuano ad aumentare, negli

ultimi giorni, le segnalazioni delle

imprese in grande difficoltà nel

cedere i crediti. Parliamo dei crediti

derivanti dagli sconti in fattura,

 L’Agenzia ha emanato lo scorso 27

maggio la circolare 19/E, un corposo

documento che si propone di offrire

una serie di chiarimenti alle numerose

norme che hanno modificato negli
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riconosciuti ai clienti. Sappiamo che è

un problema da affrontare

rapidamente.  Ecco perché abbiamo

deciso di raccogliere testimonianze

dirette per dare una dimensione al

fenomeno e rappresentarlo alle

istituzioni e proporre  soluzioni

immediate ed efficaci, lanciando

un  questionario destinato alle

imprese delle costruzioni, degli

impianti e dei serramenti. L’obiettivo

del questionario è di elaborare, a

partire dalle segnalazioni, proposte

efficaci per tutto il settore.

ultimi mesi la complessa disciplina

inerente al superbonus e bonus edilizi.

Al suo interno, di particolare rilevanza

l'indicazione dei contratti collettivi

nell’atto di affidamento dei lavori e

nelle relative fatture (come avevamo

già comunicato in precedenza, è

scattato l’obbligo per le aziende che

hanno lavoratori dipendenti e che

svolgono lavori edili come definiti

dall’allegato X al Dlgs 81/2008, di

indicare il CCNL applicato nell’atto di

affidamento dei lavori) e la cessione

del credito e le misure antifrode.

   

  
  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 

 Tel. 059/418548 
 www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

Adelio Moscariello 
 Responsabile CNA Installazione e

Impianti 
 Tel. 059/418571 

 www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.
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