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L’Associazione Nazionale Commercialisti: «Ci fa piacere che la nostra denuncia sia
stata ascoltata e che questo problema sia stato risolto, anche se avremmo
apprezzato una qualche spiegazione su questo intervento».
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Nel sistema fatture e corrispettivi è stata “aggiustata” una delle anomalie segnalate dai
commercialisti: è stata risolta dal sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate la possibilità che un
intermediario senza avere alcuna delega possa predisporre e trasmettere una fattura elettronica per conto
di soggetti terzi, restando attiva la funzione per il solo invio dei dati fattura. «È sicuramente una buona notizia
– spiega il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel – la decisione di
intervenire per eliminare un’anomalia che ha esposto il sistema al rischio di utilizzi impropri e che l’ANC ha
più volte denunciato, anche insieme all’Associazione ADC».
 
L’intervento – illustra l’ANC – va nella direzione della messa in sicurezza dell’intero sistema che, però, per
i problemi relativi alla privacy, dovrà essere ulteriormente migliorato. L’Associazione Nazionale dei
Commercialisti si augura dunque che l’Agenzia delle Entrate sia al lavoro per modificare e risolvere anche le
altre criticità del sistema. «Ci fa piacere –sottolinea il Presidente Cuchel  – che la nostra denuncia sia stata
ascoltata e che questo problema sia stato risolto, anche se avremmo apprezzato da parte dell’Agenzia delle
Entrate una qualche spiegazione su questo intervento, ciò anche per capire da quando la specifica funzione
di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica della procedura intermediario non delegato è
stata disattivata».
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