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LACORREZIONE
L’agenziadelleEntratehamodifi-

cato laFaq sullaclausoladisalva-

guardia nellaCertificazione unica
in modochel’adempimentonon
risultasseobbligatorio masolo
preferibile
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lasezionesenonèstata
applicatadalsostituto
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hamodificatoleindicazioni
fornite tramiteFaq

BarbaraMassara

È preferibile, ma non obbligato-

rio, chelasezionedella certifica-
zione unicadedicataallaclausola
disalvaguardiasiacompilata an-

che nelcasoin cui ilsostitutonon
l’abbia direttamenteapplicata.

L’agenzia delle Entratenella
giornatadi ieri hamodificatola

Faqpubblicatanei giorni prece-
denti sulproprio sitoconcui si

eraespressain meritoall’obbligo
di compilazionedei punti -

della Cu, nello specifico caso
in cui, in presenzadi impostaca-

piente, il datoredi lavoro non
abbiaattivato laclausoladi sal-

vaguardia introdottadall artico-

lo deldecretoleggeRilancio.
A seguitodella rettificadel te-

sto dellarisposta, i dati relativi
allaclausoladi salvaguardianon
devonoessere“ sempre”ripor-
tati, bensì“ preferibilmente”,di

fatto nonobbligando i sostituti
allarelativacompilazione,non-

ché all’eventuale correzione e

reinvio deiflussidellacertifica-

zione unicagià trasmessisenza
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tali informazioni.
La primarisposta,rimastavi-

sibile alcuni giorni,avevagene-
rato moltaconfusioneeansiatra
gli operatori,postoche dallesin-

tetiche istruzioni ministeriali,
nonchédallespecifichetecniche
del flusso,era impossibileevin-

cere unobbligo generalizzatodi
compilazione dei campi ogni
qualvolta, nel corso del ,vi
fossestatoricorsoall ammortiz-
zatore socialeoalcongedoCovid

(si vedail Sole Oredi ieri). Un

problemaevidenziatoanchedal
Consiglio nazionaledell’Ordine
dei consulentidel lavoro.

Con la nuovarispostarettifi-

cata, chehasovrascrittoquella
precedente,l’amministrazione
finanziariasi allineaal ragiona-

mento logico cheaziende,con-

sulenti esoftwarehouseaveva-
no seguito,secondoil qualein
casodi non applicazionedella
clausoladi salvaguardiaperef-

fetto di un’imposta superiore
allo zero alnettodelle detrazio-

ni di lavoro, conconseguenteri-
conoscimento delbonus Renzi
o del trattamentointegrativo,
nonsussisteval’obbligo di com-
pilare la specificasezionedella
certificazione.

La conseguenzadiquestoim-

portante interventocorrettivoè

che consulentieaziende,a po-

chi giorni dalla scadenzadel
termine del marzo,non do-
vranno obbligatoriamentemo-

dificare lecertificazioni uniche
già compilate,néquindi ricon-
segnarle ai percipienti e ritra-

smetterle all’agenziadelle En-
trate, senzapertanto rischiare

che i Caf, i professionisti o di-
rettamente i dipendentipreten-

dano rettifiche funzionali a in-
serire tali dati.

Tuttavia,pereffettodel cam-
bio di rottaoperatodall’agenzia
nell’arco di alcunigiorni,azien-

de e intermediaripotrebbero

aver spesoinutilmenteoredi la-

voro peradeguareleCu alla pri-
ma versionedella Faq.
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