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EDITORIALI

Riparte Euroconference In Diretta: gli argomenti della 23esima
puntata
    di Sergio Pellegrino

Dopo una settimana di pausa legata al ponte dell’Immacolata, riparte quest’oggi alle ore 9
Euroconference In Diretta.

Nella sessione di aggiornamento, dopo aver fatto il punto sulla normativa, prassi e
giurisprudenza della settimana appena conclusa, ci concentreremo innanzitutto sul
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di venerdì scorso con il quale è stata
disposta la proroga di un anno della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di
fatturazione elettronica nel periodo emergenziale la cui data di scadenza è compresa fra 15
dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per quanto riguarda la prassi dell’Agenzia delle Entrate, esamineremo in particolare 3 risposte
ad istanze di interpello, tutte dello scorso 9 dicembre, in materia di superbonus:

la  570, che è incentrata sull’applicazione dell’agevolazione in relazione agli immobili
residenziali utilizzati promiscuamente per l’esercizio di imprese, arti o professioni;
la  571, che si occupa degli interventi di efficientamento energetico iniziati prima
dell’entrata in vigore del decreto Requisiti (6 ottobre 2020) e delle modalità di rilascio
dell’APE ante-intervento;
la  572, che tratta la casistica di un condominio in parte residenziale e in parte
commerciale, con l’effettuazione di interventi di efficientamento energetico soltanto da
parte dei proprietari degli appartamenti.

Fra le pronunce che abbiamo selezionato della Corte di Cassazione, esamineremo la sentenza
n. 27963 di lunedì 7 dicembre.

Ad una Sas che aveva ricevuto un avviso di accertamento per il 2005 con il recupero di Irap e

www.ecnews.it Page 1/3

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/fatturazione_elettronica_esterometro_e_nuove_specifiche_tecniche
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEC4E58FA32C667D58B99A796AA09EC43691148910151D506A28952942FA22E9B0987C5BBC30DAABB95EC6B7FA510ABBD5FE359DDE89D40D8BE55FCD5A719D78D2E22D19D74409AED8223E77453FE6CBEDA765D7CE6F50D837B578E54528D016E214FA7D862B77EE8415A140EACCB60E37DF512EC8FCE1C5123A6418D12345682FDA4C1424ACEA97324C96C9017DE071F63FCA1287CC10F08509C67DDC637E484ADC93461D8E615E29BE9C51AD2881F5F4
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEC4E58FA32C667D588DC99C7D95716841CCA6FF308A49173E26897A4A9E8747576818D3BD848D9FC39DCEFB00901178D4C44822535776415D7A3389183DF570D9994E89ED9DCA985F4666883460147564283794419FD0749DFF729E74DCE0908AAF44E1F8D77FD00C68EF80C1FA34907492D39290DCFD82A360F8FDE8C58358D6E7A18B81768E204AD615E83BE085C0B5427C82FA5F37751ECA1C30610FEF76EFC56185B61CDFD4803E5B4090ADF1F9BF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEC4E58FA32C667D5814C3D16DD04D8F6CC73859A693F2EBC1092B82F060B4B6FB5CD20CFD2EA2CE1BF3D8EF7A6EA9C4EBFB4A59253778F5AAC87B63F1A3D8D0630611563073270D804F72F2CFC2157DAA0E3F29AA8EC10F05D9F35155F3FA741000419C53A95FE5454B3D5EF861A2D8E1B4580220A6CA31005638DEA285759E44AE25E5B56556870D276D9F1791C45C57EAD70BD799EA2A4A7C24C6F62CB5D94D513AF5E9F96E0D957EDAE8EA8BE8E17A
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEA8224D800A4E9FB59DF56930D6FAFE19DE46AFE26BBC99E76EA708E3FF0BFDAF4EAD09AD77BE49104912B24A3A77111BE98A2D91A156CED3A97876744C28932D416C542B6119B49E1635DC6C5E9E588D3A9EFA676FF94F4BB02FAA861E6DA6AB8709BEF343F8193C2A36CBC4A2EB9A47A9D6D5733F75B7BCC1D0B438AE977A9742A456C2AF5D5C06DC39188EACF6CA5F002EA064185884837090C402EF5C0BF27F258B2FE3A6C7CDDD432A0C671C95A58
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEA8224D800A4E9FB59DF56930D6FAFE19DE46AFE26BBC99E76EA708E3FF0BFDAF4EAD09AD77BE49104912B24A3A77111BE98A2D91A156CED3A97876744C28932D416C542B6119B49E1635DC6C5E9E588D3A9EFA676FF94F4BB02FAA861E6DA6AB8709BEF343F8193C2A36CBC4A2EB9A47A9D6D5733F75B7BCC1D0B438AE977A9742A456C2AF5D5C06DC39188EACF6CA5F002EA064185884837090C402EF5C0BF27F258B2FE3A6C7CDDD432A0C671C95A58
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 14 Dicembre 2020

Iva e l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, L’Agenzia aveva comminato, con
un altro atto di contestazione, la sanzione per l’omesso versamento dell’Iva (pari al 30%
dell’importo non versato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

Nella seconda sessione, dedicata ad adempimenti e scadenze, Lucia Recchioni affronterà il
tema del versamento del secondo acconto Imu.

La parola passerà quindi a Roberto Bianchi, che nella sessione di approfondimento affronterà il
tema, scelto con il sondaggio di lunedì scorso dai partecipanti, della indetraibilità dell’Iva
erroneamente corrisposta da parte del cessionario.

Quindi la sessione dedicata al caso operativo, realizzata come sempre in collaborazione con il
servizio Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting: andremo ad analizzare gli
interventi di efficientamento energetico che possono essere “trainati” da quelli del primo
comma dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, beneficiando del “potenziamento” della
detrazione al 110% (e del più veloce periodo di recupero dell’agevolazione, che avviene in 5
anni).

Quest’oggi nella sessione curata da Gruppo Finservice la dott.ssa Giovanna Lipani, Responsabile
Divisione Privacy di Gruppo Finservice, si occuperà di Compliance privacy e formazione.

Concluderemo, come consuetudine, con la sessione Q&A, rispondendo ad alcune delle
domande che ci saranno pervenute dai partecipanti, mentre in settimana pubblicheremo le
altre risposte nell’area dedicata a Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution e sulla
Community su Facebook.

______________________________________

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di Euroconference In Diretta avviene attraverso la piattaforma Evolution con due
possibili modalità di accesso:

1. attraverso l’area clienti sul sito Euroconference (transitando poi da qui su Evolution);
2. direttamente dal portale di Evolution https://portale.ecevolution.it/ inserendo le stesse

credenziali utilizzate per l’accesso all’area clienti sul sito di Euroconference (PARTITA
IVA e PASSWORD COLLEGATA).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA
(e non utilizzando il codice fiscale).

 

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di
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visionare la puntata in differita on demand, sempre attraverso la piattaforma Evolution.
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