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EDITORIALI

I temi della 29esima puntata di Euroconference In Diretta
    di Sergio Pellegrino

Oggi, alle ore 9, nuovo appuntamento con Euroconference In Diretta.

Nella sessione di aggiornamento partiremo evidenziando il decreto dello scorso 29 gennaio,
ma andato in Gazzetta Ufficiale soltanto sabato, che ridefinisce le scadenze di invio dei dati
2021 al Sistema Tessera Sanitaria.

A livello di prassi dell’Agenzia, questa settimana abbiamo 2 risoluzioni e 19 risposte ad istanze
di interpello.

Per quanto riguarda le risoluzioni, con la n. 7 del 1° febbraio l’Agenzia ha esaminato la
possibilità per i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito di accedere all’istituto
dell’identificazione diretta per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva nel
nostro Paese, “nonostante” la Brexit.

Nella risoluzione 8 del 2 febbraio, invece, si è analizzata la disciplina Iva dei servizi di
trasporto passeggeri per vie d’acqua da parte di imprese armatrici, andando a distinguere la
situazione nella quale vi è il mero trasporto da quella in cui vengono forniti servizi ulteriori,
quali ad esempio quelli di natura ricreativa.

Commenteremo due delle quattro risposte ad istanze di interpello in materia di sismabonus
acquisti, e cioè la n. 70, che si sofferma sulla possibilità di fruizione dell’agevolazione da parte
degli acquirenti delle unità immobiliari frutto dell’intervento di demolizione e ricostruzione e
dell’ecobonus da parte dell’impresa che effettua i lavori, e la n. 82, che invece affronta il caso
di un’operazione realizzata da parte di due imprese, che, una volta effettuata la demolizione
congiuntamente, ricostruiscono in modo “distinto” due edifici quadrifamiliari.

Interessante anche la risposta n. 79, che si interroga sul trattamento fiscale da riservare ad una
sovvenzione ricevuta da un’impresa per fronteggiare la crisi da Covid-19.
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Venendo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, commenteremo la sentenza delle
Sezioni Unite n. 2608 del 4 febbraio, che analizza la cedibilità di un credito d’imposta durante
una procedura concorsuale.

Nella seconda sessione, adempimenti e scadenze, Lucia Recchioni analizzerà il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio relativo all’integrazione dell’imposta di
bollo sulla fattura elettronica.

Nella sessione dedicata al caso operativo, realizzata in collaborazione con il servizio Focus
Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting, parleremo di bonus mobili e dell’incremento
di spesa agevolabile previsto dalla legge di bilancio 2021.

Roberto Bianchi nella sessione di approfondimento si soffermerà invece sulla possibilità di
rateizzare le cartelle afferenti i versamenti rimandati.

Infine, concluderemo con la sessione Q&A rispondendo ad alcuni dei quesiti pervenuti, mentre
in settimana verranno pubblicate 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
visionare la puntata in differita on demand, sempre attraverso la piattaforma Evolution.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE5FDE7990C4E026E8D55516E0B6357FC3A485CAF65553D6355EA1C68F46FDD35C9F81D9E8038D3D411201466737A82259841D5050F0AA6EE5C9938331B1632C49A7E3FE577EE49BEC0BDE0E2C0E2955B436E460F8A80DCB019242F91207E6A6EE0D7EFDFA509342091A094DBDF8E03507809001852B34904D8093CE674F349F70C9CCC49F6E8B109C8F4E826228FED08FB3E61348900EF0A7A919EDFC815FDE5CA342111E09B28D078B18FC1DE5DD3697
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE5FDE7990C4E026E8D55516E0B6357FC3A485CAF65553D6355EA1C68F46FDD35C9F81D9E8038D3D411201466737A82259841D5050F0AA6EE5C9938331B1632C49A7E3FE577EE49BEC0BDE0E2C0E2955B436E460F8A80DCB019242F91207E6A6EE0D7EFDFA509342091A094DBDF8E03507809001852B34904D8093CE674F349F70C9CCC49F6E8B109C8F4E826228FED08FB3E61348900EF0A7A919EDFC815FDE5CA342111E09B28D078B18FC1DE5DD3697
https://portale.ecevolution.it/
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

