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EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi la 32esima puntata
    di Sergio Pellegrino

Alle ore 9 andrà in onda il 32esimo appuntamento con Euroconference In Diretta.

Nella sessione di aggiornamento partiremo con il riassunto di ciò che è avvenuto nella
settimana appena conclusasi a livello di normativa, prassi e giurisprudenza.

Fra i provvedimenti da segnalare, quello emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 22
febbraio con il quale è stata spostata dal 16 al 31 marzo la scadenza per la comunicazione ex
articolo 121 del decreto Rilancio: si tratta della comunicazione da effettuare per l’esercizio
dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta in relazione alle spese,
agevolabili con il superbonus o con le altre agevolazioni edilizie, sostenute nel 2020.

Per quanto riguarda la prassi dell’Agenzia, settimana un po’ fiacca: soltanto 7 risposte ad
istanze di interpello, ma alcune di queste davvero interessanti.

Partiremo dalla risposta all’istanza di interpello n. 121 del 22 febbraio in materia
di superbonus.

L’Agenzia esamina, dal punto di vista della possibilità di beneficiare del 110% per gli
interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico che si intende realizzare,
la demolizione e ricostruzione di un fabbricato pericolante, composto da due unità immobiliari
collabenti e quindi accatastate come F/2.

Commenteremo poi la risposta n. 123, sempre del 22 febbraio, che si interroga
sull’applicabilità per i lavoratori in smart working del regime di parziale esenzione per i buoni
pasto ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Quindi, la risposta n. 126 del 24 febbraio dedicata al tema dell’eventuale decadenza
dall’agevolazione prima casa nel caso di riacquisto di un’abitazione all’estero, dopo aver

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/tutto_casistiche_iva_nazionale_ed_estero_2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_22.02.2021_Superbonus.pdf/893db7a2-7977-07b9-bec1-a33aa89c15af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_22.02.2021_Superbonus.pdf/893db7a2-7977-07b9-bec1-a33aa89c15af
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEE3E030D68CACBCD067C404F0E33807B4B55CA556B44AB898F689BD4436B6E0E7C33BB675EA5BFCF27FB74BF9575F4814A357057A9B234B24E4FD8B08759AFD4B213E3FCB2CDD424258228BAF67AA5E756CE23880E3E756556085D3B6332572D8778D3519754C945EF9F6E91B6FB045E8BB2C7EEE366D266D9E377D46A4F6C7EFE4C8ADB30F60BE3ADDC5A73F94CF795735DE361A20721BDB77F4D6F3A16C9842C232F769D17C16BAE55CC900536DC179
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEE3E030D68CACBCD00FA3724ECEEC8117A45D4806F7749187EF40742072CB3CF373BBEB8969DD30CDE2B3187C2162D067EF736919CE6AB3E6407BE1E6D41A2B2B5662EDF126C73547F37E361F26280830BFC023326860E2963921406AA66725FB7FF856777F32F662D72BF200FA8EF852045CEA5030F28165271B7D4FA0CE5EEE207BB74DD4A59041928B95321220852E7CCD32B40D3018602B12B488236CCDB69456E1FD813DB493231AB941B84972ED
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEAE5D67318E7AC9DEC84BBECCA04B7FA9159F221F2374BC167C5BC05EB3B94A8E81B9EA8CE854F0FC21C0AFAD1F53E787FE5F567C343B408D11EDEB840BAB60AF7CE7C62464BBA1A4EFF74A51EEF699DC693CF5AF3FC417D12039781AF75A4738B046708F56C1DDC8C4B1FA7DD9C3F48972DA5AF3C96908072075D744F713669FA6890A2FB4E3000D7777D2E1D69FD5A01948D29F2C2814076580679BBB2DE74F6DA8D3989247E941108D84E819D6E947
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 1 Marzo 2021

ceduto l’abitazione “agevolata” prima del termine del quinquennio di monitoraggio.

A livello di giurisprudenza della Corte di Cassazione, ci soffermeremo sulla sentenza della
sezione Penale n. 7434 del 25 febbraio, che riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente del profitto del reato di indebita compensazione.

Con Lucia Recchioni, nella sessione adempimenti e scadenze, affronteremo invece il tema
della trasmissione dei dati per il 730 precompilato.

Nella sessione dedicata al caso operativo, realizzata in collaborazione con il servizio Focus
Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting, parleremo di una delle novità della legge di
bilancio 2021 in materia di superbonus, vale a dire la possibilità di agevolare come interventi
trainati quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche: l’interesse verso
questa misura, che ha modificato il comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è grande,
perché dà la possibilità di beneficiare del 110% anche per l’installazione di ascensori, qualora
evidentemente venga realizzato almeno un intervento trainante di efficientamento energetico.

La sessione di approfondimento, curata da Roberto Bianchi, sarà invece incentrata sull’analisi
di come la compensazione con un credito inesistente non completi l’adesione da parte del
contribuente.

La puntata terminerà, come consutudine, con la risposta ad alcuni quesiti nell’ambito della
sessione Q&A, 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.
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