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EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi la 40esima puntata
    di Sergio Pellegrino

Quest’oggi, alle ore 9, il 40esimo appuntamento con Euroconference In Diretta.

Nella sessione di aggiornamento in evidenza gli accadimenti della settimana appena
conclusasi a livello di normativa, prassi e giurisprudenza.

Da segnalare il comunicato stampa del MEF n. 88 del 30 aprile con il quale viene nuovamente
differita di un altro mese la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e delle
attività esecutive e cautelari, che viene spostata al 31 maggio 2021.

Sulla base della previsione contenuta nella norma di riferimento, e cioè nell’articolo 68 del
D.L. 18/2020, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica
soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione: quindi i pagamenti
andranno effettuati, salvo nuove proroghe, entro il 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda la prassi dell’Agenzia, 1 risoluzione e 24 risposte ad istanze di interpello,
nessuna delle quali in materia di superbonus e agevolazioni edilizie.

Esamineremo per prima la risposta n. 301 del 28 aprile, che analizza la problematica della
possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di errata applicazione del meccanismo
del reverse charge.

Poi analizzeremo la risposta n. 306 del 30 aprile, incentrata sulla questione dell’imputazione
dei redditi prodotti da una società di persone nel caso di fuoriuscita di un socio dalla
compagine sociale.

A livello di giurisprudenza della Cassazione, esamineremo la sentenza n. 11023 del 27 aprile,
nella quale viene affrontata la problematica dell’inquadramento ai fini Iva di un’operazione di
sale and lease back.

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_superbonus_e_le_ultime_novita_9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520BB3F7B9E04FAA4CF6C01FE9C417F654963524EB7F4205ED53C78611D812102ADC4B22D86306BACF90C6C2B8A14E6C26C746975FCB39399B2C0423174515062A50131B917C93513E099D43D21631F67B871C01A8EF84C198895AF17EFDAC10502595B87B87E9C725F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F55432A869CADAFE9DA36BDCD8A239BCCBACD4880013EC947C9D878A4C30F7072B458983AD6E468786A49931315DD9861FBFAB63DFB2F0725F77C6E213CF9C0CE1EBFE89B38A8A18829520BB3F7B9E04FAA4CF6C01FE9C417F654963524EB7F4205ED53C78611D812102ADC4B22D86306BACF90C6C2B8A14E6C26C746975FCB39399B2C0423174515062A50131B917C93513E099D43D21631F67B871C01A8EF84C198895AF17EFDAC10502595B87B87E9C725F
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE7DDB9CE1855D967768B48E5336D2DC7CAD0904AB5D504CABC17F5B4D3C079607764EC506C5D98F39DD9CE5D96E9034FC52507AAA1032C0D1585AA59270112958767A40A5AA8833A94927CF7D5398400DC316FDC6FF5360D865E5332E772ADC57DCA728684BC66AEE6C90C0CCFFCA6348A8EFAD40953AF589FD1ACD7B28404ECFD49E50A5DF06219208B95C7E62CE63883D58DBFD619B5C0B2648DC685E304CE8D50EAB58C81951E8AD67053084C4331C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE6C88666364C36D416F9674DBD337990322E4178EE9EE720C731A9DD48433392488C61FF1AB4EAB6C0D7166487AAF71A823CAD07426BEB66FE804BF032E76CBA45FF8A16D3D6E3DA11D531DA78A7445FEE6F9855B0256BA3354BD881A223A32DE2D5C0934060D75C2ACC18C1696B52401387188BCE05235277454E9281DDAC3C7A8BCEDB88929226115677F071DA4E73B8AAC4320DE3F4435290522AD4E3A0EA489D11F68BC7173A6486494A83E512E60
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEB4127B0B1BD9900DB021CD074B958C61D5D8B7D3B133CE2655C4C84B5626CC2B19B4526001BB11D74088CFC73C74E4DD863F860F2F73A9A56265E3C1BBCB0571272A4B00ED8162A3446AC28C5AF5570B926675A450241935D00A2B84E26B620D0BB5395E58022E221F277528CDC67F7F0FB8FE6E31B97AAFD71DF285C62BE9AB0AC0C8BECEED113DE5EFC1B7C5D2BBC1530E3EACA0964AD0FEFB7B6D02F2DF8DC09BB405A87FE1C93D1CE05849C50750
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 3 Maggio 2021

La parola passerà quindi a Lucia Recchioni, che, nell’ambito della sessione “adempimenti e
scadenze” si concentrerà sulle novità in materia di Isa, e, nello specifico, sul Provvedimento
prot. n. 103206/2021 del 26 aprile, con il quale sono stati individuati i livelli di affidabilità
fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono collegati i benefici
premiali.

Il provvedimento conferma i punteggi previsti l’anno scorso per l’accesso ai benefici premiali,
nonostante l’eccezionalità dell’anno 2020, caratterizzato dall’emergenza da Covid-19. V’è da
dire, tuttavia, che, proprio per tener conto di tale eccezionalità, sono state introdotte nuove
cause di esclusione e sono stati previsti specifici correttivi.

Nella sessione dedicata alle agevolazioni edilizie, realizzata in collaborazione con il servizio
Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting, ci soffermeremo sulla nuova check list
per l’apposizione del visto di conformità in materia di superbonus rilasciata dal CNDCEC.

Roberto Bianchi nella sessione di approfondimento si occuperà invece si occuperà della nullità
della notifica postale al contribuente irreperibile in mancanza dell’avviso di ricevimento della
raccomandata, non essendo sufficiente - a parere della Corte Suprema - la prova dell’avvenuta
spedizione della stessa raccomandata, mediante la quale è stato comunicato l’avvenuto
deposito, presso l’ufficio postale, dell’atto notificando.

A conclusione della puntata 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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