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EDITORIALI

I temi della ventesima puntata di Adempimenti In Diretta
    di Laura Mazzola

Alle ore 9 consueto appuntamento con Adempimenti In Diretta, giunto alla ventesima puntata.

Nella prima sessione, dedicata all’aggiornamento, faremo il punto in merito alla normativa,
alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

Per quanto riguarda la normativa, analizzeremo le principali novità fiscali contenute nel
disegno di legge di conversione del “Decreto Milleproroghe” (D.L. 228/2021), approvato
definitivamente il 24 febbraio, quali:

la richiesta di rateazione dei piani di dilazione decaduti;
la possibilità di tenere le assemblee delle società di capitali anche con modalità “a
distanza”;
la non applicazione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e scioglimento della
società per riduzione al di sotto del minimo legale;
la proroga dei termini di agevolazione “prima casa”;
l’accertamento dell’obbligo formativo per i revisori legali;
la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni;
l’innalzamento del tetto per la circolazione del denaro contante;
la proroga dei termini per il credito di imposta collegato ai beni strumentali;
il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese per interventi
“minori”;
la proroga di versamento dell’Irap sospesa.

In merito alla prassi, l’ultima settimana ha visto la pubblicazione di 1 risposta ad istanza di
consulenza giuridica e 4 risposte a istanze di interpello.

In particolare, vedremo la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 4 del 23 febbraio, con
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la quale l’Agenzia delle entrate ha affermato, in linea con la Corte di Giustizia UE, che non
esiste una norma che permetta di determinare quando, ai fini Iva, un’operazione può essere
definita complessa piuttosto che autonoma.

Per quanto poi riguarda la giurisprudenza di legittimità, vedremo le massime delle seguenti
sentenze o ordinanze:

la n.5935 del 23 febbraio, in materia di accertamento sintetico dei redditi nel caso di
spese per incrementi patrimoniali;
la n.6092 del 24 febbraio, in merito alle conseguenze collegate alla mancata risposta
al questionario da parte del contribuente;
la n.6316 del 25 febbraio, in tema di agevolazioni tributarie per acquisto della “prima
casa” nell’ipotesi di acquisto della spiaggia privata.

Nella seconda sessione, dedicata al caso operativo della settimana, il collega Stefano Rossetti
approfondirà la disciplina delle locazioni e cessioni immobiliari.

Nella terza sessione, riservata alle prossime scadenze, ricorderemo le principali scadenze della
settimana.

Un particolare focus sarà effettuato in merito alla Certificazione unica 2022 e alle novità
relative ai dati anagrafici e ai dati fiscali.

La parola passerà poi a Melissa Farneti di Team System, che esaminerà, nella quarta sessione
dedicata agli adempimenti in pratica, la gestione dei contratti di locazione con TS Studio.

Il nostro ventesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la sessione dedicata alla
risposta ai quesiti selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche
trattate.

Per chi non potrà partecipare alla diretta di questa mattina alle ore 9 si ricorda che, a partire
da questo pomeriggio alle ore 15, sarà possibile visionare la puntata in differita on demand.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di Adempimenti In Diretta avviene attraverso la piattaforma Evolution con due
possibilità di accesso:

1. attraverso l’area clienti sul sito di Euroconference e successivamente transitando su
Evolution;

2. direttamente dal portale di Evolution https://portale.ecevolution.it/inserendo le
credenziali di accesso.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE3A6629E1D4350B344777082F16FFFF52DB87E035EC5AA97F64D09DEF231AEFCAC599E420201A324A6C7D712AE68ED75606FB13C8D3DBBDA7EB2D928D9B4C581943500650FEFB44176E29DA0856D59527847F1715C8CE26B58247BAF4EE0512EEE014FBAD3FED7158B8DD9493D4E941183E3467B1A71B3ED6DCD55EB7F108251F05C48D5BEFB1F2270E18426EA2CDAF4CA2CB604C3446F6CB69B49543BB73C0ADDDB4DCE957A62FB9908D0693EF3EAFFB
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEEEDF889429CC64218D2D4FBCC11D62CCD103A860525FAAAB9BFC748EC50180B0DA29D881FFE0F22D0C69D52236389CF76980F1FA42921D47D357501EC3D1A4EFA3DF20A55013FF6E88836294015CF1C604BF93AFB88ED5443C7C507443576CE16492E9201427E3575EA9346B30B40A41B56BDFD00B5D23B8C6FBEF3D3B987B1049371DE393BE877FB7FD1343B6040311EB3C1AE720EAC42AB773719A2FFFE9C6E28386FFC41C6A89FDE5761F75AE7F47
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEEEDF889429CC642120304CC3CB59E3C229D2B677A584D8D9EFEA70C9897B265D603C11DAC4AD4320E874115C87F0996B9115AF2609BD4D6D13EE5640A9190F07D3988FB2773EFA2C74654832A5668A5BCB28F8FA79F0CC9558E18BCFBB9EA26706C23AF442463371C4137CB7DBDA1F07E64687C5F453E50331163801CEB7935137662F3566AF8E6BDC2B03736DAEC2FB1BCBD344E741D2361A8C61EFC646B25995C0EEF76E471420EB54AD749483239B
https://portale.ecevolution.it/
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

