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EDITORIALI

I temi della 90esima puntata di Euroconference In Diretta
    di Laura Mazzola, Lucia Recchioni, Stefano Rossetti

Alle ore 9 l’appuntamento con Euroconference In Diretta, giunto alla 90esima puntata.

Nella prima sessione, dedicata all’aggiornamento, esamineremo la normativa, la prassi e la
giurisprudenza di rilievo dell’ultima settimana.

Segnaleremo, innanzitutto, le principali novità collegate alla conversione del D.L. 50/2022,
cosiddetto “Decreto Aiuti”, nella L. 91/2022.

Per quanto riguarda la prassi, l’ultima settimana ha visto la pubblicazione di 3 circolari, 5
risoluzioni e 13 risposte ad altrettante istanze di interpello.

In particolare, analizzeremo la circolare 26/E, del 13 luglio, in tema di esterometro, la quale ha
chiarito l’ambito oggettivo, il requisito territoriale, la periodicità e la compilazione del file
“xml”.

Successivamente, vedremo la risposta 379, del 14 luglio, sempre in tema di esterometro.

Infine, analizzeremo l’ordinanza n. 22327, depositata il 15 luglio, in merito alla configurazione
di cessione di azienda.

Seguirà la sessione “caso operativo”, nell’ambito della quale ci concentreremo sulla
compilazione del quadro RT del Modello Redditi PF 2022, mentre nella terza sessione,
riservata agli adempimenti e alle scadenze, effettueremo un particolare focus in merito ai
benefici premiali collegati agli Isa 2022, analizzando i punteggi e ricordando le strategie di
controllo basate su analisi di rischio di evasione fiscale.

La sessione approfondimento sarà poi dedicata alle nuove regole fiscali in materia di

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/media/userfiles/files/Ec%20Evolution/Pieghevole_ECEvolution.pdf
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEAE161C87C1A7D6A1BB744149072D97F7948C1E10F8064921F2A6FEC9A90197186F02F0334B77CC302E6A8F77B422D3A82C5EAF77720DD999318EA1AA20F266C8157C4AEE0F90B3E4F17E64D3A54F6DC5C190AA0E307661E4E77AF331E2F8A94E780A54F92A978840B35F6492C653DC1EB32BD032007DA9A5A870546DB54642B5DFEAA130F3CB31FE6C034D970B8A8B2DD028E734DA79C72BBBE48B6D6F98CFB6FEAAD1668D9180BC58777CCE3CD9DA164
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AED954312335B8BA181F70235ACBB514D537912F133A6676F8CABD681878621A02804C5916FB6DBB105B2AF61BA8EF1B28BD7A4A16EDF557A698EE6451018525A77954F527AE353381CA1DF8124AB6875DE91A840DEE5BA1AFFC3FA1B3C435E9DFEC843929798AB665DF6307C75EB29ED3D0E54F543B172BF5B2CAC04D92CDF9E8DC2C5F1350B50B9173221F1D756FA0DA17E5AB48E04A5EDC49A91545E19A43DAE533C8A8773CF3DD511E6F65D6713017
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AED954312335B8BA18C85CBAF1AD308345CBDAF3F54A7A0CE646711717BC2FA6341BB9BD7241F861C677E3ACA1163DB7F285A36B7CC1DF2ECC9503AB0DF55AAA86B1135C5DBD6E3F8A92A775B7313F7AC50EE16EFE849DE10E1F05BF04E85755613A5EEBB570349B373683BEE37383A9EE211DF73623A5194F9A0B0CDAB9CE166038AD4387A80465DFC5099A9EBDD027A5FF1C698BDF91DB49CBD35AC04BEF7520191AB51FE29FC99B6C3ABB7C490B1693
https://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 18 Luglio 2022

correzione degli errori contabili. Si ricorda, infatti, che, a seguito delle novità introdotte dal
Decreto Semplificazioni fiscali, il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche
in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori, non
essendo quindi più necessario presentare, in ogni caso, la dichiarazione integrativa.

A conclusione della puntata la risposta ad alcuni quesiti nell’ambito della sessione
Q&A, mentre in settimana verranno pubblicate 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:

attraverso l’area clienti sul sito Euroconference (transitando poi da qui su Evolution);

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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