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Torino, 2 dicembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
01/12/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: piano operativo per la prova orale presso la Direzione regionale della Calabria - pdf 
 
01/12/22 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco delle banche aderenti al sistema di 
pagamento telematico 
 
01/12/22 Interpello:  Superbonus - Installazione di un ascensore esterno all'edificio oggetto di 
interventi di efficienza energetica - Art. 119 del DL n. 34 del 2020  (risposta n. 580) - pdf 
 
30/11/22 Interpello:  Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. 
''esterometro'' – Articolo 1, comma 3–bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127  (risposta n. 
579) - pdf 
 
30/11/22 Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (provvedimento) 
 
29/11/22 Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas 
naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 
2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-
quater) (circolare n. 36) - pdf 
 
29/11/22 Autodichiarazioni per gli aiuti di Stato Covid-19. Due mesi in più per l’invio telematico 
all’Agenzia. Termine rinviato dal 30 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 (comunicato stampa) 
 
29/11/22 Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 
3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 
C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 
143438 del 27 aprile 2022 (provvedimento) - pdf 
 
29/11/22 Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
- Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti 
che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, 
redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro 
dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani (provvedimento) - pdf 
 
29/11/22 Mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare di Tortona 
dell’Ufficio provinciale- Territorio di Alessandria della Direzione provinciale di Alessandria il 
giorno 10 novembre 2022 (provvedimento) - pdf 
 
29/11/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: piano operativo per la prova orale presso la Direzione Provinciale di Trento - pdf 
 
29/11/22 Autodichiarazione requisiti Temporary framework: aggiornamento faq 
 
29/11/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: piano operativo della prova orale presso la sede di Genova 
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29/11/22 Software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: 
aggiornamento 
 
28/11/22 
Dichiarazione modello Redditi società di capitali 2022: aggiornamento software di compilazione 
(versione 1.3.2) 
Dichiarazione modello Redditi società di capitali 2022: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.3.2) 
Dichiarazione modello Redditi società di persone 2022: aggiornamento software di compilazione 
(versione 1.3.3) 
Dichiarazione modello Redditi società di persone 2022: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.3.3) 
Dichiarazione modello Redditi enti non commerciali 2022: aggiornamento software di 
compilazione (versione 1.2.2) 
Dichiarazione modello Redditi enti non commerciali 2022: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.2.2) 
 
28/11/22 Archivio dei rapporti finanziari: aggiornamento specifiche tecniche 
 
25/11/22 Interpello: Dossier titoli all'estero gestiti da una SIM – Regimi fiscali del risparmio 
amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni – Artt. 6 e 7 
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 
1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642; Common reporting standard e art. 8 Direttiva 2011/16/UE (risposta n. 578) - pdf 
 
25/11/22 Interpello: Strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione 
immobiliare – PIR Alternativi – Articolo 13–bis, comma 2–bis, decreto legge 26/10/2019, n. 124 e 
articoli 7, comma 1, lettera b–bis), e 7.2 legge 30/04/1999, n. 130 (risposta n. 577) - pdf 
 
25/11/22 Interpello: Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla 
risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia (risposta n. 576) - pdf 
 
25/11/22 Interpello: Modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti 
non stabiliti nello Stato (risposta n. 575) - pdf 
 
25/11/22 Interpello: Regime di call–off stock – Sostituzione dell'originario destinatario della 
merce (risposta n. 574) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 580 del 1/12/2022  
Superbonus:  Installazione di un ascensore esterno all'edificio oggetto di interventi di efficienza 
energetica - Art. 119 del DL n. 34 del 2020 - pdf  
 
Risposta n. 579 del 30/11/2022  
Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro'' – Articolo 1, 
comma 3–bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf  
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+580_2022.pdf/4edde8cd-656a-a765-7f82-ccbe861a453a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+580_2022.pdf/4edde8cd-656a-a765-7f82-ccbe861a453a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+579_2022.pdf/2aec6b0d-cbae-0e8b-af2a-cb10dd41a65f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+579_2022.pdf/2aec6b0d-cbae-0e8b-af2a-cb10dd41a65f
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Risposta n. 578 del 25/11/2022  
Dossier titoli all'estero gestiti da una SIM – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, 
monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni – Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 
novembre 1997, n. 461, artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 
13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Common 
reporting standard e art. 8 Direttiva 2011/16/UE - pdf  
 
Risposta n. 577 del 25/11/2022  
Strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare – PIR Alternativi – 
Articolo 13–bis, comma 2–bis, decreto legge 26/10/2019, n. 124 e articoli 7, comma 1, lettera b–
bis), e 7.2 legge 30/04/1999, n. 130 - pdf  
 
Risposta n. 576 del 25/11/2022  
Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla risoluzione di una 
convenzione di lottizzazione edilizia - pdf  
 
Risposta n. 575 del 25/11/2022  
Modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti non stabiliti nello 
Stato - pdf  
 
Risposta n. 574 del 25/11/2022  
Regime di call–off stock – Sostituzione dell'originario destinatario della merce - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+577_2022.pdf/0d544f23-cb9a-32d3-c270-498d423bfcb2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+577_2022.pdf/0d544f23-cb9a-32d3-c270-498d423bfcb2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+577_2022.pdf/0d544f23-cb9a-32d3-c270-498d423bfcb2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+576_2022.pdf/d987cac0-c295-0cab-9d97-5106890686b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+576_2022.pdf/d987cac0-c295-0cab-9d97-5106890686b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+575_2022.pdf/a1724ac8-a89d-a7a6-22c7-cef12927a646
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+575_2022.pdf/a1724ac8-a89d-a7a6-22c7-cef12927a646
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+574_2022.pdf/50de406d-b76f-25b0-27c7-1d4cd56aa32c

