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Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate www.odcec.torino.it 

Torino, 3 marzo 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
03/03/23 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva della Direzione regionale del Veneto 
 
03/03/23 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva della Direzione regionale del Piemonte 
 
03/03/23 Interpello:  Fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici – Fattura di 
acconto – Esercizio dell'opzione per lo sconto – Articolo 121 decreto–legge 19 maggio 2020 n. 34  
(risposta n. 238) - pdf 
 
02/03/23 Irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio territoriale di 
Sanluri, dal giorno 6 febbraio 2023 (provvedimento) - pdf 
 
02/03/23 Aggiornamento dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, 
delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore 
nazionale (risoluzione n. 13) - pdf 
 
02/03/23 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24  
Istituzione dei codici tributo F24 Elementi Identificativi 8155, 8156, 8157 con risoluzione n. 
11/E  del 24/02/2023. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 
15/12/2020), scaricabili dal file zippato 
 
02/03/23 Phishing: proseguono le campagne di false comunicazioni Iva (avviso) 
 
02/03/23 Interpello: Tassazione ai fini delle imposte dirette e indirette delle attribuzioni 
provenienti da un trust estero a beneficiario residente in Italia e connessi obblighi relativi al 
monitoraggio fiscale (risposta n. 237) - pdf 
 
02/03/23 Interpello: Bonus facciate – principio di competenza, riacquisto dei crediti ceduti da 
parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e 
possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile nel calcolo dell'agevolazione – articolo 1, commi da 
219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art.121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 
2020 (cd. Decreto Rilancio) e s.m.i. (risposta n. 236) - pdf 
 
02/03/23 Interpello: Articolo 172 del TUIR. Costi di transazione imputati ad incremento del 
valore fiscale della partecipazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR 
(risposta n. 235) - pdf 
 
02/03/23 Bonus prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione della 
comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 (versione 1.1.0) 
 
02/03/23 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco delle banche aderenti al sistema di 
pagamento telematico 
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01/03/23 Estensione della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione 
agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (provvedimento) 
 
01/03/23 Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso 
relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi  (risoluzione 
n. 12) - pdf 
 
01/03/23 Registrazione contratti preliminari di compravendita. Dal 7 marzo si fa tutto via web 
(comunicato stampa) 
 
01/03/23 Approvazione dei moduli aggiuntivi del modello “RAP - Registrazione di atto privato” 
e delle relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione in via telematica dei 
contratti preliminari di compravendita (provvedimento) 
 
01/03/23 Interpello:  Superbonus – Cessione del credito in caso di trasferimento dell'azienda – 
Articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34  (risposta n. 234) - pdf 
 
01/03/23 Interpello antiabuso – Valutazione antiabuso di una scissione parziale non 
proporzionale asimmetrica di disponibilità liquide, immobili e relativi rapporti contrattuali 
nell'ambito di un processo di spin–off immobiliare – Articolo 173, comma 1, del TUIR ed articolo 
4, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 131/1986  (risposta n. 233) - pdf 
 
01/03/23 Interpello:  IVA – Rilevanza della mancata restituzione del deposito cauzionale 
previsto dal contratto di affitto in attuazione di accordo transattivo – Artt. 3 e 15 del D.P.R. n. 
633 del 1972  (risposta n. 232) - pdf 
 
01/03/23 Interpello:  Crediti d'imposta energia elettrica – Acquisto di gas naturale impiegato per 
la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo – Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34  (risposta n. 231) - pdf 
 
01/03/23 
Modello di versamento F24: aggiornamento software di compilazione (versione 2.8.3) 
Modello di versamento F24 Enti pubblici: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.3.9) 
 
01/03/23 Interpello:  IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA 
iscritto nell'archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–legge n. 331 del 1993  
(risposta n. 230) - pdf 
 
01/03/23 Interpello:  Determinazione dell'agevolazione cosiddetta ''Super ACE'' di cui all'articolo 
19 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge con modificazioni dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106 ed irrilevanza dell'ACE ''negativa'' relativa agli esercizi precedenti  
(risposta n. 229) - pdf 
 
01/03/23 Interpello:  Special Purpose Acquisition Company (SPAC) – Applicazione dell'articolo 1, 
comma 6–bis, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201 (''ACE cd. ordinaria'') e dell'articolo 19 
del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73 (''ACE cd. Innovativa'')  (risposta n. 228) - pdf 
 
01/03/23 Interpello:  Cessione ramo d'azienda a società inattiva – Inutilizzo dei requisiti della 
cessionaria per l'esonero dalla prestazione della garanzia dei crediti IVA chiesti a rimborso – Art. 
38–bis del dPR 26 ottobre 1972, n. 633  (risposta n. 227) - pdf 
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01/03/23 Interpello:  Dematerializzazione nota spese prodotta dal dipendente trasfertista – 
articolo 4 del decreto ministeriale 17 giugno 2014  (risposta n. 226) - pdf 
 
01/03/23 Interpello:  Operatori finanziari – Comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria – 
Articoli 7, comma 6, del dPR 29 settembre 1973, n. 605 e 11, comma 2, del decreto–legge 6 
dicembre 2011, n. 201  (risposta n. 225) - pdf 
 
01/03/23 Fattura elettronica: aggiornamento software di compilazione  2.1.3 del 01/03/2023 
 
01/03/23 Irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale – Territorio - Area Servizi di 
Pubblicità Immobiliare Grosseto, il giorno 10 febbraio 2023 (provvedimento) - pdf 
 
28/02/23 Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica 
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 
2022 (provvedimento) 
 
28/02/23 Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF”, con le relative 
istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 
2022, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2023-PF” e dei 
dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF 
(provvedimento) 
 
28/02/23 Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2023”, 
con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini della dichiarazione dei soggetti 
ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi 
alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti. 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2023” (provvedimento) 
 
28/02/23 Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023–ENC”, con le relative 
istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non 
residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2023-ENC” (provvedimento) 
 
28/02/23 Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2023”, con le relative istruzioni, che 
deve essere presentata nell’anno 2023 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive 
(Irap). Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nel modello di dichiarazione “Irap 2023” (provvedimento) 
 
28/02/23 Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023–SP”, con le relative 
istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate 
devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di 
dichiarazione “Redditi 2023-SP” (provvedimento) 
 
28/02/23 Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2023–SC”, con le relative 
istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non 
residenti equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Redditi 2023-SC” (provvedimento) 
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28/02/23 Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili: 
aggiornamento faq 
 
28/02/23 Credito d’imposta Imu per il turismo: faq 
 
28/02/23 Dichiarazione Iva e Iva base 2023: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.0.1) 
 
28/02/23 Mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità immobiliare di Velletri 
dell’Ufficio provinciale Territorio di Roma (provvedimento) - pdf 
 
28/02/23 Mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità immobiliare di Roma 1, Roma 
2, Roma 3, Civitavecchia e Velletri dell’Ufficio provinciale Territorio di Roma (provvedimento) - 
pdf 
 
28/02/23 Irregolare funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità immobiliare dell’Ufficio 
provinciale Territorio di Viterbo (provvedimento) - pdf 
 
28/02/23 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi - pdf: inserimento dal 1° 
marzo di diversi Enti - pdf per il pagamento dell'imposta 'ILIA ' tramite Modello F24 (codici 
tributo 5900, 5901, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910 e 5911) 
 
28/02/23 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 
e aggiornamento degli archivi del software di controllo Istituzione dei codici tributo 5900, 5901, 
5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911 con risoluzione n. 10/E del 
24/02/2023. Istituzione dei codici tributo 8155, 8156, 8157 con risoluzione n. 11/E del 
24/02/2023. N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 
(versione 6.67 del 15/12/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
27/02/23 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1° marzo 
2023 di diversi enti - pdf relativamente al pagamento dell'imposta 'ILIA ' tramite Modello F24 
(codici tributo 5900, 5901, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910 e 5911) 
 
27/02/23 Variazioni colturali: aggiornamento archivi software Docte2 
 
27/02/23 Aggiornamento Catasto dei Fabbricati: aggiornamento archivi software per la 
compilazione dei documenti tecnici catastali - Docfa 
 
27/02/23 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati 
contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 
730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei 
professionisti abilitati (provvedimento) 
 
24/02/23 Nuovo Patent box, pronti i chiarimenti delle Entrate. Chiusa la consultazione pubblica 
arrivano circolare e provvedimento (comunicato stampa) 
 
24/02/23 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 
febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, 
così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (provvedimento) - 
pdf 
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24/02/23 Direzione Provinciale di Lecco - Accertamento di mancato funzionamento dei Servizi 
di pubblicità immobiliare (provvedimento) - pdf 
 
24/02/23 La risposta all'interpello n. 224 è stata sostituita dal Principio di diritto n. 6 del 24 
febbraio 2023  - pdf 
 
24/02/23 Direzione Provinciale di Brescia - Accertamento di mancato funzionamento dei Servizi 
di pubblicità immobiliare (provvedimento) - pdf 
 
24/02/23 Regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 147 – Rientro in Italia dopo la sospensione del rapporto associativo  
(principio di diritto n. 6) - pdf 
 
24/02/23 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 
Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante previsto 
per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 (risoluzione n. 11) - pdf 
 
24/02/23 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 “enti 
pubblici” (F24 EP), dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), di cui all’articolo 1 della 
legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 (risoluzione n. 10) 
- pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 238 del 3/03/2023  
Fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici – Fattura di acconto – Esercizio 
dell'opzione per lo sconto – Articolo 121 decreto–legge 19 maggio 2020 n. 34 - pdf  
 
Risposta n. 237 del 2/03/2023  
Tassazione ai fini delle imposte dirette e indirette delle attribuzioni provenienti da un trust 
estero a beneficiario residente in Italia e connessi obblighi relativi al monitoraggio fiscale - pdf  
 
Risposta n. 236 del 2/03/2023  
Bonus facciate – principio di competenza, riacquisto dei crediti ceduti da parte di banche e 
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e possibilità di 
conteggiare l'IVA indetraibile nel calcolo dell'agevolazione – articolo 1, commi da 219 a 224, 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art.121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020 (cd. 
Decreto Rilancio) e s.m.i. - pdf  
 
Risposta n. 235 del 2/03/2023  
Articolo 172 del TUIR. Costi di transazione imputati ad incremento del valore fiscale della 
partecipazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 234 del 1/03/2023  
Superbonus – Cessione del credito in caso di trasferimento dell'azienda – Articolo 121 del 
decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+238_2023.pdf/d53f2a63-3dc1-9227-6c1c-99e87b3df731
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+238_2023.pdf/d53f2a63-3dc1-9227-6c1c-99e87b3df731
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+237_2023.pdf/2678bd06-014d-6a45-3a2c-01d3395009c0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+237_2023.pdf/2678bd06-014d-6a45-3a2c-01d3395009c0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+236_2023.pdf/51683a23-75fb-a595-405b-94e8a724dd54
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+236_2023.pdf/51683a23-75fb-a595-405b-94e8a724dd54
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+236_2023.pdf/51683a23-75fb-a595-405b-94e8a724dd54
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+236_2023.pdf/51683a23-75fb-a595-405b-94e8a724dd54
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+236_2023.pdf/51683a23-75fb-a595-405b-94e8a724dd54
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+235_2023.pdf/45124045-790e-b272-3856-fa6a07baa989
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+235_2023.pdf/45124045-790e-b272-3856-fa6a07baa989
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+234_2023.pdf/00d7e745-f59d-644d-44db-31186a8a89aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+234_2023.pdf/00d7e745-f59d-644d-44db-31186a8a89aa
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Risposta n. 233 del 1/03/2023  
Interpello antiabuso – Valutazione antiabuso di una scissione parziale non proporzionale 
asimmetrica di disponibilità liquide, immobili e relativi rapporti contrattuali nell'ambito di un 
processo di spin–off immobiliare – Articolo 173, comma 1, del TUIR ed articolo 4, comma 1, lett. 
b) del D.P.R. n. 131/1986  - pdf  
 
Risposta n. 232 del 1/03/2023  
IVA – Rilevanza della mancata restituzione del deposito cauzionale previsto dal contratto di 
affitto in attuazione di accordo transattivo – Artt. 3 e 15 del D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 231 del 1/03/2023  
Crediti d'imposta energia elettrica – Acquisto di gas naturale impiegato per la produzione di 
energia elettrica destinata all'autoconsumo – Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - pdf  
 
Risposta n. 230 del 1/03/2023  
IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell'archivio 
VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–legge n. 331 del 1993 - pdf  
 
Risposta n. 229 del 1/03/2023  
Determinazione dell'agevolazione cosiddetta ''Super ACE'' di cui all'articolo 19 del decreto legge 
n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 
106 ed irrilevanza dell'ACE ''negativa'' relativa agli esercizi precedenti - pdf  
 
Risposta n. 227 del 1/03/2023  
Cessione ramo d'azienda a società inattiva – Inutilizzo dei requisiti della cessionaria per 
l'esonero dalla prestazione della garanzia dei crediti IVA chiesti a rimborso – Art. 38–bis del dPR 
26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 226 del 1/03/2023  
Dematerializzazione nota spese prodotta dal dipendente trasfertista – articolo 4 del decreto 
ministeriale 17 giugno 2014 - pdf  
 
Risposta n. 225 del 1/03/2023  
Operatori finanziari – Comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria – Articoli 7, comma 6, 
del dPR 29 settembre 1973, n. 605 e 11, comma 2, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201 - 
pdf  
 
Risposta n. 224 del 24/02/2023  
Sostituita dal Principio di diritto n. 6 del 24 febbraio 2023 - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+233_2023.pdf/e40af1ba-6932-010b-8d25-43efe9ca0730
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+233_2023.pdf/e40af1ba-6932-010b-8d25-43efe9ca0730
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+233_2023.pdf/e40af1ba-6932-010b-8d25-43efe9ca0730
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+233_2023.pdf/e40af1ba-6932-010b-8d25-43efe9ca0730
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+232_2023.pdf/a14273a0-47ef-f49c-c836-28857d39cd90
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+232_2023.pdf/a14273a0-47ef-f49c-c836-28857d39cd90
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+231_2023.pdf/aba33a76-2867-0bdd-ce94-9a464a7183a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+231_2023.pdf/aba33a76-2867-0bdd-ce94-9a464a7183a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+231_2023.pdf/aba33a76-2867-0bdd-ce94-9a464a7183a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+230_2023.pdf/90207174-409a-f62a-1790-22ae82ec59aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+230_2023.pdf/90207174-409a-f62a-1790-22ae82ec59aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+229_2023.pdf/6da30e20-ab96-c3ed-8142-29b199801c52
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+229_2023.pdf/6da30e20-ab96-c3ed-8142-29b199801c52
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+229_2023.pdf/6da30e20-ab96-c3ed-8142-29b199801c52
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+227_2023.pdf/3b62e2eb-1b57-28be-c108-cf251fee0025
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