Torino, 6 maggio 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
05/05/22 Comunicazioni opzioni bonus edilizi con invio dal 1° al 29 aprile 2022. Dal 9 al 13
maggio ok alle correzioni (comunicato stampa) (comunicato stampa)
05/05/22 Detrazioni fiscali per interventi edilizi - comunicazione delle opzioni di cui all’articolo
121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (risoluzione n. 21) - pdf
05/05/22 Risposta all'interpello n. 246: Trattamento fiscale in materia d'imposta di registro
applicabile ai contratti pubblici di appalto sottoscritti nell'ambito dei settori speciali e,
contenenti la clausola penale (Accordi Quadro e relativi Contratti Applicativi) - pdf
05/05/22 Accertamento del mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Moncalieri della
Direzione provinciale I di Torino il giorno 21 aprile 2022 (provvedimento) - pdf
05/05/22 Mancato funzionamento uffici della Direzione Provinciale di Cagliari - sede di Via
Cesare Pintus - nella giornata del 21 aprile 2022 (provvedimento) - pdf
05/05/22 Risposta all'interpello n. 245: Ristorni di cooperative - Applicazione della ritenuta
12,50% - Art. 1, commi 42 e 43, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - pdf
04/05/22 Nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022 (risoluzione n. 20) - pdf
04/05/22 Dichiarazione Irap 2022: software di compilazione (versione 1.0.0)
Dichiarazione Irap 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
04/05/22 Dichiarazione 770 2022: software di compilazione (versione 1.0.0)
Dichiarazione 770 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
04/05/22 Consolidato nazionale e mondiale 2022: software di compilazione (versione 1.0.0)
Consolidato nazionale e mondiale 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
04/05/22 Dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2022: software di compilazione (versione
1.0.0)
Dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
04/05/22 Dichiarazione Redditi Società di capitali 2022: software di compilazione (versione
1.0.0)
Dichiarazione Redditi Società di capitali 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
04/05/22 Dichiarazione Redditi Società di persone 2022: software di compilazione (versione
1.0.0)
Dichiarazione Redditi Società di persone 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
04/05/22 Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2022: software di compilazione (versione 1.0.0)
Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
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04/05/22 Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato
con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14
aprile 2016 (provvedimento)
04/05/22 Piani di risparmio a lungo termine (Pir). L’Agenzia illustra le novità introdotte dalla
legge di Bilancio 2022 (comunicato stampa)
04/05/22 Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1,
commi 26, 27, e 912, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) - Circolare
n. 10 - pdf
04/05/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di
Sant’Agata di Militello in data 7 aprile 2022 (provvedimento) - pdf
04/05/22 Risposta all'interpello n. 244: Esenzione art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 Conviventi di fatto - pdf
04/05/22 Risposta all'interpello n. 243: Sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità Articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) - pdf
03/05/22 Contributi a fondo perduto per la ristorazione collettiva Pronti modello e regole per
chiedere l’agevolazione: domande dal 6 giugno (comunicato stampa)
03/05/22 Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 43-bis del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106 (provvedimento)
03/05/22 Indici di affidabilità fiscale 2022: software di compilazione (versione 1.00)
03/05/22 Risposta all'interpello n. 242: Esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi
- Compensi percepiti esenti da IVA ex articolo 10, nn. 6) e 7) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- pdf
02/05/22 Codici utilizzati dagli agenti di riscossione: aggiornamento tabelle codici Entrate e
Creditori/Beneficiari
02/05/22 Procedura interna per il passaggio dalla seconda alla terza area: commissioni d’esame
29/04/22 Risposta all'interpello n. 241: Requisito temporale ai fini dell'esercizio dell'opzione
per la liquidazione dell'IVA di gruppo - articolo 73, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n.633
del 1972 - pdf
29/04/22 Richiesta Precalcolate Isa 2022: software di compilazione (versione 1.0.0.)
29/04/22
Concorso pubblico per 10 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di
gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle Entrate: avviso del 29 aprile
2022 – Conferma diario prova scritta e autocertificazione
29/04/22 Risposta all'interpello n. 240: Compensazione crediti d'imposta "Ecobonus" - articolo
1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - pdf
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito
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RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 246 del 5/05/2022
Trattamento fiscale in materia d'imposta di registro applicabile ai contratti pubblici di appalto
sottoscritti nell'ambito dei settori speciali e, contenenti la clausola penale (Accordi Quadro e
relativi Contratti Applicativi) - pdf
Risposta n. 245 del 5/05/2022
Ristorni di cooperative - Applicazione della ritenuta 12,50% - Art. 1, commi 42 e 43, legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - pdf
Risposta n. 244 del 4/05/2022
Esenzione art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - Conviventi di fatto - pdf
Risposta n. 243 del 4/05/2022
Sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità - Articolo 121 del decreto legge n. 34 del
2020 (decreto Rilancio) - pdf
Risposta n. 242 del 3/05/2022
Esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi - Compensi percepiti esenti da IVA ex
articolo 10, nn. 6) e 7) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
Risposta n. 241 del 29/04/2022
Requisito temporale ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo articolo 73, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n.633 del 1972 - pdf
Risposta n. 240 del 29/04/2022
Compensazione crediti d'imposta "Ecobonus" - articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a
1064 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - pdf
Documenti in allegato
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