Torino, 6 giugno 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
03/06/22 Firmata la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro. Si rafforza
il dialogo telematico per servizi sempre più efficaci (comunicato stampa)
03/06/22 Interpello: Trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo in
caso di conferimento ad un fondo di previdenza complementare - articoli17, comma 1, lett. a),
e 19, comma 2, del TUIR (risposta n. 323) - pdf
03/06/22 Interpello: IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore
di un Comune concedente per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e
custodia dei veicoli rimossi e per l'uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto
servizio. Artt. 3-4 del DPR n.633/72 (risposta n. 322) - pdf
03/06/22 Interpello: Regime speciale per lavoratori impatriati - esercizio opzione per ulteriore
quinquennio italiani non iscritti all'Aire (risposta n. 321) - pdf
03/06/22 Diario e sede di svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per il
reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di
uffici preposti ad attività operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di
competenza dell’Agenzia delle entrate (Avviso del 3 giugno 2022) - pdf
01/06/22 Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e
sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146
(provvedimento)
01/06/22 Precompilata, avvio da ieri senza intoppi. I rimborsi verranno effettuati nei tempi
ordinari a partire dal mese di luglio (comunicato stampa)
01/06/22 Interpello: Split Payment - Articolo 17-ter d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 320) pdf
01/06/22
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 F24 con elementi identificativi 1880 e 1881 con Risoluzione n.24/E
del 31/05/2022.
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
01/06/22 Interpello: Determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica
da fonte fotovoltaica prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni
agricoli - Articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (risposta n. 319) - pdf
31/05/22 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti
con elementi identificativi”, degli importi per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5,
comma 5-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58 (risoluzione n. 24) - pdf
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31/05/22 Precompilata 2022, da oggi possibile l’invio Nei primi 8 giorni 2,6 milioni di accessi ai
modelli online Un video e una guida spiegano le nuove regole per familiari e persone di fiducia
(comunicato stampa)
31/05/22 Interpello: Trasferimento di funzioni e di personale intercorrenti tra casa madre e
stabile organizzazione, nonché tra due stabili organizzazioni -Trattamento IVA (risposta n. 318)
- pdf
31/05/22 Interpello: Super ammortamento - Eliminazione del bene agevolato dal processo
produttivo - Articolo 1, commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii.
(risposta n. 317) - pdf
31/05/22 Interpello:
IVA - Trattamento dei contributi pubblici e conseguente
detraibilitàdell'IVA assolta a monte - Artt. 2, 3, 19 D.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 316) - pdf
31/05/22
Bandi di gara - Procedure in corso per le quali è ancora possibile presentare domanda di
partecipazione - Fornitura Dispositivi Protezione Individuale: avvisi
31/05/22 Interpello: Agente sportivo - Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 - Fruizione
del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147 (risposta n. 315) - pdf
31/05/22
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e
aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione del codice tributo Erario 6965 con Risoluzione n.23/E del 30/05/2022.
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
30/05/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta
per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo
18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51 (risoluzione n. 23) - pdf
30/05/22 Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione
di richieste di assistenza in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato nei
confronti di soggetti non residenti né domiciliati fiscalmente in Italia, ovvero non identificati
fiscalmente in Italia (provvedimento) - pdf
30/05/22 Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi
modello 730/2022 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (provvedimento) - pdf
30/05/22 Risposta all'interpello n. 314: Superbonus - Criteri di determinazione della superficie
residenziale di edificio condominiale - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34
(decreto Rilancio), testo vigente al 14 febbraio 2022 - pdf
30/05/22 Risposta all'interpello n. 313: IVA - Aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II,
allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Cessione veicoli
disabili - pdf
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30/05/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento della Direzione Provinciale e
dell’Ufficio Territoriale di Messina in data 12 maggio 2022 (provvedimento) - pdf
30/05/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di
Modica ivi compreso l’Ufficio Controlli (limitatamente all’Area Imprese Minori e all’Area Persone
Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali) in data 28 aprile 2022 (provvedimento) pdf
27/05/22 Superbonus e bonus casa, ok alla detrazione delle spese per visto e congruità. Meno
adempimenti per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro.Tutte le regole aggiornate nella
circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa)
27/05/22 Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti-frode Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (circolare n. 19) - pdf
27/05/22 Mancato funzionamento dell’Area Servizi di pubblicità immobiliare dell’Ufficio
Provinciale - Territorio della Direzione Provinciale di Ravenna per il giorno 4 maggio 2022
(provvedimento) - pdf
27/05/22 Risposta all'interpello n. 312: Obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette - Ente
esente da imposte - pdf
27/05/22 Risposta all'interpello n. 311: Carried interest - Articolo 60 del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50 - pdf
27/05/22 Risposta all'interpello n. 310: Carried interest- conformità alla disposizione di legge Articolo 60 decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 - pdf
27/05/22 Risposta all'interpello n. 309: Creditore fallimentare cessato - Recupero dell'IVA di
rivalsa non incassata- articolo 30-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
27/05/22
Comunicazione da parte degli Ordini professionali, enti e uffici: aggiornamento software di
compilazione (versione 1.0.5)
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito

RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 323 del 3/06/2022
Trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo in caso di conferimento
ad un fondo di previdenza complementare - articoli17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, del
TUIR - pdf
Risposta n. 322 del 3/06/2022
IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune
concedente per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli
rimossi e per l'uso di immobili strumentali allo svolgimento del predetto servizio. Artt. 3-4 del
DPR n.633/72 - pdf

3
__________________________________________________
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate

www.odcec.torino.it

Risposta n. 321 del 3/06/2022
Regime speciale per lavoratori impatriati - esercizio opzione per ulteriore quinquennio italiani
non iscritti all'Aire - pdf
Risposta n. 319 del 1/06/2022
Determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
prodotta da una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli - Articolo 1
comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - pdf
Risposta n. 320 del 1/06/2022
Split Payment - Articolo 17-ter d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Risposta n. 318 del 31/05/2022
Trasferimento di funzioni e di personale intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione,
nonché tra due stabili organizzazioni -Trattamento IVA - pdf
Risposta n. 317 del 31/05/2022
Super ammortamento - Eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo - Articolo 1,
commi 91-94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. - pdf
Risposta n. 316 del 31/05/2022
IVA - Trattamento dei contributi pubblici e conseguente detraibilitàdell'IVA assolta a monte Artt. 2, 3, 19 D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Risposta n. 315 del 31/05/2022
Agente sportivo - Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 - Fruizione del regime speciale per
lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - pdf
Documenti in allegato
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