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

Torino, 7 ottobre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
06/10/22 Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Pronti i chiarimenti sulle novità 
introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis (comunicato stampa) 
 
06/10/22 Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: aggiornamento 
software di compilazione (versione 1.0.1) 
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: aggiornamento software di 
controllo (versione 1.0.1) 
 
06/10/22 
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione (versione n. 1.1.0) 
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo (versione n. 1.1.0) 
 
06/10/22 Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione 
o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla  regolarizzazione di errori nella indicazione dei 
dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione  (circolare n. 33) - pdf 
 
06/10/22 Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla 
tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di 
prodotti energetici (provvedimento) 
 
06/10/22 Interpello:  Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Valutazione 
antiabuso di un'operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell'articolo 177, 
comma 2, del TUIR  (risposta n. 496) - pdf 
 
06/10/22 
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 6988 con risoluzione n. 55/E del 04/10/2022. 
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. 
 
05/10/22 Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di 
Calliano in Calliano Monferrato, in Provincia di Asti, a seguito della deliberazione del Consiglio 
Regionale, DCR n.230-14933 del 20/07/2022 (risoluzione n. 57) - pdf 
 
05/10/22 Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di 
Casorzo in Casorzo Monferrato, in Provincia di Asti, a seguito della deliberazione del Consiglio 
Regionale, DCR n.196-3272 del 15/02/2022  (risoluzione n. 56) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Articolo 72 DPR 633/72 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia - Non 
imponibilità  (risposta n. 495) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Territorialità ai fini IVA di servizi forniti anche tramite supporti 
informatici da contribuente residente nel Regno Unito a consumatori finali italiani  (risposta n. 
494) - pdf 
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05/10/22 Interpello:  Modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non 
necessarie per la qualifica di esportatore abituale e ai fini del plafond  (risposta n. 493) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Distribuzione 
riserve in sospensione d'imposta - Applicazione dell'articolo 47, comma 1, del TUIR  (risposta n. 
492) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Qualificazione come "sopravvenienze passive", di somme versate a titolo 
di risarcimento danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, 
e come "perdite su crediti", di crediti oggetto di rinuncia, e loro deducibilità ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 101 e 109 del TUIR  (risposta n. 491) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Aliquota IVA - Interventi di messa in sicurezza preliminari all'attività di 
bonifica - nn. 127 quinquies e seguenti, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 
ottobre 1972  (risposta n. 490) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Servizi di gestione di fondi comuni di investimento - Esenzione IVA ex art. 
10, comma 1, n. 1), DPR n. 633 del 1972  (risposta n. 489) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Regime IVA acconto - Nota di variazione in fase di conguaglio ex art. 26 
del DPR n. 633 del 1972  (risposta n. 488) - pdf 
 
05/10/22 Interpello:  Rappresentante Gruppo IVA - Articolo 70-septies del Decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633  (risposta n. 487) - pdf 
 
04/10/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del 
“Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (risoluzione n. 55) - 
pdf 
 
04/10/22 
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 6982 con risoluzione n. 53/E del 30/09/2022 e dei codici tributo 
6983, 6984, 6985, 6986 e 6987 con risoluzione n. 54/E del 30/09/2022. 
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. 
 
04/10/22 Interpello:  Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto 
dall'articolo 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Applicabilità anche alle 
associazioni professionali - Criterio per la ripartizione in capo agli associati - Articolo 5 del Tuir  
(risposta n. 486) - pdf 
 
03/10/22 Consultazione Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento 
 
03/10/22 Interpello:  Note di variazione IVA - Mancata accettazione del curatore - Tardiva 
insinuazione al passivo - Articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  (risposta n. 485) - pdf 
 
03/10/22 Interpello:  Note di variazione IVA - Emissione in ipotesi di scissione societaria - 
Articolo 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537  (risposta n. 484) - pdf 
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03/10/22 Interpello:  Aliquota IVA dispositivi medici  (risposta n. 483) - pdf 
 
03/10/22 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco delle banche aderenti al sistema di 
pagamento telematico 
 
30/09/22 Cooperazione e riforme al centro del 15°Forum on Tax Administration. L’Italia 
presente a Sydney al fianco di 46 Agenzie fiscali (comunicato stampa) 
 
30/09/22 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta 
a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti 
per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per 
l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022  (risoluzione n. 54) - pdf 
 
30/09/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui 
all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 maggio 2022, n. 51  (risoluzione n. 53) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 496 del 6/10/2022  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Valutazione antiabuso di 
un'operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell'articolo 177, comma 2, 
del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 495 del 5/10/2022  
Articolo 72 DPR 633/72 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di 
dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia - Non imponibilità - pdf  
 
Risposta n. 494 del 5/10/2022  
Territorialità ai fini IVA di servizi forniti anche tramite supporti informatici da contribuente 
residente nel Regno Unito a consumatori finali italiani - pdf  
 
Risposta n. 493 del 5/10/2022  
Modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica 
di esportatore abituale e ai fini del plafond - pdf  
 
Risposta n. 492 del 5/10/2022  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Distribuzione riserve in sospensione 
d'imposta - Applicazione dell'articolo 47, comma 1, del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 491 del 5/10/2022  
Qualificazione come "sopravvenienze passive", di somme versate a titolo di risarcimento danni 
provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, e come "perdite su 
crediti", di crediti oggetto di rinuncia, e loro deducibilità ai sensi del combinato disposto 
dell'articolo 101 e 109 del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 490 del 5/10/2022  
Aliquota IVA - Interventi di messa in sicurezza preliminari all'attività di bonifica - nn. 127 
quinquies e seguenti, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+496+del+6+ottobre+2022.pdf/9aa33705-57ab-3f4c-a075-ae40731a8c0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+496+del+6+ottobre+2022.pdf/9aa33705-57ab-3f4c-a075-ae40731a8c0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+496+del+6+ottobre+2022.pdf/9aa33705-57ab-3f4c-a075-ae40731a8c0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+495+del+5+ottobre+2022.pdf/93e5c2f3-b135-506e-a99f-0e788b71e3d9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+495+del+5+ottobre+2022.pdf/93e5c2f3-b135-506e-a99f-0e788b71e3d9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+494+del+5+ottobre+2022.pdf/a94c7373-bbc2-170d-af13-c7f84e754069
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+494+del+5+ottobre+2022.pdf/a94c7373-bbc2-170d-af13-c7f84e754069
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+493+del+5+ottobre+2022.pdf/633f8783-fd6a-cd1c-5a88-522ba2145cf3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+493+del+5+ottobre+2022.pdf/633f8783-fd6a-cd1c-5a88-522ba2145cf3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+492+del+5+ottobre+2022.pdf/d350563a-63d4-4bc0-b2ac-09574e9fa3ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+492+del+5+ottobre+2022.pdf/d350563a-63d4-4bc0-b2ac-09574e9fa3ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+491+del+5+ottobre+2022.pdf/fda4ca2b-5f4f-7d7e-7e3e-c0c03ade2554
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+491+del+5+ottobre+2022.pdf/fda4ca2b-5f4f-7d7e-7e3e-c0c03ade2554
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+491+del+5+ottobre+2022.pdf/fda4ca2b-5f4f-7d7e-7e3e-c0c03ade2554
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+491+del+5+ottobre+2022.pdf/fda4ca2b-5f4f-7d7e-7e3e-c0c03ade2554
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+490+del+5+ottobre+2022.pdf/3e3d5401-2996-c6e4-17fd-180c68fcdde7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+490+del+5+ottobre+2022.pdf/3e3d5401-2996-c6e4-17fd-180c68fcdde7
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Risposta n. 489 del 5/10/2022  
Servizi di gestione di fondi comuni di investimento - Esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), 
DPR n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 488 del 5/10/2022  
Regime IVA acconto - Nota di variazione in fase di conguaglio ex art. 26 del DPR n. 633 del 1972 
- pdf  
 
Risposta n. 487 del 5/10/2022  
Rappresentante Gruppo IVA - Articolo 70-septies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972 n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 486 del 4/10/2022  
Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall'articolo 32-
quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Applicabilità anche alle associazioni 
professionali - Criterio per la ripartizione in capo agli associati - Articolo 5 del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 485 del 3/10/2022  
Note di variazione IVA - Mancata accettazione del curatore - Tardiva insinuazione al passivo - 
Articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 484 del 3/10/2022  
Note di variazione IVA - Emissione in ipotesi di scissione societaria - Articolo 16, comma 11, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - pdf  
 
Risposta n. 483 del 3/10/2022  
Aliquota IVA dispositivi medici - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+489+del+5+ottobre+2022.pdf/aede1830-2a32-578f-0f78-9e0618974646
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+489+del+5+ottobre+2022.pdf/aede1830-2a32-578f-0f78-9e0618974646
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+488+del+5+ottobre+2022.pdf/08343260-a247-ae2f-a34a-dcc5ff20b63b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+488+del+5+ottobre+2022.pdf/08343260-a247-ae2f-a34a-dcc5ff20b63b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+487+del+5+ottobre+2022.pdf/8ce1cb92-4621-5a39-0148-769e13feff59
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+487+del+5+ottobre+2022.pdf/8ce1cb92-4621-5a39-0148-769e13feff59
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+486+del+4+ottobre+2022.pdf/91ca301e-db68-5140-2557-88466b0c70c0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+486+del+4+ottobre+2022.pdf/91ca301e-db68-5140-2557-88466b0c70c0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+486+del+4+ottobre+2022.pdf/91ca301e-db68-5140-2557-88466b0c70c0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+485+del+3+ottobre+2022.pdf/d7ff05f5-3b53-0570-aa6b-ef1f73ebbdb4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+485+del+3+ottobre+2022.pdf/d7ff05f5-3b53-0570-aa6b-ef1f73ebbdb4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+484+del+3+ottobre+2022.pdf/d3dd25bf-356b-1052-c3f0-653d16b117e1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+484+del+3+ottobre+2022.pdf/d3dd25bf-356b-1052-c3f0-653d16b117e1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+483+del+3+ottobre+2022.pdf/6e55e331-8e1f-1b9f-4464-df280ac8a9d9

