Torino, 8 luglio 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
07/07/22 Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
– Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti
titolari di partita IVA per i quali l’IVA portata in detrazione nel quadro VF del modello di
dichiarazione annuale IVA risulta superiore all’importo esposto nelle fatture elettroniche di
acquisto, comunicate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e
all’IVA sulle importazioni, desunta dalle bollette doganali (provvedimento) - pdf
07/07/22 Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la
compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto
di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte prima (circolare n. 24) - pdf
07/07/22
Comunicazione Bonus imprese energivore: online il software di compilazione (versione 1.0)
Comunicazione Bonus imprese energivore: online il software di controllo (versione 1.0)
07/07/22 Interpello: IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo
2, comma 1, decreto legge n. 130 del 2021 e successive modificazioni (risposta n. 368) - pdf
07/07/22 Interpello: Legatario-erede e presentazione della dichiarazione dei redditi del de
cuius - Art. 65 DPR n. 600 del 1973 (risposta n. 367) - pdf
06/07/22 Irregolare funzionamento dell'Ufficio territoriale e dell Ufficio provinciale Territorio
della Direzione provinciale di Frosinone (provvedimento) - pdf
06/07/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento della Direzione Provinciale di
Messina e dell’Ufficio Territoriale di Messina in data 29 giugno 2022 (provvedimento) - pdf
06/07/22 Interpello: Applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con
atto pubblico (risposta n. 366) - pdf
06/07/22 Interpello: Trasferimento di immobili catastalmente individuati come terreni Trattamento fiscale ai fini Iva (risposta n. 365) - pdf
06/07/22 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 8170, 8171, 8172 e 8173 con
Risoluzione n.34/E del 05/07/2022 e istituzione dei codici tributo F24 con elementi
identificativi 8174 e 8175 con Risoluzione n.35/E del 05/07/2022.
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.
06/07/22 Redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia - Tassazione da parte del
sostituto d'imposta - Articolo 18 della Convenzione Italia-Francia (principio di diritto n. 2) - pdf
05/07/22 Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
– Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i
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quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della
stessa senza la compilazione del quadro VE (provvedimento) - pdf
05/07/22 Redditi PF 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.2.0)
Redditi PF 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.2.0)
05/07/22 Istituzione dei codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il
massimale spettante di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
dell’11 dicembre 2021 (risoluzione n. 35) - pdf
05/07/22 Istituzione dei codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di
imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215 (risoluzione n. 34) - pdf
05/07/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento della Direzione Provinciale di
Messina e dell’Ufficio Territoriale di Messina in data 10 giugno 2022 (provvedimento) - pdf
04/07/22 Richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta
per attività di ricerca e sviluppo: pubblicazione software
04/07/22 Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi
al modello di domanda per l’accesso alla 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, e correzione delle istruzioni al modello, pubblicate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º giugno 2022 (provvedimento)
04/07/22 Interpello: IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Gestione di fondi
comuni d'investimento - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Concessione
in uso di un software - Articolo 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 364) - pdf
04/07/22 Interpello: IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di
ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Gestione fondi comuni di investimento - Articolo 10,
comma 1, nn. 1, e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 363) - pdf
04/07/22 Interpello: IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1,
nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 362) - pdf
04/07/22 Interpello: IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di
ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del
1972 (risposta n. 361) - pdf
04/07/22 Interpello: IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1,
nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 360) - pdf
04/07/22 Interpello:
Applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni alle
partecipazioni segregate nel trust dal disponente a seguito della morte del disponente,
nell'ipotesi in cui il trust sia stato dichiarato interposto ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 37,
comma 3 del TUIR (risposta n. 359) - pdf
04/07/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di
Barcellona Pozzo di Gotto in data 9 giugno 2022 (provvedimento) - pdf
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04/07/22 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24
e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Soppressione dei codici tributo Accise/Monopoli CRL1, RC21 e RL29 con Risoluzione n.30/E del
30/06/2022.
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.
04/07/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di
Taormina in data 8 giugno 2022 (provvedimento) - pdf
01/07/22 Precisazioni (comunicato stampa)
01/07/22 Interpello: Utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus ricostituzione del valore originario - articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (risposta n. 358)
- pdf
01/07/22 L’Italia eletta membro del nuovo Consiglio Esecutivo IOTA. Al centro della 26°
Assemblea Generale i rapporti tra Amministrazioni finanziarie e contribuenti (comunicato
stampa)
30/06/22 Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del
credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come
modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti
effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24
agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone
Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da
ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022
(provvedimento)
30/06/22 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)
30/06/22 Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto
dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei
limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno
a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono
tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4 (provvedimento)
30/06/22 Disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157. Definizione dei termini, delle modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati
identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività
d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate
con i predetti strumenti (provvedimento) - pdf
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30/06/22 Causali contributo interessate dal trasferimento ad INPS della funzione previdenziale
svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI, di cui
all’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (risoluzione n. 33) - pdf
30/06/22 Interpello: Ritenute alla fonte - Soggetto tenuto a operare le ritenute alla fonte e ai
conseguenti adempimenti del sostituto d'imposta in caso di pagamenti per prestazioni di lavoro
autonomo effettuati da un soggetto in nome e per conto del committente - Articolo 25 del
d.P.R. n. 600 del 1973 (risposta n. 357) - pdf
30/06/22 Interpello: Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 16, comma 5 del DM 21 febbraio 2013 nel caso di "enti di previdenza
obbligatoria" (risposta n. 356) - pdf
28/06/22 Autotrasportatori, deduzione forfetaria
dichiarazione dei redditi (comunicato stampa)

2022.

Indicazioni

per

compilare

la

28/06/22 Discoteche e sale da ballo rimaste chiuse per le misure anti-Covid. Fissato l’importo
da accreditare a ogni beneficiario (comunicato stampa)
28/06/22 Interpello: Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 60-65, della
legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1,
commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020 (risposta n. 355) - pdf
28/06/22 Interpello: Sussistenza commercialità ex art. 87 TUIR (risposta n. 354) - pdf
28/06/22 Interpello: Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico Trattamento fiscale ai fini Iva - Art.7-quinquies DPR n. 633 del 1972 (risposta n. 353) - pdf
28/06/22 Interpello: Bonus facciate: interventi di restauro e risanamento conservativo di un
portale di un edificio religioso - legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) e
successive modifiche (risposta n. 352) - pdf
28/06/22 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24
e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione del codice tributo Erario Z165 e variazione della denominazione del tributo Erario
Z164 con Risoluzione n.32/E del 24/06/2022.
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.
28/06/22 Interpello: Proprietario di un immobile pervenuto giusto atto di permuta a favore di
terzo e fruizione della detrazione prevista in materia di sismabonus acquisti, con possibilità di
cessione successiva del credito ex art 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (risposta n. 351) pdf
28/06/22 Interpello: Articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346- Trasferimento
mortis causa quote di S.r.l. (risposta n. 350) - pdf
28/06/22 Interpello: Riacquisto di nuda proprietà. Decadenza agevolazioni "prima casa"
(risposta n. 349) - pdf

4
__________________________________________________
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate

www.odcec.torino.it

27/06/22 Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25 (provvedimento) - pdf
27/06/22 Interpello sui nuovi investimenti. Aperta una pubblica consultazione sugli aspetti
procedurali. C’è tempo fino al 15 settembre per inviare il proprio contributo (comunicato
stampa)
27/06/22 Interpello: Rimborsi spese amministratori locali - Regime fiscale dei rimborsi forfetari
per le spese di viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali di una Comunità
collinare (Presidente e componenti del Comitato esecutivo) facente parte di una regione a
statuto speciale - Articolo 52 del Tuir (risposta n. 348) - pdf
27/06/22 Interpello: Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del trasferimento di un
immobile a titolo gratuito dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante (risposta
n. 347) - pdf
27/06/22 Interpello: Erogazione compensi - Ritenuta di acconto - Articolo 25-bis del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (risposta n. 346) - pdf
27/06/22 Interpello: Redditi diversi - Erogazioni non costituenti reddito per i percepienti obblighi di certificazione - Articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (risposta n. 345) - pdf
27/06/22 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24
e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Variazione della denominazione dei tributi Erario 6903 e 6904 con Risoluzione n.30/E del
24/06/2022 e istituzione del codice tributo Erario 1862 con Risoluzione n.31/E del 24/06/2022.
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.
27/06/22 Codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste
dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, a favore delle imprese e dei professionisti
localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (risoluzione n. 32)
- pdf
24/06/22 Le scadenze fiscali del mese di luglio
24/06/22 Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui
all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di
introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a
semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi
da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (provvedimento)
24/06/22 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104 (risoluzione n. 31) - pdf
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23/06/22 Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta per l’acquisto di veicoli non inquinanti (risoluzione n. 30) - pdf
23/06/22 Credito d’imposta tessile, moda e accessori. Stabilita la percentuale di utilizzo al
100% (comunicato stampa)
23/06/22 Tutto sul Superbonus. Una circolare dell’Agenzia raccoglie tutti i chiarimenti e gli
aggiornamenti (comunicato stampa)
23/06/22 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai
soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della
pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2021 (provvedimento) - pdf
23/06/22 Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio
sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione
previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti. (circolare
n. 23) - pdf (documento sostituito il 24 giugno 2022 per refuso a pagina 6, rigo 1)
23/06/22 Articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per
contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto Ucraina) –
Contributo straordinario contro il caro bollette (circolare n. 22) - pdf
23/06/22 Interpello: Tassazione somme erogate a seguito di accordo transattivo - Redditi di
lavoro dipendente - articolo 51 del Tuir (risposta n. 344) - pdf
23/06/22 Interpello: Qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in
materia di lavoro - articolo 51 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR) (risposta n. 343) - pdf
23/06/22 Interpello: ASP (Aziende di Servizio alla Persona) e Superbonus. Assenza dei
presupposti soggettivi (risposta n. 342) - pdf
23/06/22 Interpello: Superbonus: "interventi trainati" su unità immobiliare facente parte di un
condominio sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - articolo
119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) (risposta n. 341) - pdf
23/06/22 Interpello: Ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spese ammesse
alle detrazioni a favore di una Fondazione - comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio
(risposta n. 340) - pdf
23/06/22 Interpello: Rendita finanziaria - Redditi di capitale, articolo 44, comma 1, lettera gquater) del Tuir (risposta n. 339) - pdf
23/06/22 Interpello: Ritenute sui dividendi - Regime fiscale dei dividendi di fonte italiana
conseguiti da un soggetto estero che possiede le caratteristiche di uno schema previdenziale
complementare - Articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 (risposta n. 338) - pdf
23/06/22 Interpello: Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di
diritto di superficie su fabbricati rurali a favore di società per installazione di pannelli
fotovoltaici - Articolo 2 d.lgs. n. 99 del 2004 e articolo 2, comma 4-bis d.l. n. 194 del 2009
(risposta n. 337) - 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. 368 del 7/07/2022
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma 1, decreto
legge n. 130 del 2021 e successive modificazioni - pdf
Risposta n. 367 del 7/07/2022
Legatario-erede e presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius - Art. 65 DPR n.
600 del 1973 - pdf
Risposta n. 366 del 6/07/2022
Applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con atto pubblico - pdf
Risposta n. 365 del 6/07/2022
Trasferimento di immobili catastalmente individuati come terreni - Trattamento fiscale ai fini
Iva - pdf
Risposta n. 364 del 4/07/2022
IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Gestione di fondi comuni d'investimento Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Concessione in uso di un software Articolo 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Risposta n. 363 del 4/07/2022
IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte
dell'Advisor - Gestione fondi comuni di investimento - Articolo 10, comma 1, nn. 1, e 9 d.P.R. n.
633 del 1972 - pdf
Risposta n. 362 del 4/07/2022
IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n.
633 del 1972 - pdf
Risposta n. 361 del 4/07/2022
IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte
dell'Advisor - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
Risposta n. 360 del 4/07/2022
IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n.
633 del 1972 - pdf
Risposta n. 359 del 4/07/2022
Applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni alle partecipazioni segregate nel trust
dal disponente a seguito della morte del disponente, nell'ipotesi in cui il trust sia stato
dichiarato interposto ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del TUIR - pdf
Risposta n. 358 del 1/07/2022
Utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus - ricostituzione del
valore originario - articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - pdf
Risposta n. 357 del 30/06/2022
Ritenute alla fonte - Soggetto tenuto a operare le ritenute alla fonte e ai conseguenti
adempimenti del sostituto d'imposta in caso di pagamenti per prestazioni di lavoro autonomo
effettuati da un soggetto in nome e per conto del committente - Articolo 25 del d.P.R. n. 600
del 1973 - pdf
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Risposta n. 356 del 30/06/2022
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 16,
comma 5 del DM 21 febbraio 2013 nel caso di "enti di previdenza obbligatoria" - pdf
Risposta n. 355 del 28/06/2022
Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di
effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 60-65, della legge n. 145 del 2018, articolo
1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n.
178 del 2020 - pdf
Risposta n. 354 del 28/06/2022
Sussistenza commercialità ex art. 87 TUIR - pdf
Risposta n. 353 del 28/06/2022
Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico -Trattamento fiscale ai fini
Iva - Art.7-quinquies DPR n. 633 del 1972 - pdf
Risposta n. 352 del 28/06/2022
Bonus facciate: interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio
religioso - legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) e successive modifiche - pdf
Risposta n. 351 del 28/06/2022
Proprietario di un immobile pervenuto giusto atto di permuta a favore di terzo e fruizione della
detrazione prevista in materia di sismabonus acquisti, con possibilità di cessione successiva del
credito ex art 121 del decreto legge n. 34 del 2020 - pdf
Risposta n. 350 del 28/06/2022
Articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346- Trasferimento mortis causa quote di
S.r.l. - pdf
Risposta n. 349 del 28/06/2022
Riacquisto di nuda proprietà. Decadenza agevolazioni "prima casa" - pdf
Risposta n. 348 del 27/06/2022
Rimborsi spese amministratori locali - Regime fiscale dei rimborsi forfetari per le spese di
viaggio e di soggiorno spettanti agli amministratori locali di una Comunità collinare (Presidente
e componenti del Comitato esecutivo) facente parte di una regione a statuto speciale - Articolo
52 del Tuir - pdf
Risposta n. 347 del 27/06/2022
Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del trasferimento di un immobile a titolo
gratuito dalla sfera giuridica della mandataria a quella del mandante - pdf
Risposta n. 346 del 27/06/2022
Erogazione compensi - Ritenuta di acconto - Articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 - pdf
Risposta n. 345 del 27/06/2022
Redditi diversi - Erogazioni non costituenti reddito per i percepienti - obblighi di certificazione Articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - pdf

8
__________________________________________________
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate

www.odcec.torino.it

Risposta n. 344 del 23/06/2022
Tassazione somme erogate a seguito di accordo transattivo - Redditi di lavoro dipendente articolo 51 del Tuir - pdf
Risposta n. 343 del 23/06/2022
Qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in materia di lavoro articolo 51 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) pdf
Risposta n. 342 del 23/06/2022
ASP (Aziende di Servizio alla Persona) e Superbonus. Assenza dei presupposti soggettivi - pdf
Risposta n. 341 del 23/06/2022
Superbonus: "interventi trainati" su unità immobiliare facente parte di un condominio
sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - articolo 119 del
decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) - pdf
Risposta n. 340 del 23/06/2022
Ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spese ammesse alle detrazioni a favore
di una Fondazione - comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio - pdf
Risposta n. 339 del 23/06/2022
Rendita finanziaria - Redditi di capitale, articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir - pdf
Risposta n. 338 del 23/06/2022
Ritenute sui dividendi - Regime fiscale dei dividendi di fonte italiana conseguiti da un soggetto
estero che possiede le caratteristiche di uno schema previdenziale complementare - Articolo 27
del d.P.R. n. 600 del 1973 - pdf
Risposta n. 337 del 23/06/2022
Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di superficie su
fabbricati rurali a favore di società per installazione di pannelli fotovoltaici - Articolo 2 d.lgs. n.
99 del 2004 e articolo 2, comma 4-bis d.l. n. 194 del 2009 - pdf
Documenti in allegato
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