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Torino, 10 marzo 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
10/03/23 Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento faq 
 
09/03/23 Modello F24: aggiornamento software di controllo ad uso di Banche, Poste e Agenti 
della Riscossione (versione 6.68) 
 
09/03/23 Contrasto dell’evasione record nel 2022. Recuperati 20,2 miliardi: è il dato più alto di 
sempre. Bloccate inoltre frodi per 9,5 mld. A famiglie e imprese nel triennio 2020-2022 
accreditati 84 miliardi tra rimborsi (comunicato stampa) 
 
08/03/23 Interpello:  Bonus facciate – Fattura d'acconto – Esercizio dell'opzione per lo sconto – 
Articolo 121 decreto – Legge 19 maggio 2020 n. 34  (risposta n. 247) - pdf 
 
08/03/23 Onlus e associazioni sportive dilettantistiche. Al via da oggi le domande del 5 per mille 
2023(comunicato stampa) 
 
08/03/23 Interpello:  Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di 
redditi da pensione di fonte estera: sottoscrizione polizza assicurativa sulla vita esclusione dal 
regime – Articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917  (risposta n. 246) - pdf 
 
08/03/23 Interpello:  Mancanza dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, 
comma 54, legge 23 dicembre 2014, n. 190) – Adempimenti del sostituto d'imposta  (risposta n. 
245) - pdf 
 
08/03/23 Interpello:  Applicazione delle disposizioni, contenute nella Convenzione tra l'Italia e 
la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389, ad 
una pensione corrisposta dall'INPS, ex gestione INPDAP  (risposta n. 244) - pdf 
 
07/03/23 Dichiarazione Irap 2022: software di compilazione (versione 1.2.2 del 07/03/2023) 
Dichiarazione Irap 2022: software di controllo (versione 1.2.2 del 07/03/2023) 
 
07/03/23 Dichiarazione Irap 2021: software di compilazione (versione 1.0.5 del 07/03/2023) 
Dichiarazione Irap 2021: software di controllo (versione 1.0.6 del 07/03/2023) 
 
07/03/23 Certificazione Unica 2023: software di compilazione (versione 1.0.1 del 07/03/2023) 
Certificazione Unica 2023: software di controllo (versione 1.0.1 del 07/03/2023) 
 
07/03/23 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello 
F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo. Istituzione codice tributo NRRE con 
risoluzione n. 14/E del 06/03/2023. 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. 
 
07/03/23 Interpello:  Vincoli di investimento in società quotate – PIR Alternativi – Articolo 13–
bis, comma 2–bis, decreto legge 26/10/2019, n. 124  (risposta n. 243) - pdf 
 
07/03/23 Accertamento di irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio – Area 
Servizi di pubblicità immobiliare della Direzione provinciale di Lecce nel giorno 10 febbraio 
2023  (provvedimento) - pdf 
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07/03/23 Accertamento di irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio - Area 
servizi di pubblicità immobiliare di Bari della Direzione provinciale di Bari nel giorno 10 
febbraio 2023  (provvedimento) - pdf 
 
06/03/23 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 emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche 
e dei corrispettivi giornalieri telematici (provvedimento) - pdf 
 
06/03/23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR – Revoca dell’opzione 
(risoluzione n. 14) - pdf 
 
06/03/23 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento in data 10 febbraio 2023 
dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Palermo 
(provvedimento) - pdf 
 
06/03/23 Interpello:  Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell'attività svolta in 
Italia, servizi di investimento, ente creditizio – Iscrizione all'albo tenuto da Banca d'Italia ai 
sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP  (risposta n. 242) - 
pdf 
 
06/03/23 Interpello:  Credito d'imposta per imprese non energivore – Individuazione del 
parametro iniziale di riferimento in caso di fusione – Articolo 3 del decreto legge 21 marzo 
2022, n. 21 e successivi interventi normativi  (risposta n. 241) - pdf 
 
06/03/23 Interpello:  Sopravvenienze attive – Proventi derivanti da insussistenza di passività – 
Art. 88 TUIR  (risposta n. 240) - pdf 
 
06/03/23 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio – Area Servizi catastali e 
cartografici della Direzione provinciale di Brindisi nel giorno 10 febbraio 2023 (provvedimento) 
- pdf 
 
06/03/23 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio – Area Servizi catastali e 
cartografici e Aree servizi di pubblicità immobiliare di Foggia e Lucera della Direzione 
provinciale di Foggia nel giorno 10 febbraio 2023 (provvedimento) - pdf 
 
06/03/23 Interpello:  IVA – Aliquota del 5% somministrazioni di energia termica prodotta con gas 
metano tramite rete di teleriscaldamento con riferimento al periodo 1° ottobre 2022 – 31 
dicembre 2022  (risposta n. 239) - pdf 
 
03/03/23 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 
Accise/Monopoli 5490, 5491, 5492, 5493, 5494, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488 e 5489 con 
Risoluzione n.13/E del 02/03/2023. Variazione dei codici tributo Accise/Monopoli 5419, 5420, 
5421, 5422, 5423, 5424, 5426, 5427, 5428, 5429, 5433, 5435, 5436, 5437, 5439, 5440, 5441, 
5444, 5445, 5446, 5438 con Risoluzione n. 13/E del 02/03/2023 Soppressione dei codici tributo 
Accise/monopoli 5425, 5430, 5431, 5432, 5434 con Risoluzione n. 13/E del 02/03/2023. Si 
ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 
15/12/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
03/03/23 Graduatoria 50 funzionari data scientist – Codice concorso DS50 
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03/03/23 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di 
pagamento telematico 
 
03/03/23 Accertamento di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare e di 
irregolare funzionamento dei Servizi catastali dell’Ufficio Provinciale Territorio di Como il 10 
febbraio 2023  (provvedimento) - pdf 
 
03/03/23 Accertamento di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare 
dell’Ufficio Provinciale Territorio di Sondrio il 10 febbraio 2023  (provvedimento) - pdf 
 
03/03/23 Accertamento di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare 
dell’Ufficio Provinciale Territorio di Milano il 10 febbraio 2023  (provvedimento) - pdf 
 
03/03/23 Accertamento di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare 
dell’Ufficio Provinciale Territorio di Varese il 10 febbraio 2023  (provvedimento) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 247 del 8/03/2023  
Bonus facciate – Fattura d'acconto – Esercizio dell'opzione per lo sconto – Articolo 121 decreto – 
Legge 19 maggio 2020 n. 34 - pdf  
 
Risposta n. 246 del 8/03/2023  
Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di 
fonte estera: sottoscrizione polizza assicurativa sulla vita esclusione dal regime – Articolo 24–ter 
del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf  
 
Risposta n. 245 del 8/03/2023  
Mancanza dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 54, legge 23 
dicembre 2014, n. 190) – Adempimenti del sostituto d'imposta - pdf  
 
Risposta n. 244 del 8/03/2023  
Applicazione delle disposizioni, contenute nella Convenzione tra l'Italia e la Bulgaria per evitare 
le doppie imposizioni, ratificata con legge 29 novembre 1990, n. 389, ad una pensione 
corrisposta dall'INPS, ex gestione INPDAP - pdf  
 
Risposta n. 243 del 7/03/2023  
Vincoli di investimento in società quotate – PIR Alternativi – Articolo 13–bis, comma 2–bis, 
decreto legge 26/10/2019, n. 124 - pdf  
 
Risposta n. 242 del 6/03/2023  
Stabile organizzazione – Corretta individuazione dell'attività svolta in Italia, servizi di 
investimento, ente creditizio – Iscrizione all'albo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 
13, comma 1, del TUB – Disciplina fiscale ai fini IRES e IRAP - pdf  
 
Risposta n. 241 del 6/03/2023  
Credito d'imposta per imprese non energivore – Individuazione del parametro iniziale di 
riferimento in caso di fusione – Articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 e successivi 
interventi normativi - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+247_2023.pdf/025d1b3d-bfd4-5201-ee9d-1ec3df3461bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+247_2023.pdf/025d1b3d-bfd4-5201-ee9d-1ec3df3461bb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+246_2023.pdf/73353de3-ef29-7a53-81db-1d454895b40b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+246_2023.pdf/73353de3-ef29-7a53-81db-1d454895b40b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+246_2023.pdf/73353de3-ef29-7a53-81db-1d454895b40b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+245_2023.pdf/51664ac6-2f06-25e7-0e62-36fb78b230c9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+245_2023.pdf/51664ac6-2f06-25e7-0e62-36fb78b230c9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+244_2023.pdf/0785d440-0d9e-df19-d587-a1b717e1afa2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+244_2023.pdf/0785d440-0d9e-df19-d587-a1b717e1afa2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+244_2023.pdf/0785d440-0d9e-df19-d587-a1b717e1afa2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+243_2023.pdf/d806f427-0a3e-bf24-082c-956145d5bcd1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+243_2023.pdf/d806f427-0a3e-bf24-082c-956145d5bcd1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+242_2023.pdf/a5043091-d3e7-01e9-49ed-f3c88325bd22
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+242_2023.pdf/a5043091-d3e7-01e9-49ed-f3c88325bd22
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+242_2023.pdf/a5043091-d3e7-01e9-49ed-f3c88325bd22
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+241_2023.pdf/8b70a925-32c6-bc05-2a9d-bc5d283194ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+241_2023.pdf/8b70a925-32c6-bc05-2a9d-bc5d283194ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+241_2023.pdf/8b70a925-32c6-bc05-2a9d-bc5d283194ff
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Risposta n. 240 del 6/03/2023  
Sopravvenienze attive – Proventi derivanti da insussistenza di passività – Art. 88 TUIR - pdf  
 
Risposta n. 239 del 6/03/2023  
IVA – Aliquota del 5% somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano tramite rete 
di teleriscaldamento con riferimento al periodo 1° ottobre 2022 – 31 dicembre 2022 - 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.+240_2023.pdf/2b9930d1-6350-0178-da80-b39fc6516851
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+239_2023.pdf/8e90aeaa-35ac-2618-2e72-b1a9a78fb41b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5081408/Risposta+n.+239_2023.pdf/8e90aeaa-35ac-2618-2e72-b1a9a78fb41b

