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Torino, 10 giugno 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
10/06/22 Interpello: Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - welfare 
aziendale - articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (risposta n. 329) - pdf 
 
09/06/22 5 per mille 2021. Online sul sito delle Entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi. 
Dalle preferenze espresse dai contribuenti quasi 507 milioni per 72.738 enti (comunicato 
stampa) 
 
09/06/22 Interpello: Differimento dei termini di accertamento IVA - effetti sul termine di 
presentazione della dichiarazione integrativa - Art. 57, c. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 
(risposta n. 328) - pdf 
 
09/06/22 Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per i settori “Wedding”, 
intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA.: software di controllo (versione 
1.0.0) 
 
09/06/22 Interpello: Regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a 
fondi immobiliari - articolo 7, comma 3, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (risposta n. 
327) - pdf 
 
08/06/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 
14 novembre 2016, n. 220 (risoluzione n. 26) - pdf 
 
08/06/22 Contributo a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering. 
Domande al via dal 9 al 23 giugno, ecco le regole (comunicato stampa) 
 
08/06/22 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 1-ter, 
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106 (settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie, 
HO.RE.CA) (provvedimento) 
 
08/06/22 Interpello: Atto costitutivo di comunione di terreni tra colottizzanti. Applicazione 
dell'agevolazione ex articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed effetti ai fini 
dell'applicazione dell'IVA e delle imposte dirette (risposta n. 326) - pdf 
 
07/06/22 
Dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.2) 
Dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2) 
 
07/06/22 
Dichiarazione Redditi Società di persone 2022: aggiornamento software di compilazione 
(versione 1.1.0) 
Dichiarazione Redditi Società di persone 2022: aggiornamento software di controllo (versione 
1.1.0) 
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07/06/22 
Dichiarazione 730/2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1) 
 
07/06/22 
Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.1.1) 
Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2022: aggiornamento software di controllo (versione 
1.1.1) 
 
07/06/22 Dichiarazione redditi Enti non commerciali 2022: aggiornamento software di 
compilazione (versione 1.1.0) 
 
07/06/22 Dichiarazione Redditi Società di capitali 2022: aggiornamento software di 
compilazione (versione 1.1.0) 
 
07/06/22 
Consolidato nazionale e mondiale 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.1.0) 
Consolidato nazionale e mondiale 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0) 
 
07/06/22 Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non 
accompagnati ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (risoluzione n. 25) - pdf 
 
07/06/22 Investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e nelle 
zone economiche speciali (ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS): aggiornamento 
software di compilazione (versione 3.2.0) 
 
07/06/22 Mercato delle abitazioni ancora su (+12%) nel primo trimestre 2022. Balzo in avanti 
anche per i settori terziario-commerciale e produttivo. Tutti i dati nel report statistico 
dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa) 
 
07/06/22 Credito di imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS). Pronte 
le istruzioni per fruire dei benefici 2022. Aggiornato il modello di comunicazione (comunicato 
stampa) 
 
06/06/22 Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del 
credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, 
commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di 
comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei 
comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), 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 aprile 2022 
(provvedimento) 
 
06/06/22 Interpello: Cessione di navi a un fondo comune di investimento alternativo chiuso 
riservato (FIA), con contestuale retro-locazione delle stesse al cedente -Trattamento ai fini 
dell'IVA - articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R.n. 633 del 1972 (risposta n. 325) - pdf 
 
06/06/22 Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse 
(discoteche e sale da ballo): software di controllo ACD22 (versione 1.0.0) 
 
06/06/22 Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva: software di 
controllo MEN22 (versione 1.0.0) 



 
 

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

3 

 
06/06/22 Interpello: Applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 7 del DL n. 34 del2019 
- decadenza dall'agevolazione (risposta n. 324) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 329 del 10/06/2022  
Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - welfare aziendale - articolo 51, 
comma 2, lettera f), del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 328 del 9/06/2022  
Differimento dei termini di accertamento IVA - effetti sul termine di presentazione della 
dichiarazione integrativa - Art. 57, c. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 327 del 9/06/2022  
Regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari - 
articolo 7, comma 3, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - pdf  
 
Risposta n. 326 del 8/06/2022  
Atto costitutivo di comunione di terreni tra colottizzanti. Applicazione dell'agevolazione ex 
articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed effetti ai fini dell'applicazione dell'IVA e delle 
imposte dirette - pdf  
 
Risposta n. 325 del 6/06/2022  
Cessione di navi a un fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato (FIA), con 
contestuale retro-locazione delle stesse al cedente -Trattamento ai fini dell'IVA - articolo 8-bis, 
comma 1, lettera a), del d.P.R.n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 324 del 6/06/2022  
Applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 7 del DL n. 34 del2019 - decadenza 
dall'agevolazione - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+329_2022.pdf/ff4e9a70-72e0-4d07-b2ae-c88cdd814bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+329_2022.pdf/ff4e9a70-72e0-4d07-b2ae-c88cdd814bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta+n.+328_2022.pdf/5122e46c-2159-5a5c-1e17-bfdb9633cd40
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta+n.+328_2022.pdf/5122e46c-2159-5a5c-1e17-bfdb9633cd40
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+327_2022.pdf/8f3e5345-2c41-f46b-8b58-e4ca3045b0db
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+327_2022.pdf/8f3e5345-2c41-f46b-8b58-e4ca3045b0db
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+326_2022.pdf/94335c70-ca31-16c3-8a49-3cbaa88cdb87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+326_2022.pdf/94335c70-ca31-16c3-8a49-3cbaa88cdb87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+326_2022.pdf/94335c70-ca31-16c3-8a49-3cbaa88cdb87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+325+del+2022.pdf/c0a48cc6-b074-01c3-43f6-cf79c1aa04ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+325+del+2022.pdf/c0a48cc6-b074-01c3-43f6-cf79c1aa04ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+325+del+2022.pdf/c0a48cc6-b074-01c3-43f6-cf79c1aa04ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+324+del+2022.pdf/f85bac41-c2f5-ec8e-14a8-fab777918c9e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+324+del+2022.pdf/f85bac41-c2f5-ec8e-14a8-fab777918c9e

