
 

 

 

1_________________________________________________ 
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate www.odcec.torino.it 

Torino, 11 novembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
10/11/22 Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnologici (Its Academy). Ecco le istruzioni 
per accedere al bonus, in dichiarazione o in F24 (comunicato stampa) 
 
10/11/22 Consulenza giuridica: Sospensione della riscossione - Non idoneità del decreto di 
omologa/esecutività del concordato fallimentare a costituirne causa - Articolo 1, commi 537 e 
ss., della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (risposta n. 6) - pdf 
 
10/11/22 
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 6989 con risoluzione n. 65/E del 09/11/2022. 
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. 
 
10/11/22 Dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale 2022: aggiornamento software di 
compilazione (versione 1.3.1) 
Dichiarazione Consolidato nazionale e mondiale 2022: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.3.1) 
 
10/11/22 Dichiarazione modello Redditi società di persone 2022: aggiornamento software di 
compilazione (versione 1.3.1) 
Dichiarazione modello Redditi società di persone 2022: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.3.1) 
 
10/11/22 Dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2022: aggiornamento software di 
compilazione (versione 1.4.2) 
Dichiarazione modello Redditi persone fisiche 2022: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.4.2) 
 
10/11/22 Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, 
comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro 
effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal 
medesimo articolo 4 (provvedimento) - pdf 
 
09/11/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 
2022, n. 91  (risoluzione n. 65) - pdf 
 
09/11/22 Interpello:  Applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5 del 
decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 per i soggetti residenti all'estero di cui all'art. 
6, comma 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239  (risposta n. 556) - pdf 
 
08/11/22 Interpello: Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi (risposta n. 
555) - pdf 
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07/11/22 Interpello:  IVA - Cessione di terreni con unità collabenti - Trattamento ai fini delle 
imposte indirette  (risposta n. 554) - pdf 
 
07/11/22 Interpello:  Articolo 164 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - 
Autovetture con utilizzo esclusivo  (risposta n. 553) - pdf 
 
07/11/22 Interpello:  Articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (ACE) e articolo 19, 
comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Strumenti finanziari partecipativi  (risposta 
n. 552) - pdf 
 
07/11/22 Interpello:  Articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Iper 
ammortamento per i beni in leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in 
funzione dei beni agevolabili  (risposta n. 551) - pdf 
 
07/11/22 Interpello:  Articolo 16 comma 1-quater decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e articolo 
1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bonus edilizi e soggetto non 
residente  (risposta n. 550) - pdf 
 
04/11/22 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 emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA e 
l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 127 (provvedimento) - pdf 
 
04/11/22 Interpello: Articolo 176 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 
articolo2555 del codice civile. Conferimento di azienda (risposta n. 549) - pdf 
 
04/11/22 Interpello: L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla 
legge 21 giugno 2017, n. 96. Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di 
pubblicità (risposta n. 548) - pdf 
 
04/11/22 Bonus ai dipendenti: fino a 600 euro senza imposte anche per le utenze domestiche. 
In una circolare le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale (comunicato stampa) 
 
04/11/22 
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 6990 con risoluzione n. 64/E del 03/11/2022. 
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. 
 
04/11/22 Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 
115 (circolare n. 35) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 556 del 9/11/2022  
Applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto legislativo del 21 
novembre 1997, n. 461 per i soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1 del decreto 
legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+556+del+9+novembre+2022.pdf/0cd214e4-58c0-059e-a70c-85ee7202108e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+556+del+9+novembre+2022.pdf/0cd214e4-58c0-059e-a70c-85ee7202108e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+556+del+9+novembre+2022.pdf/0cd214e4-58c0-059e-a70c-85ee7202108e
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Risposta n. 555 del 8/11/2022  
Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi - pdf  
 
Risposta n. 554 del 7/11/2022  
IVA - Cessione di terreni con unità collabenti - Trattamento ai fini delle imposte indirette - pdf  
 
Risposta n. 553 del 7/11/2022  
Articolo 164 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Autovetture con utilizzo 
esclusivo - pdf  
 
Risposta n. 552 del 7/11/2022  
Articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (ACE) e articolo 19, comma 2, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Strumenti finanziari partecipativi - pdf  
 
Risposta n. 551 del 7/11/2022  
Articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Iper ammortamento per i beni in 
leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili - pdf  
 
Risposta n. 550 del 7/11/2022  
Articolo 16 comma 1-quater decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e articolo 1, commi da 219 a 
224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bonus edilizi e soggetto non residente - pdf  
 
Risposta n. 549 del 4/11/2022  
 Articolo 176 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo2555 del codice 
civile. Conferimento di azienda - pdf  
 
Risposta n. 548 del 4/11/2022  
L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96. Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità - pdf  
 
Risposta n. 547 del 4/11/2022  
Superbonus - Interventi "trainati" di eliminazione delle barriere architettoniche e spese 
strettamente collegate - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) 
- pdf  
 
Risposta n. 546 del 4/11/2022  
Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 - Riconoscimento di 
una Collezione come bene culturale pubblico ai fini dell'applicazione dell'Art Bonus - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+555+dell%278+novembre+2022.pdf/e8291805-0398-b0f7-e244-486377fddafd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+554+del+7+novembre+2022.pdf/5376ef5d-5f27-b5de-f4e9-83af4a58e85a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+553+del+7+novembre+2022.pdf/8256a515-8e4c-cc64-b107-6a27ba4bda75
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+553+del+7+novembre+2022.pdf/8256a515-8e4c-cc64-b107-6a27ba4bda75
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+552+del+7+novembre+2022.pdf/f2178867-c183-dcea-8e4a-7c56936746ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+552+del+7+novembre+2022.pdf/f2178867-c183-dcea-8e4a-7c56936746ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+551+del+7+novembre+2022.pdf/a9fe3283-687a-3d8e-8320-b8e7315324cb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+551+del+7+novembre+2022.pdf/a9fe3283-687a-3d8e-8320-b8e7315324cb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+550+del+7+novembre+2022.pdf/19635e60-dcc7-a695-cb79-566de4ccdc70
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+550+del+7+novembre+2022.pdf/19635e60-dcc7-a695-cb79-566de4ccdc70
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+549+del+4+novembre+2022.pdf/29f94c24-799f-d489-a227-dd75aa10318a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+549+del+4+novembre+2022.pdf/29f94c24-799f-d489-a227-dd75aa10318a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+548+del+4+novembre+2022.pdf/c7322b91-babd-4a4d-2770-ae86fcfc2366
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+548+del+4+novembre+2022.pdf/c7322b91-babd-4a4d-2770-ae86fcfc2366
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+547+del+4+novembre+2022.pdf/5223475d-1d0e-372a-3076-011f7553b447
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+547+del+4+novembre+2022.pdf/5223475d-1d0e-372a-3076-011f7553b447
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+547+del+4+novembre+2022.pdf/5223475d-1d0e-372a-3076-011f7553b447
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+546+del+4+novembre+2022.pdf/ac124d93-e1c9-a80b-eefc-488c6d010951
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+546+del+4+novembre+2022.pdf/ac124d93-e1c9-a80b-eefc-488c6d010951

