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Torino, 15 luglio 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
15/07/22 Irregolare funzionamento delle articolazioni della Direzione Provinciale di Pistoia 
ubicate presso la sede di via Galvani 13, 51100, Pistoia (PT), dalle ore 7:30 del giorno 24 giugno 
2022 alle ore 11:31 del 30 giugno 2022 (provvedimento) - pdf 
 
14/07/22 Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (circolare n. 27) 
- pdf 
 
14/07/22 Esterometro - ambito applicativo - articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 
agosto 2015, n. 127 (risposta n. 379) - pdf 
 
14/07/22 Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle codici Entrate e 
codici Enti Creditori/beneficiari 
 
14/07/22 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 3.3.0) 
 
14/07/22 Interpello:  Operazioni ex articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Certificazione dei 
corrispettivi - Articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015  (risposta n. 378) - pdf 
 
14/07/22 Interpello:  Contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni 
pasto non erogati nel 2020 - Concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - Art. 
51 del Tuir  (risposta n. 377) - pdf 
 
13/07/22 Chiarimenti in tema di esterometro (circolare n. 26) - pdf 
 
13/07/22 Interpello:  Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata a 
persona fisica e ubicata in un immobile strumentale di proprietà di una s.r.l. - Articolo 119 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)  (risposta n. 376) - pdf 
 
13/07/22 Interpello:  Superbonus - Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in 
aderenza all'edificio principale - Limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle 
pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato - Art. 119 del 
DL n. 34 del 2020  (risposta n. 375) - pdf 
 
13/07/22 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno (provvedimento) - 
pdf 
 
13/07/22 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 8146, 8147, 8148, 8149, 8150, 
8151, 8152, 8153 e 8154 con Risoluzione n.36/E del 11/07/2022, istituzione del codice tributo 
F24 6978 con Risoluzione n.37/E del 11/07/2022 e istituzione dei codici tributo F24 con 
elementi identificativi 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725 e 7726 con Risoluzione n.38/E del 
12/07/2022. 
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. 
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13/07/22 Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della 
compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 
73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 (risoluzione n. 39) - pdf 
 
13/07/22 Interpello:  Articolo 11, comma 1, lett. c) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Acquisto di 
partecipazioni propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 
comma 2 del TUIR a favore di una Newco unipersonale seguito dalla stipula di un patto di 
famiglia a favore del discendente  (risposta n. 374) - pdf 
 
12/07/22 Interpello:  IVA - Mero noleggio di ponteggi - Aliquota IVA  (risposta n. 373) - pdf 
 
12/07/22 Interpello:  Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore 
quinquennio dell'agevolazione del regime degli impatriati nei termini indicati dal 
Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate  (risposta n. 372) - pdf 
 
12/07/22 Interpello:  Regime lavoratori "impatriati" - Opzione per la proroga - articolo 5, comma 
2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (risposta n. 371) - pdf 
 
12/07/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Lucera e dell’Area Servizi di 
pubblicità immobiliare di Lucera dell’Ufficio provinciale Territorio di Foggia della Direzione 
provinciale di Foggia nel giorno 5 luglio 2022 (provvedimento) - pdf 
 
12/07/22 Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente 
sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante - istituzione dei codici 
tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati 
dai cessionari (risoluzione n. 38) - pdf 
 
12/07/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Pesaro e dell’Ufficio Provinciale-
Territorio di Pesaro (inclusa la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari) della Direzione 
Provinciale di Pesaro e Urbino nel giorno 29 giugno 2022 (provvedimento) - pdf 
 
11/07/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
del credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui 
all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2022, n. 25  (risoluzione n. 37) - pdf 
 
11/07/22 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 
Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti 
per i settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e di cerimonie e 
dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da ballo  (risoluzione n. 36) - 
pdf 
 
11/07/22 Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e 
“non energivore” in relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario 
contro il caro bollette - Risposte a quesiti  (circolare n. 25) - pdf 
 
11/07/22 Interpello:  Trasporti relativi ai beni in transito - Non imponibilità - Articolo 9 comma 
1, n. 2 del decreto Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633  (risposta n. 370) - 
pdf 
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11/07/22 
Credito imprese turistiche per canoni di locazione di immobili: software di compilazione 
(versione 1.0.0) 
Credito imprese turistiche per canoni di locazione di immobili: software di controllo (versione 
1.0.0) 
 
11/07/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale – Territorio dalla Direzione 
Provinciale di Lucca, con sede in via Brennero 223, 55100, Lucca (LU), dalle ore 11:30 del 27 
giugno 2022 alle ore 13:10 del 28 giugno 2022 (provvedimento) - pdf 
 
11/07/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di 
Vittoria in data 30 giugno 2022 (provvedimento) - pdf 
 
08/07/22 Avviso all’utenza dopo la risoluzione dei malfunzionamenti segnalati da Sogei 
(comunicato stampa) 
 
08/07/22 Interpello: Superbonus - sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti, 
installazione delle schermature solari - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio) (risposta n. 369) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 379 del 14/07/2022  
Esterometro - ambito applicativo - articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127 - pdf  
 
Risposta n. 378 del 14/07/2022  
Operazioni ex articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Certificazione dei corrispettivi - Articoli 1 
e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015 - pdf  
 
Risposta n. 377 del 14/07/2022  
Contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 
2020 - Concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - Art. 51 del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 376 del 13/07/2022  
Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata a persona fisica e ubicata 
in un immobile strumentale di proprietà di una s.r.l. - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 375 del 13/07/2022  
Superbonus - Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio 
principale - Limiti di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione 
al primo piano dell'edificio poste nell'edificio separato - Art. 119 del DL n. 34 del 2020 - pdf  
 
Risposta n. 374 del 13/07/2022  
Articolo 11, comma 1, lett. c) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Acquisto di partecipazioni 
propedeutico al conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 del 
TUIR a favore di una Newco unipersonale seguito dalla stipula di un patto di famiglia a favore 
del discendente - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_379_2022.pdf/df62caf9-a858-3107-02a1-3201729c1c5f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_379_2022.pdf/df62caf9-a858-3107-02a1-3201729c1c5f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_378_14.07.2022.pdf/f3ed241a-53a9-1038-c97a-c1fdcb5f387a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_378_14.07.2022.pdf/f3ed241a-53a9-1038-c97a-c1fdcb5f387a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_377_14.07.2022.pdf/8943c58e-3f50-99a9-ac3e-2f5c53ef675c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_377_14.07.2022.pdf/8943c58e-3f50-99a9-ac3e-2f5c53ef675c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_376_13.07.2022.pdf/e4f4f182-ca12-bef0-2952-e371365bc83b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_376_13.07.2022.pdf/e4f4f182-ca12-bef0-2952-e371365bc83b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_376_13.07.2022.pdf/e4f4f182-ca12-bef0-2952-e371365bc83b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_375_13.07.2022.pdf/fe7e2b7b-1c32-4874-ac63-04d6b42bf5a0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_375_13.07.2022.pdf/fe7e2b7b-1c32-4874-ac63-04d6b42bf5a0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_375_13.07.2022.pdf/fe7e2b7b-1c32-4874-ac63-04d6b42bf5a0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_374_13.07.2022.pdf/a428ff09-81a9-1420-642c-74cc2c2a3631
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_374_13.07.2022.pdf/a428ff09-81a9-1420-642c-74cc2c2a3631
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_374_13.07.2022.pdf/a428ff09-81a9-1420-642c-74cc2c2a3631
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_374_13.07.2022.pdf/a428ff09-81a9-1420-642c-74cc2c2a3631
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Risposta n. 373 del 12/07/2022  
IVA - Mero noleggio di ponteggi - Aliquota IVA - pdf  
 
Risposta n. 372 del 12/07/2022  
Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione 
del regime degli impatriati nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore 
dell'Agenzia delle entrate - pdf  
 
Risposta n. 371 del 12/07/2022  
Regime lavoratori "impatriati" - Opzione per la proroga - articolo 5, comma 2-bis, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34 - pdf  
 
Risposta n. 370 del 11/07/2022  
Trasporti relativi ai beni in transito - Non imponibilità - Articolo 9 comma 1, n. 2 del decreto 
Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 369 del 8/07/2022  
Superbonus - sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti, installazione delle 
schermature solari - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - 
pdf  
  
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_373_12.07.2022.pdf/25ca4c93-fa7c-ecd0-967b-852a2f9571b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_372_12.07.2022.pdf/5228a3c4-64eb-04ea-7ee9-740c968878a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_372_12.07.2022.pdf/5228a3c4-64eb-04ea-7ee9-740c968878a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_372_12.07.2022.pdf/5228a3c4-64eb-04ea-7ee9-740c968878a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_371_12.07.2022.pdf/1910ff69-90bd-d822-a34f-3593cebe5bad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_371_12.07.2022.pdf/1910ff69-90bd-d822-a34f-3593cebe5bad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_370_11.07.2022.pdf/e10e917a-57c3-9eff-f365-c937368a0b7c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_370_11.07.2022.pdf/e10e917a-57c3-9eff-f365-c937368a0b7c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_369_2022.pdf/191578ec-6ecf-2dbe-d6b1-dfa28b1316a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_369_2022.pdf/191578ec-6ecf-2dbe-d6b1-dfa28b1316a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_369_2022.pdf/191578ec-6ecf-2dbe-d6b1-dfa28b1316a3

