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

Torino, 16 dicembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
16/12/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva Valle d’Aosta 
 
16/12/22 Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del 
mese di dicembre 2022 (provvedimento) - pdf 
 
15/12/22 Superbonus per acquisto di cd. “case antisismiche” – Sconto in fattura condizione di 
“maturazione del credito” entro il 30 giugno 2022  (risoluzione n. 77) - pdf 
 
15/12/22 Modelli Iva e Certificazione unica. Pronte le bozze per la stagione dichiarativa 2023 
(comunicato stampa) 
 
15/12/22 Interpello:  IVA - Trattamento degli accrediti/addebiti relativi ai corrispettivi spettanti 
per l'utilizzo delle tratte di gasdotti della "Rete Nazionale" - Articolo 3, decreto Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633  (risposta n. 590) - pdf 
 
15/12/22 Interpello:  Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicazione 
dell'articolo 173, comma 4, del Tuir, in relazione al ripartizione della posizione soggettiva 
rappresentata dal diritto alla deduzione extra–contabile dei maggiori valori impliciti nella 
partecipazione di controllo, attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento e altre attività 
immateriali, oggetto di opzione per l'affrancamento ai sensi dell'articolo 15, comma 10–ter del 
decreto legge n. 185 del 2008  (risposta n. 589) - pdf 
 
15/12/22 Interpello:  Accordo per la determinazione del danno da ristorare e per la risoluzione 
del contratto – Trattamento IVA  (risposta n. 588) - pdf 
 
15/12/22 Interpello:  Art. 13 del DPR n. 633 del 1972 – Base imponibile – Integrazione di 
corrispettivo  (risposta n. 587) - pdf 
 
15/12/22 
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 Accise/Monopoli 5482 e 5483 con Risoluzioni n.75/E e 76/E del 
15/12/2022. 
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. 
 
14/12/22 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle 
sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del 
settore tabacchi di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504  
(risoluzione n. 76) - pdf 
 
14/12/22 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, 
dell’imposta di consumo per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, 
comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, 
n. 504  (risoluzione n. 75) - pdf 
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14/12/22 
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 7733, 7734, 7735, 7736, 7737 con risoluzione n. 73/E del 
13/12/2022. 
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. 
 
14/12/22 Interpello:  Crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas a favore di 
imprese non gasivore e non energivore e fruibilità da parte di una ONLUS – articoli 3 e 4 del 
decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina)  (risposta n. 586) - pdf 
 
14/12/22 Comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti 
comuni condominiali: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.2) 
 
13/12/22 Soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali 
intestati all’Agenzia delle entrate, delle tasse automobilistiche (provvedimento) - pdf 
 
13/12/22 Attribuzione del codice M433, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo 
Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, in provincia di Varese, istituito mediante fusione 
dei Comuni di Bardello, Malgesso e Bregano (risoluzione n. 74) - pdf 
 
13/12/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva Friuli Venezia Giulia 
 
13/12/22 Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente 
sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 
e di carburante nel quarto trimestre 2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in 
compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari (risoluzione 
n. 73) - pdf 
 
13/12/22 
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 6993, 6994, 6995, 6996 con risoluzione n. 72/E del 12/12/2022. 
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.. 
 
13/12/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva Provincia autonoma di Trento 
 
13/12/22 Irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Nuoro nel giorno 17 novembre 
2022 (provvedimento) - pdf 
 
13/12/22 Mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale – Territorio - Servizi di Pubblicità 
Immobiliare Portoferraio, con sede in via Manzoni n. 6, Portoferraio (LI), il giorno 2 dicembre 
2022 (provvedimento) - pdf 
 
12/12/22 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta 
a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti 
per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (risoluzione n. 72) - 
pdf 
 



 
 

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

3 

09/12/22 
Selezione per l’assunzione di 900 assistenti tecnici: data d’esame della prova oggettiva tecnico-
professionale - pdf 
 
09/12/22 Interpello: Superbonus – valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione come 
intervento "trainato" dell'installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto 
condominiale delimitato da una barriera amovibile – articolo 119, comma 8 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) (risposta n. 585) - pdf 
 
09/12/22 Interpello: Superbonus – momento di emissione dell'APE ante intervento e termini per 
la fruizione del beneficio in caso di interventi di efficientamento energetico su di un 
condominio dichiarato inagibile post Sisma 2012 – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio) (risposta n. 584) - pdf 
 
07/12/22 Interpello:  Fondi pensione – Funzioni fondamentali di revisione interna e gestione dei 
rischi esternalizzate – Esternalizzazione – Trattamento ai fini IVA  (risposta n. 583) - pdf 
 
07/12/22 
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 7708 e 7718 con risoluzione n. 71/E del 07/12/2022.. 
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.. 
 
07/12/22 Torna il malware Urnsif con una nuova campagna di phishing a tema IVA/Imposta di 
bollo (avviso) 
 
07/12/22 Interpello:  Attività di gestione di giochi on line ai fini IVA e imposte dirette  (risposta 
n. 582) - pdf 
 
07/12/22 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei 
crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 – comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 
1° novembre 2022 (risoluzione n. 71) - pdf 
 
06/12/22 Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate (principio di 
diritto n. 3) - pdf 
 
06/12/22 Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.2.0) 
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo (versione 1.2.0) 
 
06/12/22 Estensione delle 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) 
 
06/12/22 Il mercato immobiliare nel terzo trimestre 2022. Online i dati sulle compravendite di 
abitazioni, negozi, uffici e terreni (comunicato stampa) 
 
05/12/22 Interpello:  Superbonus – Applicazione ''sconto in fattura'' – Articolo 121 del decreto–
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  
(risposta n. 581) - pdf 
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05/12/22 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche convenzionate con il 
sistema di pagamento telematico 
 
05/12/22 Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 
giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori 
automatici (provvedimento) - pdf 
 
05/12/22 Accertamento dell’irregolare funzionamento dello Sportello di Follonica, sito in Largo 
Felice Cavallotti, Follonica (GR), articolazione dell’Ufficio Territoriale di Grosseto, il giorno 24 
novembre 2022  (provvedimento) - pdf 
 
02/12/22 Catasto Fabbricati - Software Docfa 5: aggiornamento archivi 
 
02/12/22 Variazioni colturali: aggiornamento archivi software Docte 2 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 590 del 15/12/2022  
IVA - Trattamento degli accrediti/addebiti relativi ai corrispettivi spettanti per l'utilizzo delle 
tratte di gasdotti della "Rete Nazionale" - Articolo 3, decreto Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972 n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 589 del 15/12/2022  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicazione dell'articolo 173, 
comma 4, del Tuir, in relazione al ripartizione della posizione soggettiva rappresentata dal 
diritto alla deduzione extra–contabile dei maggiori valori impliciti nella partecipazione di 
controllo, attribuiti nel bilancio consolidato ad avviamento e altre attività immateriali, oggetto 
di opzione per l'affrancamento ai sensi dell'articolo 15, comma 10–ter del decreto legge n. 185 
del 2008 - pdf  
 
Risposta n. 588 del 15/12/2022  
Accordo per la determinazione del danno da ristorare e per la risoluzione del contratto – 
Trattamento IVA - pdf  
 
Risposta n. 587 del 15/12/2022  
Art. 13 del DPR n. 633 del 1972 – Base imponibile – Integrazione di corrispettivo - pdf  
 
Risposta n. 586 del 14/12/2022  
Crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas a favore di imprese non gasivore e non 
energivore e fruibilità da parte di una ONLUS – articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, 
n. 21 (decreto Ucraina) - pdf  
 
Risposta n. 585 del 9/12/2022  
Superbonus – valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione come intervento "trainato" 
dell'installazione di una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una 
barriera amovibile – articolo 119, comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
Rilancio) - pdf  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+590_2022.pdf/f4fe9c8c-3bd5-9c60-766c-5288b80fb0c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+590_2022.pdf/f4fe9c8c-3bd5-9c60-766c-5288b80fb0c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+590_2022.pdf/f4fe9c8c-3bd5-9c60-766c-5288b80fb0c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+588_2022.pdf/c5df2dab-27f8-5752-5f87-b0ff77fce0a2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+588_2022.pdf/c5df2dab-27f8-5752-5f87-b0ff77fce0a2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+587_2022.pdf/7cd75344-6fc8-2e6d-97f5-9a0d2c372710
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+586_2022.pdf/02f299a8-80f4-3c0d-75bb-dd592044d59b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+586_2022.pdf/02f299a8-80f4-3c0d-75bb-dd592044d59b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+586_2022.pdf/02f299a8-80f4-3c0d-75bb-dd592044d59b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+585_2022.pdf/ee9fa31e-2af2-9e0b-b369-3c57230fc481
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+585_2022.pdf/ee9fa31e-2af2-9e0b-b369-3c57230fc481
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+585_2022.pdf/ee9fa31e-2af2-9e0b-b369-3c57230fc481
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+585_2022.pdf/ee9fa31e-2af2-9e0b-b369-3c57230fc481
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Risposta n. 584 del 9/12/2022  
Superbonus – momento di emissione dell'APE ante intervento e termini per la fruizione del 
beneficio in caso di interventi di efficientamento energetico su di un condominio dichiarato 
inagibile post Sisma 2012 – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 583 del 7/12/2022  
Fondi pensione – Funzioni fondamentali di revisione interna e gestione dei rischi esternalizzate 
– Esternalizzazione – Trattamento ai fini IVA - pdf  
 
Risposta n. 582 del 7/12/2022  
Attività di gestione di giochi on line ai fini IVA e imposte dirette - pdf  
 
Risposta n. 581 del 5/12/2022  
Superbonus – Applicazione ''sconto in fattura'' – Articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+584_2022.pdf/0a1865ef-e446-b342-b5d3-026fb67b43a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+584_2022.pdf/0a1865ef-e446-b342-b5d3-026fb67b43a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+584_2022.pdf/0a1865ef-e446-b342-b5d3-026fb67b43a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+584_2022.pdf/0a1865ef-e446-b342-b5d3-026fb67b43a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+583_2022.pdf/d6f5a99c-01a4-468b-539e-e6a0a71af291
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+583_2022.pdf/d6f5a99c-01a4-468b-539e-e6a0a71af291
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+582_2022.pdf/6a357648-6f7f-c839-40d5-a74747e57f39
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+581_2022.pdf/4aae5d40-660b-0dee-8d22-19134ca22ab7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+581_2022.pdf/4aae5d40-660b-0dee-8d22-19134ca22ab7

