Torino, 22 aprile 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
21/04/22 Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari
ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021
(provvedimento)
21/04/22 Risposta all'interpello n. 205: Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche Rimborso IVA sugli acquisti - Articolo 2-bis del dPR n. 633 del 1972 - pdf
21/04/22
Denuncia imposta assicurazioni dovuta per premi e accessori incassati: aggiornamento software
di compilazione (versione 1.2.1)
Denuncia imposta assicurazioni dovuta per premi e accessori incassati: aggiornamento software
di controllo (versione 1.2.1)
21/04/22 Risposta all'interpello n. 204: Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato
in caso di società estinta - pdf
21/04/22 Risposta all'interpello n. 203: Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, commi 2 e
2bis, del Tuir - Riorganizzazione del patrimonio societario familiare - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 202: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63
del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti») - Leasing finanziario - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 201: Articolo 88, comma 4-ter del TUIR di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 - Sopravvenienze attive in sede di concordato preventivo - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 200: Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Modalità di determinazione della base ACE - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 199: Articolo 1, commi 16-27 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - Contributo a fondo perduto
perequativo - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 198: Articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (D.M. 23 aprile 2018 del Ministero per lo Sviluppo Economico) - Credito d'imposta cd. Bonus
Quotazione - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 197: Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del
2014 - Regime forfetario, attività svolta precedentemente in un Paese Estero - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 196: All'articolo 101, comma 5 del TUIR di cui al d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 - Somme sottoposte a sequestro preventivo - pdf
20/04/22 Risposta all'interpello n. 195: Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Concessione della gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico, di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - pdf
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20/04/22 Mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità immobiliare Volterra
dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Pisa e dello Sportello decentrato di Volterra dell’Ufficio
Territoriale di Pontedera, il giorno 7 aprile 2022 (provvedimento) - pdf
20/04/22 Comunicazione da parte degli Ordini professionali, enti e uffici: aggiornamento
software di compilazione (versione 1.0.4)
15/04/22
Dichiarazione 730/2022: aggiornamento istruzioni
Dichiarazione 730/2022: aggiornamento specifiche tecniche
15/04/22
Dichiarazione 770/2022: aggiornamento modello e istruzioni
Dichiarazione 770/2022: aggiornamento specifiche tecniche
15/04/22
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 Erario 6961, 6962, 6963 e 6964 con Risoluzione n.18/E del
14/04/2022.
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
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito

RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 205 del 21/04/2022
Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche - Rimborso IVA sugli acquisti - Articolo 2bis del dPR n. 633 del 1972 - pdf
Risposta n. 204 del 21/04/2022
Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta - pdf
Risposta n. 203 del 21/04/2022
Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, commi 2 e 2bis, del Tuir - Riorganizzazione del
patrimonio societario familiare - pdf
Risposta n. 202 del 20/04/2022
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti») Leasing finanziario - pdf
Risposta n. 201 del 20/04/2022
Articolo 88, comma 4-ter del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Sopravvenienze
attive in sede di concordato preventivo - pdf
Risposta n. 200 del 20/04/2022
Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - Modalità di determinazione della base
ACE - pdf
Risposta n. 199 del 20/04/2022
Articolo 1, commi 16-27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23
luglio 2021, n. 106 - Contributo a fondo perduto perequativo - pdf
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Risposta n. 198 del 20/04/2022
Articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (D.M. 23 aprile 2018 del Ministero
per lo Sviluppo Economico) - Credito d'imposta cd. Bonus Quotazione - pdf
Risposta n. 197 del 20/04/2022
Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 - Regime forfetario, attività svolta
precedentemente in un Paese Estero - pdf
Risposta n. 196 del 20/04/2022
All'articolo 101, comma 5 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Somme
sottoposte a sequestro preventivo - pdf
Risposta n. 195 del 20/04/2022
Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Concessione della gestione di un sistema
territoriale integrato dei servizi per il pubblico, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 - pdf
Documenti in allegato
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