Torino, 22 luglio 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
21/07/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Sora della Direzione provinciale di
Frosinone (provvedimento) - pdf
21/07/22 Servizio di pagamento telematico I24: aggiornamento elenco banche convenzionate
20/07/22 Interpello: Note di variazione IVA - Criteri di emissione in casi particolari - Articolo26
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (risposta n. 386) - pdf
20/07/22 Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle codici Entrate e
codici Enti Creditori/beneficiari
20/07/22 Interpello: "Bonus-facciate" - opzione per lo sconto in fattura - articolo 1, commi
da219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (risposta n. 385) - pdf
20/07/22 Interpello: Superbonus - sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita,
riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e
versamento di un secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022- art.
119 del DL n.34 del 2020 (risposta n. 384) - pdf
20/07/22 Software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione:
aggiornamento
18/07/22 Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le
agevolazioni per i cittadini (comunicato stampa)
18/07/22 Comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista abilitato nei
casi in cui il contribuente non intende presentare una dichiarazione rettificativa - Modello 73C:
software di controllo (versione 1.0.0)
Dichiarazione Redditi persone fisiche 2022: aggiornamento software di compilazione (versione
1.0.3)
Dichiarazione Redditi persone fisiche 2022: aggiornamento software di controllo (versione
1.0.3)
Dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.3)
Dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.3)
Dichiarazione Redditi società di capitali: aggiornamento software di compilazione (versione
1.0.2)
Dichiarazione Redditi società di capitali: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2)
18/07/22 Interpello:
Regime lavoratori "impatriati" - Opzione per la proroga - Articolo 5,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (risposta n. 383) - pdf
18/07/22
Software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: aggiornamento
18/07/22 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1° agosto
2022 dei comuni di Alcamo (A176) e Occhiobello (F994) per il pagamento dell'imposta 'TDS '
tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938)

1_________________________________________________
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate

www.odcec.torino.it

15/07/22 Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10 del decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73) (risoluzione n. 40) - pdf
15/07/22 Estensione del servizio di fornitura gratuita dei dati presenti nelle banche dati
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) relativi alla base dati delle quotazioni OMI
antecedenti al 2016 (provvedimento) - pdf
15/07/22 Interpello: IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1,
nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 382) - pdf
15/07/22 Interpello: Gruppo IVA - Garanzia rimborsi IVA - Assunzione diretta dell'obbligazione Articolo 38-bis, comma 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 (risposta n. 381) - pdf
15/07/22 Interpello: Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al
socio persona fisica della società proprietaria dell'immobile - Articolo 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) (risposta n. 380) - pdf
15/07/22 Buoni carburante, fino a 200 euro per i dipendenti del settore privato. Le regole in
una circolare dell’Agenzia (comunicato stampa)
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito

RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 386 del 20/07/2022
Note di variazione IVA - Criteri di emissione in casi particolari - Articolo26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
Risposta n. 385 del 20/07/2022
"Bonus-facciate" - opzione per lo sconto in fattura - articolo 1, commi da219 a 223, della legge
27 dicembre 2019, n. 160 - pdf
Risposta n. 384 del 20/07/2022
Superbonus - sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare
registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un
secondo acconto sul prezzo della compravendita entro il 30 giugno 2022- art. 119 del DL n.34
del 2020 - pdf
Risposta n. 383 del 18/07/2022
Regime lavoratori "impatriati" - Opzione per la proroga - Articolo 5, comma 2-bis, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34 - pdf
Risposta n. 382 del 15/07/2022
IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n.
633 del 1972 - pdf
Risposta n. 381 del 15/07/2022
Gruppo IVA - Garanzia rimborsi IVA - Assunzione diretta dell'obbligazione - Articolo 38-bis,
comma 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
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Risposta n. 380 del 15/07/2022
Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della
società proprietaria dell'immobile - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio) - pdf
Documenti in allegato
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222
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