Torino, 23 giugno 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
22/06/22 Aiuti di Stato erogati durante l’emergenza Covid-19. C’è tempo fino al 30 novembre
per inviare l’autodichiarazione (comunicato stampa)
22/06/22 Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione
3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
143438 del 27 aprile 2022 (provvedimento) - pdf
21/06/22 Interpello: Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in caso di un investimento
complesso (risposta n. 336) - pdf
21/06/22 Interpello: Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Valutazione anti abuso di un'operazione attuata attraverso una scissione asimmetrica (risposta
n. 335) - pdf
21/06/22 Interpello: Articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Start-up innovativa e contratto di
associazione in partecipazione (risposta n. 334) - pdf
21/06/22 Interpello: Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Rinuncia a crediti
connessi a leasing finanziario (risposta n. 333) - pdf
21/06/22 Interpello: Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES
e investimenti in beni immobili (risposta n. 332) - pdf
21/06/22 Interpello: Credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda - inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all'articolo 31, c. 1, del decretolegge n. 78 del 2010 (risposta n. 331) - pdf
21/06/22 Interpello: Rimborsi IVA - Garanzia - assunzione diretta dell'obbligazione ex articolo
38-bis, c. 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - esenzione ex articolo 21 del DM n. 567 del 1993
(risposta n. 330) - pdf
21/06/22 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 1939, 2710, 2711 e 8939 con Risoluzione n.29/E del
20/06/2022.
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.
21/06/22
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi - Inserimento dei seguenti enti
relativamente al pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e
3938) a partire dal 01 luglio 2022: BARGA (A657) e Cessazione della convenzione 'IMPI ' per i
seguenti Enti a partire dal 09 giugno 2022: IMPI STATO (Z999)
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20/06/22 Compilazione dei documenti tecnici catastali: aggiornamento software
20/06/22 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo
straordinario contro il caro bollette, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 31 marzo 2022, n.
21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (risoluzione n. 29) - pdf
20/06/22 Pronti gli indirizzi operativi per le attività 2022. Servizi “smart”, rimborsi e contributi
accreditati più velocemente. Spinta su adempimento spontaneo e controlli anti-frode
(comunicato stampa)
20/06/22 Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione
fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai
contribuenti (circolare n. 21) - pdf
17/06/22 Contenimento dei prezzi e delle tariffe dell’energia per famiglie e imprese. Fissate le
regole per il contributo straordinario da parte delle aziende energetiche (comunicato stampa)
17/06/22 Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del
contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza
(provvedimento) - pdf
17/06/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio della Direzione
provinciale di Bari nei giorni 29 aprile e 2, 3, 4, 5 e 6 maggio 2022 (provvedimento) - pdf
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito

RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 336 del 21/06/2022
Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito di imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi in caso di un investimento complesso - pdf
Risposta n. 335 del 21/06/2022
Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione anti abuso di
un'operazione attuata attraverso una scissione asimmetrica - pdf
Risposta n. 334 del 21/06/2022
Articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221. Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione pdf
Risposta n. 333 del 21/06/2022
Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Rinuncia a crediti connessi a leasing
finanziario - pdf
Risposta n. 332 del 21/06/2022
Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni
immobili - pdf
Risposta n. 331 del 21/06/2022
Credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - inapplicabilità
del divieto di compensazione di cui all'articolo 31, c. 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 - pdf
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Risposta n. 330 del 21/06/2022
Rimborsi IVA - Garanzia - assunzione diretta dell'obbligazione ex articolo 38-bis, c. 5, del dPR
26 ottobre 1972, n. 633 - esenzione ex articolo 21 del DM n. 567 del 1993 - pdf
Documenti in allegato
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