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

Torino, 25 marzo 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 

25/03/22 Risposta all'interpello n. 157:  Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - 
Regime Impatriati - Prestazione di lavoro dipendente in modalità remote working da regione del 
sud Italia per conto di datore di lavoro con sede all'estero - pdf 
 

25/03/22 Risposta n. 156:  Interpello antiabuso art. 10-bis Legge 212/2000 su cessione di 
partecipazioni da parte di persone fisiche previa rideterminazione del costo di acquisto ex art. 
2, comma 2, D.L. 282/2002 e art. 7, comma 2 D.L. 70/2011 - pdf 
 

25/03/22 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche aderenti al servizio di 
pagamento telematico 
 

24/03/22 Le scadenze fiscali del mese di aprile 
 

24/03/22 Risposta all'interpello n. 155:  Peer to peer lending - Obblighi di monitoraggio fiscale e 
pagamento IVAFE - Art. 4, decreto legge 28/06/1990, n. 167 e Art. 19, decreto legge 
6/12/2011, n. 201 - pdf 
 

24/03/22 Risposta all'interpello n. 154:  Regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) in 
caso di passaggio dal regime di indennità equipollente (IPS) al regime di trattamento di fine 
rapporto (TFR) per effetto di operazioni straordinarie di cui all'articolo 2112 del codice civile - 
Articoli 17 e 19 del Tuir - pdf 
 

24/03/22 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1 aprile 
2022 del comune di Riccione (H274) per il pagamento dell'imposta 'TDS ' con il Modello F24 
(codici tributo 3936, 3937 e 3938) 
 

24/03/22 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche aderenti al servizio di 
pagamento telematico 
 

23/03/22 In circolazione false email a nome dell’Agenzia che diffondono software malevoli 
(malware). Le Entrate invitano a eliminarle senza aprire gli allegati (comunicato stampa) 
 

23/03/22 Risposta all'interpello n. 153:  Cessione del credito d'imposta per canoni di locazione 
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Compensazione - Articoli 28 e 122 del 
decreto-legge n. 34 del 2020 - Rettifica parziale della risposta n. 797 del 2021 - pdf 
 

23/03/22 
Certificazione unica 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.0) 
Certificazione unica 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0) 
 

23/03/22 Risposta all'interpello n. 152:  Valutazione antiabuso - Conferimento in una newco 
della partecipazione detenuta da una società seguito dalla scissione parziale asimmetrica non 
proporzionale della conferente - Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf 
 

23/03/22 Risposta all'interpello n. 151:  Cessione ramo d'azienda - Plusvalenza ed esclusione dal 
campo di applicazione dell'Iva - Articolo 86, commi 2 e 4, decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 2, comma 3, lettera b), decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
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23/03/22 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione del codice tributo Erario 6960 con Risoluzione n.13/E del 21/03/2022 e dei codici 
tributo F24 con elementi identificativi 8143, 8144 e 8145 con Risoluzione n.14/E del 
21/03/2022 e del codice tributo Erario 6973 con Risoluzione n.15/E del 22/03/2022. 
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. 
 
23/03/22 Risposta all'interpello n. 150:  Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone 
fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: adesione ad un fondo pensionistico privato 
estero - Articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf 
 
22/03/22 Risposta all'interpello n. 149: Imposta sui servizi digitali. Servizio di veicolazione di 
pubblicità mirata - pdf 
 
22/03/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti 
privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura 
commerciale, di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (risoluzione n. 15) - pdf 
 
22/03/22 Risposta all'interpello n. 148: IVA. Servizi educativi all'infanzia effettuati tramite la 
fornitura di materiale didattico-ricreativo. Configurano una cessione di beni e non una 
prestazione di servizio - pdf 
 
22/03/22 Risposta all'interpello n. 147: Articolo 48, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 
1990, n. 346 (TUS) - pdf 
 
22/03/22 Risposta all'interpello n. 146: Articoli 41 e 50-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Prova 
del trasporto intracomunitario. Beni soggetti ad accisa - pdf 
 
22/03/22 Risposta all'interpello n. 145: Convenzione contro le doppie imposizioni Italia- 
Kazakistan. Utili d'impresa realizzati dall'Italia in presenza di una stabile organizzazione non 
operativa nello Stato estero - pdf 
 
21/03/22 Bonus per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Ecco il codice tributo per 
fruire dell’agevolazione (comunicato stampa) 
 
21/03/22 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 
Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui 
all’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (risoluzione n. 14) - pdf 
 
21/03/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4 (risoluzione n. 13) - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 144:  Trattamento fiscale applicabile all'importo erogato ad 
un soggetto fiscalmente residente in Italia da uno Schema pensionistico maltese, nel quale 
erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il 
periodo di lavoro in UK - pdf 
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21/03/22 Risposta all'interpello n. 143:  Credito di imposta art. 57 bis del decreto legge n. 50 
del 2017 - pdf 
 
21/03/22 Risposta n. 142:  Interpello antiabuso - Operazione di MLBO abusiva preordinata a 
consentire alla target la deduzione degli oneri finanziari in contrasto con i principi stabiliti 
dall'articolo 96 del Tuir - pdf 
 
21/03/22 Risposta n. 141:  Interpello disapplicativo dell'articolo 172, comma 7, del Tuir in una 
operazione di MLBO abusiva - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 140:  Articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 1° 
marzo 2018 - Modifica della compagine sociale - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 139:  Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un provento 
ricevuto a titolo di provvista di pagamento - pdf 
 
21/03/22 Risposta n. 138:  Interpello ordinario - Concordato preventivo in continuità aziendale - 
Patrimonio destinato - Vincolo destinazione - Imposizione - Soggettività passiva IRES/IRAP - 
IAS/IFRS - Stabili organizzazioni all'esterno in branch exemption - Differenze su cambi - Attività 
"separata" ai fini IVA - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 137:  Patent Box, determinazione del nexus ratio per i 
soggetti partecipanti al consolidato nazionale - Articolo 1, commi 37-45 della legge n. 190 del 
2014 - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 136:  Disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del TUIR in 
caso di MLBO e ulteriore fusione - pdf 
 
21/03/22 Risposta n. 135:  Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Belgio (legge 3 aprile 
1989, n. 148) (r) - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 134:  Superbonus - Cumulabilità tra il Superbonus e il 
contributo pubblico per la ricostruzione post sisma - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 133:  Scissione totale asimmetrica non proporzionale e abuso 
del diritto - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 132:  Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un importo 
ricevuto ed erogato a titolo di indennizzo e provvista di pagamento - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 131:  Credito di imposta per il mezzogiorno (articolo 1, 
commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 130:  Inerenza dei costi di acquisto di alcuni prodotti da 
parte di consorzi per uso dei produttori - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 129:  Consolidato fiscale nazionale - Interruzione anticipata e 
utilizzo delle perdite fiscali residue in assenza di remunerazione - Articoli 124, comma 4, e 
118, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf 
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21/03/22 Risposta all'interpello n. 128:  Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione 
inversa della società veicolo da parte della società target in un'operazione di MLBO e 
contemporanea incorporazione delle subholding controllate-consolidate dalla società target - 
pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 127:  Disapplicazione articolo 172, comma 7, del TUIR 
operazione di MLBO - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 126:  Acquisizione di un ramo d'azienda effettuato in virtù 
dell'omologazione giudiziale di una proposta concordataria in riferimento ad una società che 
applica i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio - Trattamento tributario ai 
fini dell'IRES - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 125:  Consolidato nazionale - Esercizio dell'opzione da parte 
della società capogruppo nel ruolo di società consolidata - Articolo 117 del TUIR - pdf 
 
21/03/22 Risposta all'interpello n. 124:  Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione e 
disapplicazione del limite al riporto delle perdite fiscali pregresse - Articolo 172, comma 7, 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf 
 
21/03/22 Avviso disponibilità incarico dirigenziale 
 
18/03/22 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile dai titolari di impianti 
pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad 
analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui all’articolo 67-bis del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73 (provvedimento) - pdf 
 
18/03/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di 
Sant’Agata di Militello in data 2 marzo 2022 (provvedimento) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 158 del 25/03/2022  
Regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante 
l'utilizzo del badge - Redditi di lavoro dipendente, articolo 51 commi 1 e 3, Tuir - pdf  
 
Risposta n. 157 del 25/03/2022  
Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - Regime Impatriati - Prestazione di lavoro 
dipendente in modalità remote working da regione del sud Italia per conto di datore di lavoro 
con sede all'estero - pdf  
 
Risposta n. 156 del 25/03/2022  
Interpello antiabuso art. 10-bis Legge 212/2000 su cessione di partecipazioni da parte di 
persone fisiche previa rideterminazione del costo di acquisto ex art. 2, comma 2, D.L. 282/2002 
e art. 7, comma 2 D.L. 70/2011 - pdf  
 
Risposta n. 155 del 24/03/2022  
Peer to peer lending - Obblighi di monitoraggio fiscale e pagamento IVAFE - Art. 4, decreto 
legge 28/06/1990, n. 167 e Art. 19, decreto legge 6/12/2011, n. 201 - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_158_25.03.2022.pdf/732fa915-6ede-b5c1-da07-47536056e6f7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_158_25.03.2022.pdf/732fa915-6ede-b5c1-da07-47536056e6f7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_157_25.03.2022.pdf/39142f10-dfae-1b74-2e38-ccc3fb8811dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_157_25.03.2022.pdf/39142f10-dfae-1b74-2e38-ccc3fb8811dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_157_25.03.2022.pdf/39142f10-dfae-1b74-2e38-ccc3fb8811dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_156_25.03.2022.pdf/7028ac2b-9510-c3a8-76c2-1358ce7935ce
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_156_25.03.2022.pdf/7028ac2b-9510-c3a8-76c2-1358ce7935ce
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_156_25.03.2022.pdf/7028ac2b-9510-c3a8-76c2-1358ce7935ce
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_155_24.03.2022.pdf/d29cfd8d-3398-4d70-96dd-243dd892a17d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_155_24.03.2022.pdf/d29cfd8d-3398-4d70-96dd-243dd892a17d
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Risposta n. 154 del 24/03/2022  
Regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di passaggio dal regime di 
indennità equipollente (IPS) al regime di trattamento di fine rapporto (TFR) per effetto di 
operazioni straordinarie di cui all'articolo 2112 del codice civile - Articoli 17 e 19 del Tuir - pdf  
 

Risposta n. 153 del 23/03/2022  
Cessione del credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 
affitto d'azienda - Compensazione - Articoli 28 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Rettifica 
parziale della risposta n. 797 del 2021 - pdf  
 

Risposta n. 152 del 23/03/2022  
Valutazione antiabuso - Conferimento in una newco della partecipazione detenuta da una 
società seguito dalla scissione parziale asimmetrica non proporzionale della conferente - 
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf  
 

Risposta n. 151 del 23/03/2022  
Cessione ramo d'azienda - Plusvalenza ed esclusione dal campo di applicazione dell'Iva - Articolo 
86, commi 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 
2, comma 3, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 

Risposta n. 150 del 23/03/2022  
Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di 
fonte estera: adesione ad un fondo pensionistico privato estero - Articolo 24-ter del d.P.R 22 
dicembre 1986, n. 917 - pdf  
 

Risposta n. 149 del 22/03/2022  
Imposta sui servizi digitali. Servizio di veicolazione di pubblicità mirata - pdf  
 

Risposta n. 148 del 22/03/2022  
IVA. Servizi educativi all'infanzia effettuati tramite la fornitura di materiale didattico-ricreativo. 
Configurano una cessione di beni e non una prestazione di servizio - pdf  
 

Risposta n. 147 del 22/03/2022  
Articolo 48, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) - pdf  
 

Risposta n. 146 del 22/03/2022  
Articoli 41 e 50-bis D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Prova del trasporto intracomunitario. Beni 
soggetti ad accisa - pdf  
 

Risposta n. 145 del 22/03/2022  
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia- Kazakistan. Utili d'impresa realizzati dall'Italia 
in presenza di una stabile organizzazione non operativa nello Stato estero - pdf  
 

Risposta n. 144 del 21/03/2022  
Trattamento fiscale applicabile all'importo erogato ad un soggetto fiscalmente residente in Italia 
da uno Schema pensionistico maltese, nel quale erano stati trasferiti i benefici pensionistici 
della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK - pdf  
 

Risposta n. 143 del 21/03/2022  
Credito di imposta art. 57 bis del decreto legge n. 50 del 2017 - pdf  
 

Risposta n. 142 del 21/03/2022  
Interpello antiabuso - Operazione di MLBO abusiva preordinata a consentire alla target la 
deduzione degli oneri finanziari in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 96 del Tuir - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_154_24.03.2022.pdf/2236a313-6ba4-c609-bbf9-9a7cfa83a212
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_154_24.03.2022.pdf/2236a313-6ba4-c609-bbf9-9a7cfa83a212
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_154_24.03.2022.pdf/2236a313-6ba4-c609-bbf9-9a7cfa83a212
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_153_23.03.2022.pdf/b2848345-1f34-7be5-dd95-052b238c7bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_153_23.03.2022.pdf/b2848345-1f34-7be5-dd95-052b238c7bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_153_23.03.2022.pdf/b2848345-1f34-7be5-dd95-052b238c7bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_152_23.03.2022.pdf/9f016cb5-b8dd-d483-1d68-b767c0208873
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_152_23.03.2022.pdf/9f016cb5-b8dd-d483-1d68-b767c0208873
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_152_23.03.2022.pdf/9f016cb5-b8dd-d483-1d68-b767c0208873
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_151_23.03.2022.pdf/3f38db3f-fde7-bc27-ee3d-cb2c5e85da38
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_151_23.03.2022.pdf/3f38db3f-fde7-bc27-ee3d-cb2c5e85da38
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_151_23.03.2022.pdf/3f38db3f-fde7-bc27-ee3d-cb2c5e85da38
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_150_23.03.2022.pdf/7ffc29f3-acb5-078e-b1ec-8234e28ee85e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_150_23.03.2022.pdf/7ffc29f3-acb5-078e-b1ec-8234e28ee85e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_150_23.03.2022.pdf/7ffc29f3-acb5-078e-b1ec-8234e28ee85e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+149+del+2022.pdf/047b8e6c-937f-7d90-d1e9-4f88bd81c5bf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+148+del+2022.pdf/d1b6da5b-0732-0c92-9fef-5474ab5ce5ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+148+del+2022.pdf/d1b6da5b-0732-0c92-9fef-5474ab5ce5ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+147+del+2022.pdf/389be641-6a0a-5a91-d605-4e04bc7d86a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+146+del+2022.pdf/9390afb0-1b43-8f07-a22e-fd018c3d536d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+146+del+2022.pdf/9390afb0-1b43-8f07-a22e-fd018c3d536d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+145+del+2022.pdf/75a45ccd-350a-fa11-74d2-a3403d66129b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta+n+145+del+2022.pdf/75a45ccd-350a-fa11-74d2-a3403d66129b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_144_21.03.2022.pdf/6df1ad2d-2feb-c378-b95f-0e74b4f9dc89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_144_21.03.2022.pdf/6df1ad2d-2feb-c378-b95f-0e74b4f9dc89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_144_21.03.2022.pdf/6df1ad2d-2feb-c378-b95f-0e74b4f9dc89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_143_21.03.2022.pdf/1022c68e-9ae1-e21b-f197-354185fb9e64
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_142_21.03.2022.pdf/0e24ff0d-56fa-6ccd-236c-c225bba0ddef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_142_21.03.2022.pdf/0e24ff0d-56fa-6ccd-236c-c225bba0ddef
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Risposta n. 141 del 21/03/2022  
Interpello disapplicativo dell'articolo 172, comma 7, del Tuir in una operazione di MLBO abusiva 
- pdf  
 
Risposta n. 140 del 21/03/2022  
Articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 1° marzo 2018 - Modifica della compagine 
sociale - pdf  
 
Risposta n. 139 del 21/03/2022  
Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un provento ricevuto a titolo di provvista di pagamento 
- pdf  
 
 Risposta n. 138 del 21/03/2022  
Interpello ordinario - Concordato preventivo in continuità aziendale - Patrimonio destinato - 
Vincolo destinazione - Imposizione - Soggettività passiva IRES/IRAP - IAS/IFRS - Stabili 
organizzazioni all'esterno in branch exemption - Differenze su cambi - Attività "separata" ai fini 
IVA - pdf  
 
Risposta n. 137 del 21/03/2022  
Patent Box, determinazione del nexus ratio per i soggetti partecipanti al consolidato nazionale - 
Articolo 1, commi 37-45 della legge n. 190 del 2014 - pdf  
 
Risposta n. 136 del 21/03/2022  
Disapplicazione dell'articolo 172, comma 7, del TUIR in caso di MLBO e ulteriore fusione - pdf  
 
Risposta n. 135 del 21/03/2022  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Convenzione 
internazionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Belgio (legge 3 aprile 1989, n. 148) - pdf  
 
Risposta n. 134 del 21/03/2022  
Superbonus - Cumulabilità tra il Superbonus e il contributo pubblico per la ricostruzione post 
sisma - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 133 del 21/03/2022  
Scissione totale asimmetrica non proporzionale e abuso del diritto - pdf  
 
Risposta n. 132 del 21/03/2022  
Trattamento fiscale ai fini IRES e IRAP di un importo ricevuto ed erogato a titolo di indennizzo e 
provvista di pagamento - pdf  
 
Risposta n. 131 del 21/03/2022  
Credito di imposta per il mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208) - pdf  
 
Risposta n. 130 del 21/03/2022  
Inerenza dei costi di acquisto di alcuni prodotti da parte di consorzi per uso dei produttori - pdf  
 
Risposta n. 129 del 21/03/2022  
Consolidato fiscale nazionale - Interruzione anticipata e utilizzo delle perdite fiscali residue in 
assenza di remunerazione - Articoli 124, comma 4, e 118, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_141_21.03.2022.pdf/fb56d489-1d23-4aa8-6238-44720d4de0d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_141_21.03.2022.pdf/fb56d489-1d23-4aa8-6238-44720d4de0d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_140_21.03.2022.pdf/fa8a654a-450e-1c6d-718b-7acd9b761961
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_140_21.03.2022.pdf/fa8a654a-450e-1c6d-718b-7acd9b761961
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_139_21.03.2022.pdf/036c4cbe-dfb3-1ef7-fa40-00f78baaa185
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_139_21.03.2022.pdf/036c4cbe-dfb3-1ef7-fa40-00f78baaa185
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_138_21.03.2022.pdf/76752fd2-7c8a-6214-f053-64626fdd13dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_138_21.03.2022.pdf/76752fd2-7c8a-6214-f053-64626fdd13dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_138_21.03.2022.pdf/76752fd2-7c8a-6214-f053-64626fdd13dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_138_21.03.2022.pdf/76752fd2-7c8a-6214-f053-64626fdd13dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_137_21.03.2022.pdf/6e4769d3-b321-9776-6c85-5b82fef19bab
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_137_21.03.2022.pdf/6e4769d3-b321-9776-6c85-5b82fef19bab
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_136_21.03.2022.pdf/12fb38cb-d2b1-6497-7262-f73eee29451f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_135_21.03.2022.pdf/2cb82609-0cf8-6e34-d269-bf4121729c66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_135_21.03.2022.pdf/2cb82609-0cf8-6e34-d269-bf4121729c66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_134_21.03.2022.pdf/0ff183e1-ac08-8dcd-0fdc-56810fa661cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_134_21.03.2022.pdf/0ff183e1-ac08-8dcd-0fdc-56810fa661cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_133_21.03.2022.pdf/b7b0e33d-61eb-bce7-7e59-a03b462b25bd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_132_21.03.2022.pdf/2519c7a5-11b1-bc14-048e-8e9318069284
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_132_21.03.2022.pdf/2519c7a5-11b1-bc14-048e-8e9318069284
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_131_21.03.2022.pdf/ad353410-c761-38ee-4051-2413a71325cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_131_21.03.2022.pdf/ad353410-c761-38ee-4051-2413a71325cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_130_21.03.2022.pdf/022e6f4b-a46a-4391-45b1-0be3769c3926
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_129_21.03.2022.pdf/650853c0-f6b4-ffd5-6cd6-c49b5461f03d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_129_21.03.2022.pdf/650853c0-f6b4-ffd5-6cd6-c49b5461f03d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_129_21.03.2022.pdf/650853c0-f6b4-ffd5-6cd6-c49b5461f03d
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Risposta n. 128 del 21/03/2022  
Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione inversa della società veicolo da parte della 
società target in un'operazione di MLBO e contemporanea incorporazione delle subholding 
controllate-consolidate dalla società target - pdf  
 
Risposta n. 127 del 21/03/2022  
Disapplicazione articolo 172, comma 7, del TUIR operazione di MLBO - pdf  
 
Risposta n. 126 del 21/03/2022  
Acquisizione di un ramo d'azienda effettuato in virtù dell'omologazione giudiziale di una 
proposta concordataria in riferimento ad una società che applica i principi contabili 
internazionali nella redazione del bilancio - Trattamento tributario ai fini dell'IRES - pdf  
 
Risposta n. 125 del 21/03/2022  
Consolidato nazionale - Esercizio dell'opzione da parte della società capogruppo nel ruolo di 
società consolidata - Articolo 117 del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 124 del 21/03/2022  
Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione e disapplicazione del limite al riporto delle 
perdite fiscali pregresse - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_128_21.03.2022.pdf/a3d4c666-dcb2-88a5-08ba-ca6873fe30a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_128_21.03.2022.pdf/a3d4c666-dcb2-88a5-08ba-ca6873fe30a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_128_21.03.2022.pdf/a3d4c666-dcb2-88a5-08ba-ca6873fe30a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_127_21.03.2022.pdf/661fbba7-c739-b1f5-5e6b-6328e33094fb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_126_21.03.2022.pdf/647676dd-97be-13d7-1cf1-cea399764c52
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_126_21.03.2022.pdf/647676dd-97be-13d7-1cf1-cea399764c52
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_126_21.03.2022.pdf/647676dd-97be-13d7-1cf1-cea399764c52
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_125_21.03.2022.pdf/994f2dcf-e3f6-f254-0027-a7aa24543994
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_125_21.03.2022.pdf/994f2dcf-e3f6-f254-0027-a7aa24543994
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_124_21.03.2022.pdf/0b5baccd-94a4-1cb7-4f64-d11a978c8983
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_124_21.03.2022.pdf/0b5baccd-94a4-1cb7-4f64-d11a978c8983
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256303/Risposta_124_21.03.2022.pdf/0b5baccd-94a4-1cb7-4f64-d11a978c8983

