Torino, 27 maggio 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
26/05/22 Soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali
intestati all’Agenzia delle entrate, delle tasse automobilistiche della regione Valle d’Aosta
(provvedimento) - pdf
26/05/22
Scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef 2022: software di compilazione (versione 1.0.0)
Scelte dell’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef 2022: software di controllo (versione 1.0.0)
26/05/22
Dichiarazione 730/2022: software di controllo (versione 1.0.0)
26/05/22
Dichiarazione Redditi Persone fisiche: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.0)
Dichiarazione Redditi Persone fisiche: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.0)
26/05/22
Dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1)
Dichiarazione Irap 2022: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1)
26/05/22 Negozi, uffici e capannoni industriali. Il trend del mercato 2021 nel Rapporto
immobiliare non residenziale. 65mila compravendite, per un valore di scambio pari a 16,8
miliardi. Cresce il leasing immobiliare (comunicato stampa)
26/05/22 Risposta all'interpello n. 308: Obbligo comunicazione contributi Pubbliche
Amministrazioni - Articolo 20, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605 - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 307: Superbonus - locatario persona fisica di unità
immobiliare di proprietà di una società di capitali - articolo 119, comma 9 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 306: Superbonus - interventi di consolidamento antisismico
su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale - articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 305: Fondi per rischi e oneri - trattamento fiscale degli
utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri iscritti in sede di acquisto di un ramo d'azienda
che nel tempo hanno assunto una composizione mista di fondi tassati e dedotti - art.83, 88 e
107 del T.u.i.r. - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 304: Iva - Trattamento operazioni complesse rese in
esecuzione di un appalto internazionale - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 303: esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento sopravvenienze derivanti dall'applicazione dell'IFRS 9 - art. 88, comma 4-ter, decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
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26/05/22 Risposta all'interpello n. 302: esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento sopravvenienze contabilizzate in applicazione dell'IFRS 9 da un soggetto diverso dal debitore
originario - art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 301: Riorganizzazione societaria. Analisi antiabuso ai fini del
regime del consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 300: Estinzione/continuazione del Gruppo IVA ad esito di
processo di riorganizzazione - pdf
26/05/22 Risposta all'interpello n. 299: IVA - Esenzione attività di intermediazione valori
mobiliari- Art. 10, primo comma, nn. 4) e 9) del DPR n. 633 del 1972 - pdf
25/05/22 Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2021 (circolare n. 18) - pdf
25/05/22 Regime agevolato per docenti e ricercatori. Ecco i chiarimenti per chi ha trasferito la
residenza in Italia prima del 2020 (comunicato stampa)
25/05/22 Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di
docenti e ricercatori di cui all’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Articolo 1, comma
763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) - Circolare n. 17 - pdf
25/05/22 Risposta all'interpello n. 298: Superbonus - Interventi di consolidamento antisismico
ed efficientamento energetico effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi - Articolo
119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Testo vigente alla data del 21 marzo 2022 - pdf
25/05/22 Risposta all'interpello n. 297: Superbonus - Realizzazione di un muro di contenimento
dell'edificio condominiale - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Testo vigente
alla data del 9 febbraio 2022 - pdf
25/05/22 Risposta all'interpello n. 296: Art. 28 d.lgs. n. 346 del 1990 soggetti obbligati alla
presentazione della dichiarazione di successione - pdf
25/05/22 Risposta all'interpello n. 295: Carried interest - Articolo 60 decreto legge 24 aprile
2017, n. 50 - pdf
24/05/22 Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7 del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi): Intervallo di libera concorrenza (circolare n. 16) - pdf
24/05/22 Risposta all'interpello n. 294: Redditi di lavoro dipendente - Rimborso spese per
l'acquisto di Laptop/Tablet - Art. 51, comma 2, lettera f) ed f - bis) del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Tuir) - pdf
24/05/22 Modello F24: aggiornamento software di controllo riservato a banche, Poste e agenti
della riscossione
24/05/22
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1° giugno 2022 dei
comuni di Casal Velino (B895), Moniga del Garda (F373), Monreale (F377), Potenza (G942),
Recco (H212) per il pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo 3936,
3937 e 3938)
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23/05/22 Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe
Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni
(provvedimento)
23/05/22 Determinazione della percentuale del credito d’imposta spettante, di cui all’articolo
44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1°
agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o
muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o
sostenibile (provvedimento) - pdf
23/05/22 Articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 –
Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria (risoluzione n. 22) - pdf
23/05/22 Nuovo bonus per le imprese agricole e agroalimentari. Domande aperte dal 20
settembre al 20 ottobre 2022 per le spese del 2021. In un provvedimento le istruzioni per
accedere all’agevolazione (comunicato stampa)
23/05/22 Risposta all'interpello n. 293: Barriere architettoniche - Detrazione del 75 per cento
per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche - Articolo 119-ter decreto legge n. 34 del 2020 - pdf
23/05/22 Risposta all'interpello n. 292: Barriere architettoniche - Detrazione del 75 per cento
per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche - Articolo 119-ter decreto legge n. 34 del 2020 - pdf
23/05/22 Risposta all'interpello n. 291: Barriere architettoniche - Detrazione del 75 per cento
per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di
barriere architettoniche - Articolo 119-ter decreto legge n. 34 del 2020 - pdf
23/05/22 Risposta all'interpello n. 290: Superbonus - Verifica del principio di prevalenza
residenziale di un edificio con interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso di unità
immobiliari presenti - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf
23/05/22
Le scadenze fiscali del mese di giugno
23/05/22 Risposta all'interpello n. 289: Superbonus - Interventi antisismici e di efficientamento
energetico su due edifici unifamiliari (demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con
ampliamento) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, testo vigente alla data del
22 aprile 2022 - pdf
23/05/22 Risposta all'interpello n. 288: Superbonus - Accesso al Superbonus da parte del
locatario di un appartamento e un box pertinenziale di proprietà di una società di gestione
immobiliare - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) - pdf
23/05/22 Risposta all'interpello n. 287: Superbonus - Limite di spesa per installazione di
impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad
un intervento di "ristrutturazione edilizia" - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 (cd. decreto Rilancio) - pdf
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23/05/22 Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Locri della
Direzione Provinciale di Reggio Calabria il 16 maggio 2022. (provvedimento) - pdf
20/05/22 Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito
d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore
delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione
delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al
potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni (provvedimento)
20/05/22 Accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali agli agenti
immobiliari, in attuazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, del decreto legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
(provvedimento) - pdf
20/05/22 Risposta all'interpello n. 286: Articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Somme corrisposte al legale non distrattario munito di delega all'incasso - Risoluzione 15 marzo
2019, n. 35/E - Ulteriori precisazioni - pdf
20/05/22 Risposta all'interpello n. 285: Trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef e IVA, al
reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto residente nei Paesi Bassi per un'attività di
consulenza resa ad un Ministero Italiano - Articolo 14 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi
per evitare le doppie imposizioni sul reddito - pdf
20/05/22 Risposta all'interpello n. 284: Trasferimento di energia termica tramite contratto di
servizio energia e contratto di teleriscaldamento - Aliquota Iva applicabile - Art. 2 DL n. 130 del
2021 e art. 1, comma 506, legge n. 234 del 2021 - pdf
20/05/22 Risposta all'interpello n. 283: Premialità legate agli obiettivi - Tassazione separata Articolo 17, comma 1, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
20/05/22 Risposta all'interpello n. 282: Qualificazione di una società estera ai sensi dell'art. 37,
comma 3 del DPR 600/73 e corretta qualificazione dei proventi di una polizza SJP ex art. 44,
comma 1 lett.) g-quater del TUIR - pdf
20/05/22 Servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Possibile “aprirli” al familiare o a un’altra
persona di fiducia. Novità anche per tutori e amministratori di sostegno (comunicato stampa)
20/05/22 Richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate da
parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto
di altri soggetti, sulla base del conferimento di una procura (provvedimento)
20/05/22
Richiesta 730 Precompilato 2022 da parte dei Caf, professionisti e sostituti d'imposta: software
di compilazione (versione 1.0.0)
Richiesta 730 Precompilato 2022 da parte dei Caf, professionisti e sostituti d'imposta: software
di controllo (versione 1.0.0)
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito

4
__________________________________________________
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate

www.odcec.torino.it

RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 308 del 26/05/2022
Obbligo comunicazione contributi Pubbliche Amministrazioni - Articolo 20, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 - pdf
Risposta n. 307 del 26/05/2022
Superbonus - locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali articolo 119, comma 9 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf
Risposta n. 306 del 26/05/2022
Superbonus - interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario
prevalentemente residenziale - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio) - pdf
Risposta n. 305 del 26/05/2022
Fondi per rischi e oneri - trattamento fiscale degli utilizzi e dei rilasci di fondi per rischi e oneri
iscritti in sede di acquisto di un ramo d'azienda che nel tempo hanno assunto una composizione
mista di fondi tassati e dedotti - art.83, 88 e 107 del T.u.i.r. - pdf
Risposta n. 304 del 26/05/2022
Iva - Trattamento operazioni complesse rese in esecuzione di un appalto internazionale - pdf
Risposta n. 303 del 26/05/2022
esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento - sopravvenienze derivanti dall'applicazione
dell'IFRS 9 - art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 - pdf
Risposta n. 302 del 26/05/2022
esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento - sopravvenienze contabilizzate in
applicazione dell'IFRS 9 da un soggetto diverso dal debitore originario - art. 88, comma 4-ter,
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
Risposta n. 301 del 26/05/2022
Riorganizzazione societaria. Analisi antiabuso ai fini del regime del consolidato fiscale di cui agli
articoli 117 e seguenti del TUIR - pdf
Risposta n. 300 del 26/05/2022
Estinzione/continuazione del Gruppo IVA ad esito di processo di riorganizzazione - pdf
Risposta n. 299 del 26/05/2022
IVA - Esenzione attività di intermediazione valori mobiliari- Art. 10, primo comma, nn. 4) e 9)
del DPR n. 633 del 1972 - pdf
Risposta n. 297 del 25/05/2022
Superbonus - Realizzazione di un muro di contenimento dell'edificio condominiale - Articolo 119
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Testo vigente alla data del 9 febbraio 2022 - pdf
Risposta n. 298 del 25/05/2022
Superbonus - Interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati
su due edifici in comproprietà tra coniugi - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 - Testo vigente alla data del 21 marzo 2022 - pdf
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Risposta n. 296 del 25/05/2022
Art. 28 d.lgs. n. 346 del 1990 soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di
successione - pdf
Risposta n. 295 del 25/05/2022
Carried interest - Articolo 60 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - pdf
Risposta n. 294 del 24/05/2022
Redditi di lavoro dipendente - Rimborso spese per l'acquisto di Laptop/Tablet - Art. 51, comma
2, lettera f) ed f - bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - pdf
Risposta n. 293 del 23/05/2022
Barriere architettoniche - Detrazione del 75 per cento per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche - Articolo
119-ter decreto legge n. 34 del 2020 - pdf
Risposta n. 292 del 23/05/2022
Barriere architettoniche - Detrazione del 75 per cento per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche - Articolo
119-ter decreto legge n. 34 del 2020 - pdf
Risposta n. 291 del 23/05/2022
Barriere architettoniche - Detrazione del 75 per cento per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche - Articolo
119-ter decreto legge n. 34 del 2020 - pdf
Risposta n. 290 del 23/05/2022
Superbonus - Verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che
comportino il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari presenti - Articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf
Risposta n. 289 del 23/05/2022
Superbonus: Interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari
(demoliti parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento) - Articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, testo vigente alla data del 22 aprile 2022 - pdf
Risposta n. 288 del 23/05/2022
Superbonus - Accesso al Superbonus da parte del locatario di un appartamento e un box
pertinenziale di proprietà di una società di gestione immobiliare - Articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) - pdf
Risposta n. 287 del 23/05/2022
Superbonus - Limite di spesa per installazione di impianto fotovoltaico contestuale alla
realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad un intervento di "ristrutturazione
edilizia" - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) - pdf
Risposta n. 286 del 20/05/2022
Articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Somme corrisposte al legale non distrattario
munito di delega all'incasso - Risoluzione 15 marzo 2019, n. 35/E - Ulteriori precisazioni - pdf

6
__________________________________________________
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate

www.odcec.torino.it

Risposta n. 285 del 20/05/2022
Trattamento fiscale applicabile, ai fini Irpef e IVA, al reddito di lavoro autonomo prodotto da un
soggetto residente nei Paesi Bassi per un'attività di consulenza resa ad un Ministero Italiano Articolo 14 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni sul
reddito - pdf
Risposta n. 284 del 20/05/2022
Trasferimento di energia termica tramite contratto di servizio energia e contratto di
teleriscaldamento - Aliquota Iva applicabile - Art. 2 DL n. 130 del 2021 e art. 1, comma 506,
legge n. 234 del 2021 - pdf
Risposta n. 283 del 20/05/2022
Premialità legate agli obiettivi - Tassazione separata - Articolo 17, comma 1, lettera b) del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
Risposta n. 282 del 20/05/2022
Qualificazione di una società estera ai sensi dell'art. 37, comma 3 del DPR 600/73 e corretta
qualificazione dei proventi di una polizza SJP ex art. 44, comma 1 lett.) g-quater del TUIR - pdf
Documenti in allegato
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