Torino, 29 aprile 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
9/04/22 Risposta all'interpello n. 239: Attività di ricerca o docenza all'estero in regime di
aspettativa senza assegni - Incentivi per rientro di docenti e ricercatori dall'estero che hanno
già fruito dei benefici di cui all'articolo 44, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - pdf
29/04/22 Risposta all'interpello n. 238: Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 66 del decreto
legge n. 18 del 2020 (risposta n. 238) - pdf
29/04/22 Risposta all'interpello n. 237: Credito di imposta per canoni di locazione degli
immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Limiti alla fruizione dell'agevolazione - Articolo
1, comma 13, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 e articolo 2 del decreto ministeriale 11
dicembre 2021 - pdf
29/04/22 Risposta all'interpello n. 236: Credito d'imposta ricerca, innovazione e design
introdotto dall'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 235: Disapplicazione articolo 172, comma 7, del TUIR in caso
di MLBO - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 234: Disapplicazione delle limitazioni ex art. 172, co. 7, del
TUIR - SPAC - fusione c.d. inversa - mancato rispetto degli indici di vitalità economica e del
limite patrimoniale - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 233: Rimborso del prestito figurativo - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 232: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) L.212/2000 Aiuto alla crescita economica (ACE) - articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 - polizze
assicurative - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 231: Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio
sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 230: Rivalutazione dei beni d'impresa - Limite economico alla
rivalutazione dei beni con valore fiscale superiore al valore contabile - Articolo 110 del decretolegge del 14 agosto 2020, n. 104 - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 229: IVA -Servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali - regime di non imponibilità dei servizi di carico, scarico, trasbordo, e simili - art.
9, primo comma, n. 5), d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 228: Codice fiscale condominio di gestione - Articolo 4 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 605 - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 227: D.M. Salute 11 agosto 2021 - Remunerazione aggiuntiva
per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN - rilevanza ai fini IVA esclusione - pdf
28/04/22 Risposta all'interpello n. 226: Integratori alimentari - aliquota IVA applicabile - pdf
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27/04/22 Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19. Pronte le regole e
l’autodichiarazione da inviare entro il 30 giugno 2022 (comunicato stampa)
27/04/22 Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto
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, recante “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da
Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, nonché
definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle
entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici
(provvedimento)
27/04/22 Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 (provvedimento) - pdf
27/04/22 Risposta all'interpello n. 225: Applicazione art. 67 TUIR sui proventi derivanti da
quota di partecipazione alla società da parte del manager, in subordine previsione prevista
dall'art. 60 DL 50/2017 (carried interest) - pdf
27/04/22 Accertamento dell’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Terni,
limitatamente all’Ufficio Provinciale – Territorio, inclusa la Conservatoria dei registri
immobiliari di Terni, per il giorno 22 marzo 2022 (provvedimento) - pdf
27/04/22 Risposta all'interpello n. 224: Regime fiscale dei dividendi italiani e delle plusvalenze
da cessione di partecipazioni in società italiane conseguiti da ente pubblico estero che svolge
attività di gestione finanziaria di risorse pubbliche per la costituzione di riserve a beneficio del
sistema previdenziale obbligatorio estero - pdf
27/04/22 Risposta all'interpello n. 223: Regime speciale per lavoratori impatriati - Art. 16 d.lgs.
14 settembre 2015, n. 147- Rientro in Italia di un medico con attività svolta in modalità smart
working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa
occasionale non dipendente in USA - pdf
27/04/22 Risposta all'interpello n. 222: Attività di lavoro per società italiana e attività di
ricerca svolta in Italia durante il periodo di permanenza all'estero - Incentivi per il rientro in
Italia di ricercatori residenti all'estero - Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 pdf
27/04/22 Risposta all'interpello n. 221: IVA - Articolo 10, primo comma, n. 21) d.P.R. n. 633
del 1972 - Esenzione per prestazioni proprie case di riposo e simili - Gestione globale - pdf
27/04/22 Risposta all'interpello n. 220: Aliquota IVA cessioni animali congelati e insetti vivi
destinati all'alimentazione di rettili e rapaci - pdf
27/04/22 Risposta all'interpello n. 219: D.M. Salute 11 agosto 2021 - Remunerazione aggiuntiva
per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN - Rilevanza ai fini IVA e ai
fini imposte dirette - Esclusione - pdf
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26/04/22 Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle codici Enti
Beneficiari/Creditori e codici Entrate
26/04/22
Rimborsi Iva trimestrale: aggiornamento software di compilazione (versione 4.1.1)
Rimborsi Iva trimestrale: aggiornamento software di controllo (versione 4.1.1)
26/04/22 Le scadenze fiscali del mese di maggio
26/04/22 Risposta all'interpello n. 218: Trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito,
dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della
partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in
Italia - pdf
26/04/22 Risposta all'interpello n. 217:
Intermediari - Obblighi di sottoscrizione e
conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli altri documenti - Articolo 3, comma
9-bis, d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 - pdf
26/04/22 Risposta all'interpello n. 216: Note di variazione IVA - Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi convertita in fallimento - articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 - pdf
26/04/22 Risposta all'interpello n. 215: Articolo 177, comma 2, del TUIR - Valutazione antiabuso del conferimento di partecipazioni da parte di persona fisica in una società di capitali di
nuova costituzione - pdf
26/04/22
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e
aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione del codice tributo Erario 6974 con Risoluzione n.19/E del 22/04/2022.
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
26/04/22 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1° maggio
2022 dei comuni di Alpago (M375), Chies D’Alpago (C630), Fauglia (D510), Reggio nell’Emilia
(H223) e Tambre (L040) per il pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo
3936, 3937 e 3938)
22/04/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite
- art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 (risoluzione n. 19) - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 214: Riporto delle perdite - Trasferimento indiretto del
controllo e cambio attività - Concessione in affitto piuttosto che esercizio diretto dell'attività Articolo 84, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 213: Operazione di cessione azienda - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 212: IVA - Trattamento, agli effetti dell'IVA, delle somme
versate in attuazione di accordi transattivi - pdf
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22/04/22 Risposta all'interpello n. 211: Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione
inversa quale ultimo step di una riorganizzazione societaria e disapplicazione del limite al
riporto degli interessi passivi della controllante-incorporata - Articolo 172, comma 7, decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 210: Modalità di determinazione del beneficio ACE a seguito
dell'adozione dell'IFRS 9 - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 209: ACE - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 208: Cambiamento volontario di principio contabile (IAS 8) Trattamento fiscale della componente tariffaria "FoNI" e modalità di recupero delle maggiori
IRES e IRAP versate nelle annualità precedenti - Articoli 83, comma 1, e 109, comma 4, del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 207: IVA - Regime editoria - Percentuale forfetaria di resa
per l'anno 2021 - Art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf
22/04/22 Risposta all'interpello n. 206: IVA - Esenzione attività di gestione dei fondi comuni di
investimento art. 10, primo comma, n. 1) del DPR n. 633 del 1972 - pdf
22/04/22
Modelli Redditi persone fisiche 2022: aggiornamento
22/04/22 Mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio di Pordenone dell’Agenzia
delle entrate il 19 aprile 2022 (provvedimento) - pdf
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito

RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 239 del 29/04/2022
Attività di ricerca o docenza all'estero in regime di aspettativa senza assegni - Incentivi per
rientro di docenti e ricercatori dall'estero che hanno già fruito dei benefici di cui all'articolo 44,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - pdf
Risposta n. 238 del 29/04/2022
Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 - pdf
Risposta n. 237 del 29/04/2022
Credito di imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- Limiti alla fruizione dell'agevolazione - Articolo 1, comma 13, del decreto legge 22 marzo
2021, n. 41 e articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021 - pdf
Risposta n. 236 del 29/04/2022
Credito d'imposta ricerca, innovazione e design introdotto dall'articolo 1, commi 198 e
seguenti, della legge n. 160 del 2019 - pdf
Risposta n. 235 del 28/04/2022
Disapplicazione articolo 172, comma 7, del TUIR in caso di MLBO - pdf
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Risposta n. 234 del 28/04/2022
Disapplicazione delle limitazioni ex art. 172, co. 7, del TUIR - SPAC - fusione c.d. inversa mancato rispetto degli indici di vitalità economica e del limite patrimoniale - pdf
Risposta n. 233 del 28/04/2022
Rimborso del prestito figurativo - pdf
Risposta n. 232 del 28/04/2022
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) L.212/2000 - Aiuto alla crescita economica (ACE) articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 - polizze assicurative - pdf
Risposta n. 231 del 28/04/2022
Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a
mezzo dei buoni pasto - pdf
Risposta n. 230 del 28/04/2022
Rivalutazione dei beni d'impresa - Limite economico alla rivalutazione dei beni con valore
fiscale superiore al valore contabile - Articolo 110 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104
- pdf
Risposta n. 229 del 28/04/2022
IVA -Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - regime di non imponibilità dei
servizi di carico, scarico, trasbordo, e simili - art. 9, primo comma, n. 5), d.P.R. n. 633 del 1972
- pdf
Risposta n. 228 del 28/04/2022
Codice fiscale condominio di gestione - Articolo 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 - pdf
Risposta n. 227 del 28/04/2022
D.M. Salute 11 agosto 2021 - Remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei
farmaci erogati in regime di SSN - rilevanza ai fini IVA - esclusione - pdf
Risposta n. 226 del 28/04/2022
Integratori alimentari - aliquota IVA applicabile - pdf
Risposta n. 225 del 27/04/2022
Applicazione art. 67 TUIR sui proventi derivanti da quota di partecipazione alla società da parte
del manager, in subordine previsione prevista dall'art. 60 DL 50/2017 (carried interest) - pdf
Risposta n. 224 del 27/04/2022
Regime fiscale dei dividendi italiani e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società
italiane conseguiti da ente pubblico estero che svolge attività di gestione finanziaria di risorse
pubbliche per la costituzione di riserve a beneficio del sistema previdenziale obbligatorio
estero - pdf
Risposta n. 223 del 27/04/2022
Regime speciale per lavoratori impatriati - Art. 16 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147- Rientro in
Italia di un medico con attività svolta in modalità smart working alle dipendenze di un datore di
lavoro estero, eseguendo anche una attività lavorativa occasionale non dipendente in USA - pdf
Risposta n. 222 del 27/04/2022
Attività di lavoro per società italiana e attività di ricerca svolta in Italia durante il periodo di
permanenza all'estero - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 - pdf
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Risposta n. 221 del 27/04/2022
IVA - Articolo 10, primo comma, n. 21) d.P.R. n. 633 del 1972 - Esenzione per prestazioni
proprie case di riposo e simili - Gestione globale - pdf
Risposta n. 220 del 27/04/2022
Aliquota IVA cessioni animali congelati e insetti vivi destinati all'alimentazione di rettili e rapaci
- pdf
Risposta n. 219 del 27/04/2022
D.M. Salute 11 agosto 2021 - Remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei
farmaci erogati in regime di SSN - Rilevanza ai fini IVA e ai fini imposte dirette - Esclusione - pdf
Risposta n. 218 del 26/04/2022
Trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro
autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in
cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia - pdf
Risposta n. 217 del 26/04/2022
Intermediari - Obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e
degli altri documenti - Articolo 3, comma 9-bis, d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 - pdf
Risposta n. 216 del 26/04/2022
Note di variazione IVA - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi convertita in
fallimento - articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf
Risposta n. 215 del 26/04/2022
Articolo 177, comma 2, del TUIR - Valutazione anti-abuso del conferimento di partecipazioni da
parte di persona fisica in una società di capitali di nuova costituzione - pdf
Risposta n. 214 del 22/04/2022
Riporto delle perdite - Trasferimento indiretto del controllo e cambio attività - Concessione in
affitto piuttosto che esercizio diretto dell'attività - Articolo 84, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
Risposta n. 213 del 22/04/2022
Operazione di cessione azienda - pdf
Risposta n. 212 del 22/04/2022
IVA - Trattamento, agli effetti dell'IVA, delle somme versate in attuazione di accordi transattivi pdf
Risposta n. 211 del 22/04/2022
Riporto delle perdite - Fusione per incorporazione inversa quale ultimo step di una
riorganizzazione societaria e disapplicazione del limite al riporto degli interessi passivi della
controllante-incorporata - Articolo 172, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 - pdf
Risposta n. 210 del 22/04/2022
Modalità di determinazione del beneficio ACE a seguito dell'adozione dell'IFRS 9 - pdf
Risposta n. 209 del 22/04/2022
ACE - pdf
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Risposta n. 208 del 22/04/2022
Cambiamento volontario di principio contabile (IAS 8) - Trattamento fiscale della componente
tariffaria "FoNI" e modalità di recupero delle maggiori IRES e IRAP versate nelle annualità
precedenti - Articoli 83, comma 1, e 109, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - pdf
Risposta n. 207 del 22/04/2022
IVA - Regime editoria - Percentuale forfetaria di resa per l'anno 2021 - Art. 74 del D.P.R. n. 633
del 1972 - pdf
Risposta n. 206 del 22/04/2022
IVA - Esenzione attività di gestione dei fondi comuni di investimento art. 10, primo comma, n.
1) del DPR n. 633 del 1972 - pdf
Documenti in allegato
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