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Torino, 29 luglio 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
29/07/22 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale – 
Territorio di Enna in data 22 luglio 2022 (provvedimento) - pdf 
 
28/07/22 Le scadenze fiscali del mese di agosto 
 
28/07/22 “ATAD 1” - Disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) – articolo 167 del TUIR, 
come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 2018, n. 142. Ulteriori 
chiarimenti (circolare n. 29) - pdf 
 
27/07/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze 
manageriali di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (risoluzione 
n. 44) - pdf 
 
27/07/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico 
e artistico di cui all’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (risoluzione n. 43) - pdf 
 
27/07/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 38-
ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77 (risoluzione n. 42) - pdf 
 
27/07/22 Interpello: IVA - Trattamento applicabile ai corsi di nuoto impartiti daun'Associazione 
sportiva dilettantistica. Articolo 10, n. 20) del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633 (risposta n. 393) - 
pdf 
 
26/07/22 Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti 
al design e all’ideazione estetica - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 
(risoluzione n. 41) - pdf 
 
26/07/22 Interpello: Servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione - Trattamento ai fini IVA 
- articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazioni "a catena" (risposta n. 392) - pdf 
 
26/07/22 Interpello: Disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato - Utilizzo di minori 
perdite e ACE in dichiarazione integrativa a seguito della sottoscrizione degli accordi Patent Box 
- Articolo 4, comma 4, del D.M.28/11/2017, articolo 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e articolo 6 
del D.M.03/08/2017 (risposta n. 391) - pdf 
 
26/07/22 Interpello: Società consortile costituita per l'esecuzione di opera a seguito di gara 
d'appalto -mandato senza rappresentanza - regime IVA (risposta n. 390) - pdf 
 
26/07/22 Interpello: Aliquota IVA - Cessione strumentazione accesso vascolare - Art. 124 
D.L.34/2020 - Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (risposta n. 389) - pdf 
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26/07/22 Interpello: Aliquota IVA cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori - 
Art.124 D.L. 34/2020 - Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del1972 (risposta n. 388) 
- pdf 
 
25/07/22 Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a 
deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la 
compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto 
di conformità per l’anno d’imposta 2021 -  Parte seconda (circolare n. 28) - pdf 
 
25/07/22 Le precisazioni dell’Agenzia sui presunti furti di dati (comunicato stampa) 
 
25/07/22 Interpello: Gruppo IVA - Ingresso anticipato rispetto alla risoluzione n. del 7 
maggio2021, n. 30/E - Determinazione dell'"effettivo vantaggio fiscale conseguito" - Principio di 
tutela dell'affidamento e della buona fede sancito dall'articolo 10 della legge n. 212 del 2000 
(risposta n. 387) - pdf 
 
22/07/22 Accertamento dell’irregolare funzionamento del Front Office dell’Ufficio Territoriale 
di Aversa (provvedimento) - pdf 
 
22/07/22 Consultazione Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento 
 
22/07/22 Servizio di pagamento telematico f24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 393 del 27/07/2022  
IVA - Trattamento applicabile ai corsi di nuoto impartiti daun'Associazione sportiva 
dilettantistica. Articolo 10, n. 20) del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 392 del 26/07/2022  
 Servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione - Trattamento ai fini IVA - articolo 9 del 
d.P.R. n. 633 del 1972 - Operazioni "a catena" - pdf  
 
Risposta n. 391 del 26/07/2022  
Disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato - Utilizzo di minori perdite e ACE in 
dichiarazione integrativa a seguito della sottoscrizione degli accordi Patent Box - Articolo 4, 
comma 4, del D.M.28/11/2017, articolo 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e articolo 6 del 
D.M.03/08/2017 - pdf  
 
Risposta n. 390 del 26/07/2022  
Società consortile costituita per l'esecuzione di opera a seguito di gara d'appalto -mandato 
senza rappresentanza - regime IVA - pdf  
 
Risposta n. 389 del 26/07/2022  
Aliquota IVA - Cessione strumentazione accesso vascolare - Art. 124 D.L.34/2020 - Tabella A- 
Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 388 del 26/07/2022  
Aliquota IVA cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori - Art.124 D.L. 34/2020 - 
Tabella A- Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del1972 - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+393+del+27+luglio+2022.pdf/840b2764-4feb-c3a2-d0aa-05d86422aad4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+393+del+27+luglio+2022.pdf/840b2764-4feb-c3a2-d0aa-05d86422aad4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+392+del+26+luglio+2022.pdf/dddc5a6a-5e88-1d1c-46f5-ff5ae9a0419a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+392+del+26+luglio+2022.pdf/dddc5a6a-5e88-1d1c-46f5-ff5ae9a0419a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+391+del+26+luglio+2022.pdf/d3e37887-b0fb-57f3-e6d9-a8145de357da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+391+del+26+luglio+2022.pdf/d3e37887-b0fb-57f3-e6d9-a8145de357da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+391+del+26+luglio+2022.pdf/d3e37887-b0fb-57f3-e6d9-a8145de357da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+391+del+26+luglio+2022.pdf/d3e37887-b0fb-57f3-e6d9-a8145de357da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+390+del+26+luglio+2022.pdf/c52522cc-1143-dd81-5a38-91694b0c54e5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+390+del+26+luglio+2022.pdf/c52522cc-1143-dd81-5a38-91694b0c54e5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+389+del+26+luglio+2022.pdf/d097d3a4-9147-4727-1990-ce3a2b1bc5a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+389+del+26+luglio+2022.pdf/d097d3a4-9147-4727-1990-ce3a2b1bc5a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+388+del+26+luglio+2022.pdf/74022451-f700-0802-6784-aeea64d4955e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+388+del+26+luglio+2022.pdf/74022451-f700-0802-6784-aeea64d4955e
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Risposta n. 387 del 25/07/2022  
Gruppo IVA - Ingresso anticipato rispetto alla risoluzione n. del 7 maggio2021, n. 30/E - 
Determinazione dell'"effettivo vantaggio fiscale conseguito" - Principio di tutela dell'affidamento 
e della buona fede sancito dall'articolo 10 della legge n. 212 del 2000 - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+387+del+25+luglio+2022.pdf/206b26ed-fab9-592a-17bd-7a3d41581c5b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+387+del+25+luglio+2022.pdf/206b26ed-fab9-592a-17bd-7a3d41581c5b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+387+del+25+luglio+2022.pdf/206b26ed-fab9-592a-17bd-7a3d41581c5b

