
N. TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
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
L'Agenzia delle Entrate sostiene che la fattispecie in esame, ai fini delle imposte indirette, non costituisca operazione abusiva poiché il progetto di riorganizzazione 
determinerebbe l'esercizio da parte delle società conferitarie di un'attività imprenditoriale.

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
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la possibilità di emettere nota di variazione IVA in diminuzione in una data precedente alla chiusura della procedura 
fallimentare è riservata al caso in cui la conversione in fallimento di una procedura concorsuale rappresenti l'avvio di una nuova operazione e non la continuazione 
della procedura precedente. 
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

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

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

Aliquota IVA cessioni animali congelati e insetti vivi destinati all'alimentazione di rettili e rapaci - pdf

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

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
L'Agenzia delle Entrate non evidenzia alcuna causa di esclusione dall'accesso all'agevolazione per "rientro di ricercatori" nel caso in cui il periodo di 24 mesi di 
ricerca/docenza all'estero non sia svolto nei due anni immediatamente precedenti al rientro in Italia.
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
L'Agenzia delle Entrate non ravvede ragioni di disconoscimento dell'applicazione per "Lavoratori Impatriati" nel caso di un soggetto che rientri in Italia per 
svolgere attività di consulenza per un istituto estero da remoto. Vengono in questa sede analizzati anche aspetti di doppia imposizione.
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

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

Integratori alimentari - aliquota IVA applicabile - pdf

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

Codice fiscale condominio di gestione - Articolo 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 - pdf

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

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
Nel caso di rivalutazione di beni d'impresa il cui valore fiscale rivalutato risulterebbe maggiore rispetto al valore di mercato stimato da apposita perizia (a causa di 
una precedente rivalutazione effettuata), l'Agenzia delle Entrate chiarisce come il valore fiscale finale deve essere pari al valore di mercato risultante da perizia. Alla 
differenza sarà attribuito il solo valore civilistico.
Trattamento IVA - Servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto - pdf

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

Rimborso del prestito figurativo - pdf

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
L'Agenzia delle Entrate riconosce la disapplicazione dell'art. 172, comma 7 del TUIR in tema di "test di vitalità" anche nel caso di SPAC.
Disapplicazione articolo 172, comma 7, del TUIR in caso di MLBO - pdf

Credito d'imposta ricerca, innovazione e design introdotto dall'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 - pdf
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il riferimento temporale di applicazione del credito d'imposta ricerca, innovazione e design in caso di variazione della durata del 
periodo d'imposta. Nello specifico viene chiarito che il periodo da considerare è il primo esercizio chiuso dopo il 31.12.2019, indipendentemente dalla durata dello 
stesso. Viene inoltre precisato che, in caso di durata differente rispetto ai 12 mesi, si deve operare un ragguaglio ad anno.

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

Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 66 del decreto legge n. 18 del 2020 - pdf

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
Il soggetto residente all'estero ed iscritto all'AIRE, che intende fare rientro in Italia per ivi svolgere l'attività di docenza a seguito di un periodo di aspettativa non 
retribuita può beneficiare dell'agevolazione per "Rientro dei Cervelli" anche se ne aveva già beneficiato in passato in forza di un precedente trasferimento in Italia. 
Questo il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate
Compensazione crediti d'imposta "Ecobonus" - articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - pdf

Requisito temporale ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo - articolo 73, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n.633 del 1972 - 
pdf

        RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA 
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