
N. TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
Rimborsi IVA - Garanzia - assunzione diretta dell'obbligazione ex articolo 38-bis, c. 5, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - esenzione ex articolo 21 del DM n. 567 
del 1993 - pdf

Credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - inapplicabilità del divieto di compensazione di cui all'articolo 31, c. 1, del decreto-
legge n. 78 del 2010 - pdf

Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili - pdf

Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Rinuncia a crediti connessi a leasing finanziario - pdf

Articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Start-up innovativa e contratto di 
associazione in partecipazione - pdf
Ove la start-up distribuisse utili agli associati in partecipazione, il trattamento fiscale è equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali; la 
distribuzione dell'utile non è deducibile in capo all'associante, mentre il regime fiscale in capo all'associato varia a seconda che si tratta di un soggetto IRES, IRPEF 
imprenditore o IRPEF privato. Inoltre, nel caso in cui la start-up procedesse alla distribuzione di utili, questa perderebbe i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, 
del DL n. 179 del 2012.
Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione anti abuso di un'operazione attuata attraverso una scissione asimmetrica - pdf
L'Agenzia delle Entrate valuta come non abusiva un'operazione di riorganizzazione aziendale strutturata attraverso una scissione asimmetrica della società 
partecipata.
Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in caso di un investimento 
complesso - pdf

L'Agenzia delle Entrate, nel caso di richiesta di chiarimenti in merito ai crediti spettanti a seguito di investimenti in beni strumentali con complicazioni derivanti 
dalla molteplicità di beni strumentali, di fornitori e al differimento temporale negli acquisti, dopo aver precisato che l'Ufficio interpellato non è quello competente 
in materia, si esprime consigliando l'applicazione delle agevolazioni vigenti nei periodi di consegna dei beni strumentali considerati separatamente.

Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di superficie su fabbricati rurali a favore di società per installazione di pannelli 
fotovoltaici - Articolo 2 d.lgs. n. 99 del 2004 e articolo 2, comma 4-bis d.l. n. 194 del 2009 - pdf

Ritenute sui dividendi - Regime fiscale dei dividendi di fonte italiana conseguiti da un soggetto estero che possiede le caratteristiche di uno schema previdenziale 
complementare - Articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 - pdf

Rendita finanziaria - Redditi di capitale, articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir - pdf

Ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spese ammesse alle detrazioni a favore di una Fondazione - comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto 
Rilancio - pdf

Superbonus: "interventi trainati" su unità immobiliare facente parte di un condominio sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - 
articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) - pdf
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia (Superbonus) effettuati su appartamenti facenti parte di immobili sottoposti a 
vincoli previsti dai Beni Culturali, il contribuente ha diritto all'agevolazione sulle spese sostenute per interventi trainati, anche se non si effettua l'intervento 
trainante, ad eccezione dell'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di ricarica di auto elettriche, purchè gli interventi garantiscano il doppio salto di classe 
energetica previsto dalla normativa
ASP (Aziende di Servizio alla Persona) e Superbonus. Assenza dei presupposti soggettivi - pdf

Qualificazione delle somme riconosciute in sede di una conciliazione in materia di lavoro - articolo 51 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - pdf

Tassazione somme erogate a seguito di accordo transattivo - Redditi di lavoro dipendente - articolo 51 del Tuir - pdf
Secondo l'Agenzia delle Entrate, nello specifico caso di somme erogate a titolo di accordo transattivo, non ravvisando alcuna delle condizioni previste per 
l'applicabilità della tassazione separata, le stesse saranno soggette ad ordinaria tassazione per i percipienti (reddito da lavoro dipendente).

        RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA 
20/06/2022 - 26/06/2022
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