
N. TITOLO E ASPETTI ESSENZIALI
Restituzione di somme indebitamente percepite - Articolo 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 10 commi 1, lettera d-bis e 2 bis del Tuir - pdf

Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera - Pensione erogata da un'organizzazione 
intergovernativa - articolo 24-ter del d.P.R  22dicembre1986, n. 917 (TUIR) - pdf
Nel caso di redditi da pensione di fonte estera e trasferimento della residenza nel territorio dello Stato italiano nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 24-ter del 
Tuir, è possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva Irpef su tali redditi anche se il soggetto interessato percepisce anche redditi da pensione INPS. Questi ultimi 
saranno esclusi dall'imposta sostitutiva e assoggettati a tassazione ordinaria Irpef
Società di partecipazione non finanziaria e assimilati ex articolo 162-bisdel TUIR - pdf
Nel caso di rimborso di Strumenti Finanziari Partecipativi con riconoscimento del premio definito contrattualmente, in relazione alle specifiche condizioni dello 
Strumento stesso, l'Agenzia ha in questo caso ritenuto lo SFP non qualificabile quale "similare alle azioni" non essendo la remunerazione ancorata ai risultati 
economici della società, e per tanto il premio corrispondente agli interessi maturati sulla parte di apporto non ancora restituito, è deducibile dalle imposte sui redditi 
secondo l'art. 96 del TUIR
Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento - Articolo1, commi 60-65, della 
legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 184-197,della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della leggen.178 del 2020 - pdf
L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni al fine di poter individuare l'agevolazione applicabile in caso di acquisto di beni 4.0 di durata pluriennale, invitando a 
prestare molta attenzione alle clausole contrattuali di trasferimento della proprietà del bene.
Aliquota IVA - Cessione gas dispositivi medici - Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf

Detrazione d'imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere 
architettoniche - Soggetto IRES - Articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf
L'Agenzia delle Entrate riconosce la spettanza della detrazione d'imposta del 75% per spese sostenute per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche 
da parte di un soggetto IRES
Strumenti finanziari partecipativi - deducibilità remunerazione ai sensi dell'articolo 96 del TUIR - pdf

Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche - regime di esenzione IVA - articolo 10, comma1, nn. 6), 7) e 9) del 
d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 - pdf

Contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un "Tomografo computerizzato" - Regime IVA - Articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf

Regime della Tonnage Tax di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR. Trattamento fiscale dei componenti derivanti dalla cessione della nave a seguito della 
cancellazione dal Registro Internazionale e della conseguente fuoriuscita dal regime stesso - pdf

Servizi resi da intermediari nell'ambito dell'attività di raccolta dei giochi pubblici - Regime IVA - art. 10 D.P.R. 633/72 - IRPEF - Ritenuta alla fonte - art. 25-bis 
del D.P.R. n. 600/73 - pdf

Regime PEX - situazione di "liquidazione di fatto" - residenza della società partecipata estera - criteri per l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato - articoli 47-bis e 87 del TUIR - pdf
Il requisito della commercialità dei precedenti 3 periodi d'imposta richiesti ai fini dell'applicazione del regime PEX deve essere verificato a ritroso partendo dal 
primo periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la situazione di "liquidazione di fatto".
Reddito da lavoro autonomo - rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio della attività professionale -articolo 54, decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) - pdf
Le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso di spese inerenti l'esercizio dell'attività medesima in precedenza dedotte quali costi dell'attività, 
devono concorrere come componente positivo alla determinazione del reddito imponibile percepito nell'anno di restituzione.
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        RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA 
26/09/2022 - 02/10/2022


