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Attività di mining - Trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA - pdf
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento ai fini Iva e delle imposte dirette dell'attività di mining affermando che tale attività non è soggetta ad Iva in quanto è 
connotata dall'assenza di un legame sinallagmatico. Ai fini delle imposte dirette, invece, la remunerazione ottenuta concorre a formare il reddito imponibile nel 
periodo d'imposta in cui le stesse attività possono considerarsi ultimate al cambio del giorno di ultimazione. 

Trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Articolo 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 
(cd. "decreto Ristori") - pdf

Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - Articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 - pdf
In caso di mancata compilazione del modello 770 e volontà di adempiervi attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, l'Agenzia informa che non è applicabile il 
cumulo giuridico e le sanzioni andranno calcolate con riferimento ad ogni singola operazione, a nulla rilevando il fatto che si riferiscano ad un unico soggetto o a 
più soggetti.

Imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - Rideterminazione dell'avviamento affrancato emerso in 
occasione di un'operazione di fusione e rimborso dell'imposta sostitutiva versata in eccesso - pdf
In caso di rideterminazione dell'affrancamento dell'avviamento, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione integrativa sempreché ancora nei termini per 
l'accertamento (5 anni dalla presentazione) con versamento di interessi e sanzioni. L'utilizzo dell'eventuale maggiore imposta versata sarà differente in relazione al 
momento di presentazione della dichiarazione integrativa (utilizzo diretto/utilizzo l'anno successivo). 
Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili - pdf

Trattamento IVA applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e manutenzione varie) rese con riferimento al servizio principale 
di ristorazione scolastica - pdf

Procedure concorsuali - fatturazione delle prestazioni professionali - compensazione del credito erariale verso la massa con il debito tributario verso il fallito - 
Articolo 56, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - pdf
L'Agenzia delle Entrate definisce i metodi di utilizzo del credito iva scaturente il pagamento dei professionisti in sede di procedura concorsuale. Le alternative 
possono essere, l'utilizzo in compensazione con il debito iva sorto precedentemente l'apertura della procedura se ancora non estinto, richiesta a rimborso o 
compensazione con debiti tributari della procedura

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi, articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Mancato svolgimento di attività 
commerciale da parte della Onlus - pdf
L'Agenzia delle Entrate nega la possibilità di usufruire del credito d'imposta per beni strumentali nuovi la Onlus in quanto l'attività per cui sono acquistati i beni 
non si qualificano quali attività commerciali.
Aliquota IVA zucche di Halloween e zucche ornamentali - pdf

        RISPOSTE A INTERPELLI RILEVANTI DELLA SETTIMANA 
17/10/2022 - 23/10/2022
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