
   BANCA DATI INTERPELLI - 29 novembre 2022 

AREA TEMATICA  IMPOSTE DIRETTE 

 

Risposta  n. 578 del 25/11/2022 

Dossier  titoli  all'estero  gestiti  da  una  SIM  –  Regimi  fiscali  del  risparmio amministrato e 
gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo,  comunicazioni – Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 
novembre 1997, n. 461,  artt. 1 e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13,  
commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Common reporting 
standard e art. 8 Direttiva 2011/16/UE 

Parole chiave: dossier titoli, SIM, risparmio amministrato, risparmio gestito, monitoraggio fiscale, 
imposta di bollo  

Risposta n. 577 del 25/11/2022 

Strumenti  finanziari  derivanti  da  operazioni  di  cartolarizzazione  immobiliare – PIR Alternativi – 
Articolo 13–bis, comma 2–bis, decreto  legge 26/10/2019, n. 124 e articoli 7, comma 1, lettera b–
bis), e 7.2 legge  30/04/1999, n. 130 ANDREA 

Parole chiave: cartolarizzazione  immobiliare, PIR Alternativi  

Risposta n. 571 del 23/11/2022 

Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile 
organizzazione in Italia di una banca francese 

Parole chiave: interessi, stabile organizzazione  

Risposta n. 560 del 18/11/2022 

Cessione di immobile oggetto di ristrutturazione e ampliamento, dopo il quinquennio dalla data di 
acquisto irrilevanza plusvalenza art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR 

Parole chiave: immobile, ristrutturazione, ampliamento, plusvalenza 

Risposta n. 551 del 7/11/2022 

Articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Iper ammortamento per i beni in 

leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili  

Parole chiave: Iper ammortamento, interconnessione 

Risposta n. 549 del 4/11/2022 

Articolo 176 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 2555 del codice civile. 
Conferimento di azienda 

Parole chiave: conferimento di azienda 

Risposta n. 543 del 3/11/2022 

Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale - Articolo 117 e 
seguenti del TUIR, DM 1° marzo 2018 

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+560_2022.pdf/2958d74f-6dad-f4b4-faaf-0e432b197b6c
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+560_2022.pdf/2958d74f-6dad-f4b4-faaf-0e432b197b6c
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+543+del+3+novembre+2022.pdf/a7c3664a-4559-6db0-4f9a-c27f025ff4e0
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+543+del+3+novembre+2022.pdf/a7c3664a-4559-6db0-4f9a-c27f025ff4e0


Parole chiave: compensazione crediti di imposta, consolidato fiscale 

 

AREA TEMATICA  IMPOSTE INDIRETTE  

 

Risposta n.575 del 25/11/2022 

Modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti  non stabiliti nello Stato  

Parole chiave: rappresentante fiscale   

Risposta n. 574 del 25/11/2022 

Regime di call–off stock – Sostituzione dell'originario destinatario della merce  

Parole chiave: regime call–off stock  

Risposta n. 569 del 22/11/2022 

IVA Detrazione a seguito di rivalsa "tardiva" - Art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 

Parole chiave: rivalsa tardiva, detrazione IVA  

Risposta n. 568 del 22/11/2022 

IVA - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione - Cessioni indirette dotazioni e provviste di 
bordo - Art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972 

Parole chiave: cessioni all'esportazione, dotazioni e provviste di bordo  

Risposta n. 557 del 17/11/2022 

Fatturazione elettronica - Cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della 
Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato 
mediante rappresentante fiscale - Assenza dell'obbligo - Articolo 4 del DM 21.06.2021 

Parole chiave: fatturazione elettronica, San Marino, rappresentante fiscale  

 

Risposta n. 544 del 3/11/2022 

Partecipazione di una società non residente alla procedura di liquidazione dell'Iva di Gruppo - 
Articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, D.M. 13 dicembre 1979 

Parole chiave: liquidazione IVA di gruppo 

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+557_2022.pdf/ed99169d-df62-dcf8-9dbb-21d490f82804
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+557_2022.pdf/ed99169d-df62-dcf8-9dbb-21d490f82804
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+557_2022.pdf/ed99169d-df62-dcf8-9dbb-21d490f82804
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+544+del+3+novembre+2022.pdf/54af2472-aa43-2522-ca88-dc74e511e00b
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+544+del+3+novembre+2022.pdf/54af2472-aa43-2522-ca88-dc74e511e00b

