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Torino, 3 luglio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
01/07/20  
Dl Rilancio, crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non 
abitativo e affitto d’azienda. Dal 13 luglio ok all’opzione per la cessione tramite comunicazione 
via web (comunicato stampa) 
 
01/07/20  
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da 
provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (provvedimento) 
 
01/07/20  
Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti Creditori/Beneficiari e 
Codici Entrata 
 
01/07/20  
Maggiorazione Irap e addizionale Irpef in Calabria e in Molise. Le istruzioni delle Entrate su 
come applicarle (comunicato stampa) 
 
01/07/20  
Risposta all'interpello n. 199: Estensione dell'articolo 19 della legge n.74 del 1987 ai 
provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del 
matrimonio concordatario - pdf 
 
01/07/20  
Risposta all'interpello n. 198: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Locazione commerciale - Modalità di esercizio dell'opzione per il regime fiscale della c.d. 
cedolare secca - Chiarimenti - pdf 
 
30/06/20  
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 
2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20 
dicembre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 
corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 
739122 del 31 ottobre 2019 come modificato dal provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 
2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 
validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 
2016, n. 23 (provvedimento) 
 
30/06/20  
Le scadenze fiscali del mese di luglio 
 
30/06/20 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione del codice tributo 6915 F24 con Risoluzione n.33/E del 25/06/2020, istituzione del 
codice tributo 1701 F24 con Risoluzione n.35/E del 26/06/2020 e istituzione dei codici tributo 
8077, 8078 e 8079 F24 con elementi identificativi con Risoluzione n.37/E del 26/06/2020. 
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N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.66 del 
22/05/2020), scaricabili dal file zippato. 
 

30/06/20  
Attenzione ai tentativi di phishing. In circolazione false email provenienti dall’Agenzia 
(comunicato stampa) 
 

30/06/20  
Risposta all'interpello n. 197: Articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Credito di imposta ZFU e imposta 
sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR - pdf 
 

30/06/20  
Risposta all'interpello n. 196: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63 convertito dalla legge n. 90 del 2013. Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo 
abitativo - pdf 
 

30/06/20  
Risposta all'interpello n. 195: Articolo 16 bis, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, 
n.63.Detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di 
costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi 
all'adozione di misure antisismiche - pdf 
 

26/06/20  
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti 
con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 25 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (risoluzione n. 37) - pdf 
 

26/06/20  
Regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 
28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. Ulteriori chiarimenti (risoluzione n. 36) - pdf 
 

26/06/20  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, 
tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto 
dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (risoluzione n. 35) - pdf 
 

26/06/20  
L’Italia riconfermata nel nuovo Consiglio Esecutivo IOTA alla 24°Assemblea generale. Tema 
chiave: sostenibilità dell’Amministrazione finanziaria nel post-COVID-19 (comunicato stampa) 
 

26/06/20  
Risposta all'interpello n. 194: Detrazione delle spese per interventi relativi all'adozione di 
misure antisismiche - acquisto di diritti edificatori - Articolo 16-bis del TUIR - pdf 
 

Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 199 del 1/07/2020  
Estensione dell'articolo 19 della legge n.74 del 1987 ai provvedimenti di delibazione delle sentenze 
ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+199+del+2020.pdf/ff5873a7-0c8e-fe95-fac4-972505aa554e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+199+del+2020.pdf/ff5873a7-0c8e-fe95-fac4-972505aa554e
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Risposta n. 198 del 1/07/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Locazione commerciale - Modalità di 
esercizio dell'opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca - Chiarimenti - pdf  
 
Risposta n. 197 del 30/06/2020  
Articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
giugno 2017, n. 96. Credito di imposta ZFU e imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, 
del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 196 del 30/06/2020  
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge n. 90 del 
2013. Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo - pdf  
 
Risposta n. 195 del 30/06/2020  
Articolo 16 bis, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n.63.Detrazione spettante agli 
acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare 
che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - pdf  
 
Risposta n. 194 del 26/06/2020  
Detrazione delle spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - acquisto di diritti 
edificatori - Articolo 16-bis del TUIR - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+198+del+2020.pdf/7e6fd08c-c94c-9ba1-1513-61266ff26060
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+198+del+2020.pdf/7e6fd08c-c94c-9ba1-1513-61266ff26060
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+197+del+2020.pdf/a036ccc7-c04b-5afa-f00a-8fb58233a348
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+197+del+2020.pdf/a036ccc7-c04b-5afa-f00a-8fb58233a348
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+197+del+2020.pdf/a036ccc7-c04b-5afa-f00a-8fb58233a348
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+196+del+2020.pdf/44eace69-a294-62ea-9ae8-0f972d9a24fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+196+del+2020.pdf/44eace69-a294-62ea-9ae8-0f972d9a24fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+195+del+2020.pdf/7cfcd0e5-ea01-e765-18ef-7e7dbd3909a5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+195+del+2020.pdf/7cfcd0e5-ea01-e765-18ef-7e7dbd3909a5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+195+del+2020.pdf/7cfcd0e5-ea01-e765-18ef-7e7dbd3909a5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+194+del+2020.pdf/b3924816-7a64-4229-7bf5-fddf547cae63
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+194+del+2020.pdf/b3924816-7a64-4229-7bf5-fddf547cae63

