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Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate www.odcec.torino.it 

Torino, 5 luglio 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
05/07/19  
Risposta n. 224: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Appalto pubblico tra ARO, SRR e impresa aggiudicataria – Distacco di personale – Riaddebito del 
costo complessivo –Trattamento IVA - pdf 
 
05/07/19  
Modello di pagamento F24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
 
04/07/19  
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Pronte le regole per l’invio nei 
nuovi termini del Decreto crescita (comunicato stampa) 
 
04/07/19  
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del 
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 
(provvedimento) 
 
04/07/19  
Ricezione dei modelli 730-4: aggiornamento delle specifiche tecniche dei dati relativi ai 
dinieghi del 2019 
 
04/07/19  
Modello di pagamento F24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
 
03/07/19  
Guide fiscali “Contenzioso tributario” 
 
03/07/19  
Studi di settore (triennio 2015 – 2017): software di compilazione comunicazioni anomalie 2019 
(versione 1.0.0) 
 
03/07/19  
Risposta n. 223: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 – 
Aliquota Iva applicabile al dispositivo medico ortodontico X - pdf 
 
03/07/19  
Catasto Fabbricati: aggiornamento software Docfa (versione 4.00.5) 
 
02/07/19  
La fattura elettronica supera la quota di 1 miliardo. 3,3 milioni gli operatori coinvolti nei primi 
sei mesi dal lancio (comunicato stampa) 
 
02/07/19  
Modello di versamento F23: aggiornamento del software di controllo a uso di Banche, Poste e 
agenti della riscossione 
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02/07/19  
Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali: 
aggiornamento 
 
02/07/19  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione di nuovi uffici e aggiornamento del controllo delle compensazioni relative ai codici 
tributo 2025-2041-2042 del modello F24. N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di 
controllo del modello F24 (versione 6.62 del 06/05/2019), scaricabili dal file zippato. 
 
02/07/19  
Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di rilevanza 
economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui 
all’allegato A alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (circolare n. 16) - pdf e relativo allegato - pdf 
 
01/07/19  
Consultazione delle proprie e-fatture emesse e ricevute: è ora possibile aderire al servizio 
dell’Agenzia (comunicato stampa) 
 
01/07/19  
Risposta n. 222: Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Disciplina del Gruppo IVA - articolo 70-quinquies, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
01/07/19  
Risposta n. 221: Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – 
Prestazioni proprie delle case di riposo per anziani – regime di esenzione ex art. 10 n. 21 del 
D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
29/06/19  
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (circolare n. 15) - pdf 
 

29/06/19  
Invio dei corrispettivi, pronta la procedura web alternativa ai registratori di cassa telematici e 
la circolare che spiega i nuovi termini del Decreto crescita 
 

28/06/19  
Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 
settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio (comunicato stampa) 
 

28/06/19  
Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti (risoluzione n. 64) - pdf 
 

28/06/19  
Selezione pubblica per l’assunzione di 510 funzionari: diario e sede d’esame della prova 
oggettiva attitudinale - pdf 
 

28/06/19  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasformazione di una 
associazione riconosciuta in fondazione. Imposta di Registro e IRES (risoluzione n. 63) - pdf 
 

28/06/19  
Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (provvedimento) 
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RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 224 del 05/07/2019 
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Appalto pubblico tra 
ARO, SRR e impresa aggiudicataria – Distacco di personale – Riaddebito del costo complessivo –
Trattamento IVA - pdf 
 
Risposta n. 223 del 03/07/2019 
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Aliquota Iva 
applicabile al dispositivo medico ortodontico X - pdf 
 
Risposta n. 222 del 01/07/2019 
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disciplina del Gruppo IVA - 
articolo 70-quinquies, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
Risposta n. 221 del 01/07/2019 
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Prestazioni proprie delle case 
di riposo per anziani – regime di esenzione ex art. 10 n. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+224+2019/Risposta+n.+224+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+224+2019/Risposta+n.+224+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+224+2019/Risposta+n.+224+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+223+2019/Risposta+n.+223+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+223+2019/Risposta+n.+223+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+222+2019/Risposta+n.+222_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+222+2019/Risposta+n.+222_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+221+2019/Risposta+n.+221_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/luglio+2019+interpelli/interpello+221+2019/Risposta+n.+221_2019.pdf

