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

Torino, 6 marzo 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
06/03/20  
Accertamento di irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino 
(provvedimento) - pdf 
 
06/03/20  
Risposta all'interpello n. 88: Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917 - Disapplicazione in ipotesi di mancato superamento del test di vitalità in assenza di 
spese per il personale - pdf 
 
06/03/20  
Lotteria degli scontrini, pronte le regole. Per la prima estrazione appuntamento al 7 agosto 
(comunicato stampa) 
 
06/03/20  
Guida sulla “Lotteria degli scontrini” - pdf 
 
06/03/20  
Determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con Agenzia delle Entrate sulla 
“Lotteria degli scontrini” (provvedimento) - pdf 
 
05/03/20  
Modello F23: aggiornamento tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari 
 
05/03/20  
Risposta all'interpello n. 85: Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 - Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - pdf 
 
05/03/20  
Risposta n. 86: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Tardivo 
invio modello ANR/3 - pdf 
 
05/03/20  
Risposta n. 87: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Tardivo 
invio del modello ANR/3 - pdf 
 
05/03/20  
Concorso 175 posti di dirigente: proroga della sospensione delle sedute d’esame - pdf 
 
04/03/20  
Dichiarazione Iva 2020: modello e istruzioni in lingua inglese 
 
04/03/20  
Dichiarazione Iva 2020: modello e istruzioni in versione bilingue (sloveno e italiano) 
 
04/03/20  
Dichiarazione Iva 2020: modello e istruzioni in versione bilingue (tedesco e italiano) 
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04/03/20  
Dichiarazione Iva base 2020: modello e istruzioni in versione bilingue (tedesco e italiano) 
 
04/03/20  
Dichiarazione Iva base 2020: modello e istruzioni in versione bilingue (sloveno e italiano) 
 
04/03/20  
Irregolare funzionamento degli Uffici territoriali di Busto Arsizio, Saronno, Area Servizi Catastali 
e cartografici (Ufficio provinciale-Territorio) e mancato funzionamento degli Uffici territoriali di 
Varese, Varese-Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva, Gavirate, Sportello decentrato di Luino 
e Area Servizi Pubblicità Immobiliare (Ufficio provinciale-Territorio) - Direzione provinciale di 
Varese nella giornata di giovedì 6 febbraio 2020  (provvedimento) - pdf 
 
04/03/20  
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Novi Ligure 
della Direzione Provinciale di Alessandria, nei giorni 19 e 20 Febbraio 2020 (provvedimento) - 
pdf 
 
04/03/20  
Irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e mancato funzionamento dei Servizi di 
Pubblicità Immobiliare (sia per la circoscrizione di Milano 1 che per quella di Milano 2) – Ufficio 
Provinciale di Milano - Territorio nella giornata di giovedì 6 febbraio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
04/03/20  
Mancato funzionamento dell'Ufficio territoriale di Cantù della Direzione provinciale di Como 
nella giornata di giovedì 6 febbraio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
04/03/20 
Irregolare funzionamento degli Uffici territoriali di Milano 1 e Milano 4 e mancato 
funzionamento dell’Ufficio territoriale di Milano 5 - Direzione provinciale I di Milano nella 
giornata di giovedì 6 febbraio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
04/03/20  
Mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Milano 3, della Direzione provinciale II di 
Milano, giovedì 20 febbraio 2020  (provvedimento) - pdf 
 
03/03/20  
Fisco: Agenzia delle Entrate, ecco le nuove scadenze fiscali 2020 (comunicato stampa) 
 
03/03/20  
Accertamento di irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino 
(provvedimento) - pdf 
 
03/03/20  
Dichiarazione Iva base 2020: modello e istruzioni in versione bilingue (sloveno e italiano) 
 
03/03/20  
Dichiarazione Iva 2020: modello e istruzioni in versione bilingue (sloveno e italiano) 
 
03/03/20  
Risposta n. 84: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Impresa 
di ripristino - Opzione regime di imponibilità IVA - Articolo 10, primo comma, n. 8) del d.P.R. n. 
633 del 1972 - pdf 
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02/03/20  
Istituzione del codice ufficio “9D2” e dei relativi sub-codici, da utilizzare nel modello di 
versamento F23, per identificare gli uffici periferici USMAF-SASN del Ministero della Salute 
(risoluzione n. 11) - pdf 
 
02/03/20 
Dichiarazione Iva 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.2) 
Dichiarazione Iva 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2) 
 
02/03/20 
Dichiarazione d’intento: aggiornamento software di compilazione (versione 1.3.0) 
Dichiarazione d’intento: aggiornamento software di controllo(versione 1.3.0) 
 
02/03/20  
Risposta n. 83: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rimessa 
in vendita di titoli d'ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le 
attività spettacolistiche - pdf 
 
02/03/20  
Accertamento di irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Ascoli Piceno  
(provvedimento) - pdf 
 
28/02/20  
Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata 2020, dei dati relativi agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici 
residenziali (provvedimento) - pdf 
 
28/02/20  
Bonus Pubblicità 2020: dal 1° al 31 marzo 2020 è possibile presentare la comunicazione per 
l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da 
effettuare nel 2020 
 
28/02/20  
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 
2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 
21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 
30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019 (provvedimento) 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 88 del 6/03/2020  
Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Disapplicazione in ipotesi 
di mancato superamento del test di vitalità in assenza di spese per il personale - pdf  
 

Risposta n. 87 del 5/03/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Tardivo invio del modello 
ANR/3 - pdf  
 
Risposta n. 86 del 5/03/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 -Tardivo invio modello 
ANR/3 - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+88+del+6+marzo+2020.pdf/c929c339-4e0e-19e1-08fb-1567d0f4e52d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+88+del+6+marzo+2020.pdf/c929c339-4e0e-19e1-08fb-1567d0f4e52d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+87+del+5+marzo+2020.pdf/7d6cf621-2023-4073-39a1-ff28be3e2c3f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+87+del+5+marzo+2020.pdf/7d6cf621-2023-4073-39a1-ff28be3e2c3f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+86+del+5+marzo+2020.pdf/be91b063-cc6d-c9ed-7ecb-53be13ec4c2a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+86+del+5+marzo+2020.pdf/be91b063-cc6d-c9ed-7ecb-53be13ec4c2a
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Risposta n. 85 del 5/03/2020  
Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Credito d'imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno - pdf  
 

Risposta n. 84 del 3/03/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Impresa di ripristino - 
Opzione regime di imponibilità IVA - Articolo 10, primo comma, n. 8) del d.P.R. n. 633 del 1972 - 
pdf  
 
Risposta n. 83 del 2/03/2020  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rimessa in vendita di titoli 
d'ingresso nominativi o cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche - 
pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+85+del+5+marzo+2020.pdf/e678f272-00dc-52e1-8843-c72edb48f30c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+85+del+5+marzo+2020.pdf/e678f272-00dc-52e1-8843-c72edb48f30c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+84+del+3+marzo+2020.pdf/4b88a251-d603-e167-e7bb-33994221b165
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+84+del+3+marzo+2020.pdf/4b88a251-d603-e167-e7bb-33994221b165
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+84+del+3+marzo+2020.pdf/4b88a251-d603-e167-e7bb-33994221b165
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+83+del+2+marzo+2020.pdf/5744b694-58a7-e8d0-52a4-fa3638f6d30a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+83+del+2+marzo+2020.pdf/5744b694-58a7-e8d0-52a4-fa3638f6d30a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.+83+del+2+marzo+2020.pdf/5744b694-58a7-e8d0-52a4-fa3638f6d30a

