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

Torino, 7 febbraio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
07/02/20  
Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti Creditori/Beneficiari, 
Codici Entrata, tipologia Atto 
 
07/02/20  
Risposta n. 37: Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 
3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - pdf 
 
07/02/20  
Risposta n. 36: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Ritenute su redditi di lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto fiscalmente non 
residente - Articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - pdf 
 
07/02/20  
Risposta all'interpello n. 35: Trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione nei 
confronti di aziende italiane e art. 7-ter del d.P.R. n. 633/72 - pdf 
 
07/02/20  
Risposta n. 34: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Concordato fallimentare con assuntore - Soggetto legittimato agli adempimenti fiscali - pdf 
 

07/02/20  
Risposta n. 33: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 - pdf 
 

07/02/20  
Risposta n. 32: Interpello ordinario art. 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Aliquota IVA apparecchi per aerosol terapia  - pdf 
 

07/02/20  
Irregolare funzionamento di alcuni uffici della Direzione provinciale di Mantova – giovedì 23 
gennaio 2020 (provvedimento) - pdf 
 

07/02/20  
Irregolare funzionamento degli Uffici territoriali della Direzione Provinciale I di Milano - giovedì 
23 gennaio 2020 (provvedimento) - pdf 
 

07/02/20  
Irregolare funzionamento degli Uffici territoriali di Montichiari e di Brescia 2 della Direzione 
provinciale di Brescia - giovedì 23 gennaio 2020 (provvedimento) - pdf 
 

07/02/20  
Irregolare funzionamento degli Uffici territoriali della Direzione Provinciale II di Milano nei 
giorni 20, 21 e 23 gennaio 2020 (provvedimento) - pdf 
 

06/02/20  
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, 
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (provvedimento) 
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06/02/20  
Certificazione unica 2020: software di compilazione (versione 1.0.0) 
Certificazione unica 2020: software di controllo (versione 1.0.0) 
 
06/02/20 Principio di diritto n. 3: Articolo 7, comma 3, lettera u), del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 282/2011 - Servizi elettronici - pdf 
 
06/02/20  
Risposta n. 31: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ISA - 
Dichiarazione tardiva - Fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 
2017 - pdf 
 
06/02/20  
Risposta all'interpello n. 30: Atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di 
registro, ipotecaria e catastale - pdf 
 
06/02/20  
Risposta all'interpello n. 29: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Trattamento IVA applicabile ai diritti relativi alle spese di istruttoria per le autorizzazioni di 
accosto - Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
06/02/20 
 Risposta all'interpello n. 28: Occupazione 'sine titulo' - pdf 
 
06/02/20  
Risposta all'interpello n. 27: Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi - Articolo 6, comma 
2, del Tuir - pdf 
 
06/02/20  
Risposta n. 26: Interpello articolo 11, comma 1, lettera), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 
16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015 - Opzione per il regime agevolativo 
previsto per gli impatriati da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 238 
del 2010 - pdf 
 
05/02/20  
Risposta all'interpello n. 25: Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti 
comuni di edifici (cd. eco-bonus) - Cessione del credito soggetti non residenti (art. 14 del DL n. 
63 del 2013) - pdf 
 
05/02/20  
Risposta n. 24: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata - Articolo 17, comma 1, lettera b), 
del Tuir - pdf 
 
05/02/20  
Risposta all'interpello n. 23: Tassazione stock option - pdf 
 
05/02/20  
Risposta n. 22: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Trattamento IVA di un contributo annuo versato per un determinato servizio - pdf 
 
 



 
 

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

3 

05/02/20  
Risposta all'interpello n. 21:  Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati 
di pagamento in contanti. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - pdf 
 
05/02/20  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici e aggiornamento degli archivi del software di 
controllo 
(istituzione dei codici tributo 918D, 919D, 920D, 921D, 922D, 923D, 924D, 925D, 926D, 927D, 
928D, 929D, 930D, 931D e 932D con Risoluzione n.4/E del 04/02/2020 e istituzione dei codici 
tributo Accise/Monopoli 5470, 5471 e 5472 con Risoluzione n.5/E del 04/02/2020). 
N.B.: Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.64 del 
13/01/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
05/02/20  
Risposta n. 20: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Distributore di carburanti - pdf 
 
04/02/20  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, dell’imposta di 
consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ai sensi dell’articolo 62-quinquies del 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché delle somme dovute a titolo di indennità di 
mora e interessi (risoluzione n. 5) - pdf 
 
04/02/20  
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (risoluzione n. 4) - pdf 
 
04/02/20  
Irregolare funzionamento nella Direzione provinciale di Viterbo (provvedimento) - pdf 
 
04/02/20  
Risposta all’interpello n. 19: Articolo 86, comma 4, del TUIR - Rateizzazione della plusvalenza 
relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio - pdf 
 
04/02/20  
Accertamento di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale e dell’Ufficio Provinciale - 
Territorio di Ancona (provvedimento) - pdf 
 
04/02/20  
Accertamento di irregolare funzionamento degli Uffici delle Marche (provvedimento) - pdf 
 
04/02/20  
Modello F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico 
 
03/02/20  
Risposta n. 1: Consulenza giuridica - Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno", di 
cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 - pdf 
 
31/01/20  
Dichiarazione Iva base 2020: software di compilazione e di controllo (versione 1.0.0) 
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31/01/20  
Dichiarazione Iva 2020: software di compilazione e di controllo (versione 1.0.0) 
 
31/01/20  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all’anno 2019 (provvedimento) 
 
31/01/20  
Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti. Nel provvedimento di oggi 
tutti i dettagli per contribuenti e intermediari (comunicato stampa) 
 
31/01/20  
Disponibile online il modello Redditi PF 2020. Pronti anche Irap, Cnm, Enc, Sc e Sp (comunicato 
stampa) 
 
31/01/20  
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–ENC”, con le relative istruzioni, che 
gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed 
equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento) 
 

31/01/20  
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–SC”, con le relative istruzioni, che le 
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti 
equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento) 
 

31/01/20  
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–SP”, con le relative istruzioni, che le 
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare 
nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento) 
 

31/01/20  
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”, con le relative istruzioni, 
da presentare nell’anno 2020 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di 
gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione 
dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento) 
 

31/01/20  
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2020” con le relative istruzioni, da utilizzare 
per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2019 
(provvedimento) 
 

31/01/20  
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei 
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, 
individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini 
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e 
programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal 
periodo d’imposta 2020 (provvedimento) 
 

31/01/20  
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2020–PF”, con le relative istruzioni, che le 
persone fisiche devono presentare nell’anno 2020, per il periodo d’imposta 2019, ai fini delle 
imposte sui redditi (provvedimento) 
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RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 37 del 7/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - pdf  
 
Risposta n. 36 del 7/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Ritenute su redditi di 
lavoro dipendente prodotto in Italia da un soggetto fiscalmente non residente - Articolo 23 del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - pdf  
 
Risposta n. 35 del 7/02/2020  
Trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione nei confronti di aziende italiane e art. 7-ter 
del d.P.R. n. 633/72 - pdf  
 
Risposta n. 34 del 7/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Concordato fallimentare 
con assuntore - Soggetto legittimato agli adempimenti fiscali - pdf  
 
Risposta n. 33 del 7/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti in merito 
all'applicazione dell'articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 - pdf  
 

Risposta n. 32 del 7/02/2020  
Interpello ordinario art. 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA 
apparecchi per aerosol terapia - pdf  
 

Risposta n. 31 del 6/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ISA - Dichiarazione tardiva - 
Fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017 - pdf  
 

Risposta n. 30 del 6/02/2020  
Atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale - pdf  
 

Risposta n. 29 del 6/02/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento IVA applicabile ai diritti 
relativi alle spese di istruttoria per le autorizzazioni di accosto - Articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 

Risposta n. 28 del 6/02/2020  
Occupazione 'sine titulo' - pdf  
 

Risposta n. 27 del 6/02/2020  
Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi - Articolo 6, comma 2, del Tuir - pdf  
 

Risposta n. 26 del 6/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera), legge 27 luglio 2000, n.212 - Articolo 16, comma 4, del 
decreto legislativo n. 147 del 2015 - Opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati da 
parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 238 del 2010 - pdf  
 

Risposta n. 25 del 5/02/2020  
Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici (cd. eco-bonus) - 
Cessione del credito soggetti non residenti (art. 14 del DL n. 63 del 2013) - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+37+del+2020.pdf/f7ec5d17-79ad-5336-3407-99375a0f777d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+37+del+2020.pdf/f7ec5d17-79ad-5336-3407-99375a0f777d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+36+del+2020.pdf/90235b1c-785e-c3bc-65fd-25af3e94e17c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+36+del+2020.pdf/90235b1c-785e-c3bc-65fd-25af3e94e17c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+36+del+2020.pdf/90235b1c-785e-c3bc-65fd-25af3e94e17c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+35+del+2020.pdf/4e01c52d-72db-96dc-6c5f-a7980799739a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+35+del+2020.pdf/4e01c52d-72db-96dc-6c5f-a7980799739a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+34+del+2020.pdf/5241718c-276e-b33b-59f9-209b25141844
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+34+del+2020.pdf/5241718c-276e-b33b-59f9-209b25141844
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+33+del+2020.pdf/d2a8604e-b792-a94d-29d6-dded1db7302c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+33+del+2020.pdf/d2a8604e-b792-a94d-29d6-dded1db7302c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+32+del+2020.pdf/f74e8b29-e36d-4ea1-efa9-3a9bfb577479
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+32+del+2020.pdf/f74e8b29-e36d-4ea1-efa9-3a9bfb577479
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+31+del+2020.pdf/3950e686-ca17-71d2-5d67-b2505615234b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+31+del+2020.pdf/3950e686-ca17-71d2-5d67-b2505615234b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+30+del+2020.pdf/fe5f77ff-574f-706b-6d26-24d6a8c065bc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+29+del+2020.pdf/ebb75cb5-0fbc-493e-9bc5-957e3481498d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+29+del+2020.pdf/ebb75cb5-0fbc-493e-9bc5-957e3481498d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+29+del+2020.pdf/ebb75cb5-0fbc-493e-9bc5-957e3481498d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+28+del+2020.pdf/aade369a-c8e4-7f2e-14d9-25d10142155f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+27+del+2020.pdf/3dcdfd1d-ed3a-a5dd-4efb-4921fbfc95f9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+26+del+2020.pdf/09266796-d7d7-038f-c959-46d92e63ecfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+26+del+2020.pdf/09266796-d7d7-038f-c959-46d92e63ecfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+26+del+2020.pdf/09266796-d7d7-038f-c959-46d92e63ecfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+25+del+2020.pdf/4f3988ee-241a-0e1e-1ecc-af90ed58aa82
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+25+del+2020.pdf/4f3988ee-241a-0e1e-1ecc-af90ed58aa82
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Risposta n. 24 del 5/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Emolumenti arretrati da 
assoggettare a tassazione separata - Articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 23 del 5/02/2020  
Tassazione stock option - pdf  
 
Risposta n. 22 del 5/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento IVA di un 
contributo annuo versato per un determinato servizio - pdf  
 
Risposta n. 21 del 5/02/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta di bollo sulle quietanze emesse 
dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti. d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642 - pdf  
 
Risposta n. 20 del 5/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Distributore di carburanti - 
pdf  
 
Risposta n. 19 del 4/02/2020  
Articolo 86, comma 4, del TUIR - Rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi 
non iscritti in bilancio - pdf  
 

Documenti in allegato 
 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU FREQUENTI SULLA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
 
Documento in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+24+del+2020.pdf/108d4600-8a78-412e-9331-ec2e4f5d38dd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+24+del+2020.pdf/108d4600-8a78-412e-9331-ec2e4f5d38dd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+23+del+2020.pdf/73bec99b-bd15-64fe-053e-0460cbc7b9d1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+22+del+2020.pdf/b9a0de78-efd8-bded-63d4-c157dd26acc6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+22+del+2020.pdf/b9a0de78-efd8-bded-63d4-c157dd26acc6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+21+del+2020.pdf/24c3fc56-4aac-f5eb-79e8-a46850e0bbb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+21+del+2020.pdf/24c3fc56-4aac-f5eb-79e8-a46850e0bbb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+21+del+2020.pdf/24c3fc56-4aac-f5eb-79e8-a46850e0bbb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+20+del+2020.pdf/4c152d7d-7aaa-502e-2c95-acccb939db0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+20+del+2020.pdf/4c152d7d-7aaa-502e-2c95-acccb939db0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+19+del+2020.pdf/4eb85174-d2c7-f152-874f-2b674b80fecf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+19+del+2020.pdf/4eb85174-d2c7-f152-874f-2b674b80fecf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/FAQ+fatturazione+elettronica.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/FAQ+fatturazione+elettronica.pdf

