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

Torino, 10 gennaio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
10/01/20  
Irregolare funzionamento degli Uffici territoriali di Cagliari 1 e 2 e dell’Ufficio provinciale – 
Territorio della Direzione provinciale di Cagliari in occasione dell’assemblea sindacale indetta 
per la giornata del 6 dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
10/01/20  
Irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 ed il mancato funzionamento per il 
giorno 2 dicembre 2019 dei Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali-Territorio 
della Sardegna per un intervento di modifica dei sistemi operativi di Conservatoria WEB 
(provvedimento) - pdf 
 
10/01/20  
Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti Creditori/beneficiari e 
Codici Entrata 
 
09/01/20  
Consultazione comuni Stati esteri: aggiornamento archivi 
 
09/01/20  
Modello F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico 
 
08/01/20  
Concorso per 10 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione dei 
servizi catastali: avviso di rinvio data e sede d’esame - pdf 
 
08/01/20  
Concorso per 150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, 
riscossione e contenzioso dei tributi: avviso di rinvio data e sede d’esame - pdf 
 
07/01/20  
Risposta n. 1: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Utilizzo del 
credito d'imposta di cui all'art. 13, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in 
compensazione con il debito per le accise - pdf 
 
07/01/20  
Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale 
aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Risoluzione di accompagnamento alla 
procedura Pregeo 10 versione 10.6.1 (risoluzione n. 1) - pdf 
 
07/01/20  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Aggiornamento tabelle ad uso banche per il controllo delle compensazioni 
N.B.: si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.63 del 
20/12/2019), scaricabili dal file zippato 
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02/01/20  
Accertamento dell’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e del mancato 
funzionamento per il giorno 2 dicembre 2019 dei Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici 
Provinciali-Territorio dell’Abruzzo (provvedimento) - pdf 
 
02/01/20  
Tre famiglie su quattro vivono in una casa di proprietà 6.000 miliardi è il valore totale del 
patrimonio abitativo Il patrimonio immobiliare italiano nel report del Dipartimento Finanze e 
delle Entrate (comunicato stampa) 
 
31/12/19  
Dichiarazione Iva 2020: online le bozze del modello e delle istruzioni 
 
30/12/19  
Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. In un provvedimento il 
calendario per l’avvio graduale da parte degli operatori (comunicato stampa) 
 
30/12/19  
Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 
relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per 
motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 
5 agosto 2015 n. 127 (provvedimento) 
 
30/12/19  
Risposta all’interpello n. 538: Articolo 165 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - 
Flussi provenienti da partecipazioni in società residenti in Brasile (juros sobrecapital proprio) - 
pdf 
 
27/12/19  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Modifica dei formalismi dei codici tributo F24 con elementi identificativi T92T e T93T con 
Risoluzione n. 100/E del 10/12/2019 e istituzione del codice identificativo 09 con Risoluzione n. 
109/E del 24/12/2019 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.63 del 
20/12/2019), scaricabili dal file zippato 
 
24/12/19  
Accertamento dell’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e del mancato 
funzionamento per il giorno 2 dicembre dei Reparti Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici 
Provinciali – Territorio della Regione Emilia Romagna (provvedimento) - pdf 
 
24/12/19  
Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di 
versamento F24 (risoluzione n. 109) - pdf 
 
24/12/19  
Risposta n. 536: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Chiarimenti in materia di liquidazione dell'IVA di gruppo - Controllante non residente 
identificata direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
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24/12/19  
Risposta all’interpello n. 537: Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 173 
del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Valutazione anti-abuso di un'operazione 
attuata mediante una scissione parziale non proporzionale a seguito di cessione delle quote 
rivalutate - pdf 
 
23/12/19  
Modello F24: aggiornamento degli archivi del software di controllo 
 
23/12/19  
Registrazione Locazioni Immobili (RLI): aggiornamento dei software di compilazione e controllo 
(versione 3.0.4) 
 
23/12/19  
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi:Si comunica l'inserimento dei seguenti 
enti relativamente al pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 
3937 e 3938): - a partire dal 01 gennaio 2020;BRISSOGNE (B192),CHARVENSOD (C598,FENIS 
(D537),GRESSAN (E165),JOVENCAN (E391),LADISPOLI (M212),NUS (F987),POLLEIN 
(G794),QUART (H110),SAINT-CHRISTOPHE (H669),SAINT-MARCEL (H671) 
 
23/12/19  
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 
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. 232 (provvedimento) - pdf 
 
23/12/19  
Accertamento dell’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e del mancato 
funzionamento per il giorno 2 dicembre dei Reparti Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici 
Provinciali – Territorio del Veneto (provvedimento) - pdf 
 
23/12/19  
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, 
ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 
2019 (provvedimento) - pdf 
 
23/12/19  
Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Ritenute e compensazioni in appalti e 
subappalti - Chiarimenti (risoluzione n. 108) - pdf 
 
20/12/19  
Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, 
Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES) - CIM17: aggiornamento software di 
compilazione (versione 2.0.3) 
 
20/12/19  
Dichiarazioni dei redditi 2020: online le bozze di modelli e istruzioni di 730, 770 e 
Certificazione unica 
 
20/12/19  
Modello di pagamento F24: aggiornamento del software di controllo riservato a banche, Poste e 
agenti della riscossione 
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20/12/19  
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 
2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in tema di memorizzazione 
elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (provvedimento) 
 
20/12/19  
Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Area Servizi di Pubblicità 
Immobiliare degli Uffici Provinciali - Territorio di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, 
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nei giorni 29 novembre e 2 dicembre 2019 
(provvedimento) - pdf 
 

20/12/19  
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. 
Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 (provvedimento) 
 

20/12/19  
Accertamento dell’irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Aversa per il 2 dicembre 
2019 (provvedimento) - pdf 
 

20/12/19  
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 

20/12/19  
Risposta n. 531: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rivalsa 
da accertamento ai sensi dell'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 

20/12/19  
Risposta n. 532: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Utilizzo di registratori 
telematici in presenza di contabilità separata - pdf 
 

20/12/19  
Risposta n. 533: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - 
Documentazione con validità retroattiva - pdf 
 

20/12/19  
Risposta n. 534: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Parcometri - Certificazione corrispettivi - pdf 
 

20/12/19  
Risposta n. 535: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Certificazione corrispettivi attività di intrattenimento - pdf 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 1 del 7/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Utilizzo del credito d'imposta 
di cui all'art. 13, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in compensazione con il debito 
per le accise - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+1+del+2020.pdf/3de440f8-e80d-9e19-5acf-9b499769feb4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+1+del+2020.pdf/3de440f8-e80d-9e19-5acf-9b499769feb4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+1+del+2020.pdf/3de440f8-e80d-9e19-5acf-9b499769feb4
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Risposta n. 538 del 30/12/2019  
Articolo 165 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Flussi provenienti da partecipazioni 
in società residenti in Brasile (juros sobrecapital proprio) - pdf  
 
Risposta n. 537 del 24/12/2019  
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 - Valutazione anti-abuso di un'operazione attuata mediante una scissione parziale non 
proporzionale a seguito di cessione delle quote rivalutate - pdf  
 
Risposta n. 536 del 24/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti in materia di 
liquidazione dell'IVA di gruppo - Controllante non residente identificata direttamente ai sensi 
dell'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 535 del 20/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Certificazione corrispettivi 
attività di intrattenimento - pdf  
 
Risposta n. 534 del 20/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Parcometri - Certificazione 
corrispettivi - pdf  
 
Risposta n. 533 del 20/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni fiscali previste 
dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Documentazione con validità 
retroattiva - pdf  
 
Risposta n. 532 del 20/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 -Memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei corrispettivi - Utilizzo di registratori telematici in presenza di 
contabilità separata - pdf  
 
Risposta n. 531 del 20/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rivalsa da accertamento ai 
sensi dell'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633 - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+538+del+2019.pdf/0e1e1886-fcc9-a23b-a907-7702467824ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+538+del+2019.pdf/0e1e1886-fcc9-a23b-a907-7702467824ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+537+del+2019.pdf/568c8431-8254-6e4c-0dbf-f6fe9a6134ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+537+del+2019.pdf/568c8431-8254-6e4c-0dbf-f6fe9a6134ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+537+del+2019.pdf/568c8431-8254-6e4c-0dbf-f6fe9a6134ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+536+del+2019.pdf/202facf1-8406-7b9e-24c5-9df0b8d3e1a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+536+del+2019.pdf/202facf1-8406-7b9e-24c5-9df0b8d3e1a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+536+del+2019.pdf/202facf1-8406-7b9e-24c5-9df0b8d3e1a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+535+del+2019.pdf/eada26f6-b3b3-91f9-ca3e-c84da0bb8ca4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+535+del+2019.pdf/eada26f6-b3b3-91f9-ca3e-c84da0bb8ca4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+534+del+2019.pdf/0feb0c60-ccbb-ffc0-eb88-19e7f9d6b48d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+534+del+2019.pdf/0feb0c60-ccbb-ffc0-eb88-19e7f9d6b48d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+533+del+2019.pdf/cbc105b0-4ca4-dce6-fa93-990d7a212ca7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+533+del+2019.pdf/cbc105b0-4ca4-dce6-fa93-990d7a212ca7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+533+del+2019.pdf/cbc105b0-4ca4-dce6-fa93-990d7a212ca7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+532+del+2019.pdf/f7556541-a1be-c05b-b414-b03c347b8c7f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+532+del+2019.pdf/f7556541-a1be-c05b-b414-b03c347b8c7f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+532+del+2019.pdf/f7556541-a1be-c05b-b414-b03c347b8c7f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+531+del+2019.pdf/c921db1d-02ff-ffd7-aff3-c4281ce0d791
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+531+del+2019.pdf/c921db1d-02ff-ffd7-aff3-c4281ce0d791
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+531+del+2019.pdf/c921db1d-02ff-ffd7-aff3-c4281ce0d791

