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

Torino, 10 luglio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
09/07/20  
Dichiarazione Irap 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2) 
 
09/07/20  
Direzione Provinciale di Como - Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale 
di Cantù (provvedimento) - pdf 
 
09/07/20  
Risposta all'interpello n. 208: Esenzione art. 10 n. 18 del d.P.R n. 633 del 1972 - Attività del 
fisico medico - pdf 
 
09/07/20  
Risposta all'interpello n. 207: Fruizione delle detrazioni d'imposta per figli a carico previste ai 
sensi dell'articolo 12 del TUIR da parte di un soggetto fiscalmente non residente - pdf 
 
09/07/20  
Risposta all'interpello n. 206: Imposta successione - pdf 
 
09/07/20  
Risposta all’interpello n. 205: Cointestazione conto corrente bancario e imposta di donazione - 
pdf 
 
08/07/20  
Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, 
Sisma centro Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): aggiornamento software di compilazione 
CIM17 (versione 2.0.7) 
 
08/07/20  
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2019: spese 
che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri 
elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di 
conformità (circolare n. 19) - pdf 
 
08/07/20 
Comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4: aggiornamento software di 
compilazione (versione 2.0.1) 
 
Comunicazione per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4: aggiornamento software di 
controllo (versione 2.0.1) 
 
07/07/20  
Risposta all'interpello n. 204: Articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - applicazione 
dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i 
trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione 
immobiliare - pdf 
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07/07/20  
Risposta all'interpello n. 203: Articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - applicazione 
dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i 
trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione 
immobiliare - pdf 
 

06/07/20  
Consultazione archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento archivi 
 

06/07/20  
Risposta all’interpello n. 202: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Articolo 53,comma 2, del TUIR - pdf 
 

06/07/20  
Risposta all’interpello n. 201: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Detrazione per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei 
partiti politici - Chiarimenti - pdf 
 

04/07/20  
Contributo a fondo perduto, erogati oltre 2,9 miliardi di euro. Più di 890 mila le istanze pagate. 
1,2 milioni di domande arrivate da tutte le regioni (comunicato stampa) - pdf 
 

03/07/20  
Bonus vacanze, ok ai servizi balneari se inclusi nel pacchetto. Sconto anche per chi prenota con 
agenzie di viaggio e tour operator. In una circolare i chiarimenti delle Entrate (comunicato 
stampa) 
 

03/07/20  
Detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 
3. Integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione (comma 1-septies dell’art. 16 
del D.L. n. 63 del 2013) – Risoluzione n. 38 - pdf 
 

03/07/20  
Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito d’imposta Vacanze di cui all’articolo 176 del 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in corso di conversione) – Circolare n.18 - pdf 
 

03/07/20  
Registrazione contratti di locazione: aggiornamento software di controllo del modello RLI 
(versione 3.0.5) 
 

03/07/20  
Registrazione contratti di locazione: aggiornamento software di compilazione del modello RLI 
(versione 3.0.5) 
 

03/07/20  
Rinegoziazione del canone di locazione, ecco il modello RLI. Da oggi la comunicazione è anche 
online direttamente da casa (comunicato stampa) 
 

03/07/20  
Risposta all'interpello n. 200: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 -
Trasferimento a titolo oneroso del diritto di superficie e della proprietà superficiaria su 
immobili strumentali (terreni e fabbricati) - Quesiti IVA e imposte sui redditi – pdf 
 

Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 
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RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 208 del 9/07/2020  
Esenzione art. 10 n. 18 del d.P.R n. 633 del 1972 - Attività del fisico medico - pdf  
 
Risposta n. 207 del 9/07/2020  
Fruizione delle detrazioni d'imposta per figli a carico previste ai sensi dell'articolo 12 del TUIR da 
parte di un soggetto fiscalmente non residente - pdf  
 
Risposta n. 206 del 9/07/2020  
Imposta successione - pdf  
 
Risposta n. 205 del 9/07/2020  
Cointestazione conto corrente bancario e imposta di donazione - pdf  
 
Risposta n. 204 del 7/07/2020  
Articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e 
catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di 
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare - pdf  
 
Risposta n. 203 del 7/07/2020  
Articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e 
catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di 
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare - pdf  
 
Risposta n. 202 del 6/07/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 53,comma 2, del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 201 del 6/07/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Detrazione per le erogazioni liberali 
in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici - Chiarimenti - pdf  
 
Risposta n. 200 del 3/07/2020  
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 -Trasferimento a titolo oneroso del diritto 
di superficie e della proprietà superficiaria su immobili strumentali (terreni e fabbricati) - Quesiti 
IVA e imposte sui redditi - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+208+del+9+luglio+2020.pdf/17c72642-5700-5b77-0da9-4e6bfae587e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+207+del+9+luglio+2020.pdf/22c63f0f-d10e-3d94-ea18-9504e0dcaad4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+207+del+9+luglio+2020.pdf/22c63f0f-d10e-3d94-ea18-9504e0dcaad4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+206+del+9+luglio+2020.pdf/848c1c2f-a1e6-e8db-168d-3f9436486698
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+205+del+9+luglio+2020.pdf/79e705f0-9a44-6ef8-fe80-93fbd4bf098a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+204+del+2020.pdf/1d5d2efa-67bd-828f-7d48-c151858aa95a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+204+del+2020.pdf/1d5d2efa-67bd-828f-7d48-c151858aa95a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+204+del+2020.pdf/1d5d2efa-67bd-828f-7d48-c151858aa95a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+203+del+2020.pdf/e0ffd12d-da8a-8eff-73ea-3a76846a4e10
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+203+del+2020.pdf/e0ffd12d-da8a-8eff-73ea-3a76846a4e10
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+203+del+2020.pdf/e0ffd12d-da8a-8eff-73ea-3a76846a4e10
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+202+del+2020.pdf/6b7401b2-a3d9-39e3-0bdb-bfd069e2a991
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+201+del+2020.pdf/dcec2495-6513-b132-3555-3e29d76451a7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+201+del+2020.pdf/dcec2495-6513-b132-3555-3e29d76451a7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+200+del+2020.pdf/c77d4b08-ed8d-218b-430a-0753b9e9e8f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+200+del+2020.pdf/c77d4b08-ed8d-218b-430a-0753b9e9e8f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+200+del+2020.pdf/c77d4b08-ed8d-218b-430a-0753b9e9e8f5

