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

Torino, 11 dicembre 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
11/12/20 Variazioni colturali: aggiornamento software Docte2 
 
11/12/20 Voltura catastale: aggiornamento software Voltura1 
 
11/12/20 Catasto fabbricati: aggiornamento software Docfa5 
 
10/12/20 Risposta alla consulenza giuridica n. 14:  Quesiti - Articolo 12-novies, comma 1, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, 
n. 58  - pdf 
 
10/12/20 Risposta n. 580:  Istanza di interpello riguardante l'applicazione della disciplina di cui 
all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 
26/10/1972 - pdf 
 
10/12/20 Risposta all'interpello n. 579:  Tabella, A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633, applicazione aliquota ridotta - pdf 
 
10/12/20 Risposta all'interpello n. 578:  Emolumenti erogati a favore di persona fisica non 
residente a seguito di verbale di conciliazione in sede sindacale - Articolo 6, comma 2, del 
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 - pdf 
 
10/12/20 Risposta all'interpello n. 577:  Ambito applicativo Split Payment ex art. 17-ter del 
d.P.R n. 633 del 1972  - pdf 
 
10/12/20 Risposta all'interpello n. 576:  Articolo 7, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
applicazione IVA agevolata ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a 
prevalente destinazione abitativa privata - Articolo 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, cessione 
del credito per interventi di manutenzione energetica - pdf 
 
10/12/20 Risposta n. 575:  Interpello ordinario - Qualificazione di somme ai fini Iva come 
corrispettivi di prestazioni di servizi - pdf 
 
10/12/20 Risposta all'interpello n. 574:  Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2020, n. 
212 - Cessione ramo d'azienda - pdf 
 
10/12/20 Risposta all'interpello n. 573: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Operazioni relative alla installazione di “camere bianche” (clean rooms) - Trattamento ai 
fini IVA - pdf 
 
10/12/20 Direzione Provinciale di Como. Accertamento mancato funzionamento dei Servizi di 
Pubblicità immobiliare (provvedimento) - pdf 
 
10/12/20 Irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Ostuni nel giorno 23 novembre 
2020 (provvedimento) - pdf 
 
10/12/20 Mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Manfredonia nel giorno 23 
novembre 2020 (provvedimento) - pdf 
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09/12/20 Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento 
 
09/12/20 Risposta all’interpello n. 572: Superbonus - Interventi "trainanti" e "trainati" su 
edificio residenziale e commerciale - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio) - pdf 
 
09/12/20 Risposta all’interpello n. 571: Superbonus - Accesso al regime previsto dall'articolo 
119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio) - Modalità di 
presentazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) - DM 6 agosto 2020 - pdf 
 
09/12/20 Risposta all'interpello n. 570: Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica 
realizzati su un immobile residenziale ad uso "promiscuo" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 
19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
09/12/20 Risposta all'interpello n. 569: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Imposta di registro - Proroga concessioni demaniali marittime - Articolo 199, comma 3 
lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf 
 
09/12/20 Risposta all'interpello n. 568: Applicazione del regime a 'realizzo controllato' - 
Articolo 177 comma 2 del TUIR - pdf 
 
07/12/20 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione e ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle 
somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici con Risoluzione n.76/E del 
02/12/2020 e istituzione del codice tributo F24 "3970" della sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI 
LOCALI" e conseguente aggiornamento della tabella T5 con Risoluzione n.77/E del 02/12/2020. 
Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.66 del 
22/05/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
07/12/20 Consultazione online dei valori immobiliari. Da oggi si può navigare sulle mappe tra i 
dati dichiarati nelle compravendite (comunicato stampa) 
 
07/12/20 Mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Castelvetrano dal 2 al 13 novembre 
2020 (provvedimento) - pdf 
 
04/12/20 Accertamento dell’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Perugia, 
limitatamente all’Ufficio Territoriale di Perugia in data 30 novembre 2020 (provvedimento) - 
pdf 
 
04/12/20 Risposta n. 567: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Rivalutazione di una partecipazione ceduta nel "periodo di sospensione" - Modalità di 
utilizzo del credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva versata ex articolo 1, commi dal 940 al 
950, della legge n. 145 del 2018 - pdf 
 
04/12/20 Risposta all’interpello n. 566: Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. 
Rottamazione -ter) - Natura giuridica delle somme versate in sede di definizione agevolata - 
Rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito - pdf 
 
04/12/20 Pagamento modello F24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
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04/12/20 Irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Sora della Direzione provinciale di 
Frosinone (provvedimento) - pdf 
 
04/12/20 Irregolare funzionamento nella Direzione provinciale di Viterbo (provvedimento) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 580 del 10/12/2020  
Istanza di interpello riguardante l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 - pdf  
 
Risposta n. 579 del 10/12/2020  
Tabella, A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, applicazione aliquota ridotta - pdf  
 
Risposta n. 578 del 10/12/2020  
Emolumenti erogati a favore di persona fisica non residente a seguito di verbale di conciliazione in 
sede sindacale - Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 - pdf  
 
Risposta n. 577 del 10/12/2020  
Ambito applicativo Split Payment ex art. 17-ter del d.P.R n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 576 del 10/12/2020  
Articolo 7, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e applicazione IVA agevolata ad interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata - 
Articolo 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR, cessione del credito per interventi di manutenzione 
energetica - pdf  
 
Risposta n. 575 del 10/12/2020  
Interpello ordinario: Qualificazione di somme ai fini Iva come corrispettivi di prestazioni di servizi - 
pdf  
 
Risposta n. 574 del 10/12/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2020, n. 212 - Cessione ramo d'azienda - pdf  
 
Risposta n. 573 del 10/12/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Operazioni relative alla installazione di 
“camere bianche” (clean rooms) - Trattamento ai fini IVA - pdf  
 
Risposta n. 572 del 9/12/2020  
Superbonus - Interventi "trainanti" e "trainati" su edificio residenziale e commerciale - Articolo 119 
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 571 del 9/12/2020  
Superbonus - Accesso al regime previsto dall'articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34 (decreto rilancio) - Modalità di presentazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) - 
DM 6 agosto 2020 - pdf  
 
Risposta n. 570 del 9/12/2020  
Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica realizzati su un immobile residenziale ad uso 
"promiscuo" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+580+del+10+dicembre+2020.pdf/aa401050-4fc7-aa13-dacd-3939e6013dbe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+580+del+10+dicembre+2020.pdf/aa401050-4fc7-aa13-dacd-3939e6013dbe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+579+del+10+dicembre+2020.pdf/91889ad1-5ad5-94e4-ab63-984ea721ee0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+578+del+10+dicembre+2020.pdf/99baaec0-fb6b-8a38-5056-c1ad3ba1bdbb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+578+del+10+dicembre+2020.pdf/99baaec0-fb6b-8a38-5056-c1ad3ba1bdbb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+577+del+10+dicembre+2020.pdf/b679cb20-0d09-d157-1320-52bb2cacd0c5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+576+del+10+dicembre+2020.pdf/67b2c066-5ba0-0c7d-15d9-b0a743fedac8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+576+del+10+dicembre+2020.pdf/67b2c066-5ba0-0c7d-15d9-b0a743fedac8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+576+del+10+dicembre+2020.pdf/67b2c066-5ba0-0c7d-15d9-b0a743fedac8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+576+del+10+dicembre+2020.pdf/67b2c066-5ba0-0c7d-15d9-b0a743fedac8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+575+del+10+dicembre+2020.pdf/321352c9-3836-c455-f834-fec615b055b8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+575+del+10+dicembre+2020.pdf/321352c9-3836-c455-f834-fec615b055b8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+574+del+10+dicembre+2020.pdf/055c125f-9f0c-9ddf-ddfe-bdd523f28fd0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+573+del+10+dicembre+2020.pdf/a1a75f0f-8fe6-0791-4ab1-c25ab8595a3c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+573+del+10+dicembre+2020.pdf/a1a75f0f-8fe6-0791-4ab1-c25ab8595a3c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+572+del+9+dicembre+2020.pdf/9b796ac6-6c36-86c7-6b5c-712653d82cdc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+572+del+9+dicembre+2020.pdf/9b796ac6-6c36-86c7-6b5c-712653d82cdc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+571+del+9+dicembre+2020.pdf/7cf8deb9-8f27-c223-e7c3-dfdabdd19cb6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+571+del+9+dicembre+2020.pdf/7cf8deb9-8f27-c223-e7c3-dfdabdd19cb6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+571+del+9+dicembre+2020.pdf/7cf8deb9-8f27-c223-e7c3-dfdabdd19cb6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.++570+del+2020.pdf/7603516e-b9a2-4b68-08d5-d34ff24ecdc7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.++570+del+2020.pdf/7603516e-b9a2-4b68-08d5-d34ff24ecdc7
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Risposta n. 569 del 9/12/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di registro - Proroga 
concessioni demaniali marittime - Articolo 199, comma 3 lettera b), del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 - pdf  
 
Risposta n. 568 del 9/12/2020  
Applicazione del regime a 'realizzo controllato' - Articolo 177 comma 2 del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 567 del 4/12/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rivalutazione di una 
partecipazione ceduta nel "periodo di sospensione" - Modalità di utilizzo del credito d'imposta pari 
all'imposta sostitutiva versata ex articolo 1, commi dal 940 al 950, della legge n. 145 del 2018 - pdf  
 
Risposta n. 566 del 4/12/2020  
Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. Rottamazione -ter) - Natura giuridica delle somme 
versate in sede di definizione agevolata - Rapporto tra sostituto d'imposta e sostituito - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+569+del+2020.pdf/2455cc4d-8741-ae4f-e76a-acef18788211
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+569+del+2020.pdf/2455cc4d-8741-ae4f-e76a-acef18788211
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+569+del+2020.pdf/2455cc4d-8741-ae4f-e76a-acef18788211
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+568+del+2020.pdf/dca7bf3c-f932-3d03-09a8-3486fedb4e7a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+567+del+4+dicembre+2020.pdf/685e70b2-72eb-0a1a-936b-2788b7cb2293
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+567+del+4+dicembre+2020.pdf/685e70b2-72eb-0a1a-936b-2788b7cb2293
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+567+del+4+dicembre+2020.pdf/685e70b2-72eb-0a1a-936b-2788b7cb2293
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+566+del+4+dicembre+2020.pdf/9a463297-72b5-609e-d136-93d79eecc73c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957147/Risposta+n.+566+del+4+dicembre+2020.pdf/9a463297-72b5-609e-d136-93d79eecc73c

