Torino, 14 febbraio 2020

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
14/02/20
Principio di diritto n. 5: Articoli 19 e 26, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 - Emissione della
nota di variazione in diminuzione ed esercizio del diritto alla detrazione IVA - pdf
14/02/20
Principio di diritto n. 4: Regime speciale per i lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - pdf
13/02/20
Risposta all'interpello n. 59: Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di
imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia - pdf
13/02/20
Risposta all'interpello n. 58: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Trattamento IVA applicabile alle somme erogate per l'attività di cura e mantenimento di
esemplari in affidamento - Articolo 8, comma 2, legge 11 agosto 1991, n. 266 - pdf
13/02/20
Risposta all'interpello n. 57: Articolo 172, comma 7, del TUIR - Disapplicazione della normativa
di contrasto alla compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali, in caso di fusione
societaria a seguito di acquisizione con indebitamento (MLBO) - pdf
13/02/20
Archivio dei Comuni e degli Stati esteri: aggiornamento
13/02/20
Risposta all'interpello n. 56: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Applicabilità dell'esenzione da IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n.
633 del 1972 all'analisi del microbiota intestinale umano - pdf
12/02/20
Nuove norme in materia di ritenute negli appalti over 200mila euro. Arriva la circolare con i
primi chiarimenti (comunicato stampa)
12/02/20
Risposta all'interpello n. 55: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n 212.
Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali
rafforzati. Articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - pdf
12/02/20
Risposta all'interpello n. 54: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n 212.
Agevolazione prevista per gli immobili rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing nel
caso in cui gli stessi immobili pervengano per effetto di una cessione in blocco ex articolo 58 del
TUB. Art. 35, c. 10-ter. 1 d.l. 223/2006 - pdf
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12/02/20
Risposta all'interpello n. 53: Trattamento fiscale applicabile alle spese per la frequenza
all’estero di una scuola professionale privata di danza. Articolo 15, comma 1, lettere e) ed ebis) del TUIR - pdf
12/02/20
Risposta all'interpello n. 52: Crediti ereditari- partita iva chiusa - pdf
12/02/20
Risposta all'interpello n. 51: Trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista dall'articolo
14 della delibera di Giunta della Regione Marche n. 593 del 07/05/2018 per la partecipazione ai
TIS - pdf
12/02/20
Risposta all'interpello n. 50: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Trattamento IVA applicabile alle somme erogate per il mantenimento di esemplari in
affidamento. Articolo 8, comma 2, legge n. 266 del 1991 - pdf
12/02/20
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con decreto
Ministero delle Finanze del 24 maggio 2000 – “Centro di Assistenza Fiscale Padova - CAF
Imprese s.r.l. - Confcommercio” con sede in Padova (provvedimento) - pdf
12/02/20
Variazioni colturali: aggiornamento software Docte2
12/02/20
Catasto fabbricati: aggiornamento software Docfa5
12/02/20
Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157 – primi chiarimenti (circolare n. 1) (circolare n. 1) - pdf
12/02/20
Voltura catastale: aggiornamento software
11/02/20
Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche
ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020.
Decorrenza (risoluzione n. 7) - pdf
11/02/20
Risposta all’interpello n. 49: Aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni - Reverse charge pdf
11/02/20
Risposta all’interpello n. 48: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 –
Applicabilità del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al
primo anno di attività - pdf
11/02/20
Comunicazioni – da parte degli amministratori di condomini – per le spese relative alla
ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali: aggiornamento
software (versione 1.0.2)
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10/02/20
Accertamento di irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
(provvedimento) - pdf
10/02/20
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2,
comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 - Primo semestre di applicazione delle
nuove disposizioni normative (risoluzione n. 6) - pdf
10/02/20
Nuovo Patent box “fai da te” con determinazione diretta del reddito agevolabile. Al via, online,
la consultazione pubblica sullo schema di Circolare dell’Agenzia (comunicato stampa)
10/02/20
Risposta all'interpello n. 47: Deducibilità ammortamenti operazione di fusione - pdf
10/02/20
Risposta n. 46: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Gestione
commissariale prefettizia di impresa affidataria di appalto pubblico - Attribuzione autonoma
partita IVA - pdf
10/02/20
Risposta all'interpello n. 45: Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212
- Trattamento fiscale delle perdite d'impresa, in caso di cessazione dell'attività, per i
contribuenti che applicano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto con
la legge di bilancio 2017 - pdf
10/02/20
Risposta n. 44: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Cessione carburanti - Fatturazione differita riepilogativa - pdf
10/02/20
Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici": aggiornamento - pdf
10/02/20
Risposta n. 43: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rivalsa
da accertamento - Articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 - pdf
10/02/20
Risposta all'interpello n. 42: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Rimborso IVA alla stabile organizzazione Garanzia - pdf
10/02/20
Risposta all'interpello n. 41: Aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni - Reverse charge pdf
10/02/20
Risposta all'interpello n. 40: Applicazione della agevolazione di cui all'articolo 35, comma 10ter.1 del DL 4 luglio 2006, n. 223 alle R.eo.co. bancarie - pdf
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10/02/20
Risposta all'interpello n. 39: Mancata applicazione dell'art. 19 L. 74/1987 all'atto di rinuncia
all'assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione - pdf
07/02/20
Risposta all'interpello n. 38: Donazione azioni societarie - esenzione ex articolo 3, comma 4 ter del TUS - pdf
07/02/20
Archivio dei Comuni e degli Stati esteri: aggiornamento

RISPOSTE AGLI INTERPELLI
Risposta n. 59 del 13/02/2020
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147 - Mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza
fiscale in Italia - pdf
Risposta n. 58 del 13/02/2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento IVA applicabile alle
somme erogate per l'attività di cura e mantenimento di esemplari in affidamento - Articolo 8,
comma 2, legge 11 agosto 1991, n. 266 - pdf
Risposta n. 57 del 13/02/2020
Articolo 172, comma 7, del TUIR - Disapplicazione della normativa di contrasto alla compensazione
intersoggettiva delle perdite fiscali, in caso di fusione societaria a seguito di acquisizione con
indebitamento (MLBO) - pdf
Risposta n. 56 del 13/02/2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicabilità dell'esenzione da IVA
prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 all'analisi del microbiota
intestinale umano - pdf
Risposta n. 55 del 12/02/2020
Trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali
rafforzati. Articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - pdf
Risposta n. 54 del 12/02/2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n 212. Agevolazione prevista per gli immobili
rinvenienti dalla risoluzione di contratti di leasing nel caso in cui gli stessi immobili pervengano per
effetto di una cessione in blocco ex articolo 58 del TUB. Art. 35, c. 10-ter. 1 d.l. 223/2006 - pdf
Risposta n. 53 del 12/02/2020
Trattamento fiscale applicabile alle spese per la frequenza all’estero di una scuola professionale
privata di danza. Articolo 15, comma 1, lettere e) ed e-bis) del TUIR - pdf
Risposta n. 52 del 12/02/2020
Crediti ereditari- partita iva chiusa - pdf
Risposta n. 51 del 12/02/2020
Trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista dall'articolo 14 della delibera di Giunta della
Regione Marche n. 593 del 07/05/2018 per la partecipazione ai TIS - pdf
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Risposta n. 50 del 12/02/2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento IVA applicabile alle somme
erogate per il mantenimento di esemplari in affidamento. Articolo 8, comma 2, legge n. 266 del
1991 - pdf
Risposta n. 49 del 11/02/2020
Aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni - Reverse charge - pdf
Risposta n. 48 del 11/02/2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicabilità del regime forfetario di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni
e integrazioni a uns oggetto neo costituito al primo anno di attività. - pdf
Risposta n. 47 del 10/02/2020
Deducibilità ammortamenti operazione di fusione - pdf
Risposta n. 46 del 10/02/2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Gestione commissariale
prefettizia di impresa affidataria di appalto pubblico - Attribuzione autonoma partita IVA - pdf
Risposta n. 45 del 10/02/2020
Articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento fiscale delle
perdite d'impresa, in caso di cessazione dell'attività, per i contribuenti che applicano il regime di
contabilità improntato al criterio di cassa introdotto con la legge di bilancio 2017 - pdf
Risposta n. 44 del 10/02/2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione carburanti Fatturazione differita riepilogativa - pdf
Risposta n. 43 del 10/02/2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rivalsa da accertamento Articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 pdf
Risposta n. 42 del 10/02/2020
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 38-bis del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 - Rimborso IVA alla stabile organizzazione - Garanzia - pdf
Risposta n. 41 del 10/02/2020
Aliquota IVA edifici assimilati a civili abitazioni - Reverse charge - pdf
Risposta n. 40 del 10/02/2020
Applicazione della agevolazione di cui all'articolo 35, comma 10-ter.1 del DL 4 luglio 2006, n. 223
alle R.eo.co. bancarie - pdf
Risposta n. 39 del 10/02/2020
Mancata applicazione dell'art. 19 L. 74/1987 all'atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale
e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione - pdf
Risposta n. 38 del 7/02/2020
Donazione azioni societarie - esenzione ex articolo 3, comma 4 - ter del TUS - pdf
Documenti in allegato
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