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

Torino, 15 maggio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
15/05/20  
Risposta all’interpello n. 132: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza 
avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 
18), del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
15/05/20  
Risposta n. 131: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 
2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf 
 
15/05/20  
Risposta n. 130: Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(patentbox) - Conferimento ramo d'azienda - pdf 
 
15/05/20 
Concorso per 10 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione dei 
servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle Entrate: diario e sede d’esame (avviso) - pdf 
Concorso per 150 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di gestione, 
riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate: diario e sede 
d’esame (avviso) - pdf 
 
15/05/20  
Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - 
Dipartimento della Protezione Civile - Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, 
convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27 (risoluzione n. 25) - pdf 
 
14/05/20  
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione della causale contributo “ENB1” Autonoma di Bolzano 
23 aprile 2014, n. 3 (risoluzione n. 24) - pdf 
 
14/05/20  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta municipale 
immobiliare (IMI), di cui all’articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 23 aprile 
2014, n. 3 (risoluzione n. 23) - pdf 
 
14/05/20  
Dichiarazione Irap 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1) 
 
14/05/20  
Dichiarazione Irap 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1) 
 
14/05/20  
Scelte del 2, 5 e 8 per mille: software di controllo (versione 1.0.0) 
 
14/05/20  
Scelte del 2, 5 e 8 per mille: software di compilazione (versione 1.0.0) 
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14/05/20  
Dichiarazione 730/2020: software di controllo riservato agli intermediari (Caf, professionisti e 
sostituti). Versione 1.0.0 
 
14/05/20  
Disco verde all’invio del 730 precompilato. 1,3 milioni di cittadini hanno già visualizzato la loro 
dichiarazione online (comunicato stampa) 
 
14/05/20  
Risposta n. 129: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Invio 
tardivo fatture immediate - pdf 
 
14/05/20  
Guida fiscale: "La dichiarazione precompilata 2020" - pdf 
 
14/05/20  
Mancato funzionamento degli Uffici dipendenti dalla Direzione Provinciale di Pordenone dal 4 al 
7 maggio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
13/05/20  
Modello F24: aggiornamento tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione delle causali INARCASSA con Risoluzione n.22/E del 12/05/2020. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.65 del 
19/02/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
13/05/20  
Al via i servizi di assistenza “agili”. Certificati e domande via mail e Pec senza andare in ufficio. 
Online la guida delle Entrate (comunicato stampa) 
 
13/05/20  
Guida: I servizi “agili” dell’Agenzia delle Entrate - pdf 
 
13/05/20  
Cambi valute estere del mese di aprile 2020 (provvedimento) - pdf 
 
13/05/20  
Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie. Articolo 45-bis del 
Regolamento Ue n. 282 del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018 (circolare n. 
12) - pdf 
 
12/05/20  
Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi 
di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti 
liberi professionisti – INARCASSA (risoluzione n. 22) - pdf 
 
12/05/20  
Procedura di gara per la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel 
disinfettante mani e relativi dispenser erogatori 
 
12/05/20  
Contributo 5 per mille 2020: elenchi provvisori 
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12/05/20  
Mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale – Territorio della Direzione Provinciale di 
Firenze, con sede in via dell’Agnolo n. 80, Firenze, dal 5 all’8 maggio 2020 (provvedimento) - 
pdf 
 
12/05/20  
Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti Creditori/Beneficiari e 
Codici Entrata 
 
12/05/20  
Risposta n. 128: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Rottamazione-ter - Estinzione pignoramento presso terzi - pdf 
 
11/05/20  
Accertamento di mancato funzionamento degli uffici e delle articolazioni della Direzione 
Provinciale di Firenze (provvedimento) - pdf 
 
11/05/20  
Accertamento del mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Ariano Irpino - dal 16 
marzo 2020 al 22 aprile 2020 (giorni 38) (provvedimento) - pdf 
 
08/05/20  
Risposta all’interpello n. 127: Credito d'imposta di cui all'articolo 165 del TUIR - Consorzio di 
diritto estero in forma di società semplice - pdf 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 132 del 15/05/2020  
Regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza avente 
ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n. 18), Dpr 633/1972 - Art. 
11, c. 1, lett. a), legge 27 luglio 212/2000 - pdf  
 
Risposta n. 131 del 15/05/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 2 del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf  
 
Risposta n. 130 del 15/05/2020  
Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patentbox) - Conferimento 
ramo d'azienda - pdf  
 
Risposta n. 129 del 14/05/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Invio tardivo fatture 
immediate - pdf  
 
Risposta n. 128 del 12/05/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rottamazione-ter - 
Estinzione pignoramento presso terzi - pdf  
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+132+del+15+maggio+2020.pdf/4c87d861-add5-8ae4-3fde-5a6384d3caa7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+132+del+15+maggio+2020.pdf/4c87d861-add5-8ae4-3fde-5a6384d3caa7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+132+del+15+maggio+2020.pdf/4c87d861-add5-8ae4-3fde-5a6384d3caa7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+131+del+15+maggio+2020.pdf/c118d4f4-3646-6def-450f-46749245a9f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+131+del+15+maggio+2020.pdf/c118d4f4-3646-6def-450f-46749245a9f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+130+del+15+maggio+2020.pdf/56476df1-57da-6427-23d7-a26d6bc8bdca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+130+del+15+maggio+2020.pdf/56476df1-57da-6427-23d7-a26d6bc8bdca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+129+del+14+maggio+2020.pdf/864c1fd5-ff7b-532e-5e3e-3e29ea62d436
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+129+del+14+maggio+2020.pdf/864c1fd5-ff7b-532e-5e3e-3e29ea62d436
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+128+del+12+maggio+2020.pdf/75e8625c-4abb-e14a-fd38-79ec2f6d406e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+128+del+12+maggio+2020.pdf/75e8625c-4abb-e14a-fd38-79ec2f6d406e
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Risposta n. 127 del 8/05/2020  
Credito d'imposta di cui all'articolo 165 del TUIR - Consorzio di diritto estero in forma di società 
semplice - pdf   
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+127+dell%278+maggio+2020.pdf/0f84bed3-81ff-a1da-3b3f-eb59c7c50a65
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+127+dell%278+maggio+2020.pdf/0f84bed3-81ff-a1da-3b3f-eb59c7c50a65

