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Torino, 16 ottobre 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
16/10/20 Tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della 
dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (provvedimento) - 
pdf 
 
16/10/20 Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie da 
comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020 (provvedimento) - pdf 
 
15/10/20 Rapporto sui mutui ipotecari 2020 dell’Osservatorio del mercato immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa) 
 
15/10/20 Accertamento del mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Nuoro e degli 
altri uffici della Direzione provinciale di Nuoro (provvedimento) - pdf 
 
15/10/20 Accertamento del mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Napoli 2 - sede 
di via Montedonzelli, 48 in Napoli - per il 18 settembre 2020 (provvedimento) - pdf 
 
15/10/20 Accertamento dell’irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Eboli per il 17 
settembre 2020 dalle ore 9.40 a fine servizio (provvedimento) - pdf 
 
15/10/20 Accertamento del mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Perugia e 
della Direzione Provinciale di Terni nei giorni dal 12 al 14 ottobre 2020 (provvedimento) - pdf 
 
15/10/20 Risposta all’interpello n. 474: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Art. 10, primo comma, n. 22) del d.P.R. n. 633 del 1972 - IVA - Esenzione per singoli 
servizi di gestione delle biblioteche - pdf 
 
15/10/20 Iva agevolata sulle cessioni di beni anti coronavirus. Ok all’esenzione per i 
termoscanner . In una circolare le prime risposte dell’Agenzia ai quesiti degli operatori 
(comunicato stampa) 
 
15/10/20 Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio 
2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Risposte a 
quesiti (circolare n. 26) - pdf 
 
14/10/20 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di settembre 
(provvedimento) - pdf 
 
14/10/20 Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento 
 
14/10/20 Voltura catastale - software: aggiornamento archivi 
 
14/10/20 Variazioni colturali - software Docte2: aggiornamento archivi 
 
14/10/20 Catasto Fabbricati – Software Docfa 4.00.5: aggiornamento archivi 
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14/10/20 Comunicazione Dati Fattura: aggiornamento software di compilazione (versione 2.0.2) 
Comunicazione Dati Fattura: aggiornamento software di controllo (versione 2.0.2) 
 
14/10/20 Risposta all’interpello n. 473: Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla 
sottoscrizione di strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati in assenza di uno dei 
requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 60, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 5 - 
pdf 
 
14/10/20 Risposta all’interpello n. 472: Regime fiscale convenzionale delle remunerazioni che 
un docente riceve per l'attività di insegnamento svolta nello Stato, diverso da quello di 
residenza, in cui soggiorna al solo fine di insegnarvi - Articolo 20 della Convenzione stipulata fra 
Italia e Paesi Bassi - pdf 
 
14/10/20 Risposta all’interpello n. 471: Regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate da 
una forma di previdenza riconducibile al c.d. "terzo pilastro svizzero" - Articolo 17, comma 1, 
lettera a), del Tuir - pdf 
 
14/10/20 Risposta all’interpello n. 470: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Articolo 124 d.l. Rilancio - Strumentazione per accesso vascolare - Aghi e provette sterili - 
pdf 
 
14/10/20 Irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Ostuni nei giorni 28 e 29 
settembre 2020 (provvedimento) - pdf 
 
13/10/20 Risposta n. 469: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
- Rimborso IVA: irrilevanza delle cessioni ex articolo 50-bis, comma 4, lett. c), del decreto-legge 
n. 331 del 1993 ai fini del calcolo dell'aliquota media - Chiarimenti sulla cessione del credito 
IVA futuro - pdf 
 
13/10/20 Risposta all’interpello n. 468: Articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - 
Credito d'imposta per canoni di locazione di botteghe e negozi - pdf 
 
13/10/20 Risposta all’interpello n. 467: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. 
Decreto rilancio) - Determinazione della soglia di accesso al contributo e modalità di calcolo 
della riduzione del fatturato in ipotesi di fusione - pdf 
 
13/10/20 Risposta all’interpello n. 466: Articolo 28 decreto legge 19 maggio 2020, n.34 
(decreto Rilancio) - Calcolo della riduzione del fatturato - pdf 
 
13/10/20 Risposta all’interpello n. 465: Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 - Disapplicazione limiti al riporto delle perdite fiscali delle società 
partecipanti ad una fusione inversa - pdf 
 
12/10/20 Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e 
colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica del modello di comunicazione (provvedimento) 
 
12/10/20 Deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo dei contributi 
previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato (risoluzione n. 
66) - pdf 
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12/10/20 Risposta all’interpello n. 464: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, 
n. 212 - Credito di imposta Art-bonus - Istituto di cultura pubblica - Requisiti - Fattispecie - pdf 
 
12/10/20 Risposta all’interpello n. 463: Imposta sulle transazioni finanziarie - Articolo 1, commi 
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Autenticazione di girata di azioni 
nominative - pdf 
 
12/10/20 Risposta n. 462: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
- Articoli 17 e 18 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte 
prima, allegata al TUR - pdf 
 
12/10/20 Contributo a Fondo Perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 
34 – istanze di autotutela (risoluzione n. 65) - pdf 
 
10/10/20 Precompilata a quota 3,9 milioni (+600mila). Aumentano ancora i cittadini che 
scelgono di inviare da soli la dichiarazione . Al top Lombardia, Lazio e Veneto (comunicato 
stampa) 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 474 del 15/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 10, primo comma, n. 22) del 
d.P.R. n. 633 del 1972 - IVA - Esenzione per singoli servizi di gestione delle biblioteche - pdf  
 
Risposta n. 473 del 14/10/2020  
Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari aventi diritti 
patrimoniali rafforzati in assenza di uno dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 60, comma 1, 
del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 - pdf  
 
Risposta n. 472 del 14/10/2020  
Regime fiscale convenzionale delle remunerazioni che un docente riceve per l'attività di 
insegnamento svolta nello Stato, diverso da quello di residenza, in cui soggiorna al solo fine di 
insegnarvi - Articolo 20 della Convenzione stipulata fra Italia e Paesi Bassi - pdf  
 
Risposta n. 471 del 14/10/2020  
Regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al c.d. 
"terzo pilastro svizzero" - Articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 470 del 14/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 124 d.l. Rilancio - 
Strumentazione per accesso vascolare - Aghi e provette sterili - pdf  
 
Risposta n. 469 del 13/10/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rimborso IVA: irrilevanza 
delle cessioni ex articolo 50-bis, comma 4, lett. c), del decreto-legge n. 331 del 1993 ai fini del 
calcolo dell'aliquota media - Chiarimenti sulla cessione del credito IVA futuro - pdf  
 
Risposta n. 468 del 13/10/2020  
Articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Credito d'imposta per canoni di locazione di 
botteghe e negozi - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+474+del+15+ottobre+2020.pdf/b2232583-a56a-399b-da92-7501cccb057e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+474+del+15+ottobre+2020.pdf/b2232583-a56a-399b-da92-7501cccb057e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+473+del+14+ottobre+2020.pdf/51ea89b2-1bb8-b9e0-3d50-b419febe366d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+473+del+14+ottobre+2020.pdf/51ea89b2-1bb8-b9e0-3d50-b419febe366d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+473+del+14+ottobre+2020.pdf/51ea89b2-1bb8-b9e0-3d50-b419febe366d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+472+del+14+ottobre+2020.pdf/60bd1f54-01be-2f3e-8ed6-cc58afd02db7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+472+del+14+ottobre+2020.pdf/60bd1f54-01be-2f3e-8ed6-cc58afd02db7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+472+del+14+ottobre+2020.pdf/60bd1f54-01be-2f3e-8ed6-cc58afd02db7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+471+del+14+ottobre+2020.pdf/96963f47-562a-ffe2-0f22-23d76d1edd05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+471+del+14+ottobre+2020.pdf/96963f47-562a-ffe2-0f22-23d76d1edd05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+470+del+14+ottobre+2020.pdf/72ee63ad-7176-4d76-524c-ebcad8ccabf0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+470+del+14+ottobre+2020.pdf/72ee63ad-7176-4d76-524c-ebcad8ccabf0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+469+del+13+ottobre+2020.pdf/7775290b-8969-63b3-0350-c45ed8672bdd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+469+del+13+ottobre+2020.pdf/7775290b-8969-63b3-0350-c45ed8672bdd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+469+del+13+ottobre+2020.pdf/7775290b-8969-63b3-0350-c45ed8672bdd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+468+del+13+ottobre+2020.pdf/7d139e01-8852-89e5-eb50-5f14f745759a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+468+del+13+ottobre+2020.pdf/7d139e01-8852-89e5-eb50-5f14f745759a
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Risposta n. 467 del 13/10/2020  
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio) - Determinazione della 
soglia di accesso al contributo e modalità di calcolo della riduzione del fatturato in ipotesi di 
fusione - pdf  
 
Risposta n. 466 del 13/10/2020  
Articolo 28 decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (decreto Rilancio) - Calcolo della riduzione del 
fatturato - pdf  
 
Risposta n. 465 del 13/10/2020  
Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Disapplicazione limiti al 
riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti ad una fusione inversa - pdf  
 
Risposta n. 464 del 12/10/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito di imposta Art-bonus - 
Istituto di cultura pubblica - Requisiti - Fattispecie - pdf  
 
Risposta n. 463 del 12/10/2020  
Imposta sulle transazioni finanziarie - Articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 - Autenticazione di girata di azioni nominative - pdf  
 
Risposta n. 462 del 12/10/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articoli 17 e 18 d.P.R. 29 
settembre 1973, n. 601 - Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR - pdf  
 
Documenti in allegato 
 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU FREQUENTI SULLA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
 
Documento in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+467+del+13+ottobre+2020.pdf/8ec661f7-1dcd-5c16-281b-dce5f05e221e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+467+del+13+ottobre+2020.pdf/8ec661f7-1dcd-5c16-281b-dce5f05e221e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+467+del+13+ottobre+2020.pdf/8ec661f7-1dcd-5c16-281b-dce5f05e221e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+466+del+13+ottobre+2020+v2.pdf/626b494d-a1c7-e18b-7320-301f29d46cd4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+466+del+13+ottobre+2020+v2.pdf/626b494d-a1c7-e18b-7320-301f29d46cd4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+465+del+13+ottobre+2020.pdf/6c1b03b1-22ad-3bbd-fa1e-97bec9d63ec4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+465+del+13+ottobre+2020.pdf/6c1b03b1-22ad-3bbd-fa1e-97bec9d63ec4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+464+del+12+ottobre+2020.pdf/f46caa45-0a47-cbb0-77c7-36b0a7219081
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+464+del+12+ottobre+2020.pdf/f46caa45-0a47-cbb0-77c7-36b0a7219081
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+463+del+12+ottobre+2020.pdf/d1b91db5-d4b4-eba9-89a0-3c1cf62e81b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+463+del+12+ottobre+2020.pdf/d1b91db5-d4b4-eba9-89a0-3c1cf62e81b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+462+del+12+ottobre+2020.pdf/a7489540-600a-1842-0725-0bba6026eb75
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2707899/Risposta+n.+462+del+12+ottobre+2020.pdf/a7489540-600a-1842-0725-0bba6026eb75
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/FAQ+fatturazione+elettronica.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/FAQ+fatturazione+elettronica.pdf

