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

Torino, 16 dicembre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
16/12/19  
Guida “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni”: aggiornamento - pdf 
 
16/12/19  
Risposta all’interpello n. 529: Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 
1986, n.917 - Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse - pdf 
 
16/12/19  
Risposta n. 528: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Data 
della fattura per le prestazioni di servizi - Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura - 
pdf 
 
16/12/19  
Comunicazione delle spese effettuate per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su 
parti comuni condominiali: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.2) 
 
13/12/19  
Risposta all’interpello n. 527: Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 - Disapplicazione limite del riporto delle perdite fiscali pregresse - pdf 
 
13/12/19  
Risposta n. 526: Modalità di tassazione di un atto di "Costituzione di comunione volontaria e 
divisione" - Articolo 34 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - pdf 
 
13/12/19  
Accertamento di irregolare e mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare di 
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino (provvedimento) - pdf 
 
13/12/19  
Risposta n. 525: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - 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 - pdf 
 
13/12/19  
Risposta all’interpello n. 524: Detrazione interessi passivi e oneri accessori dipendenti da 
mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale situato all'estero - 
Art. 15 ,comma 1, lett. b) TUIR - pdf 
 
13/12/19  
Risposta all’interpello n. 523: Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Interpello articolo 11, comma 1,lettera a), legge 27 
luglio 2000, n. 212 - pdf 
 
13/12/19  
Risposta n. 522: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Welfare aziendale - Articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del TUIR - pdf 
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13/12/19  
Risposta all’interpello n. 521: Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non 
residente - pdf 
 
13/12/19  
Accertamento del mancato funzionamento della Direzione Regionale dell’Umbria e della 
Direzione Provinciale di Perugia in data 03 dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
12/12/19  
Risposta all’interpello n. 520: Credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e da 
ultimo modificato dall'articolo 1, commi 70 e 71, della legge 30dicembre 2018, n. 145 - pdf 
 
12/12/19  
Risposta all’interpello n. 519: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - 
Trattamento tributario dei buoni-corrispettivo di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio 
del 27 giugno 2016 e all'articolo 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
12/12/19  
Risposta n. 518: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali - pdf 
 
12/12/19  
Risposta all’interpello n. 517: Articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato 
dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Applicazione del regime 
c.d. forfetario - pdf 
 
12/12/19  
Risposta all’interpello n. 516: Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 - Credito 
di imposta ricerca e sviluppo - pdf 
 
12/12/19  
Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi durante la giornata del 
12 novembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
12/12/19  
Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Paola nella giornata del 6 
dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 529 del 16/12/2019  
Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - Disapplicazione limite del 
riporto delle perdite fiscali pregresse - pdf  
 
Risposta n. 528 del 16/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Data della fattura per le 
prestazioni di servizi - Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura - pdf  
 
Risposta n. 527 del 13/12/2019  
Articolo 172, comma 7 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Disapplicazione limite 
del riporto delle perdite fiscali pregresse - pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+529+del+2019.pdf/8d594539-e077-3273-e8ed-b85dbab38921
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+529+del+2019.pdf/8d594539-e077-3273-e8ed-b85dbab38921
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+528+del+2019.pdf/66c74ffe-2dec-f528-1992-c280004f3552
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+528+del+2019.pdf/66c74ffe-2dec-f528-1992-c280004f3552
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+527+del+2019.pdf/df523604-68d8-c7cc-aa17-8caf5e46f78f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+527+del+2019.pdf/df523604-68d8-c7cc-aa17-8caf5e46f78f
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Risposta n. 526 del 13/12/2019  
Modalità di tassazione di un atto di "Costituzione di comunione volontaria e divisione" - Articolo 34 
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - pdf  
 
Risposta n. 525 del 13/12/2019  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - 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 - pdf  
 
Risposta n. 524 del 13/12/2019  
Detrazione interessi passivi e oneri accessori dipendenti da mutuo stipulato per l'acquisto 
dell'immobile adibito ad abitazione principale situato all'estero - Art. 15 ,comma 1, lett. b) TUIR - 
pdf  
 
Risposta n. 523 del 13/12/2019  
Regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 
147 - Interpello articolo 11, comma 1,lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf  
 
Risposta n. 522 del 13/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Welfare aziendale - 
Articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 521 del 13/12/2019  
Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente - pdf  
 
Risposta n. 520 del 12/12/2019  
Credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 70 e 
71, della legge 30dicembre 2018, n. 145 - pdf  
 
Risposta n. 519 del 12/12/2019  
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trattamento tributario dei buoni-
corrispettivo di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 e all'articolo 6-bis, 
6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 518 del 12/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Obblighi di conservazione 
delle dichiarazioni fiscali - pdf  
 
Risposta n. 517 del 12/12/2019  
Articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Applicazione del regime c.d. forfetario - pdf  
 
Risposta n. 516 del 12/12/2019  
Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 - Credito di imposta ricerca e sviluppo - pdf  
 
Risposta n. 515 del 11/12/2019  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni previste dall'art. 7, del d.l. n. 34 del 
2019 e dall'art. 16, co. 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 - pdf  
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+526+del+2019.pdf/338bcef3-d9d3-3cd1-4f1b-3fd710113def
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+526+del+2019.pdf/338bcef3-d9d3-3cd1-4f1b-3fd710113def
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+525+del+2019.pdf/306720f5-e589-7352-7772-ed3e85a80014
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+525+del+2019.pdf/306720f5-e589-7352-7772-ed3e85a80014
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+525+del+2019.pdf/306720f5-e589-7352-7772-ed3e85a80014
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+524+del+2019.pdf/fdf4a763-f71c-94d9-efc6-53377f6e22c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+524+del+2019.pdf/fdf4a763-f71c-94d9-efc6-53377f6e22c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+524+del+2019.pdf/fdf4a763-f71c-94d9-efc6-53377f6e22c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+523+del+2019.pdf/630cb7fa-148f-3732-4632-a95aa1b7ec92
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+523+del+2019.pdf/630cb7fa-148f-3732-4632-a95aa1b7ec92
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+522+del+2019.pdf/b7409359-2660-fb0b-702e-a50f98750e4e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+522+del+2019.pdf/b7409359-2660-fb0b-702e-a50f98750e4e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+521+del+2019.pdf/9ec47a26-f3ec-5f2e-1812-09ea517c82d5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+520+del+2019.pdf/eb449618-82bd-d3bf-a147-5f0bb085e252
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+520+del+2019.pdf/eb449618-82bd-d3bf-a147-5f0bb085e252
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+520+del+2019.pdf/eb449618-82bd-d3bf-a147-5f0bb085e252
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+519+del+2019.pdf/181f63ea-c913-e71b-4e82-a5b2933dfa1f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+519+del+2019.pdf/181f63ea-c913-e71b-4e82-a5b2933dfa1f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+519+del+2019.pdf/181f63ea-c913-e71b-4e82-a5b2933dfa1f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+518+del+2019.pdf/54becb31-f781-957d-8437-e0cec85c28ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+518+del+2019.pdf/54becb31-f781-957d-8437-e0cec85c28ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+517+del+2019.pdf/6081fc89-cabb-3cc6-e443-53c2bbc0fa2c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+517+del+2019.pdf/6081fc89-cabb-3cc6-e443-53c2bbc0fa2c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+516+del+2019.pdf/3a7963c1-f045-8355-7c78-25803e673d78
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+515+del+2019.pdf/f428ff44-c458-d17b-be17-f285a520f61c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+515+del+2019.pdf/f428ff44-c458-d17b-be17-f285a520f61c
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Risposta n. 514 del 11/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Base imponibile, ai fini 
dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i titoli caduti in successione negoziati in un sistema di 
negoziazione non rientrante nella definizione di "mercato regolamentato" - pdf  
 
Risposta n. 513 del 11/12/2019  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 6 legge n. 112 del 22 giugno 2016 - 
Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust istituiti in 
favore delle persone con disabilità grave - pdf  
 
Risposta n. 512 del 11/12/2019  
Trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo 
professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il 
percipiente non è più fiscalmente residente in Italia - pdf  
 
Risposta n. 511 del 11/12/2019  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 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 - pdf  
 
Risposta n. 510 del 11/12/2019  
Regime speciale per lavoratori impatriati - Rientro da distacco all'estero - Articolo 16, decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 
2000, n. 212 - pdf  
 
Risposta n. 509 del 11/12/2019  
Individuazione del costo fiscale delle quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo 
gratuito - Articolo 68, comma 6, del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 508 del 10/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquote IVA - 
Certificazione sanitaria per cessioni parrucche - pdf  
 
Risposta n. 507 del 10/12/2019  
Aliquota IVA dispositivi medici - pdf  
 
Risposta n. 506 del 10/12/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Chiarimenti in merito alla 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ex articolo 2 del d.lgs. n. 5 
agosto 2015, 127 - pdf  
 
Risposta n. 505 del 10/12/2019  
Articolo 170 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Distribuzione di una riserva in 
sospensione d'imposta a seguito di trasformazione societaria regressiva - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+514+del+2019.pdf/04625427-3ac9-3797-22c4-4696aa72efca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+514+del+2019.pdf/04625427-3ac9-3797-22c4-4696aa72efca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+514+del+2019.pdf/04625427-3ac9-3797-22c4-4696aa72efca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+513+del+2019.pdf/41980eba-73f7-5036-08cf-26a9d34a401f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+513+del+2019.pdf/41980eba-73f7-5036-08cf-26a9d34a401f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+513+del+2019.pdf/41980eba-73f7-5036-08cf-26a9d34a401f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+512+del+2019.pdf/429215bb-727f-0562-e53e-c2d04ba35c56
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+512+del+2019.pdf/429215bb-727f-0562-e53e-c2d04ba35c56
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+512+del+2019.pdf/429215bb-727f-0562-e53e-c2d04ba35c56
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+511+del+2019.pdf/52dbc234-d70a-b0e8-7e60-ac6d1d5e245a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+511+del+2019.pdf/52dbc234-d70a-b0e8-7e60-ac6d1d5e245a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+511+del+2019.pdf/52dbc234-d70a-b0e8-7e60-ac6d1d5e245a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+510+del+2019.pdf/005742df-c3aa-36c6-c6d0-6d94521b2638
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+510+del+2019.pdf/005742df-c3aa-36c6-c6d0-6d94521b2638
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+510+del+2019.pdf/005742df-c3aa-36c6-c6d0-6d94521b2638
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+509+del+2019.pdf/7868fa6d-9720-33af-5d8d-c0831d8303fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+509+del+2019.pdf/7868fa6d-9720-33af-5d8d-c0831d8303fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+508+del+2019.pdf/654a93af-ba2d-7f77-95ca-9f560fd4b3b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+508+del+2019.pdf/654a93af-ba2d-7f77-95ca-9f560fd4b3b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+507+del+2019.pdf/2569034f-38ca-ce14-62e8-cd0ade51c1e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+506+del+2019.pdf/53b28112-f702-7d7a-5ded-c3b2a207e415
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+506+del+2019.pdf/53b28112-f702-7d7a-5ded-c3b2a207e415
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+506+del+2019.pdf/53b28112-f702-7d7a-5ded-c3b2a207e415
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+505+del+2019.pdf/6f15ebad-4a4e-0aa0-4720-275fb6702ecc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+505+del+2019.pdf/6f15ebad-4a4e-0aa0-4720-275fb6702ecc

