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

Torino, 17 luglio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 

16/07/20  
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Borgomanero 
della Direzione Provinciale di Novara, il giorno 12 Giugno 2020 (provvedimento) - pdf 
 

16/07/20  
Accertamento del mancato funzionamento del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di 
Tortona della Direzione Provinciale di Alessandria il giorno 12 giugno 2020 (provvedimento) - 
pdf 
 

16/07/20  
Accertamento del mancato funzionamento del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Susa 
dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Torino il giorno 18 giugno 2020 (provvedimento) - pdf 
 

16/07/20  
Accertamento del mancato funzionamento del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di 
Pinerolo dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Torino il giorno 23 giugno 2020 (provvedimento) - 
pdf 
 

16/07/20  
Accertamento del mancato funzionamento del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare della 
Direzione Provinciale di Asti il giorno 19 giugno 2020 (provvedimento) - pdf 
 

16/07/20  
Accertamento del mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Torino 2 della Direzione 
Provinciale II di Torino e del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Alessandria della 
Direzione Provinciale di Alessandria il giorno 26 giugno 2020 (provvedimento) - pdf 
 

16/07/20  
Accertamento del mancato funzionamento del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Ivrea 
dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Torino e dell’Ufficio Territoriale di Chivasso della Direzione 
Provinciale II di Torino il giorno 25 giugno 2020 (provvedimento) - pdf 
 

16/07/20  
Risposta con principi di diritto n. 8: Articolo 38-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre1972, n. 633 - pdf 
 

15/07/20  
Regime fiscale dei compensi erogati ai sostituti medici in continuità assistenziale (risoluzione n. 
41) - pdf 
 

15/07/20  
Spettacolo teatrale annullato per emergenza epidemiologica – Rinuncia al voucher/rimborso da 
parte dell’avente diritto – Rilevanza come erogazione liberale – Credito di imposta Art-bonus – 
Spettanza (risoluzione n. 40) - pdf 
 

15/07/20  
Accertamento del mancato ed irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Salerno dal 
22 al 23 giugno e per il 24 giugno 2020 (provvedimento) - pdf 
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14/07/20  
Accertamento del mancato funzionamento della sede e degli uffici della Direzione Provinciale di 
Siena nei giorni 1 e 2 luglio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
14/07/20 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione dei codici tributo 6930 e 6931 con Risoluzione n.39/E del 13/07/2020. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.66 del 
22/05/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
14/07/20 
Modello 770/2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1) 
Modello 770/2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1) 
 
14/07/20  
Risposta n. 218: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota 
IVA installazione colonnina di ricarica del veicolo elettrico - Uso privato - pdf 
 
14/07/20  
Risposta all'interpello n. 217: IVA - Gestione aree di sosta accessorie allo svolgimento di 
operazioni doganali - pdf 
 
14/07/20  
Risposta 216: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Nota di 
variazione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - 
pdf 
 
14/07/20  
Risposta all’interpello n. 215: Articolo 16-bis del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917. Detrazioni interventi ristrutturazione. Cooperativa a proprietà indivisa. - pdf 
 
14/07/20  
Risposta all’interpello n. 214: Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63 convertito dalla legge n. 90 del 2013. Asseverazione non contestuale al titolo abilitativo - 
pdf 
 
14/07/20  
Risposta all’interpello n. 213: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63. Detrazione acquisto case antisismiche - pdf 
 
13/07/20  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del 
cessionario ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del credito d’imposta 
di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (risoluzione n. 39) - pdf 
 
13/07/20  
Risposta n. 212: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Collocamento sul mercato di titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti 
e le attività spettacolistiche - pdf 
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13/07/20  
Risposta all'interpello n. 211: Trattamento fiscale agli effetti dell'Iva applicabile al canone 
relativo ad un'attività effettuata in project financing e concernente la valorizzazione del polo 
museale - pdf 
 
13/07/20  
Risposta all'interpello n. 210: Cessione a termine di valute - Contratti Deliverable FX Forward - 
Articoli 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-bis, e 68, comma 6, TUIR - pdf 
 
13/07/20  
Risposta all’interpello n. 209: Cessione del contratto di leasing nell'ambito della determinazione 
del reddito di lavoro autonomo: regime fiscale - articolo 54 del TUIR - pdf 
 
10/07/20  
Dl Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e 
adeguamento degli ambienti di lavoro. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le 
istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti (comunicato stampa) 
 
10/07/20  
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per 
l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di 
protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità per 
la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito di cui all’articolo 122, comma 2, 
lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (provvedimento) 
 
10/07/20  
Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Crediti d'imposta per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di 
protezione (circolare n. 20) - pdf 
 
10/07/20  
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di giugno 2020 (provvedimento) - pdf 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 218 del 14/07/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA installazione 
colonnina di ricarica del veicolo elettrico - Uso privato - pdf  
 
Risposta n. 217 del 14/07/2020  
IVA - Gestione aree di sosta accessorie allo svolgimento di operazioni doganali - pdf  
 
Risposta n. 216 del 14/07/2020  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Nota di variazione ex 
articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 215 del 14/07/2020  
Articolo 16-bis del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Detrazioni interventi 
ristrutturazione. Cooperativa a proprietà indivisa - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+218+del+14+luglio+2020.pdf/db566525-8926-937e-0316-af22bea24c22
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+218+del+14+luglio+2020.pdf/db566525-8926-937e-0316-af22bea24c22
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+217+del+14+luglio+2020.pdf/d0c9363a-99cd-3c8d-1201-e24ed4f9e679
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+216+del+14+luglio+2020.pdf/626511bf-0e59-c832-4a5e-36ee826e86ec
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+216+del+14+luglio+2020.pdf/626511bf-0e59-c832-4a5e-36ee826e86ec
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+215+del+2020.pdf/2d1e6161-ab01-5366-db40-355923a331a2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+215+del+2020.pdf/2d1e6161-ab01-5366-db40-355923a331a2
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Risposta n. 214 del 14/07/2020  
Articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla legge n. 90 
del 2013. Asseverazione non contestuale al titolo abilitativo - pdf  
 
Risposta n. 213 del 14/07/2020  
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazione acquisto case 
antisismiche - pdf  
 
Risposta n. 212 del 13/07/2020  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Collocamento sul mercato 
di titoli di accesso nominativi e non nominativi per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche - 
pdf  
 
Risposta n. 211 del 13/07/2020  
Trattamento fiscale agli effetti dell'Iva applicabile al canone relativo ad un'attività effettuata in 
project financing e concernente la valorizzazione del polo museale - pdf  
 
Risposta n. 210 del 13/07/2020  
Cessione a termine di valute - Contratti Deliverable FX Forward - Articoli 67, comma 1, lettera c-
ter) e comma 1-bis, e 68, comma 6, TUIR - pdf  
 
Risposta n. 209 del 13/07/2020  
Cessione del contratto di leasing nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo: 
regime fiscale - articolo 54 del TUIR - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+214+del+2020.pdf/21aae9af-44ac-fd51-6a5e-437ea84cdff6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+214+del+2020.pdf/21aae9af-44ac-fd51-6a5e-437ea84cdff6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+213+del+2020.pdf/bbbbbd43-ec84-6f96-d843-7cf37a13f79f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+213+del+2020.pdf/bbbbbd43-ec84-6f96-d843-7cf37a13f79f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+212+del+13+luglio+2020.pdf/0f9a0992-65e5-1893-488f-2cc4e38a437e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+212+del+13+luglio+2020.pdf/0f9a0992-65e5-1893-488f-2cc4e38a437e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+212+del+13+luglio+2020.pdf/0f9a0992-65e5-1893-488f-2cc4e38a437e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+211+del+13+luglio+2020.pdf/8986aae3-3324-45bb-8358-c9256d6f5b47
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+211+del+13+luglio+2020.pdf/8986aae3-3324-45bb-8358-c9256d6f5b47
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+210+del+13+luglio+2020.pdf/f463bc3d-bf6d-292a-fc14-390c4713f3bc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+210+del+13+luglio+2020.pdf/f463bc3d-bf6d-292a-fc14-390c4713f3bc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+209+del+13+luglio+2020.pdf/b24a394e-e974-a07e-987c-3cdc0c82fb03
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+209+del+13+luglio+2020.pdf/b24a394e-e974-a07e-987c-3cdc0c82fb03

