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

Torino, 17 settembre 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
17/09/20  
Risposta all’interpello n. 376: Deposito fiscale: ipotesi di non applicazione della disciplina - Art. 
1 comma 941 della legge n. 205 del 2017 - pdf 
 
17/09/20  
Risposta all’interpello n. 375: Applicabilità del regime di esenzione IVA, di cui all'articolo 10, 
comma 1, DPR n. 633 del 1972, ai servizi di back office bancario - pdf 
 
17/09/20  
Risposta all’interpello n. 374: Trasformazione di un soggetto partecipante al Gruppo IVA in Sicaf 
eterogestita - Effetti sulla continuazione del Gruppo Iva - pdf 
 
17/09/20  
Risposta all’interpello n. 373: Fatturazione a Gruppo IVA - Errata indicazione partita IVA - pdf 
 

17/09/20  
Risposta all’interpello n. 372: Esenzione IVA della prestazione complessa derivante dalla 
combinazione del servizio di consulenza in materia di investimenti con il servizio di ricezione e 
trasmissione ordini - pdf 
 

17/09/20  
Risposta all’interpello n. 371: Istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, 
lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212 - Conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione della 
partecipazione - Applicazione dell'articolo 20 del T.U.R. - pdf 
 

17/09/20  
Risposta all’interpello n. 370: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 
124 d.l. Rilancio - Detergenti disinfettanti mani - pdf 
 

17/09/20  
Risposta all’interpello n. 369: Obblighi di sostituzione su somme erogate in esecuzione di 
sentenza per redditi di lavoro dipendente - Ravvedimento operoso - Articoli 29 d.P.R. n. 600 del 
1973 e 14 decreto legislativo n. 471 del 1997 - pdf 
 

17/09/20  
Risposta all’interpello n. 368: Raccolta fondi per iscritti di Federazione professionale - 
Adempimenti fiscali - Articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e articolo 6 
del Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - pdf 
 

17/09/20  
Risposta all’interpello n. 367: Regime fiscale somme erogate "una tantum" per compensare il 
periodo di vacatio contrattuale - Tassazione separata - Articolo 17, comma 1, lett. b), Tuir - pdf 
 

16/09/20  
Risposta all’interpello n. 366: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63 - Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e intervento "demolizione 
e ricostruzione di interi edifici" con variazione volumetrica - pdf 
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16/09/20  
Risposta all’interpello n. 365: Articolo 56-bis del TUIR - Cessione crediti di emissione CO2 - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 364: Articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Cessione del 
credito d'imposta - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 363: Articolo 125 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Spese 
per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione 
degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 362: Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - 
Investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 361: Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Spese per 
l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 360: Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 - Cumulo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta 
per investimenti in beni strumentali - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 359: Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - 
Cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 358: Tassazione ai fine dell'imposta di registro della dichiarazione di 
avvalersi della compensazione legale - pdf 
 
16/09/20  
Risposta all’interpello n. 357: Interpello decorrenza termine di pagamento degli avvisi di 
liquidazione nel periodo di sospensione attività di liquidazione disposta dal dl n. 18 del 2020 - 
pdf 
 
15/09/20 
Dichiarazione Irap 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.2) 
Dichiarazione Irap 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.3) 
 
15/09/20  
Dichiarazione dei redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di compilazione 
(versione 1.1.3) 
Dichiarazione dei redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.1.3) 
 
15/09/20  
Risposta all’interpello n. 356: Accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 28 decreto 
legge n. 34 del 2020 da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di 
un immobile - pdf 
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15/09/20  
Risposta all’interpello n. 355: Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Applicazione dell'imposta di bollo, alla comunicazione di iscrizione d'ufficio dei prodotti 
esplodenti, nell'allegato A al RETULPS - Articolo 3, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 642 - pdf 
 
15/09/20  
Risposta n. 354: Non applicazione della ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro 
autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti - pdf 
 
15/09/20  
Risposta all’interpello n. 353: Trattamento fiscale ai fini IRPEF applicabile ai lavoratori c.d. 
cooperanti, che alternano periodi di lavoro in Italia e all'estero - Articolo 54, comma8-bis, del 
Tuir - pdf 
 
15/09/20  
Risposta all’interpello n. 352: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Imposta di bollo e modalità di assolvimento dell'imposta per i contratti e le offerte perla 
fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e sotto la soglia comunitaria, formati su piattaforma 
elettronica - pdf 
 
15/09/20  
Risposta all’interpello n. 351: Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento delle indennità di servitù militari, e 
modalità di pagamento dell'imposta di bollo - pdf 
 
15/09/20  
Risposta all’interpello n. 350: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 
25 DL Rilancio - Requisiti contributo Covid 19 - Computo somme fuori campo IVA non fatturate - 
pdf 
 
15/09/20  
Risposta n. 349: Interpello decorrenza termini di pagamento avvisi liquidazione - pdf 
 
15/09/20 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione del codice tributo 6917 con Risoluzione n.52/E del 14/09/2020 
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. 
 
15/09/20  
Mercato immobiliare residenziale e non residenziale, online le statistiche del secondo trimestre 
2020 
 
14/09/20  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (risoluzione n. 52) - pdf 
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14/09/20  
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate presso la Camera dei Deputati, VI 
Commissione Finanze -Individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, con 
particolare riferimento a possibili interventi di riforma del sistema fiscale e della riscossione - 
pdf 
 
14/09/20  
Principio di diritto n. 16: Gruppo IVA - Soggetti rientranti nel perimetro soggettivo del Gruppo - 
Scissione parziale - Sussistenza vincolo finanziario - Continuità del Gruppo IVA - pdf 
 
14/09/20  
Principio di diritto n. 15: IVA - Aliquota applicabile - Impianti di produzione e reti di 
distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica - pdf 
 
11/09/20  
Dl Rilancio: credito di imposta per le spese di sanificazione. Nel cassetto fiscale l’importo 
spettante (comunicato stampa) 
 
11/09/20  
Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione 
e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34 (provvedimento) - pdf 
 
11/09/20  
Risposta all'interpello n. 348: Bonus facciate - lavori di restauro della facciata esterna 
dell'edificio parzialmente visibile dalla strada - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 - pdf 
 
11/09/20  
Risposta all'interpello n. 347: Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) utilizzo del 
credito di imposta da parte di una società madre - pdf 
 
11/09/20  
Risposta all'interpello n. 346: Bonus facciate - spese relative ai lavori di riverniciatura degli 
scuri e persiane - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf 
 
11/09/20  
Risposta all'interpello n. 345: Agevolazione 'prima casa' - pdf 
 
11/09/20  
Risposta all'interpello n. 344: Plusvalenza da cessione di partecipazioni in valuta estera - pdf 
 
11/09/20  
 
Risposta all'interpello n. 343: Trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal 
sostituto di imposta italiano alla propria dipendente, residente in Svizzera - Articolo 17, comma 
1, lettera a), del Tuir e articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e 
Confederazione svizzera - pdf 
 
11/09/20 Risposta all'interpello n. 342: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 
212 - Articolo 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - pdf 
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11/09/20  
Risposta all'interpello n. 341: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero -Articolo 44 del 
DL n. 78 del 2010 - pdf 
 
11/09/20  
Risposta all'interpello n. 340: Quietanze per riscossioni proventi derivanti da violazioni 
amministrative - imposta di bollo - pdf 
 
11/09/20  
Risposta all'interpello n. 339: Adempimenti di un soggetto non residente, identificato ai fini Iva 
in Italia - corretta modalità di rimborso - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 338: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. 
Trattamento, agli effetti dell’IVA e delle imposte sui redditi, dell’operazione di emissione, 
tramite una piattaforma digitale, di welfare voucher - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 337: Articolo 1, comma 941-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
- Chiarimenti sull'utilizzo della dichiarazione d'intento per l'acquisto di"gasolio commerciale" da 
parte delle imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico sulle accise - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 336: Articolo 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 e articoli  da 1 a 5 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 - Attribuzione del 
plafond IVA alla stabile organizzazione in Italia di una società che ha trasferito la propria 
residenza fiscale ai sensi dell'art. 166 del Tuir - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 335: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - 
Aliquota IVA dispositivi medici ex articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019) - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 334: Acquisto stazione di ricarica per auto elettrica- Aliquota Iva 4% - 
pdf 
 
10/09/20  
Risposta n. 333: Agevolazione 'prima casa ' soggetto iscritto all'AIRE. Rettifica dichiarazione resa 
in atto - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 332: Pagamento imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare - 
pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 331: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Articolo 67 del TUIR - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 330: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Applicazione dell'imposta di bollo sulle quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per 
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violazioni diverse dal codice della strada. Articolo 5,comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642 - pdf 
 
10/09/20  
Risposta all'interpello n. 329: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Articolo 119 del decreto Rilancio - pdf 
 
09/09/20 
 Accertamento dell’irregolare funzionamento per il 17 agosto 2020 e del mancato 
funzionamento per il giorno 18 agosto 2020 dell’Ufficio Territoriale di Sessa Aurunca/Teano - 
sede di Sessa Aurunca (provvedimento) - pdf 
 
09/09/20  
Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica 
riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 
70 (risoluzione n. 51) - pdf 
 
09/09/20 
Enti convenzionati per il pagamento dei tributi: inserimento dal 9 settembre 2020 dei comuni 
Porto Cesareo (M263) e Santa Teresa Gallura (I312) per il pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite 
Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) 
 
09/09/20  
Risposta all'interpello n. 328: Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera" - Articoli 
119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
09/09/20  
Risposta all'interpello n. 327: Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso 
gratuito- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio - pdf) 
 
09/09/20  
Risposta all'interpello n. 326: Superbonus - interventi realizzati su "unità collabenti" - Articoli 
119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
09/09/20  
Risposta all'interpello n. 325: Superbonus - detrazione delle pese sostenute dagli acquirenti 
delle cd.case antisismiche - Articolo 16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 
- Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020,n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
09/09/20  
Risposta all'interpello n. 324: IVA - Piattaforma online per l'acquisto di servizi di spedizione -
Trattamento fiscale - Obblighi di fatturazione e di certificazione - pdf 
 
08/09/20  
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di agosto (provvedimento) - pdf 
 
08/09/20 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione del codice tributo 4050 con Risoluzione n.50/E del 07/09/2020 
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. 
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08/09/20  
Risposta all'interpello n. 323: Articolo 112 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917.Strumenti finanziari derivati e micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile - 
pdf 
 
08/09/20  
Risposta all'interpello n. 322: Articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici - 
pdf 
 
08/09/20  
Risposta all'interpello n. 321: Articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. 
Determinazione del credito d'imposta per botteghe e negozi in caso di contratto avente ad 
oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali - pdf 
 
08/09/20  
Risposta all'interpello n. 320: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Contributo a 
fondo perduto trasformazione involutiva o regressiva - pdf 
 
08/09/20  
Risposta all'interpello n. 319: Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna 
degli edifici - pdf 
 
07/09/20  
Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite 
modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 
19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (risoluzione n. 50) - pdf 
 
07/09/20  
Risposta all'interpello n. 318: Articolo 65 del decreto 17 marzo 2020, n. 18. Concessione e 
credito d'imposta locazione botteghe e negozi - pdf 
 
07/09/20  
Risposta all'interpello n. 317: Articolo 108, comma 1 di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
Indennità di portafoglio - pdf 
 
07/09/20  
Risposta all'interpello n. 316: Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso 
all'esercizio di stock options, con vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto 
successivamente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera - pdf 
 
07/09/20  
Risposta all'interpello n. 315: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Scambio di partecipazioni mediante conferimento - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - pdf 
 
07/09/20  
Risposta all'interpello n. 314: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Scambio di partecipazioni mediante conferimento - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - pdf 
 
04/09/20  
Procedura negoziata d’urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche 
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04/09/20  
Visualizzazione forniture dati catastali: aggiornamento software 
 
04/09/20  
Risposta all'interpello n. 313: Natura commerciale dell'attività svolta dal Comune ai fini 
dell’applicazione, quale "committente", dell'articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 - pdf 
 
04/09/20  
Risposta all'interpello n. 312: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Articolo 67 del TUIR decreto - pdf 
 
04/09/20  
Risposta all'interpello n. 311: Agevolazione relativa ai 'piani urbanistici particolareggiati' - pdf 
 
04/09/20  
Risposta all'interpello n. 310: Agevolazione 'prima casa' - pdf 
 
04/09/20  
Risposta all'interpello n. 309: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Scambio di partecipazioni mediante conferimento - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - pdf 
 
03/09/20  
Irregolare funzionamento nei giorni 12, 13 e 14 agosto 2020 degli Uffici della Direzione 
Provinciale di Nuoro siti in via Oggiano, 15-17 – Ufficio Territoriale di Nuoro, Ufficio Controlli, 
Ufficio Legale, Area di Staff – e dell’Ufficio Provinciale del Territorio di Nuoro sito in via 
Lamarmora, 9 (provvedimento) - pdf 
 
03/09/20  
Risposta all'interpello n. 308: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati 
regolamentati Articolo 44, comma 1, lettera d-bis) del Tuir - pdf 
 
03/09/20  
Risposta all'interpello n. 307: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all'estero -Articolo 44 del 
DL n. 78 del 2010 - Ricercatore di nazionalità estera -Spettanza - pdf 
 
03/09/20  
Risposta all'interpello n. 306: Accessorietà ex art. 12 del d.p.r. n. 633 del 1972 e inerenza ai 
fini Iva e delle imposte dirette - pdf 
 
03/09/20  
Risposta all'interpello n. 305 - Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento del bene - pdf 
 
03/09/20  
Risposta all'interpello n. 304: Plafond Iva - pdf 
 
02/09/20  
Risposta all'interpello n. 303: Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212- Opere 
d'arte -Applicabilità aliquota IVA del 10 per cento di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, 
Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
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02/09/20  
Risposta all'interpello n. 302: Accesso al premio previsto dall'articolo 63, comma 1, del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui il contribuente 
ha effettuato attività di protezione civile in qualità di volontario - pdf 
 
02/09/20  
Risposta all'interpello n. 301: Trattamento fiscale applicabile all'indennità erogata da un Ente 
pubblico ai propri dipendenti che nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto 
utilizzare il badge elettronico per la somministrazione del vitto - pdf 
 
02/09/20  
Risposta all'interpello n. 300: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63.Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo - pdf 
 
02/09/20  
Risposta all'interpello n. 299: Modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da 
un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi - pdf 
 
01/09/20  
Interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema “a cappotto” – 
facoltà dei condomini di scegliere quale detrazione applicare - articolo 14 del decreto legge n. 
63 del 2013 e articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019 (risoluzione n. 49) - 
pdf 
 
01/09/20 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione nuovo codice tributo 6916 (risoluzione n. 48/E del 31/08/2020) 
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. 
 
01/09/20  
Irregolare funzionamento degli Uffici della Direzione provinciale I di Roma ubicati presso la sede 
di via Ippolito Nievo (provvedimento) - pdf 
 
01/09/20  
Risposta all'interpello n. 298: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63. Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo - pdf 
 
01/09/20  
Risposta all'interpello n. 297: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63. Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo e cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante - pdf 
 
01/09/20  
Risposta all'interpello n. 296: Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata solo 
parzialmente visibile dalla strada (art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160) - pdf 
 
01/09/20  
Risposta all'interpello n. 295: Articolo 16, comma 1-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63. Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo - pdf 
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01/09/20  
Risposta all'interpello n. 294: Bonus facciate - Spese sostenute dai condomini astrattamente 
riconducibili a due fattispecie agevolabili (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160) - pdf 
 
31/08/20  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di 
pagamento elettronici - articolo 22 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (risoluzione n. 48) - 
pdf 
 
31/08/20  
Risposta all'interpello n. 293: Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti - Trattamento 
fiscale da applicare (articolo 51, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - pdf 
 
31/08/20  
Risposta n. 292: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
rimborso IVA - richiesta di garanzia - apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione 
integrativa - pdf 
 
31/08/20  
Risposta n. 291: Interpello riguardante la corretta qualificazione di titoli e il trattamento 
fiscale, ai fini Ires, dei relativi interessi - pdf 
 
31/08/20  
Risposta all'interpello n. 290: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Articolo 17 del TUIR - pdf 
 
31/08/20  
Risposta all'interpello n. 289: Bonus facciate - Interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei 
balconi - articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019 - pdf 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 376 del 17/09/2020  
Deposito fiscale: ipotesi di non applicazione della disciplina - Art. 1 comma 941 della legge n. 205 
del 2017 - pdf  
 
Risposta n. 375 del 17/09/2020  
Applicabilità del regime di esenzione IVA, di cui all'articolo 10, comma 1, DPR n. 633 del 1972, ai 
servizi di back office bancario - pdf  
 
Risposta n. 374 del 17/09/2020  
Trasformazione di un soggetto partecipante al Gruppo IVA in Sicaf eterogestita - Effetti sulla 
continuazione del Gruppo Iva - pdf  
 
Risposta n. 373 del 17/09/2020  
Fatturazione a Gruppo IVA - Errata indicazione partita IVA - pdf  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+376+del+17+settembre+2020.pdf/7e89b92f-77a3-9dc4-ba52-6f7073a19a1f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+376+del+17+settembre+2020.pdf/7e89b92f-77a3-9dc4-ba52-6f7073a19a1f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+375+del+17+settembre+2020.pdf/98d7d102-0551-3cb5-6840-dd51e12a4de3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+375+del+17+settembre+2020.pdf/98d7d102-0551-3cb5-6840-dd51e12a4de3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+374+del+17+settembre+2020.pdf/feab68d3-ed06-3612-09df-64972915f6e7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+374+del+17+settembre+2020.pdf/feab68d3-ed06-3612-09df-64972915f6e7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+373+del+17+settembre+2020.pdf/61e6c0ec-2d2b-095f-6f66-48be8b659616
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Risposta n. 372 del 17/09/2020  
Esenzione IVA della prestazione complessa derivante dalla combinazione del servizio di consulenza 
in materia di investimenti con il servizio di ricezione e trasmissione ordini - pdf  
 
Risposta n. 371 del 17/09/2020  
Istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212 
- Conferimento di ramo d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione - Applicazione 
dell'articolo 20 del T.U.R. - pdf  
 
Risposta n. 370 del 17/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 124 d.l. Rilancio - Detergenti 
disinfettanti mani - pdf  
 
Risposta n. 369 del 17/09/2020  
Obblighi di sostituzione su somme erogate in esecuzione di sentenza per redditi di lavoro 
dipendente - Ravvedimento operoso - Articoli 29 d.P.R. n. 600 del 1973 e 14 decreto legislativo n. 
471 del 1997 - pdf  
 
Risposta n. 368 del 17/09/2020  
Risposta all’interpello n. 368: Raccolta fondi per iscritti di Federazione professionale - Adempimenti 
fiscali - Articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e articolo 6 del Testo unico 
delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917 (Tuir) - pdf  
 
Risposta n. 367 del 17/09/2020  
Regime fiscale somme erogate "una tantum" per compensare il periodo di vacatio contrattuale - 
Tassazione separata - Articolo 17, comma 1, lett. b), Tuir - pdf  
 
Risposta n. 366 del 16/09/2020  
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Asseverazione non contestuale 
alla richiesta del titolo abitativo e intervento "demolizione e ricostruzione di interi edifici" con 
variazione volumetrica - pdf  
 
Risposta n. 365 del 16/09/2020  
Articolo 56-bis del TUIR - Cessione crediti di emissione CO2 - pdf  
 
Risposta n. 364 del 16/09/2020  
Articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Cessione del credito d'imposta - pdf  
 
Risposta n. 363 del 16/09/2020  
Articolo 125 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Spese per la consulenza in materia di 
prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, 
l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza - pdf  
 
Risposta n. 362 del 16/09/2020  
Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Investimenti in attrezzature/impianti 
finalizzati alla modifica del layout della struttura - pdf  
 
Risposta n. 361 del 16/09/2020  
Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Spese per l'acquisto e l'installazione di un 
ulteriore ascensore - pdf  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+372+del+17+settembre+2020.pdf/0769a510-3b7d-e2b6-c59e-2bb668f633c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+372+del+17+settembre+2020.pdf/0769a510-3b7d-e2b6-c59e-2bb668f633c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+371+del+17+settembre+2020.pdf/7d176411-de2d-bed5-a527-3db334e70cf9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+371+del+17+settembre+2020.pdf/7d176411-de2d-bed5-a527-3db334e70cf9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+371+del+17+settembre+2020.pdf/7d176411-de2d-bed5-a527-3db334e70cf9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+370+del+17+settembre+2020.pdf/3f3063d3-fd8a-e11b-0610-d3a675ed9932
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+370+del+17+settembre+2020.pdf/3f3063d3-fd8a-e11b-0610-d3a675ed9932
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+369+del+17+settembre+2020.pdf/52b536f1-25c6-3d29-eac1-9bf2f2596ea7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+369+del+17+settembre+2020.pdf/52b536f1-25c6-3d29-eac1-9bf2f2596ea7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+369+del+17+settembre+2020.pdf/52b536f1-25c6-3d29-eac1-9bf2f2596ea7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+368+del+17+settembre+2020.pdf/b7dc14a6-796c-3ea3-8179-894ed8ab9893
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+368+del+17+settembre+2020.pdf/b7dc14a6-796c-3ea3-8179-894ed8ab9893
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+368+del+17+settembre+2020.pdf/b7dc14a6-796c-3ea3-8179-894ed8ab9893
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+368+del+17+settembre+2020.pdf/b7dc14a6-796c-3ea3-8179-894ed8ab9893
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+367+del+16+settembre+2020.pdf/82ad28ca-968e-c859-5e6a-8734fc16d82d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+367+del+16+settembre+2020.pdf/82ad28ca-968e-c859-5e6a-8734fc16d82d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+366+del+16+settembre+2020.pdf/96eba553-8d11-138a-d3d8-c29da9936a01
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+366+del+16+settembre+2020.pdf/96eba553-8d11-138a-d3d8-c29da9936a01
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+366+del+16+settembre+2020.pdf/96eba553-8d11-138a-d3d8-c29da9936a01
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+365+del+16+settembre+2020.pdf/48a9f6f3-04f4-78a4-5482-fa67d586b354
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+364+del+16+settembre+2020.pdf/7c1422e9-8b35-1992-d6a7-b06ff3392abe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+363+del+16+settembre+2020.pdf/6ba6b797-34ed-583f-22f5-7b4367f08e98
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+363+del+16+settembre+2020.pdf/6ba6b797-34ed-583f-22f5-7b4367f08e98
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+363+del+16+settembre+2020.pdf/6ba6b797-34ed-583f-22f5-7b4367f08e98
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+362+del+16+settembre+2020.pdf/f7ebcf14-1520-8784-6a68-cafea26a569e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+362+del+16+settembre+2020.pdf/f7ebcf14-1520-8784-6a68-cafea26a569e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+361+del+16+settembre+2020.pdf/cd24e409-07f6-aa87-3fe2-1507a32d4972
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+361+del+16+settembre+2020.pdf/cd24e409-07f6-aa87-3fe2-1507a32d4972
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Risposta n. 360 del 16/09/2020  
Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Cumulo del credito di imposta 
per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali - pdf  
 
Risposta n. 359 del 16/09/2020  
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Cause ostative all'applicazione del 
regime cd. forfetario - pdf  
 
Risposta n. 358 del 16/09/2020  
Tassazione ai fine dell'imposta di registro della dichiarazione di avvalersi della compensazione 
legale - pdf  
 
Risposta n. 357 del 16/09/2020  
Interpello decorrenza termine di pagamento degli avvisi di liquidazione nel periodo di sospensione 
attività di liquidazione disposta dal dl n. 18 del 2020 - pdf  
 
Risposta n. 356 del 15/09/2020  
Accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020 da parte di un 
professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile - pdf  
 
Risposta n. 355 del 15/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'imposta di bollo, alla 
comunicazione di iscrizione d'ufficio dei prodotti esplodenti, nell'allegato A al RETULPS - Articolo 3, 
comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - pdf  
 
Risposta n. 354 del 15/09/2020  
Non applicazione della ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate 
all'estero da soggetti non residenti - pdf  
 
Risposta n. 353 del 15/09/2020  
Trattamento fiscale ai fini IRPEF applicabile ai lavoratori c.d. cooperanti, che alternano periodi di 
lavoro in Italia e all'estero - Articolo 54, comma8-bis, del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 352 del 15/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo e modalità di 
assolvimento dell'imposta per i contratti e le offerte perla fornitura di beni, servizi e lavori, sopra e 
sotto la soglia comunitaria, formati su piattaforma elettronica - pdf  
 
Risposta n. 351 del 15/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Imposta di bollo sulla quietanza relativa 
al pagamento delle indennità di servitù militari, e modalità di pagamento dell'imposta di bollo - pdf  
 
Risposta n. 350 del 15/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 25 DL Rilancio - Requisiti 
contributo Covid 19 - Computo somme fuori campo IVA non fatturate - pdf  
 
Risposta n. 349 del 15/09/2020  
Interpello decorrenza termini di pagamento avvisi liquidazione - pdf  
 
Risposta n. 348 del 11/09/2020  
Bonus facciate - lavori di restauro della facciata esterna dell'edificio parzialmente visibile dalla 
strada - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+360+del+16+settembre+2020.pdf/7c834b10-e031-7c01-be47-8e5abb85f20f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+360+del+16+settembre+2020.pdf/7c834b10-e031-7c01-be47-8e5abb85f20f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+359+del+16+settembre+2020.pdf/b6c60e4d-d1da-14ef-7e03-4acfd1fb0e9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+359+del+16+settembre+2020.pdf/b6c60e4d-d1da-14ef-7e03-4acfd1fb0e9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+358+del+16+settembre+2020.pdf/de99cde5-cfd4-32ad-b91e-55aa83dd2cba
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+358+del+16+settembre+2020.pdf/de99cde5-cfd4-32ad-b91e-55aa83dd2cba
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+357+del+16+settembre+2020.pdf/18937f58-e494-69f9-b40f-faa7d5e68c8a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+357+del+16+settembre+2020.pdf/18937f58-e494-69f9-b40f-faa7d5e68c8a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+356+del+16+settembre+2020.pdf/9d6eae54-5369-9e23-7298-936f019ee0d8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+356+del+16+settembre+2020.pdf/9d6eae54-5369-9e23-7298-936f019ee0d8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+355+del+16+settembre+2020.pdf/9b411d04-cec7-04ad-ac11-a41edd5062b7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+355+del+16+settembre+2020.pdf/9b411d04-cec7-04ad-ac11-a41edd5062b7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+355+del+16+settembre+2020.pdf/9b411d04-cec7-04ad-ac11-a41edd5062b7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+354+del+16+settembre+2020.pdf/ae7055a9-11a4-1438-ff88-b40a44701168
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+354+del+16+settembre+2020.pdf/ae7055a9-11a4-1438-ff88-b40a44701168
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+353+del+15+settembre+2020.pdf/d926c188-ad86-5d6d-8c3d-448a6781882b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+353+del+15+settembre+2020.pdf/d926c188-ad86-5d6d-8c3d-448a6781882b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+352+del+15+settembre+2020.pdf/88e195c5-e9e2-8b55-6b89-9606f522ce19
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+352+del+15+settembre+2020.pdf/88e195c5-e9e2-8b55-6b89-9606f522ce19
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+352+del+15+settembre+2020.pdf/88e195c5-e9e2-8b55-6b89-9606f522ce19
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+351+del+15+settembre+2020.pdf/2e637b50-fa42-3fe6-adea-ef5d503b6323
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+351+del+15+settembre+2020.pdf/2e637b50-fa42-3fe6-adea-ef5d503b6323
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+350+del+15+settembre+2020.pdf/a0e3e6a5-b654-8675-e5c5-e753db8b931f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+350+del+15+settembre+2020.pdf/a0e3e6a5-b654-8675-e5c5-e753db8b931f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+n.+349+del+15+settembre+2020.pdf/f2e45441-9009-4e73-49eb-9e75badf5eb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+348+del+2020.pdf/a0c54dfc-9fca-ac26-2433-5d5a716c6cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+348+del+2020.pdf/a0c54dfc-9fca-ac26-2433-5d5a716c6cb1
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Risposta n. 347 del 11/09/2020  
Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) utilizzo del credito di imposta da parte di una 
società madre - pdf  
 
Risposta n. 346 del 11/09/2020  
Bonus facciate - spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane - Articolo 1, commi 
da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - pdf  
 
Risposta n. 345 del 11/09/2020  
Agevolazione 'prima casa' - pdf  
 
Risposta n. 344 del 11/09/2020  
Plusvalenza da cessione di partecipazioni in valuta estera - pdf  
 
Risposta n. 343 del 11/09/2020  
Trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano alla propria 
dipendente, residente in Svizzera - Articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir e articolo 15 della 
Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione svizzera - pdf  
 
Risposta n. 342 del 11/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 20 del decreto legislativo 31 
ottobre 1990, n. 346 - pdf  
 
Risposta n. 341 del 11/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Incentivi fiscali per il rientro in Italia 
di docenti/ricercatori residenti all'estero -Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 - pdf  
 
Risposta n. 340 del 11/09/2020  
Quietanze per riscossioni proventi derivanti da violazioni amministrative - imposta di bollo - pdf  
 
Risposta n. 339 del 11/09/2020  
Adempimenti di un soggetto non residente, identificato ai fini Iva in Italia - corretta modalità di 
rimborso - pdf  
 
Risposta n. 338 del 10/09/2020  
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento, agli effetti 
dell’IVA e delle imposte sui redditi, dell’operazione di emissione, tramite una piattaforma digitale, 
di welfare voucher - pdf  
 
Risposta n. 337 del 10/09/2020  
Articolo 1, comma 941-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Chiarimenti sull'utilizzo della 
dichiarazione d'intento per l'acquisto di"gasolio commerciale" da parte delle imprese di cui 
all'articolo 24-ter del testo unico sulle accise - pdf  
 
Risposta n. 336 del 10/09/2020  
Articolo 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e articoli  da 1 a 5 del 
decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746 - Attribuzione del plafond IVA alla stabile organizzazione in 
Italia di una società che ha trasferito la propria residenza fiscale ai sensi dell'art. 166 del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 335 del 10/09/2020  
Istanza di interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA 
dispositivi medici ex articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) - 
pdf  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+347+del+2020.pdf/f60004f7-d3ed-84e4-0b23-68b56c8442e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+347+del+2020.pdf/f60004f7-d3ed-84e4-0b23-68b56c8442e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+346+del+2020.pdf/dab48840-c2ef-8177-1c3b-3bb60248dafc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+346+del+2020.pdf/dab48840-c2ef-8177-1c3b-3bb60248dafc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+345+del+2020.pdf/c494272a-c3ca-25f3-66d6-0af299fc4d2d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+344+del+2020.pdf/db2715bf-b54c-711b-2326-b8cc55f59887
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.343+del+2020.pdf/c0d44b30-adec-6228-886a-8394e6ca6bdb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.343+del+2020.pdf/c0d44b30-adec-6228-886a-8394e6ca6bdb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.343+del+2020.pdf/c0d44b30-adec-6228-886a-8394e6ca6bdb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+342+del+2020.pdf/d8b10b02-7f91-ca78-3fdb-30dba5fcf808
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+342+del+2020.pdf/d8b10b02-7f91-ca78-3fdb-30dba5fcf808
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+341+del+2020.pdf/2db46add-7caf-5797-1e9c-794e0e23170b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+341+del+2020.pdf/2db46add-7caf-5797-1e9c-794e0e23170b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+340+del+2020.pdf/fbdb9536-4ad3-6608-c0a3-c35edb3e9c8a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+339+del+2020.pdf/70522e1c-ca31-a6ac-5be2-67ec5f730f94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+339+del+2020.pdf/70522e1c-ca31-a6ac-5be2-67ec5f730f94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+338+del++2020.pdf/01c2c18f-49af-4557-16c9-57c095819479
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+338+del++2020.pdf/01c2c18f-49af-4557-16c9-57c095819479
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+338+del++2020.pdf/01c2c18f-49af-4557-16c9-57c095819479
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+337+del+2020.pdf/0095a2bf-6989-e647-6c28-378a49038277
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+337+del+2020.pdf/0095a2bf-6989-e647-6c28-378a49038277
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+337+del+2020.pdf/0095a2bf-6989-e647-6c28-378a49038277
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+336+del+2020.pdf/a559c7df-8da2-2c59-ee07-d496f2665ef6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+336+del+2020.pdf/a559c7df-8da2-2c59-ee07-d496f2665ef6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+336+del+2020.pdf/a559c7df-8da2-2c59-ee07-d496f2665ef6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+335+del+2020.pdf/39fb57da-925c-833d-02c3-e7527905378a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+335+del+2020.pdf/39fb57da-925c-833d-02c3-e7527905378a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+335+del+2020.pdf/39fb57da-925c-833d-02c3-e7527905378a
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Risposta n. 334 del 10/09/2020  
Acquisto stazione di ricarica per auto elettrica- Aliquota Iva 4% - pdf  
 
Risposta n. 333 del 10/09/2020  
Agevolazione 'prima casa ' soggetto iscritto all'AIRE. Rettifica dichiarazione resa in atto - pdf  
 
Risposta n. 332 del 10/09/2020  
Pagamento imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare - pdf  
 
Risposta n. 331 del 10/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 67 del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 330 del 10/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'imposta di bollo sulle 
quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada. 
Articolo 5,comma 4, della tabella B, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - pdf  
 
Risposta n. 329 del 10/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 119 del decreto Rilancio - 
pdf  
 
Risposta n. 328 del 9/09/2020  
Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 327 del 9/09/2020  
Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito- Articoli 119 e 121 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 326 del 9/09/2020  
Superbonus - interventi realizzati su "unità collabenti" - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 325 del 9/09/2020  
Superbonus - detrazione delle pese sostenute dagli acquirenti delle cd.case antisismiche - Articolo 
16,comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 
maggio 2020,n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 324 del 9/09/2020  
IVA - Piattaforma online per l'acquisto di servizi di spedizione -Trattamento fiscale - Obblighi di 
fatturazione e di certificazione - pdf  
 
Risposta n. 323 del 8/09/2020  
Articolo 112 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.Strumenti finanziari derivati e micro 
imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile - pdf  
 
Risposta n. 322 del 8/09/2020  
Articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Credito d'imposta per investimenti nelle 
regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici - pdf  
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+334+del+2020.pdf/d59a4809-e5e9-bed9-c554-3c6f10dbb033
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+333+del+2020.pdf/72c25f62-478d-d835-6240-642c05627721
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+332+del+2020.pdf/e48eec9d-a254-de0f-b460-2d614845b25a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+331+del+2020.pdf/9f0330ee-7109-6bef-c97c-dae60b23a2a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+330+del+2020.pdf/1ce185fb-1281-947d-b51a-65607e364e83
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+330+del+2020.pdf/1ce185fb-1281-947d-b51a-65607e364e83
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+330+del+2020.pdf/1ce185fb-1281-947d-b51a-65607e364e83
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+329+del+2020.pdf/e94b7669-1e91-56cb-af07-3785cd72ce7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+329+del+2020.pdf/e94b7669-1e91-56cb-af07-3785cd72ce7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+328+del+2020.pdf/43f319ef-8ec9-30dc-b30d-bb3d971ba7e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+328+del+2020.pdf/43f319ef-8ec9-30dc-b30d-bb3d971ba7e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+327+del+2020.pdf/d0c8448e-830d-d421-0866-e37e1d6ec380
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+327+del+2020.pdf/d0c8448e-830d-d421-0866-e37e1d6ec380
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+326+del+2020.pdf/8ac8acc5-33e2-054f-4829-4335903298d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+326+del+2020.pdf/8ac8acc5-33e2-054f-4829-4335903298d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+325+del+2020.pdf/79def510-410c-9e21-5f5e-88fa74683cd6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+325+del+2020.pdf/79def510-410c-9e21-5f5e-88fa74683cd6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+325+del+2020.pdf/79def510-410c-9e21-5f5e-88fa74683cd6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+324+del+2020.pdf/25e52584-0115-ff8b-a5d9-a9224f8083d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+324+del+2020.pdf/25e52584-0115-ff8b-a5d9-a9224f8083d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+323+del+2020.pdf/f5884056-38a8-9b01-f1c8-9de95bd2eb1d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+323+del+2020.pdf/f5884056-38a8-9b01-f1c8-9de95bd2eb1d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+322+del+2020.pdf/6f544241-a8dc-b05e-47d4-b8766254206f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+322+del+2020.pdf/6f544241-a8dc-b05e-47d4-b8766254206f
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Risposta n. 321 del 8/09/2020  
Articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Determinazione del credito d'imposta per 
botteghe e negozi in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse 
categorie catastali - pdf  
 
Risposta n. 320 del 8/09/2020  
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Contributo a fondo perduto trasformazione 
involutiva o regressiva - pdf  
 
Risposta n. 319 del 8/09/2020  
Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detrazione prevista per gli interventi 
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici - pdf  
 
Risposta n. 318 del 7/09/2020  
Articolo 65 del decreto 17 marzo 2020, n. 18. Concessione e credito d'imposta locazione botteghe e 
negozi - pdf  
 
Risposta n. 317 del 7/09/2020  
Articolo 108, comma 1 di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Indennità di portafoglio - pdf  
 
Risposta n. 316 del 7/09/2020  
Trattamento fiscale applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock options, con vesting 
period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successivamente all'acquisizione della residenza 
fiscale in Svizzera - pdf  
 
Risposta n. 315 del 7/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Scambio di partecipazioni mediante 
conferimento - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - pdf  
 
Risposta n. 314 del 7/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Scambio di partecipazioni mediante 
conferimento - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - pdf  
 
Risposta n. 313 del 4/09/2020  
Natura commerciale dell'attività svolta dal Comune ai fini dell’applicazione, quale "committente", 
dell'articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - pdf  
 
Risposta n. 312 del 4/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 67 del TUIR decreto - pdf  
 
Risposta n. 311 del 4/09/2020  
Agevolazione relativa ai 'piani urbanistici particolareggiati' - pdf  
 
Risposta n. 310 del 4/09/2020  
Agevolazione 'prima casa' - pdf  
 
Risposta n. 309 del 4/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Scambio di partecipazioni mediante 
conferimento - Articolo 177, comma 2-bis TUIR - pdf  
 
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+321+del+2020.pdf/8735ab52-4ba6-2256-44e1-1eba9f55bd35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+321+del+2020.pdf/8735ab52-4ba6-2256-44e1-1eba9f55bd35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+321+del+2020.pdf/8735ab52-4ba6-2256-44e1-1eba9f55bd35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n%2C+320+del+2020.pdf/07156b25-9ca6-a70c-53a0-624934cea45c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n%2C+320+del+2020.pdf/07156b25-9ca6-a70c-53a0-624934cea45c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+319+del+2020.pdf/9b4a3ae9-2ed0-a4ca-b69c-3aabf424f5b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+319+del+2020.pdf/9b4a3ae9-2ed0-a4ca-b69c-3aabf424f5b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+318+del+2020.pdf/deff9418-44d7-b8ac-ca8b-e0e785136abc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+318+del+2020.pdf/deff9418-44d7-b8ac-ca8b-e0e785136abc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+317+del+2020.pdf/c858818d-4d5d-d0dd-4c15-78a54fb8b701
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+316+del+2020.pdf/0d6c6bec-1c57-a6c6-c607-b5a9471f2cbe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+316+del+2020.pdf/0d6c6bec-1c57-a6c6-c607-b5a9471f2cbe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+316+del+2020.pdf/0d6c6bec-1c57-a6c6-c607-b5a9471f2cbe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+315+del+2020.pdf/6fdff648-306e-9c61-d3c1-85372dbae8fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+315+del+2020.pdf/6fdff648-306e-9c61-d3c1-85372dbae8fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+314+del+2020.pdf/56e37752-8a00-12ac-5564-c667a017bd94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+314+del+2020.pdf/56e37752-8a00-12ac-5564-c667a017bd94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+313+del+2020.pdf/c69bf688-de1f-a343-c1de-dc8d858cb235
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+313+del+2020.pdf/c69bf688-de1f-a343-c1de-dc8d858cb235
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+312+del+2020.pdf/e2bf385d-e1fc-9fcb-eb32-a5924d00d1fb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+311+del+2020.pdf/7df81dc9-7837-9f27-875d-09c7bb122af0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+310+del+2020.pdf/9da6a216-a18f-9c39-7c61-69d22df85dd6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+309+del+2020.pdf/4056bc0f-3f55-b8e9-82ee-35d20334e4c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+309+del+2020.pdf/4056bc0f-3f55-b8e9-82ee-35d20334e4c6
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Risposta n. 308 del 3/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Rideterminazione del valore di acquisto 
delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati Articolo 44, comma 1, lettera d-bis) del 
Tuir - pdf  
 
Risposta n. 307 del 3/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Incentivi fiscali per il rientro in Italia 
di docenti/ricercatori residenti all'estero -Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 - Ricercatore di 
nazionalità estera -Spettanza - pdf  
 
Risposta n. 306 del 3/09/2020  
Accessorietà ex art. 12 del d.p.r. n. 633 del 1972 e inerenza ai fini Iva e delle imposte dirette - pdf  
 
Risposta n. 305 del 3/09/2020  
Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento del bene - pdf  
 
Risposta n. 304 del 3/09/2020  
Plafond Iva - pdf  
 
Risposta n. 303 del 2/09/2020  
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212- Opere d'arte -Applicabilità aliquota IVA 
del 10 per cento di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 302 del 2/09/2020  
Accesso al premio previsto dall'articolo 63, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in 
relazione ai giorni del mese di marzo 2020 in cui il contribuente ha effettuato attività di protezione 
civile in qualità di volontario - pdf  
 
Risposta n. 301 del 2/09/2020  
Trattamento fiscale applicabile all'indennità erogata da un Ente pubblico ai propri dipendenti che 
nel periodo di emergenza da Covid-19 non hanno potuto utilizzare il badge elettronico per la 
somministrazione del vitto - pdf  
 
Risposta n. 300 del 2/09/2020  
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.Asseverazione non contestuale 
alla richiesta del titolo abitativo - pdf  
 
Risposta n. 299 del 2/09/2020  
Modalità di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la 
cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi - pdf  
 
Risposta n. 298 del 1/09/2020  
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Asseverazione non contestuale 
alla richiesta del titolo abitativo - pdf  
 
Risposta n. 297 del 1/09/2020  
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Asseverazione non contestuale 
alla richiesta del titolo abitativo e cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante - 
pdf  
 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+308+del+2020.pdf/8321f0fd-c2e1-cc39-814b-9489cff87289
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+308+del+2020.pdf/8321f0fd-c2e1-cc39-814b-9489cff87289
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+308+del+2020.pdf/8321f0fd-c2e1-cc39-814b-9489cff87289
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+307+del+2020.pdf/2f1b1cb2-000c-ab40-394a-0e1ac278b21c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+307+del+2020.pdf/2f1b1cb2-000c-ab40-394a-0e1ac278b21c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+307+del+2020.pdf/2f1b1cb2-000c-ab40-394a-0e1ac278b21c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+306+del+2020.pdf/4251dabb-57c3-c5cd-7fbe-3b3c66dd1652
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+305+del+2020.pdf/6da89543-8f4e-f0b8-839f-f07ff1dd0908
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+304+del+2020.pdf/e3d2aabe-c92c-60c7-d295-0310bf5f9b2d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+303+del+2020.pdf/907a73a3-a850-4849-8907-4630065901b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+303+del+2020.pdf/907a73a3-a850-4849-8907-4630065901b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+303+del+2020.pdf/907a73a3-a850-4849-8907-4630065901b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+302+del+2020.pdf/80d42546-9a23-2235-990b-8625d326ccfc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+302+del+2020.pdf/80d42546-9a23-2235-990b-8625d326ccfc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+302+del+2020.pdf/80d42546-9a23-2235-990b-8625d326ccfc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+301+del+2020.pdf/eaac7441-de66-a10c-5b66-201244a07253
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+301+del+2020.pdf/eaac7441-de66-a10c-5b66-201244a07253
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+301+del+2020.pdf/eaac7441-de66-a10c-5b66-201244a07253
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+300+del+2020.pdf/fc26f753-c284-a973-6fea-72ba6565ee70
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+300+del+2020.pdf/fc26f753-c284-a973-6fea-72ba6565ee70
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+299+del+2020.pdf/a66df5be-a5ae-55be-62be-31ce6a33805c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+299+del+2020.pdf/a66df5be-a5ae-55be-62be-31ce6a33805c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+298+del+2020.pdf/2eababb9-18fc-991a-a4fb-f20866546ab4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+298+del+2020.pdf/2eababb9-18fc-991a-a4fb-f20866546ab4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+297+del+2020.pdf/5c702a11-2ced-093e-30ba-162baf675ec8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+297+del+2020.pdf/5c702a11-2ced-093e-30ba-162baf675ec8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+297+del+2020.pdf/5c702a11-2ced-093e-30ba-162baf675ec8
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Risposta n. 296 del 1/09/2020  
Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata solo parzialmente visibile dalla strada (art. 1, 
commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - pdf  
 
Risposta n. 295 del 1/09/2020  
Articolo 16, comma 1-quater del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Asseverazione non contestuale 
alla richiesta del titolo abitativo - pdf  
 
Risposta n. 294 del 1/09/2020  
Bonus facciate - Spese sostenute dai condomini astrattamente riconducibili a due fattispecie 
agevolabili (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) - pdf  
 
Risposta n. 293 del 31/08/2020  
Buono mobilità corrisposto ai propri dipendenti - Trattamento fiscale da applicare (articolo 51, del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - pdf  
 
Risposta n. 292 del 31/08/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - rimborso IVA - richiesta di 
garanzia - apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa - pdf  
 
Risposta n. 291 del 31/08/2020  
Risposta all'istanza di interpello riguardante la corretta qualificazione di titoli e il trattamento 
fiscale, ai fini Ires, dei relativi interessi - pdf  
 
Risposta n. 290 del 31/08/2020  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 17 del TUIR - pdf  
 
Risposta n. 289 del 31/08/2020  
Bonus facciate - Interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi - articolo 1, commi da 
219 a 223 della legge n. 160 del 2019 - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+296+del+2020.pdf/5ebcbcdb-9cc2-7157-642d-7ee0d0333c8d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+296+del+2020.pdf/5ebcbcdb-9cc2-7157-642d-7ee0d0333c8d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+295+del+2020.pdf/204fb86f-dbdf-a8ce-4487-d1ab4459207f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+295+del+2020.pdf/204fb86f-dbdf-a8ce-4487-d1ab4459207f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+294+del+2020.pdf/8c1d406a-4b85-17f2-b970-c24d24ac7c9a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interpello+n.+294+del+2020.pdf/8c1d406a-4b85-17f2-b970-c24d24ac7c9a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+293+del+2020.pdf/87190314-64ad-adeb-cbb4-8c91957f2f5a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+293+del+2020.pdf/87190314-64ad-adeb-cbb4-8c91957f2f5a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+292+del+2020.pdf/72ece201-7827-d06e-6cb6-bff58c60f9f3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+292+del+2020.pdf/72ece201-7827-d06e-6cb6-bff58c60f9f3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+291+del+2020.pdf/691ab7f2-9e74-0fd0-ffb4-870bd850af71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+291+del+2020.pdf/691ab7f2-9e74-0fd0-ffb4-870bd850af71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+290+del+2020.pdf/42ccd457-3c51-546e-ea2f-b52c75321a37
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+289+del+2020.pdf/38a74f7b-119b-c967-7b64-dbe3babac334
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+289+del+2020.pdf/38a74f7b-119b-c967-7b64-dbe3babac334

