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Torino, 19 giugno 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
19/06/20  
Risposta all' interpello - Principio di diritto n. 7: IVA - Mandato senza rappresentanza - art. 3, 
comma 3, del DPR n. 633del 1972 - rimborso oneri retributivi e previdenziali 
anticipati/sostenuti per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato - 
art.26-bis della legge n. 196 del 1997 - pdf 
 
19/06/20  
Contributo a fondo perduto: aggiornamento delle specifiche tecniche. Con la versione 1.0.1 è 
stato modificato un diagnostico per la corretta predisposizione del software - pdf 
 
18/06/20 
Modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2020: aggiornamento software di compilazione 
(versione 1.1.0) 
Modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2020: aggiornamento software di controllo 
(versione 1.1.0) 
 
18/06/20 
Modello Redditi Enti non commerciali (Enc) 2020: aggiornamento software di compilazione 
(versione 1.1.2) 
Modello Redditi Enti non commerciali (Enc) 2020: aggiornamento software di controllo (versione 
1.1.2) 
 
18/06/20 
Modello Redditi Società di capitali (Sc) 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.1.2) 
Modello Redditi Società di capitali (Sc) 2020: aggiornamento software di controllo (versione 
1.1.2) 
 
18/06/20 
Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.1.2)  
Modello Redditi Persone fisiche (Pf) 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2) 
 
17/06/20  
Bonus vacanze: quanto vale, come chiederlo, a chi spetta. In un Provvedimento delle Entrate 
tutti i passaggi per ottenerlo (comunicato stampa) 
 
17/06/20  
Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (provvedimento) - pdf 
 
17/06/20  
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento del comune di Acqui 
Terme (A052) dal 18 giugno 2020 per il pagamento dell'imposta 'IDS ' tramite Modello F24 
(codici tributo 3926, 3927 e 3928) 
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16/06/20  
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2019 (circolare n. 16) - pdf 
 
15/06/20  
Luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da 
diporto. Individuazione delle modalità e dei mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e 
l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea ai sensi dell’articolo 1, comma 
725, Legge 2 dicembre 2019, n. 160 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 
2019) - Provvedimento - pdf 
 
15/06/20  
Risposta n. 188: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 -
trattamento dei contributi europei di cui al Regolamento UE n. 1291/2013 per l'acquisto di beni 
e servizi - Iva e Imposte dirette - articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 85 comma 1, lettera 
g), del d.P.R. n. 917 del 1986 - pdf 
 
13/06/20  
Contributo a fondo perduto ad ampio raggio. Dai beneficiari ai requisiti, in una circolare i 
chiarimenti delle Entrate (comunicato stampa) 
 
13/06/20  
Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del 
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» (circolare n. 15) - pdf 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 188 del 15/06/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 -trattamento dei contributi 
europei di cui al Regolamento UE n. 1291/2013 per l'acquisto di beni e servizi - Iva e Imposte dirette 
- articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 85 comma 1, lettera g), del d.P.R. n. 917 del 1986 - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+188+del+2020.pdf/c94dfac3-1eea-cbdb-8d6a-15a854e932d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+188+del+2020.pdf/c94dfac3-1eea-cbdb-8d6a-15a854e932d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+188+del+2020.pdf/c94dfac3-1eea-cbdb-8d6a-15a854e932d0

