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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
19/03/20 
Bonus pubblicità: pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta 
per l’anno 2019 - pdf 
 
18/03/20 
Coronavirus, Decreto Cura Italia: primi chiarimenti delle entrate. Proroga dei versamenti al 20 
marzo per tutti. Elenco delle attività con sospensioni dei pagamenti (comunicato stampa) 
 
18/03/20 
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – primi chiarimenti (risoluzione n. 12) - pdf 
 
18/03/20 
Chiusura temporanea dell’Ufficio Territoriale di Città di Castello della Direzione Provinciale di 
Perugia dal 18 al 20 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
18/03/20 
Mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Piacenza dal 6 al 12 marzo 2020 
(provvedimento) - pdf 
 
18/03/20 
Mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Piacenza dal 13 al 20 marzo 2020 
(provvedimento) - pdf 
 
18/03/20 
Accertamento irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Vibo Valentia nei giorni 
20 e 21 gennaio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
18/03/20 
Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi nei giorni 4 e 5 marzo 
2020 (provvedimento) - pdf 
 
13/03/20 
Modello e istruzioni 730/2020: versione in lingua tedesca 
Modello e istruzioni 730/2020: versione in lingua slovena 
 
13/03/20 
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 
2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di 
titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla 
disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate (provvedimento) - pdf 
 
13/03/20 
Mercato immobiliare, online la banca dati delle quotazioni OMI relative al 2° semestre 2019 
 

https://informazioneeditoria.gov.it/media/3212/decretocd18032020_elenco-bonus-pubblicita-2019.pdf
https://informazioneeditoria.gov.it/media/3212/decretocd18032020_elenco-bonus-pubblicita-2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-18-marzo-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-18-marzo-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369968/RIS+sospensione+versamenti+COVID-19+T.pdf/13271ba0-12eb-75c6-d8f8-c272ff40b7cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/AGE.AGEDRUMB.REGISTRO+UFFICIALE.0004063.18-03-2020-U.pdf/09a7a6ac-8fd4-0603-9853-f219c5974309
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/AGE.AGEDRUMB.REGISTRO+UFFICIALE.0004063.18-03-2020-U.pdf/09a7a6ac-8fd4-0603-9853-f219c5974309
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/N.35_2020_mancato+funzionamento_6+al+13_marzo_+DP+PIACENZA_AGE.AGEDREMR.REGISTRO+COMUNICAZIONI+INTERNE.0000375.18-03-2020-R.pdf/8659d12f-d844-b972-d07e-066e529de151
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/N.35_2020_mancato+funzionamento_6+al+13_marzo_+DP+PIACENZA_AGE.AGEDREMR.REGISTRO+COMUNICAZIONI+INTERNE.0000375.18-03-2020-R.pdf/8659d12f-d844-b972-d07e-066e529de151
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/N.36_2020_mancato+funzionamento_13+al+20_marzo_+DP+PIACENZA_AGE.AGEDREMR.REGISTRO+COMUNICAZIONI+INTERNE.0000376.18-03-2020-R.pdf/c0ac21b2-8ebe-ccf7-ac05-896fcec4d90f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/N.36_2020_mancato+funzionamento_13+al+20_marzo_+DP+PIACENZA_AGE.AGEDREMR.REGISTRO+COMUNICAZIONI+INTERNE.0000376.18-03-2020-R.pdf/c0ac21b2-8ebe-ccf7-ac05-896fcec4d90f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provv_irregolare_funz_DP_ViboValentia_18032020.pdf/348e69aa-a55a-a50d-92ce-d8643e8e78e5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provv_irregolare_funz_DP_ViboValentia_18032020.pdf/348e69aa-a55a-a50d-92ce-d8643e8e78e5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provv_irregolare_funz_UT_Palmi_18032020.pdf/0f30055e-6bce-abef-f269-62324439000a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provv_irregolare_funz_UT_Palmi_18032020.pdf/0f30055e-6bce-abef-f269-62324439000a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/vordruck-730-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/obrazci-730-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provvedimento_12_03_2020.pdf/b45ca24b-886d-0d67-50f5-fbca31ec2264
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provvedimento_12_03_2020.pdf/b45ca24b-886d-0d67-50f5-fbca31ec2264
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provvedimento_12_03_2020.pdf/b45ca24b-886d-0d67-50f5-fbca31ec2264
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provvedimento_12_03_2020.pdf/b45ca24b-886d-0d67-50f5-fbca31ec2264
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provvedimento_12_03_2020.pdf/b45ca24b-886d-0d67-50f5-fbca31ec2264
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369228/Provvedimento_12_03_2020.pdf/b45ca24b-886d-0d67-50f5-fbca31ec2264
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari
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12/03/20 
Coronavirus: Direttiva del Direttore Ruffini. Stop ad accertamenti fiscali e verifiche (comunicato 
stampa) 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-12032020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-12032020

