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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
19/12/19  
Irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e mancato funzionamento per il 
giorno 2 dicembre 2019 dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali del 
Territorio - Area Servizi di pubblicità immobiliare - di Genova, Chiavari, Savona, Finale Ligure, 
Imperia, Sanremo, La Spezia e Sarzana (provvedimento) - pdf 
 
19/12/19  
Irregolare funzionamento nel giorno 29 novembre 2019 e mancato funzionamento nel giorno 2 
dicembre 2019 degli Uffici Provinciali – Territorio della Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, 
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena) (provvedimento) - pdf 
 
18/12/19  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore 
degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di 
giornali, riviste e periodici – TAX CREDIT EDICOLE – art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (risoluzione n. 107) - pdf 
 
18/12/19  
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Pinerolo, della 
Direzione Provinciale I di Torino, il giorno 5 Dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
18/12/19  
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare 
degli Uffici Provinciali – Territorio del Piemonte (Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 
Novara, Verbania, Vercelli), il giorno 29 Novembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
18/12/19  
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità Immobiliare degli 
Uffici Provinciali – Territorio del Piemonte (Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 
Verbania, Vercelli), il giorno 2 Dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
18/12/19  
Modello Consolidato nazionale e mondiale 2019: aggiornamento software di controllo (1.1.0) 
Modello Consolidato nazionale e mondiale 2019: aggiornamento software di compilazione 
(1.1.0) 
 
18/12/19  
Principio di diritto n. 28: Rinnovo Accordo di Patent Box - Marchi inseriti tra i beni agevolati - 
Art. 13 "Grandfathering" del decreto interministeriale del 28 novembre 2017 - pdf 
 
17/12/19  
E-fatture, c’è ancora tempo per aderire al servizio di consultazione. La scelta è possibile fino al 
29 febbraio 2020 (comunicato stampa) 
 
17/12/19  
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 
2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 
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21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019 e n. 738239 
del 30 ottobre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
17/12/19  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche 
previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (risoluzione 
n. 106) - pdf 
 
17/12/19  
Istituzione del codice tributo per utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali 
per acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie 
trasmissive DVB-T2 - decreto interministeriale del 18 ottobre 2019 (risoluzione n. 105) - pdf 
 
17/12/19  
Accertamento dell’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e del mancato 
funzionamento per il giorno 2 dicembre 2019 della Direzione Provinciale di Perugia – Ufficio 
Provinciale Territorio – Area Servizi di Pubblicità immobiliare e della Direzione Provinciale di 
Terni – Ufficio Provinciale Territorio – Area Servizi di Pubblicità immobiliare (provvedimento) - 
pdf 
 
17/12/19  
Irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Venezia 1 e dell’Ufficio provinciale - 
territorio di Venezia della Direzione provinciale di Venezia – giorno 15 novembre 2019 
(provvedimento) - pdf 
 
17/12/19  
Risposta all’interpello n. 530:  Articolo 88, comma 4-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 - Rinuncia parziale al credito - pdf 
 
17/12/19  
Accertamento dell’irregolare funzionamento per il giorno 29 novembre 2019 e del mancato 
funzionamento per il giorno 2 dicembre 2019 dei Servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici 
provinciali – Territorio di Campobasso e Isernia (provvedimento) - pdf 
 
17/12/19  
Irregolare funzionamento degli Uffici Provinciali – Territorio di Pordenone e Udine nelle 
giornate del 29 novembre e 2 dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
16/12/19  
Autorizzazione all’assunzione di 37 funzionari idonei, III area F1 (provvedimento) - pdf 
 
16/12/19  
Attribuzione del codice M430, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Novella, in Provincia di Trento, istituito mediante fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò 
e Romallo (risoluzione n. 104) - pdf 
 
16/12/19  
Attribuzione del codice M429, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Borgo 
d'Anaunia, in Provincia di Trento, istituito mediante fusione dei Comuni di Castelfondo, Fondo e 
Malosco (risoluzione n. 103) - pdf 
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16/12/19  
Attribuzione del codice M431, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Ville 
di Fiemme, in Provincia di Trento, istituito mediante fusione dei Comuni di Carano, Daiano e 
Varena (risoluzione n. 102) - pdf 
 
16/12/19  
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di San Michele 
all'Adige, in Provincia di Trento, a seguito dell’incorporazione del Comune di Faedo (risoluzione 
n. 101) - pdf 
 
16/12/19  
Principio di diritto n. 27: Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Vending 
machine - pdf 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 530 del 17/12/2019  
Articolo 88, comma 4-bis del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Rinuncia parziale al 
credito - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+530+del+2019.pdf/0515d3df-232f-6ae6-e570-229c06970517
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2198423/Risposta+n.+530+del+2019.pdf/0515d3df-232f-6ae6-e570-229c06970517

