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Torino, 22 maggio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
22/05/20  
Modello F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: aggiornamento del software di 
controllo (versione 6.66) 
 

21/05/20  
Le misure fiscali del Dl Rilancio. Dai contributi a fondo perduto alle agevolazioni per casa e 
risparmio energetico. Pronto il vademecum per cittadini e imprese (comunicato stampa) 
 

21/05/20  
Modello F24 - ridenominazione dei codici tributo utilizzati per il versamento dell’imposta sul 
valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all'estero, di cui all’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 (circolare n. 26) - pdf 
 

21/05/20  
L'Agenzia sintetizza e spiega in un vademecum le disposizioni contenute nel decreto legge n. 34 
del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) 
 

21/05/20  
Risposta all'interpello di consulenza giuridica n. 6: Tassazione, ai fini dell'imposta di registro, 
dei provvedimenti giudiziari che dichiarano l'improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti 
cautelari, ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile - pdf 
 

21/05/20  
Risposta all'interpello di consulenza giuridica n. 5: Obblighi di segnalazione nella dichiarazione 
dei sostituti d'imposta e degli intermediari previsti per le Società di Gestione del Risparmio 
(SGR) - pdf 
 

20/05/20  
Risposta n. 136: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -
riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche svolte presso strutture 
sanitarie private - pdf 
 

20/05/20  
Mancato funzionamento delle articolazioni dell’Ufficio Provinciale – Territorio della Direzione 
Provinciale di Pisa ubicate in via Filippo Corridoni n. 117/A, Pisa, dal 7 maggio 2020 al 12 
maggio 2020 - pdf 
 

20/05/20  
Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Borgomanero 
della Direzione Provinciale di Novara, il giorno 11 maggio 2020 (provvedimento) - pdf 
 

20/05/20  
Guida fiscale su “L’Emergenza Coronavirus e i corrispettivi telematici” - pdf 
 

20/05/20  
Risposta all’interpello n. 135: Articolo 177 comma 2 del TUIR. Applicazione del regime a 
“realizzo controllato” in presenza di azioni proprie - pdf 
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20/05/20  
Risposta all’interpello n. 134: Trattamento fiscale applicabile al reddito derivante dal lavoro 
marittimo svolto su nave battente bandiera estera da un contribuente spagnolo fiscalmente 
residente in Italia. Articolo 5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88 - pdf 
 
19/05/20 
Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2020: aggiornamento software di controllo (versione 
1.1.1) 
 
19/05/20 
Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 
1.1.1) 
 
18/05/20  
Risposta all’interpello di consulenza giuridica n. 4: Versamento mediante compensazione delle 
accise dovute dal depositario per merci movimentate in conto proprio - pdf 
 
18/05/20  
Dichiarazione delle imprese di assicurazioni per i premi e accessori incassati: aggiornamento 
software di controllo (versione 1.1.8) 
 
18/05/20  
Dichiarazione delle imprese di assicurazioni per i premi e accessori incassati: aggiornamento 
software di compilazione (versione 1.1.8) 
 
18/05/20  
Risposta n. 133: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva - Errata indicazione della partita IVA - pdf 
 
18/05/20  
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 IMI 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3885 e 3986 con Risoluzione n.23/E 
del 14/05/2020 e soppressione della causale INPS ENB1 con Risoluzione n.24/E del 14/05/2020. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.65 del 
19/02/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
18/05/20 
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: 
attivazione dal 18 maggio 2020 dei codici tributo 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985 e 3986 
(risoluzione n. 23/E del 14 maggio 2020) per il versamento tramite modello F24 dell’IMI (imposta 
municipale immobiliare) in favore dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano 
 
18/05/20 
Imposta di bollo per le istanze trasmesse alla PA - Servizio@e.bollo: aggiornamento elenco dei 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 
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RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 136 del 20/05/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -riscossione accentrata dei 
compensi per attività mediche e paramediche svolte presso strutture sanitarie private - pdf  
 
Risposta n. 135 del 20/05/2020  
Articolo 177 comma 2 del TUIR. Applicazione del regime a “realizzo controllato” in presenza di 
azioni proprie - pdf  
 
Risposta n. 134 del 20/05/2020  
Trattamento fiscale applicabile al reddito derivante dal lavoro marittimo svolto su nave battente 
bandiera estera da un contribuente spagnolo fiscalmente residente in Italia. Articolo 5, comma 5, 
della legge 16 marzo 2001, n. 88 - pdf  
 
Circolare n. 133 del 18/05/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fattura emessa nei 
confronti del Gruppo Iva - Errata indicazione della partita IVA - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+136+del+2020.pdf/1ecac406-8420-cef9-c544-b804f006c02f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+136+del+2020.pdf/1ecac406-8420-cef9-c544-b804f006c02f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+135+del+2020.pdf/ac093097-2bcc-7264-996c-2836b5736e87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+135+del+2020.pdf/ac093097-2bcc-7264-996c-2836b5736e87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+134+del+2020.pdf/b6036b3a-3632-b987-097e-a705c9dbae84
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+134+del+2020.pdf/b6036b3a-3632-b987-097e-a705c9dbae84
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+134+del+2020.pdf/b6036b3a-3632-b987-097e-a705c9dbae84
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+133+del+18+maggio+2020.pdf/25de89bc-fda7-76ea-68e6-3cf9523aa5a4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2471145/Risposta+n.+133+del+18+maggio+2020.pdf/25de89bc-fda7-76ea-68e6-3cf9523aa5a4

