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

Torino, 24 gennaio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
23/01/20  
Risposta all’interpello n. 10: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Trattamento tributario, ai fini IVA, di beni e servizi oggetto di welfare aziendale, alla luce della 
Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 e degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater 
del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
21/01/20  
Principio di diritto n. 1: Articolo 13 del d.l. n. 34 del 2019 - Fornitura di software - pdf 
 
21/01/20  
Risposta n. 9: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esonero 
dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri 
per apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici - pdf 
 
21/01/20  
Modalità e termini di trasmissione alla Struttura di gestione dei dati relativi ai rimborsi eseguiti 
dagli agenti della riscossione di somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite 
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 settembre 2019 (pubblicato nella 
G.U. n. 292 del 13 dicembre 2019) (provvedimento) 
 
21/01/20  
Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti Creditori/Beneficiari e 
Codici Entrata 
 
21/01/20  
Risposta n. 8: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fattura 
riepilogativa per le prestazioni di servizi - Allegati - Prestazioni accessorie - pdf 
 
20/01/20  
Revoca dell’autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese da parte di 
Centro Servizi per il commercio s.r.l. - CF: 03206800173 (provvedimento) - pdf 
 
20/01/20  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Aggiornamento della tabella T4 dei codici catastali di nuovi comuni. 
N.B.: Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.64 del 
13/01/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
20/01/20  
Irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Lucera nel giorno 18 
dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
20/01/20  
Mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Foggia nel giorno 18 dicembre 
2019 (provvedimento) - pdf 
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17/01/20  
Risposta n. 7: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Certificazione corrispettivi attività spettacolistiche - pdf 
 
17/01/20  
Risposta n. 6: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rimborso 
IVA azienda in liquidazione - Prestazione garanzia - pdf 
 
17/01/20  
Cambio valute del mese dicembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 10 del 23/01/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento tributario, ai fini IVA, di 
beni e servizi oggetto di welfare aziendale, alla luce della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 
27 giugno 2016 e degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 9 del 21/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esonero dall'obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per apparecchi da 
intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici - pdf  
 
Risposta n. 8 del 21/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fattura riepilogativa per le 
prestazioni di servizi - Allegati - Prestazioni accessorie - pdf  
 
Risposta n. 7 del 17/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Certificazione corrispettivi 
attività spettacolistiche - pdf  
 
Risposta n. 6 del 17/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Rimborso IVA azienda in 
liquidazione - Prestazione garanzia - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+10+del+2020.pdf/51e07d0d-77b4-5383-bdb7-b6cc53cf2665
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+10+del+2020.pdf/51e07d0d-77b4-5383-bdb7-b6cc53cf2665
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+10+del+2020.pdf/51e07d0d-77b4-5383-bdb7-b6cc53cf2665
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+9+del+2020.pdf/953af1a8-2512-862b-d35e-04234bf44f0b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+9+del+2020.pdf/953af1a8-2512-862b-d35e-04234bf44f0b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+9+del+2020.pdf/953af1a8-2512-862b-d35e-04234bf44f0b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+8+del+2020.pdf/68f07c95-cdb7-7153-78e2-5a7d798630ca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+8+del+2020.pdf/68f07c95-cdb7-7153-78e2-5a7d798630ca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+7+del+2020.pdf/2a0b1c6b-05c4-b942-74dc-c084d4c34e4d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+7+del+2020.pdf/2a0b1c6b-05c4-b942-74dc-c084d4c34e4d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+6+del+2020.pdf/eb2c0dbc-79d7-8b8d-4e97-ff423c2b0e51
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+6+del+2020.pdf/eb2c0dbc-79d7-8b8d-4e97-ff423c2b0e51

