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

Torino, 24 luglio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
23/07/20  
Modello 730/2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1) 
 
23/07/20 Modello 73C 2020: software di controllo (versione 1.0.0) 
  
23/07/20  
5 per mille 2019. Anticipata la pubblicazione degli elenchi (comunicato stampa) 
 
23/07/20  
Risposta all’interpello n. 225: Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di 
periodi di studio universitario: disciplina fiscale applicabile - Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 
4 - pdf 
 
22/07/20  
Modello RLI: aggiornamento delle istruzioni in lingua slovena - pdf 
 
22/07/20  
Modello RLI: aggiornamento del modello in versione bilingue italiano-sloveno - pdf 
 
22/07/20  
Modello RLI: aggiornamento delle istruzioni in lingua tedesca - pdf 
 
22/07/20  
Modello RLI: aggiornamento del modello in versione bilingue italiano-tedesco - pdf 
 
22/07/20 
Contributo 5 per mille 2019: elenchi degli enti ammessi ed esclusi ed elenco complessivo dei 
beneficiari ammessi in una o più categorie 
 
22/07/20  
Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in merito alle disposizioni attuative delle 
misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria - pdf 
 
22/07/20  
Risposta all'interpello n. 224: Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per 
interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd.sisma 
bonus- Articolo 16, comma 1-quinquies decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ) - Contribuente in 
"regime forfetario - pdf 
 
22/07/20  
Risposta all'interpello n. 223: Agevolazione 'prima casa', utilizzo del credito d'imposta - pdf 
 
22/07/20  
Mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Foggia nel giorno 19 giugno 
2020 (provvedimento) - pdf 
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21/07/20  
Contributo a fondo perduto. L’Agenzia fornisce le risposte ai nuovi quesiti degli operatori in una 
seconda circolare esplicativa (comunicato stampa) 
 
21/07/20  
Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, modificato dall’art. 8 del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 90, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di 
informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e 
sull’identità dei relativi titolari (provvedimento) - pdf 
 
21/07/20  
Ulteriori 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. 22) - pdf 
 
21/07/20  
Risposta n. 222: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta - Amministrazioni dello Stato - pdf 
 
21/07/20  
Agenzia delle Entrate e GdF uniti nel contrasto all’evasione fiscale internazionale (comunicato 
stampa) 
 
21/07/20  
Risposta n. 221: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trinciato 
di Mais, Insilato di Mais e Pastone di Mais - Aliquota IVA - pdf 
 
21/07/20 
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
“Istituzione nuovi codici tributo 5061 e 5062 ris. n. 42/E del 16/07/2020”. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.66 del 
22/05/2020), scaricabili dal file zippato. 
 
21/07/20  
Risposta n. 220: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Dispositivi medici - aliquota IVA - pdf 
 
20/07/20  
Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Palmi dal 23 al 26 giugno 
2020 (provvedimento) - pdf 
 
20/07/20  
Risposta n. 219: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Articolo 60, ultimo comma, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Nota di variazione - pdf 
 
17/07/20  
Definizione di termini e modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione 
dal versamento mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in attuazione 
dell’art. 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 1 del decreto-legge 3 
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 
(provvedimento) - pdf 
 
17/07/20  
Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione 
di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno - Articolo 24-ter 
del TUIR, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 aprile 
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (circolare n. 21) - 
pdf 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 225 del 23/07/2020  
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione e riscatto di periodi di studio universitario: 
disciplina fiscale applicabile - Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 - pdf  
 
Risposta n. 224 del 22/07/2020  
Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riduzione del rischio 
sismico realizzati sulle parti comuni di edifici (cd.sisma bonus- Articolo 16, comma 1-quinquies 
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 ) - Contribuente in "regime forfetario - pdf  
 
Risposta n. 223 del 22/07/2020  
Agevolazione 'prima casa', utilizzo del credito d'imposta - pdf  
 
Risposta n. 222 del 21/07/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Dichiarazioni e certificazioni 
dei sostituti d'imposta - Amministrazioni dello Stato - pdf  
 
Risposta n. 221 del 21/07/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trinciato di Mais, Insilato di 
Mais e Pastone di Mais - Aliquota IVA - pdf  
 
Risposta n. 220 del 21/07/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Dispositivi medici - aliquota 
IVA - pdf  
 
Risposta n. 219 del 20/07/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 60, ultimo 
comma, del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Nota di variazione - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+225+del+23+luglio+2020.pdf/eef5898a-d34d-1829-d8c5-39c58c64b0cb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+225+del+23+luglio+2020.pdf/eef5898a-d34d-1829-d8c5-39c58c64b0cb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+224+del+2020.pdf/0d4ad37e-116d-45ff-df8d-d439058bcfad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+224+del+2020.pdf/0d4ad37e-116d-45ff-df8d-d439058bcfad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+224+del+2020.pdf/0d4ad37e-116d-45ff-df8d-d439058bcfad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+223+del+2020.pdf/4583e3dc-29c0-2f91-5c17-7ec486c0456e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+222+del+21+luglio+2020.pdf/e5e69cfc-f4f7-a8ac-84b0-a9fb20881f17
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+222+del+21+luglio+2020.pdf/e5e69cfc-f4f7-a8ac-84b0-a9fb20881f17
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+221+del+21+luglio+2020.pdf/81841303-d683-902c-0ab5-4c19cab6e81d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+221+del+21+luglio+2020.pdf/81841303-d683-902c-0ab5-4c19cab6e81d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+220+del+2020.pdf/79d15fd6-58dd-0269-ec9f-786cb2b8212a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+all%27interpello+n.+220+del+2020.pdf/79d15fd6-58dd-0269-ec9f-786cb2b8212a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+219+del+20+luglio+2020.pdf/1d5cca22-16b7-1deb-7206-202dbce6aad7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570170/Risposta+n.+219+del+20+luglio+2020.pdf/1d5cca22-16b7-1deb-7206-202dbce6aad7

