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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
26/10/18  
Rapporto sui mutui ipotecari: nuova pubblicazione dell’Osservatorio del mercato immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa) 
 
26/10/18  
Selezione pubblica per 510 funzionari: rinvio della pubblicazione della data e della sede 
d'esame (avviso) - pdf 
 
23/10/18  
Risposta n. 47 all'interpello: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, 
n.212 -Credito d’imposta previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 
60 - pdf 
 
23/10/18  
Dichiarazione Irap 2018: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.3) 
 
23/10/18  
Risposta n. 46 all'interpello: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Mancata estensione degli effetti dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 
n.600 del 1973 alla disciplina delle detrazioni per il risparmio energetico e l’adeguamento 
sismico - pdf 
 
23/10/18  
Consulenza giuridica. Il trattamento fiscale dei Classic Repo (risoluzione n. 79) - pdf 
 
23/10/18  
Risposta n. 45 all'interpello: Dipendente straniero assunto da società italiana e distaccato 
all’estero – Rientro in Italia con attribuzione di un nuovo ruolo - Applicabilità del regime 
speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – 
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf 
 
23/10/18  
Risposta n. 44 all'interpello: Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani. 
Articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, lett. 
a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf 
 
23/10/18  
Risposta n. 43 all'interpello: Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani. 
Articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, lett. 
a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf 
 
23/10/18  
Risposta n. 42 all'interpello: Obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della 
CU ordinaria. Art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 2, comma 1 del d.Lgs. 21 
novembre 2014, n. 175 - Interpello presentato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 
27 luglio 2000, n. 212. - pdf 
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23/10/18  
Risposta n. 41 all'interpello: Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – 
Svizzera. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf 
 
22/10/18  
Irregolare funzionamento della Direzione provinciale di Brescia, Ufficio provinciale di Brescia – 
Territorio, nel periodo 12-17 ottobre 2018 (provvedimento) - pdf 
 
19/10/18  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Reddito di lavoro dipendente - Detassazione 
Premi di risultato - Art. 1, commi 182 a 189, legge n. 208 del 2015 e ss.mm. (legge n. 208 del 
2015) (risoluzione n. 78) - pdf 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 47 del 23/10/2018 

 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 -Credito d’imposta 
previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 - pdf 

 
Risposta n. 46 del 23/10/2018 

 Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Mancata estensione degli 

effetti dell’opzione prevista dal comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. n.600 del 1973 alla 
disciplina delle detrazioni per il risparmio energetico e l’adeguamento sismico - pdf 

 
Risposta n. 45 del 23/10/2018 

 Dipendente straniero assunto da società italiana e distaccato all’estero – Rientro in Italia 
con attribuzione di un nuovo ruolo - Applicabilità del regime speciale per lavoratori 
impatriati - Articolo 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 – Interpello articolo 11, 
comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf 

 
Risposta n. 44 del 23/10/2018 

 Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani. Articolo 7, comma 3, del 
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 
2000, n. 212 - pdf 

 
Risposta n. 43 del 23/10/2018 

 Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani. Articolo 7, comma 3, del 
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 
2000, n. 212 - pdf 

 
Risposta n. 42 del 23/10/2018 

 Obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della CU ordinaria. Art. 29, 
comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973; articolo 2, comma 1 del d.Lgs. 21 novembre 2014, n. 
175 - Interpello presentato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, 
n. 212. - pdf 

 
Risposta n. 41 del 23/10/2018 

 Applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera. Articolo 11, 
comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf 

 

Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+47+2018/Risposta+n.+47+del+2018.pdf
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+44+2018/Risposta+n.+44_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+44+2018/Risposta+n.+44_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+44+2018/Risposta+n.+44_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+43+2018/Risposta+n.+43_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+43+2018/Risposta+n.+43_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+43+2018/Risposta+n.+43_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+42+2018/Risposta+n.+42_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+42+2018/Risposta+n.+42_2018.pdf
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https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+41+2018/Risposta+n.+41_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/ottobre+2018+interpelli/interpello+41+2018/Risposta+n.+41_2018.pdf

