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

Torino, 27 marzo 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
27/03/20  
Irregolare e mancato funzionamento degli Uffici della Direzione Provinciale di Ravenna ubicati 
in via Trieste n. 74 nei giorni 19 e 20 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
27/03/20  
Mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Piacenza. Proroga chiusura uffici fino al 
27 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
27/03/20  
Risposta all'interpello n. 99: Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 e 
modifiche apportate dall'articolo 4 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019. Rinuncia a fronte di istanza di ruling già presentata - 
pdf 
 
27/03/20  
Risposta all'interpello n. 98: Articolo 173, comma 9, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917 e articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. 
Valutazione anti-abuso di un'operazione attuata attraverso una scissione - pdf 
 
27/03/20  
Risposta all'interpello n. 97: Articolo 173, comma 9, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917 e articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. 
Ricostituzione della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio in capo alla beneficiaria di una 
scissione - pdf 
 
27/03/20  
Risposta all'interpello n. 96: IVA - Territorialità prestazioni di logistica integrata - pdf 
 
26/03/20  
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (risoluzione n. 15) - pdf 
 
26/03/20  
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione 
del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati (provvedimento) 
 
26/03/20  
Certificazione unica 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.2) 
Certificazione unica 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2) 
 
26/03/20  
Mancato funzionamento dell'Ufficio territoriale di Milano 1 - Direzione Provinciale I di Milano, 
con chiusura sede dal 10 marzo al 13 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
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25/03/20  
Chiusura temporanea dell’Ufficio Territoriale di Aosta e dell’Ufficio del Territorio siti nel 
compendio di via Monte Vodice n. 7 ad Aosta dal 30 marzo al 3 aprile 2020 (provvedimento) - 
pdf 
 
25/03/20  
Chiusura temporanea della Direzione Regionale della Valle d’Aosta sita nel compendio di via 
Piazza Manzetti, 2 ad Aosta dal 30 marzo al 3 aprile 2020 (provvedimento) - pdf 
 
25/03/20  
Mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale territorio di Como, dell'Ufficio territoriale di 
Como e della Direzione provinciale di Como - con chiusura sede dell'Ufficio provinciale 
territorio dal 17 marzo al 26 marzo 2020, dell'Ufficio territoriale e della Direzione provinciale 
dal 18 marzo al 20 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
25/03/20  
Mancato funzionamento dell'Ufficio territoriale di Codogno - Direzione Provinciale di Lodi - con 
chiusura sede dal 9 marzo al 13 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
25/03/20  
Modello F24 - Software di controllo riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: 
aggiornamento archivi 
 
25/03/20  
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1° aprile 2020 dei 
comuni Abbadia Lariana (A005) e Guardistallo (E250) per il pagamento dell'imposta 'TDS ' 
tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) 
 
25/03/20  
Mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Fidenza per il giorno 16 marzo e dell’Ufficio 
Provinciale Territorio di Parma per il giorno 17 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
25/03/20  
Mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Modena per i giorni 16 e 17 marzo 2020 
(provvedimento) - pdf 
 
25/03/20  
Risposta all'interpello n. 95: IVA - non imponibilità art. 9 N. 6) d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
24/03/20  
Risposta all'interpello n. 94: Articolo 8, comma 3, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 - Perdite conseguite nell'ambito del reddito d'impresa - pdf 
 
24/03/20  
Irregolare funzionamento dell'Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 2 marzo 
2020 (provvedimento) - pdf 
 
24/03/20  
Risposta all'interpello n. 93: Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63. Inizio delle "procedure autorizzatorie" - pdf 
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24/03/20  
Risposta all'interpello n. 92: Regime IVA dei contributi e detrazione IVA sugli acquisti. Società 
che gestisce la sosta e il servizio di trasporto pubblico locale - pdf 
 
24/03/20  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici e altri codici per il modello F24 e aggiornamento 
degli archivi del software di controllo 
Istituzione del codice tributo 6914 con risoluzione n.13/E del 20/03/2020. 
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. 
 
24/03/20  
Mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Pavia, dell'Ufficio territoriale di Pavia, 
dell'Ufficio Provinciale Territorio di Pavia, dello SPI di Pavia, dell'UTAPSRI di Pavia - con 
chiusura delle rispettive sedi dal 18 marzo al 20 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
24/03/20  
Mancato funzionamento degli Uffici territoriali di Codogno e di Lodi - con chiusura sede 
dell'Ufficio territoriale di Codogno dal 24 febbraio 2020 per un periodo di quattordici giorni, in 
attuazione del Decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, e dell'Ufficio territoriale di Lodi il 25 
febbraio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
24/03/20  
Mancato funzionamento degli Uffici territoriali di Merate, di Lecco, dell'Ufficio provinciale 
territorio di Lecco e della Direzione provinciale di Lecco - con chiusura sede dell'Ufficio 
territoriale di Merate dal 10 marzo al 20 marzo 2020 e dell'Ufficio territoriale di Lecco, 
dell'Ufficio provinciale territorio di Lecco e della Direzione provinciale di Lecco il 12 marzo e il 
13 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
24/03/20  
Mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale territorio della Direzione provinciale di 
Mantova, con chiusura sede dal 19 marzo al 20 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
24/03/20 Mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio 
Provinciale di Milano - Territorio, con chiusura sede dal 10 marzo al 13 marzo 2020 
(provvedimento) - pdf 
 
24/03/20  
Mancato funzionamento degli Uffici della Direzione Regionale della Lombardia, con chiusura 
sede dal 10 marzo al 13 marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
 
23/03/20  
Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle codici Enti 
Creditori/Beneficiari, codici Entrata e tipologia Ente 
 
23/03/20  
Sospensione dei termini e accertamento con adesione - Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”) - Primi chiarimenti (circolare n. 6) - pdf 
 
23/03/20  
Chiusura temporanea della Direzione Provinciale di Terni sita in via Bramante n. 43 dal 23 al 27 
marzo 2020 (provvedimento) - pdf 
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21/03/20  
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 – ulteriori precisazioni (risoluzione n. 14) - pdf 
 
20/03/20  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (risoluzione n. 13) - pdf 
 
20/03/20  
Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di 
accertamenti esecutivi - Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto 
“Cura Italia”) (circolare n. 5) - pdf 
 
20/03/20  
Irregolare e mancato funzionamento degli Uffici territoriali di Milano 2, Milano 3, Milano 6, 
Cinisello Balsamo, Gorgonzola, Rho e Legnano - Direzione provinciale II di Milano - nelle giornate 
del 24, 25 e 27 febbraio 2020, con chiusura anticipata il 25 e il 27 febbraio per il turno 
pomeridiano dalle ore 13:00 per Milano 2, Milano 3 e Milano 6, dalle ore 14:00 per Cinisello 
Balsamo, Gorgonzola e Rho e dalle ore 14:15 per Legnano (provvedimento) - pdf 
 
20/03/20  
Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - chiarimenti e indicazioni operative sulla 
trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini (circolare n. 4) - 
pdf 
 
20/03/20  
Chiusura temporanea della Direzione Regionale dell’Umbria e della Direzione Provinciale di 
Perugia site nel compendio di via Canali n. 12 a Perugia dal 23 al 27 marzo 2020 
(provvedimento) - pdf 
 
Vai al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-
del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 99 del 27/03/2020  
Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge n. 190 del 2014 e modifiche apportate dall'articolo 4 del 
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019. 
Rinuncia a fronte di istanza di ruling già presentata - pdf  
 
Risposta n. 98 del 27/03/2020  
Articolo 173, comma 9, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 15, commi da 
16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Valutazione anti-abuso di un'operazione 
attuata attraverso una scissione - pdf  
 
Risposta n. 97 del 27/03/2020  
Articolo 173, comma 9, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo 15, commi da 
16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Ricostituzione della riserva di rivalutazione 
iscritta in bilancio in capo alla beneficiaria di una scissione - pdf  
 
Risposta n. 96 del 27/03/2020  
IVA - Territorialità prestazioni di logistica integrata - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.99_2020.pdf/bc71f7e1-656f-0a86-80ac-a5c9e35e8c89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.99_2020.pdf/bc71f7e1-656f-0a86-80ac-a5c9e35e8c89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.99_2020.pdf/bc71f7e1-656f-0a86-80ac-a5c9e35e8c89
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.98_2020.pdf/a21c737a-2f6e-829e-1c12-153ffbfbb1ee
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.98_2020.pdf/a21c737a-2f6e-829e-1c12-153ffbfbb1ee
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.98_2020.pdf/a21c737a-2f6e-829e-1c12-153ffbfbb1ee
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.97_2020.pdf/8d06483a-772c-cd5f-2d73-e8c2b8d42a92
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.97_2020.pdf/8d06483a-772c-cd5f-2d73-e8c2b8d42a92
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.97_2020.pdf/8d06483a-772c-cd5f-2d73-e8c2b8d42a92
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n.96_2020.pdf/d77bb4bd-4791-bfad-f5be-184e2fed5569
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Risposta n. 95 del 25/03/2020  
IVA - non imponibilità art. 9 N. 6) d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf  
 
Risposta n. 94 del 24/03/2020  
Articolo 8, comma 3, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Perdite conseguite 
nell'ambito del reddito d'impresa - pdf  
 
Risposta n. 93 del 24/03/2020  
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Inizio delle "procedure 
autorizzatorie" - pdf  
 
Risposta n. 92 del 24/03/2020  
Regime IVA dei contributi e detrazione IVA sugli acquisti. Società che gestisce la sosta e il servizio di 
trasporto pubblico locale - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+all%27interpello+1736+2019.pdf/17665e93-2854-9612-423d-2d1487e89b50
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.94+del+24+marzo+2020.pdf/431d4798-f9fc-af86-e16d-82c204818639
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta+n.94+del+24+marzo+2020.pdf/431d4798-f9fc-af86-e16d-82c204818639
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n_93_del_24032020.pdf/1fc7cca2-d405-8cbe-16bc-91d7b53d6327
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n_93_del_24032020.pdf/1fc7cca2-d405-8cbe-16bc-91d7b53d6327
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n_92_del_24032020.pdf/ea7b85a9-4142-38b1-fd23-61fae6a00c5e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369755/Risposta_n_92_del_24032020.pdf/ea7b85a9-4142-38b1-fd23-61fae6a00c5e

