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

Torino, 28 febbraio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
28/02/20  
Adempimenti degli amministratori di condominio (risoluzione n. 10) - pdf 
 
28/02/20  
Risposta n. 82: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito 
d'imposta per attività di ricerca e sviluppo riguardanti nuovi modelli di gestione dei rifiuti - pdf 
 
27/02/20 
Risposta all'interpello n. 80: Decadenza agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si 
separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi 
l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni - pdf 
 
27/02/20  
Risposta n. 81: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa - Effetti sul credito annuale - pdf 
 
27/02/20  
Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche convenzionate al sistema di 
pagamento telematico 
 
27/02/20  
Modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 
con il quale è stato modificato l’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. Aggiornamento del modello di 
dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta 
sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati (provvedimento) 
 
27/02/20  
Mancato funzionamento dell’Ufficio provinciale Territorio e dell’Ufficio territoriale di Vigevano 
della Direzione provinciale di Pavia, giovedì 6 febbraio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
27/02/20  
Mancato funzionamento dell'Ufficio territoriale di Desio della Direzione provinciale di Monza e 
della Brianza, giovedì 6 febbraio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
27/02/20  
Mancato funzionamento degli Uffici territoriali di Gorgonzola, Legnano, Milano 2, Milano 3, 
Milano 6 e Rho della Direzione provinciale II di Milano, giovedì 6 febbraio 2020 (provvedimento) 
- pdf 
 
27/02/20  
Risposta all'interpello n. 76: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Atti 
preordinati alla trasformazione del territorio - cessione di terreni in esecuzione di una 
Convenzione urbanistica - Art. 20, comma 2 della legge n. 10 del 1977 - pdf 
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27/02/20  
Risposta all'interpello n. 77: Determinazione valore azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati - 
pdf 
 
27/02/20  
Risposta all'interpello n. 78: Piano incentivazione monetario e azionario - Lavoratori dipendenti 
- Regime fiscale lavoratori impatriati e nuovi residenti - pdf 
 
27/02/20 isposta all'interpello n. 79: Agevolazioni Iva disabili - pdf 
 
26/02/20 
Certificazione unica 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1) 
Certificazione unica 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.1) 
 
26/02/20  
Le scadenze fiscali del mese di marzo 
 
26/02/20  
Modello F24: aggiornamento degli archivi del software di controllo 
 
26/02/20  
Coronavirus: immediata attuazione al decreto del Mef. Nella zona rossa sospesi gli invii di 
comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento (comunicato 
stampa) 
 
26/02/20  
Accertamento dell’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Perugia, Ufficio 
Territoriale di Gualdo Tadino in data 20 febbraio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
26/02/20  
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: dal 1° marzo 2020 disponibile il 
pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) per 
Casale Marittimo (B878) e Fano (D488) 
 
25/02/20  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici e aggiornamento degli archivi del software di 
controllo 
Istituzione dei codici tributo 1550, 1551, 1552, 1553 e 1554 e ridenominazione dei codici 
tributo A146, A148, A151, A152, A196 e A197 con Risoluzione n.9/E del 20/02/2020. 
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. 
 
25/02/20  
Modello F24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
 
25/02/20  
Accertamento del mancato funzionamento per il giorno 6 febbraio 2020 del Reparto Servizi di 
Pubblicità Immobiliare di Chioggia dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Venezia 
(provvedimento) - pdf 
 
24/02/20  
Modello F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico 
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24/02/20  
Risposta all'interpello n. 74: Sicaf multi-comparto - separazione delle attività dicui all'articolo 
36, comma 3, del d.P.R. n. 633 - pdf 
 
24/02/20  
Risposta all'interpello n. 75: Articolo 10, comma 1, n. 9) del Dpr n. 633 del 1972 - Trattamento, 
ai fini Iva, dei servizi di promozione del gioco online attraverso siti c.d. "comparatori di quote" - 
pdf 
 
23/02/20  
Corona Virus: le misure adottate dall’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate - Riscossione 
Chiuso lo sportello di Codogno (LO) delle Entrate e quello di Lodi di Riscossione - Servizi On line 
disponibili H24 (comunicato stampa) 
 
21/02/20  
Certificazione unica 2020: modelli e istruzioni in versione bilingue (italiano e sloveno) 
 
21/02/20  
Certificazione unica 2020: modelli e istruzioni in versione bilingue (italiano e tedesco) 
 
21/02/20  
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle 
entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (circolare n. 3) - pdf 
 
21/02/20  
Comunicazione all’archivio dei rapporti finanziario delle Holding di partecipazione: 
aggiornamento faq 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 82 del 28/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito d'imposta per attività 
di ricerca e sviluppo riguardanti nuovi modelli di gestione dei rifiuti - pdf  
 
Risposta n. 81 del 27/02/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Versamento rateizzato 
dell'IVA periodica omessa - Effetti sul credito annuale - pdf  
 
Risposta n. 80 del 27/02/2020  
Decadenza agevolazione "cd prima casa" nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente 
davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito 
delle suddette agevolazioni - pdf  
 
Risposta n. 79 del 27/02/2020  
Agevolazioni Iva disabili - pdf  
 
Risposta n. 78 del 27/02/2020  
Piano incentivazione monetario e azionario - Lavoratori dipendenti - Regime fiscale lavoratori 
impatriati e nuovi residenti - pdf  
 
Risposta n. 77 del 27/02/2020  
Determinazione valore azioni aventi diritti patrimoniali rafforzati - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Interpello-82-2020.pdf/8c135c11-8794-b840-0e5d-820598f935a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Interpello-82-2020.pdf/8c135c11-8794-b840-0e5d-820598f935a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Interpello-81-2020.pdf/bad5a2c0-e87a-7de9-799f-26d0115d8ebc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Interpello-81-2020.pdf/bad5a2c0-e87a-7de9-799f-26d0115d8ebc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta-80-2020.pdf/d8509eb0-58d6-9681-9303-0b8b01f579d1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta-80-2020.pdf/d8509eb0-58d6-9681-9303-0b8b01f579d1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta-80-2020.pdf/d8509eb0-58d6-9681-9303-0b8b01f579d1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta-79-2020.pdf/bca92f7f-4c12-c414-c205-65b71e5caef8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta-78-2020.pdf/7e49add4-215a-d325-c88f-89fe08d525f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta-78-2020.pdf/7e49add4-215a-d325-c88f-89fe08d525f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+77+del+2020.pdf/c6baf244-3dba-243d-9086-bfd27c959af2
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Risposta n. 76 del 27/02/2020  
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Atti preordinati alla trasformazione del 
territorio - cessione di terreni in esecuzione di una Convenzione urbanistica - Art. 20, comma 2 della 
legge n. 10 del 1977 - pdf  
 
Risposta n. 75 del 24/02/2020  
Articolo 10, comma 1, n. 9) del Dpr n. 633 del 1972 - Trattamento, ai finiIva, dei servizi di 
promozione del gioco online attraverso siti c.d. "comparatori di quote" - pdf  
 
Risposta n. 74 del 24/02/2020  
Interpello ordinario - Sicaf multi-comparto - separazione delle attività dicui all'articolo 36, comma 
3, del d.P.R. n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 73 del 21/02/2020  
Detrazione IVA spesa farmaceutica (pay-back farmaceutico) - pdf  
 

Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+76+del+2020.pdf/a7de5b51-61cc-68bb-3037-fd639db1b2ca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+76+del+2020.pdf/a7de5b51-61cc-68bb-3037-fd639db1b2ca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+76+del+2020.pdf/a7de5b51-61cc-68bb-3037-fd639db1b2ca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+75+del+2020.pdf/bca92f8c-f7e2-8ded-7ddd-bed8ee9d27fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+75+del+2020.pdf/bca92f8c-f7e2-8ded-7ddd-bed8ee9d27fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+74+del+2020.pdf/2f75d408-c170-6bad-ba93-d9e30cb17ea7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+74+del+2020.pdf/2f75d408-c170-6bad-ba93-d9e30cb17ea7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2316552/Risposta+n.+73+del+21+febbraio+2020.pdf/e696302e-693e-b1a6-ce34-782392c475e7

