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

Torino, 31 gennaio 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
31/01/20  
Agenzia delle Entrate e Federazione Italiana Giuoco Calcio, va a segno la nuova intesa per i 
controlli sulle società (comunicato stampa) 
 
30/01/20  
Risposta n. 18: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Cessione credito da DTA - pdf 
 
30/01/20  
Risposta n. 17: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Nota di 
variazione in diminuzione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633 - pdf 
 
30/01/20  
Spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali 
effettuate: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1) 
 
30/01/20  
Risposta n. 16: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Trattamento, ai fini IVA, del contributo pubblico comunitario e degli acquisti di beni e servizi - 
Articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
29/01/20  
Archivio dei Comuni e degli Stati esteri: aggiornamento 
 
29/01/20  
Irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio di Pordenone nella 
giornata del 23 gennaio 2020 (provvedimento) - pdf 
 
29/01/20  
Pallacanestro, rinnovata l’intesa tra Federazione e Agenzia delle Entrate per lo scambio di 
informazioni fiscali sulle società sportive (comunicato stampa) 
 
29/01/20  
Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici Territoriali di Pinerolo, 
Moncalieri e Torino 3 della Direzione Provinciale I di Torino, il giorno 23 Gennaio 2020 
(provvedimento) - pdf 
 
29/01/20  
Per interventi di manutenzione straordinaria il servizio di verifica dei codici fiscali -SM1.02- non 
sarà disponibile dal 3 al 5 febbraio 2020 compreso. 
 
28/01/20  
Le scadenze fiscali del mese di febbraio 
 
28/01/20  
Modello F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di pagamento telematico 
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28/01/20  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti 
finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (provvedimento) 
 
28/01/20  
Modalità di attuazione delle disposizioni relative all'esenzione dal pagamento del canone di 
abbonamento alla televisione per uso privato in favore dei soggetti di età pari o superiore a 
settantacinque anni e approvazione dei relativi modelli (provvedimento) 
 
28/01/20  
Principio di diritto n. 2: Ambito soggettivo di applicazione dell'iper ammortamento - Locazione 
operativa posta in essere da intermediari finanziari - pdf 
 
28/01/20  
F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: aggiornamento archivi del software di 
controllo 
 
28/01/20  
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi. Dal 1° febbraio 2020 disponibile il 
pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) per 
Castenaso (C292), Cortona (D077), Doues (D356), Etroubles (D444), Gignod (E029), Messina 
(F158), Ollomont (G045), Orbetello (G088), Roisan (H497), Saint-oyen (H673), Valpelline (L643), 
Villorba (M048) 
 
27/01/20  
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati 
(provvedimento) - pdf 
 
27/01/20  
Chiusura dell’ufficio territoriale di Cento (provvedimento) - pdf 
 
27/01/20  
Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale 
obbligatoria svizzera (LPP) - Art. 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 
(risoluzione n. 3) - pdf 
 
24/01/20  
Risposta all'interpello n. 15: determinazione dell'acconto annuale nell'ambito della procedura di 
liquidazione Iva di Gruppo - pdf 
 
24/01/20  
La Scuola Europea di Alti studi tributari dell’Università di Bologna sviluppa un massimario di 
giurisprudenza fiscale europea disponibile per l’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa) 
 
24/01/20  
Risposta all'interpello n.14: Iper ammortamento - beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li 
utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri - pdf 
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24/01/20  
Risposta n. 13: Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Fatture 
tax free - pdf 
 
24/01/20  
Risposta n. 12: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - 
Fatturazione elettronica per servizi resi da società cooperative sociali di tipo B - pdf 
 
24/01/20  
Risposta n. 11: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n.212 - 
Applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (Reversecharge) - pdf 
 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 

Risposta n. 18 del 30/01/2020  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione credito da DTA - 
pdf  
 
Risposta n. 17 del 30/01/2020  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Nota di variazione in 
diminuzione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 16 del 30/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento, ai fini IVA, del 
contributo pubblico comunitario e degli acquisti di beni e servizi - Articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 
1972 - pdf  
 
Risposta n. 15 del 24/01/2020  
Risposta all'istanza di interpello riguardante la determinazione dell'acconto annuale nell'ambito 
della procedura di liquidazione Iva di Gruppo - pdf  
 
Risposta n. 14 del 24/01/2020  
Iper ammortamento - beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente 
presso cantieri esteri - pdf  
 
Risposta n. 13 del 24/01/2020  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -Fatture tax free - pdf  
 
Risposta n. 12 del 24/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fatturazione elettronica 
per servizi resi da società cooperative sociali di tipo B - pdf  
 
Risposta n. 11 del 24/01/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicazione del 
meccanismo dell'inversione contabile (Reversecharge) - pdf  
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+18+del+2020.pdf/70f6b186-f433-2d68-ff2b-2f7d0ac5dd5d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+18+del+2020.pdf/70f6b186-f433-2d68-ff2b-2f7d0ac5dd5d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+17+del+2020.pdf/f4227573-a471-1026-8ccc-42cbdf8f58dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+17+del+2020.pdf/f4227573-a471-1026-8ccc-42cbdf8f58dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+16+del+2020.pdf/30bba264-44bb-0021-3b11-342dce02e329
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+16+del+2020.pdf/30bba264-44bb-0021-3b11-342dce02e329
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+16+del+2020.pdf/30bba264-44bb-0021-3b11-342dce02e329
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+17+2019.pdf/90c5d914-4664-a196-beb9-9692579062ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+17+2019.pdf/90c5d914-4664-a196-beb9-9692579062ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+1689+2019.pdf/ac784fda-75d6-26b6-6328-a838dd50095d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+1689+2019.pdf/ac784fda-75d6-26b6-6328-a838dd50095d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+2137+2019.pdf/82e3f88f-6724-b953-9c6c-edb715891d8a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+2208+2019.pdf/3b9016cf-f0a6-eaf3-5f2e-5d977e6adc0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+all%27interpello+2208+2019.pdf/3b9016cf-f0a6-eaf3-5f2e-5d977e6adc0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n+11+del+2020.pdf/2a503586-0f83-d303-5ab3-192b2d0f6a0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n+11+del+2020.pdf/2a503586-0f83-d303-5ab3-192b2d0f6a0e

