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

Torino, 18 dicembre 2020 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
18/12/20 Modello F23 utilizzato da Banche, Poste e Concessionari: aggiornamento software di 
controllo (versione 4.2) 
 
18/12/20 Ufficio Provinciale Territorio di Milano - Accertamento mancato funzionamento dei 
Servizi di Pubblicità immobiliare il giorno 15 dicembre 2020 (provvedimento) - pdf 
 
17/12/20 Sistema di pagamento telematico modello F24: aggiornamento banche convenzionate 
 
17/12/20 Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto 
legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 
10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione 
europea, con particolare riferimento all’articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all’articolo 5, 
commi 1 e 2, all’articolo 7, commi 3 e 5, all’articolo 9, commi 1, 2 e 5, all’articolo 18, comma 6 
e all’articolo 19, commi 1 e 5 (provvedimento) 
 
17/12/20 Direzione Provinciale di Lecco - Accertamento mancato funzionamento dei Servizi di 
Pubblicità immobiliare (provvedimento) - pdf 
 
17/12/20 Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del 
mese di dicembre 2020 (provvedimento) - pdf 
 
17/12/20 Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 (provvedimento) - pdf 
 
17/12/20 Accertamento mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Reggio Calabria il 14 
e il 15/12/2020 (provvedimento) - pdf 
 
17/12/20 Risposta all'interpello n. 603:  Imposta di bollo sulle istanze e autorizzazioni al 
trasporto funebre - pdf 
 
17/12/20 Risposta all'interpello n. 602:  Superbonus - Accesso da parte di una persona fisica non 
residente - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio) - pdf 
 
17/12/20 Risposta all'interpello n. 601:  Superbonus - Accesso al Superbonus da parte di una 
persona fisica non residente - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
Rilancio) - pdf 
 
17/12/20 Risposta all'interpello n. 600:  Superbonus - Accesso al Superbonus in caso di 
sostituzione di una caldaia a gasolio con uno scaldabagno a pompa di calore e una "termostufa a 
pellet" - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
17/12/20 Risposta all'interpello n. 599:  Trattamento fiscale applicabile alla somme percepite 
da un ex funzionario dell'Ufficio Europeo dei Brevetti a titolo di "adeguamento" - pdf 
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17/12/20 Risposta all'interpello n. 598:  Deducibilità degli assegni periodici corrisposti all'ex 
coniuge residente in Germania stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata 
dall'Autorità Giudiziaria tedesca - pdf 
 
17/12/20 Risposta all'interpello n. 597:  Superbonus - Accesso da parte di una persona fisica non 
residente - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
17/12/20 Risposta all'interpello n. 596:  Superbonus - Accesso al Superbonus da parte di una 
persona fisica non residente - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
Rilancio)  - pdf 
 
16/12/20 Online i Quaderni dell’Osservatorio 2020. I vent’anni dell’OMI (comunicato stampa) 
 
16/12/20 Risposta all'interpello n. 595:  Superbonus - Interventi "trainati" realizzati su unità 
immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio) - pdf 
 
16/12/20 Risposta all'interpello n. 587:  Articolo 89, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 
dicembre 1986, n. 917 - Dividendi provenienti da paese black list - pdf 
 
16/12/20 Risposta all'interpello n. 586:  Articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160 - Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - pdf 
 
15/12/20 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 
giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di 
collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 
11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché 
modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate (provvedimento) - pdf 
 
15/12/20 Risposta n. 594:  Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 
- Credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Limiti alla 
compensazione e al riporto - pdf 
 
15/12/20 Risposta n. 593:  Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 
- Termini di emissione della nota di variazione ex articolo 26 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
15/12/20 Risposta n. 592:  Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
- Programma promozionale mediante il "buono sconto-immediato alla cassa"- Variazione ex 
articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  - pdf 
 
15/12/20 Risposta all'interpello n. 591:  Articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - 
Disapplicazione del regime di tassazione previsto per le c.d. "società di comodo" - pdf 
 
15/12/20 Risposta all'interpello n. 590:  Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - 
Rettifica comunicazione dell'opzione relativa alla scelta del contributo sotto forma di sconto in 
fattura - pdf 
 
15/12/20 Risposta all'interpello n. 589:  Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(Decreto rilancio) - Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 - pdf 
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15/12/20 Risposta all'interpello n. 588:  Articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
come modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 - Contributo a fondo 
perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (r) - pdf 
 
15/12/20 Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su 
un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità 
immobiliari di cui è nudo proprietario - Articolo119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio)  (risoluzione n. 78) - pdf 
 
15/12/20 Modello di versamento F24: aggiornamento software di controllo (versione 6.67) 
 
15/12/20 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre 
(provvedimento) - pdf 
 
14/12/20 Risposta all’interpello n. 406 del 24/09/2020 come rettificata il 14/12/2020: 
Esenzione da ritenuta ai sensi dell'articolo 26-quinquies, comma 5-bis,del d.P.R. n. 600 del 
1973. Inapplicabilità ai proventi relativi a quote o azioni compresi negli attivi posti a copertura 
delle Riserve Tecniche di classe D.I. - Rettifica precedente risposta 406 pubblicata in data 
24/09/2020 - pdf 
 
14/12/20 Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto legge 5 febbraio 
2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente» (circolare n. 29) - pdf 
 
14/12/20 Risposta n. 585:  Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 
- Trattamento fiscale, ai fini IVA, del servizio di noleggio di ventilatori,aspiratori e saturimetri - 
Art. 124 dL n. 34 del 2020 - pdf 
 
14/12/20 Risposta all'interpello n. 584:  Fornitura di containers effettuata a titolo di "abbuono" 
- articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
14/12/20 Accertamento irregolare e mancato funzionamento dei Servizi di Pubblicità 
immobiliare di Voghera (provvedimento) - pdf 
 
14/12/20 Risposta all'interpello n. 583:  Regime di esenzione IVA per prestazioni rese da terzi a 
favore del concessionario relative alla raccolta delle giocate - pdf 
 
14/12/20 Risposta all'interpello n. 582:  IVA - Aliquota applicabile agli impianti di produzione e 
reti di distribuzione calore-energia - pdf 
 
14/12/20 Risposta all'interpello n. 581:  Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla 
somministrazione di alimenti e bevande - pdf 
 
14/12/20 Rettifica del 14/12/2020 a risposta all’interpello n. 483 del 13 novembre 2019: 
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Trattamento fiscale dei compensi 
spettanti ai giudici tributari - articolo 50, comma 1, lett. f) del TUIR - pdf 
 
14/12/20 Irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Sora della Direzione provinciale di 
Frosinone (provvedimento) - pdf 
 
14/12/20 Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento per il pagamento dell'imposta 
'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) del comune di Grosseto (E202) dal 
14 dicembre 200 e del comune di Fiumicino (M297) da 1 gennaio 2021 
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11/12/20 E-fattura, un anno di proroga per le deleghe in scadenza. Ascoltate le esigenze di 
professionisti e contribuenti (comunicato stampa) 
 
11/12/20 Proroga della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione 
elettronica nel periodo emergenziale (provvedimento) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 603 del 17/12/2020  
Imposta di bollo sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre - pdf  
 
Risposta n. 602 del 17/12/2020  
Superbonus - Accesso da parte di una persona fisica non residente - Articoli 119 e 121 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio) - pdf  
 
Risposta n. 601 del 17/12/2020  
Superbonus - Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente - Articolo 119 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 600 del 17/12/2020  
Superbonus - Accesso al Superbonus in caso di sostituzione di una caldaia a gasolio con uno 
scaldabagno a pompa di calore e una "termostufa a pellet" - Articolo 119 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 599 del 17/12/2020  
Trattamento fiscale applicabile alla somme percepite da un ex funzionario dell'Ufficio Europeo dei 
Brevetti a titolo di "adeguamento" - pdf  
 
Risposta n. 598 del 17/12/2020  
Deducibilità degli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge residente in Germania stabiliti in base 
alla sentenza di divorzio pronunciata dall'Autorità Giudiziaria tedesca - pdf  
 
Risposta n. 597 del 17/12/2020  
Superbonus - Accesso da parte di una persona fisica non residente - Articoli 119 e 121 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 596 del 17/12/2020  
Superbonus - Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente - Articolo 119 del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf  
 
Risposta n. 595 del 16/12/2020  
Superbonus - Interventi "trainati" realizzati su unità immobiliari facenti parte di un condominio 
tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Articolo 119 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decretoRilancio) - pdf  
 
Risposta n. 594 del 15/12/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Credito d'imposta di cui 
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Limiti alla compensazione e al riporto - pdf  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+603+del+17+dicembre+2020.pdf/07933fff-405b-dd31-e544-97e43f96554c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+602+del+17+dicembre+2020.pdf/902b081d-6c1a-ed42-3c5d-fe98382cd330
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+602+del+17+dicembre+2020.pdf/902b081d-6c1a-ed42-3c5d-fe98382cd330
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+601+del+17+dicembre+2020.pdf/f1d78caf-d3d1-b6e7-6c3c-1aa028464e87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+601+del+17+dicembre+2020.pdf/f1d78caf-d3d1-b6e7-6c3c-1aa028464e87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+600+del+17+dicembre+2020.pdf/a913eaaa-4ff6-911b-4ab0-2f64bda99cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+600+del+17+dicembre+2020.pdf/a913eaaa-4ff6-911b-4ab0-2f64bda99cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+600+del+17+dicembre+2020.pdf/a913eaaa-4ff6-911b-4ab0-2f64bda99cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+599+del+17+dicembre+2020.pdf/8edb23ac-4964-3468-3644-b39bcc14193a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+599+del+17+dicembre+2020.pdf/8edb23ac-4964-3468-3644-b39bcc14193a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+598+del+17+dicembre+2020.pdf/95230fe0-8e3b-179d-8bdf-070d78b5bcce
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+598+del+17+dicembre+2020.pdf/95230fe0-8e3b-179d-8bdf-070d78b5bcce
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+597+del+17+dicembre+2020.pdf/1c27cb22-82b8-8398-29b3-d7147e3387a7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+597+del+17+dicembre+2020.pdf/1c27cb22-82b8-8398-29b3-d7147e3387a7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+596+del+17+dicembre+2020.pdf/98b699df-2b36-adb6-b2e0-308fd34d9593
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+596+del+17+dicembre+2020.pdf/98b699df-2b36-adb6-b2e0-308fd34d9593
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+595+del+16+dicembre+2020+%281%29.pdf/7201900b-7dc7-e181-dbcc-556d53f45a72
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+595+del+16+dicembre+2020+%281%29.pdf/7201900b-7dc7-e181-dbcc-556d53f45a72
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+595+del+16+dicembre+2020+%281%29.pdf/7201900b-7dc7-e181-dbcc-556d53f45a72
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+594+del+15+dicembre+2020.pdf/bcfb0c1c-be93-dadc-79b5-116dc992fbb8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+594+del+15+dicembre+2020.pdf/bcfb0c1c-be93-dadc-79b5-116dc992fbb8
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Risposta n. 593 del 15/12/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Termini di emissione della 
nota di variazione ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
633 - pdf  
 

Risposta n. 592 del 15/12/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Programma promozionale 
mediante il "buono sconto-immediato alla cassa"- Variazione ex articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 - pdf  
 

Risposta n. 591 del 15/12/2020  
Articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - Disapplicazione del regime di tassazione previsto 
per le c.d. "società di comodo" - pdf  
 

Risposta n. 590 del 15/12/2020  
Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 - Rettifica comunicazione dell'opzione relativa 
alla scelta del contributo sotto forma di sconto in fattura - pdf  
 

Risposta n. 589 del 15/12/2020  
Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Accesso al contributo a 
fondo perduto COVID-19 - pdf  
 

Risposta n. 588 del 15/12/2020  
Articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dalla legge di conversione 13 
ottobre 2020, n. 126 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri 
storici - pdf  
 

Risposta n. 587 del 15/12/2020  
Articolo 89, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Dividendi provenienti da 
paese black list - pdf  
 

Risposta n. 586 del 15/12/2020  
Articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Credito di imposta per investimenti in 
beni strumentali nuovi - pdf  
 

Risposta n. 585 del 14/12/2020  
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento fiscale, ai fini 
IVA, del servizio di noleggio di ventilatori,aspiratori e saturimetri - Art. 124 dL n. 34 del 2020 - pdf  
 

Risposta n. 584 del 14/12/2020  
Fornitura di containers effettuata a titolo di "abbuono" - articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633 - pdf  
 

Risposta n. 583 del 14/12/2020  
Regime di esenzione IVA per prestazioni rese da terzi a favore del concessionario relative alla 
raccolta delle giocate - pdf  
 

Risposta n. 582 del 14/12/2020  
IVA - Aliquota applicabile agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia - pdf  
 

Risposta n. 581 del 14/12/2020  
Aliquota Iva applicabile alla cessione e alla somministrazione di alimenti e bevande - pdf  
 

Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+593+del+15+dicembre+2020.pdf/87270986-0390-42b6-e84d-6a8087a3c7f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+593+del+15+dicembre+2020.pdf/87270986-0390-42b6-e84d-6a8087a3c7f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+593+del+15+dicembre+2020.pdf/87270986-0390-42b6-e84d-6a8087a3c7f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+592+del+15+dicembre+2020.pdf/ac33aca9-8a94-a185-cea2-4130a50ccd0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+592+del+15+dicembre+2020.pdf/ac33aca9-8a94-a185-cea2-4130a50ccd0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+592+del+15+dicembre+2020.pdf/ac33aca9-8a94-a185-cea2-4130a50ccd0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+591+del+15+dicembre+2020.pdf/cc476e73-b376-f4af-0668-885e87f43b12
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+591+del+15+dicembre+2020.pdf/cc476e73-b376-f4af-0668-885e87f43b12
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+590+del+15+dicembre+2020.pdf/20d9a5b5-0a38-2209-3fae-deb54f11869a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+590+del+15+dicembre+2020.pdf/20d9a5b5-0a38-2209-3fae-deb54f11869a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+589+del+15+dicembre+2020.pdf/c6ce24e0-3c3f-d979-0271-a02669e1816f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+589+del+15+dicembre+2020.pdf/c6ce24e0-3c3f-d979-0271-a02669e1816f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+588+del+15+dicembre+2020.pdf/aeea5083-5bb6-4db3-e356-b3fc286bfb23
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+588+del+15+dicembre+2020.pdf/aeea5083-5bb6-4db3-e356-b3fc286bfb23
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+588+del+15+dicembre+2020.pdf/aeea5083-5bb6-4db3-e356-b3fc286bfb23
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+587+del+15+dicembre+2020.pdf/47da203c-9ccd-f5f4-0334-8f2522d6796b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+587+del+15+dicembre+2020.pdf/47da203c-9ccd-f5f4-0334-8f2522d6796b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+586+del+15+dicembre+2020.pdf/22ad7ecc-e6ff-757c-1b06-853805a1c5e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+586+del+15+dicembre+2020.pdf/22ad7ecc-e6ff-757c-1b06-853805a1c5e2
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