
 

 

 

1_________________________________________________ 
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate www.odcec.torino.it 

Torino, 16 marzo 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
15/03/23 Quotazioni immobiliari, online i dati del 2° semestre 2022 (comunicato stampa) 
 
15/03/23 Chiusura agevolata delle liti pendenti, è ora attivo il servizio web per l’invio delle 
domande entro il 30 giugno (comunicato stampa) 
 
15/03/23 Definizione agevolata delle controversie tributarie (Legge di bilancio 2023): 
pubblicazione software di compilazione (versione 1.0.0) 
 
15/03/23 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello 
F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo. Istituzione dei codici tributo 1946, 
2712, 2716, 8946 con risoluzione n. 15/E del 14/03/2023. N.B. Si ricorda di aggiornare i file del 
software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 15/12/2020), scaricabili dal file 
zippato. 
 
14/03/23 Phishing: False comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale” (avviso) 
 
14/03/23 Liquidazioni periodiche Iva: aggiornamento modello, istruzioni e specifiche tecniche 
 
14/03/23 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di 
solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in 
compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette 
per il 2022 - Articolo 1, commi da 115 a 121 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (risoluzione 
n. 15) - pdf 
 
14/03/23 Dichiarazione Iva 74 bis: modelli e istruzioni in inglese, tedesco e sloveno 
 
14/03/23 Dichiarazione Iva base 2023: modelli e istruzioni in tedesco e sloveno 
 
14/03/23 Dichiarazione annuale Iva 2023: modelli e istruzioni in tedesco, sloveno e inglese 
 
14/03/23 Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti 
Creditori/Beneficiari e Codici Entrata 
 
14/03/23 
Rimborsi Iva trimestrali (Iva TR): aggiornamento modello e istruzioni 
Rimborsi Iva trimestrali (Iva TR): aggiornamento specifiche tecniche 
 
13/03/23 Accertamento del mancato funzionamento delle Aree Servizi di Pubblicità Immobiliare 
di Napoli 1 e 2 – per la sede di via Diaz - Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio - per il giorno 
10 febbraio 2023  (provvedimento) - pdf 
 
13/03/23 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio – Area Servizi catastali e 
cartografici e Area Servizi di pubblicità immobiliare della Direzione provinciale di Taranto nel 
giorno 10 febbraio 2023  (provvedimento) - pdf 
 
13/03/23 Interpello:  Qualificazione di proventi derivati da un piano di performance share  
(risposta n. 249) - pdf 
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13/03/23 Interpello:  Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari 
a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio – ''Scadenze'' sospese e ''oneri 
comunicativi'' – Articolo 1, commi dal 927 al 944, della legge n. 234 del 2021  (risposta n. 248) - 
pdf 
 
13/03/23 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di 
pagamento telematico 
 
10/03/23 Accertamento del mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità 
immobiliare presso l’Ufficio Provinciale-Territorio di Genova e presso l’Ufficio Territoriale di 
Genova 1  (provvedimento) - pdf 
 
10/03/23 Accertamento di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità 
immobiliare dell’Ufficio Provinciale-Territorio di Genova  (provvedimento) - pdf 
 
10/03/23 Il mercato immobiliare nel quarto trimestre 2022. Online i report sulle compravendite 
di abitazioni, negozi, uffici, immobili del produttivo e terreni (comunicato stampa) 
 
10/03/23 Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche aderenti al sistema di 
pagamento telematico 
 
10/03/23 Adempimento Unico telematico: aggiornamento software Unimod 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 249 del 13/03/2023  
Qualificazione di proventi derivati da un piano di performance share - pdf  
 
Risposta n. 248 del 13/03/2023  
Sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero 
professionista in caso di malattia o infortunio – ''Scadenze'' sospese e ''oneri comunicativi'' – 
Articolo 1, commi dal 927 al 944, della legge n. 234 del 2021 - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
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