Torino, 17 giugno 2022

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA
17/06/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio - Area Servizi catastali e
cartografici della Direzione provinciale di Taranto nei giorni 2, 3, 4 e 5 maggio 2022
(provvedimento) - pdf
17/06/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio della
provinciale di Lecce nei giorni 29 aprile e 2 e 3 maggio 2022 (provvedimento) - pdf

Direzione

16/06/22 Iva ridotta e contributi per le imprese. In una circolare le novità su aliquote e
agevolazioni nel settore del gas (comunicato stampa)
16/06/22 Aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas. Decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti (circolare n. 20) - pdf
16/06/22 Accertate le medie dei cambi delle valute estere di maggio (provvedimento) - pdf
15/06/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio
provinciale di Foggia nel giorno 2 maggio 2022 (provvedimento) - pdf

della

Direzione

15/06/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio provinciale-Territorio della Direzione
provinciale di Brindisi nei giorni 28, 29 aprile, 2, 3, 4 e 5 maggio 2022 (provvedimento) - pdf
15/06/22
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e
aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione e del codice tributo F24 6966 con Risoluzione n.28/E del 13/06/2022 e
aggiornamento della tabella T5.
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.
14/06/22 Codici utilizzati dagli agenti
Creditori/Beneficiari e Codici Entrata

della

riscossione:

aggiornamento

tabelle

Enti

14/06/22 Irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di Sora della Direzione provinciale di
Frosinone (provvedimento) - pdf
13/06/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24,
del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo
15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25 (risoluzione n. 28) - pdf
13/06/22
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e
aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione del codice tributo Erario 6977 con Risoluzione n.26/E del 08/06/2022 e dei codici
tributo della sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" 3971, 3972 e 3973 con Risoluzione n.27/E
del 10/06/2022.
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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
13/06/22 Enti convenzionati per pagamenti di tributi - aggiornamento tabella: inserimento dal
10 giugno per il pagamento dell'imposta 'IMPI ' tramite Modello F24 (codici tributo 3970, 3971,
3972 e 3973) dei seguenti comuni: Bellaria - Igea Marina (A747), Butera (B302), Casalbordino
(B865), Cesenatico (C574), Chioggia (C638), Civitanova Marche (C770), Crotone (D122), Cupra
Marittima (D210), Gatteo (D935), Gela (D960), Giulianova (E058), Livorno (E625), Pedaso
(G403), Pesaro (G479), Petacciato (G506), Pineto (F831), Porto San Giorgio (G920), Porto
Sant'Elpidio (G921), Porto Tolle (G923), Ravenna (H199), Rimini (H294), Roseto degli Abruzzi
(F585), Scicli (I535), Silvi (I741), Torino di Sangro (L218) e Vasto (E372)
13/06/22 Modello 730 - 4/2022: software di visualizzazione e stampa (versione 1.0.0)
10/06/22 Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022
(provvedimento) - pdf
10/06/22 Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle
piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (risoluzione n. 27) - pdf
10/06/22 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 100 funzionari tecnici:
rinvio della pubblicazione della data e sede d’esame - pdf
10/06/22 Accertamento irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Crotone il 1°
giugno 2022 (provvedimento) - pdf
Vai al link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito
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