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Torino, 18 novembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
18/11/22 Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza 
area funzionale: piano operativo della prova orale in presenza presso la sede della Direzione 
regionale Valle d’Aosta - pdf 
 
18/11/22 Interpello:  Trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un esperto 
nazionale in distacco (END) dall'amministrazione pubblica di appartenenza applicabilità 
dell'articolo 51, comma 8, del TUIR  (risposta n. 559) - pdf 
 
17/11/22 Online le faq sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di 
stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 
 
17/11/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: piano operativo della prova orale in presenza presso la sede della Direzione 
regionale dell’Abruzzo, sita in L’Aquila - pdf 
 
17/11/22 Interpello:  Iscrizione nel repertorio di cui all'articolo 67 dpr 131 del 1986  (risposta 
n. 558) - pdf 
 
17/11/22 Interpello:  Fatturazione elettronica - Cessioni di beni effettuate nei confronti di 
residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in 
Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale - Assenza dell'obbligo - Articolo 4 del 
DM 21.06.2021  (risposta n. 557) - pdf 
 
16/11/22 
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 Accise/Monopoli 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 
2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966 con Risoluzione n.66/E del 15/11/2022. 
Istituzione della sede INAIL 24600. 
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. 
 
15/11/22 Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle 
spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator (risoluzione n. 67) - pdf 
 
15/11/22 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli 
importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di 
accertamento (risoluzione n. 66) - pdf 
 
14/11/22 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di ottobre (provvedimento) 
- pdf 
 
14/11/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: piano operativo della prova orale in presenza presso la sede di Trieste - pdf 
 
11/11/22 Irregolare funzionamento della Direzione provinciale di Frosinone  (provvedimento) - 
pdf 
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11/11/22 
Tentativi di truffa tramite false comunicazioni di anomalie in dichiarazione dei redditi 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 559 del 18/11/2022  
Trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un esperto nazionale in distacco 
(END) dall'amministrazione pubblica di appartenenza applicabilità dell'articolo 51, comma 8, del 
TUIR - pdf  
 
Risposta n. 558 del 17/11/2022  
Iscrizione nel repertorio di cui all'articolo 67 dpr 131 del 1986 - pdf  
 
Risposta n. 557 del 17/11/2022  
Fatturazione elettronica - Cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio 
della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato 
mediante rappresentante fiscale - Assenza dell'obbligo - Articolo 4 del DM 21.06.2021 - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
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