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Torino, 23 dicembre 2022 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
23/12/22 Trattamento fiscale applicabile ai premi erogati per particolari meriti a cittadini 
italiani da Stati esteri o enti internazionali (principio di diritto n. 4) - pdf 
 
22/12/22 Dichiarazioni Redditi 2023. Pronte le bozze dei modelli con le istruzioni (comunicato 
stampa) 
 
22/12/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva della Direzione regionale dell’Abruzzo 
 
22/12/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva della Direzione regionale del Molise 
 
22/12/22 Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-
tributaria: graduatoria definitiva della Direzione regionale della Sardegna 
 
22/12/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle 
testate edite – articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (risoluzione n. 79) - pdf 
 
22/12/22 Le scadenze fiscali del mese di gennaio 
 
22/12/22 Interpello: Immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi. Quote residue 
della detrazione spettanti al de cuius. Articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013 
(risposta n. 594) - pdf 
 
22/12/22 Accertamento dell’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Perugia, 
limitatamente all’Ufficio territoriale di Gualdo Tadino per le giornate del 29 e 30 novembre 
2022 (provvedimento) - pdf 
 
21/12/22 Registrazione contratti di locazione: aggiornamento software di compilazione 
(versione 3.1.3) 
 
21/12/22 
Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti Creditori/Beneficiari e 
Codici Entrata 
 
21/12/22 Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti 
del CAF IMPRESE – ASCOM SERVIZI C.A.F. SRL C.F. 00314150319 (provvedimento) - pdf 
 
21/12/22 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1 gennaio 
2023 dei comuni di Castagneto Carducci (C044) e di Gravedona ed Uniti (M315) per il pagamento 
dell'imposta 'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) 
 
21/12/22 Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici 
residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 (provvedimento) 
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20/12/22 Mancato funzionamento della sede del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici di 
Savona e Finale Ligure il 16 dicembre 2022 (provvedimento) - pdf 
 
19/12/22 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle 
fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 
luglio 2017, n. 117 (provvedimento) - pdf 
 
19/12/22 Registrare un contratto di comodato? Da domani si fa tutto via web. La novità sarà 
presto estesa anche ad altri atti privati (comunicato stampa) 
 
19/12/22 Interpello:  Regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale  
(risposta n. 593) - pdf 
 
19/12/22 
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 6999 con risoluzione n. 78/E del 16/12/2022. 
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. 
 
19/12/22 Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli 
atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni (provvedimento) 
 
19/12/22 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre 
(provvedimento) - pdf 
 
16/12/22 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito 
d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di 
cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla 
legge 16 settembre 2021, n. 125 (risoluzione n. 78) - pdf 
 
16/12/22 Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, 
anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° 
settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 
novembre 2022 (provvedimento) - pdf 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 594 del 22/12/2022  
Immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi. Quote residue della detrazione 
spettanti al de cuius. Articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013 - pdf  
 
Risposta n. 593 del 19/12/2022  
Regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale - pdf  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+594+del+22+dicembre+2022.pdf/84db75f5-ed2d-1a0c-5f83-a1d12517e7cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+594+del+22+dicembre+2022.pdf/84db75f5-ed2d-1a0c-5f83-a1d12517e7cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+593_2022.pdf/09dca4c9-3498-830c-7a5d-312418c1cafe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+593_2022.pdf/09dca4c9-3498-830c-7a5d-312418c1cafe
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Risposta n. 592 del 16/12/2022  
Errata applicazione aliquota IVA – Rimborso ex articolo 30–ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 
Risposta n. 591 del 16/12/2022  
Prestazioni di servizi rese nei confronti dell'Esercito Italiano - Trattamento ai fini IVA - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU FREQUENTI SULLA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
 
Aggiornamento FAQ: 22 dicembre 2022    Motivo dell'aggiornamento - pdf 
 
FAQ pubblicata il 22 dicembre 2022 - pdf (n° 150) 
 
Documenti in allegato 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+592_2022.pdf/a154e519-c784-6985-3782-53007e9811c5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+592_2022.pdf/a154e519-c784-6985-3782-53007e9811c5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+591_2022.pdf/c6840400-376b-8492-e4e5-baed6b5ee8f3
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/FAQ+fatturazione+elettronica.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FR+risposte+alle+domande+piu+frequenti/FAQ+fatturazione+elettronica.pdf

