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Torino, 24 febbraio 2023 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

 
23/02/23 Articolo 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2023-2025” (c.d. legge di bilancio 2023) – Istituzione del contributo di solidarietà 
temporaneo per il 2023 e modifiche al contributo straordinario contro il caro bollette di cui 
all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. decreto Ucraina) (circolare n. 4) - 
pdf 
 
23/02/23 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento in data 10 febbraio 2023 
dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Catania 
(provvedimento) - pdf 
 
23/02/23 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento in data 10 febbraio 2023 
dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Trapani 
(provvedimento) - pdf 
 
23/02/23 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento in data 10 febbraio 2023 
dell’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Enna 
(provvedimento) - pdf 
 
22/02/23 Interpello: Proroga regime speciale per i lavoratori impatriati – omesso versamento ex 
art. 5, comma 2–bis, del d.l. n. 34 del 2019 – inapplicabilità dell'istituto della remissione in 
bonis ex art. 2, c.1, del d.l. n. 16 del 2012 (risposta n. 223) - pdf 
 
22/02/23 Interpello: Superbonus– spese in accollo per l'importo eccedente il contributo per la 
ricostruzione a seguito di varianti per interventi antisismici – articolo 119 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) (risposta n. 222) - pdf 
 
22/02/23 Interpello: Tassazione ai fini delle imposte sui redditi dell'attribuzione da parte di una 
fondazione di famiglia del Liechtenstein a favore di beneficiario residente in Italia – Articolo 44, 
comma 1, lettera g–sexies) e 45, comma 4–quater del Tuir (risposta n. 221) - pdf 
 
22/02/23 Accertamento dell’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Perugia, 
limitatamente all’Ufficio Territoriale e alla Conservatoria dei registri immobiliari di Spoleto per i 
giorni 24 e 25 gennaio 2023 (provvedimento) - pdf 
 
22/02/23 Accertamento dell’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Terni, 
limitatamente all’Ufficio Territoriale di Orvieto per il giorno 13 gennaio 2023 (provvedimento) - 
pdf 
 
22/02/23 Interpello: Consolidato Nazionale – Modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti 
[articolo 7, comma 1, lett. b) del DM 1° marzo 2018] (risposta n. 220) - pdf 
 
22/02/23 Accertamento del mancato funzionamento per il giorno 10 febbraio dell’Area Servizi 
di pubblicità immobiliare dell’Ufficio provinciale Territorio di Isernia (provvedimento) - pdf 
 
22/02/23 Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento in data 9 febbraio 2023 dello 
Sportello di Adrano dell’Ufficio Territoriale di Catania (provvedimento) - pdf 
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21/02/23 Focus sul phishing - Segnalazioni e approfondimenti: nuova campagna di phishing 
tramite false notifiche amministrative 
 
21/02/23 Codici utilizzati dagli agenti della riscossione: aggiornamento tabelle Enti 
Creditori/Beneficiari e Codici Entrata 
 
21/02/23 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 901G, 
902G, 903G, 904G, 905G, 906G, 907G, 908G, 909G, 910G, 911G, 912G, 913G, 914G, 915G, 
916G, 917G, 918G, 919G, 920G, 921G, 922G, 923G, 924G, 925G, 926G, 927G, 928G, 929G, 
984F, 985F, 986F, 987F, 988F, 989F, 990F, 991F, 992F, 993F, 994F, 995F, 996F, 997F, 998F 
e 999F con risoluzione n. 9/E del 20/02/2023. 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. . 
 
21/02/23 Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento dal 1 marzo 
2023 dei seguenti comuni di Celle Ligure (C443), Faggeto Lario (D462), Gardone Riviera (D917), 
Laveno Mombello (E496), Lezzeno (E569) e Santa Fiora (I187) relativamente al pagamento 
dell'imposta 'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 3938) 
 
21/02/23 Interpello: Imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere 
da società di mutuo soccorso (risposta n. 219) - pdf 
 
20/02/23 Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle 
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (risoluzione n. 9) - pdf 
 
20/02/23 Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 900 
assistenti tecnici: rinvio della pubblicazione del diario e della sede d'esame della prova 
oggettiva tecnico-professionale - pdf 
 
20/02/23 Qualificazione di compensi per l'uso o la concessione in uso di software ai fini delle 
Convenzioni contro le doppie imposizioni (principio di diritto n. 5) - pdf 
 
20/02/23 Consultazione Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento 
 
20/02/23 Le scadenze fiscali del mese di marzo 
 
Vai al link  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito 

 

RISPOSTE AGLI INTERPELLI 
 
Risposta n. 223 del 22/02/2023  
Proroga regime speciale per i lavoratori impatriati – omesso versamento ex art. 5, comma 2–bis, 
del d.l. n. 34 del 2019 – inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis ex art. 2, c.1, del 
d.l. n. 16 del 2012 - pdf  
 
Risposta n. 222 del 22/02/2023  
Superbonus– spese in accollo per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione a seguito 
di varianti per interventi antisismici – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio) - pdf  
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+223_2023.pdf/97e455b7-c6f0-c40a-535f-6d3edaa224a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+223_2023.pdf/97e455b7-c6f0-c40a-535f-6d3edaa224a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+223_2023.pdf/97e455b7-c6f0-c40a-535f-6d3edaa224a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+222_2023.pdf/11df272e-8433-ed36-e670-0d63b5715bef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+222_2023.pdf/11df272e-8433-ed36-e670-0d63b5715bef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+222_2023.pdf/11df272e-8433-ed36-e670-0d63b5715bef
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Risposta n. 221 del 22/02/2023  
Tassazione ai fini delle imposte sui redditi dell'attribuzione da parte di una fondazione di 
famiglia del Liechtenstein a favore di beneficiario residente in Italia – Articolo 44, comma 1, 
lettera g–sexies) e 45, comma 4–quater del Tuir - pdf  
 
Risposta n. 220 del 22/02/2023  
Consolidato Nazionale – Modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti [articolo 7, comma 1, 
lett. b) del DM 1° marzo 2018] - pdf  
 
Risposta n. 219 del 21/02/2023  
Imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere da società di mutuo 
soccorso - pdf  
 
Documenti in allegato 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/luglio-20222 
 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+221_2023.pdf/98bf2558-703c-5603-7b28-05fbc4713bd9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+221_2023.pdf/98bf2558-703c-5603-7b28-05fbc4713bd9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+221_2023.pdf/98bf2558-703c-5603-7b28-05fbc4713bd9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+220_2023.pdf/2d045fd6-0e90-ba47-706d-59ec98a17572
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+220_2023.pdf/2d045fd6-0e90-ba47-706d-59ec98a17572
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+219_2023.pdf/16e7caa7-9f9f-8f1e-963b-36c49d5e387d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+219_2023.pdf/16e7caa7-9f9f-8f1e-963b-36c49d5e387d

