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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
06/07/18  
Mancato funzionamento dei servizi dei Reparti Servizi Pubblicità Immobiliare di Milano 1 e 
Milano 2 dell’Ufficio provinciale di Milano – Territorio, nel giorno di mercoledì 4 luglio 2018 
(provvedimento) - pdf 
 
06/07/18  
Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento 
 
05/07/18  
Irregolare funzionamento dell’Ufficio Provinciale Territorio di Rimini per i giorni 4,5 e 6 giugno 
2018 (provvedimento) - pdf 
 
05/07/18  
Modello 730/2018: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2) 
 
05/07/18  
Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni - Noleggio 
con conducente (risoluzione n. 50) - pdf 
 
05/07/18  
Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Sulmona della 
Direzione Provinciale di L’Aquila in data 15 giugno 2018 (provvedimento) - pdf 
 
05/07/18  
Dichiarazione Irap 2018: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.1) e software di 
controllo (versione 1.0.1) 
 
05/07/18  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione della causale INPS FAVP con Risoluzione n. 49 del 04/07/2018. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.59 del 
28/06/2018), scaricabili dal file zippato. 
 
05/07/18  
Dichiarazione Iva 74 bis 2018: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.2) e 
software di controllo (versione 1.0.2) 
 
04/07/18  
Istituzione causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata 
“FASIV” (risoluzione n. 49) - pdf 
 
04/07/18  
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Camera dei Deputati, VI 
Commissione Finanze - Operatività dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate – 
Riscossione - pdf 
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03/07/18  
Modello F24: aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione dei codici tributo T20, T21, T22 e T23. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.59 del 
28/06/2018), scaricabili dal file zippato. 
 
03/07/18  
Aggiornamento della tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi : inserimento dei 
seguenti enti per il pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite modello f24 (codici tributo 3936, 
3937 e 3938). A partire dal 3 luglio 2018: Alano di Piave (a121), Arsié (a443), Cesiomaggiore 
(c577), Fonzaso (d686), Lamon (e429), Pedavena (g404), Quero Vas (m332), San Gregorio nelle 
Alpi (h938), Santa Giustina (i206), Seren del Grappa (i626), Sovramonte (i673) 
 
03/07/18  
Registrazione di un nuovo contratto di locazione: aggiornamento software di compilazione 
(versione 2.0.5) e software di controllo (versione 2.05) 
 
03/07/18  
Consultazione Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento codici 
 
02/07/18  
Fatturazione elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco. Nessuna sanzione per il minimo ritardo 
nell’invio (comunicato stampa) 
 
02/07/18  
Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e 
ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (circolare n. 13) - pdf 
 
02/07/18  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a 
seguito di notifica degli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, per operazioni inerenti al 
servizio ipotecario (risoluzione n. 48) - pdf 
 
29/06/18  
E-fattura, arriva l’App gratuita dell’Agenzia delle Entrate. Nel video-tutorial i vantaggi del QR-
Code e come utilizzarlo (comunicato stampa) 
 
 


