
 

 

 

1_________________________________________________ 
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate www.odcec.torino.it 

Torino, 6 dicembre 2019 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
06/12/19  
Accertamento cambi valute del mese di novembre (provvedimento) - pdf 
 
06/12/19  
Risposta all’interpello di consulenza giuridica n. 21: Ambito temporale di applicazione 
dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - pdf 
 
06/12/19  
Accertamento irregolare funzionamento dell’Ufficio Territoriale e dell’Ufficio Provinciale 
Territorio di Cosenza per la giornata del 21 novembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
06/12/19  
Accertamento di irregolare funzionamento della Direzione Provinciale I di Roma e dell’Ufficio 
Territoriale di Roma 1 per il giorno 28 novembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
06/12/19  
Archivio Comuni e Stati esteri: aggiornamento 
 
05/12/19  
Selezione pubblica per l’assunzione di 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria: 
esiti della prova oggettiva tecnico-professionale ed elenchi dei candidati ammessi al tirocinio 
teorico-pratico (avviso) 
 
05/12/19  
Chiusura dell’ufficio territoriale di San Miniato (provvedimento) - pdf 
 
05/12/19  
Tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi: inserimento del Comune di Palermo 
(G273) per il pagamento dell'imposta 'TDS ' tramite Modello F24 (codici tributo 3936, 3937 e 
3938) a partire dal 1° gennaio 2020 
 
04/12/19  
Accertamento dell’irregolare funzionamento di alcuni uffici della Direzione Provinciale di 
Pesaro e Urbino il giorno 25 novembre 2019 (provvedimento) - pdf 
 
03/12/19  
Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 
7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° dicembre 2016, n. 225 (provvedimento) - pdf 
 
03/12/19  
Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2019 alle fondazioni di 
origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
117 (provvedimento) - pdf 
 
 



 
 

__________________________________________________ 
Notizie e documentazione dall’Agenzia delle Entrate www.odcec.torino.it 

2 

03/12/19  
Approvazione della modalità di pagamento telematico cumulativo della tassa automobilistica 
erariale con addebito diretto in conto corrente bancario o postale per le imprese concedenti i 
veicoli in locazione finanziaria e per le aziende con flotte di auto e camion (provvedimento) - 
pdf 
 
03/12/19  
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 6910 e 6911 con Risoluzione n.97/E del 28/11/2019 e del codice 
tributo 996R n.96/E del 28/11/2019. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.62 del 
06/05/2019), scaricabili dal file zippato. 
 
02/12/19  
Principio di diritto n. 25: Articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
02/12/19  
Disponibile fino al 30 aprile 2020 il servizio di verifica dei codici fiscali -Servizio Anagrafico 
Massivo SM1.02 
 
 


