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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
19/07/18  
Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e 
aggiornamento degli archivi del software di controllo 
Istituzione dei codici tributo AAGG, A196 e A197 e ridenominazione dei codici tributo A140, 
A141, A146, A148, A149 e A152 con Risoluzione n.57 del 18 luglio 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. 
 
19/07/18  
Studi settore 2018: aggiornamento software di compilazione (versione 1.0.3) 
 
19/07/18  
Studi di settore 2018: aggiornamento software di controllo (versione 1.02) 
 
19/07/18  
Occupazione di suolo pubblico per la raccolta di firme: nessuna imposta di bollo per le attività 
politiche previste dalla legge (comunicato stampa) 
 
19/07/18  
Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
 
18/07/18  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in 
relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle 
entrate, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 
131. Ridenominazione dei codici tributo istituiti con la risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 
(risoluzione n. 57) - pdf 
 
18/07/18  
Via web anche l’autotutela per gli avvisi relativi a contratti di locazione. Sul canale di assistenza 
Civis approda un nuovo servizio (comunicato stampa) 
 
18/07/18  
Imposta di bollo sull’istanza per occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme a 
sostegno di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle 
relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali (risoluzione n. 56) - pdf 
 
17/07/18  
Catasto e Fabbricati - Software Docfa 4.00.4: aggiornamento archivi provinciali 
 
17/07/18  
Selezione pubblica per 118 funzionari: online la procedura agli atti della prova oggettiva 
attitudinale 
 
17/07/18  
Selezione pubblica per 2 unità da destinare agli uffici della direzione regionale Valle d’Aosta: 
online la procedura agli atti della prova oggettiva attitudinale 



 
 

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

2 

 
16/07/18  
Autotrasportatori, agevolazioni fiscali 2018: indicazioni per compilare la dichiarazione dei 
redditi (comunicato stampa) 
 
16/07/18  
Software Voltura: aggiornamento archivi 
 
16/07/18  
Catasto Fabbricati – Software Docfa: aggiornamento archivi 
 
16/07/18  
Irregolare funzionamento nella Direzione Provinciale di Latina - Ufficio Provinciale Territorio di 
Latina (provvedimento) - pdf 
 
 


