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Torino, 22 giugno 2018 
 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 
22/06/18  
Irregolare funzionamento nella Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 5 - 
Tuscolano (provvedimento) - pdf 
 
22/06/18  
Irregolare funzionamento nella Direzione Provinciale di Latina - Ufficio Territoriale di Latina 
(provvedimento) - pdf 
 
21/06/18  
Studi di settore - Comunicazione anomalie 2018 (triennio 2014 -2016): software di 
compilazione (versione 1.0.0.) 
 
21/06/18  
Modello di versamento F24: aggiornamento elenco banche convenzionate 
 
20/06/18  
Più tempo per la comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi. La scadenza slitta dal 30 
giugno al 20 agosto 2018 (comunicato stampa) 
 
20/06/18  
Termini di trasmissione dei dati relativi ai contratti di cui all’articolo 4, commi 1 e 3, del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 
96 (provvedimento) - pdf 
 
20/06/18  
Modello 730-4 2018: software per la visualizzazione e la stampa (versione 1.0.0) 
 
20/06/18  
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 erariali Z149 e Z150 con Risoluzione n.45 del 19/06/2018. 
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.58 del 
07/06/2018), scaricabili dal file zippato. 
 
19/06/18  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a favore 
delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana 
dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono 
susseguiti dal 24 agosto 2016 (risoluzione n. 45) - pdf 
 
18/06/18  
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si 
applicano gli studi di settore (provvedimento) 
 
 


