
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

desideriamo informarVi che, il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di riservare alla comunicazione una veste 

nuova, più omogenea e completa, auspicando in tal modo di rispondere ad una Vostra espressa esigenza di 

maggiore “vicinanza” e quale prima espressione di trasparenza di cui al Programma Elettorale promosso 

nei mesi scorsi. Con regolarità settimanale, dunque, riceverete le “Notizie dall’Ordine” complete degli 

argomenti di informazione periodica, suddivise in temi e colori per una più immediata identificazione. In 

particolare, presenteranno una prima parte istituzionale dedicata ai lavori del Consiglio, affinché possiate 

essere costantemente informati sulle attività in corso. Naturalmente, essendo l’iniziativa in fase di avvio, 

potrà subire via via degli aggiornamenti e all’occorrenza delle implementazioni, anche in virtù di Vostri 

suggerimenti dei quali restiamo in attesa. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
             
        

COMUNICAZIONE N. 1/2022 DEL 18 MARZO 2022 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 
PROGETTO “UCRAINA” 

I recenti eventi bellici, conseguenti all’invasione in Ucraina da parte dell’esercito russo, oltre a 

determinare un dramma per la popolazione ucraina, costituiscono una seria minaccia di 

coinvolgimento diretto con conseguenze economico finanziarie anche per l’Europa e per la nostra 

nazione; oltre alla guerra, anche le sanzioni comminate dall’Unione Europea mettono in seria 

difficoltà alcuni comparti, ad es. alta moda, alimentare, manifatturiero, ecc. oltre a quelli collegati 

al caro energetico e all’incremento del prezzo delle materie prime.  
 

Riteniamo che in questo complesso scenario l’Ordine possa rendersi parte attiva per sottoporre 

al CNDCEC specifiche richieste di intervento governativo. Per meglio comprendere quali siano le 

difficoltà che le imprese stanno riscontrando, il Consiglio si pone all’ascolto mediante un indirizzo 

di posta elettronica dedicato: crisiucraina@odcecperugia.it, presso il quale Vi invitiamo a 

rappresentare le criticità raccolte presso i Vostri clienti al fine di consentire al Consiglio una 

adeguata elaborazione delle proposte di intervento di cui sopra. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: LE VOSTRE SEGNALAZIONI      

Le difficoltà operative e di dialogo con l’Agenzia delle Entrate, esacerbate dalla crisi sanitaria, 

costituiscono una delle priorità del Consiglio. Consapevoli dei disservizi quotidiani cui la categoria 

è sottoposta, per esperienza diretta e grazie alle Vostre circostanziate segnalazioni, abbiamo già 

provveduto a contattare la Direzione Regionale dell’AdE per un primo incontro istituzionale, che 

si svolgerà il prossimo 22 marzo, volto a proseguire il dialogo avviato e ad individuare 

congiuntamente percorsi che auspichiamo portino a soluzioni mirate a beneficio della categoria. 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE: ATTRIBUZIONE DELEGHE 

Nel corso della seduta del 10 marzo u.s., il Consiglio ha deliberato all’unanimità l’attribuzione 

delle seguenti Deleghe e aree di competenza di ciascun consigliere per una più funzionale 

gestione dell’Ordine: 
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Albo: Andrea Orazi Liquidazione Parcelle: Roberto Coscia 

Tirocinio: Ida Dominici Informatizzazione: Filippo Mangiapane 

F.P.C.: Franco Giacometti Deontologia e solidarietà: Federica Acciarini 

Gestione della Comunicazione: Franco Giacometti 

e Filippo Mangiapane 

 

 

Sono stati inoltre nominati i Consiglieri “Responsabili di Zona” in base alla seguente 

ripartizione delle zone di competenza territoriale dell’Ordine: 
 

Assisi – Bastia – Foligno – Spoleto: Federica 

Acciarini 

Gubbio – Gualdo – Norcia: Franco 

Giacometti 

Media Valle del Tevere: Ida Dominici Città di Castello – Alta Valle del Tevere: 

Micaela Fiorucci 

Zona Lago: Enrico Guarducci  
 

Vi ricordiamo che, nel sito istituzionale www.odcecperugia.it (bottone Ordine) sono disponibili 

tutte le informazioni di cui sopra che verranno via via aggiornate e implementate, inoltre, nella 

medesima sezione è pubblicato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, adottato nel 

corso della seduta del 10 marzo u.s. 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE 

Al fine di procedere senza indugio all’assegnazione e ad una rapida evasione delle istanze di 

Liquidazione Parcelle presentate all’Ordine, il Consiglio ha nominato una prima Commissione 

avendo preventivamente verificato presso i colleghi la disponibilità della quale ringraziamo. Di 

seguito la composizione: 

Lamberto Lanari 

Salvatore Marchese 

Giovanni Pierotti 

Maria Laura Sebastianelli 

 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Preso atto della necessità di sostituire uno dei componenti del CPO, il Consiglio ha provveduto a 

formalizzare la nomina della collega Emanuela Della Rina, prima dei non eletti, che ha accettato. 

La composizione definitiva del Comitato Opportunità è pertanto la seguente: 

 

Ida Dominici - Presidente 

Enrica Capoccia 

Emanuela Della Rina 

Nadia Maria Lo Fiego 

Massimiliano Martini 

Francesco Orlandi 

Nicola Sportolari 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

ELEZIONI DELEGATI CNPR 

La CNPR informa che, il prossimo 9 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo dei Delegati. Le 

elezioni si svolgeranno telematicamente e il seggio elettorale, costituito presso la sede 

dell’Associazione CNPR rimarrà aperto per tre giorni consecutivi, a partire dal 9 maggio, dalle 
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ore 9.00 alle ore 18.00. Per le modalità di presentazione delle candidature rinviamo a successiva 

comunicazione in attesa di istruzioni da parte della CNPR. 

Consulta il Regolamento Elettorale 

 

INFORMATIVA AdE DIREZIONE REGIONALE DELL’UMBRIA: FABBRICATI RURALI DEI 

COMUNI RICADENTI NEL CRATERE SISMICO 2016/2017 – INVIO AVVISO BONARI 

La Direzione Regionale dell’ADE ha reso noto l’avvio di un processo di verifica, mediante invio di 

appositi avvisi bonari, dell’obbligo di dichiarazione al Catasto Fabbricati dei fabbricati rurali 

ancora censiti al Catasto Terreni, ricadenti nei 140 Comuni dell’Italia Centrale che, nel periodo 

compreso tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2018, sono stati interessati dalla nota serie di 

eventi sismici. 

Leggi la nota Direzione Regionale dell’Umbria del 7/03/2022. 
Le informazioni relative al processo di regolarizzazione dei fabbricati rurali sono disponibili nella 

pagina web dedicata raggiungibile cliccando qui. 
 

INFORMATIVA CAMCOM UMBRIA: DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE 

Il Conservatore del Registro delle Imprese, Dott.ssa Giuliana Piandoro, segnalando che il 

possesso del domicilio digitale diverrà pre-requisito per l’iscrizione al Registro, ricorda che tale 

obbligo sussiste anche per tutte le imprese già iscritte. In assenza di comunicazione del domicilio 

digitale o di indirizzo scaduto, la Camera di Commercio provvederà d’ufficio all’assegnazione di 

un indirizzo pec comminando contestualmente una sanzione. Vi invitiamo a sollecitare imprese 

individuali e società clienti al corretto adempimento di tale obbligo onde evitare, peraltro, anche 

il rischio di non avere contezza di importanti notifiche che, all’indirizzo pec assegnato d’ufficio, 

risulterebbero formalmente e correttamente consegnate 

Consulta l’informativa della Camera di Commercio dell’Umbria. 

 

CCIAA SANZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE: PROCEDURA DI PAGAMENTO 

SEMPLIFICATO 

In arrivo la nuova modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del 

Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (REA) e Albo Artigiani: l’utente che 

dovrà presentare una denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani oltre i termini di 

legge potrà procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura 

ridotta, usufruendo così dell’azzeramento delle spese di procedimento e di notifica. 

Per tutti i dettagli e le modalità di attivazione del servizio vai alla pagina dedicata. 

 

COMPOSIZIONE COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 

2022 - CTR E CTP 

Vi rendiamo noto che, tutte le candidature pervenute per la costituzione della Commissione in 

oggetto sono state inviate all’indirizzo di Direzione della Commissione Tributaria Regionale e 

della Commissione Tributaria Provinciale. 

I rispettivi Uffici preposti presso la C.T.R. e la C.T.P., ci hanno informati di aver nominato, quale 

componente effettivo per entrambe le Commissioni, la collega Maria Cristina Ammenti. 

 

AFAM: AVVISO PUBBLICO 

Su richiesta dell’AFAM Farmacie Comunali Foligno, Vi segnaliamo l’avviso pubblico di selezione 

per titoli e prove d’esame per la copertura di un posto a tempo indeterminato con profilo 

professionale di Capo Ufficio Amministrativo inquadrato al secondo livello impiegati del vigente 

C.C.N.L. per i dipendenti di Aziende associate ad A.S.SO.FARM. e per la formazione di una 

graduatoria da cui attingere, in ordine di merito, in caso di rinuncia o eventuale mancato 

superamento del periodo di prova o risoluzione del rapporto di lavoro. Le domande di ammissione 
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devono pervenire, con le modalità indicate nell’avviso di selezione, entro la data di scadenza del 

19/03/2022 ore 12.00. 

L’avviso integrale è pubblicato nel sito dell’AFAM www.afamfoligno.com ed è 

consultabile cliccando qui. 

 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

ELEZIONI DEL CNDCEC 

Il prossimo 29 aprile si svolgeranno le Elezioni del Consiglio Nazionale. Ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs. 139/2005, sono in corso, a cura del Ministero della Giustizia, le verifiche dei requisiti in 

capo ai candidati delle due Liste depositate: 

Lista n. 1 candidato Presidente Elbano De Nuccio dell’Ordine di Bari  

Lista n. 2 candidato Presidente Vincenzo Moretta dell’Ordine di Napoli. 

 

ELENCO DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI PRESSO LA CCIAA DELL’UMBRIA 

Il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti alle eccezioni formulate da ANC, 

ADR&CRISI-COMMERCIALISTI E AVVOCATI e dall’ISTITUTO NAZIONALE AMMINISTRATORI 

GIUDIZIARI a seguito dell’emanazione delle “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la 

selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella 

composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)” .  

Leggi le Informative del CNDCEC n. 28 del 4/03/2022 e la n. 30 del 9/03/2022. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  CONTINUA                   EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 
 
Giovedì 24 Marzo 2022 – ore 15.00/18.00 
Il PNRR- Strumenti ed opportunità per lo sviluppo delle imprese in ottica sostenibile digitale – Consulta il 
programma e le modalità di iscrizione 
 
Venerdì 25 Marzo 2022 – ore 10.30/12.30 
Normativa antiriciclaggio e Covid 19 – Consulta il programma e le modalità di iscrizione  
 

Mercoledì 13 Aprile 2022 – ore 9.00/11.00 – 15.00/17.00 
Come proteggere i dati dello studio: applicare il GDPR Privacy in modo efficace – Consulta il programma e 
le modalità di iscrizione 

LA PRENOTAZIONE E’ VALIDA SOLO SE EFFETTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL LINK PRESENTE IN CIASCUNA 
LOCANDINA. 
 
LA PARTECIPAZIONE AI SOLI EVENTI ACCREDITATI DALL’ODCEC PERUGIA DOVRA’ ESSERE 
AUTOCERTIFICATA MEDIANTE L’INVIO DEL MODULO SCARICABILE QUI ALL’INDIRIZZO MAIL: 
SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT  
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA                 EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ORDINI 
 
ODCEC AGRIGENTO E CO.NE.PRO - Venerdì 31 Marzo 2022 – ore 15.00/19.00 
Internazionalizzazione delle imprese: profili fiscali, giuridici e commerciali. Novità 2022 – Consulta il 
programma e le modalità di iscrizione 
 
 

http://www.afamfoligno.com/
https://www.afamfoligno.com/wp-content/uploads/2022/02/AVVISO-DI-SELEZIONE-PUBBLICA-PER-TITOLI-E-PROVE-ESAMI-PER-CAPO-UFFICIO-AMM-signed.VO_.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1475531&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1475693&plid=46498
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=708057
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idevento=708057


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
CIRCOLARI 

N. 7 DEL 17/03/2022 Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative 
annotazioni negli atti del catasto – efficacia e applicabilità della rendita attribuita. 
 
 
PROVVEDIMENTI 

16/03/2022 - Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della 

elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici 

residenziali. 

 

09/03/2022 - Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo 

disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 

 

 

RISOLUZIONI 

N. 12 DEL 14/03/2022 - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 – comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022 
 
N. 11 DEL 14/03/2022 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 
del credito d’imposta a favore delle farmacie per l’acquisto e il noleggio di apparecchiature di telemedicina, 
di cui all’articolo 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 dicembre 2020, n. 176 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 
CIRCOLARI 

Circolare n. 40 del 15/03/2022 
Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai Collegi 

professionali per il personale dipendente 

 

Circolare n. 39 del 10/03/2022 

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità, 

introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di 

Bilancio 2021). Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda. Istruzioni 

contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

MESSAGGI 
Messaggio n. 1197 del 16/03/2022 

Sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137. Illegittimità costituzionale 

dell’articolo 2, commi 58 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di revoca delle 

prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli 

invalidi civili 
 

Messaggio n. 1147 del 14/03/2022 

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 

dicembre 2019, n. 104125. Rettifica messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256191/Circolare+n.+7+del+17-3-2022.pdf/ee82fd01-fcdc-da7d-85ac-8c5582e86d3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256191/Circolare+n.+7+del+17-3-2022.pdf/ee82fd01-fcdc-da7d-85ac-8c5582e86d3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/provvedimento+n.+83833+del+16+marzo+2022.pdf/70060b5e-cbd1-7517-a08a-d773c1c6f602
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/provvedimento+n.+83833+del+16+marzo+2022.pdf/70060b5e-cbd1-7517-a08a-d773c1c6f602
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/provvedimento+n.+83833+del+16+marzo+2022.pdf/70060b5e-cbd1-7517-a08a-d773c1c6f602
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/provvedimento+n.+83833+del+16+marzo+2022.pdf/70060b5e-cbd1-7517-a08a-d773c1c6f602
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/PROVVEDIMENTO+ADEMPIMENTO+COLLABORATIVO.pdf/91563d3b-1174-0e7e-9eb5-6ff5ecb50423
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4255988/PROVVEDIMENTO+ADEMPIMENTO+COLLABORATIVO.pdf/91563d3b-1174-0e7e-9eb5-6ff5ecb50423
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione_12_14.03.2022+%281%29.pdf/7457888c-8dac-c9d7-a611-b74bdd4e77ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione_12_14.03.2022+%281%29.pdf/7457888c-8dac-c9d7-a611-b74bdd4e77ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione_12_14.03.2022+%281%29.pdf/7457888c-8dac-c9d7-a611-b74bdd4e77ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione_11_14.03.2022+%281%29.pdf/84339e1f-43c3-8522-327b-80dc64c3e2c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione_11_14.03.2022+%281%29.pdf/84339e1f-43c3-8522-327b-80dc64c3e2c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione_11_14.03.2022+%281%29.pdf/84339e1f-43c3-8522-327b-80dc64c3e2c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4256261/Risoluzione_11_14.03.2022+%281%29.pdf/84339e1f-43c3-8522-327b-80dc64c3e2c6
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13755
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13755
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13751
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13751
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13751
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13751
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13757
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13757
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13757
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13757
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13754
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13754

