
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

desideriamo ringraziarVi per gli apprezzamenti pervenuti riguardo a questa nuova modalità di 

comunicazione, che auspichiamo possa divenire nel tempo un funzionale supporto alla professione oltre 

che un “ponte” fra il Consiglio dell’Ordine e tutti gli iscritti all’Albo.  

La newsletter odierna si arricchisce di una nuova Rubrica, “Avviso nuovi bandi” che fornirà informativa 

su nuovi bandi e opportunità di finanza agevolata con link di collegamento con il nostro sito per gli 

approfondimenti. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 2/2022 DEL 25 MARZO 2022 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 
PROGETTO “UCRAINA” - AGGIORNAMENTI 

Attraverso l’indirizzo di posta elettronica crisiucraina@odcecperugia.it, stiamo raccogliendo 

Vs segnalazioni in merito a criticità riscontrate dai Vostri clienti, per effetto del conflitto in Ucraina 

al fine di consentire al Consiglio una adeguata elaborazione di proposte di intervento governativo 

da sottoporre al CNDCEC. 

Oltre alla segnalazione di criticità ci viene richiesto di intraprendere iniziative di solidarietà al 

popolo ucraino: escluse ipotesi di raccolta fondi, cibo e vestiario per le quali sono già attivi 

organismi e associazioni no profit, abbiamo pensato di indire la raccolta di smartphone, tablet e 

portatili usati ma funzionanti per favorire i collegamenti tra familiari. Chiunque fosse nella 

possibilità, può far recapitare il proprio contributo presso la Segreteria che poi provvederà a 

raccogliere il tutto, verificare il funzionamento e trasmettere alla Caritas locale. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE: INCONTRO PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DEL 22 

MARZO U.S.      

Il 22 marzo u.s. la delegazione del neo insediato Consiglio è stata ricevuta dal vertice della 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.  

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata a più riprese la necessità di riconoscere alla nostra 

professione il ruolo di centralità all’interno del tessuto economico sociale del nostro territorio e 

di qualificato interlocutore nei rapporti con i contribuenti. 

Il Direttore Regionale Dott. Andrea Grassetti e il suo staff hanno manifestato disponibilità 

all’ascolto e alla soluzione delle criticità principali rappresentate invitandoci a predisporre un 

documento di sintesi che possa definire le possibili aree di intervento. 

A tale proposito vogliate pertanto segnalarci all’indirizzo mail 

sportelloiscritti@odcecperugia.it qualsiasi Vs richiesta e/o segnalazione circostanziata di 

disservizi riscontrati, al fine di poter avanzare delle ipotesi di intervento.  

Le segnalazioni dovranno riguardare casi concreti e specifici e non generiche lagnanze circa le 

note difficoltà di interlocuzione con i funzionari dell'Agenzia, problema già sottoposto 

all'attenzione della DRE.  

 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ - INSEDIAMENTO 

Nel pomeriggio di ieri, 24 marzo, si è tenuta la seduta di insediamento del CPO con l’elezione del 

Vice Presidente Enrica Capoccia e del Segretario Francesco Orlandi. 
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Tra le prime attività programmate, quella di ricerca e monitoraggio del rispetto della parità di 

genere nelle cariche pubbliche.  

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DALLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS 

Comunicazione del Direttore Generale Vincenzo Caridi - Esonero parziale dei contributi 

previdenziali ai sensi dell'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 

178. Proroga del termine di presentazione delle istanze di riesame 

 

Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, 

CIGO, CIGD e ASO, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 

41. Differimento del periodo transitorio 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

BANDI NAZIONALI 

INAIL “ISI-INAIL con stanziamenti a sostegno agli interventi in materia di salute sui luoghi di 

lavoro”.  

SCADENZA: Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande 2 Maggio 

2022 

APPROFONDIMENTI 

 

 

INVITALIA - “Incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori sotto forma 

di mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con 

spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili” 

SCADENZA: Aperto dal 24/03/2022 fino ad esaurimento delle risorse 
APPROFONDIMENTI 

 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

AGGIORNAMENTO CODICI ATECO2007 

Vi segnaliamo l’aggiornamento 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007. 

Fra gli altri cambiamenti anche quello relativo alle sottocategorie all’interno della categoria Ateco 

69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. 

Leggi l’Informativa CNDCEC n. 33 del 21/03/2022 

 

ENTI LOCALI: ORGANO DI REVISIONE, PUBBLICATA LA RELAZIONE AL RENDICONTO 

2021 

Lo schema, reso disponibile dal CNDCEC, contiene un focus sulle verifiche connesse 

all'emergenza sanitaria. 

Leggi l’informativa e scarica i documenti “Rendiconto 2021”. 

 

 

DOCUMENTO DI RICERCA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI 

Il ruolo delle STP nell'evoluzione della professione di Commercialista 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CONTINUA                                                                                      EVENTI ACCREDITATI 
DALL’ORDINE 
 

Giovedì 31 Marzo 2022 – 16.00/18.00 
La riforma della giustizia tributaria (in dirittura d'arrivo?)– Consulta il programma e le modalità 
di iscrizione 
 
Venerdì 1 Aprile 2022 – 9.00/13.00 – 14.45/18.00 
I rapporti industriali e commerciali nelle attività produttive tra Italia e Brasile – Consulta il 

programma e le modalità di iscrizione 

 
Lunedì 4 Aprile 2022 – ore 14.30-19.00 – Corso in presenza (obbligatorio il Green Pass) 
Reati tributari tra aspetti penali e compliance 231– 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  

 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
RISOLUZIONI 
N. 15 DEL 22/03/2022 - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello 
F24, del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, 

destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, di cui 
all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106 
 
N. 14 DEL 21/03/2022 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 
Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9-

quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020, n. 176 
 
N. 13 DEL 21/03/2022 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello 
F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 
CIRCOLARI 
Circolare n. 44 del 23/03/2022 
Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione dell’articolo 

54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia 

ad ordinamento civile 

 
Circolare n. 43 del 22/03/2022 

Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero 

di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i 

superstiti a carico del lavoratore. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
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MESSAGGI 
Messaggio n. 1282 del 21/03/2022 

Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. 

Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno 

di integrazione salariale relativi all’anno 2022. Attività gestionali connesse ai trattamenti di 

integrazione salariale. Ulteriori indicazioni operative 
 

Messaggio n. 1264 del 18/03/2022 

Esonero parziale dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga del termine di presentazione delle istanze di riesame 
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