
                                                                                                   
           
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                         COMUNICAZIONE N. 4/2022 DELL’8 APRILE 2022 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 
✓ NOMINA REFERENTE OCC DELL’ODCEC PERUGIA 

Nel corso della seduta del 25 marzo u.s., il Consiglio ha confermato la nomina di Massimiliano 

Piselli quale Referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

dell’Ordine. 

 

 

✓ QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE ANNO 2022 

In corso di emissione i PAGOPA relativi alla quota di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale in 

scadenza il 30 aprile 2022. Il PAGOPA è l’unico strumento utile per l’esecuzione del versamento 

dovuto. Le quote resteranno quelle consuete, € 300,00 per gli over 36 ed € 150,00 per gli under 

35 (i nati dall’1/01/1987). Sono esonerate dalla quota 2022 le iscritte divenute mamme 

nel 2021. Le quote verranno emesse regolarmente e restituite solo dietro specifica 

istanza dell’iscritta, documentata dal certificato di nascita del bambino/a. 

 

 

✓ ASSEMBLEA GENERALE 20/04/2022 – DISPONIBILE L’ISCRIZIONE SULLA 

PIATTAFORMA “CONCERTO”  

Per partecipare all’Assemblea occorre collegarsi al portale www.concerto.it e seguire le 

istruzioni tecniche consultabili cliccando qui.  

E’ necessario prenotarsi nella specifica sezione della piattaforma Concerto 

raggiungibile qui. Per una più agevole gestione dei crediti formativi, Vi invitiamo ad effettuare 

la prenotazione anche sul portale www.isiformazione.it.  

Eventuali quesiti o richieste di intervento all’Assemblea dovranno essere inviati all’indirizzo 

segreteria@odcecperugia.it entro il 15 aprile p.v. 

Nel corso della settimana precedente alla data in cui si svolgerà l’Assemblea, il Bilancio in 

approvazione sarà disponibile per la consultazione nella specifica area dedicata del portale 

istituzionale (Amministrazione Trasparente>Bilanci dell’Ordine). 

 
 

✓ ELENCO CANDIDATURE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

In attesa che il Presidente del Tribunale di Perugia emani il Decreto di nomina degli undici 

componenti effettivi e dei cinque supplenti del nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale, 

pubblichiamo l’elenco delle ventidue candidature trasmesse (elenco candidature in ordine 

alfabetico). 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA – CRISI D’IMPRESA E COMPOSIZIONE 

NEGOZIATA 

Ricordiamo che, ai fini del primo popolamento dell’elenco degli Esperti Indipendenti, l’invio delle 

istanze alla CCIAA a cura dell’Ordine è stato pressocché mensile. A partire dal 17 maggio p.v. 

avverrà con cadenza annuale, invitiamo pertanto i colleghi interessati ad inoltrare la domanda 

entro tale termine tenuto conto altresì che la validazione delle istanze è oggetto di deliberazione 

da parte del Consiglio dell’Ordine. 

Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande 

MODELLO DI DOMANDA E ISTRUZIONI 

Pagina web CAMCOM UMBRIA dedicata 

http://www.concerto.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/03/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI.pdf
https://www.concerto.it/seconda-convocazione/4476-livorno-2-convocazione-3-luglio-ore-1730.html
http://www.isiformazione.it/
mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/amministrazione-trasparente/bilanci-dellordine/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/CANDIDATURE-CONSIGLIO-DI-DISCIPLINA-2022_2026.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/CANDIDATURE-CONSIGLIO-DI-DISCIPLINA-2022_2026.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1468847&plid=46498
http://www.odcecperugia.it/notizie/elenco-esperti-indipendenti-nella-composizione-negoziata-della-crisi-dimpresa/
https://www.umbria.camcom.it/gestire-limpresa/la-crisi-dimpresa-e-la-nuova-composizione-negoziata


 

 

✓ CNPADC – VERIFICHE INCOMPATIBILITA’ CON L’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE 

Informiamo che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti ha avviato 

le verifiche annuali di incompatibilità segnalando all’Ordine alcuni casi da sottoporre ad 

accertamento. Vi invitiamo, ove interessati, a consultare preventivamente le Note 

Interpretative e i numerosi Pronto Ordini predisposti sul tema dal CNDCEC. 

 

 

✓ CNPR: ELEZIONI DEL 9 MAGGIO 2022 - COMITATO DEI DELEGATI PER IL 

QUADRIENNIO 2022-2026 

Vi ricordiamo che, a partire dal 4 aprile u.s., nell’area riservata di ciascun iscritto del portale 

www.cassaragionieri.it, sono disponibili i moduli relativi alla presentazione delle candidature 

e le istruzioni per l’esercizio del voto. 

Leggi la nota della Cassa completa dell’elenco degli aventi diritto al voto 

Consulta il Regolamento Elettorale 

 

 

✓ MISSIVA DIREZIONE PROVINCIALE INPS: Istruttoria domande FIS – Assegno 

Integrazione Salariale –Indicazioni operative 

“Preg.mo Presidente, 

sempre nell’ottica della massima collaborazione e nell’interesse primario di aziende e lavoratori 

che operano nel territorio della provincia di addivenire in tempi brevi alla definizione delle 

domande di integrazione salariale, mi preme evidenziare le numerose carenze documentali 

riscontrate durante l’avvio della fase istruttoria, disponibile a partire dal 28 marzo 2022, delle 

domande di Assegno Integrazione Salariale richieste al FIS presentate nel periodo transitorio dal 

01/01/2022 al 31/03/2022 che ne impediscono la liquidazione”… CONTINUA  

 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI REGIONALI 

“Interventi per la ricerca e l’innovazione a favore di progetti di imprese agroalimentari operanti nel settore 

della trasformazione e commercializzazione” 

Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 15/10/2018 

SCADENZA: 30 Aprile 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ I PRONTO ORDINI DEL CNDCEC 
 

ESPERTI NEGOZIATORI   

PO n. 30/2022 - Richiesta parere in merito alle esperienze che consentono inserimento nell’Elenco degli 

esperti della composizione negoziata della crisi di impresa ex art. 3 d.l. n. 118/2021 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 147 del 21 ottobre 2021 - Amministratore Giudiziario e Professionista che 

attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività 

d'impresa. 
 

ACCESSO CIVICO   

PO 76/2022 Accesso civico - Richiesta di accesso alle e-mail degli iscritti 
 

TIROCINIO  
PO 65/2022  Tirocinio – Diplomi universitari 

 PO 233/2021_ Tirocinio svolto in base al previgente ordinamento dei dottori commercialisti 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1304208
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1304208
https://www.commercialisti.it/pronto-ordini?category=38165
http://www.cassaragionieri.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/03/334-cnpr.pdf
https://www.cassaragionieri.it/regolamenti1
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/MISSIVA-DP-INPS.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/interventi-per-la-ricerca-e-linnovazione-a-favore-di-progetti-di-imprese-agroalimentari-operanti-nel-settore-della-trasformazione-e-commercializzazione/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_30_2022_Salerno_elenco+e+amm.rei+giudiziario.pdf/76d532e6-7ce2-410a-95d4-9ea0af8f7c4d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_30_2022_Salerno_elenco+e+amm.rei+giudiziario.pdf/76d532e6-7ce2-410a-95d4-9ea0af8f7c4d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_30_2022_Salerno_elenco+e+amm.rei+giudiziario.pdf/76d532e6-7ce2-410a-95d4-9ea0af8f7c4d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_30_2022_Salerno_elenco+e+amm.rei+giudiziario.pdf/76d532e6-7ce2-410a-95d4-9ea0af8f7c4d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_30_2022_Salerno_elenco+e+amm.rei+giudiziario.pdf/76d532e6-7ce2-410a-95d4-9ea0af8f7c4d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+COSENZA+76_2022_Accesso+civico.pdf/e4bab359-61f7-4164-9ae3-d0d51dc1fea8
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_2022_65_GORIZIA_Tirocinio_diploma+universitario.pdf/2defef42-815a-49ff-80ea-4c2eb1256c17
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/TEMPIO+PAUSANIA_PO+233-2021.pdf/36fc2481-58a3-40ff-bee2-4f8082e3fd8b


 

ALBO   

PO 49/2022 Iscrizione nell’albo - Domicilio professionale 

PO 45/2022 Domicilio digitale – INI-PEC e ReGIndE 

PO 44/2022_Incompatibilità_Albo maestri di sci 
 

S.T.P.   

PO 64/2022 STP multidisciplinare e iscritto nell’elenco speciale 
 
 

F.P.C.   

PO 54/2022_ crediti conseguiti dagli iscritti per la compensazione del debito formativo MEF 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ CORSI PER REVISORI LEGALI E REVISORI NEGLI ENTI LOCALI:  

Sono state fissate le prime due date del Corso Revisori Legali (27/04/2022 e 04/05/2022). La 

partecipazione a ciascun incontro consentirà di maturare n. 5 crediti formativi relativi alle Materie 

Caratterizzanti la Revisione legale. Avremo cura di comunicare tempestivamente la data in cui 

si svolgerà il terzo e ultimo appuntamento dello specifico percorso formativo.  
  

Nei giorni 11/05/2022 e 20/05/2022, si terranno invece le due lezioni, da 5 ore ciascuna, relative 

al Percorso per Revisori negli Enti Locali. La partecipazione a entrambe le sessioni, con il 

superamento dei test finali, consentirà di assolvere lo specifico obbligo formativo per l’anno 

2022. 
 

Entrambi i corsi si svolgeranno in modalità webinar con la collaborazione di Euroconference. 

Seguiranno ulteriori dettagli (programmi e modalità di prenotazione) non appena completate le 

attività istruttorie di accreditamento. 

 

✓ I PROSSIMI EVENTI 

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 

 

Giovedì 28 Aprile 2022 – ore 10.00/13.00 

I controlli sulle detrazioni edilizie e la gestione in dichiarazione dei redditi 

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 

 
✓ INTERPELLI  

 

Risposta n. 179/2022 del 6/04/2022 

Modifica attività - Disciplina fiscale applicabile 
 
Risposta n. 175/2022 del 6/04/2022 

IVA - Diritto alla detrazione- mancato pagamento fattura; Obbligo di fatturazione art. 1953 cc- 
ravvedimento operoso 
 

Risposta n. 170/2022 del 6/04/2022 

Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica 

 

 
 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_2022_49_RIMINI_albo+_domicilio.pdf/a553513d-10d5-4282-b59f-74107c0055ef
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+2022_45_AREZZO_domicilio+digitale_INI-PEC+e+ReGIndE.pdf/36f49702-60fa-4541-9373-fdb822ee79ed
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+SONDRIO_44_2022_sc.pdf/7ba5e0bd-f1d4-4afa-bcad-636a761d6a82
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/2022+Torre+Annunziata+STp+iscritto+elenco+speciale+%28segnatura%29.pdf/285b51b7-2dcf-4453-b7e0-f3ac875e7c3c
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Milano_PO+54_2022_crediti+per+recupero+debito+MEF+%28segnatura%29.pdf/69ee335e-b977-4d60-8f6c-134f156015d0
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.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1590&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_179_06.04.2022.pdf/ae9716c0-4fca-f53d-5426-9cfc3d59ceea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_175_06.04.2022.pdf/db029511-03c6-e1d4-8f9c-7560c51846c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_175_06.04.2022.pdf/db029511-03c6-e1d4-8f9c-7560c51846c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_170_06.04.2022.pdf/9b60000d-8d68-cfc9-d46e-9e3c38b74547


✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 7/04/2022 prot. n. 110854 
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. 
 
Provvedimento del 7/04/2022 prot. n. 109010 

Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 
 

Provvedimento del 6/04/2022 prot. n. 107620 
Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel 

Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021 

 
✓ RISOLUZIONI 

Risoluzione n. 17/E dell’1/04/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta 
per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 

 
✓ CIRCOLARI 

Circolare n. 9 dell’1/04/2022 

Commento alle novità fiscali – 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» (legge 

di bilancio 2022) – Imposte dirette 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n. 1562 del 7/04/2022 
Assegno di natalità (c.d. bonus bebè). Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari 

 
Messaggio n. 1570 del 7/04/2022 
Aggiornamento anno 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Implementazione 
della procedura Iscrizione e Variazione azienda 

 
Messaggio n. 1545 del 6/04/2022 

Progetto “Integrazione dei servizi Inps sull’app IO”. Servizi di pagamento dei contributi dei 

lavoratori domestici 

 
Messaggio n. 1530 del 6/04/2022 
Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai 

trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Rettifica al messaggio n. 4624 del 

23 dicembre 2021 

 
Messaggio n. 1521 del 5/04/2022 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: 

Consulente Digitale delle Pensioni 

 
Messaggio n. 1515 del 5/04/2022 

Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 

luglio 2002, n. 189, in favore dei cittadini ucraini rimpatriati costretti a lasciare il loro paese 

d’origine in ragione del conflitto in corso in Ucraina 

 
Messaggio n. 1497 del 4/04/2022 

Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 

241, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni 

delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello 

ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334692/provvedimento+n.110854+del+7+aprile+2022.pdf/fd7a4ce9-5b76-2ece-962b-2f290585ed1e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334692/provvedimento+n.110854+del+7+aprile+2022.pdf/fd7a4ce9-5b76-2ece-962b-2f290585ed1e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334692/provvedimento+n.110854+del+7+aprile+2022.pdf/fd7a4ce9-5b76-2ece-962b-2f290585ed1e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334692/Provv+CAMBI+Marzo+2022.pdf/9e3191d2-659a-6bfd-97c6-c958f921b55e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_17_del_01_04_2022.pdf/b2a3ac1d-65b6-f81b-c19f-a79e2ff213c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_17_del_01_04_2022.pdf/b2a3ac1d-65b6-f81b-c19f-a79e2ff213c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_17_del_01_04_2022.pdf/b2a3ac1d-65b6-f81b-c19f-a79e2ff213c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334696/Circolare+n.+9+del+1+aprile+2022.pdf/1bc473cc-e918-64de-a310-08319223168e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334696/Circolare+n.+9+del+1+aprile+2022.pdf/1bc473cc-e918-64de-a310-08319223168e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334696/Circolare+n.+9+del+1+aprile+2022.pdf/1bc473cc-e918-64de-a310-08319223168e
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13789
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13788
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13788
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201545%20del%2006-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201545%20del%2006-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201530%20del%2006-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201530%20del%2006-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201530%20del%2006-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201530%20del%2006-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201521%20del%2005-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201521%20del%2005-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201515%20del%2005-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201515%20del%2005-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201515%20del%2005-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201497%20del%2004-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201497%20del%2004-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201497%20del%2004-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201497%20del%2004-04-2022.htm


Campagne RED Ordinarie 2022 (anno reddito 2021) e 2023 (anno reddito 2022) e Solleciti 2021 

(anno reddito 2020) e Solleciti 2022 (anno reddito 2021), INV CIV Ordinarie 2022 e 2023 

 
Messaggio n. 1495 del 4/04/2022 

Articolo 1, comma 125, della legge n. 234/2021. Proroga per l’anno 2022 delle misure di 

sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center 
 
Messaggio n. 1494 del 4/04/2022 

Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2022 
 
Messaggio n. 1490 dell’1/01/2022 
Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis 

del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 

2020, n. 176 
 
Messaggio n. 1468 dell’1/04/2022 

Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 23659 del 24 marzo 2022 del Ministero 

dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il secondo trimestre 2022 
 

✓ CIRCOLARI 

Circolare n. 47 del 4/04/2022 
Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 e relativi adempimenti dell’INPS 
 
Circolare n. 46 dell’1/04/2022 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, recante “Definizione dei criteri per il rilascio della Carta 

europea della disabilità in Italia” (c.d. Disability Card) 
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