
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 
nel ringraziarVi per i contributi inviati desideriamo ricordarVi i due indirizzi di posta elettronica dedicati alla 

raccolta delle Vostre segnalazioni: 
crisiucraina@odcecperugia.it (per le criticità riscontrate presso le imprese del territorio a causa dei 

recenti eventi bellici) e sportelloiscritti@odcecperugia.it (per qualsiasi richiesta e/o segnalazione 

circostanziata di disservizi riscontrati presso gli uffici dell’AdE, al fine di poter avanzare delle ipotesi di 

intervento).  

Vi segnaliamo che le “Notizie dall’Ordine” vengono pubblicate nel sito istituzionale e sono raggiungibili 
cliccando qui. 
 
Cordiali saluti 
Il Presidente Enrico Guarducci 
Il Segretario Franco Giacometti 
 

                                                                             

                                          
COMUNICAZIONE N. 3/2022 DEL 1^ APRILE 2022 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 
 

✓ ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021  

Si rende noto che l’Assemblea Generale per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2021, convocata con 

pec del 30 marzo u.s., si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma “Concerto”, in prima convocazione 

alle ore 7.00 del 19 aprile e in seconda convocazione alle ore 9.30 del 20 aprile 2022 con il seguente Ordine 

del Giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Relazione del Tesoriere; 

3. Relazione del Collegio dei Revisori; 

4. Approvazione del “Bilancio Consuntivo 2021”. 

Per partecipare all’Assemblea è necessario prenotare collegandosi al portale www.concerto.it e seguire 

le istruzioni tecniche consultabili cliccando qui. (la specifica sezione sulla piattaforma dedicata sarà 

disponibile a breve). Per una più agevole gestione dei crediti formativi, Vi invitiamo altresì ad effettuare la 

prenotazione anche sul portale www.isiformazione.it. Vi ricordiamo che non sarà necessario 

autocertificare la partecipazione all’evento. 

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

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

 
✓ CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

Vi informiamo che le n. 23 candidature pervenute presso la Segreteria dell’Ordine entro il termine assegnato 

del 18 marzo, sono state verificate e validate nel corso della seduta di Consiglio del 25 marzo u.s.  

Poiché il Regolamento prevede che al Presidente del Tribunale venga trasmesso un elenco di nominativi 

pari al doppio dei componenti da nominare, che nel caso del nostro Ordine è pari a 11, il Consiglio, mediante 

estrazione a sorte ha provveduto all’esclusione dall’elenco di una delle disponibilità. La documentazione è 

stata trasmessa al Presidente del Tribunale a mezzo pec lo scorso 30 marzo. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

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

QUADRIENNIO 2022-2026 

La CNPR informa che, a partire dalle ore 10.00 del 4 aprile p.v., nell’area riservata di ciascun iscritto, del 

portale www.cassaragionieri.it, saranno 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 

 

✓ REGIONE UMBRIA – PIANO TRIENNALE DI SEMPLIFICAZIONE 
L’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Umbria rende noto che, nell’ambito della redazione 

del Piano Triennale di Semplificazione, è in corso la raccolta di eventuali proposte espresse dal territorio. A 
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tal fine, nel Portale istituzionale della Regione, è disponibile una apposita sezione attiva fino al 20 aprile 
2022 raggiungibile cliccando qui. 
 

✓ RICERCA GIUDICI ARBITRI 

La Camera Arbitrale delle Imprese, sezione della Camera Arbitrale Internazionale (marchio registrato 

UE) per il biennio 2022-2024, seleziona n. 15 Giudici Arbitri (con particolare specializzazione in ambito 

societario/commerciale) che dovranno presentare la propria candidatura entro 11 aprile 2022. 

Leggi il bando 

 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

✓ BANDI NAZIONALI 

ENTE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

“Beni Strumentali” 

SCADENZA: Aperta 

APPROFONDIMENTI 

 

“Resto qui e resto al Sud” 

SCADENZA: Aperta - Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla 

data di presentazione.  

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie. 

APPROFONDIMENTI 

 

“Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” 

SCADENZA: Apertura della procedura informatica 6 Aprile 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

“Contratti di sviluppo Rinnovabili e batterie"  

SCADENZA: Apertura dello sportello per la presentazione delle domande 11 Aprile 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

“Contratti di sviluppo filiere industriali strategiche” 

SCADENZA: Apertura dello sportello per la presentazione delle domande 11 Aprile 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

“Credito d’imposta – Materiali di recupero” (Spese 2019 e 2020) 

SCADENZA: 22 Aprile 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

“Fondo Impresa Donna” 

SCADENZA: Compilazione delle domande a partire dal 5 Maggio 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: SIMEST 

“Partecipazione delle PMI a fiere e mostre” 
SCADENZA: 31 Maggio 2022 
APPROFONDIMENTI 

 

“Sviluppo del Commercio Elettronico delle PMI in Paesi Esteri” 
SCADENZA: 31 Maggio 2022 
APPROFONDIMENTI 

 

“Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale” 
SCADENZA: 31 Maggio 2022 
APPROFONDIMENTI 
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✓ BANDI REGIONALI 

ENTE: REGIONE UMBRIA - SVILUPPUMBRIA 

“Avviso pubblico Travel” 

SCADENZA: 30 Giugno 2022 
APPROFONDIMENTI 

 

“Progetti di internazionalizzazione mediante partecipazione a fiere internazionali 2021-2022” 

SCADENZA: 30 Giugno 2022 
APPROFONDIMENTI 

 

“Voucher per servizi consulenziali Internazionalizzazione” 

SCADENZA: 30 Giugno 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: GEPAFIN 

“Fondo Double” Finanziamenti a tasso agevolato per il supporto alle imprese 

SCADENZA: 30 Giugno 2022 
APPROFONDIMENTI 

 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ ELEZIONI DEL CNDCEC – AMMISSIONE DELLE LISTE 

Con provvedimento del Direttore Generale degli Affari Interni, sono state ammesse alla procedura 

elettorale le liste depositate presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 139/2005. 

Leggi l’Informativa CNDCEC n. 34 del 29/03/2022 

 

✓ MODELLI DI RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUI BILANCI D’ESERCIZIO CHIUSI 
AL 31 DICEMBRE 2021 

Leggi l’Informativa CNDCEC n. 35 del 31/03/2022 

 

 

I PRONTO ORDINI DEL CNDCEC 

F.P.C. PO 47/2022_Esonero dalla formazione professionale per non esercizio della professione e 

apposizione dei visti di conformità 

 

ALBO  PO 58/2022 Incompatibilità Pubblico impiego 

 

TIROCINIO PO 02/2022 Tirocinio e apprendistato presso il Dominus 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA                     EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 
CORSO REVISORI LEGALI E ENTI LOCALI:  
Vi informiamo che entro il mese di Aprile partiranno i corsi relativi al Percorso Enti locali e 
Revisione Legale, organizzati sempre in collaborazione con Euroconference e in modalità 
webinar; nelle prossime informative Vi daremo maggiori informazioni a riguardo. 

 
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 6 Aprile 2022 – ore 15.00 – 18.00 

Compliance programs: le nuove linee guida Confindustria/appendice/Case Study/Reati 

Ambientali e Tributari 

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 
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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 ENTI 
 
Martedì 5 Aprile 2022 – ore 15.00/17.00 
Il Decreto Sostegni-iter è legge 
Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
Provvedimento n. 102326 del 31/03/2022 

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione 
di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, 
per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui 
all’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 
 
Provvedimento n. 102028 del 31/03/2022 
Modalità di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge del 30 aprile 2019, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come integrato dall’articolo 1, 
comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei docenti o ricercatori 
 

✓ RISOLUZIONI 
Risoluzione n. 16/E del 28/03/2022 
Tenuta della contabilità in forma meccanizzata – Articolo 12-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 

34 
 
 

✓ CIRCOLARI 

Circolare n. 8/E del 29/03/2022 
Principali novità in materia di imposta di registro, IVA e IRAP contenute nel decreto-legge 30 dicembre 
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. decreto Milleproroghe 2022) 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
Messaggio n. 1403 del 29/03/2022 

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Indicazioni operative 
 
Messaggio n. 1400 del 29/03/2022 
Proroga per l’anno 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, 
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Istruzioni contabili 
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