
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

con l’approssimarsi della Santa Pasqua desideriamo formulare a nome del Consiglio dell’Ordine, i nostri 

migliori Auguri affinché possiate trascorrere, unitamente ai Vostri cari, momenti di serena convivialità. 
 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
______________________________________________________________________________________ 
Segnaliamo che per le festività pasquali gli uffici di Segreteria dell’Ordine resteranno chiusi nel pomeriggio 
odierno. 
 

                                                                                                   
                    
                                                                                                                                                                                                 

                                                                           COMUNICAZIONE N. 5/2022 DEL 15 APRILE 2022 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 
✓ ASSEMBLEA GENERALE 20/04/2022 ore 9.30 – VIDEOCONFERENZA SULLA 

PIATTAFORMA “CONCERTO”  

Gli iscritti all’Albo possono partecipare all’Assemblea ed esprimere la votazione sul Bilancio 

consuntivo 2021 iscrivendosi sulla piattaforma Concerto raggiungibile cliccando qui. 

Istruzioni tecniche. 

Gli Amministratori Delegati di STP potranno assistere all’Assemblea attraverso il seguente link 

https://www.concerto.it/STREAMING2 ed esprimere il proprio voto all’indirizzo mail 

assembleastp@concerto.it. 

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

segreteria@odcecperugia.it entro la data odierna. 
 

CONSULTA IL BILANCIO 

 

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

Recapitati a mezzo pec i PAGOPA relativi alla quota di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale in 

scadenza il prossimo 30 aprile 2022. 

Segnaliamo nuovamente che sono esonerate dalla quota 2022 le iscritte divenute mamme nel 

2021. Le quote, emesse e corrisposte regolarmente verranno restituite dietro specifica istanza 

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

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ COMUNE DI ORVIETO – AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Orvieto rende noto che, in data 12/04/2022, sull’Albo pretorio on line, è stato 

pubblicato un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione 

di un elenco di professionisti cui affidare incarichi di consulenza, assistenza e patrocinio legale. 

I professionisti interessati (Avvocati e, limitatamente al contenzioso tributario, anche Dottori 

commercialisti ed Esperti contabili) potranno inoltrare apposita domanda di iscrizione attraverso 

la piattaforma telematica raggiungibile al seguente link: Portale gare d'appalto|Home 

(provincia.terni.it)  oppure collegandosi al portale del Comune di Orvieto 

www.comune.orvieto.tr.it cliccando sul banner "Portale Gare di Appalto". Le domande di 

iscrizione potranno essere presentate sino alle ore 10:00 del 13 giugno 2022. 

 
 
 

https://www.concerto.it/seconda-convocazione/4476-livorno-2-convocazione-3-luglio-ore-1730.html
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/03/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI.pdf
https://www.concerto.it/STREAMING2
mailto:assembleastp@concerto.it
mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/download/bilancio-consuntivo-2021/
https://garetelematiche.provincia.terni.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/viewIscrizione.action&currentFrame=7&codice=E00002&_csrf=KW9CZW71SSNE81PT9M7B06DEFACRCZJN
https://garetelematiche.provincia.terni.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/viewIscrizione.action&currentFrame=7&codice=E00002&_csrf=KW9CZW71SSNE81PT9M7B06DEFACRCZJN
http://www.comune.orvieto.tr.it/


✓ DIREZIONE PROVINCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE: DISMISSIONE SOFTWARE 

“VOLTURA 1.1” 

La DP dell’AdE segnala che, a far data dal prossimo 1° ottobre, non sarà più consentita la 

presentazione delle domande di volture catastali in modalità telematica predisposte con il 

software “Voltura 1.1” poiché totalmente dismesso in quanto sostituito dalla nuova procedura 

informatica “Voltura 2.0 – Telematica” attiva già dallo scorso 10 febbraio 2021. 

Leggi l’informativa della DP 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 
 

ENTE: MISE 

“Incentivi per l’autotrasporto: rinnovo mezzi” 

SCADENZA: finestre temporali - dalle ore 10.00 del 2/05/2022 alle ore 16.00 del 10/06/2022 e dalle ore 
10.00 del 3/10/2022 alle ore 16.00 del 16/11/2022 

APPROFONDIMENTI 

 

“Investimenti sostenibili 4.0: economia circolare e sostenibilità energetica” 

SCADENZA: dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 
giorno 18/05/2022. Dal 4 maggio sarà possibile accedere alla piattaforma informatica per compilare le 
domande di ammissione 
APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

“PNRR Contratti di sviluppo: Bus elettrici” 

SCADENZA: a partire dalle ore 12.00 del 26/04/2022 
APPROFONDIMENTI 

 

“Incentivi per l’autotrasporto: veicoli eco-sostenibili” 

SCADENZA: I periodo, dalle ore 10:00 del 1 luglio 2022 al le ore 16:00 del 16 agosto 2022 (n. 6 finestre 

temporali) 

APPROFONDIMENTI 

 

✓ BANDI REGIONALI  
“Sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica nelle aree del cratere 

sismico – Art. 11 LR 12/2020 Anno 2022” 

SCADENZA: 12 Maggio 2022 ore 17.00 
APPROFONDIMENTI 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE 

Informativa n. 38/2022 del 14 Aprile 2022 – Nuova classificazione codici ATECO - 

Chiarimenti 

 

Informativa n. 37/2022 del 14 Aprile 2022 – Tavolo Confindustria: emergenza Ucraina 

“Considerata la gravità della situazione bellica, che peggiorando di giorno in giorno riguarda un ambito 

sempre più esteso anche di problematiche economico finanziarie, Ti preghiamo di portare a conoscenza dei 

Tuoi iscritti tale opportunità, invitando altresì l’Ordine da Te presieduto a tramettere alla mail 

segreteriapresidenza@commercialisti.it, eventuali segnalazioni di criticità o proposte che riterrà utile 

condividere, in modo da poterci attivare per ogni auspicabile supporto o soluzione, in collaborazione con 

Confindustria o altre autorità preposte”. 

Vi ricordiamo che l’indirizzo mail dell’Ordine dedicato alla raccolta delle criticità di cui sopra è: 

crisiucraina@odcecperugia.it  

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/dp-ade.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/incentivi-per-lautotrasporto-rinnovo-mezzi/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/investimenti-sostenibili-4-0-economia-circolare-e-sostenibilita-energetica/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/pnrr-contratti-di-sviluppo-bus-elettrici/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/incentivi-per-lautotrasporto-veicoli-eco-sostenibili/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/sostegno-alle-imprese-esercenti-la-vendita-della-stampa-quotidiana-e-periodica-nelle-aree-del-cratere-sismico-art-11-lr-12-2020-anno-2022/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1478637&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1478637&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+37-2022.pdf/a1d19436-e22d-4bb9-ab81-696b54b79cbc
mailto:segreteriapresidenza@commercialisti.it
mailto:crisiucraina@odcecperugia.it


 

✓ PRESS – L’INFORMAZIONE DEL CNDCEC 

Pressione fiscale reale al 49%, la più alta d’Europa 

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti in audizione parlamentare sul Def lancia l’allarme anche 

sulla tenuta dei bilanci di famiglie e imprese, chiede efficaci riforme di fisco e giustizia tributaria 

e il coinvolgimento al Tavolo sul PNRR – leggi l’articolo 

 

 

✓ I PRONTO ORDINI DEL CNDCEC 
 

CRISI NEGOZIATA 

PO n. 40/2022 – Elenco degli Esperti per la Composizione Negoziata 

PO n. 24/2022 – Esperti negoziatori crisi d’impresa 

PO n. 21/2022 - 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 
 

ALBO 

PO 3/2022_Anzianità iscrizione Albo 

 

TIROCINIO 

PO 90/2022 Tirocinio Svolgimento a distanza 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ CORSI PER REVISORI LEGALI – Mercoledì 27 Aprile 2022: ore 14.00/19.00 – 

Mercoledì 4 Maggio 2022: ore 14.00-19.00 
 

Il corso è stato organizzato in collaborazione con Euroconference e la partecipazione a ciascun 

incontro consentirà di maturare n. 5 crediti formativi relativi alle Materie Caratterizzanti la 

Revisione legale - Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

Vi ricordiamo che per partecipare è obbligatorio iscriversi al link in locandina – l’iscrizione alla 

prima giornata consentirà di ricevere in automatico il link anche per il secondo incontro. 

 

✓ CORSO PER REVISORI NEGLI ENTI LOCALI – Giovedì 19 maggio 2022: ore 14.00-

19.00 – Venerdì 20 maggio 2022: ore 14.00-19.00 
 

Il corso è stato organizzato in collaborazione con Euroconference e la partecipazione a entrambe 

le sessioni, con il superamento dei test finali, consentirà di assolvere lo specifico obbligo 

formativo per l’anno 2022 - Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

Vi ricordiamo che per partecipare è obbligatorio iscriversi al link in locandina – l’iscrizione alla 

prima giornata consentirà di ricevere in automatico il link anche per il secondo incontro. 

 

✓ GLI EVENTI IN CALENDARIO 
 

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  

 
 
 
 

https://press-magazine.it/pressione-fiscale-reale-al-49-la-piu-alta-deuropa/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_40_2022_Varese_esperto+indipendente.pdf/bb5a1a02-8941-4cab-b4b1-86294fea4328
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_24_2022_Perugia_elenco+esperti.pdf/673df1cf-8744-4d65-bfb7-92dfc0af0782
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_21_2022_Milano_Elenchi+indicazioni.pdf/84896fe4-3d7f-4f2e-88f5-30567e129367
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO_21_2022_Milano_Elenchi+indicazioni.pdf/84896fe4-3d7f-4f2e-88f5-30567e129367
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/3_2022_RAGUSA_anzianit%C3%A0.pdf/5eba5279-42e4-4134-9ad7-9935c585f2fd
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/2022_90_CASSINO_tirocinio.pdf/a37a6cf9-1b59-4031-a9a6-612afc0aa7b4
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1591&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1594&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
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
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


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 190 del 13/04/2022 
Requisiti soggettivi ai fini della qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, dei rimborsi 
forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell'esercizio diretto di attività 

sportive dilettantistiche - Articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR. 
 

Risposta n. 189 del 12/04/2022 
Compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva - 

qualificazione come redditi diversi - articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR 
 
Risposta n. 188 del 12/04/2022 
Aliquota IVA 10 per cento cessioni fotografie quali oggetti d'arte - n. 127- septiesdecies) della Tabella A, 
Parte III, d.P.R. 633 del 1972 – condizioni 
 

Risposta n. 187 del 8/04/2022 
Fruizione di un regime opzionale per gli anni pregressi - presentazione di dichiarazioni integrative ex articolo 
2, c. 8, dPR 22 luglio 1998, n.322 
 

Risposta n. 182 del 7/04/2022 
Servizio di pagamento tasse automobilistiche per il tramite di PagoPA - Mandato con rappresentanza - 
Trattamento ai fini IVA 
 
Risposta n. 181 del 7/04/2022 
Note di variazione IVA - Omessa insinuazione al passivo fallimentare - Articolo 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 

 
✓ RISOLUZIONI 

Risoluzione n. 18/E del 14/04/2022 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese 
a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e 
di gas naturale 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 49 del 7/04/2022 
Convenzione tra l’INPS e Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), per 

la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi 

dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 

piano dei conti 

 

Circolare n. 48 del 7/04/2022 
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori 

(ATECA), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di 

lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e 

contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
✓ MESSAGGI 

 

Messaggio 1666 del 14/04/2022 
Riduzione aliquote contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Applicabilità 
ai datori di lavoro di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92 

 
Messaggio 1657 del 14/04/2022 

Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e per 
gli iscritti alla Gestione separata, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). 
Rilascio della procedura per la presentazione delle domande 

 
Messaggio n. 1577 dell’8/04/2022 
Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoriali 

vacanti 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_190_13.04.2022.pdf/a1986824-09ce-f8b9-9044-46f95df0c181
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_190_13.04.2022.pdf/a1986824-09ce-f8b9-9044-46f95df0c181
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_190_13.04.2022.pdf/a1986824-09ce-f8b9-9044-46f95df0c181
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta+189+del+2022.pdf/06fd7c93-e835-d17e-6d9e-0f4293393576
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta+189+del+2022.pdf/06fd7c93-e835-d17e-6d9e-0f4293393576
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta+188+del+2022.pdf/1f667f25-7788-7531-5f24-6850da57309c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta+188+del+2022.pdf/1f667f25-7788-7531-5f24-6850da57309c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_187_08.04.2022.pdf/89c4ed99-9f3c-9259-c04b-d26cbea3645e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_187_08.04.2022.pdf/89c4ed99-9f3c-9259-c04b-d26cbea3645e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_182_07.04.2022.pdf/50989bec-bf5d-ee95-54cf-f6cbe7ad0ecf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_182_07.04.2022.pdf/50989bec-bf5d-ee95-54cf-f6cbe7ad0ecf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_181_07.04.2022.pdf/4ad2d865-6243-16f3-6078-f75547605788
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_181_07.04.2022.pdf/4ad2d865-6243-16f3-6078-f75547605788
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/Risoluzione_18_14.04.2022.pdf/2e39b128-1205-695a-7f10-894a487c2c20
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/Risoluzione_18_14.04.2022.pdf/2e39b128-1205-695a-7f10-894a487c2c20
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/Risoluzione_18_14.04.2022.pdf/2e39b128-1205-695a-7f10-894a487c2c20
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2049%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201666%20del%2014-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201666%20del%2014-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201657%20del%2014-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201657%20del%2014-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201657%20del%2014-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201577%20del%2008-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201577%20del%2008-04-2022.htm


 
Messaggio n. 1569 del 7/04/2022 

Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa 

(ISCRO) per l’anno 2022 

 

Messaggio n. 1568 del 7/04/2022 
Prestazione economica di malattia a pagamento diretto per i soggetti iscritti al Fondo pensione 

lavoratori dello spettacolo. Istruzioni operative 
 
 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201569%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201569%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201568%20del%2007-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201568%20del%2007-04-2022.htm

