
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

trasmettiamo di seguito la newsletter settimanale. 
 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 6 DEL 22 APRILE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 
 

✓ APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2021  
 

L’Assemblea Generale degli iscritti, svoltasi in videoconferenza lo scorso 20 Aprile, si è conclusa 

con l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 dell’Ordine con la seguente votazione: 

- approvo n. 175 voti 

- mi astengo n. 8 voti 

- non approvo n. 0 voti 

- n. 37 partecipanti non hanno espresso preferenze. 

Vi ricordiamo che il Bilancio Consuntivo 2021, completo delle Relazioni, è disponibile per la 

consultazione nel sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, Bilanci dell’Ordine. 

CONSULTA IL BILANCIO 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ ADM – UFFICIO DOGANE PERUGIA 

L’Ufficio Dogane Perugia invita alla divulgazione della Determinazione Direttoriale n. 172980/RU 

del 20/04/2022 in tema di: “Energia Elettrica Gas Naturale. Malfunzionamento sistemi digitali. 

Perfezionamento dell’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni” a beneficio degli 

operatori (commercianti, produttori e grossisti) nel settore dell’energia elettrica e gas naturale.  

Consulta la DD prot. n. 172980/RU del 20/04/2022 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 
 

ENTE: MITE 

“Contributo straordinario per le società di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in 

alluminio” 

SCADENZA: ore 12.00 del 2/05/2022 
APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: MISE 

“Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” 
 

SCADENZA: dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022 
APPROFONDIMENTI 

 

 

 

http://www.odcecperugia.it/download/bilancio-consuntivo-2021/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/DD-172980-2022-EE-Gas-Malfunzionamento-sistemi.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/contributo-straordinario-per-le-societa-di-gestione-degli-impianti-di-selezione-e-di-riciclo-di-rifiuti-in-alluminio/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/fondo-per-il-rilancio-delle-attivita-economiche-di-commercio-al-dettaglio/


NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  
 

CORSO “REVISORI ENTI LOCALI 2021” – Fruibile in modalità e-learning fino al 30/11/2022 

Disponibile fino al 30/11/2022 sulla piattaforma “Concerto” il “Corso Revisori negli Enti Locali 2021” 

realizzato dal Ministero dell’Interno, a beneficio coloro che non ne avessero già usufruito nel corso dell’anno 

2021. 

Leggi l’Informativa n. 39/2022 del 21/04/2022 
 

 

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 la partecipazione è subordinata all’iscrizione al link presente 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 la partecipazione è subordinata all’iscrizione al link presente 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 

 

Venerdì 6 Maggio – ore 18.00/20.00 – Corso in Presenza -  

“Le sfide della globalizzazione, minacce e opportunità - il Ruolo dei territori, le prospettive per 

l'imprenditoria Eugubino/Gualdese” - Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 

Lunedì 9 Maggio – ore 9.00/13.00 

“PNRR Gli indirizzi Europei a salvaguardia dell'ambiente. Le influenze nelle elaborazioni contabili 

e nella redazione del Bilancio Aziendale- Il Bilancio di sostenibilità” - 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://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1479292&plid=46498
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
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1596&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1597&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1597&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. 205 del 21/04/2022 

Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche - rimborso IVA sugli acquisti - articolo 2-bis del dPR n. 
633 del 1972 

 
Risposta n. 204 del 21/04/2022 
Modalità di tassazione del trattamento di fine mandato in caso di società estinta. 

 
Risposta n. 203 del 21/04/2022 
Conferimenti di partecipazioni ex art. 177, commi 2 e 2bis, del Tuir - riorganizzazione del patrimonio 
societario familiare. 

 
Risposta n. 202 del 20/04/2022 
Articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. «Sismabonus acquisti»). Leasing 
finanziario. 

 
Risposta n. 201 del 20/04/2022 
Articolo 88, comma 4-ter del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Sopravvenienze attive in 
sede di concordato preventivo. 

 
Risposta n. 200 del 20/04/2022 
Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Modalità di determinazione della base ACE. 
 
Risposta n. 199 del 20/04/2022 
Articolo 1, commi 16-27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, 

n. 106. Contributo a fondo perduto perequativo. 

 
Risposta n. 198 del 20/04/2022 
Articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (D.M. 23 aprile 2018 del Ministero per lo 
Sviluppo Economico).Credito d'imposta cd. Bonus Quotazione. 

 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 21/04/2022 prot. n. 136193 
Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione 
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 50 del 21/04/2022 
Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione 
maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti 

 
✓ MESSAGGI 

 

Messaggio 1714 del 20/04/2022 

Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021. Ulteriori chiarimenti 
su maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati 

 
Messaggio 1712 del 20/04/2022 
Differimento al 6 maggio 2022 dei termini di pagamento della contribuzione eccedente l’importo 
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 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_205_21.04.2022.pdf/ca554893-d290-9cb7-d796-81c3abc555a1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_205_21.04.2022.pdf/ca554893-d290-9cb7-d796-81c3abc555a1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_204_21.04.2022.pdf/a17d1019-8cc6-7fa9-1218-70e3ec52d20d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_203_21.04.2022.pdf/b1e3e3ea-5745-9a23-133f-f824a1ddad6a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_203_21.04.2022.pdf/b1e3e3ea-5745-9a23-133f-f824a1ddad6a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_202_20.04.2022.pdf/fdf12ff3-1495-707e-91bf-023b0b073522
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_202_20.04.2022.pdf/fdf12ff3-1495-707e-91bf-023b0b073522
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_201_20.04.2022.pdf/decff2a8-3176-ce6f-6e04-5e23a852f512
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_201_20.04.2022.pdf/decff2a8-3176-ce6f-6e04-5e23a852f512
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_200_20.04.2022.pdf/9f9d55c4-da69-fab3-4c3e-48798fe9d3fe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_199_20.04.2022.pdf/3f1a37db-01de-f8b7-6053-e2d7eb0a2c66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_199_20.04.2022.pdf/3f1a37db-01de-f8b7-6053-e2d7eb0a2c66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_198_20.04.2022.pdf/03af06df-1f72-7305-62a2-f0c301150f87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_198_20.04.2022.pdf/03af06df-1f72-7305-62a2-f0c301150f87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-aprile-2022
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2050%20del%2021-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2050%20del%2021-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201714%20del%2020-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201714%20del%2020-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201712%20del%2020-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201712%20del%2020-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201712%20del%2020-04-2022.htm

