
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

dato l’approssimarsi dell’incontro di aggiornamento con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate 

e poiché il Consiglio dell’Ordine sta ultimando la relazione da sottoporre al Direttore Grassetti, Vi 

invitiamo a segnalare eventuali, ulteriori problematiche connesse all’accesso ai servizi, al fine di riferire 

compiutamente sulle principali criticità riscontrate. Vi ricordiamo che l’indirizzo dedicato alla raccolta 

delle suddette segnalazioni è il seguente: sportelloiscritti@odcecperugia.it.  

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 7 DEL 29 APRILE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 
✓ ELEZIONI CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI 

Nel pomeriggio odierno si svolgeranno le elezioni del CNDCEC. Gli esiti delle votazioni locali 

verranno trasmessi al Ministero della Giustizia entro le ore 19.00 a cura di tutti gli Ordini 

Territoriali. Dei relativi risultati avremo cura di fornire tempestiva comunicazione. 

CONSULTA IL DECRETO DI AMMISSIONE DELLE LISTE 

 

 

✓ INCONTRO PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA 

Lo scorso 27 Aprile, una delegazione del Consiglio dell’Ordine, ha incontrato il Presidente del 

Tribunale di Perugia Dott.ssa Mariella Roberti e il Presidente della Terza Sezione Civile del 

medesimo Tribunale Dott.ssa Teresa Giardino. Scopo dell’incontro l’intento di condividere 

l’esigenza, rappresentata da diversi colleghi, di una maggiore rotazione degli incarichi assegnati 

(curatori, delegati alle vendite, CTU) proponendo, in ausilio all’obiettivo, una nomina congiunta 

che assicuri alla procedura la competenza del professionista più esperto e consenta, al contempo, 

la possibilità al professionista meno esperto in affiancamento, di maturare conoscenze sul campo 

condividendo attività e responsabilità. Il Presidente Roberti ha accolto con particolare favore la 

proposta della nomina congiunta ritenendo che la sua adozione possa costituire un sicuro 

arricchimento professionale. Sull’opportunità della rotazione degli incarichi ha segnalato che per 

l’adozione dei criteri, che potranno essere oggetto di valutazioni condivise, si dovrà attendere 

l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa, rinviata al prossimo mese di luglio, dovendo 

tener conto degli specifici contenuti.  

Sempre nell’ottica della crescita delle competenze, la Dott.ssa Giardino si è resa disponibile ad 

avviare percorsi formativi congiunti sulla specifica materia. 

Opinione condivisa, inoltre, quella di ripristinare il Tirocinio presso il Tribunale quale forma di 

ampliamento dello spettro di conoscenze dei giovani aspiranti commercialisti e di preziosa 

opportunità di apertura all’esperienza al di fuori dello studio professionale. 

 

 
✓ INCONTRO PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO 

In occasione del primo incontro istituzionale, tenutosi lo scorso 28 Aprile presso il Presidente del 

Tribunale di Spoleto Dott. Silvio Magrini Alunno, la delegazione del Consiglio dell’Ordine ha avuto 

occasione di rinnovare la disponibilità per una collaborazione volta a ridurre le distanze fra le 

attività precipue dell’Ordine e del Tribunale nel territorio dello specifico circondario. 

Il Tirocinio, avviato a fine 2018, ha potuto giovare di un periodo molto breve a causa dei noti 

motivi di sospensione delle attività in presenza a partire dal 2020. In ogni caso, è plausibile un 

imminente ripristino della specifica Convenzione. 

mailto:sportelloiscritti@odcecperugia.it
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/all.+1_decreto+ammissione+liste+elezioni+CNDCEC.pdf/308129f2-e0d9-4b22-aa2c-0f54e2d829c9


E’ stato inoltre rappresentato l’intento di istituire una sede secondaria dell’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine nel circondario del Tribunale di 

Spoleto avviando a riguardo una vera e propria sinergia di competenze ed esperienze. 

Il Presidente Magrini Alunno ha accolto favorevolmente le iniziative sottoposte suggerendo 

attività operative propedeutiche cui seguirà a breve un nuovo incontro. 

 
 

✓ IN SCADENZA LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE 

ANNO 2022 

Il 30 aprile scadrà il termine per il versamento del contributo di iscrizione all’Albo e all’Elenco 

Speciale relativo all’anno in corso. A ciascun iscritto è stato recapitato l’avviso di pagamento 

generato dal sistema PagoPA. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICATO STAMPA DEL 27/04/2022 

È online il modello di dichiarazione sostitutiva che deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate 

dalle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Con tale 

documento l’Agenzia richiede l’attestazione che l’importo complessivo dei sostegni economici 

fruiti non superino i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione 

Europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni 

previste. L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 

tramite  apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate 

o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.  

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 

✓ CNPR – ELEZIONI DEI DELEGATI PER IL QUADRIENNIO 2022 – 2026 

Pubblicate nell’area riservata del portale della CNPR, sezione “Elezioni 2022”, le liste dei candidati 

alle elezioni dei Delegati dell'Associazione per il quadriennio 2022 - 2026. Ciascun iscritto è 

abilitato a visualizzare i soli candidati del proprio Collegio elettorale. 

 

✓ ADM – UFFICIO DOGANE PERUGIA 

L’Ufficio Dogane Perugia invita alla divulgazione della Determinazione Direttoriale n. 177707/RU 

del 22/04/2022 e della relativa Circolare 13/2022 in tema di: “Allineamento dei termini degli 

adempimenti al periodo di applicazione delle aliquote di ACCISA rideterminate” a beneficio degli 

operatori dei settori Autotrasporto, Depositi commerciali e Distributori stradali.  

Circolare n. 13/2022 Direttore Generale ADM 

Determinazione Direttoriale ADM 22/04/2022 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ PRESS L’INFORMAZIONE DEL CNDCEC – “COMMERCIALISTI: SU AIUTI COVID 

ENNESIMO ADEMPIMENTO STRAORDINARIO” 

I tre Commissari del Consiglio Nazionale della categoria denunciano: “Periodo denso di scadenze, 

rischio tilt per gli studi professionali. Spostare il termine a non prima del 30 settembre” 

Leggi l’articolo. 

 

 

✓ INFORMATIVE  

Nota n. 5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ordinamento 

contabile degli Enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.lgs. n. 117/2017 

Il documento esamina i riferimenti e le modalità di redazione e deposito dei bilanci d’esercizio in 

questa delicata fase di passaggio di molti enti non lucrativi verso l’iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore.  

Leggi l’Informativa n. 40/2022 del 26/04/2022 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4408526/Temporary+Framework_istr.pdf/547e8195-2a8f-b6c5-92a0-dca5c42799e2
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/37377581/20220422-177731RU+++-+Circolare-13-2022-NUOVA+RIDETERMINAZIONE+TEMPORANEA+ALIQUOTE.pdf/8f9ec2b4-b1cb-2281-07b3-df017f8f5ccc?version=1.0&t=1650638293311
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/20220422-177707-allineamento-comunicazione-giacenza-e-e-DAS.pdf
https://press-magazine.it/commercialisti-su-aiuti-covid-ennesimo-adempimento-straordinario/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1479400&plid=46498


 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

TIROCINIO 

PO 98/2022 – Imposta di bollo su certificato di compiuta pratica 

 

LIQUIDAZIONE PARCELLE 
PO 253/2021 – Accesso al procedimento di vidimazione della parcella professionale 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 
 

✓ CORSO PER REVISORI LEGALI – Mercoledì 4 Maggio 2022: ore 14.00-19.00  
 

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

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

Revisione legale. 

Per il programma e l’iscrizione clicca qui  - Gli iscritti alla prima giornata del 27/04/2022 

non hanno bisogno di ripetere la prenotazione poiché riceveranno il link della seconda giornata 

automaticamente. L’iscrizione alla sola lezione del 4 maggio può essere effettuata utilizzando il 

medesimo link presente in locandina. 

  

 

✓ 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 – Per il programma e l’iscrizione clicca qui  

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 
 

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  

 

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 sostenibilià” - Consulta il 

programma, per l’iscrizione clicca qui  

 
Mercoledì 18 Maggio – ore 14.30/17.30 

“La dichiarazione reddituale 2022” – Consulta il programma, per iscriversi clicca qui  

 
 

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/documents/20182/1236776/98-2022+CAGLIARI+%28Bollo+certificato+compiuta+pratica%29.pdf/27fedd92-f750-478e-98c0-a3dd8588b981
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/253-2021+VASTO+%28Accesso+proc.+vidimazione+parcella%29.pdf/d79a5db6-5cb3-47d1-9a45-4a36cc32556b
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/ProgrammaRevLegale1giornata.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/Revisore-Enti-Locali-PG.pdf
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
https://villaumbra.it/corso/pnrr-gli-indirizzi-europei-a-salvaguardia-dellambiente-le-influenze-nelle-elaborazioni-contabili-e-nella-redazione-del-bilancio-aziendale-il-bilancio-di-sostenibilita/
file:///C:/Users/m.paoletti/Downloads/001598-001_18052022WK%20(3).pdf
https://wki.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=wki-it&service=6&rnd=0.38752400074574456&main_url=https%3A%2F%2Fwki.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000005b82ab0984bbc6331e029635dd58b6d9788ead5e79a462b0fae77bb0b03077e86%26siteurl%3Dwki-it%26confViewID%3D225072520625028497%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAVuvDFPdIP_Vi58VyYsRsCiiRN9b2yXAyYbZYPTsPlq1g2%26
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  CORSI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI  

 

Lunedì 16 Maggio  - ore 10.00/12.00 

“Modelli ISA 2022” - Consulta il programma e le modalità d’iscrizione 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 
 

ENTE: MISE 

“Caro Energia: Aiuti con garanzia SACE e MCC” 

SCADENZA: 30/06/2022 

APPROFONDIMENTI 

 

“Agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per 
l’innovazione” 
 

SCADENZA: l’invio delle domande è consentito a partire dalle ore 10.00 dell’11/05/2022 
APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: MINISTERO DEL TURISMO 

“Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo” 
 

TERMINI CONCLUSIONE INTERVENTI: AVVIATI: entro 6 mesi Stipula contratto finanziamento; 
CONCLUSI: entro 30 mesi Stipula contratto finanziamento; PROROGA: unica di max 6 mesi; 

COMPLETAMENTO: 31 dicembre 2025 
APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

“Contratti di filiera e di distretto” (V bando) 
 

SCADENZA: Le domande di accesso potranno essere presentate entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 
maggio 2022 o, se successiva, dalla operatività della piattaforma informatica web messa a disposizione 

dall’Amministrazione 
APPROFONDIMENTI 

 

 

✓ BANDI REGIONALI 
 

ENTE: SVILUPPUMBRIA 

“Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2022” 
 

SCADENZA: 31/05/2022 
APPROFONDIMENTI 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 228 del 28/04/2022 
Codice fiscale condominio di gestione - Articolo 4 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 

 
Risposta n. 227 del 28/04/2022 

D.M. Salute 11 agosto 2021 - Remunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati 
in regime di SSN - rilevanza ai fini IVA – esclusione 

 
Risposta n. 226 del 28/04/2022 
Integratori alimentari - aliquota IVA applicabile 
 
Risposta n. 225 del 27/04/2022 
Applicazione art.67 TUIR sui proventi derivanti da quota di partecipazione alla società da parte del manager, 

in subordine previsione prevista dall'art.60 DL 50/2017 (carried interest) 

https://register.gotowebinar.com/register/6755481227474330380
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/caro-energia-aiuti-con-garanzia-sace-e-mcc/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/agevolazioni-a-favore-dei-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-realizzati-nellambito-degli-accordi-per-linnovazione/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/fondo-rotativo-imprese-per-il-sostegno-alle-imprese-e-gli-investimenti-di-sviluppo-nel-turismo/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/contratti-di-filiera-e-di-distretto-v-bando/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/bando-per-il-sostegno-di-progetti-nel-settore-dello-spettacolo-dal-vivo-anno-2022/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_n_228_2022.pdf/755f2445-a983-e8aa-de07-2cd230b24578
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_n_227_2022.pdf/3ee1346b-4614-1d16-8701-89bb324a7eac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_n_227_2022.pdf/3ee1346b-4614-1d16-8701-89bb324a7eac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_n_226_2022.pdf/cbf505bf-b450-db48-8f12-09363e20f11c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_225_27.04.2022.pdf/7e4fa764-3091-2b11-9753-8ca07f54e5a4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_225_27.04.2022.pdf/7e4fa764-3091-2b11-9753-8ca07f54e5a4


 
Risposta n. 224 del 27/04/2022 
Regime fiscale dei dividendi italiani e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane 
conseguiti da ente pubblico estero che svolge attività di gestione finanziaria di risorse pubbliche per la 

costituzione di riserve a beneficio del sistema previdenziale obbligatorio estero 

 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 27/04/2022 prot. n. 143438 
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti 
della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 
C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 
2021, nonché definizione delle modalità di restituzione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende 

disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici 
 
Provvedimento del 27/04/2022 prot. n. 143350 
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, 
cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 19 del 22/04/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese 

editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della 
carta utilizzata per la stampa delle testate edite - art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 51 del 27/04/2022 
Convenzione tra l’INPS e la Fenaipa Italia (FENAIPA ITALIA), 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 
 
Circolare n. 52 del 27/04/2022 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio 1800 del 28/04/2022 
Disciplina dei rapporti tra le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in 
servizio civile universale 

 
Messaggio 1799 del 28/04/2022 

Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Disponibilità sul 

Portale dei Pagamenti 

 
 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_224_27.04.2022.pdf/20add131-e7e8-a6ad-ba44-4d0c9536c95b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_224_27.04.2022.pdf/20add131-e7e8-a6ad-ba44-4d0c9536c95b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4335071/Risposta_224_27.04.2022.pdf/20add131-e7e8-a6ad-ba44-4d0c9536c95b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334692/Provvedimento_premiale+2022_27_04_2022.pdf/e1b3c86b-f902-fa56-de22-547dd1fcb791
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334692/Provvedimento_premiale+2022_27_04_2022.pdf/e1b3c86b-f902-fa56-de22-547dd1fcb791
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334692/Provvedimento_premiale+2022_27_04_2022.pdf/e1b3c86b-f902-fa56-de22-547dd1fcb791
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_19_del_22_04_2022%281%29.pdf/54aa1dde-1892-1ebb-9ff6-b819a4300568
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_19_del_22_04_2022%281%29.pdf/54aa1dde-1892-1ebb-9ff6-b819a4300568
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_19_del_22_04_2022%281%29.pdf/54aa1dde-1892-1ebb-9ff6-b819a4300568
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4334755/RIS_n_19_del_22_04_2022%281%29.pdf/54aa1dde-1892-1ebb-9ff6-b819a4300568
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2051%20del%2027-04-2022.htm
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