
Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

da questa settimana prende avvio sulla newsletter dell’Ordine la pubblicazione di alcune “Pillole di deontologia”. 

Il Codice Deontologico è pubblicato sul nostro sito al link http://www.odcecperugia.it/normativa-e-regolamento/ 

insieme al Regolamento recante il Codice delle sanzioni disciplinari e agli altri documenti normativi e regolamentari 

utili ad acquisire la necessaria conoscenza per lo svolgimento della nostra professione.  

Il Codice Deontologico contiene principi e doveri che i commercialisti e gli esperti contabili, nonché i loro tirocinanti, 

devono osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, 

della correttezza di comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale. 

Ogni settimana, anche con l’intento di restituire il necessario decoro alla nostra professione e la conseguente 

necessaria autorevolezza, presenteremo una “pillola” del nostro Codice.  

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 10 DEL 20 MAGGIO 2022  
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 
 

 
✓ COMMISSIONI DI STUDIO E COMMISSIONI CONSULTIVE – MANIFESTAZIONI DI 

DISPONIBILITA’ 
 

In occasione della prossima seduta di Consiglio, prevista per la fine del corrente mese, daremo seguito alla 

costituzione delle prime Commissioni. Riteniamo che attraverso le Commissioni di Studio si possano creare 

le basi per migliorare il nostro sapere approfondendo argomenti di attualità in campo economico, giuridico 

e finanziario che coinvolgono la nostra professione e per promuovere strumenti innovativi di sostegno alle 

imprese proiettate alla ricerca di valore. I Gruppi di Lavoro ipotizzati non costituiscono elenco tassativo, 

ma potranno esserne suggeriti altri attraverso Vostre proposte, dettagliate nelle finalità e nelle articolazioni 

di programma. 

Rinnoviamo dunque l’invito alla manifestazione delle disponibilità compilando l’apposito Modulo da 

restituire all’indirizzo segreteria@odcecperugia.it.   

Elenco delle Commissioni dell’Ordine e relativo Regolamento.  

 

 
✓ INSEDIAMENTO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

 

Lo scorso 19 maggio si è insediato il nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine, di seguito la 

composizione e la suddivisione in Collegi. 

I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale non percepiscono compensi connessi all’assunzione della 
carica. 
 

N. NOMINATIVO QUALIFICA DATA ISCRIZIONE ALBO 

1 ANTONIO MARIA CHECCARELLI PRESIDENTE 06/03/1984 

2 MARCO SCOPETTA VICE PRESIDENTE 12/01/1989 

3 LUCA CUCCARONI SEGRETARIO 22/08/2011 

4 MARIA CRISTINA AMMENTI COMPONENTE 19/02/1997 

5 MARIA LUISA BELLUCCI COMPONENTE 08/05/2008 

6 DANIELA BRUSCO COMPONENTE 14/12/1998 

7 ERNESTA CAMBIOTTI COMPONENTE 18/01/1991 

8 ANNA RITA COSTA COMPONENTE 09/07/1996 

9 MARCO LOCCI COMPONENTE 02/07/1998 

10 PAOLA NANNUCCI COMPONENTE 20/01/1994 

11 LAURA RONDONI COMPONENTE 03/02/1997 

http://www.odcecperugia.it/normativa-e-regolamento/
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/
mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/download/commissioni-di-studio-e-commissioni-consultive/
http://www.odcecperugia.it/download/regolamento-delle-commissioni-istituite-dal-consiglio-dellodcec-perugia-29-aprile-2022/
http://www.odcecperugia.it/ordine/consiglio-di-disciplina-territoriale/


 
COLLEGIO N. 1 

  
COLLEGIO N. 2 

 

 

 
 

 

PAOLA NANNUCCI PRESIDENTE 
 

ANTONIO MARIA CHECCARELLI PRESIDENTE  
 

MARCO SCOPETTA PRESIDENTE 

MARCO LOCCI SEGRETARIO 
 

LUCA CUCCARONI SEGRETARIO  
 

DANIELA BRUSCO SEGRETARIO 

MARIA CRISTINA AMMENTI COMPONENTE 
 

MARIA LUISA BELLUCCI COMPONENTE  
 

ANNA RITA COSTA COMPONENTE 

   
ERNESTA CAMBIOTTI COMPONENTE  

 
LAURA RONDONI COMPONENTE 

 
 

✓ ESAMI DI STATO 2022 – CANDIDATURE COMPONENTI COMMISSIONE 
 

Le sessioni per gli Esami di Abilitazione si terranno con unica prova orale on line nelle seguenti date: 
 

- per la sezione A dell’Albo 25/07/2022 e 17/11/2022, 

- per la sezione B dell’Albo 27/07/2022 e 24/11/2022. 
 

Vi invitiamo, ove interessati, a comunicare la Vostra candidatura, debitamente firmata e completa di 

curriculum vitae, esclusivamente al seguente indirizzo: segreteria@odcecperugia.legalmail.it entro e 

non oltre il prossimo 25 maggio.  

N.B.: E’ necessario indicare i dati anagrafici, i recapiti, l’anzianità di iscrizione (almeno 10 anni) e 

l’esplicita dichiarazione di disponibilità a far parte della Commissione per le due sessioni di esame previste 

per il corrente anno 2022; i candidati che rivestano contemporaneamente il ruolo di dipendenti pubblici e 

di iscritti all’Albo dovranno altresì ottenere la preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza 

trattandosi di incarico retribuito, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001 come modificato dalla L. 

190/2012.  
 

Leggi l’Ordinanza MUR n. 442 del 5/05/2022. 

 

 

✓ CNPR ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI DELEGATI 

Concluse lo scorso 11 maggio le operazioni di voto per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati 

della CNPR. Gli esiti sono disponibili nell’area riservata del portale istituzionale della Cassa e visualizzabili 

da ciascun iscritto. Il Presidente della CNPR invierà, a breve, specifica comunicazione agli Ordini Territoriali 

con l’elenco provvisorio degli eletti e la graduatoria provvisoria dei non eletti. Allo spirare del termine 

previsto dall’art. 16 del Regolamento elettorale, in assenza di ricorsi, il Presidente della Cassa proclamerà 

gli eletti in via definitiva. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 
✓ UFFICIO CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA’ REGIONE UMBRIA 

 

Dal portale del Ministero del Lavoro  è possibile scaricare il D.M. 29 marzo 2022, che dà attuazione 

all’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, come modificato dalla L. 162/2021. 

In particolare si richiama l’attenzione sull’allegato al suddetto decreto, in quanto riproduce i moduli che le 

aziende che occupano oltre 50 dipendenti saranno tenute a compilare per redigere ed inviare il rapporto 

sulla situazione del personale relativo al biennio 2020-2021, in modalità esclusivamente telematica, tramite 

l’applicativo accessibile dall'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it.  

La scadenza per l'invio dei rapporti è stata rinviata al 30 settembre 2022. 

La piattaforma ministeriale è in corso di aggiornamento, pertanto fino al 23 giugno 2022 resta fermo 

quanto già comunicato il 10 febbraio u.s., ovvero che le aziende tenute a produrre, a pena di esclusione, 

copia del rapporto sulla situazione del personale per partecipare a gare pubbliche a valere su risorse del 

PNRR e del PNC, possono utilizzare l’apposito applicativo (accessibile sempre attraverso la piattaforma 

Servizi Lavoro), facendo riferimento – per la compilazione delle sezioni del rapporto presenti sul sito – alla 

situazione del personale al 31 dicembre 2019. 

 

✓ FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO – TAVOLO DI LAVORO ON LINE REGIONE UMBRIA 
 

Il prossimo mercoledì 25 maggio alle ore 16:00 al seguente link: 

https://mfioroni.my.webex.com/mfioroni.my-it/j.php?MTID=m95d6c9fd81570c86d57c1c37eec55ebd, su 

invito dell’Assessore Regionale Michele Fioroni, sarà possibile partecipare all’incontro telematico volto alla 

valutazione delle priorità del progetto denominato “Fascicolo digitale del cittadino”.  

Il tavolo avrà l’obiettivo di individuare le priorità progettuali del suddetto progetto che intende mettere a 

disposizione dei legittimi titolari (persone fisiche e imprese), i dati e i documenti in possesso della PA che 

mailto:segreteria@odcecperugia.legalmail.it
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/ordinanza-ministeriale-n-442-del-05-05-2022
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/pubblicato-decreto-per-presentazione-rapporto-biennale-situazione-personale-maschile-e-femminile.aspx/
https://servizi.lavoro.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Rapporto-biennale-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-per-le-imprese-che-occupano-oltre-50-dipendenti.aspx
https://mfioroni.my.webex.com/mfioroni.my-it/j.php?MTID=m95d6c9fd81570c86d57c1c37eec55ebd


potranno poi essere utilizzati dall’utente per le proprie attività, oltre che per interagire con altre pubbliche 

amministrazioni o privati, in una logica di condivisione e collaborazione. Per facilitare l’interazione, durante 

l’incontro verrà presentato un sondaggio per evidenziare le priorità necessarie alla realizzazione del 

progetto. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 
 

ü  GLI EVENTI IN CALENDARIO   
 

Martedì 31 Maggio  – ore 9.30/13.30 – Corso in presenza  

“Le risorse finanziarie erogate dall'U.E quali fattori di crescita e sviluppo - Strumenti di tutela, prevenzione, 

individuazione e repressione delle frodi” 

La giornata di studio è stata organizzata dal Comandante Regionale Umbria della Guardia di Finanza, Gen.B. 

Alberto Reda in collaborazione con il nostro Ordine; al convegno interverranno, quali relatori, pregiatissime 

Autorità ed esperti della materia e parteciperanno esponenti del Distretto Giudiziario perugino, Magistrati 

Contabili, Autorità regionali e locali. 

Al nostro Ordine sono stati riservati 50 posti, Vi chiediamo pertanto, in caso di impossibilità a prendere 

parte all’evento, di cancellare la prenotazione, entro e non oltre il 25 Maggio, al fine di consentire ad altri 

colleghi di partecipare  - Per iscriversi e consultare il programma cliccare qui  

 
 

PER I WEBINAR, 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  -  CORSI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI  

 

Venerdì 20 Maggio  -  ore 15.30 – evento in presenza, non accreditato 

Ripartire oggi: Opportunità di Sviluppo per le aree del sisma" - Attuazione Fondo Complementare PNRR 

Aree Sisma 2009-2016 – Per consultare il programma clicca qui 

 

Martedì 24 Maggio – ore 15.30/18.30 - Webinar 

“Aspetti problematici delle trascrizioni nelle procedure concorsuali “- Per iscriversi e consultare il 

programma, cliccare qui 

 

Mercoledì 25 Maggio – ore 16.00/18.00 - Webinar 

“Trust: Caratteristiche e vantaggi del Trust di San Marino” – Per iscriversi e consultare il programma 

cliccare qui 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI REGIONALI 
 

ENTE: REGIONE UMBRIA – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 

-“Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agro alimentari – 
EURI” 
SCADENZA: dal 12/05/2022 alle ore 23.59 del 31/10/2022 
APPROFONDIMENTI 

 

-“Investimenti nelle aziende agricole - EURI” 

SCADENZA: dal 12/05/2022 alle ore 23.59 del 31/10/2022 
APPROFONDIMENTI 

-“Interventi per la ricerca e l’innovazione a favore di progetti di imprese agroalimentari 
operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione. Apertura termini per nuovo 
Avviso per presentazione manifestazioni di interesse” 

SCADENZA: 10/06/2022. 
APPROFONDIMENTI 
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IN BACHECA… 
 

✓ BANCA DEL TEMPO 
 

La “Banca del Tempo” istituita recentemente presso l’Ordine, consiste in una raccolta di disponibilità presso 

Iscritti che, volontariamente, mettono la propria professionalità a disposizione di Colleghi in temporanea 

difficoltà al fine di preservare il lavoro professionale. Il contratto sottostante è a titolo oneroso e 

costituisce elemento fondamentale per la gestione e la cura di tutti gli aspetti formali a tutela 

di entrambe le parti. 

I Colleghi che volessero offrire la propria disponibilità, sono invitati a compilare la scheda di iscrizione ed a 

restituirla al presente indirizzo di posta elettronica. L’Ordine redigerà apposito elenco di professionisti con 

le relative specializzazioni e vigilerà sulla correttezza e il rispetto dei termini “contrattuali”. 
 

Regolamento - Scheda di adesione - Contratto 
 
 

✓ ANNUNCI 
 

Inserisci e/o consulta gli annunci: Richiesta/Offerta Tirocinio – Condivisione Locali – Annunci 
Generici, non è necessaria l’autenticazione. 

 
 
PILLOLE DI DEONTOLOGIA 

 
✓ ESTRATTO dall’ART. 2 “CONTENUTO DEL CODICE” 

 

... Il loro (riferito a commercialisti, esperti contabili e tirocinanti) comportamento, anche al di fuori 

dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa. 

Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei alla svolgimento dell’attività professionale 

comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la 

fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali. … 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 279 del 19/05/2022 

Articolo 121 del d.lgs 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77- cessione del credito solo per l'intervento "trainante" e indicazione nella dichiarazione dei redditi della 
detrazione relativa alle spese per gli interventi "trainati 

 
Risposta n. 278 del 19/05/2022 
Cessione credito IVA da parte di soggetti residenti in paesi extra-Ue - articolo 5, comma 4-ter, del decreto-

legge 14 marzo 1988, n. 70 
 
Risposta n. 277 del 19/05/2022 
Sequestro antimafia - adempimenti fiscali a carico dell'amministratore giudiziario - Articolo 51 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

 
Risposta n. 275 del 18/05/2022 
Recupero delle maggiori imposte assolte dai dipendenti per gli anni 2019, 2020 e 2021 a fronte della 
mancata applicazione del regime impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015) in relazione ai redditi di lavoro 

dipendente derivanti dall'esercizio delle Stock Option o dalla maturazione delle RSU. 

 
Risposta n. 274 del 18/05/2022 
Interposizione reale di società domiciliata alle isole Cayman. Art. 37, comma 3 del DPR 600/73. 
 
Risposta n. 273 del 18/05/2022 
Art. 51 e 95 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Coupon riconosciuto ai dipendenti per la 
fruizione di un'applicazione informatica. 

 
Risposta n. 272 del 18/05/2022 
Articoli 83 e 107 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Accantonamenti relativi al fondo rischi 
recupero ambientale 
 
Risposta n. 271 del 18/05/2022 
Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Trattamento fiscale in capo a un imprenditore 

individuale che applica il regime forfetario dell'attribuzione di stock option. 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/Regolamento-della-Banca-del-Tempo-def.pdf
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http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/Contratto-Banca-del-Tempo.pdf
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Risposta n. 270 del 18/05/2022 

Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020. Credito d'imposta per gli investimenti 
in beni strumentali nuovi 

 
Risposta n. 269 del 18/05/2022 
Articolo 6-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 
2020, n. 40. Rivalutazione degli immobili a destinazione alberghiera. 

 
Risposta n. 266 del 17/05/2022 
Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni. Art. 23 comma 
2 e art. 23 comma 2 lett) c del TUIR. 

 
Risposta n. 265 del 13/05/2022 
Premi di risultato - Articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 
2016) 
 
Risposta n. 262 del 13/05/2022 
S.r.l. PMI - Trasferimento di categorie di quote fornite di diritti diversi - Ambito applicativo dell'articolo 3, 
comma 4 ter, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. 

 
Risposta n. 261 dell’11/05/2022 

Articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dall'articolo 1 della legge del 30 
dicembre 2021, n. 234. Agevolazioni fiscali per l'acquisto della casa di abitazione da parte di giovani (c.d. 
"prima casa under 36"). Atto soggetto ad IVA. 
 
Risposta n. 260 dell’11/05/2022 
Applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge n.74 del 1987 al mutuo contratto al fine di 

dare esecuzione agli accordi per giungere alla soluzione della crisi coniugale. 
 
Risposta n. 259 dell’11/05/2022 
Rientro dall'estero disposto contestualmente all'assunzione intervenuta in costanza di residenza all'estero 
- Regime speciale per lavoratori impatriati 
 

 
✓ PROVVEDIMENTI 

 

Provvedimento del 18/05/2022 prot. n. 171638 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 

 
Provvedimento del 17/05/2022 prot. n. 168560 
Concorsi per il reclutamento funzionari – tirocinio – assenze malattia Covid-19 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 15/E del 17/05/2022 
Riduzione a metà dell’aliquota IRES ex articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 
 
Circolare n. 14/E del 17/05/2022 
Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di bilancio 2022) – Crediti 

d’imposta 

 
Circolare n. 12/E del 13/05/2022 
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese 
“energivore” e “non energivore”, previsti dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dal decreto-legge 1° 
marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Primi chiarimenti. 

 
Circolare n. 12/E del 13/05/2022 

Meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 
100 (recepimento Direttiva “DAC 6”) – Risposte a quesiti 

 
Circolare n. 11/E del 12/05/2022 
Chiarimenti in tema di ravvedimento c.d. “operoso” ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472 in presenza di violazioni derivanti da condotte “fraudolente” 

Articolo%201,%20comma%201056,%20della%20legge%20n.%20178%20del%2027%20dicembre%202020.%20Credito
Articolo%201,%20comma%201056,%20della%20legge%20n.%20178%20del%2027%20dicembre%202020.%20Credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_269_18.05.2022.pdf/84bb797e-3832-5b9c-9321-1652881371d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_269_18.05.2022.pdf/84bb797e-3832-5b9c-9321-1652881371d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_266_17.05.2022.pdf/44b923d1-6f05-94d9-cbbc-c8325d14c2da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_266_17.05.2022.pdf/44b923d1-6f05-94d9-cbbc-c8325d14c2da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_265_17.05.2022.pdf/31ddbd20-34ce-f4a2-3f79-77f59a23b995
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_265_17.05.2022.pdf/31ddbd20-34ce-f4a2-3f79-77f59a23b995
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_262_13.05.2022.pdf/2c1fd490-1cb8-f21b-a3bd-5a6c1d4419c9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_262_13.05.2022.pdf/2c1fd490-1cb8-f21b-a3bd-5a6c1d4419c9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+all%27interpello+n.+261+del+11+maggio+2022.pdf/a5f00028-ce07-c5c5-db42-70f3b5444b5c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+all%27interpello+n.+261+del+11+maggio+2022.pdf/a5f00028-ce07-c5c5-db42-70f3b5444b5c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+all%27interpello+n.+261+del+11+maggio+2022.pdf/a5f00028-ce07-c5c5-db42-70f3b5444b5c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+all%27interpello+n.+260+del+11+maggio+2022.pdf/a02d3963-7837-b648-2feb-34a00106c576
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+all%27interpello+n.+260+del+11+maggio+2022.pdf/a02d3963-7837-b648-2feb-34a00106c576
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+all%27interpello+n.+259+del+11+maggio+2022.pdf/a7c5bbbe-4a3b-a6e4-a89c-2c7c7ac8a106
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+all%27interpello+n.+259+del+11+maggio+2022.pdf/a7c5bbbe-4a3b-a6e4-a89c-2c7c7ac8a106
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4417984/Provvedimento+del+17+maggio+2022+%28+tirocinio+assenza+covid%29.pdf/d5ae5597-507d-9fec-fdb8-ffe728f78442
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circ+15+Articolo+6+dpr+601_73+10+aprile+2022_V9.pdf/b629c614-8a91-b1e3-b4f9-2bdc81937f84
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+14+del+17_5_22+crediti+d%27imposta_.pdf/fcb6471f-fbd5-4bd7-7288-cda7bd183076
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+14+del+17_5_22+crediti+d%27imposta_.pdf/fcb6471f-fbd5-4bd7-7288-cda7bd183076
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+14+del+17_5_22+crediti+d%27imposta_.pdf/fcb6471f-fbd5-4bd7-7288-cda7bd183076
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare_13_maggio_2022.pdf/3110a938-374d-fd07-f310-10bcc087834a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare_13_maggio_2022.pdf/3110a938-374d-fd07-f310-10bcc087834a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare_13_maggio_2022.pdf/3110a938-374d-fd07-f310-10bcc087834a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+n.+12+del+13+maggio+2022+%28DAC+6%29.pdf/9168a2ec-b89b-fa21-2c85-71aa1208b285
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+n.+12+del+13+maggio+2022+%28DAC+6%29.pdf/9168a2ec-b89b-fa21-2c85-71aa1208b285
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+n.+11+del+12+maggio+2022+%28ravvedimento+in+ipotesi+di+condotte+fraudolente%29.pdf/a7485e1b-710c-5bab-ed1d-711f27da7c6f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+n.+11+del+12+maggio+2022+%28ravvedimento+in+ipotesi+di+condotte+fraudolente%29.pdf/a7485e1b-710c-5bab-ed1d-711f27da7c6f


 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 60 del 18/05/2022 
Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2021. Valorizzazione dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dai lavoratori del settore agricolo in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Circolare n. 59 del 16/05/2022 
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla 
previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

Circolare n. 58 del 16/05/2022 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione delle Piccole e Medie Imprese (ITALPMI), 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 

 
Circolare n. 57 del 12/05/2022 
Convenzione tra l’INPS e il sindacato Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali 
(F.I.S.A.P.I), 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 2099 del 18/05/2022 
Ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, 
n. 92, e dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni 

 
Messaggio 2089 del 17/05/2022 
Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale. Chiarimenti relativi alle 
domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 

 
Messaggio 2004 del 16/05/2022 
Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoriali vacanti 
 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ CURIOSITA’ IN CITTA’ 
 

GUBBIO – CORSA DEI CERI MEZZANI 
Dopo la tradizionale corsa dei Ceri, il prossimo 22 maggio si svolgerà la Corsa dei Ceri Mezzani, dedicata 
ai giovani adolescenti eugubini (Programma). 

I colleghi che desiderassero condividere iniziative culturali o rappresentative della tradizione del proprio 
Territorio, possono inviare una richiesta di divulgazione alla Segreteria dell’Ordine. 
 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2060%20del%2018-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2060%20del%2018-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2060%20del%2018-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2059%20del%2016-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2059%20del%2016-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2059%20del%2016-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2059%20del%2016-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2058%20del%2016-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2058%20del%2016-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2058%20del%2016-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2057%20del%2012-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2057%20del%2012-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2057%20del%2012-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202099%20del%2018-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202099%20del%2018-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202089%20del%2017-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202089%20del%2017-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202004%20del%2011-05-2022.htm
https://www.umbriaeventi.com/corsa-dei-ceri-mezzani-gubbio-1022.htm

