
Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

di seguito la newsletter settimanale. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 11 DEL 27 MAGGIO 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 
 

 

✓ PERCORSO FORMATIVO: BUSINESS INTELLIGENCE 
 

Abbiamo il piacere di informarVi che l’Ordine, in collaborazione e con il supporto del Collega 

David Bianconi, sta organizzando un Corso Formativo strutturato in una serie di incontri in 

presenza sull’innovativo tema della Business Intelligence. L’avvio è previsto per il prossimo mese 

di settembre. 

La Consulenza, attività primaria della nostra professione, consiste nella creazione di informazioni 

utili a prendere decisioni. La Business Intelligence consiste in una serie di concetti e di strumenti 

tecnologici che hanno lo scopo di trasformare i dati in informazioni. 

Dunque, in sostanza, la Business Intelligence produce Consulenza. 

Il Commercialista ha oggi la straordinaria opportunità di utilizzare strumenti potenti e mai così 

utili e utilizzabili per portare la Consulenza ad un altro livello. 

Allo scopo di illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione del Corso, Vi invitiamo al webinar 

di presentazione previsto per il prossimo  
 

9 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

“Il Commercialista e la Business Intelligence per la Consulenza:  

scenari di utilizzo, opportunità e sfide”. 

 
Nella prossima newsletter indicheremo il link di invito sulla piattaforma zoom. 

 

 

✓ COMMISSIONI DI STUDIO E COMMISSIONI CONSULTIVE – MANIFESTAZIONI 

DI DISPONIBILITA’ 
 

In occasione della seduta di Consiglio odierna verranno costituite le Commissioni di Studio e 

quelle Consultive per le quali sono pervenute le Vostre disponibilità. Avremo cura di aggiornarVi 

con la prima newsletter utile. 

Nel ringraziare i Colleghi che hanno già inviato le proprie adesioni e con i quali ci apprestiamo 

ad avviare i lavori, segnaliamo che nuove manifestazioni di interesse continueranno ad essere 

naturalmente e favorevolmente accolte. 

Modulo di adesione  -  Le Commissioni dell’Ordine 

 
UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ DIREZIONE REGIONALE AGENZIA DELLE ENTRATE 

ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DELL’ADE 
 

Disponibile l’abilitazione per l’accesso telematico ai servizi dell’Agenzia delle Entrate da parte di 

coloro che legalmente autorizzati (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno 

ed esercenti la responsabilità genitoriale) o ai quali sia stata conferita procura (ex art. 

63 DPR 600/73), operino in nome e per conto di altri soggetti.  

http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/
http://www.odcecperugia.it/download/commissioni-di-studio-e-commissioni-consultive/


 

Leggi la nota DRE 26/05/2022 
 

ALL.1 - MODULO RICHIESTA DI ABILITAZIONE SERVIZI ON LINE PER TUTORI, CURATORI 

SPECIALI E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 
 

ALL.2 – COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

ALL.3 – PROVVEDIMENTO ADE 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE  
 

Approvato il Bilancio consuntivo 2021 CNDCEC nel corso della seduta del 19/05/2021, 

reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bilanci. 

Leggi l’Informativa n. 50 del 26/05/2022 

 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

ESPERTI NEGOZIATORI 

PO n. 102/2022 - Formazione elenco regionale degli esperti indipendenti nella composizione 

negoziata della crisi d’impresa - Attività di accertamento responsabili della formazione, della 

tenuta e dell’aggiornamento dei dati degli iscritti all’elenco unico e del trattamento dei dati 

 
OCC 

PO n.118/2022 - Quesito in materia di sovraindebitamento 

 
INCOMPATIBILITA’ 

PO 101/2022 - Incompatibilità- Incarico ex art. 1, co. 7-ter DL n. 80/2021 

 
STP 

PO 88/2022 – Partecipazione a STP 

 

 
✓ FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI 

 

DOCUMENTO DI RICERCA 
 

Principi per la redazione dei piani di risanamento 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 
 

✓ 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  

L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming, senza rilascio di crediti formativi, al 

seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCG1u3O5byoWAdFP773sRHBQ 

 

 

 
 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/NOTA-DRE-26-MAGGIO-2022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/MODULO-RICHIESTA-ABILITAZIONE-DRE-ALL.1.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/MODULO-RICHIESTA-ABILITAZIONE-DRE-ALL.1.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/CS-ADE-ALL.2.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/ALL.-3-PROVVEDIMENTO-ADE.pdf
https://trasparenza.strategicpa.it/cndcec/archivio/15776-bilanci
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1481655&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO102-2022+TRANI.pdf/23d61ce9-f5d9-4089-ab83-9e5d11363b9d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO102-2022+TRANI.pdf/23d61ce9-f5d9-4089-ab83-9e5d11363b9d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO102-2022+TRANI.pdf/23d61ce9-f5d9-4089-ab83-9e5d11363b9d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+118_2022_Fermo_OCC.pdf/faaf1a4a-1be4-409f-9bcc-53d4ca30c836
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+101_2022_COSENZA_Incompatibilit%C3%A0.pdf/79813f37-89d4-4151-af12-a8861f1adeb2
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+88-2022_Bergamo_STP.pdf/3aeb8151-619d-4bad-8a09-de57639310f1
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1640
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1600&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1600&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
https://www.youtube.com/channel/UCG1u3O5byoWAdFP773sRHBQ


FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 
 

ENTE: MISE  

-“Voucher connettività” - Estensione del voucher anche ai professionisti 

 

SCADENZA: aperto, fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il 15/12/2022. 
APPROFONDIMENTI 

 

 

✓ BANDI REGIONALI 
 

ENTE: ARPAL UMBRIA - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 

-“Ex – Export Executive Expertise: formazione” 
 

SCADENZA: dal 25/05/2022 fino alle ore 18.00 del 17/06/2022 
APPROFONDIMENTI 

 

IN BACHECA… 
 

✓ BANCA DEL TEMPO 
 

La “Banca del Tempo” istituita 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. 

 
 

✓ CONTATTI 
Nella sezione dedicata ai Contatti del sito istituzionale sono disponibili tutti i riferimenti della Segreteria 

dell’Ordine, inclusi gli indirizzi di posta dedicati: 

sportelloiscritti@odcecperugia.it (per qualsiasi richiesta e/o segnalazione di disservizi riguardanti la 

professione) 

crisiucraina@odcecperugia.it (per la raccolta di criticità riscontrate presso le imprese del territorio a 

causa degli eventi bellici in corso) 

 
PILLOLE DI DEONTOLOGIA 
 

✓ ESTRATTO ART. 5 “INTERESSE PUBBLICO” 
 

1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell’interesse pubblico al 

corretto esercizio della professione.  

2. Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del 

proprio cliente.  

3. Ai fini della tutela dell’interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza 

di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il 

Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il 

Consiglio di disciplina.  
 

Consulta il Codice Deontologico 

http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/voucher-connettivita/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/ex-export-executive-expertise-formazione/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/Regolamento-della-Banca-del-Tempo-def.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/Scheda-di-Adesione-Banca-del-Tempo-dellODCEC-di-Perugia.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/Contratto-Banca-del-Tempo.pdf
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/contatti/segreteria/
mailto:sportelloiscritti@odcecperugia.it
mailto:crisiucraina@odcecperugia.it
https://www.commercialisti.it/codice-deontologico


 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 306 del 26/05/2022 
Superbonus - interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario 
prevalentemente residenziale - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). 
 

Risposta n. 303 del 26/05/2022 

Esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento - sopravvenienze derivanti dall'applicazione dell'IFRS 9 - 
art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  
 

Risposta n. 302 del 26/05/2022 
Esenzione sopravvenienze attive da esdebitamento - sopravvenienze contabilizzate in applicazione 

dell'IFRS 9 da un soggetto diverso dal debitore originario - art. 88, comma 4-ter, decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 

Risposta n. 301 del 26/05/2022 

Riorganizzazione societaria. Analisi antiabuso ai fini del regime del consolidato fiscale di cui agli articoli 117 
e seguenti del TUIR. 
 

Risposta n. 299 del 26/05/2022 

IVA- Esenzione attività di intermediazione valori mobiliari- Art. 10, primo comma, nn. 4) e 9) del DPR n. 
633 del 1972 
 

Risposta n. 298 del 25/05/2022 

Superbonus - interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati su due 
edifici in comproprietà tra coniugi - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - testo vigente 
alla data del 21 marzo 2022. 
 

Risposta n. 297 del 25/05/2022 
Superbonus-realizzazione di un muro di contenimento dell'edificio condominiale - articolo 119 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 - testo vigente alla data del 9 febbraio 2022. 
 

Risposta n. 293 del 23/05/2022 
Barriere architettoniche - detrazione del 75 per cento per la realizzazione di interventi direttamente 
finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, Articolo 119-ter decreto legge n. 34 
del 2020 

 
Risposta n. 292 del 23/05/2022 
Barriere architettoniche - detrazione del 75 per cento per la realizzazione di interventi direttamente 

finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, Articolo 119-ter decreto legge n. 34 
del 2020 
 
Risposta n. 290 del 23/05/2022 
Superbonus - verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con interventi che comportino il 
cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari presenti - Articolo119 del decreto legge 19 maggio 2020, 

n. 34 
 
Risposta n. 289 del 23/05/2022 
Superbonus: Interventi antisismici e di efficientamento energetico su due edifici unifamiliari (demoliti 
parzialmente e successivamente ricostruiti con ampliamento) - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34, testo vigente alla data del 22 aprile 2022. 
 

Risposta n. 288 del 23/05/2022 

Superbonus - accesso al Superbonus da parte del locatario di un appartamento e un box pertinenziale di 
proprietà di una società di gestione immobiliare - articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(cd. decreto Rilancio) 
 
Risposta n. 287 del 23/05/2022 
Superbonus - limite di spesa per installazione di impianto fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un 

ascensore per disabili riconducibile ad un intervento di "ristrutturazione edilizia" - articolo 119 del decreto 
legge 19 maggio 2020,n. 34 (cd .decreto Rilancio)  
 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 23/05/2022 prot. n. 176227 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+306+del+2022.pdf/85765020-4685-1348-ed71-931c30ee9a35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+306+del+2022.pdf/85765020-4685-1348-ed71-931c30ee9a35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+303+del+2022.pdf/38ab94ff-f9c3-8f39-b899-cd3a1c964759
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+303+del+2022.pdf/38ab94ff-f9c3-8f39-b899-cd3a1c964759
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+302+del+2022.pdf/c5eae3bb-1626-b5f1-783e-70eea06b9193
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+302+del+2022.pdf/c5eae3bb-1626-b5f1-783e-70eea06b9193
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+302+del+2022.pdf/c5eae3bb-1626-b5f1-783e-70eea06b9193
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+301+del+2022.pdf/fdf46de6-a6eb-2e66-0574-c099b62ceb3e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+301+del+2022.pdf/fdf46de6-a6eb-2e66-0574-c099b62ceb3e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+299+del+2022.pdf/02f63f73-d31d-6c79-9dd0-5b408070e667
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta+n+299+del+2022.pdf/02f63f73-d31d-6c79-9dd0-5b408070e667
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_298_25.05.2022.pdf/0d42a362-ba22-42d2-4d57-174216e33500
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_298_25.05.2022.pdf/0d42a362-ba22-42d2-4d57-174216e33500
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_298_25.05.2022.pdf/0d42a362-ba22-42d2-4d57-174216e33500
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_297_25.05.2022.pdf/1bcf0f46-0b1a-8cfa-3bd2-43f06caa57a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_297_25.05.2022.pdf/1bcf0f46-0b1a-8cfa-3bd2-43f06caa57a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_293_23.05.2022.pdf/ab1403c5-ca73-9004-77c0-82021f5635ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_293_23.05.2022.pdf/ab1403c5-ca73-9004-77c0-82021f5635ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_293_23.05.2022.pdf/ab1403c5-ca73-9004-77c0-82021f5635ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_292_23.05.2022.pdf/f036bcb9-6126-8899-d673-25498e59fe63
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_292_23.05.2022.pdf/f036bcb9-6126-8899-d673-25498e59fe63
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_292_23.05.2022.pdf/f036bcb9-6126-8899-d673-25498e59fe63
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_290_23.05.2022.pdf/34170e03-eea8-125f-6ec6-a9476a35cf18
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_290_23.05.2022.pdf/34170e03-eea8-125f-6ec6-a9476a35cf18
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_290_23.05.2022.pdf/34170e03-eea8-125f-6ec6-a9476a35cf18
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_289_23.05.2022.pdf/154ec4b0-69d2-a7c9-f951-38b72e5bb39b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_289_23.05.2022.pdf/154ec4b0-69d2-a7c9-f951-38b72e5bb39b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_289_23.05.2022.pdf/154ec4b0-69d2-a7c9-f951-38b72e5bb39b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_288_23.05.2022.pdf/c52069fe-0972-095e-1290-43a1dde108c3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_288_23.05.2022.pdf/c52069fe-0972-095e-1290-43a1dde108c3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_288_23.05.2022.pdf/c52069fe-0972-095e-1290-43a1dde108c3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_287_23.05.2022.pdf/4a978a8f-2fc7-53e7-edbd-32446eaa5e4c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_287_23.05.2022.pdf/4a978a8f-2fc7-53e7-edbd-32446eaa5e4c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_287_23.05.2022.pdf/4a978a8f-2fc7-53e7-edbd-32446eaa5e4c


Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte 
degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni 
 

Provvedimento del 23/05/2022 prot. n. 176217 
Determinazione della percentuale del credito d’imposta spettante, di cui all’articolo 44, comma 1-septies, 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per 
l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, 
servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile 
 

Provvedimento del 20/05/2022 prot. n. 174713 
Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto 
dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e 
agroalimentari e approvazione del modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o 
l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con 

le relative istruzioni 
 

Provvedimento del 19/05/2022 prot. n. 174602 
Accesso alla consultazione telematica delle planimetrie catastali agli agenti immobiliari, in attuazione di 

quanto disposto dall’art. 27, comma 2-undecies, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
 

Provvedimento del 19/05/2022 prot. n. 173218 
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati 
 

Provvedimento del 19/05/2022 prot. n. 173217 
Richiesta di abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti 
legali di persone fisiche e di soggetti che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base del 
conferimento di una procura 
 

 
✓ CIRCOLARI 

 

Circolare n. 18/E del 25/05/2022 
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d’imposta 2021 n. 601 

 
Circolare n. 17/E del 24/05/2022 
Opzione per l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori di cui 
all’articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - Articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234 (Legge di Bilancio 2022) 
 

Circolare n. 16/E del 24/05/2022 
Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento (articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi): Intervallo di libera concorrenza 

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 22 del 23/05/2022 
Articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – Violazione degli obblighi di 
comunicazione al Sistema tessera sanitaria 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 63 del 25/05/2022 
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. La presente 
circolare sostituisce la circolare n. 57 del 12 maggio 2022 
 

Circolare n. 62 del 25/05/2022 
Articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Posticipo del 
termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui 
all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) e 
successive modificazioni. Istruzioni applicative e chiarimenti in materia 
 

Circolare n. 61 del 24/05/2022 
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Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del nuovo 
processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni 
straordinaria 
 

 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio 2156 del 23/05/2022 
Servizio “SIUSS - ex Casellario dell’assistenza”. Nuova funzionalità di controllo delle autocertificazioni per 

gli enti locali 
 

Messaggio 2147 del 22/05/2022 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: “HUB delle 

prestazioni non pensionistiche”. Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto. Rilascio della 
nuova domanda 

 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ FESTIVAL DELL’UMBRIA ANTICA 
 

Prima edizione del Festival dell’Umbria Antica, in programma dal 4 al 26 giugno 2022 

(Amelia, Spello, Spoleto, Tuoro sul Trasimeno, Gubbio, Area Archeologica di Otricoli, Area 

Archeologica di Carsulae). 

Un evento itinerante nei luoghi che custodiscono la storia antica per far conoscere il patrimonio 

artistico e culturale dell’Umbria: 3 civiltà, 3000 anni di storia, 7 luoghi simbolici, 27 lezioni 

divulgative di storia e archeologia tenute dai più importanti esperti del settore.  

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti. 
 

VAI AL PROGRAMMA 

 
 

✓ DONNE CHE PARLANO ALLE DONNE 
 

Lunedì 30 Maggio 2022 – ore 18.30 - Tavola rotonda on line sul linguaggio e sugli stereotipi 

che condizionano l’autonomia economica. 

Ciclo di incontri finalizzato a prevenire la violenza economica sulle donne grazie al ruolo sociale 

delle operatrici del settore: bancarie, consulenti, avvocate e commercialiste. 

Consulta il programma – Clicca qui per l’iscrizione 

 
 

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