
 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

il Consiglio dell’Ordine, considerando fondanti il sostegno e la solidarietà come valori di appartenenza alla 

nostra Categoria ha voluto, tra le prime iniziative, dar seguito all’attivazione della Banca del Tempo. 

L’obiettivo, dichiarato già nel programma, è quello di cementare la colleganza di Cateogria per (ri)creare 

il senso di ”appartenenza” al “gruppo” essendone orgogliosi. Questo può avvenire solo rinunciando a logiche 

di esclusivo vantaggio economico personale.  

La Banca del Tempo, già istituita in altri Ordini territoriali, consiste in una raccolta di disponibilità presso 

Iscritti all’Ordine che, volontariamente, mettono la propria professionalità a disposizione di Colleghi in 

temporanea difficoltà al fine di preservare il lavoro professionale.  

Il Regolamento, approvato dal Consiglio dell’Ordine in occasione della seduta del 29 aprile u.s., prevede 

che una commissione costituita da componenti del Consiglio si occupi di monitorare la correttezza del 

rapporto fra gli iscritti e nei confronti della clientela del Collega o del suo familiare che richiedano la 

collaborazione.  

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.  

Il Regolamento, la scheda di adesione e lo schema di contratto, sono disponibili nella Bacheca del portale 

istituzionale raggiungibile cliccando qui. 
 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 8 DEL 6 MAGGIO 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 
✓ ELEZIONI CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI 
 

Come noto, Venerdì 29 aprile 2022 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Nazionale. La proclamazione da parte del Ministero della Giustizia non è stata ancora 

pronunciata, ma sulla base delle informazioni disponibili, la lista “Dialogo, ascolto e concretezza» 

- candidato Presidente Elbano De Nuccio, ha ottenuto il 53% dei voti, mentre la lista “Insieme 

per la professione del futuro: innovare per competere” - candidato Presidente Enzo Moretta, il 

47%. 

Formuliamo al nuovo Consiglio Nazionale e in particolare alla nostra collega Cristina Bertinelli, i 

migliori auguri per l’importante lavoro che ciascun componente si appresta a svolgere. 

 

 

✓ CONSIGLIO DELL’ORDINE: ATTRIBUZIONE DELEGHE TECNICHE 
 

Assegnate le Deleghe Tecniche ai seguenti Consiglieri in occasione della seduta di Consiglio 

svoltasi lo scorso 29 Aprile: 

 

• Agenzia delle Entrate: Filippo Mangiapane – Federica Acciarini 
 

• Commissioni Tributarie: Filippo Mangiapane 
 

• Enti Previdenziali – Assistenziali: Franco Giacometti – Roberto Coscia 
 

• Uffici Giudiziari (Perugia): Massimiliano Piselli (OCC) – Micaela Fiorucci (Esecuzioni 

http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/


 

 e Codice della Crisi e dell’Insolvenza) – Ferruccio Bufaloni  

 (Procedure concorsuali) 
 

• Uffici Giudiziari (Spoleto): Massimiliano Piselli (OCC) – (sarà coadiuvato dai Colleghi  

 Paola Nannucci e Marco Locci) 
 

• Università: Franco Giacometti 
 

• Camera di Commercio: Ida Dominici 

 
 

 

✓ COMMISSIONI DI STUDIO E COMMISSIONI CONSULTIVE – REGOLAMENTO E 

MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ 
 

Adottato il nuovo Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consultive e delle 

Commissioni di Studio. L’obiettivo che il Consiglio dell’Ordine desidera perseguire con la 

costituzione delle due distinte tipologie di Commissioni è: da una parte renderle operative e di 

supporto per lo svolgimento della professione attraverso pareri, elaborati, prospetti operativi, 

fogli elettronici ecc. e dall’altra invece perseguire il fine di elevare il sapere e le conoscenze 

promuovendo approfondimenti su materie di portata generale ma con agganci a problematiche 

contemporanee con taglio più profondo e specialistico. In questa ottica le Commissioni di Studio 

vere e proprie (distinte da quelle Consultive/Tecniche più operative) potranno costituire un 

supporto indispensabile per la FPC.  

Per raccogliere le richieste di informazioni, cui verrà fornito immediato riscontro, per ciascuna 

Commissione Consultiva, appena formata, verrà abilitato apposito indirizzo di posta elettronica, 

come di seguito indicato. 

Nell’invitarVi a consultare preventivamente il Regolamento, riportiamo di seguito l’elenco delle 

Commissioni per le quali è possibile manifestare la propria disponibilità attraverso la 

compilazione dell’apposito Modulo da restituire all’indirizzo mail segreteria@odcecperugia.it.  

 

  COMMISSIONI di STUDIO  

1 Ragioneria generale e applicata  

2 Controllo di Gestione  

3 Finanza  

4 Tecnica professionale  

5 Economia e gestione aziende cooperative ed enti no profit   

6 Diritto privato - Contratti  

7 Diritto commerciale - Società  

8 Diritto della crisi d'impresa  

9 Diritto tributario  

10 Diritto del lavoro  

11 Diritto penale dell'economia  

 

 

  COMMISSIONI CONSULTIVE INDIRIZZIO EMAIL 

 1 Bonus Edilizia e cessione credito 
   bonusedilizia@odcecperugia.it   

 2 Ricerca e sviluppo 
   ricercaesviluppo@odcecperugia.it  

 3 Imposte Indirette Edilizia 
   imposteindiretteedilizia@odcecperugia.it  

 4 Antiriciclaggio 
   antiriciclaggio@odcecperugia.it  

 5 Regime agricolo 
   regimeagricolo@odcecperugia.it  

 

http://www.odcecperugia.it/download/regolamento-delle-commissioni-istituite-dal-consiglio-dellodcec-perugia-29-aprile-2022/
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/
mailto:segreteria@odcecperugia.it
mailto:bonusedilizia@odcecperugia.it
mailto:ricercaesviluppo@odcecperugia.it
mailto:imposteindiretteedilizia@odcecperugia.it
mailto:antiriciclaggio@odcecperugia.it
mailto:regimeagricolo@odcecperugia.it


 

Novità anche per quanto riguarda il numero dei componenti di ciascuna Commissione, per 

richieste di partecipazione e nomine superiori al numero di tre, la Commissione verrà suddivisa 

in Gruppi di Lavoro. 

Per meglio chiarire quest’ultimo aspetto Vi invitiamo a consultare il dettaglio delle Commissioni 

di Studio e dei relativi Gruppi di Lavoro raggiungibile cliccando qui. 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle Commissioni dell’Ordine sono reperibili 

nella specifica sezione del sito istituzionale. 

 

 

✓ NOMINA REFERENTI DI ZONA 
 

Dopo la nomina dei Consiglieri Responsabili di zona, il Consiglio ha provveduto ad effettuare le 

nomine dei Referenti di Area come da prospetto riepilogativo di seguito riportato, con lo scopo 

di promuovere incontri territoriali per favorire la conoscenza, lo scambio di informazioni e i 

progetti. Nel ringraziare i Colleghi per la disponibilità a contribuire alle attività dell’Ordine, 

auguriamo a tutti un proficuo lavoro. 

L’elenco dei Referenti di Area è consultabile nel sito istituzionale, sezione “Contatti”, 

raggiungibile cliccando qui. 

 

ZONA  
RESPONSABILI DI 

ZONA 
AREA REFERENTE AREA 

REFERENTE 
AREA 

REFERENTE 
AREA 

Assisi - Bastia - 
Foligno - Spoleto  

ACCIARINI 
FEDERICA  

ASSISI - BASTIA 
UMBRA 

PULCINELLI ANDREA 
CAPOCCIA 
ENRICA 

BONCI MARCO 

Assisi - Bastia - 
Foligno - Spoleto  

ACCIARINI 
FEDERICA  

FOLIGNO GALARDINI PAOLO 
FELICETTI 

PAOLO 
FAFFA DROMO 

Assisi - Bastia - 
Foligno - Spoleto  

ACCIARINI 
FEDERICA  

SPOLETO NANNUCCI PAOLA 
SUADONI 
DAMIANO 

RICCI 
ALESSANDRA 

Gubbio - Gualdo - 
Norcia - Valnerina 

GIACOMETTI 
FRANCO  

GUBBIO 
CASAGRANDE 

MATTEO 
PANFILI CARLA   

Gubbio - Gualdo - 
Norcia - Valnerina 

GIACOMETTI 
FRANCO  

GUALDO TADINO 
BELLUCCI MARIA 

LUISA 
    

Gubbio - Gualdo - 
Norcia - Valnerina 

GIACOMETTI 
FRANCO  

NORCIA 
BRANDIMARTE 

ALBERICO 
    

Media Valle del 
Tevere  

DOMINICI IDA MARSCIANO 
GIOMMETTI 
ISABELLA 

BETTI 
GIAMPAOLO 

  

Media Valle del 
Tevere  

DOMINICI IDA TODI BERTOLDI FEDERICA    

Città di Castello  - 
Alta Valle del 
Tevere  

FIORUCCI MICAELA  CITTA' DI CASTELLO MORINI PAOLO    

Città di Castello  - 
Alta Valle del 
Tevere  

FIORUCCI MICAELA  UMBERTIDE 
FAGNUCCI 
FEDERICA 

   

Città di Castello  - 
Alta Valle del 
Tevere  

FIORUCCI MICAELA  SAN GIUSTINO MEARELLI VALERIO     

Zona Lago GUARDUCCI ENRICO 
CASTIGLION DEL 

LAGO 
FRUSTINI 

GIAMPIERO 
   

Zona Lago GUARDUCCI ENRICO TAVERNELLE 
CAPRONI 

FRANCESCA 
    

 
 

 

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/DETTAGLIO-COMMISSIONI-DI-STUDIO.pdf
http://www.odcecperugia.it/commissioni/
http://www.odcecperugia.it/ordine/referenti-di-area/


UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ CAMCOM DELL’UMBRIA – SCADENZA DEL TERMINE ASSEGNATO PER 

L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO ESPERTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA 

La CCIAA dell’Umbria ha ricordato a tutti gli Ordini interessati che, ai sensi dell’art. 3 c.5 del D.L. 

118/2021 convertito in L. 147/2021, a partire dal prossimo 17 maggio, l’aggiornamento 

dell’elenco degli Esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa potrà avvenire 

esclusivamente con cadenza annuale.  

L’ultima seduta di Consiglio utile per la validazione delle domande da inviare alla 

Camera di Commercio dell’Umbria entro il 16/05/2022, si svolgerà nel pomeriggio del 

12 maggio p.v., i colleghi interessati dovranno far pervenire la propria istanza entro e 

non oltre la mattinata di giovedì 12 maggio.  

 

CONVENZIONI E PROPOSTE COMMERCIALI 
 

✓ PROPOSTA DI SERVIZI DIGITALI NAMIRIAL 

Vi segnaliamo la proposta commerciale di Namirial spa, società leader internazionale per lo 

sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione dei processi a sostegno del business di professionisti 

e imprese. La proposta riserva agli iscritti all’Albo l’opportunità di abilitare gli studi professionali 

alle funzioni di ufficio di anagrafe digitale mediante la generazione in autonomia di dispositivi 

CSN – Carta Nazionale dei Servizi (firma digitale Smart Card e Token), al rilascio delle credenziali 

SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e di caselle pec a beneficio dei propri clienti.  

LEGGI LA PROPOSTA  

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE  
 

• Pubblicazione Documento Interpretativo 10 e Emendamenti ai PCN 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato in via definitiva il “Documento Interpretativo 

10 “Legge 30 dicembre 2021, n. 234” e il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali 

conseguenti alla Legge europea 2019-2020” 

Leggi l’Informativa n. 45 del 5/05/2022 
 

•        Documento del CNDCEC per la Commissione ministeriale per la revisione dei reati 

fallimentari 

Il Documento, elaborato dal Consiglio Nazionale, è stato inviato alla Commissione per la revisione 

dei reati fallimentari istituita presso il Ministero della Giustizia. 

Leggi l’Informativa n. 44/2022 del 4/05/2022 

 

• Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 

Il Consiglio Nazionale ha inviato ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, 

all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, nonché alla Prof.ssa Ilaria Pagni, Presidente 

della Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza istituita presso il Ministero della Giustizia, il documento elaborato in 

collaborazione con Confindustria, recante le osservazioni afferenti allo schema di decreto 

legislativo n. 14/2019. 

Leggi l’Informativa n. 43/2022 del 4/05/2022 

 

• CNDCEC: Approvato il Bilancio di previsione 2022 

Leggi l’Informativa n. 41 del 3/05/2022 

 

 

http://www.odcecperugia.it/download/offerta-agevolazioni-per-labilitazione-al-rilascio-di-certificati-digitali-identita-spid-caselle-pec/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1480079&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1479701&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+43-2022.pdf/f0ce4c29-7dc1-4f25-8e2b-ff20daf43023
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+43-2022.pdf/f0ce4c29-7dc1-4f25-8e2b-ff20daf43023
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+43-2022.pdf/814434e1-03b6-452f-92f4-dca174fbf368
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1479572&plid=46498


✓ PRONTO ORDINI 
 

ESPERTI NEGOZIATORI 

PO 41/2022 – Elenco Esperti art. 3 D.L. 118/21 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓  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  
 

La partecipazione è subordinata all’iscrizione al link presente in locandina 

 

 

✓  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 – Webinar 

“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  

 
Venerdì 13 Maggio  – ore 15.00/18.00 – Webinar 

“La Composizione negoziata della crisi d'impresa” – Consulta il programma, per iscriversi è 

necessario inviare una mail a: aigaperugia@libero.it 

 

Mercoledì 18 Maggio – ore 14.30/17.30 – Webinar 

“La dichiarazione reddituale 2022” – Consulta il programma, per l’iscrizione clicca qui  

 

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  

 

Martedì 10 maggio – ore 15.00/19.00 - Webinar 

“L'internazionalizzazione: una prospettiva trasversale dalla fiscalità alla contrattualistica” – 

Consulta il programma e le modalità d’iscrizione  

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+41-2022+NAPOLI+elenco+esperti+%28segnatura%29.pdf/cd0db6d1-8ed8-4c8a-bc0c-110a39174eff
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/Revisore-Enti-Locali-PG.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/06_05_22Rotary.pdf
https://villaumbra.it/wp-content/uploads/2022/04/C3935_BILANCIO-DI-SOSTENIBILITA-PROGRAMMA-LOCANDINA_Rev2.pdf
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/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/EVENTO13.05.2022.pdf
mailto:aigaperugia@libero.it
file:///C:/Users/m.paoletti/Downloads/001598-001_18052022WK%20(3).pdf
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
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/720875/Locandinainternazionalizzazione10052022.pdf


 

Venerdì 13 Maggio  - ore 16.00/19.30 – Webinar  

“L’adeguamento alla Diretta Insolvency tra norme in vigore e riforma in itinere” – Consulta il 

Programma e le modalità d’iscrizione  

 

Lunedì 16 Maggio  - ore 10.00/12.00 –Webinar  

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

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 
 

ENTE: MISE 

“PNRR: Incentivi per l’elettronica innovativa. Agevolazioni finanziarie calls 2021 KDT JU” 
 

SCADENZA: ore 17.00 del 16/05/2022 
APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: INVITIALIA - MISE 

“Investimenti sostenibili 4.0” 
 

SCADENZA: dalle ore 10.00 del 4/05/2022 è consentita la compilazione delle domande – dal 18/05/2022 
è possibile presentare la domanda di accesso alle agevolazioni 
APPROFONDIMENTI 

 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ TORNEO DI PADEL 
 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Perugia, in collaborazione con l’Associazione Sport e 

Tempo Libero Commercialisti Perugia, invitano a partecipare al II Torneo di Padel previsto per il 

giorno 29/05/2022 a partire dalle ore 9.00. 
 

Leggi la lettera di invito 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 247 del 5/05/2022 

Malfunzionamento del server RT - Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2 decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 

 
Risposta n. 246 del 5/05/2022 
Trattamento fiscale in materia d'imposta di registro applicabile ai contratti pubblici di appalto sottoscritti 
nell'ambito dei settori speciali e, contenenti la clausola penale (Accordi Quadro e relativi Contratti 
Applicativi). 
 

Risposta n. 245 del 5/05/2022 
Ristorni di cooperative - Applicazione della ritenuta 12,50% - Art. 1, commi 42 e 43, legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) 
 

Risposta n. 244 del 4/05/2022 
Esenzione art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. - Conviventi di fatto 
 

Risposta n. 243 del 4/05/2022 
Sconto in fattura per il rilascio del visto di conformità - Articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 
(decreto Rilancio). 
 
Risposta n. 242 del 3/05/2022 
Esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi - compensi percepiti esenti da IVA ex articolo 10, 

nn. 6) e 7) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
 

 
 

https://formazione.odcecviterbo.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=1&id_evento=275
https://formazione.odcecviterbo.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=1&id_evento=275
https://register.gotowebinar.com/register/6755481227474330380
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/pnrr-incentivi-per-lelettronica-innovativa-agevolazioni-finanziarie-calls-2021-kdt-ju/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/investimenti-sostenibili-4-0/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/Lettera-Torneo-di-Padel.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_247_06.05.2022.pdf/6e302a13-7fe8-89f4-c9fc-e886cfe9cab2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_247_06.05.2022.pdf/6e302a13-7fe8-89f4-c9fc-e886cfe9cab2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_246_05.05.2022.pdf/5d7439d5-edae-67fa-6f56-ba4ab4f65138
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_246_05.05.2022.pdf/5d7439d5-edae-67fa-6f56-ba4ab4f65138
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_246_05.05.2022.pdf/5d7439d5-edae-67fa-6f56-ba4ab4f65138
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_245_05.05.2022.pdf/2ddd8b1a-00ce-a776-d41a-b3d28352cac0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_245_05.05.2022.pdf/2ddd8b1a-00ce-a776-d41a-b3d28352cac0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_244_04.05.2022.pdf/4342bd51-3e73-0a7b-495c-6474115ffe3e
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✓ PROVVEDIMENTI 
 
Provvedimento del 4/05/2022 prot. n. 153271 
Modifica del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo” approvato con i Provvedimenti del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 
 

Provvedimento del 4/05/2022 prot. n. 151077 
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 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 21/E del 5/05/2022 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi - comunicazione delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 

 
Risoluzione n. 20/E del 4/05/2022 
Nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 55 del 29/04/2022 
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 

148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 

 
Circolare n. 54 del 29/04/2022 
Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, 
recante “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, 
nonché di disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”, e decreto 16 novembre 2021 del Ministro del Lavoro 
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Indennità onnicomprensiva 
finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, 

del decreto-legge n. 103 del 2021 la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua 

di Venezia. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
Circolare n. 53 del 28/04/2022 
Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021. Istruzioni contabili 
 

 
✓ MESSAGGI 

 

Messaggio 1921 del 5/05/2022 
Ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, 

e 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 
1980, n. 33, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF. Istituzione 
dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Chiarimenti 

 
Messaggio 1919 del 5/05/2022 

Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021. Risorse accantonate per la 
gestione delle posizioni non definite 
 
Messaggio 1886 del 4/05/2022 
Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 

italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza 
obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 
dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2022-2024”. Presentazione delle istanze telematiche 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-maggio-2022-modifica-modello-adempimento-collaborativo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-maggio-2022-modifica-modello-adempimento-collaborativo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-3-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-3-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-3-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione+n.+21+del+5+maggio+2022.pdf/e37d1d1e-fb48-3aca-029b-fea281752eeb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione+n.+21+del+5+maggio+2022.pdf/e37d1d1e-fb48-3aca-029b-fea281752eeb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione_20.pdf/48c53ff2-1024-fbc4-02d0-dd7e16149c1c
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2055%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2055%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2055%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2055%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2054%20del%2029-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2053%20del%2028-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2053%20del%2028-04-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201921%20del%2005-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201921%20del%2005-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201921%20del%2005-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201921%20del%2005-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201919%20del%2005-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201919%20del%2005-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201886%20del%2004-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201886%20del%2004-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201886%20del%2004-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201886%20del%2004-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201886%20del%2004-05-2022.htm

