
Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

trasmettiamo di seguito la newsletter settimanale. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 9 DEL 13 MAGGIO 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 
 

 

✓ COMMISSIONI DI STUDIO E COMMISSIONI CONSULTIVE – MANIFESTAZIONI 

DI DISPONIBILITA’ 
 

Onde procedere rapidamente alla costituzione e alla conseguente operatività delle Commissioni 

Consultive e delle Commissioni di Studio, Vi invitiamo a trasmettere le adesioni entro il 

prossimo 26 maggio. Nell’apposita sezione del sito istituzionale è disponibile l’elenco delle 

Commissioni dell’Ordine, il relativo Regolamento, e il Modulo da restituire compilato 

all’indirizzo mail segreteria@odcecperugia.it.  

 

 

✓ CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 
 

Con Provvedimento n. 54/2022 del 5 maggio u.s., il Presidente del Tribunale di Perugia, Dott.ssa 

Mariella Roberti, ha nominato i componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale sulla base delle 

22 candidature presentate. La seduta di insediamento, convocata a cura del Presidente 

dell’Ordine, è stata fissata per il prossimo 19 maggio. Nel ringraziare i Colleghi per la preziosa 

disponibilità manifestata a suo tempo, formuliamo, anche a nome del Consiglio dell’Ordine, i 

nostri migliori auguri per il delicato lavoro che si apprestano a svolgere. Ringraziamo altresì i 

componenti del Consiglio di Disciplina uscente per il tempo e la dedizione impiegati negli oltre 

cinque anni di attività. 
 

CONSULTA IL PROVVEDIMENTO 
 

 
✓ ESAMI DI STATO 2022 – CANDIDATURE COMPONENTI COMMISSIONE 

 

Pubblicata nel sito del MUR l’Ordinanza n. 442 del 5/05/2022 con la quale sono stati stabiliti 

termini e indicazioni per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista e di esperto contabile e per le prove integrative per 

l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’art. 11 c. 1 del decreto n. 63/2016. In 

deroga alle disposizioni normative vigenti, le due sessioni degli esami di Stato, anche per l’anno 

2022, saranno costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Gli esami per 

l’accesso alla sezione A dell’Albo avranno inizio in tutte le sedi, per la prima sessione, il giorno 

25 luglio 2022 e per la seconda sessione il giorno 17 novembre 2022. Gli esami per l’accesso 

alla sezione B dell’Albo avranno inizio in tutte le sedi, per la prima sessione, il giorno 27 luglio 

2022 e per la seconda sessione il giorno 24 novembre 2022. 

Vi invitiamo pertanto, 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. E’ 

necessario indicare: dati anagrafici, recapiti, anzianità di iscrizione (almeno 10 anni) ed 

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 

http://www.odcecperugia.it/commissioni/
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
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/Provv.-54-146I-1294U-Consiglio-di-Disciplina-Ordine-Commercialisti.pdf
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/ordinanza-ministeriale-n-442-del-05-05-2022
mailto:segreteria@odcecperugia.legalmail.it


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.  
 

All’art. 6 c.3 della suddetta Ordinanza è previsto che, con decreto Rettorale gli Atenei debbano 

provvedere, in accordo con gli Ordini territoriali di riferimento, alla nomina delle Commissioni 

d’esame. Ne consegue che i tre componenti effettivi e uno supplente che il Consiglio dell’Ordine 

sarà chiamato a nominare, verranno estratti a sorte fra le candidature valide e correttamente 

pervenute entro il termine assegnato, nel rispetto dell’alternanza della composizione delle 

Commissioni. 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE  
 

Brochure PNRR degli altri Paesi UE 

Divulgazione del documento predisposto dal MAECI con il quale vengono riportati i piani di 

rilancio, paralleli al PNRR italiano, adottati negli altri Paesi europei. 

Leggi l’Informativa n. 48 del 13/05/2022 

 

Esami di Stato 2022 e Tirocinio 

Leggi l’Informativa n. 46 del 10/05/2022 

 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

P.O. 99/2022 – Richiesta da parte di incolpato – registrazione udienze 
 

 
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 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. 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1480635&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1480290&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+99-2022+GENOVA.pdf/4959fc19-1779-4a60-b8ea-5e8d5a1879af
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/Revisore-Enti-Locali-PG.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/EVENTO13.05.2022.pdf
mailto:aigaperugia@libero.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/04/18.05.2022WK.pdf
https://wki.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=wki-it&service=6&rnd=0.8166983713168657&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


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 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  

 

✓ AGEVOLAZIONI NAZIONALI 
 

ENTE: ADE 

“Contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva” 
 

SCADENZA: le domande potranno essere trasmesse a partire dal 6/06/2022  
APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: MISE 

“Credito d'imposta Società Benefit: al via le domande” 
 

SCADENZA: Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino 

alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. 
APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: MISE 

“Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole” 

 

SCADENZA: Le domande potranno essere presentate a partire dal 23 maggio 2022 ed entro il 23 giugno 
2022. 
APPROFONDIMENTI 

 

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.  

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.  
Regolamento - Scheda di adesione - Contratto 

 

✓ ANNUNCI 
 

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

 

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://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/contributi-alle-imprese-operanti-nei-servizi-di-ristorazione-collettiva/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/credito-dimposta-societa-benefit-al-via-le-domande/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/fondo-per-gli-investimenti-innovativi-delle-imprese-agricole/
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/


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 258 del 10/05/2022 

Gruppo IVA - opponibilità del trasferimento di partecipazioni societarie da cui discende il rapporto di 
controllo - Articolo 70-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 
 
Risposta n. 257 del 10/05/2022 
Interpello disapplicativo ACE 

 
Risposta n. 256 del 10/05/2022 
Articolo 11, comma 1, lett.c), legge 27 luglio 2000, n.212. Scissione parziale in due beneficiarie di nuova 
costituzione e conferimento quote. 
 
Risposta n. 255 del 10/05/2022 
Disapplicazione delle limitazioni ex art. 172, co. 7, del TUIR - fusione per incorporazione - mancato rispetto 

del limite patrimoniale - affitto di ramo d'azienda tra incorporata e incorporante 
 
Risposta n. 254 del 10/05/2022 
Disapplicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 172, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 (T.U.I.R.) relativamente alla operazione di fusione in presenza di consolidato (IRES e Addizionale IRES) 

 
Risposta n. 253 del 10/05/2022 

Disapplicazione articolo 172, comma 7, del TUIR in caso di Fusione non ancora realizzata: Test di vitalità e 
limite del patrimonio netto 
 
Risposta n. 252 del 10/05/2022 
Interpello disapplicativo articolo 172, comma 7, richiamato dall'articolo 173, comma 10. Scissione in società 
neocostituita. Valutazione di operatività superflua. 

 
Risposta n. 251 del 10/05/2022 
Interpello ordinario - stabile organizzazione in Italia di una soggetto non residente - conferimento d'azienda 
- conferitaria società di capitali residente in Italia - neutralità - condizioni - svalutazioni su crediti 
contabilizzate e non ancora dedotte - deducibilità - condizioni 
 
Risposta n. 250 del 10/05/2022 

ACE 
 

Risposta n. 249 del 10/05/2022 

Strumenti finanziari derivati (OIC 32) - Trattamento IRAP dei profitti e delle perdite da valutazione e realizzo 

dei contratti di acquisto e vendita a termine "physically-settled" rientranti nel portafoglio di trading - Articolo 
5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
 
Risposta n. 248 del 9/05/2022 
Rimborso credito IVA - articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 10/05/2022 prot. n. 160925 
Adozione delle Specifiche tecniche e modalità di accesso ai servizi erogati dall’Archivio nazionale dei numeri 
civici delle strade urbane (ANNCSU) 
 

 
✓ CIRCOLARI 

 

Circolare n. 10 del 4/05/2022 
Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 56 del 10/05/2022 
Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge 
n. 240/1984 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_258_2022.pdf/ba83ac6d-0ae4-b43a-e654-8e6397c9b417
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_258_2022.pdf/ba83ac6d-0ae4-b43a-e654-8e6397c9b417
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_257_2022.pdf/f3c77ad8-e4ec-f9d5-b4e7-96f9ab3b5918
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_256_2022.pdf/94f7f06a-410c-ed6f-0a73-29181e3ca93c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_256_2022.pdf/94f7f06a-410c-ed6f-0a73-29181e3ca93c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_255_2022.pdf/beafd352-0762-0d19-6d5d-e3891f25570b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_255_2022.pdf/beafd352-0762-0d19-6d5d-e3891f25570b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_254_2022.pdf/61146d24-145f-5f26-4d94-eef0366c902d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_254_2022.pdf/61146d24-145f-5f26-4d94-eef0366c902d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_253_2022.pdf/a1c27be0-0f8a-53c1-5f1f-e53fa73c1c55
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_253_2022.pdf/a1c27be0-0f8a-53c1-5f1f-e53fa73c1c55
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_252_2022.pdf/cc8dbbe7-b5df-bb7f-58f8-c9102e86db9e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_252_2022.pdf/cc8dbbe7-b5df-bb7f-58f8-c9102e86db9e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_251_2022.pdf/a5fe1681-402c-4dac-13af-c575bd66ca95
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_251_2022.pdf/a5fe1681-402c-4dac-13af-c575bd66ca95
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_251_2022.pdf/a5fe1681-402c-4dac-13af-c575bd66ca95
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_250_2022.pdf/0742f5b8-61a5-a05e-2624-5bd8754f32af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_249_2022.pdf/1b36dd6b-1bc8-8246-c328-f863404339b9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_249_2022.pdf/1b36dd6b-1bc8-8246-c328-f863404339b9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_249_2022.pdf/1b36dd6b-1bc8-8246-c328-f863404339b9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_248_09.05.2022.pdf/33fe2491-a9c4-3fff-a2f3-5e36671e962f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-10-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-10-maggio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+PIR+n.+10+del+4+maggio+2022.pdf/5f7214aa-0925-4ba2-5a63-9944b1b090a6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+PIR+n.+10+del+4+maggio+2022.pdf/5f7214aa-0925-4ba2-5a63-9944b1b090a6
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2056%20del%2010-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2056%20del%2010-05-2022.htm


 
✓ MESSAGGI 

 

Messaggio 1997 del 10/05/2022 

Apertura Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021 

 
Messaggio 1962 del 9/05/2022 
Assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzionalità nella procedura internet relativa 
alla trasmissione delle domande 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 
 

• CURIOSITA’ IN CITTA’ 
 

PERUGIA - MOSTRA PROSPETTIVA PASOLINI 
Prorogata al 30 giugno - Percorso espositivo tra Biblioteca Augusta e San Matteo degli Armeni 

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=/messaggi/Messaggio%20numero%201997%20del%2010-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201962%20del%2009-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%201962%20del%2009-05-2022.htm
https://turismo.comune.perugia.it/articoli/mostra-prospettiva-pasolini

