
Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

di seguito la newsletter settimanale. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 12 DEL 3 GIUGNO 2022  
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 
✓ TRASMESSA COMUNICAZIONE “DISSERVIZI E DISAGI” ALLA DR AGENZIA DELLE 

ENTRATE 
 

A fronte delle Vostre molteplici segnalazioni, il Consiglio dell’Ordine ha provveduto a trasmettere una 

comunicazione recante disagi e disservizi riscontrati nel quotidiano rapporto con l’Agenzia delle Entrate, 

nonché suggerimenti e proposte volti alla loro risoluzione. La nota, già sottoposta alla Direzione Regionale 

dell’Agenzia delle Entrate ha ottenuto immediato riscontro. Dalla disamina di quanto lamentato e proposto 

seguirà a stretto giro un incontro che auspichiamo conduca ai primi risultati dei quali avremo cura di fornire 

tempestiva notizia. 
 

LEGGI LA NOTA 
 
 
 

✓ CORSO DI FORMAZIONE SULLA “BUSINESS INTELLIGENCE” – WEBINAR DI 

PRESENTAZIONE 
 

Vi ricordiamo che, allo scopo di illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione del Corso di Formazione 
sulla Business Intelligence, in programma per il prossimo mese di Settembre, abbiamo organizzato un 

webinar di presentazione che si terrà il  
 

9 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

“Il Commercialista e la Business Intelligence per la Consulenza: scenari di utilizzo, opportunità 
e sfide”. 

 
Vi invitiamo a partecipare numerosi seguendo il link predisposto sulla piattaforma zoom:  

https://us06web.zoom.us/j/87948917907?pwd=b3VRbnhEdElydzVYa201aHV4eGhmQT09 
 

 
 

✓ COSTITUZIONE COMMISSIONI DI STUDIO E COMMISSIONI CONSULTIVE 
 

Come preannunciato, il Consiglio dell’Ordine ha provveduto a costituire le Commissioni per le quali, come 

da Regolamento, le adesioni pervenute hanno superato il numero minimo di tre componenti; di seguito 

l’elenco recante, per ciascuna Commissione, l’indicazione del Presidente nominato e la composizione dei 

relativi Gruppi di Lavoro. 

Avremo cura di tenerVi aggiornati sull’organizzazione e sulla programmazione delle attività non appena le 

Commissioni si saranno insediate.  
 

❖ COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO 
 

Controllo di Gestione 
 Controllo di gestione e misurazione delle 

performance  
Dromo Faffa Simone Roscini 

Controllo di Gestione PRESIDENTE Business Intelligence  David Bianconi   

Controllo di Gestione DAVID BIANCONI Azienda e studi professionali 4.0 Cristian Spaccino   

Controllo di Gestione  Internet del valori e Blockchain Iulo Maracchia    

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/RELAZIONE-DRE.pdf
https://us06web.zoom.us/j/87948917907?pwd=b3VRbnhEdElydzVYa201aHV4eGhmQT09


Finanza 

 

PRESIDENTE 
Strumenti di finanza innovativa (Crowdfunding; 

Project e financing; Prestiti partecipativi;  
Quotazioni al mercato ristretto) 

Salvatore 
Santucci 

Fabio Garbini Claudia Bruni 

Finanza 
FEDERICA 
ACCIARINI 

Sostegno al credito e finanza agevolata  
(SACE; MCC; SIMEST; CDP; GEPAFIN) 

Federica Acciarini Giuseppe Zottoli   

Finanza  Rapporti Banca/Impresa Fabio Sposini     

 

 

 

 

❖ COMMISSIONI CONSULTIVE 
 

COMMISSIONI CONSULTIVE PRESIDENTE      

Bonus Edilizia e cessione 
credito 

ANDREA ORAZI 
Roberto 

Politi 
Maurizio 
Becchetti 

Fabrizio 
Cavadenti 

Domenico 
Ciafardoni 

 

Beatrice Merli 

R&S 
FEDERICA 
ACCIARINI 

Beatrice 
Merli 

    
 

Antiriciclaggio ANNA RITA COSTA       

 

Con l’occasione rinnoviamo l’invito all’invio delle adesioni al fine di attivare i lavori di tutte le Commissioni. 

Modulo di adesione  -  Le Commissioni dell’Ordine 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ ADE – PROVVEDIMENTO DI SANATORIA CREDITI DI IMPOSTA SU PROGETTI RICERCA E 

SVILUPPO 2015/2019 

Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate l’1.06.2022 ha approvato e pubblicato il modello e le istruzioni per 

la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito. Con la procedura di riversamento spontaneo prevista 

dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e 

l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Il credito riversabile deve essere maturato in uno o più 

periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in 

corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021. Il modello deve essere 

presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2022. 

L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, 

oppure, se ammissibile, in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 

Economia e gestione aziende 
cooperative ed enti no profit/Enti 

Locali 

 
 

Cooperative di comunità e 
impresa sociale 

Antonella Pulci Antonio Sisca 
Anna Maria 

Bordoni 

Economia e gestione aziende 
cooperative ed enti no profit/Enti 

Locali 
PRESIDENTE 

Associazioni sportive: 
fiscalità attività 

istituzionale e commerciale 

Fabio 
Vincitorio 

Doriana Sannipola   

Economia e gestione aziende 
cooperative ed enti no profit/Enti 

Locali 

ANTONELLA 
PULCI 

Società Benefit e 
Fondazioni 

Giuseppe 
Campana 

Maria Cristina 
Ammenti 

Maurizio Becchetti 

Economia e gestione aziende 
cooperative ed enti no profit/Enti 

Locali 
 

Revisione Enti locali: linee 
guida prima nomina 

Maria Chiara 
Grasselli 

Andrea Nataletti   

Diritto della crisi 
d'impresa 

 Rapporto tra esecuzione 
immobiliare e procedure 

concorsuali 
Fabio Ferracchiato Renato Freda Paola Massucci 

Diritto della crisi 
d'impresa 

 Le fonti del Codice Crisi Impresa, 
insolvenza e pre-crisi 

Maria Luisa Baroni Giada Bianchini Stefania Roscini 

Diritto della crisi 
d'impresa 

PRESIDENTE 
La composizione negoziata della 
crisi: linee guida prima nomina 

Marta Mari Stefania Ricciarelli   

Diritto della crisi 
d'impresa 

ENRICA 
CAPOCCIA 

Presupposti e fattibilità del 
concordato in continuità 

Marco Rosabella Veronica Fani Enrica Capoccia 

Diritto della crisi 
d'impresa 

 Gli accordi di ristrutturazione dei 
debiti e transazione fiscale 

Alberto Biccheri Giuseppina Di Rese Diego Paggetti 

Diritto della crisi 
d'impresa 

 
OCC Damiana Lucentini Michela Frenguelli  

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


dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi 

calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022. 

Vai al Provvedimento 

 
 

✓ MISE: INCENTIVI.GOV.IT 

 

Dallo scorso 2 giugno è disponibile on line il portale incentivi.gov.it, il nuovo motore di ricerca del MISE 
che ha lo scopo di far conoscere e promuovere gli incentivi finanziati dal medesimo Ministero dello Sviluppo 
Economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già 
attive, ai liberi professionisti, agli enti e alle istituzioni. 
 

 

✓ FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO – DISPONIBILE SONDAGGIO ON LINE 

 

Disponibile fino al 10 giugno p.v. il sondaggio on line per l’individuazione delle priorità progettuali del 

“Fascicolo Digitale del Cittadino” in corso di istituzione da parte dell’Assessorato allo Sviluppo Economico - 

Innovazione Digitale – Semplificazione della Regione Umbria. 

Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma con l’ambizione di mettere a disposizione dei legittimi 

titolari i dati ed i documenti in possesso della Pubblica Amministrazione. Tali dati potranno essere utilizzati 

sia per interagire con altre pubbliche amministrazioni, ma potranno dimostrarsi utili anche per le proprie 

attività. 

Per accedere al sondaggio clicca qui 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

❖ 01/06/2022 
“Con una cerimonia svoltasi presso il Ministero della Giustizia, alla presenza della Ministra Marta 
Cartabia e del sottosegretario Francesco Paolo Sisto, si è insediato formalmente il neo eletto Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili guidato dal presidente Elbano de Nuccio. Si 
tratta dell’ultimo atto formale dopo le elezioni per il rinnovo dei vertici della categoria svoltesi il 29 aprile, 

la proclamazione delle scorse settimane e la pubblicazione ufficiale dei risultati elettorali avvenuta sul 

Bollettino del Ministero il 31 maggio”. 
Continua a leggere l’articolo… 
 

❖ 01/06/2022 
FISCO: COMMERCIALISTI AL GOVERNO, PROROGARE L’AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID  

Il Presidente del Consiglio Nazionale della categoria Elbano de Nuccio scrive a Franco, Giorgetti e Ruffini: 
“Adempimento estremamente complesso, la scadenza del 30 giugno è del tutto insufficiente. Serve uno 
spostamento almeno al 31 ottobre”  
Leggi l’articolo 

Vai all’Informativa n. 51 del 3/06/2022 - Proroga termine presentazione autodichiarazione per gli aiuti 
delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 
1863 final. 
 

✓ PRONTO ORDINI 
 

TIROCINIO 
PO 122/2022 – Tirocinio – Luogo di svolgimento – Tirocinante a tempo pieno di una società 
 
ESPERTI NEGOZIATORI 
PO n. 114/2022 - Quesito pronto ordini: esperti indipendenti punto 4 linee di indirizzo 
PO n. 111/2022 – Quesito urgente su elenco esperti indipendenti 
 

FPC 
PO 68/2022_Obbligo formativo non esercenti Revisore legale 
 
ALBO 
PO 74/2022 + PO 120/2022_ Iscritto residente all’estero e verifica domicilio professionale 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-1-giugno-2022
https://www.incentivi.gov.it/it
https://sondaggi.regione.umbria.it/index.php/174972?lang=it
https://press-magazine.it/professioni-commercialisti-insediato-ufficialmente-il-nuovo-consiglio-nazionale/
https://press-magazine.it/de-nuccio-al-governo-prorogare-lautodichiarazione-aiuti-covid/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1482627&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+122-2022+SAVONA.pdf/7c0c0e6a-9868-468b-93dd-d44708ce0e3b
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+114-2022+PERUGIA.pdf/684657b8-65aa-49bf-b75d-f8b3a5748a38
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+111-2022++PARMA.pdf/38e859d8-7003-4709-830c-a20c2c3d3d9e
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+68_2022_FIRENZE_ObbligoFPC+non+esercenti.pdf/3a864435-d9db-408a-98b5-fd804461e788
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+2022_74_120+TRENTO.pdf/87aed9d5-3646-4a29-a87e-0cb63118c230


 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 
 

✓  GLI EVENTI IN CALENDARIO  

 

Lunedì 20 giugno 2022  – ore 15.00/18.00 – Webinar  

“Professione Digitale” – Per consultare il programma e per l’iscrizione clicca qui  

 

Giovedì 23 giugno 2022  – ore 15.00/18.00 – Webinar  

“La gestione finanziaria dell' azienda nel contesto delle recenti novità normative” – per consultare 

il programma e per l’iscrizione clicca 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  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 
 

Dall’8/06/2022 al 13/07/2022 – ODCEC GENOVA 

Corso di Formazione in Arbitrato 

Per consultare il programma clicca qui 

 

Lunedì 13 giugno 2022  – ore 15.00/17.00 – Webinar  

“Aiuti Anti-Crisi. Il Punto sulle nuove misure” – Evento Accreditato da My Solution – Per 

consultare il programma e per l’iscrizione clicca qui 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 

ENTE: MINISTERO DEL TURISMO  

“Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta” 

 

SCADENZA: dalle ore 12:00 del giorno 9 giugno 2022 alle ore 17:00 del giorno 13 giugno 2022. 
APPROFONDIMENTI 

 

 

✓ AGEVOLAZIONI NAZIONALI 
 

ENTE: AGENZIA DELLE ENTRATE  

“Crediti d’imposta per le imprese: energia elettrica e gas” 

 

SCADENZA: utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31/12/2022. 
APPROFONDIMENTI 

 

La Rubrica Finanza Agevolata si avvale del prezioso contributo dei Colleghi Paolo Felicetti,  Iulo 

Maracchia e Andrea Pulcinelli 

 

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 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DoV2HsQ5SyGnX0pC5rrHPg
https://register.gotowebinar.com/register/7248631984499555340
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/05/ODCECGenovaCorsoArbitratodal8.06al13.07.2022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/Locandina-Convegno-13_06_2022.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/crediti-dimposta-per-le-imprese-energia-elettrica-e-gas/


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.6 “INTEGRITÀ”  

1. Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con 

integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura 

professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, 

nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.  
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 320 dell’1/06/2022 
Split Payment - Articolo 17-ter d.P.R. n. 633 del 1972. 
 
Risposta n. 319 dell’1/06/2022 

Determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da 
una società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli - Articolo 1 comma 423, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266. 

 
Risposta n. 318 del 31/05/2022 
Trasferimento di funzioni e di personale intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione, nonché tra 
due stabili organizzazioni -Trattamento IVA 

 
Risposta n. 317 del 31/05/2022 

Super ammortamento - Eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo - Articolo 1, commi 91-94 

e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. 

 
Risposta n. 316 del 31/05/2022 
IVA - Trattamento dei contributi pubblici e conseguente detraibilità dell'IVA assolta a monte - artt. 2, 3, 19 
D.P.R. n. 633 del 1972. 

 
Risposta n. 315 del 31/05/2022 
Agente sportivo - decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 - Fruizione del regime speciale per lavoratori 
impatriati - articolo 16, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 

 
 
 

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
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+320+del+2022.pdf/3f1afc52-c06c-ba00-391a-f44a9aeaa6eb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+319+del+2022.pdf/a2ae691e-da57-b4c5-e8eb-9a3bc008904a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+319+del+2022.pdf/a2ae691e-da57-b4c5-e8eb-9a3bc008904a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+319+del+2022.pdf/a2ae691e-da57-b4c5-e8eb-9a3bc008904a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_318_31.05.2022.pdf/89b7bcc4-faa8-b70b-51c4-15077853f4e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_318_31.05.2022.pdf/89b7bcc4-faa8-b70b-51c4-15077853f4e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_317_31.05.2022.pdf/638c9eab-35af-6c93-384d-1c783cb9db6b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_317_31.05.2022.pdf/638c9eab-35af-6c93-384d-1c783cb9db6b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_316_31.05.2022.pdf/81c4aef2-7640-782c-6eab-406569f8116e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_316_31.05.2022.pdf/81c4aef2-7640-782c-6eab-406569f8116e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_315_31.05.2022.pdf/d0c177ee-571b-03e2-4bea-fbb3e933bd6a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_315_31.05.2022.pdf/d0c177ee-571b-03e2-4bea-fbb3e933bd6a


Risposta n. 314 del 30/05/2022 
Superbonus - criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale - Articolo 119 
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), testo vigente al 14 febbraio 2022. 
 

Risposta n. 313 del 30/05/2022 

IVA - aliquota ridotta n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633 - cessione veicoli disabili 
 
Risposta n. 312 del 27/05/2022 

Obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette - Ente esente da imposte. 
 
Risposta n. 311 del 27/05/2022 
Carried interest - Articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
Risposta n. 310 del 27/05/2022 

Carried interest- conformità alla disposizione di legge - Articolo 60 decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 
 
Risposta n. 309 del 27/05/2022 
Creditore fallimentare cessato - Recupero dell'IVA di rivalsa non incassata - articolo 30-ter del d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633 
 

 
✓ PROVVEDIMENTI 

 

Provvedimento del 30/05/2022 n. 184721 

Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione di richieste di assistenza 
in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato nei confronti di soggetti non residenti né 
domiciliati fiscalmente in Italia, ovvero non identificati fiscalmente in Italia. 

 
Provvedimento del 30/05/2022 n. 184653 
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con 
esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 
novembre 2014, n. 175 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 19/E del 27/05/2022 
Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode - Modifiche alla disciplina 

della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 24/E del 31/05/2022 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, degli importi per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 

 
Risoluzione n. 23/E del 30/05/2022 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di 
carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 

 
 

NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 65 del 30/05/2022 
Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022 – 
30 giugno 2023 

 
Circolare n. 64 del 30/05/2022 
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 
per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società 
sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dalla legge 27 
aprile 2022, n. 34, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_314_30.05.2022.pdf/cddfc2a2-76a5-2287-e377-15432d2350c0
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_309_2022.pdf/ae88381b-a482-cbd8-2c61-b7d5436785ee
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419962/Risposta_n_309_2022.pdf/ae88381b-a482-cbd8-2c61-b7d5436785ee
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4417984/Provvedimento_30.05.2022_riscossione.pdf/19db52a2-5749-969d-7956-7e2e3098c692
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4417984/Provvedimento_30.05.2022_riscossione.pdf/19db52a2-5749-969d-7956-7e2e3098c692
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4417984/Provvedimento_30.05.2022_riscossione.pdf/19db52a2-5749-969d-7956-7e2e3098c692
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4417984/Provvedimento_30.05.2022.pdf/c3238f23-0660-3494-7fee-7a0d8efc0502
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4417984/Provvedimento_30.05.2022.pdf/c3238f23-0660-3494-7fee-7a0d8efc0502
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare+cessione+crediti+REV+n.+19+del+27+maggio+2022.pdf/896c9659-7104-4259-9358-9f87ad27b245
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare+cessione+crediti+REV+n.+19+del+27+maggio+2022.pdf/896c9659-7104-4259-9358-9f87ad27b245
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/RIS_n_24_del_31_05_2022.pdf/019298ca-6173-9070-128f-8a4c4e1841a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/RIS_n_24_del_31_05_2022.pdf/019298ca-6173-9070-128f-8a4c4e1841a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/RIS_n_24_del_31_05_2022.pdf/019298ca-6173-9070-128f-8a4c4e1841a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione_23_30.05.2022+%281%29.pdf/b2e44cb9-ad42-f92a-11b4-ae260411f346
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione_23_30.05.2022+%281%29.pdf/b2e44cb9-ad42-f92a-11b4-ae260411f346
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419706/Risoluzione_23_30.05.2022+%281%29.pdf/b2e44cb9-ad42-f92a-11b4-ae260411f346
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2065%20del%2030-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2065%20del%2030-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2064%20del%2030-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2064%20del%2030-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2064%20del%2030-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2064%20del%2030-05-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2064%20del%2030-05-2022.htm


 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio 2303 dell’1/06/2022 

Pubblicazione del nuovo servizio di trasmissione delle domande telematiche di intervento dei Fondi di 
Garanzia 
 
Messaggio 2302 dell’1/06/2022 

Pagamento delle pensioni all’estero. Differimento per cause belliche dell’accertamento dell’esistenza in vita 
dei pensionati residenti in Ucraina 

 
Messaggio 2263 del 30/05/2022 
Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posto funzione territoriale vacante 
 
Messaggio 2261 del 30/05/2022 

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. Rilascio in procedura e modalità di compilazione del modello 
“Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)” 

 
Messaggio 2260 del 30/05/2022 
Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello 

spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
Messaggio 2238 del 30/05/2022 
Annullamento degli avvisi di addebito riferiti alla Gestione Dipendenti Pubblici emessi dal 31 dicembre 2021 
nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, relativi a periodi fino al 31 dicembre 2017, e successiva 
riemissione. Adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 

 
Messaggio 2225 del 30/05/2022 
Circolare n. 2/2022. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo 
indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro 
consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente 
propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984. Istruzioni contabili 

 
Messaggio 2216 del 27/05/2022 

Prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (c.d. isopensione). Nuova 

modalità di gestione del processo 

 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ ENCUENTRO 2022 AL TRASIMENO – FESTIVAL DELLA LETTERATURA SPAGNOLA 

E LATINO AMERICANA 

Dal 3 al 5 Giugno a Castiglione del Lago: La Guerra, il ritorno di Paco Taibo II, 

l’omaggio a Vargas Llosa 
 

VAI AL PROGRAMMA 

 

 

✓ 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 

 
 

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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