
Care Colleghe, cari Colleghi, 

 

di seguito la newsletter settimanale. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
 

                                                                                                   
                    

COMUNICAZIONE N. 13 DEL 10 GIUGNO 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ DISSERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE – AGGIORNAMENTO  
 

Come già comunicato la scorsa settimana, abbiamo provveduto a segnalare con apposita nota 

alla Direzione Regionale dell’ADE, disservizi e disagi riscontrati prospettando al contempo 

soluzioni e agevolazioni procedurali. La DRE ha preso in carico quanto segnalato e ci ha 

comunicato di aver provveduto a riscontrare i disservizi segnalati con il sistema informativo 

interno a seguito del quale, dopo aver opportunamente coinvolto i Direttori delle Sezioni 

Territoriali, ci convocherà per la condivisione delle misure che verranno adottate.  

 

 

✓ BUSINESS INTELLIGENCE – WEBINAR DEL 9/06/2022: MATERIALE 

ILLUSTRATIVO 
 

Ieri si è tenuto il webinar di presentazione del Corso che verrà attivato nel mese di settembre 

p.v. e che avrà come argomento “Il Commercialista e la Business Intelligence per la Consulenza: 

scenari di utilizzo, opportunità e sfide”. Ringraziamo i Colleghi David Bianconi e Roberto 

Cassanelli (ODCEC Milano) e il Prof. Francesco Bergamaschi per la disponibilità e per la 

collaborazione. 

Il Corso Base di settembre, che verrà accreditato per la Formazione Professionale Continua, si 

svolgerà “in presenza” ed è pertanto necessario manifestare anticipatamente l’interesse a 

partecipare per ovvi motivi organizzativi (inviare mail all’indirizzo segreteria@odcecperugia.it .  

Di seguito sono consultabili la scheda illustrativa di sintesi del Corso e un’introduzione alla 

Business Intelligence: 

SCHEDA SINTETICA 

INTRODUZIONE ALLA BUSINESS INTELLIGENCE 

 

 

✓ COMMISSIONI DI STUDIO E RELATIVI GRUPPI DI LAVORO - COMMISSIONI 

CONSULTIVE 
 

Di seguito il riepilogo delle Commissioni di Studio e delle Commissioni Consultive costituite e 

pubblicate nel portale istituzionale. I Presidenti nominati delle Commissioni di Studio si 

attiveranno per rendere operativi i Gruppi di Lavoro sui singoli argomenti proposti o per altri 

ritenuti di interesse. 

In occasione delle prossime sedute di Consiglio verranno costituite ulteriori Commissioni per le 

quali sono già pervenute manifestazioni di interesse; resta comunque sempre valido l’invito 

all’invio delle adesioni e anche di nuove proposte. 

Modulo di adesione  -  Le Commissioni dell’Ordine 

 
 

COMMISSIONI DI STUDIO 
 

❖ Controllo di Gestione 

❖ Finanza 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/RELAZIONE-DRE.pdf
mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/scheda_sintetica_percorso_settembre_2022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/Introduzione-al-Percorso-Settembre-2022-sulla-Business-Intelligence.pdf
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/
http://www.odcecperugia.it/download/commissioni-di-studio-e-commissioni-consultive/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-di-studio-controllo-di-gestione/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-di-studio-finanza/


❖ Economia e gestione aziende cooperative ed enti no profit – Enti Locali 

❖ Diritto della crisi d’impresa 

 

Le Commissioni Consultive sono state attivate per fornire risposte su quesiti o 

argomenti ritenuti di interesse a chiunque ne faccia richiesta diretta. A tal fine 

ricordiamo che è attivo un indirizzo di posta elettronica per ogni Commissione. 
 

COMMISSIONI CONSULTIVE INVIA I TUOI QUESITI ALL’INDIRIZZO MAIL: 

Bonus Edilizia e cessione credito  bonusedilizia@odcecperugia.it 

R&S ricercaesviluppo@odcecperugia.it  

Antiriciclaggio  antiriciclaggio@odcecperugia.it  

 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ COMMENTO ALLE NOVITÀ FISCALI – LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 – 

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2022 E 

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024” (LEGGE DI BILANCIO 

2022) – CREDITI D’IMPOSTA 
 

Segnaliamo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14E del 17 maggio 2022 con cui la stessa 

ha fornito una trattazione sistematica delle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma 

del credito d’imposta, contenute nelle disposizioni dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234, intervenuta nell’ambito di alcune delle misure agevolative riconosciute ai contribuenti, 

disponendo la proroga delle stesse, nonché l’introduzione di alcune novità. I chiarimenti resi 

dall’Agenzia tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare 

riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica. Le misure interessate sono: credito d’imposta per investimenti in beni 

strumentali nuovi, credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione 

tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, credito d’imposta per le spese di consulenza relative 

alla quotazione delle Pmi, povertà educativa, Tax credit librerie, Bonus acqua potabile, Tax credit 

impianti di compostaggio nei centri agroalimentari. 
 

Circolare n. 14E del 17/05/2022 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

❖ 07/06/2022 

“Consiglio Nazionale dei Commercialisti, assegnate le deleghe” 

Una nuova area riguarda il PNRR e fa capo all’Ufficio di Presidenza. De Nuccio tiene per sé anche 

i “Rapporti con le organizzazioni internazionali” e “Principi contabili e di valutazione”. Eletto anche 

il Comitato esecutivo 

Continua a leggere l’articolo… 

 

❖ 06/06/2022 

Commercialisti: “Sulla giustizia tributaria specializzata si rischia di non centrare 

l’obiettivo” 

De Nuccio: “Con l’esclusione dei laureati in economia dal concorso per la nomina di 

magistrato tributario ci si priva di specifiche competenze tecnico-professionali nelle 

materie fiscali, di contabilità aziendale e bilancio fondamentali per il giudizio tributario 

di merito. Garantire l’interdisciplinarietà dei collegi giudicanti” 

Continua a leggere l’articolo… 

http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-di-studio-economia-e-gestione-aziende-cooperative-ed-enti-no-profit-enti-locali/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-di-studio-diritto-della-crisi-di-impresa/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-bonus-edilizia-e-cessione-credito/
mailto:bonusedilizia@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-ricerca-sviluppo/
mailto:ricercaesviluppo@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-antiriciclaggio/
mailto:antiriciclaggio@odcecperugia.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+14+del+17_5_22+crediti+d%27imposta_.pdf/fcb6471f-fbd5-4bd7-7288-cda7bd183076
https://press-magazine.it/consiglio-nazionale-commercialisti-assegnate-le-deleghe/
https://press-magazine.it/pnrr-commercialisti-sulla-giustizia-tributaria-specializzata-si-rischia-di-non-centrare-lobiettivo/


 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓  GLI EVENTI IN CALENDARIO  

 

Mercoledì 15 giugno 2022  – ore 16.30/19.30 – Corso in presenza  

“Linee evolutive nella gestione strategica delle imprese agricole” – Per consultare il programma 

clicca qui 

 

Giovedì 16 giugno 2022 – ore 9.30/12.30 – webinar  

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e concorrenza”  - Per consultare il 

programma clicca qui , per partecipare è obbligatorio iscriversi al seguente link 

 

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 

 

Mercoledì 15 giugno 2022  – ore 9.00/13.00 – Diretta streaming  

“Speciale Telefisco 2022 – Dichiarazioni, bonus fiscali e aiuti: il quadro delle novità” – Evento 

accreditato dal CNDCEC - Per maggiori informazioni riguardo a programma e modalità 

d’iscrizione clicca qui  

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 

ENTE: MISE - INVITALIA  

“Fondo Imprese Creative” 

 

SCADENZA:  
Compilazione della domanda di agevolazione a partire dalle ore 10.00 del 20/06/2022 per gli interventi 

previsti dal Capo II e a partire dalle ore 10.00 del 6/09/2022 per gli interventi previsti dal Capo III 
Invio della domanda di agevolazione a partire dalle ore 10.00 del 5/07/2022 per gli interventi previsti 
dal Capo II e a partire dalle ore 10.00 del 22/09/2022 per gli interventi previsti dal Capo III. 
 

APPROFONDIMENTI 
 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Perugia&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=1603&apriModEvCodOrdine=COM-PG&apriModEvTimeCheck=-1000
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/16_06_22scuolaumbra.pdf
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata
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
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1482950&plid=46498
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/fondo-imprese-creative/


“Voucher per l'acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative: al via alle domande” 
 

Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la 
procedura informatica che sarà messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

✓ AGEVOLAZIONI NAZIONALI 

ENTE: MINISTERO DEL TURISMO  

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

 

SCADENZA: modificati i termini di apertura della piattaforma per la presentazione delle domande dalle 

ore 12:00 del 13/06/2022 alle ore 12:00 del 16/06/2022. 

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 

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”  

2. Il professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni 

o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che 

contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine 

di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.  
 

Consulta il Codice Deontologico 

 

 

http://www.invitalia.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/Voucher-servizi-imprese-creative.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta/
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. 329 del 10/06/2022 
Servizio di ricarica per auto elettriche private dei dipendenti - welfare aziendale - articolo 51, comma 2, 
lettera f), del TUIR 

 
Risposta n. 328 del 9/06/2022 
Differimento dei termini di accertamento IVA - effetti sul termine di presentazione della dichiarazione 

integrativa - Art. 57, c. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 

 
Risposta n. 327 del 9/06/2022 
Regime di non imponibilità dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari - articolo 7, comma 
3, decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 

 
Risposta n. 326 dell’8/06/2022 
Atto costitutivo di comunione di terreni tra colottizzanti. Applicazione dell'agevolazione ex articolo 20 della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed effetti ai fini dell'applicazione dell'IVA e delle imposte dirette. 
 

Risposta n. 325 del 6/06/2022 

Cessione di navi a un fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato (FIA), con contestuale 
retro-locazione delle stesse al cedente - Trattamento ai fini dell'IVA - articolo 8-bis, comma 1, lettera a), 
del d.P.R. n. 633 del 1972 
 
Risposta n. 324 del 6/06/2022 
Applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 7 del DL n. 34 del 2019 - decadenza dall'agevolazione 

 
Risposta n. 323 del 3/06/2022 
Trattamento fiscale delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo in caso di conferimento ad un fondo 
di previdenza complementare - articoli 17, comma 1, lett. a), e 19, comma 2, del TUIR 
 
Risposta n. 322 del 3/06/2022 
IVA applicabile ai canoni corrisposti da una Società concessionaria a favore di un Comune concedente per 

l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi e per l'uso di immobili 
strumentali allo svolgimento del predetto servizio.Artt. 3-4 del DPR n. 633/72 
 
Risposta n. 321 del 3/06/2022 

Regime speciale per lavoratori impatriati - esercizio opzione per ulteriore quinquennio italiani non iscritti 
all'Aire 

 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento dell’8/06/2022 n. 197396 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il 
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (settori del wedding, 
intrattenimento e organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA) 

 
Provvedimento del 6/06/2022 n. 193276 
Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per 
gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per 
gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali 

(ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come 
modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022 

 
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 

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 26/E dell’8/06/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese 
di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+329_2022.pdf/ff4e9a70-72e0-4d07-b2ae-c88cdd814bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+329_2022.pdf/ff4e9a70-72e0-4d07-b2ae-c88cdd814bc3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta+n.+328_2022.pdf/5122e46c-2159-5a5c-1e17-bfdb9633cd40
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta+n.+328_2022.pdf/5122e46c-2159-5a5c-1e17-bfdb9633cd40
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+327_2022.pdf/8f3e5345-2c41-f46b-8b58-e4ca3045b0db
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+327_2022.pdf/8f3e5345-2c41-f46b-8b58-e4ca3045b0db
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+326_2022.pdf/94335c70-ca31-16c3-8a49-3cbaa88cdb87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+n.+326_2022.pdf/94335c70-ca31-16c3-8a49-3cbaa88cdb87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+325+del+2022.pdf/c0a48cc6-b074-01c3-43f6-cf79c1aa04ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+325+del+2022.pdf/c0a48cc6-b074-01c3-43f6-cf79c1aa04ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+325+del+2022.pdf/c0a48cc6-b074-01c3-43f6-cf79c1aa04ef
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+324+del+2022.pdf/f85bac41-c2f5-ec8e-14a8-fab777918c9e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+323+del+3+giugno+2022.pdf/817a5afd-eee2-6a21-f493-185247eee06a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+323+del+3+giugno+2022.pdf/817a5afd-eee2-6a21-f493-185247eee06a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+322+del+3+giugno+2022.pdf/17816f5f-c934-49af-7717-093babd82dc6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+322+del+3+giugno+2022.pdf/17816f5f-c934-49af-7717-093babd82dc6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+322+del+3+giugno+2022.pdf/17816f5f-c934-49af-7717-093babd82dc6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+321+del+3+giugno+2022.pdf/280fb7a7-4eda-b63c-458b-28c3eb9f1960
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta+all%27interpello+n.+321+del+3+giugno+2022.pdf/280fb7a7-4eda-b63c-458b-28c3eb9f1960
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-dell-8-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-giugno-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-giugno-2022
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/20143/4417984/Provvedimento_30.05.2022.pdf/c3238f23-0660-3494-7fee-7a0d8efc0502
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_26_del_08_06_2022.pdf/8cae14ad-e658-ee86-ede3-f7b8c5420bbe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_26_del_08_06_2022.pdf/8cae14ad-e658-ee86-ede3-f7b8c5420bbe


 
Risoluzione n. 25/E del 7/06/2022 
Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e ai minori stranieri non accompagnati ai fini 
dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 66 del 9/06/2022 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi 
dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 
 

 
✓ MESSAGGI 

 

Messaggio 2350 dell’8/06/2022 
Chiarimenti in materia di minimale contributivo nell’ipotesi di cooperative che abbiano adottato un piano 
di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Provvedimenti in autotutela 

 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ PERUGIA 1416 – 9/10/11/12 GIUGNO 
 

Il Corteo Storico promosso dall’Associazione Perugia 1416 passaggio tra Medioevo e 

Rinascimento torna al Centro Storico – CONSULTA IL PROGRAMMA 

 

 

✓ IL MERCATO DELLE GAITE DI BEVAGNA – 15/26 GIUGNO 2022 
 

…”Il Medioevo come non l’hai mai visto”!      SCOPRI IL PROGRAMMA 

 

 

✓ LE INFIORATE DI SPELLO – 18/19 GIUGNO 2022 
 

…”Una data sempre diversa… sempre la stessa emozione”     VISITA IL SITO E 

CONSULTA IL PROGRAMMA 

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

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/Risoluzione+25+minorinonaccompagnati+del+7+giugno+2022.pdf/508bcffa-3b75-96c5-b83e-345d68cfccce
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/Risoluzione+25+minorinonaccompagnati+del+7+giugno+2022.pdf/508bcffa-3b75-96c5-b83e-345d68cfccce
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2066%20del%2009-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2066%20del%2009-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2066%20del%2009-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202350%20del%2008-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202350%20del%2008-06-2022.htm
https://www.perugia1416.com/manifestazione/programma-2022/
https://www.ilmercatodellegaite.it/
https://www.infiorataspello.it/
https://www.infiorataspello.it/

