
Care Colleghe, cari Colleghi, 

                                                                                                             

nell’inviare la newsletter settimanale, onde consentirne una più agevole visualizzazione, riportiamo di 

seguito la legenda degli argomenti; cliccando sul titolo d’interesse è possibile passare alla sua immediata 

consultazione (al momento la funzione è disponibile solo per la visualizzazione su pc).                           

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
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COMUNICAZIONE N. 14 DEL 17 GIUGNO 2022 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ LA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO INCONTRA I VERTICI DI “SVILUPPUMBRIA” 
 

Si è svolto nei giorni scorsi il primo incontro della delegazione del Consiglio dell’Ordine con i 

vertici di Sviluppumbria, l’Agenzia Regionale istituita a sostegno della competitività e della 

crescita economica del territorio. La Dott.ssa Michela Sciurpa e il Dott. Mauro Marini hanno 

manifestato estrema disponibilità a collaborare con la nostra categoria per diffondere informative 

in merito a fondi pubblici che vengono sistematicamente stanziati per favorire il rilancio del 

nostro tessuto economico. Uno dei prossimi imminenti incontri sarà volto a sensibilizzare le 

imprese sulla possibilità di nuovi insediamenti, investimenti e start-up nel cratere sismico per i 

quali verranno stanziati fondi per circa 700 milioni di euro. A tal fine organizzeremo 

congiuntamente, a breve, un evento divulgativo. 

Nel corso dell’incontro, Sviluppumbria ha reso noto che verranno realizzati eventi volti anche a 

sensibilizzare le imprese sul tema della sostenibilità del business, informandoci al contempo che 

il 27 giugno p.v. verrà presentato, alla Sala dei Notari – Palazzo dei Priori, il Bilancio Sociale 

2021 di Sviluppumbria. 

 
 

✓ DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE REGIONE UMBRIA – APPELLO 
 

Trasmettiamo l’appello del Direttore Regionale Salute e Welfare, Massimo D’Angelo, ricevuto il 

14 giugno u.s. in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. 
“La nostra Regione, come il resto del paese, sta affrontando una seria carenza di scorte di sangue che 
rischia di bloccare gli interventi chirurgici programmati. Abbiamo urgente bisogno del sostegno di tutti i 

cittadini affinché questa situazione non si trasformi in una grave emergenza. 
Come Direttore regionale Salute e Welfare sto attivando tutte le iniziative di sensibilizzazione possibili e per 
tale motivo sono qui a chiederLe di diffondere questo appello agli iscritti all’Ordine professionale da Lei 
rappresentato, affinché si rechino a donare prima dell’inizio delle ferie estive. 
Ai link sottostanti è possibile trovare tutte le informazioni utili per prenotare la donazione nella sede più 
vicina: 
  

❖ AVIS Umbria  
❖ Azienda Ospedaliera di Perugia  

❖ Azienda Ospedaliera di Terni  
❖ Azienda USL Umbria 1  

https://www.avisumbria.it/
https://www.ospedale.perugia.it/pagine/donare-sangue
https://www.aospterni.it/servizi-2/servizi/donazione-di-sangue/
https://www.uslumbria1.it/servizi/donazione-di-sangue


❖ Azienda USL Umbria 2” 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ ANTIRICICLAGGIO - REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DELLE PERSONE 

GIURIDICHE  

a cura della Commissione Consultiva “Antiriciclaggio” dell’Ordine 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, 

con Decreto n. 55 dell’11 marzo 2022,  pubblicato  in G.U. n.121 del 25 maggio 2022, di seguito 

”Decreto”,  ha adottato il Regolamento recante: disposizioni in materia di comunicazione, 

accesso e  consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni   relativi   alla titolarità effettiva di 

imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti 

giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust. 

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, il fondatore, ove in vita, o i 

soggetti cui è attribuita la rappresentanza e   l'amministrazione delle persone giuridiche private, 

hanno l’obbligo di comunicare, al registro delle imprese della Camera di Commercio 

territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai 

sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del D.Lgs 231/2007. Sono altresì obbligati a comunicare le 

variazioni della titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla 

variazione. 

L’art. 4 del Decreto specifica quali sono i dati e le informazioni da comunicare.  

La comunicazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica al Registro delle 

imprese.  

I soggetti obbligati, tra i quali è prevista la figura del commercialista, accedono, previo 

accreditamento, alla consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni sulla titolarità effettiva, al fine 

di adempiere alla Adeguata Verifica della Clientela. 

L’operatività del Registro è subordinata all’emanazione di ulteriori provvedimenti 

richiamati nel Decreto (articolo 3 comma 5; articolo 8 comma 1; articolo 11 comma 3), da 

adottarsi entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e preliminari all’emanazione da parte del 

MISE di un ultimo provvedimento che attesterà l’effettivo avvio del sistema di comunicazione dei 

dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Le comunicazioni sulla titolarità effettiva da 

parte dei soggetti destinatari delle norme dovranno avvenire entro 60 giorni da tale attestazione 

del MISE. 

CONSULTA IL DECRETO 55/2022 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

❖ 16/06/2022 
 

“No a restrizioni all’accesso all’albo dei professionisti della crisi d’impresa” 

De Nuccio scrive alla Cartabia: “L’attuale normativa penalizza professionisti competenti e 

giovani. Momento delicato per emergenza Covid e guerra in Ucraina, servono competenze 

aziendalistiche” 
 

Continua a leggere l’articolo… 

 

❖ 14/06/2022 
 

Bonus edilizi, commercialisti: “Le banche cedano liberamente i crediti a chiunque” 
De Nuccio scrive al Governo: “Uscire da situazione di stallo, si rischia un micidiale boomerang 

economico e sociale” 
 

Continua a leggere l’articolo… 

 
 

✓ PRONTO ORDINI 
 

ESPERTI NEGOZIATORI 

https://www.uslumbria2.it/notizie/donare-il-sangue
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://press-magazine.it/no-a-restrizioni-allaccesso-allalbo-dei-professionisti-della-crisi-dimpresa/
https://press-magazine.it/bonus-edilizi-commercialisti-le-banche-cedano-liberamente-i-crediti-a-chiunque/


 

PO n. 112/2022 del 13/06/2022 – Elenco esperti art. 3 D.L. n. 118/2021 (Quesito ODCEC NOLA) 

 

PO n. 116/2022 del 13/06/2022 – Elenco esperti crisi di impresa (Quesito ODCEC MODENA) 

 
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  

 

Mercoledì 22 giugno – ore 15.00/19.00 – Webinar 

“La Guida operativa alla digitalizzazione negli studi professionali - I incontro” – 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  

 

 

✓ BUSINESS INTELLIGENCE – CORSO DI FORMAZIONE SETTEMBRE 2022 
 

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 

 

 
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 ORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

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 
 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+112-2022+NOLA.pdf/ac4a6707-1d69-41d7-955f-7ec0a134ba56
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+116-2022+MODENA.pdf/56379e4c-8d42-4a32-be85-72e59d911b68
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DoV2HsQ5SyGnX0pC5rrHPg
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/22_06_22conepro.pdf
https://register.gotowebinar.com/register/7248631984499555340
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/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT
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/


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”  

3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle 

obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri 

professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.  
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ PROVVEDIMENTI 

 

Provvedimento del 16/06/2022 n. 215738 
Accertate le medie dei cambi delle valute estere di maggio 

 
Provvedimento del 10/06/2022 n. 202205 
Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio 
delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, 

impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 20/E del 16/06/2022 

Aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge 17 

maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti. 

 

 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 28/E del 13/06/2022 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a 
favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 

 
Risoluzione n. 27/E del 10/06/2022 
Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine 
(IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla 
legge 19 dicembre 2019, n. 157 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n. 2453 del 16/06/2022 
Reddito di libertà finanziato con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. Articolo 2, comma 2, del 
D.P.C.M. 17 dicembre 2020. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti 
 
Messaggio n. 2444 del 16/06/2022 
Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posto funzione centrale vacante. 

 
Messaggio n. 2423 del 15/06/2022 

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/20143/4495904/Provvedimento+del+16+giugno+2022+valute+estere+maggio+2022.pdf/a3ad9af3-0d15-7501-ea73-5aec97713592
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provv.+CIR20+tracciatura.pdf/717c806a-d917-cc9c-526f-c1f1e8b16594
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare_n_20_16062022.pdf/5f23e4a9-d8d8-ab09-0db8-74d677315db9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare_n_20_16062022.pdf/5f23e4a9-d8d8-ab09-0db8-74d677315db9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495900/Circolare_n_20_16062022.pdf/5f23e4a9-d8d8-ab09-0db8-74d677315db9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_28_del_13_06_2022.pdf/ec515032-8ef4-d4ec-d031-edb96aad1af8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_28_del_13_06_2022.pdf/ec515032-8ef4-d4ec-d031-edb96aad1af8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_28_del_13_06_2022.pdf/ec515032-8ef4-d4ec-d031-edb96aad1af8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_27_del_10_06_2022.pdf/2ad4b8d4-0c08-324c-93b2-8d3a95b8cc93
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_27_del_10_06_2022.pdf/2ad4b8d4-0c08-324c-93b2-8d3a95b8cc93
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495896/RIS_n_27_del_10_06_2022.pdf/2ad4b8d4-0c08-324c-93b2-8d3a95b8cc93
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202453%20del%2016-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202453%20del%2016-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202444%20del%2016-06-2022.htm


Articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Intervento straordinario di integrazione 
salariale per accordi di transizione occupazionale. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 

Messaggio n. 2413 del 14/06/2022 
Errata corrige Circolare n. 66 del 9 giugno 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 
 

Messaggio n. 2408 del 14/06/2022 
Nuovo servizio “INPS Notizie” per gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant 
 

Messaggio n. 2397 del 13/06/2022 
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

Messaggio n. 2378 dell’11/06/2022 
Rilascio del nuovo applicativo “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti 
derivanti da responsabilità familiari”. Modalità di pagamento attraverso il Portale dei Pagamenti 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 71 del 17/06/2022 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), per la riscossione dei contributi 
per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 
1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
Circolare n. 70 del 15/06/2022 
Sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore. Articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
Circolare n. 69 del 14/06/2022 
Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Cassa 
integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del 
Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni. Precisazioni in merito all’obbligo contributivo previsto 

dall’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
Circolare n. 68 del 14/06/2022 
Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle 
pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al 
personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato 

 
Circolare n. 67 del 10/06/2022 
Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento 

degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Esonero totale dal versamento dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo determinato o con contratto di 
lavoro stagionale, nonché per la conversione a tempo indeterminato dei predetti contratti, nei settori del 
turismo e degli stabilimenti termali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 
 

 

✓ “FRONTONE CINEMA D’ESTATE” - PERUGIA 

           ”Un’estate di film sotto le stelle”!      SCOPRI IL PROGRAMMA 2022 

 

 

✓ ROCCACINEMA 2022 – CASTIGLIONE DEL LAGO 

          ”Torna l’attesa rassegna cinematografica all’aperto in una delle più suggestive arene 

d’Italia”  ROCCACINEMA E IL PROGRAMMA 

 
 

✓ SETTIMA ARTE: CINEMA IN ANFITEATRO – SOLOMEO 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202423%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202423%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202423%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202413%20del%2014-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202413%20del%2014-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202413%20del%2014-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202408%20del%2014-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202397%20del%2013-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202397%20del%2013-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202378%20del%2011-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202378%20del%2011-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2071%20del%2017-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2071%20del%2017-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2071%20del%2017-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2070%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2070%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2070%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2070%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2069%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2069%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2069%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2069%20del%2015-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2068%20del%2014-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2068%20del%2014-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2068%20del%2014-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2010-06-2022.htm
https://www.cinegatti.it/
https://www.cinemacaporali.it/
https://www.cinemacaporali.it/roccacinema/


         “Settima Arte è la rassegna cinematografica estiva dedicata a tutti gli appassionati della 

pellicola d'autore, che si tiene nell'Anfiteatro di 

          Solomeo. Dieci spettacoli, dieci appuntamenti con il grande cinema, dieci serate da 

trascorrere in una cornice unica”. - PROGRAMMA 

 
✓ FESTIVAL VILLA SOLOMEI – SOLOMEO 

“Il Festival di Villa Solomei una delle sue forme musicali più belle”.  -  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://solomeo.it/yep-repository/solomeo/media/programma-settimaarte_2022.pdf
http://www.festivalvillasolomei.it/it/programma/

