
Care Colleghe, cari Colleghi, 

                                                                                                             

inoltriamo la newsletter settimanale. 
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COMUNICAZIONE N. 15 DEL 24 GIUGNO 2022 LEGGI SU WEB  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ INCONTRO CON LA DIREZIONE REGIONALE ADE 
 

Si è tenuto lo scorso 22 giugno un nuovo incontro presso la DRE, convocato dal Direttore 

Regionale a seguito delle segnalazioni di disservizi inviate dall’Ordine e di cui alle scorse 

informative. 

La Delegazione dell’Ordine ha rappresentato in maniera ancora più pressante il perdurare dei 

disagi alla prenotazione di appuntamenti e comunque ai lunghi tempi di attesa anche in presenza 

di appuntamento fissato. Le verifiche della DRE hanno condotto ad un esito che evidenzia, 

palesemente, una lacuna nel sistema informatico, poiché dai dati raccolti non risulterebbero, a 

loro avviso, i disservizi lamentati. Addirittura il report segnalerebbe un indice di saturazione del 

55% con riferimento alla quota riservata agli iscritti all’Albo. L’incongruenza evidente tra il 

sistema informatico interno alla DRE e i disservizi segnalati è stata certificata dalla verifica 

effettuata in tempo reale attraverso la quale i funzionari della DRE hanno potuto prendere atto 

e quindi constatare l’impossibilità ad ottenere un appuntamento in merito al servizio di 

“irregolarità e cartelle di pagamento”. La DRE si è impegnata dunque a fornire adeguate risposte 

entro la prossima settimana. 

E’ stato inoltre richiesto un canale diretto di dialogo che possa condurre rapidamente i 

commercialisti alle soluzioni immediate per le problematiche più urgenti. 

 

 
✓ COSTITUZIONE NUOVE COMMISSIONI DI STUDIO E NOMINA CONSIGLIERI 

REFERENTI 
 

Costituite ulteriori due Commissioni di Studio (Antiriciclaggio e Diritto Tributario), 

implementate le Commissioni già costituite di ulteriori componenti, anche esterni all’Ordine ed 

assegnate le rispettive Deleghe ai Consiglieri durante la seduta di Consiglio tenutasi nel 

pomeriggio di ieri. Nel corso della prossima settimana avranno luogo gli insediamenti formali e 

conseguentemente l’avvio ai lavori. 

 

http://www.odcecperugia.it/news/notizie-dallordine-comunicazioni-2022/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-di-studio-antiriciclaggio-2/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-di-studio-antiriciclaggio/


N.B. Nell’ambito della Commissione di Studio Diritto Tributario, verrà attivato il Gruppo 

di Lavoro “Aiuti di Stato” alla luce del rinvio al 30/11/2022 del complesso 

adempimento “Autodichiarazioni Covid”; è richiesta l’adesione di iscritti che abbiano 

competenze in questo particolare ambito.  
 

Modulo di adesione  -  Le Commissioni dell’Ordine 

 

 

Vi ricordiamo che le Commissioni Consultive sono operative e forniscono risposte ai 

Vostri quesiti. Di seguito gli indirizzi di posta elettronica dedicati: 
 

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  

 
 
 

✓ ISTITUITA LA COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE 2022 

Vi informiamo che, con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio 

Oliviero, è stata istituita la Commissione per gli Esami di Abilitazione 2022 alla Professione di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, che risulta come di seguito composta: 

 

Presidente Effettivo Prof.ssa Francesca PICCIAIA 

Presidente Supplente Prof. Giovanni Maria BERTI de MARINIS 

Componente Effettivo Prof. Paolo POLINORI 

Componente Effettivo Dott. Luca BIZZARRI 

Componente Effettivo Dott. Franco GIACOMETTI 

Componente Effettivo Dott.ssa Silvia SANTINELLI 

Componente Supplente Prof.ssa Silvia PANDOLFI 

Componente Supplente Dott.ssa Francesca CAPRONI 
 
Il Decreto e tutte le informazioni utili sono disponibili nel sito UNIPG raggiungibile cliccando 

qui. 

 
 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ CNPADC – ELEZIONI SUPPLETIVE DI UN COMPONENTE L’ASSEMBLEA DEI 

DELEGATI MANDATO 2020-2024 – CIRCOSCRIZIONE DI PERUGIA 

Il Consiglio di Amministrazione della CNPADC, nella seduta del 16 giugno 2022 ha indetto, ai 

sensi del Regolamento delle procedure elettorali dei componenti l’Assemblea dei Delegati, il 

Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, le elezioni suppletive di un Componente 

l’Assemblea dei Delegati per il mandato 2020-2024 relativamente alla Circoscrizione 

elettorale di Perugia.  

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Vi informiamo che la data di svolgimento 

delle operazioni elettorali è fissata per il 27 ottobre 2022 e che il termine per la 

presentazione delle candidature alla carica di Delegato è il 25 luglio 2022. 

Sul sito web della CNPADC, area La Cassa - sezione “La normativa” - sono pubblicati lo Statuto 

e il Regolamento delle procedure Elettorali. 
 

Leggi la nota informativa della CNPADC 

 

 

✓ CNPR – ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI 2022/2026 – ELENCO 

PROVVISORIO DEI DELEGATI ELETTI 

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-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.unipg.it/files/pagine/871/commissione-commercialista-anno-2022-registrato.pdf
https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/esami-di-stato
https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/esami-di-stato
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/5207105.pdf


Il Consiglio di amministrazione dell’Associazione, nella riunione del 22 giugno 2022, ha formato 

l’elenco provvisorio dei delegati eletti per il quadriennio 2022-2026 e la graduatoria provvisoria 

dei candidati non eletti nelle elezioni del 9, 10 e 11 maggio 2022; il Presidente ha quindi 

provveduto alla loro proclamazione. 

Il termine per l’invio dei ricorsi contro la proclamazione provvisoria degli eletti è fissato in quindici 

giorni dalla data di affissione dell’elenco e della graduatoria presso la Segreteria dell’Ordine 

(27/06/2022). 
 

ELENCO PROVVISORIO DEI DELEGATI ELETTI E GRADUATORIA PROVVISORIA DEI 

CANDIDATI NON ELETTI 

 

 

✓ REGIONE UMBRIA – UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA’: RAPPORTI BIENNALI 

AZIENDE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI 

In attuazione dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il Decreto 

interministeriale del 29 marzo 2022, definisce le modalità per la redazione del rapporto 

biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e 

private con più di 50 dipendenti. 

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, inserendo le 

informazioni contenute nell'allegato A del Decreto, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, entro il 30 

settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la 

data del 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio). 

Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, 

l'applicativo rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del 

rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle 

rappresentanze sindacali aziendali. 

Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità 

un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al 

fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, all'ISTAT e al CNEL. 

L'applicativo informatico è operativo dal 23 giugno 2022. 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

❖ 22/06/2022 “Rinvio autodichiarazioni Covid al 30 novembre, la soddisfazione 

dei commercialisti” (Dichiarazioni “Aiuti di Stato”) 
 

De Nuccio: “Ascoltate le ragioni della categoria, questa proroga è il primo tassello di una 

razionalizzazione del calendario fiscale. Ora scelte di più ampio respiro coinvolgendo la nostra 

categoria” 

Continua a leggere l’articolo… 

 

❖ 23/06/2022 Albo curatori, commissari e liquidatori, requisiti di accesso da 

rivedere 
 

De Nuccio: “Il testo del Regolamento sembra non tener contro delle modifiche apportate dallo 

schema di decreto legislativo con le modifiche al Codice della crisi in attuazione della direttiva 

Insolvency”. Perplessità anche sui criteri di iscrizione all’Albo e sui costi che dovranno sostenere 

i professionisti 

Continua a leggere l’articolo… 

 
 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/Elenco-provvisorio-.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/Elenco-provvisorio-.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-del-29032022-Rapporto-biennale-parita.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/DI-del-29032022-Rapporto-biennale-parita.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/parita-e-pari-opportunita/Documents/Allegato-A-DM-rapporti-biennali-2022.pdf
https://servizi.lavoro.gov.it/
https://press-magazine.it/rinvio-autodichiarazioni-covid-al-30-novembre-la-soddisfazione-dei-commercialisti/
https://press-magazine.it/albo-curatori-commissari-e-liquidatori-requisiti-di-accesso-da-rivedere/


✓ INFORMATIVE 
 

“Responsabilità civile dei componenti degli organi di controllo delle società di 

capitali” 

Il Consiglio Nazionale il 20 giugno u.s., ha presentato alla Ministra della Giustizia Marta 

Cartabia e al Sottosegretario del Ministero della Giustizia Franceso Paolo Sisto, 

un’istanza di revisione della responsabilità civile ascrivibile ai componenti degli organi 

di controllo delle società di capitali. 

Leggi l’Informativa n. 56/2022 del 24/06/2022 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

TIROCINIO 
 

PO 128/2022 - Tirocinio - Attivazione tirocini con la pubblica amministrazione - Ammissione ai fini del 
sostenimento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione (ODCEC CASSINO) 

 
ALBO 
 

PO 125/2022 – Cancellazione retroattiva albo e obblighi contributivi (ODCEC BIELLA) 
 
PO 124/2022 – Quesito in materia di ostensione dei dati relativi la polizza professionale e presentazione 
dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di iscrizione all’albo (ODCEC SAVONA) 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 
 

✓  GLI EVENTI IN CALENDARIO  
 

Lunedì 4 Luglio 2022  – ore 15.00/19.00 – Webinar  

 “La Guida operativa alla digitalizzazione negli studi professionali - II incontro” - Per consultare 

il programma e per l’iscrizione Clicca qui 

 

Giovedì 7 Luglio 2022  – ore 15.00/19.00 – Webinar  

“La Guida operativa alla digitalizzazione negli studi professionali - III incontro” – Per consultare 

il programma e per l’iscrizione Clicca qui  

 

Mercoledì 13 Luglio 2022  – ore 15.00/19.00 – Webinar  

“La Guida operativa alla digitalizzazione degli studi professionali - IV incontro” - 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 O 

 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1483925&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+128-2022+Cassino.pdf/2a55f6c9-5dfd-4d96-ae03-71a9779d0c04
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+128-2022+Cassino.pdf/2a55f6c9-5dfd-4d96-ae03-71a9779d0c04
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+125-2022+BIELLA.pdf/a4ece46f-ae76-4cdf-a136-8f84e8959e81
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+Savona+124+2022.pdf/e6f15d0f-d4cb-4052-a63d-e4a769b6f348
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+Savona+124+2022.pdf/e6f15d0f-d4cb-4052-a63d-e4a769b6f348
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/04_07_22CONEPRO.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/07_07_22CONEPRO.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/13_07_22CONEPRO.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/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT


 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 
Lunedì 11 Luglio 2022  – ore 16.00/18.00 – Webinar (in differita a partire dal 12 luglio) 
 

“L’evoluzione della disciplina della crisi e dell’insolvenza a livello internazionale e 

transfrontaliero” 
 

L’evento rappresenta l’occasione per continuare a esaminare il percorso intrapreso negli Stati 

membri per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 e per effettuare un raffronto con le 

esperienze del resto d’Europa e dei paesi asiatici. 

 

Accreditato dal CNDCEC – Leggi l’Informativa n. 55 del 24/06/2022 – PROGRAMMA 

 

LINK per l’iscrizione alla diretta 

 

 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  
 

✓ BANDI NAZIONALI 

ENTE: MINISTERO DEL TURISMO  

“Fondo Pratiche Sostenibili” 

 

SCADENZA: a partire dalle ore 12:00 del 22/06/2022 fino alle ore 12:00 del 31/10/2022 salvo 
esaurimento della dotazione finanziaria 
 

APPROFONDIMENTI 

RMAZIONE 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 
 

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.7 “OBIETTIVITA’”  

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1483880&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/55+allegato+webinar+11Luglio.pdf/c5dadc62-0f51-4e54-bba7-6750364410d5
https://register.gotowebinar.com/register/8211576571766219020
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/fondo-pratiche-sostenibili/
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


1. Il professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che 

possano influenzare il suo giudizio o la sua attività professionale. 2. Egli dovrà quindi evitare 

qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua 

attività professionale.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 341 del 23/06/2022 
Superbonus: "interventi trainati" su unità immobiliare facente parte di un condominio sottoposto a vincoli 
previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto 
Rilancio) - pdf 
 

Risposta n. 344 del 23/06/2022 
Tassazione somme erogate a seguito di accordo transattivo - Redditi di lavoro dipendente - articolo 51 
del Tuir - pdf 

 
Risposta n. 340 del 23/06/2022 
Ambito applicativo delle modalità di calcolo dei limiti di spese ammesse alle detrazioni a favore di una 
Fondazione - comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio - pdf 

 
Risposta n. 339 del 23/06/2022 
Rendita finanziaria - Redditi di capitale, articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del Tuir - pdf 
 
Risposta n. 338 del 23/06/2022 
Ritenute sui dividendi - Regime fiscale dei dividendi di fonte italiana conseguiti da un soggetto estero che 

possiede le caratteristiche di uno schema previdenziale complementare - Articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 
1973 - pdf 
 
Risposta n. 337 del 23/06/2022 
Decadenza dai benefici fiscali IAP per costituzione infraquinquennale di diritto di superficie su fabbricati 
rurali a favore di società per installazione di pannelli fotovoltaici - Articolo 2 d.lgs. n. 99 del 2004 e articolo 
2, comma 4-bis d.l. n. 194 del 2009 - pdf 

 
Risposta n. 336 del 21/06/2022 
Articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito di imposta per 
investimenti in beni strumentali nuovi in caso di un investimento complesso - pdf 
 
Risposta n. 335 del 21/06/2022 
Articolo 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Valutazione anti abuso di un'operazione 

attuata attraverso una scissione asimmetrica - pdf 
 
Risposta n. 334 del 21/06/2022 
Articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221. Start-up innovativa e contratto di associazione in partecipazione - pdf 

 
Risposta n. 333 del 21/06/2022 
Articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Rinuncia a crediti connessi a leasing finanziario - pdf 

 
Risposta n. 332 del 21/06/2022 

Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili 
- pdf 
 
Risposta n. 331 del 21/06/2022 
Credito d'imposta locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - inapplicabilità del divieto di 

compensazione di cui all'articolo 31, c. 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 - pdf 
 
Risposta n. 330 del 21/06/2022 
Rimborsi IVA - Garanzia - assunzione diretta dell'obbligazione ex articolo 38-bis, c. 5, del dPR 26 ottobre 
1972, n. 633 - esenzione ex articolo 21 del DM n. 567 del 1993 - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 

https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_341_2022.pdf/bbbe7ee6-3f71-8144-b56c-7dcbb91f75f2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_341_2022.pdf/bbbe7ee6-3f71-8144-b56c-7dcbb91f75f2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_341_2022.pdf/bbbe7ee6-3f71-8144-b56c-7dcbb91f75f2
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Provvedimento del 23/06/2022 n. 237932 
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti 
all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, 
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente 
e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a 

semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione 
spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190 
 
Provvedimento del 23/06/2022 n. 236366 
Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti 

nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. 
 
Provvedimento del 22/06/2022 n. 233822 

Proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Modifiche al 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 

 
Provvedimento del 17/06/2022 n. 221978 
Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo 
straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità 
per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza 
 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 23/E del 23/06/2022 
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché 

opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77 - Ulteriori chiarimenti. 

 
Circolare n. 22/E del 23/06/2022 
Articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti 
economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto Ucraina) – Contributo straordinario contro il caro 

bollette 

 
Circolare n. 21/E del 20/06/2022 

Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle 
attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti. 

 

 
✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 31/E del 24/06/2022 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai 
sensi dell’articolo 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

 
Risoluzione n. 30/E del 23/06/2022 
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di 
veicoli non inquinanti 

 
Risoluzione n. 29/E del 20/06/2022 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario contro il 
caro bollette, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n. 2537 del 22/06/2022 
Precisazioni sulle modalità di invio del Modello “Rdc/Pdc – Com/AU” 
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Messaggio n. 2535 del 22/06/2022 

Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) prevista dall’articolo 66, commi da 7 a 16, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 
e i servizi territoriali”. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami 
 
Messaggio n. 2519 del 21/06/2022 

Evoluzione della struttura Uniemens per le denunce dei datori di lavoro della Gestione privata e per il 
Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà. Uniemens-CIG (UNI41) 

 
Messaggio n. 2518 del 21/06/2022 
Invalidità civile. Modifica del modello di domanda amministrativa 

 
Messaggio n. 2505 del 21/06/2022 
Messaggio n. 2397/2022. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Precisazioni 

 
Messaggio n. 2499 del 21/06/2022 
Assistenza fiscale 2022. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4 

 
Messaggio n. 2478 del 20/06/2022 

Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. 
Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 72 del 21/06/2022 
Domande di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accredito della contribuzione versata forfettariamente 

 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ “FESTIVAL DEI DUE MONDI” – SPOLETO 24/06/2022 – 10/07/2022 
 

” La sessantacinquesima edizione del Festival dei Due Mondi ospita le migliori esperienze 

performative a livello internazionale, valorizzando teatri, spazi all’aperto e luoghi non 

convenzionali, di cui Spoleto offre una concentrazione unica in Italia: più di 60 spettacoli in 17 

giorni e oltre 500 artisti da 36 paesi. Per il secondo anno il Festival segue la sua vocazione 

multidisciplinare e internazionale con una proposta artistica trasversale alle singole arti che si 

sviluppa intorno a tre linee programmatiche: la musica dei due Mondi, la voce delle donne e i 

nuovi modi di raccontare la musica”. 
 

SCOPRI IL PROGRAMMA 2022 

 
 

✓ FESTIVAL DELLE NAZIONI – ALTA VALLE DEL TEVERE 6/07/2022 – 3/09/2022 

“È la Spagna, il Paese ospite del 55° Festival delle Nazioni. La storica manifestazione tifernate 

renderà omaggio alla cultura musicale del Paese iberico attraverso un ricco cartellone di eventi 

e concerti che si svolgerà a Città di Castello e nei borghi più suggestivi dell’Alta Valle del Tevere 

dal 6 luglio al 3 settembre 2022”. 
 

CONSULTA IL PROGRAMMA 

 
 

✓ UMBRIA JAZZ – PERUGIA 8/07/2022 – 17/07/2022 
 

”Torna Umbria Jazz, quella vera!”  VAI AL SITO  
 

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO 

 
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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