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COMUNICAZIONE N. 16 DEL 1^ LUGLIO 2022 LEGGI SU WEB  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ DISSERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Nonostante proseguano incessanti, da parte dell’Ordine, le richieste di intervento volte a 

risolvere quella che ormai si configura come una interruzione di pubblico servizio, non sono 

pervenute, nel corso della settimana, le attese comunicazioni di riscontro da parte della DRE 

dell’Umbria.  

L’Ordine ha dunque diramato un comunicato stampa per rappresentare pubblicamente il disagio 

(leggi il Comunicato Stampa). 

 

 

✓ IL CONSIGLIERE NAZIONALE CRISTINA BERTINELLI OSPITE PRESSO IL 

CONSIGLIO DELL’ORDINE 
 

In occasione della scorsa seduta di Consiglio tenutasi il 23 giugno, abbiamo avuto il piacere di 

ospitare la collega Cristina Bertinelli nella veste di Consigliere Nazionale (Delega “Contabilità e 

revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica”). 

Incontro proficuo e gradito che ha gettato le basi di una collaborazione che auspichiamo diretta 

e volta al raggiungimento di equilibri e obiettivi comuni.  

 

 

✓ NUOVO ALBO UNICO NAZIONALE CURATORI, COMMISSARI GIUDIZIALI E 

LIQUIDATORI 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL PRESIDENTE DE NUCCIO 
 

Pubblicato in G.U. (n. 143 del 21/06/2022) il decreto del Ministero della Giustizia n. 75 del 

3/03/2022 recante il Regolamento attuativo delle modalità di iscrizione all’Albo Unico Nazionale 

dei Curatori, Commissari Giudiziali e Liquidatori di cui al Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza. Immediate le perplessità dei Commercialisti a causa di palesi incongruenze 

dovute, probabilmente, alle ripetute rivisitazioni del testo originario. Lo stesso Presidente 

Nazionale, attraverso il CS pubblicato la scorsa settimana, ha dichiarato che sono necessarie 

sostanziali modifiche ai requisiti di accesso all’elenco. L’imminente avvio del primo popolamento, 

http://www.odcecperugia.it/news/notizie-dallordine-comunicazioni-2022/
http://www.avinews.it/articoli/disagi-per-rispettare-pagamenti-commercialisti-perugini-incontrano-lagenzia-delle-entrate?fbclid=IwAR2hTr-MCiRSiizk8Lssviegk66ufKnou4pRNjmTKS4pX7yi8eZUrEDErrk&fs=e&s=cl


suscita dubbi che, rappresentati dai colleghi al Consiglio dell’Ordine, sono stati sottoposti al 

Presidente De Nuccio in una breve nota informale (leggi). 

Avremo cura di aggiornarVi. 

 
 

✓ ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 
 

Si svolgerà a Roma, presso la Galleria del Cardinale, il prossimo 4 Luglio, l’Assemblea dei 

Presidenti degli Ordini Territoriali. 

All’Ordine del Giorno:  
 

1) Relazione del Presidente (relatore de Nuccio); 
2) Bilancio Preventivo 2022 (relatore Regalbuto); 
3) Bilancio Consuntivo 2021 (relatore Regalbuto). 
 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

❖ INDICAZIONI OPERATIVE DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA 

DELL’ORDINE:  “ANTIRICICLAGGIO” 
 

Preso atto della temporanea disattivazione dell’applicativo AS-SOS, comunicata dal CNDCEC con 

l’Informativa n. 57 del 27 giugno u.s., si rammenta la permanenza dell’obbligo di legge 

relativamente alla Segnalazione delle Operazioni Sospette che, ove ne ricorrano le condizioni, è 

praticabile attraverso il tradizionale canale dedicato UIF-Banca d’Italia. 

Per un accesso diretto e per la registrazione alla piattaforma INFOSTAT cliccare qui. 

La nostra Commissione Consultiva “Antiriciclaggio” suggerisce altresì di prendere visione delle 

istruzioni operative per una più agevole gestione della procedura e all’occorrenza di rivolgersi 

direttamente alla UIF utilizzando gli indirizzi di posta elettronica resi disponibili con il 

Comunicato del 20 giugno u.s. 

 

 
❖ BANCA D’ITALIA – RAPPORTO SULL’ECONOMIA UMBRA 2021 

 

Pubblicato il Rapporto sull’Economia dell’Umbria 2021 consultabile al seguente link: Banca 

d'Italia - N. 10 - L'economia dell'Umbria (bancaditalia.it) 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 

 
❖ 01/07/2022 “Fisco, nasce tavolo tecnico Mef, Entrate e commercialisti” 

 

De Nuccio: “Si apre una nuova stagione di collaborazione sulle problematiche fiscali. Le nostre 

competenze a disposizione per l’elaborazione delle norme” 
 

Continua a leggere l’articolo… 

 

 
❖ 22/06/2022 “Commissioni tributarie, Commercialisti: “Proposta Uncat 

sorprendente e strumentale” 
 

De Nuccio: “L’ipotesi di attribuire l’assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie in via esclusiva 

all’Avvocatura è contraria ai principi di giustizia e difesa dei contribuenti. L’imprescindibilità dei 

commercialisti nel ruolo di difensore tributario non può essere messa in discussione” 
 

Continua a leggere l’articolo… 

 

 
✓ INFORMATIVE 

 

❖ “Comunicazioni di irregolarità saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell’art. 24 del D.L. 

34/2020” 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/NOTA-INFORMALE-DE-NUCCIO.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484056&plid=46498
https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
https://registration.bancaditalia.it/newRegistration/login?bmctx=5DC8B7629CA7F6FE6F6C55522B9AB66D2A7022EF81381B4D709BC4BDD2488DAA&password=secure_string&contextType=external&ssoCookie=Secure%3Bhttponly&challenge_url=https%3A%2F%2Fregistration.bancaditalia.it%2FnewRegistration%2Flogin&username=string&request_id=-6600652072116644446&authn_try_count=0&locale=it_IT&resource_url=https%253A%252F%252Fregistration.bancaditalia.it%252FnewRegistration%252Fprivate%252FsendSMS%253Fbmctx%253DC4A708FF58D8B4F13A86F96FB5B9C2B75E1A59CE1450D2B420CD19EE9D112C56%2526password%253Dsecure_string%2526contextType%253Dexternal%2526ssoCookie%253DSecure%25253Bhttponly%2526username%253Dstring%2526challenge_url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fregistration.bancaditalia.it%25252FnewRegistration%25252Fprivate%25252FsendSMS%2526request_id%253D2723420839078922726%2526authn_try_count%253D0%2526locale%253Dit_IT%2526resource_url%253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Finfostat.bancaditalia.it%2525252FInfostat%2525252Flogin.do%2525253Fmetodo%2525253DloginUtente#URL=https://registration.bancaditalia.it/newRegistration/private/sendSMS?bmctx=C4A708FF58D8B4F13A86F96FB5B9C2B75E1A59CE1450D2B420CD19EE9D112C56&password=secure_string&contextType=external&ssoCookie=Secure;httponly&username=string&challenge_url=https://registration.bancaditalia.it/newRegistration/private/sendSMS&request_id=2723420839078922726&authn_try_count=0&locale=it_IT&resource_url=https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/login.do?metodo=loginUtente
https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_nuovi_indirizzi_email-2022.06.20.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0010/index.html?dotcache=refresh
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2022/2022-0010/index.html?dotcache=refresh
https://press-magazine.it/fisco-nasce-tavolo-tecnico-mef-entrate-e-commercialisti/
https://press-magazine.it/commissioni-tributarie-commercialisti-proposta-uncat-sorprendente-e-strumentale/


 

Date le numerose segnalazioni riguardanti la tematica in oggetto, il CNDCEC si è 

attivato presso la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’ADE riportando l’esito e le 

indicazioni utili a sanare l’irregolarità nell’Informativa di seguito consultabile e 

invitando a segnalare eventuali criticità che la procedura dovesse presentare.  

Leggi l’Informativa n. 58/2022 del 30/06/2022 

 

❖ “Audizione del CNDCEC al Senato – Processo Tributario 

Contributo proposto dal CNDCEC in occasione dell’audizione informale tenutasi lo 

scorso 28 giugno presso le commissioni 2ª (GIUSTIZIA) e 6ª (FINANZE E TESORO) del 

Senato relativamente al Disegno di legge “Disposizioni in materia di giustizia e di 

processo tributario” (Atto Senato n. 2636). 

Leggi l’Informativa n. 59 del 30/06/2022 

 

❖ “Audizione del CNDCEC alla Camera – DL 73/2022 in materia di semplificazioni fiscali 

Contributo proposto dal CNDCEC in occasione dell’audizione informale tenutasi lo 

scorso 28 giugno u.s. presso le Commissioni permanenti riunite V (BILANCIO, TESORO 

E PROGRAMMAZIONE) a VI (FINANZE) con riferimento alla conversione in legge del 

DL 21 giugno 2022 n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e 

di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni 

finanziarie e sociali (A.C n. 3653). 

Leggi l’Informativa n. 60 del 30/06/2022 

 
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 

 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484227&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484322&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1484384&plid=46498
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


 
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 

 
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 
 

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’”  

3. Il professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve 

pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore 

delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2021/02/MODULO-AUTOCERTIFICAZIONE-PDF-EDITABILE.pdf
mailto:SEGRETERIA@ODCECPERUGIA.IT
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/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. 356 del 30/06/2022 
Applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del 
DM 21 febbraio 2013 nel caso di "enti di previdenza obbligatoria" - pdf 
 
Risposta n. 357 del 30/06/2022 
Ritenute alla fonte - Soggetto tenuto a operare le ritenute alla fonte e ai conseguenti adempimenti del 
sostituto d'imposta in caso di pagamenti per prestazioni di lavoro autonomo effettuati da un soggetto in 

nome e per conto del committente - Articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973 - pdf 
 
Risposta n. 355 del 28/06/2022 
Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di 
effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 60-65, della legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 
184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf 
 

Risposta n. 354 del 28/06/2022 
Sussistenza commercialità ex art. 87 TUIR - pdf 

 
Risposta n. 353 del 28/06/2022 
Prestazioni di servizi di accesso a distanza ad un evento scientifico -Trattamento fiscale ai fini Iva - Art.7-
quinquies DPR n. 633 del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 352 del 28/06/2022 
Bonus facciate: interventi di restauro e risanamento conservativo di un portale di un edificio religioso - 
legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) e successive modifiche - pdf 
 
Risposta n. 351 del 28/06/2022 
Proprietario di un immobile pervenuto giusto atto di permuta a favore di terzo e fruizione della detrazione 

prevista in materia di sismabonus acquisti, con possibilità di cessione successiva del credito ex art 121 del 
decreto legge n. 34 del 2020 - pdf 
 
Risposta n. 350 del 28/06/2022 
Articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346- Trasferimento mortis causa quote di S.r.l. - pdf 
 

Risposta n. 349 del 28/06/2022 

Riacquisto di nuda proprietà. Decadenza agevolazioni "prima casa" - pdf 
 
Risposta n. 348 del 27/06/2022 
Rimborsi spese amministratori locali - Regime fiscale dei rimborsi forfetari per le spese di viaggio e di 
soggiorno spettanti agli amministratori locali di una Comunità collinare (Presidente e componenti del 
Comitato esecutivo) facente parte di una regione a statuto speciale - Articolo 52 del Tuir - pdf 
 

Risposta n. 347 del 27/06/2022 
Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette del trasferimento di un immobile a titolo gratuito dalla 
sfera giuridica della mandataria a quella del mandante - pdf 
 
Risposta n. 346 del 27/06/2022 
Erogazione compensi - Ritenuta di acconto - Articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - pdf 

 
Risposta n. 345 del 27/06/2022 
Redditi diversi - Erogazioni non costituenti reddito per i percepienti - obblighi di certificazione - Articolo 4 

del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - pdf 
 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 
Provvedimento n. 253453 del 30/06/2022 
Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui 
all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del 
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 

2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione 
per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-
Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_356_2022.pdf/7ba3e165-8092-3b89-1bf0-ec11fa7742cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_356_2022.pdf/7ba3e165-8092-3b89-1bf0-ec11fa7742cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_357_2022.pdf/2c12c61a-0cd7-6825-6fb0-d85e3dabed45
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_357_2022.pdf/2c12c61a-0cd7-6825-6fb0-d85e3dabed45
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_357_2022.pdf/2c12c61a-0cd7-6825-6fb0-d85e3dabed45
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_355_2022.pdf/71569f27-5d65-8024-2e68-5c68d4690954
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_355_2022.pdf/71569f27-5d65-8024-2e68-5c68d4690954
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_355_2022.pdf/71569f27-5d65-8024-2e68-5c68d4690954
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_354_2022.pdf/dc8c69d0-d6d9-71a6-851c-56c04f1bc8fb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_353_2022.pdf/4e936809-c06d-b3b7-d6a1-d9690052067a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_353_2022.pdf/4e936809-c06d-b3b7-d6a1-d9690052067a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_352_2022.pdf/7a38ed80-0c60-cb1d-3240-dd2c3f5ecda5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_352_2022.pdf/7a38ed80-0c60-cb1d-3240-dd2c3f5ecda5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_351_2022.pdf/514885ad-a34d-aa69-a87f-8704666c7ff6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_351_2022.pdf/514885ad-a34d-aa69-a87f-8704666c7ff6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_351_2022.pdf/514885ad-a34d-aa69-a87f-8704666c7ff6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_350_+2022.pdf/1e852885-773a-e568-2de4-2de1701468cc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_349_2022.pdf/7a9b3e3f-7a97-bd36-fdd0-7af8631eba87
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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 giugno 2022 
 
Provvedimento n. 253445 del 30/06/2022 

Modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta 
riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici 
 
Provvedimento n. 253466 del 30/06/2022 
Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo 

limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della 
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli 
operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del 
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 
 
Provvedimento n. 253155 del 30/06/2022 

Disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle 
modalità e delle informazioni da trasmettere relativi ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi 
a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle 

transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti - pdf 
 
Provvedimento n. 244635 del 27/06/2022 
Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-

legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - pdf 

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 33 del 30/06/2022 
Causali contributo interessate dal trasferimento ad INPS della funzione previdenziale svolta dalla gestione 
sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’INPGI, di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 
30 dicembre 2021, n. 234 - pdf 
 
Risoluzione n. 32 del 24/06/2022 

Codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, 

a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 
46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 
96 - pdf 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n. 2620 del 30/06/2022 
Proroga della tutela per i lavoratori “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aventi diritto alla tutela 

previdenziale della malattia INPS 
 
Messaggio n. 2620 del 30/06/2022  

Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 57614 del 23 giugno 2022 del Ministero 

dell’Economia e delle finanze. Aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2022 

 
Messaggio n. 2592 del 28/06/2022 

Corresponsione per l’anno 2022 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 

5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016 

 
Messaggio n. 2581 del 27/06/2022 
Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
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Messaggio n. 2580 del 27/06/2022 
Indennità una tantum pari a 200 euro di cui all’articolo 32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge 
17 maggio 2022, n. 50. Circolare n. 73 del 24 giugno 2022. Apertura del servizio di presentazione delle 
domande 

 
Messaggio n. 2576 del 27/06/2022 
Indennità in favore dei lavoratori marittimi, armatori, proprietari armatori e pescatori autonomi di cui 

all’articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gestione delle istruttorie relative 
agli eventuali riesami 
 
Messaggio n. 2562 del 25/06/2022 
Sviluppo delle relazioni con gli Istituti di Patronato 
 

Messaggio n. 2559 del 24/06/2022 
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50. Dichiarazione del lavoratore 

 
Messaggio n. 2555 del 24/06/2022 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Servizio di pagamento dei contributi per i versamenti 
volontari, i riscatti e le ricongiunzioni mediante l’app IO 

 
Messaggio n. 2553 del 24/06/2022 
Accordo tra l’ARAN e le Organizzazioni sindacali del 16 settembre 2021 in attuazione dell’articolo 1, comma 

157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Indicazioni sugli adempimenti a cura delle Amministrazioni 
datrici di lavoro 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 75 del 30/06/2022 
Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui ai Titoli I e II del D.lgs 14 
settembre 2015, n. 148, introdotta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Ambito di 
applicazione e profili di natura contributiva. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
Circolare n. 75 del 30/06/2022 

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per 
l’anno 2022. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per l’anno 2022 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 

 
Circolare n. 74 del 27/06/2022 
Convenzione tra l’INPS e Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.) per la riscossione 
dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti 
familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
Circolare n. 73 del 24/06/2022 
Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 - Indennità una tantum pari a 200 euro. 
Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ “IL GABBIANO” – PROGETTO ČECHOV - SPOLETO DAL 7 AL 9 LUGLIO 2022 
 

” Capolavoro di Anton Čechov, nuova produzione del Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione 

col Festival dei Due Mondi.” 
 

PROGRAMMA E BIGLIETTI  - (LA STAGIONE TSU)              

 

 
✓ “TRASIMENO BLUES FESTIVAL” – DAL 19 AL 24 LUGLIO 2022 

 

”Dal 19 al 24 luglio il lago Trasimeno tornerà ad essere inondato dalle note di alcune tra le 

migliori espressioni contemporanee del Blues e delle sue varie declinazioni, con particolare 

riguardo alla ricerca delle radici più profonde del Blues e delle connessioni sempre più frequenti 

tra il Blues del Mississippi e quello delle sue origini primordiali africane”  
 

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO 
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✓ “LA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA RIAPRE AL PUBBLICO” – PERUGIA - 

DAL 1^ LUGLIO 2022 
 

“Dopo un anno di lavori, uno dei più importanti musei italiani riapre con un nuovo allestimento, 

nuovi spazi, nuove metodologie di fruizione.  

Tra le novità, due sale interamente dedicate al Perugino, del quale il museo conserva il maggior 

numero di opere al mondo e l’inaugurazione della sezione riservata all’arte contemporanea con 

lavori di maestri umbri quali Gerardo Dottori e Alberto Burri”. 
 

VISITA IL SITO 

 

 
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://gallerianazionaledellumbria.it/

