
Care Colleghe, cari Colleghi, 

                                                                                                             

inoltriamo la newsletter settimanale. 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
 
N.B.: Gli Uffici di Segreteria dell’Ordine resteranno chiusi nel pomeriggio odierno. 
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COMUNICAZIONE N. 17 DELL’8 LUGLIO 2022 LEGGI SU WEB  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ ESPERTO SUL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA  
 

Il Dipartimento di Giurisprudenza UNIPG ha invitato l’Ordine e altri vertici istituzionali a 

partecipare all’organizzazione di un “Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in Esperto 

della Crisi d’impresa e del sovraindebitamento”. Quale parte integrante del Comitato Scientifico, 

l’Ordine contribuirà, tra l’altro, fornendo un elenco di professionisti iscritti all’Albo, disposti a 

relazionare sulle figure dell’Esperto della Crisi d’impresa, del Gestore della Crisi da 

Sovraindebitamento e dell’Esperto della Composizione negoziata della Crisi d’impresa, che 

avranno manifestato la propria disponibilità in tal senso. Il Corso, a pagamento e della durata di 

155 ore, si svolgerà in presenza a partire dal prossimo mese di ottobre e all’Ordine sarà riservato 

il 25% del monte ore docenze. 

Invitiamo i colleghi esperti e interessati alla docenza (per la quale è previsto un rimborso spese) 

nell’ambito del Corso in argomento, a comunicare la propria disponibilità al presente indirizzo di 

posta elettronica entro il prossimo 31 luglio, specificando i temi per i quali desiderano intervenire 

con riferimento alle tre figure professionali indicate. 

 

 

✓ DISSERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Convocato presso gli Uffici della DRE, il giorno 13 luglio p.v., il Tavolo Tecnico previsto 

nell’accordo di collaborazione sottoscritto per l’attuazione operativa in ambito locale, del 

protocollo di intesa tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili stipulato il 2 maggio 2017.  
 

Gli argomenti all’ordine del giorno saranno i seguenti: 

http://www.odcecperugia.it/news/notizie-dallordine-comunicazioni-2022/


- Assistenza su comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento che 

derivano dal controllo delle dichiarazioni ex artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del 

DPR n. 633/72.  

- Individuazione delle soluzioni mirate alla completa trattazione su canale telematico. 
 

Avremo cura di fornire dettagliato resoconto. 

 

 

✓ ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 
 

Lo scorso 4 luglio si è svolta a Roma la prima Assemblea dei Presidenti degli Ordini Territoriali 

dopo l’insediamento del nostro Consiglio. Nella sua introduzione ai lavori il Presidente Elbano De 

Nuccio ha affrontato tre argomenti per i quali le recenti emanazioni legislative hanno interessato 

in maniera penalizzante la figura del commercialista e per i quali è stato già avviato l’intervento 

del CNDCEC: 
 

1. Il ruolo inderogabile del Commercialista nelle Commissioni Tributarie  

2. Il Codice della Crisi: primo popolamento troppo selettivo (limitazione solo a chi ha ricevuto 

almeno 2 incarichi negli ultimi 4 anni)  

3. Responsabilità patrimoniale dei sindaci 

 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

❖ INAIL DIREZIONE REGIONALE UMBRIA – VIGILI DEL FUOCO PER L’UMBRIA 
 

Le Direzioni Regionali dell’INAIL e dei Vigili del Fuoco per l’Umbria, hanno lanciato una campagna 

di informazione sulle nuove disposizioni emanate nel settembre del 2021. Tre i decreti di 

attualizzazione della normativa che regolamenta la gestione del rischio incendio che entreranno 

in vigore a partire dal prossimo settembre: 
 

D.M. 01/09/2021 detto “Decreto controlli” - (in vigore dal 25 settembre 2022) – Criteri 

generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di 

sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008;  

D.M. 02/09/2021 detto “Decreto Gsa” - (in vigore dal 4 ottobre 2022) - Criteri per la 

gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico 

servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 

e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008;  

D.M. 03/09/2021 detto “Decreto Mini-codice” - (in vigore dal 29 ottobre 2022) - Criteri 

generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di 

lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008.  

 
LEGGI LA COMUNICAZIONE INAIL – VVF  

 

VAI ALLA “LANDING PAGE” PER APPROFONDIMENTI 

 
 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 
✓ PRONTO ORDINI 

 

ALBO 

P.O. n. 133/2022 – Richiesta informazioni in merito alla iscrizione all’Albo di un 

professionista – ODCEC BRINDISI 

 

✓ FNC – FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/Agli-Ordini-per-sinergia-Inail-VVF-Umbria.pdf
https://sway.office.com/9v4oqZIERlH7vQpT?ref=Link
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+133-2022+BRINDISI.pdf/dddba474-5820-4d47-a5b5-a93b190eb40f
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+133-2022+BRINDISI.pdf/dddba474-5820-4d47-a5b5-a93b190eb40f


Rapporto 2022 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

“Nel corso del 2021, gli iscritti all'Albo sono aumentati dello 0,8% oltrepassando la soglia 
delle 120 mila unità. Anche gli iscritti nel Registro dei praticanti sono aumentati (+7,9%) 

raggiungendo a fine 2021 la soglia delle 14 mila unità. Il biennio pandemico, fa, dunque, 
registrare una discontinuità rispetto al progressivo rallentamento della crescita degli iscritti 
che si protraeva da diversi anni”… (continua a leggere) 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 
 

✓  GLI EVENTI IN CALENDARIO  
 

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 

 
 
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: MISE  

“Blockchain e intelligenza artificiale: da settembre gli incentivi” 

 

SCADENZA: La domanda di agevolazione può essere presentata a partire dal 21 settembre 2022 
 

APPROFONDIMENTI 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1650
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
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/blockchain-e-intelligenza-artificiale-da-settembre-gli-incentivi/


 

ENTE: MISE  

“Legge 181/1989 - Riqualificazione delle aree di crisi industriale” 
 

SCADENZA: Dalle ore 12.00 del 14 luglio 2022 mediante apertura degli sportelli sul sito di Invitalia 
 

APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Aggiornamento alla circolare pubblicata in data 15.4.2022 “INVESTIMENTI AD ALTA 

SOSTENIBILITA’” al via la presentazione delle domande 
 

SCADENZA: dal 01.07.2022 al 16.08.2022 tramite PEC del richiedente all'indirizzo: 

ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it 
 

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. 8 “COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI”  

1. Il professionista è tenuto a mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per 

assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con 

diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.  

2. Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un’adeguata 

competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta 

valutazione.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/legge-181-1989-riqualificazione-delle-aree-di-crisi-industriale/
mailto:ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autotrasporto_incentivi_acquisto_veicoli_ecologici_rinnovo_mezzi_pesanti
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. 368 del 7/07/2022 

IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma 1, decreto legge n. 

130 del 2021 e successive modificazioni - pdf 

 

Risposta n. 367 del 7/07/2022 

Legatario-erede e presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius - Art. 65 DPR n. 600 del 1973 

- pdf 

 

Risposta n. 366 del 6/07/2022 

Applicazione dell'imposta di donazione alla liberalità diretta di denaro con atto pubblico - pdf 

 

Risposta n. 365 del 6/07/2022 

Trasferimento di immobili catastalmente individuati come terreni - Trattamento fiscale ai fini Iva - pdf 

 

Risposta n. 364 del 4/07/2022 

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Gestione di fondi comuni d'investimento - 

Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor - Concessione in uso di un software - Articolo 10, 

comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 363 del 4/07/2022 

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor 

- Gestione fondi comuni di investimento - Articolo 10, comma 1, nn. 1, e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 362 del 4/07/2022 

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 

1972 - pdf 

 

Risposta n. 361 del 4/07/2022 

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Coinvolgimento di ulteriori soggetti da parte dell'Advisor 

- Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 360 del 4/07/2022 

IVA - Esenzioni - Attività di consulenza finanziaria - Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 

1972 - pdf 

 

Risposta n. 359 del 4/07/2022 

Applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni alle partecipazioni segregate nel trust dal 

disponente a seguito della morte del disponente, nell'ipotesi in cui il trust sia stato dichiarato interposto ai 

fini fiscali ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 358 del 1/07/2022 

Utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus - ricostituzione del valore originario 

- articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - 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 

 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 
Provvedimento del 05/07/2022 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per 

la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_368_07.07.2022.pdf/14cd2757-8df2-688d-c3b5-12e1d371bcc7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_368_07.07.2022.pdf/14cd2757-8df2-688d-c3b5-12e1d371bcc7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_367_07.07.2022.pdf/fbf182de-dc10-5413-5d21-0cd05255b2ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_367_07.07.2022.pdf/fbf182de-dc10-5413-5d21-0cd05255b2ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_366_06.07.2022.pdf/14fb70f2-3f4b-cf41-543d-69904be2b509
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_365_06.07.2022.pdf/15536bd1-76d3-1b66-8e1c-2e19c6bf0407
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_364_04.07.2022.pdf/aee02aab-4392-f614-4087-c78611314552
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_364_04.07.2022.pdf/aee02aab-4392-f614-4087-c78611314552
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_364_04.07.2022.pdf/aee02aab-4392-f614-4087-c78611314552
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_363_04.07.2022.pdf/b2345034-b72f-a2df-2985-5bfcfc9dc924
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_363_04.07.2022.pdf/b2345034-b72f-a2df-2985-5bfcfc9dc924
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_362_04.07.2022.pdf/5c4ed620-feb5-3d75-d570-4c5630b99286
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_362_04.07.2022.pdf/5c4ed620-feb5-3d75-d570-4c5630b99286
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_361_04.07.2022.pdf/9677dc4a-3139-a4ad-3d28-16ceeb38900a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_361_04.07.2022.pdf/9677dc4a-3139-a4ad-3d28-16ceeb38900a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_360_04.07.2022.pdf/4bf39bf5-bc48-ce4a-5113-64efe9bb0ccc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_360_04.07.2022.pdf/4bf39bf5-bc48-ce4a-5113-64efe9bb0ccc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_359_04.07.2022.pdf/24d3ea19-bc22-328d-273c-6acb0548442a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_359_04.07.2022.pdf/24d3ea19-bc22-328d-273c-6acb0548442a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_359_04.07.2022.pdf/24d3ea19-bc22-328d-273c-6acb0548442a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_358_2022.pdf/29981164-43c5-3f70-25a1-0174c20a97e7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495892/Risposta_n_358_2022.pdf/29981164-43c5-3f70-25a1-0174c20a97e7
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/20143/4556542/Provvedimento_05.07.2022+%281%29.pdf/ac6f94f2-eb04-95aa-735a-75f4041f2fb5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provvedimento_05.07.2022+%281%29.pdf/ac6f94f2-eb04-95aa-735a-75f4041f2fb5


presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro 

VE - pdf  

 

Provvedimento del 05/07/2022 

Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento della Direzione Provinciale di Messina e dell’Ufficio 

Territoriale di Messina in data 10 giugno 2022 - pdf  

 

Provvedimento del 04/07/2022 

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello di domanda 

per l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e 

sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, e correzione 

delle istruzioni al modello, pubblicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1º 

giugno 2022  
 

 
✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 35 del 5/07/2022 
Istituzione dei codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di 

cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 - pdf 
 
Risoluzione n. 34 del 5/07/2022 
Istituzione dei codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 

identificativi”, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di 
ricerca e sviluppo di cui all’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - pdf 
 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 24 del 7/07/2022 

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, 

detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei 

redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte 

prima - pdf 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 

 
Messaggio n. 2712 del 6/07/2022 

Articolo 4, comma 2-ter, 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 contributivo per i datori 

di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator 

 

Messaggio n. 2694 del 5/07/2022 

Messaggio n. 2260/2022 in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione 

in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Integrazioni alle istruzioni operative. Istruzioni 

contabili 

 

Messaggio n. 2637 del 01/07/2022 

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”. Chiarimenti inerenti 

le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provvedimento_05.07.2022+%281%29.pdf/ac6f94f2-eb04-95aa-735a-75f4041f2fb5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provvedimento_05.07.2022+%281%29.pdf/ac6f94f2-eb04-95aa-735a-75f4041f2fb5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provv_irr_funz_DP_e_UT_ME_05_07_2022.pdf/4fabb4de-5a5e-138d-304a-6d2dac13f05b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provv_irr_funz_DP_e_UT_ME_05_07_2022.pdf/4fabb4de-5a5e-138d-304a-6d2dac13f05b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-luglio-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-luglio-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-luglio-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-luglio-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-luglio-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_35_del_05_07_2022.pdf/f9ff976a-0cdb-fbd1-ce03-2c2ed1d5232b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_35_del_05_07_2022.pdf/f9ff976a-0cdb-fbd1-ce03-2c2ed1d5232b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_34_05.07.2022.pdf/0b012c77-f1e9-0650-2f90-11853bfbbe43
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_34_05.07.2022.pdf/0b012c77-f1e9-0650-2f90-11853bfbbe43
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_34_05.07.2022.pdf/0b012c77-f1e9-0650-2f90-11853bfbbe43
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_34_05.07.2022.pdf/0b012c77-f1e9-0650-2f90-11853bfbbe43
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_24_del_07_07_2022.pdf/516a2bc4-60d3-a6bd-87db-9e2258bb012f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_24_del_07_07_2022.pdf/516a2bc4-60d3-a6bd-87db-9e2258bb012f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_24_del_07_07_2022.pdf/516a2bc4-60d3-a6bd-87db-9e2258bb012f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_24_del_07_07_2022.pdf/516a2bc4-60d3-a6bd-87db-9e2258bb012f
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202712%20del%2006-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202712%20del%2006-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202712%20del%2006-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202712%20del%2006-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202712%20del%2006-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202694%20del%2005-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202694%20del%2005-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202694%20del%2005-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202637%20del%2001-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202637%20del%2001-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202637%20del%2001-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202637%20del%2001-07-2022.htm


Circolare n. 78 del 7/07/2022 

Convenzione tra l’INPS e il sindacato ASSOESERCENTI SICILIA ORIENTALE (ASSOESERCENTI), per la 

riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 

1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

Circolare n. 77 del 4/07/2022 

Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022 

 
 
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 

 
 
 

✓ “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://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2078%20del%2007-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2078%20del%2007-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2078%20del%2007-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2077%20del%2004-07-2022.htm
https://festivaldispoleto.com/events/event/il-gabbiano/
https://teatrostabile.umbria.it/spettacolo/il-gabbiano/
https://trasimenoblues.it/programma/
https://gallerianazionaledellumbria.it/

