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COMUNICAZIONE N. 18 DEL 15 LUGLIO 2022 LEGGI SU WEB  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ DISSERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE - AGGIORNAMENTO 
 

Preliminarmente alla condivisione dell’esito dell’incontro tenutosi lo scorso 12 luglio presso la 

DRE, desideriamo renderVi noti i contenuti del riscontro dell’Ordine alla convocazione del Tavolo 

Tecnico: leggi la nota. 
 

All’incontro del 12 luglio, presenti le delegazioni degli Ordini di Perugia e di Terni e i vertici della 

DRE, sono stati assunti degli impegni reciproci che includeremo in un protocollo di intesa di 

imminente sottoscrizione. 

La Direzione Regionale, nel garantire l’adeguamento delle istruzioni impartite alle proprie 

articolazioni deputate a fornire assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e 

cartelle di pagamento, invita all’utilizzo del canale telematico CIVIS impegnandosi a definire la 

conclusione delle lavorazioni entro un termine definito dalla data di ricezione della richiesta. Nei 

casi di documentazione insufficiente, l’operatore chiederà al professionista istante, l’integrazione 

documentale specificando termini e modalità. Nei casi residuali per i quali occorra 

l’appuntamento in presenza, l’operatore CIVIS concorderà con il professionista la data e l’orario 

di accesso, procedendo poi alla prenotazione dell’appuntamento. 

Indicazioni e istruzioni di dettaglio saranno forniti non appena il documento definitivo sarà 

disponibile. 

 

 

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

CANDIDATURA PER DOCENZA 
 

Vi ricordiamo che l’Ordine sta collaborando all’organizzazione del “Corso di Perfezionamento di 

Alta Formazione in Esperto della Crisi d’impresa e del sovraindebitamento” promosso dal 

Dipartimento di Giurisprudenza UNIPG, che si svolgerà a partire dal prossimo mese di ottobre.  

L’Ordine contribuirà, fra l’altro, fornendo un elenco di iscritti all’Albo disposti a relazionare sulle 

figure di: 
 

Esperto della Crisi d’impresa 

http://www.odcecperugia.it/news/notizie-dallordine-comunicazioni-2022/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/RISCONTRO-ODCECPG-TAVOLO-TECNICO-12-LUGLIO-2022.pdf


Gestore della Crisi da Sovraindebitamento  

Esperto della Composizione negoziata della Crisi d’impresa.  
 

Invitiamo pertanto i colleghi esperti e interessati alla suddetta docenza a comunicare la propria 

disponibilità al presente indirizzo di posta elettronica entro il prossimo 20 luglio, specificando 

i temi di intervento riferiti alle tre figure professionali sopra indicate. 
 

Di seguito i programmi provvisori dei tre moduli (le parti evidenziate in giallo sono state già 

assegnate): 

ESPERTO DELLA CRISI D’IMPRESA – GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – ESPERTO DELLA 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA 

 

 

✓ INCONTRI CON I SINDACI DEL TERRITORIO – SOVRAINDEBITAMENTO: 

RIPRISTINO DEI “PUNTI D’ASCOLTO” 
 

Nel corso del corrente mese sono stati avviati incontri con i diversi Sindaci dei rispettivi Comuni 

volti al rinnovo delle Convenzioni stipulate a suo tempo per l’attivazione dei “punti d’ascolto”. 

Un servizio destinato a fornire prime informazioni ai cittadini in situazioni di sovraindebitamento 

per l’eventuale accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012. 

In particolare, l’incontro tenutosi lo scorso 7 luglio con il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, si è 

concluso con un rinnovato spirito di collaborazione. A breve verrà pertanto sottoscritto il nuovo 

protocollo di intesa recante, oltre il ripristino del “punto d’ascolto”, l’attivazione, tra l’altro, di un 

nuovo servizio, una sorta di “sportello del cittadino” - da istituire presso i locali del Comune con 

una cadenza mensile - volto a fornire una preliminare assistenza di indirizzo su problematiche di 

uso corrente e di nostra pertinenza. 

Avremo cura di fornire gli opportuni dettagli alla sottoscrizione delle singole Convenzioni 

precisando sin d’ora che sarà prezioso il contributo di ciascuno di noi. 

 

 
✓ L’ORDINE INCONTRA I VERTICI DELLA CCIAA DELL’UMBRIA 

 

Nell’incontro tenutosi lo scorso 14 luglio con il Presidente e il Segretario Generale della CCIAA 

dell’Umbria, l’Ing. Giorgio Mencaroni e il Dott. Federico Sisti, è stata rinnovata la collaborazione 

fra le due istituzioni per il monitoraggio sistematico e la distribuzione delle imprese nel nostro 

territorio attraverso la costituzione di un vero e proprio osservatorio. 

Sono state poi individuate diverse possibilità di collaborazione per agevolare gli iscritti (con 

webinar e tavole rotonde) all’assolvimento di adempimenti periodici e straordinari, come ad 

esempio quello della comunicazione dei Titolari Effettivi delle società dotate di personalità 

giuridica di prossima scadenza. Vi ricordiamo, a riguardo, l’informativa della  nostra 

Commissione Antiriciclaggio (Notizie dall’Ordine n. 14/2022).  

 

 
✓ COMMISSIONI CONSULTIVE DELL’ORDINE 

 

Vi ricordiamo che le Commissioni Consultive costituite, rispondono ai Vostri quesiti agli indirizzi 

di posta elettronica di seguito riportati: 
 

Bonus Edilizia e cessione credito  bonusedilizia@odcecperugia.it  

R&S ricercaesviluppo@odcecperugia.it  

Antiriciclaggio  antiriciclaggio@odcecperugia.it  

 

Le risposte ai quesiti pervenuti alle caselle di posta dedicate, consultate dai componenti delle 

rispettive Commissioni, osserveranno il massimo rispetto della normativa sulla privacy. 

 
 
UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/Modulo-Esperto-Crisi-Impresa.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/Modulo-sovraindebitamento.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/Modulo-Composizione-Negoziata.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/Modulo-Composizione-Negoziata.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/06/Comunicazione-14_2022.pdf
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


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

DELEGATI MANDATO 2020-2024 – CIRCOSCRIZIONE DI PERUGIA 
 

Ricordiamo che le elezioni suppletive di un Componente l’Assemblea dei Delegati CNPADC per il 

mandato 2020-2024 relativamente alla Circoscrizione elettorale di Perugia si svolgeranno il 27 

ottobre 2022 e che il termine perentorio per la presentazione delle candidature alla 

carica di Delegato è il 25 luglio 2022.  
 

Leggi la nota informativa della CNPADC del 15/07/2022 – FAC SIMILE MODULO 

CANDIDATURA  

 

 

✓ WORKSHOP CONFINDUSTRIA UMBRIA – COMMERCIALISTI, AVVOCATI, 

INGEGNERI 
 

Workshop tecnico organizzato da Confindustria Umbria, con la collaborazione degli Ordini dei 

Commercialisti, degli Avvocati e degli Ingegneri con l’intento di indagare sulle modalità che 

concretamente possano rendere più efficace il rapporto tra imprese, professionisti e pubblica 

amministrazione: 

“Imprese e Pubblica Amministrazione: strumenti per un nuovo dialogo” 

Giovedì 21 luglio 2022, 9.30/11.30 

 

Per maggiori informazioni e modalità d’iscrizione clicca qui  

 
 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 

 

14/07/2022 – L’intervento di Elbano De Nuccio all’Assemblea dei Presidenti 

Illustrati i temi sui quali il nuovo Consiglio Nazionale dei commercialisti è al lavoro. Giustizia 

tributaria, crisi d’impresa, scuole di alta formazione le prime sfide (vai al video) 

 

8/07/2022 - De Nuccio: “Grande attenzione per i temi d’interesse per la professione” 

Razionalizzazione del calendario fiscale, semplificazione degli adempimenti e riforme del sistema 

fiscale e della giustizia tributaria i temi al centro della riunione (continua a leggere 

l’articolo…) 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 
✓ OTTOBRE 2022/GIUGNO 2023 

“Master 2022-23-Professione Commercialista” – per visualizzare il programma 

clicca qui 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/NOTA-CNPADC_15_07_2022.pdf
https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/elezioni-suppletive-di-un-componente-l%E2%80%99assemblea-dei-delegati-della-cnpadc-%E2%80%93
https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/elezioni-suppletive-di-un-componente-l%E2%80%99assemblea-dei-delegati-della-cnpadc-%E2%80%93
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/Programma-21-luglio-rev-12-luglio.pdf
https://press-magazine.it/lintervento-del-presidente-de-nuccio-allassemblea-dei-presidenti-del-4-luglio-2022/
https://press-magazine.it/de-nuccio-grande-attenzione-per-i-temi-dinteresse-per-la-professione/
https://press-magazine.it/de-nuccio-grande-attenzione-per-i-temi-dinteresse-per-la-professione/
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/2022/07/ProfessioneCommercialista_Master_Professionisti_WL-1.pdf


 

Namirial-Professione Commercialista, organizza e promuove il Master 2022-23 “Professione 

Commercialista”, destinato a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il Master sintetizza in 

un unico percorso le tematiche legate all’aggiornamento tributario, alla pratica professionale e 

all’approfondimento in materia di Crisi d’Impresa. 

 

L’iniziativa è articolata in 16 incontri per una durata complessiva di 64 ore e la partecipazione 

consentirà agli iscritti di maturare 64 crediti formativi, di cui 4 in materia deontologica 

e 24 MEF caratterizzanti. Le sessioni in programma saranno calendarizzate e accessibili via 

web, live e in differita, da ottobre 2022 a giugno 2023. I contenuti rimarranno sempre fruibili in 

modalità videoregistrata e-learning. I crediti formativi saranno maturati anche in caso di 

fruizione in video-differita. 

 

L’adesione al Master è possibile a condizioni agevolate fino al giorno 15 settembre, con riserva 

di posti limitata e quota partecipante di euro 200,00 oltre iva anziché euro 350,00 oltre iva.  

Per ogni informazione è possibile contattare il funzionario Namirial di riferimento: Dott. Gianluigi 

Ranieri (g.ranieri@namirial.com +39 349.9150725) 

 

 

✓ BOLOGNA 14/15 OTTOBRE 2022  

“Convegno nazionale dedicato allo sviluppo sostenibile e all’economia circolare” 
Accreditato dal CNDCEC – Leggi l’Informativa n. 61 del 12/07/2022 

 

SAVE THE DATE 

 
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”  

mailto:g.ranieri@namirial.com
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1485013&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+61-2022.pdf/652f0902-187b-459c-87a1-52958613c88c
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


3. Il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, 

al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.  

4. Il professionista dovrà informare il cliente della necessità di avvalersi, nell’erogazione della 

prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica 

competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti 

all’incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si 

applica anche qualora le circostanze richiedano l’intervento di soggetti iscritti in altri Albi 

professionali.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 379 del 14/07/2022 
Esterometro - ambito applicativo - articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 

- pdf 
 

Risposta n. 378 del 14/07/2022 

Operazioni ex articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Certificazione dei corrispettivi - Articoli 1 e 2 del 

d.lgs. n. 127 del 2015 - pdf 

 

Risposta n. 377 del 14/07/2022 

Contributo una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 - 

Concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente - Art. 51 del Tuir - pdf 

 

Risposta n. 376 del 13/07/2022 

Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata a persona fisica e ubicata in un 

immobile strumentale di proprietà di una s.r.l. - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

(decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 375 del 13/07/2022 

Superbonus - Interventi antisismici effettuati sul portico costruito in aderenza all'edificio principale - Limiti 

di spesa per interventi antisismici effettuati sulle pertinenze dell'abitazione al primo piano dell'edificio poste 

nell'edificio separato - Art. 119 del DL n. 34 del 2020 - pdf 

 

Risposta n. 374 del 13/07/2022 

Articolo 11, comma 1, lett. c) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Acquisto di partecipazioni propedeutico al 

conferimento in regime di realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 del TUIR a favore di una Newco 

unipersonale seguito dalla stipula di un patto di famiglia a favore del discendente - pdf 

 

Risposta n. 373 del 12/07/2022 

IVA - Mero noleggio di ponteggi - Aliquota IVA - pdf 

 

Risposta n. 372 del 12/07/2022 

Mancato esercizio dell'opzione per l'estensione di un ulteriore quinquennio dell'agevolazione del regime 

degli impatriati nei termini indicati dal Provvedimento n. 60353 del Direttore dell'Agenzia delle entrate - 

pdf 

 

Risposta n. 371 del 12/07/2022 

Regime lavoratori "impatriati" - Opzione per la proroga - articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 

aprile 2019, n. 34 - pdf 

 

Risposta n. 370 del 11/07/2022 

https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_379_2022.pdf/df62caf9-a858-3107-02a1-3201729c1c5f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_379_2022.pdf/df62caf9-a858-3107-02a1-3201729c1c5f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_378_14.07.2022.pdf/f3ed241a-53a9-1038-c97a-c1fdcb5f387a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_378_14.07.2022.pdf/f3ed241a-53a9-1038-c97a-c1fdcb5f387a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_377_14.07.2022.pdf/8943c58e-3f50-99a9-ac3e-2f5c53ef675c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_377_14.07.2022.pdf/8943c58e-3f50-99a9-ac3e-2f5c53ef675c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_376_13.07.2022.pdf/e4f4f182-ca12-bef0-2952-e371365bc83b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_376_13.07.2022.pdf/e4f4f182-ca12-bef0-2952-e371365bc83b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_376_13.07.2022.pdf/e4f4f182-ca12-bef0-2952-e371365bc83b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_375_13.07.2022.pdf/fe7e2b7b-1c32-4874-ac63-04d6b42bf5a0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_375_13.07.2022.pdf/fe7e2b7b-1c32-4874-ac63-04d6b42bf5a0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_375_13.07.2022.pdf/fe7e2b7b-1c32-4874-ac63-04d6b42bf5a0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_374_13.07.2022.pdf/a428ff09-81a9-1420-642c-74cc2c2a3631
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_374_13.07.2022.pdf/a428ff09-81a9-1420-642c-74cc2c2a3631
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_374_13.07.2022.pdf/a428ff09-81a9-1420-642c-74cc2c2a3631
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_373_12.07.2022.pdf/25ca4c93-fa7c-ecd0-967b-852a2f9571b5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_372_12.07.2022.pdf/5228a3c4-64eb-04ea-7ee9-740c968878a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_372_12.07.2022.pdf/5228a3c4-64eb-04ea-7ee9-740c968878a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_372_12.07.2022.pdf/5228a3c4-64eb-04ea-7ee9-740c968878a9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_371_12.07.2022.pdf/1910ff69-90bd-d822-a34f-3593cebe5bad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_371_12.07.2022.pdf/1910ff69-90bd-d822-a34f-3593cebe5bad


Trasporti relativi ai beni in transito - Non imponibilità - Articolo 9 comma 1, n. 2 del decreto Presidente 

della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 369 del 8/07/2022 

Superbonus - sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti, installazione delle schermature solari - 

Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 
 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 13/07/2022 

Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno - pdf  

 

Provvedimento del 08/07/2022 

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati 

nei confronti di « CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - AEUROPEAN S.R.L. IN SIGLA AEUROPEANCAF S.R.L. 

» - pdf  

 

Provvedimento del 07/07/2022 

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 titolari di partita IVA per i quali l’IVA 

portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale IVA risulta superiore all’importo 

esposto nelle fatture elettroniche di acquisto, comunicate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 

agosto 2015, n. 127, e all’IVA sulle importazioni, desunta dalle bollette doganali - pdf  
 

 
✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 39 del 13/07/2022 

Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei 

prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. 

n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risoluzione n. 38 del 12/07/2022 

Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto 

di energia elettrica, gas naturale e carburante - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, 

tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari - pdf 

 

Risoluzione n. 37 del 11/07/2022 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in 

favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 

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

 

Risoluzione n. 36 del 11/07/2022 

Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 

identificativi”, dei contributi a fondo perduto non spettanti previsti per i settori wedding, intrattenimento e 

organizzazione di feste e di cerimonie e dell’HO.RE.CA., ristorazione collettiva, nonché discoteche e sale da 

ballo - pdf 

 

 

✓ CIRCOLARI 

 
Circolare n. 27 del 14/07/2022 

Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - pdf 
 

Circolare n. 26 del 13/07/2022 
Chiarimenti in tema di esterometro - pdf 

 

Circolare n. 25 del 11/07/2022 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_370_11.07.2022.pdf/e10e917a-57c3-9eff-f365-c937368a0b7c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_370_11.07.2022.pdf/e10e917a-57c3-9eff-f365-c937368a0b7c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_369_2022.pdf/191578ec-6ecf-2dbe-d6b1-dfa28b1316a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_369_2022.pdf/191578ec-6ecf-2dbe-d6b1-dfa28b1316a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provvedimento+13+Giugno+2022+-valute+estere+giugno.pdf/26d51b39-7ebe-74d1-696f-ce2450408838
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Revoca+CAF+AEUROPEAN_08_07_2022.pdf/628ed0c5-1728-b66a-3ef8-08fb2f7f1734
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Revoca+CAF+AEUROPEAN_08_07_2022.pdf/628ed0c5-1728-b66a-3ef8-08fb2f7f1734
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Revoca+CAF+AEUROPEAN_08_07_2022.pdf/628ed0c5-1728-b66a-3ef8-08fb2f7f1734
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provv_prot_n_0268755_del_07_07_2022.pdf/d811acc2-c38e-f9c4-e025-bfd6339caa05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provv_prot_n_0268755_del_07_07_2022.pdf/d811acc2-c38e-f9c4-e025-bfd6339caa05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provv_prot_n_0268755_del_07_07_2022.pdf/d811acc2-c38e-f9c4-e025-bfd6339caa05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provv_prot_n_0268755_del_07_07_2022.pdf/d811acc2-c38e-f9c4-e025-bfd6339caa05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/Provv_prot_n_0268755_del_07_07_2022.pdf/d811acc2-c38e-f9c4-e025-bfd6339caa05
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_n_39_del_13_07_2022.pdf/5b52e6c2-e210-22bb-184e-1969d9823d3d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_n_39_del_13_07_2022.pdf/5b52e6c2-e210-22bb-184e-1969d9823d3d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_n_39_del_13_07_2022.pdf/5b52e6c2-e210-22bb-184e-1969d9823d3d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_38_del_12_07_2022.pdf/f4ba8626-9440-825c-0c37-a4ba86e47f35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_38_del_12_07_2022.pdf/f4ba8626-9440-825c-0c37-a4ba86e47f35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_38_del_12_07_2022.pdf/f4ba8626-9440-825c-0c37-a4ba86e47f35
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_37_11.07.2022.pdf/006d8f7d-3341-bdc4-ab7a-124a884f4b3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_37_11.07.2022.pdf/006d8f7d-3341-bdc4-ab7a-124a884f4b3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_37_11.07.2022.pdf/006d8f7d-3341-bdc4-ab7a-124a884f4b3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_36_11.07.2022.pdf/6e33584e-3e7d-b2aa-29a9-1b53c80ea500
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_36_11.07.2022.pdf/6e33584e-3e7d-b2aa-29a9-1b53c80ea500
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_36_11.07.2022.pdf/6e33584e-3e7d-b2aa-29a9-1b53c80ea500
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_36_11.07.2022.pdf/6e33584e-3e7d-b2aa-29a9-1b53c80ea500
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_n_27_del_14_07_2022.pdf/d271dc9d-4c23-f911-11e4-7cb8169ced81
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/circolare+n.+26+del+13.07.2022.pdf/1dd1ef7e-5561-a226-67f9-1848bb2d648f


Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica in favore di imprese “energivore” e “non energivore” in 

relazione al primo e al secondo trimestre 2022 - Contributo straordinario contro il caro bollette - Risposte 

a quesiti - pdf 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n. 2823 del 14/07/2022 

Pagamento della 1 rata dell’emissione anno 2022 dei lavoratori autonomi in agricoltura – azzeramento 

sanzioni periodo dal 18 luglio all’8 agosto 2022 

 

Messaggio n. 2822 del 14/07/2022 

Nuovo Portale Patronati 

 

Messaggio n. 2820 del 14/07/2022 

Aggiornamento della domanda telematica di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. 

 

Messaggio n. 2819 del 14/07/2022 

Procedura Iscrizione e Variazione Azienda. Implementazione del modulo telematico di iscrizione con la 

dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela. 

 

Messaggio n. 2766 dell’11/07/2022 

Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai 

sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

Messaggio n. 2743 dell’11/07/2022 

Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale tramite 

l’utilizzo del flusso Uniemens–Cig (UNI41), introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41. Rilascio del servizio presentazione Uniemens-Cig (UNI41) 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 82 del 14/07/2022 

Obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di 

lavoro subordinato di natura giornalistica 

 

Circolare n. 81 del 14/07/2022 

Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2022 

 

Circolare n. 80 dell’11/07/2022 

Prosecuzione volontaria per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro 

subordinato. Autorizzazioni ante e post confluenza in INPS 

 

Circolare n. 79 dell’8/07/2022 

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), 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 

 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ “IL MERCANTE DI MONOLOGHI” – GUALDO TADINO “ROCCA FLEA” DOMENICA 

24 LUGLIO ORE 21.30 
 

”Il Mercante di Monologhi vuole riportare in auge un teatro vivo, vitale, che parli di noi, capace 

di far saltare lo spettatore sulla sedia, che faccia ridere senza vergognarsi, che provochi senza 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_25_11.07.2022.pdf/095d8a6c-cb0d-387f-4741-661898735b06
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_25_11.07.2022.pdf/095d8a6c-cb0d-387f-4741-661898735b06
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare_25_11.07.2022.pdf/095d8a6c-cb0d-387f-4741-661898735b06
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202823%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202823%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202822%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202820%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202819%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202819%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202766%20del%2011-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202766%20del%2011-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202766%20del%2011-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202743%20del%2008-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202743%20del%2008-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202743%20del%2008-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2082%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2082%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2081%20del%2014-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2080%20del%2011-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2080%20del%2011-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2079%20del%2008-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2079%20del%2008-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2079%20del%2008-07-2022.htm


nascondersi, un teatro che torni a far bruciare di vita le radici popolari del nostro teatro, per 

arrivare infine alla liberazione dell’attore e del suo pubblico in un’unica, grande, esplosione di 

risate e di follia” 
 

PROGRAMMA TSU E BIGLIETTI 
 

 
✓ “CARSULAE TEATRO 2022” – CARSULAE ANFITEATRO ROMANO - DAL 17 

LUGLIO AL 29 AGOSTO 2022 
 

”Al teatro romano e nell’area archeologica di Carsulae, tra luglio ed agosto, saliranno  sul palco 

diversi artisti come Sonia Bergamasco, Marco Bocci, Riccardo Leonelli, Francesco 

Pannofino, e tanti altri. I vari attori si susseguiranno in otto appuntamenti teatrali, che fanno 

parte del ricco programma “Terni cuore d’estate”. 

Sempre nel suggestivo scenario di Carsulae, sono in programma inoltre, due importanti 

incontri musicali: i concerti di Ludovico Einaudi il 31 luglio e di Angelo Branduardi il 28 

agosto che inaugurerà il restaurato anfiteatro, nell’ambito di Suoni Controvento”.  
 

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO – VAI AL 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://www.teatrostabile.umbria.it/spettacolo/il-mercante-di-monologhi/
https://www.comune.terni.it/system/files/opuscolo14x14-2022_light.pdf
https://turismo.comune.terni.it/it/carsulae-teatro-2022

