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COMUNICAZIONE N. 19 DEL 22 LUGLIO 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ INCONTRO CON SVILUPPUMBRIA PER PRIMA INFORMATIVA SUL “FONDO 

COMPLEMENTARE AL PNRR” 
 

Confindustria Umbria ha invitato gli iscritti al nostro Ordine all’incontro che si terrà martedì 

26/07/2022 ore 16.30 presso Albornoz Palace Hotel a Spoleto - Via G.Matteotti, 16 – con 

la partecipazione di Sviluppumbria ed Invitalia - avente ad oggetto l’illustrazione degli avvisi 

contenenti le misure di incentivo, a valere sul Fondo Complementare al PNRR, destinate alle 

aziende del cratere sismico.  

Verranno fornite le prime, importanti indicazioni su quelli che sono gli obbiettivi del Fondo, in 

attesa della pubblicazione dei relativi bandi per i quali organizzeremo appositi eventi nel mese 

di settembre non appena ne avremo piena contezza.  

Per una migliore organizzazione dell’incontro è richiesta la conferma della partecipazione al 

seguente indirizzo di posta elettronica spoleto@confindustria.umbria.it.  

 

 

✓ INCONTRI CON I SINDACI DEL TERRITORIO – SOVRAINDEBITAMENTO: 

RIPRISTINO DEI “PUNTI D’ASCOLTO” 
 

E’ proseguita la nostra attività di sensibilizzazione dei Comuni volta all’attivazione dei “punti 

d’ascolto”, quale servizio dell’OCC di preliminare valutazione di accesso e risoluzione della Crisi 

da Sovraindebitamento. 

Riscontro positivo, oltre a quello già avuto con il Comune di Perugia e di cui alla scorsa 

informativa, è stato ottenuto presso il Comune di Castiglione del Lago che sarà anche portavoce 

per tutti i Comuni che si affacciano sul Lago Trasimeno (Passignano, Magione, Tuoro, Panicale, 

Piegaro, Città della Pieve, Paciano). 

Il punto di ascolto verrà attivato anche per dare corso all’iniziativa: “Il Commercialista per i 

cittadini”, attraverso il quale fornire alla cittadinanza un primo supporto per indicazioni di 

mailto:spoleto@confindustria.umbria.it


massima su problematiche di dominio corrente. Non appena attivato il servizio, avremo cura di 

divulgare opportune indicazioni per aderire all’iniziativa. 

 

 

✓ INCONTRO FRA L’ORDINE E LA CCIAA DELL’UMBRIA – IPOTESI DI 

COLLABORAZIONE 
 

Facendo seguito a quanto riferito nella scorsa informativa, riportiamo di seguito un dettaglio 

degli argomenti trattati in occasione dell’incontro svoltosi il 14 luglio u.s. con i vertici della CCIAA 

dell’Umbria:  

1. Informazione socio-economica: la Camera di Commercio, a partire dal prossimo autunno, 

metterà a disposizione degli operatori la base informativa dei dati del registro delle imprese per 

realizzare studi e ricerche; in particolare è in corso di elaborazione una piattaforma sulla quale 

rendere disponibili i dati di natalità e mortalità delle imprese, di composizione dei settori 

economici, degli addetti, etc; 

2. Attività di formazione e di informazione: realizzare congiuntamente una serie di seminari sui 

temi di maggiore interesse e di stringente attualità come ad esempio il prossimo adempimento 

relativo alla comunicazione del titolare effettivo, oppure modalità di aggiornamento e di 

funzionamento ottimale degli applicativi per le comunicazioni che ordinariamente vengono 

effettuate presso la Camera di Commercio (anche con rilascio di crediti formativi); 

3. Sviluppo del servizio di composizione negoziata delle crisi di impresa: presso la Camera di 

Commercio è insediata la segreteria della commissione regionale ed il Segretario Generale ha 

specifiche competenze per le imprese sotto soglia. Nell'elenco regionale degli esperti risultano 

iscritti diversi commercialisti, ma la tematica della composizione della crisi d'impresa avrà 

sviluppi futuri anche a seguito della recente emanazione della normativa in materia e potrebbe 

essere di specifico interesse professionale. 

4.  Collaborazione con lo sportello per la creazione di impresa: ipotesi di collaborazione fra 

commercialisti e personale camerale per implementazione/miglioramento dei servizi di 

assistenza ai neo imprenditori. 

 
 

✓ 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 
 

 

✓ 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  

 

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
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


 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE 
 

“Semplificazioni in materia di deduzioni IRAP. Art.10 D.L. 73/2021 – Risoluzione 

Agenzia Entrate 40/E del 15/07/2021” 

Con l’articolo 10 del D.L. 21.06.2022 n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni, in corso di 

conversione) sono state introdotte nuove modalità di indicazione in dichiarazione 

IRAP delle deduzioni per i costi del personale.  Leggi l’Informativa n. 64/2022 del 

18/07/2022 

 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 

 
18/07/2022 – Decreto semplificazioni e deduzioni IRAP – Evitato che una norma di 

semplificazione si trasformasse in inutile complicazione 
 

Soddisfazione del CNDCEC per la risoluzione dell'AdE dopo l'introduzione di nuove modalità per 

indicare le deduzioni per i costi del personale – leggi l’articolo 

 
 
14/07/2022 – Informazioni sulla sostenibilità per le piccole imprese, le opportunità 

per i professionisti 
 

Tradotto dal Consiglio Nazionale il documento dell’International Federation of Accountants (IFAC) 

relativo ai vantaggi di cui potrebbero beneficiare le PMI utilizzando le informazioni sulla 

sostenibilità, evidenziando altresì i servizi che i professionisti potrebbero offrire: consulenza, 

reporting, incarichi di procedure concordate e incarichi di assurance – Scarica il Documento  

 
 

12/07/2022 – Convegno Nazionale “Sviluppo Sostenibile” -  Bologna 14 e 15 Ottobre 

2022 
 

I massimi esperti nazionali e stranieri a confronto sull’evoluzione normativa della materia – leggi 

l’articolo  

 

 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

ALBO  
 

P.O. n. 140/2022 – Quesito su cancellazione iscritto sospeso per omessa comunicazione del 

domicilio digitale – ODCEC PALERMO 

 

 
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 

 
 
 
 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1485346&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1485346&plid=46498
https://press-magazine.it/commercialisti-evitato-che-una-norma-di-semplificazione-si-trasformasse-in-una-inutile-complicazione/
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2022/07/smp_sustainability-information-for-smes-smps_ita-fin_updated-2.pdf
https://press-magazine.it/sviluppo-sostenibile-a-bologna-il-14-e-15-ottobre-il-convegno-nazionale/
https://press-magazine.it/sviluppo-sostenibile-a-bologna-il-14-e-15-ottobre-il-convegno-nazionale/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+140-2022+PALERMO+%28domicilio+digitale%29.pdf/a2c1aa07-8d8a-480c-910d-e2594a2c3a29
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+140-2022+PALERMO+%28domicilio+digitale%29.pdf/a2c1aa07-8d8a-480c-910d-e2594a2c3a29
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


 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 
✓ OTTOBRE 2022/GIUGNO 2023 

“Master Breve 365 edizione 2022-2023 - Euroconference – per visualizzare il 

programma clicca qui  

 

Euroconference, con riferimento alla nuova edizione di Master Breve 365, in programma a partire 

dal mese di ottobre, informa di aver riservato una quota di iscrizione agevolata per gli 

iscritti all’Ordine. 

MASTER BREVE BLENDED 

Master Breve Blended è la versione “mista” che vuole conciliare i vantaggi della formazione 

digital con momenti dedicati alla formazione in aula. 

Il percorso si articolerà in 16 sessioni della durata di 3 ore, per un totale di 48 ore di formazione, 

a partire dal mese di ottobre 2022 e con conclusione nel mese di maggio 2023. 

La formula include due Special Event, nella prima giornata del percorso (mese di ottobre 2022) 

e nell’ultima giornata (mese di maggio 2023), per consentire a chi lo desidera di partecipare a 

questi due incontri in sede congressuale, con due “eventi” funzionali, oltre evidentemente 

all’aspetto scientifico e formativo, a fare networking e a dare la possibilità di un confronto diretto 

con i Colleghi e gli esperti del Comitato Scientifico di Euroconference. 

MASTER BREVE AULA 

Master Breve Aula si rivolge, invece, a chi preferisce la formazione “tradizionale”, erogata 

esclusivamente in sede congressuale. 

In questo caso il percorso si articolerà in 8 giornate di aula, una al mese da ottobre 2022 a 

maggio 2023, garantendo un totale di 48 ore di formazione. 

 

La proposta formativa di Master Breve garantisce ai Professionisti 12 mesi di formazione 

continua, con un’offerta che si completa con il servizio settimanale Euroconference In Diretta, 

che consente ai Partecipanti di assicurarsi per tutto l’anno un aggiornamento costante 

sull’evoluzione normativa, di prassi e giurisprudenziale, così come sui casi operativi e gli 

adempimenti di periodo, e con tutta una serie di servizi aggiuntivi. 

 

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  
 

✓ BANDI REGIONALI 

 

❖ ENTE: REGIONE UMBRIA 

“PSR per l'Umbria 2014/2022 - Sostegno per servizi di consulenza per la lotta alle fitopatie ed 
infestanti delle coltura agrarie - Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del 

sostegno” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 4/05/2022 AL 2/08/2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 

❖ ENTE: REGIONE UMBRIA 

“Regolamento (UE) 1308/2013 - Organizzazione Comune Mercato Vitivinicolo (OCM VINO)” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 29/06/2022 AL 12/08/2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ ENTE: REGIONE UMBRIA 

“PSR per l'Umbria 2014/2020 - Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte nel settore del luppolo” 

http://www.odcecperugia.it/wp-admin/upload.php?item=12247
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/psr-per-lumbria-2014-2022-sostegno-per-servizi-di-consulenza-per-la-lotta-alle-fitopatie-ed-infestanti-delle-coltura-agrarie/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/regolamento-ue-1308-2013-organizzazione-comune-mercato-vitivinicolo/


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 29/06/2022 AL 30/09/2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ ENTE: REGIONE UMBRIA 

“PSR per l'Umbria 2014/2020 - Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o 

lo sviluppo dei prodotti agro alimentari - EURI” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DALL’11/05/2022 AL 31/10/2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ ENTE: REGIONE UMBRIA 
 

“PSR per l'Umbria 2014 - 2022. Attivazione del bando relativo alla Misura 4, sottomisura 4.1, 

Tipologia di Intervento 4.1.3 - Investimenti nelle aziende agricole EURI” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DALL’11/05/2022 AL 31/10/2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 
 

❖ ENTE: REGIONE UMBRIA 
 

“PSR per l'Umbria 2014/2022 - Attivazione di un bando finalizzato ad Investimenti per la 

salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DALL’8/06/2022 AL 31/10/2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 
 

❖ ENTE: REGIONE UMBRIA 

“PSR per l'Umbria 2014/2020 - Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte nel settore della tartuficoltura” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 22/06/2022 AL 31/10/2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 
 
 

✓ BANDI NAZIONALI 
 
 

❖ ENTE: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

“Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sull'Agrisolare  -  DECRETO MIPAAF del 25 marzo 

2022” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: in attesa di ulteriore provvedimento 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ ENTE: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI E 

MINISTERO DEL TURISMO 
 

“Contributi a favore dei produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono in più moderni sistemi 

digitali” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: decreto in corso di pubblicazione 
 

APPROFONDIMENTI 

 
RMAZIONE PROFESSIONALE  

http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/psr-per-lumbria-2014-2020-cooperazione-di-filiera-per-la-creazione-e-lo-sviluppo-di-filiere-corte-nel-settore-del-luppolo/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/psr-per-lumbria-2014-2022-investimenti-per-la-trasformazione-commercializzazione-e-o-lo-sviluppo-dei-prodotti-agro-alimentari-euri/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/psr-per-lumbria-2014-2022-investimenti-nelle-aziende-agricole-euri/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/psr-per-lumbria-2014-2022-attivazione-di-un-bando-finalizzato-ad-investimenti-per-la-salvaguardia-sanitaria-degli-allevamenti-suinicoli-allo-stato-brado-o-semibrado/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/psr-per-lumbria-2014-2020-cooperazione-di-filiera-per-la-creazione-e-lo-sviluppo-di-filiere-corte-nel-settore-della-tartuficoltura/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-sullagrisolare-decreto-mipaaf-del-25-marzo-2022/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/contributi-a-favore-dei-produttori-di-vino-dop-igp-e-biologico-che-investono-in-piu-moderni-sistemi-digitali/


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”  

5. L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto 

previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo 

del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo 

esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di 

specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi 

professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente 

articolo. 

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 386 del 20/07/2022 

Note di variazione IVA - Criteri di emissione in casi particolari - Articolo26 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 

Risposta n. 385 del 20/07/2022 
"Bonus-facciate" - opzione per lo sconto in fattura - articolo 1, commi da219 a 223, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 - pdf 

 

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
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+386+del+20+luglio+2022.pdf/6a7bef9b-e9ff-b1d4-d7cf-8acd0ce310c4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+386+del+20+luglio+2022.pdf/6a7bef9b-e9ff-b1d4-d7cf-8acd0ce310c4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+385+del+20+luglio+2022.pdf/9ae7958e-c094-3613-d8b4-c3fdfdc6d38c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+385+del+20+luglio+2022.pdf/9ae7958e-c094-3613-d8b4-c3fdfdc6d38c


Risposta n. 384 del 20/07/2022 
Superbonus - sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 

24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo 

della compravendita entro il 30 giugno 2022- art. 119 del DL n.34 del 2020 - pdf 

 
Risposta n. 383 del 18/07/2022 

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

aprile 2019, n. 34 - pdf 

 

Risposta n. 382 del 15/07/2022 

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. 381 del 15/07/2022 

Gruppo IVA - Garanzia rimborsi IVA - Assunzione diretta dell'obbligazione - Articolo 38-bis, comma 5, del 

dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 380 del 15/07/2022 

Superbonus - Unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società 

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

 
✓ PROVVEDIMENTI 

 

Provvedimento del 15/07/2022 

Estensione del servizio di fornitura gratuita dei dati presenti nelle banche dati dell’Osservatorio del Mercato 

Immobiliare (OMI) relativi alla base dati delle quotazioni OMI antecedenti al 2016 - pdf  

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 40 del 15/07/2022 
Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73) - pdf 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n. 2905 del 21/07/2022 

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, 

comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15. Comunicazione finestra temporale per l’invio delle domande (art. 5, comma 1, del 

D.M. 31/05/2022) 
 

Messaggio n. 2902 del 20/07/2022 
Evoluzione della struttura Uniemens-CIG (UNI41) per il Pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà 

 

Messaggio n. 2900 del 20/07/2022 

Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Autorità di sistema portuale. Chiarimenti sulle assicurazioni non 

pensionistiche. Istruzioni operative 

 

Messaggio n. 2874 del 19/07/2022 

Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio della nuova modalità di richiesta 

massiva del certificato di agibilità 
 

Messaggio n. 2864 del 18/07/2022 
Articolo 1, comma 253, della 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”. Esonero contributivo per le 

società cooperative costituitesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_384_2022.pdf/dbb9d6f6-0a2b-e304-59b7-34c67388e154
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_384_2022.pdf/dbb9d6f6-0a2b-e304-59b7-34c67388e154
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_n_384_2022.pdf/dbb9d6f6-0a2b-e304-59b7-34c67388e154
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_383_18.07.2022.pdf/5120adb8-0694-3af5-60d9-c8b8b7fde039
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_383_18.07.2022.pdf/5120adb8-0694-3af5-60d9-c8b8b7fde039
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_382_15.07.2022.pdf/903ffd6d-48b5-4b83-1055-51930a3ab358
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_382_15.07.2022.pdf/903ffd6d-48b5-4b83-1055-51930a3ab358
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_381_15.07.2022.pdf/fb0ddd43-6306-a2c2-0fd5-36e44d02388a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_381_15.07.2022.pdf/fb0ddd43-6306-a2c2-0fd5-36e44d02388a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_380_15.07.2022.pdf/ec769e59-932c-ab11-4c3a-9ada607af5e9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_380_15.07.2022.pdf/ec769e59-932c-ab11-4c3a-9ada607af5e9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/20220713_Provvedimento+del+15+luglio_divulgazione_dati_OMI_.pdf/66de9d74-972a-48fc-bbe0-76c52b069388
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4556542/20220713_Provvedimento+del+15+luglio_divulgazione_dati_OMI_.pdf/66de9d74-972a-48fc-bbe0-76c52b069388
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_40_15.07.2022.pdf/6981ce77-176e-ded0-9616-f972c0b3e4f4
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202905%20del%2021-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202905%20del%2021-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202905%20del%2021-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202905%20del%2021-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202902%20del%2020-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202900%20del%2020-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202900%20del%2020-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202874%20del%2019-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202874%20del%2019-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202864%20del%2018-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202864%20del%2018-07-2022.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art23-com3quater


del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

 
✓ CIRCOLARI 

 

Circolare n. 83 del 19/07/2022 

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, 

comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15. Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso 

del contributo 

 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ FESTA RINASCIMENTALE – SOLOMEO DAL 22 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2022 
 

Nel mese di luglio il borgo di Solomeo si apre all’incanto di una festa animata da menestrelli e 

cantori, giullari e saltimbanchi, mangiatori di fuoco e falconieri. 

Nella magica cornice del borgo illuminato da centinaia di fiaccole, l’allegria degli spettacoli e delle 

musiche attraversa piazze e vicoli mescolandosi alla sapienza di gesti e mestieri antichi, che 

rivivono tra le tavole imbandite di pietanze tradizionali e nelle botteghe artigiane. 
 

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO  

 

 
✓ PALIO DELLE BARCHE – PASSIGNANO SUL TRASIMENO DAL 24 LUGLIO AL 31 

LUGLIO 2022 
 

Il Palio delle Barche rievoca l’ultimo atto delle ostilità tra le nobili famiglie perugine dei Baglioni 

e degli Oddi, una sanguinosa battaglia che vide nel 1495 Passignano al centro delle operazioni 

militari, quando, un piccolo esercito della famiglia Oddi dovette fuggire, barche in spalla, dal 

castello, inseguito dalle milizie dei Baglioni e dei Della Corgna. L’ultima domenica di luglio i 

quattro Rioni del Paese, il Centro Storico, il Centro Nuovo o Centro Due, l’Oliveto e il San Donato, 

si affrontano in una competizione che prevede tre fasi. Nella prima le barche dei Rioni si sfidano 

in acqua sino a giungere al pontile del paese. Da qui barche in spalla inizia la velocissima corsa, 

quasi tutta all’interno del centro storico, con un tragitto tortuoso e difficile tra viuzze ripide e 

scalinate. Ritornati al molo i concorrenti riprendono poi la via del Lago per concludere la gara. 

Durante la settimana precedente i Rioni del Paese organizzano taverne nelle quali i visitatori 

possono degustare piatti tipici del Trasimeno e dove vengono intrattenuti con spettacoli e 

rappresentazioni storiche in costume. Dal Lunedi al Giovedi si svolgono le prove dei singoli Rioni 

partecipanti alla gara mentre il Venerdì viene disputata la Prova Generale. Il Sabato sera i Signori 

dei Rioni si incontrano in piazza per il Lancio della Sfida. Il Rione che detiene il Palio sfida gli altri 

ad una nuova gara. 
 

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO 
 

 
✓ “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 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art23-com3quater
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2083%20del%2019-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2083%20del%2019-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2083%20del%2019-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2083%20del%2019-07-2022.htm
https://solomeo.it/yep-repository/solomeo/media/Festa-Solomeo-Rinascimentale_20222.pdf
https://www.paliodellebarche.com/_files/ugd/8b6d4f_630a726cc89d49388698ea3db2fd5b1a.pdf
https://www.comune.terni.it/system/files/opuscolo14x14-2022_light.pdf
https://turismo.comune.terni.it/it/carsulae-teatro-2022


 
 

I colleghi che desiderassero condividere iniziative culturali o rappresentative della tradizione 
del proprio Territorio, possono inviare una richiesta di divulgazione alla Segreteria dell’Ordine. 
 

 


