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COMUNICAZIONE N. 20 DEL 29 LUGLIO 2022 LEGGI SU WEB  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ DRE – DEFINIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 
 

Come già comunicato con la Newsletter n.18/2022, nonostante i ripetuti solleciti, siamo ancora 

in attesa del testo definitivo del protocollo di intesa raggiunto con la DRE nel corso dell’incontro 

del 12 luglio u.s. Nello schema che ci è stato inviato, come già segnalato, viene ribadito l’impegno 

da parte nostra di utilizzare CIVIS come primario strumento di soluzione per gli avvisi bonari e 

per le irregolarità, limitando la richiesta di appuntamenti agli uffici per i soli casi di urgenza o di 

mancata definizione tramite il canale CIVIS.  

Dall’altra parte la DRE si è assunta l’impegno di esaminare le richieste di definizione di irregolarità 

e di avvisi bonari entro termini strettissimi e, nell’ipotesi dell’impossibilità alla soluzione, alla 

fissazione immediata di appuntamento mediante proprio operatore. 

Nel frattempo, secondo quanto riferito dalla stessa DRE, alcune disfunzioni dovrebbero essere 

state superate; Vi invitiamo a segnalarci se la circostanza risulta essere effettiva oppure ancora 

sussistano le difficoltà che abbiamo lamentato a più riprese. 

Naturalmente, non appena sottoscritto il testo definitivo del protocollo, provvederemo a darne 

apposita informativa. 

 

 

✓ CCIAA DELL’UMBRIA “FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR” – PRESENTAZIONE 

BANDI SISMA 2009 - 2016 
 

La Camera di Commercio dell’Umbria ci invita a partecipare all’incontro di presentazione degli 

incentivi per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici 2009 – 2016 

che si svolgerà martedì 2/08/2022 dalle ore 10.00 alle ore 16.30 presso la sede di Perugia 

della Camera di Commercio dell’Umbria. 

L’evento verterà, in apertura, sulla Macromisura B "Rilancio economico e sociale" del PNC al 

PNRR, che ha la finalità di rafforzare il tessuto sociale ed economico territoriale promuovendo 

l’innovazione, supportando le produzioni di eccellenza e sostenendo l’incremento occupazionale.  

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


Interverranno il Presidente della CCIAA dell’Umbria Giorgio Mencaroni, il Commissario 

Straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini ed Ernesto Somma, 

Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia. Seguiranno gli interventi di esperti che 

presenteranno nel dettaglio i bandi della Sub Misura B.2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, 

mentre la sessione pomeridiana sarà dedicata ai potenziali beneficiari e professionisti che 

potranno porre quesiti agli esperti. 

E’ possibile partecipare in presenza o tramite collegamento sulla piattaforma zoom. Per 

prenotazioni e dettagli Vi invitiamo a consultare il programma cliccando qui.  
 

A riguardo Vi ricordiamo che, nel mese di settembre, a seguito della pubblicazione dei 

bandi conseguenti al Fondo Complementare al PNRR, l’Ordine organizzerà specifico 

incontro sul tema in collaborazione con Sviluppumbria e Invitalia. 

 

 

✓ EVENTO FORMATIVO: BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ E BILANCIO SOSTENIBILE 

– RICHIESTA DISPONIBILITA’ INTERVENTI 
 

Sempre in tema di “formazione e informazione” il Consiglio dell’Ordine ha in programma, nel 

mese di settembre, la realizzazione di un evento sul tema del “Bilancio di sostenibilità e Bilancio 

Sostenibile”, argomento particolarmente sentito e attuale. Invitiamo i colleghi già esperti in 

materia a manifestare la propria disponibilità ad intervenire in qualità di relatori al 

presente indirizzo mail, possibilmente entro il 31 agosto p.v. 

 

 

✓ L’ORDINE INCONTRA I VERTICI DEL CNA UMBRIA 
 

Il Consiglio dell’Ordine ha proseguito gli incontri con le istituzioni al fine di trovare interazione 

volta a intensificare il ruolo sociale della nostra professione, di sostegno e di sviluppo per imprese 

e famiglie. In tale ottica abbiamo incontrato i vertici del CNA Umbria che hanno dimostrato 

interesse a sviluppare tematiche che possano coinvolgere particolarmente le piccole e medie 

imprese. Tra le prime collaborazioni è stata individuata quella di promuovere eventi divulgativi 

sui principi ispiratori del nuovo Codice della Crisi di Impresa. 

 

 
✓ 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. 

 

 

✓ CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA DELL’ORDINE – FERIE ESTIVE 
 

Gli Uffici di Segreteria dell’Ordine resteranno chiusi per le ferie estive dal 13 al 28 agosto. 

 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

27/07/2022 – Commercialisti: registri contabili, eliminato obbligo di conservazione sostitutiva 

digitale 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/Programma-eventoCCIAA.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


L’emendamento al Decreto Semplificazioni recepisce la proposta del Consiglio Nazionale dei 

Commercialisti  

Leggi l’articolo 

 

22/07/2022 - Commercialisti, il Consiglio Nazionale torna nel Gruppo di studio per il 

Bilancio Sociale 

Il presidente Elbano de Nuccio nel Comitato scientifico ed il consigliere Gian Luca Galletti nel 

Consiglio direttivo per il triennio 2022-2025  

Leggi l’articolo 

 

 

✓ INFORMATIVE 
 

“Modifiche al Regolamento per la costituzione e l’elezione dei comitati pari opportunità” 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 22 luglio 2022, ha deliberato le modifiche 

relative al nuovo regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari 

Opportunità – Leggi l’informativa 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

TIROCINIO  
 

P.O. 143-2022 - Titolo di studio estero – ODCEC CREMONA 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ BUSINESS INTELLIGENCE – CORSO GRATUITO ORGANIZZATO DALLA 

COMMISSIONE DI STUDIO “CONTROLLO DI GESTIONE” 
 

Chiuse le iscrizioni del 1^ Corso Base di “Business Intelligence” che  si svolgerà “in 

presenza” il prossimo mese di settembre secondo il programma consultabile qui.  
 

Manifestazioni di interesse possono essere ancora inviate all’indirizzo mail 

segreteria@odcecperugia.it anche per la costituzione di una lista d’attesa poiché in valutazione 

l’eventualità di replicare l’intero corso. 
 

SCHEDA SINTETICA  -  INTRODUZIONE ALLA BUSINESS INTELLIGENCE 

 
 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ AGEVOLAZIONI NAZIONALI 

 

ENTE: SACE 

“Garanzie di Stato su finanziamenti concessi da soggetti finanziatori” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche 

potranno essere richieste fino al 31/12/2022 

APPROFONDIMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMAZIONE PROFESSIONALE  

https://press-magazine.it/commercialisti-registri-contabili-eliminato-obbligo-di-conservazione-sostitutiva-digitale/
https://press-magazine.it/commercialisti-il-consiglio-nazionale-torna-nel-gruppo-di-studio-per-il-bilancio-sociale/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1485792&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+143-2022+CREMONA.pdf/69c1cda7-d437-4be7-9246-33e77837cb47
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/07/PROGRAMMA_Settembre2022.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/nuovi-bandi/sace-garanzie-di-stato-su-finanziamenti-concessi-da-soggetti-finanziatori/


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”  

6. Il professionista, nell’erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e 

diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla 

prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.  

7. Nell’esercizio della sua attività il professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori 

operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell’attività da essi svolta.  

8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità 

imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 393 del 27/07/2022 
IVA - Trattamento applicabile ai corsi di nuoto impartiti da un'Associazione sportiva dilettantistica. Articolo 
10, n. 20) del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 
Risposta n. 392 del 26/07/2022 
Servizi di trasporto nell'ambito di un'esportazione - Trattamento ai fini IVA - articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 
1972 - Operazioni "a catena" - 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.+393+del+27+luglio+2022.pdf/840b2764-4feb-c3a2-d0aa-05d86422aad4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+393+del+27+luglio+2022.pdf/840b2764-4feb-c3a2-d0aa-05d86422aad4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+392+del+26+luglio+2022.pdf/dddc5a6a-5e88-1d1c-46f5-ff5ae9a0419a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+392+del+26+luglio+2022.pdf/dddc5a6a-5e88-1d1c-46f5-ff5ae9a0419a


Risposta n. 391 del 26/07/2022 
Disciplina delle perdite e deduzione ACE nel consolidato - Utilizzo di minori perdite e ACE in dichiarazione 
integrativa a seguito della sottoscrizione degli accordi Patent Box - Articolo 4, comma 4, del 
D.M.28/11/2017, articolo 1 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e articolo 6 del D.M.03/08/2017 - pdf 
 
Risposta n. 390 del 26/07/2022 
Società consortile costituita per l'esecuzione di opera a seguito di gara d'appalto -mandato senza 
rappresentanza - regime IVA - pdf 

 
Risposta n. 389 del 26/07/2022 
Aliquota IVA - Cessione strumentazione accesso vascolare - Art. 124 D.L.34/2020 - Tabella A- Parte II-bis, 
allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 
Risposta n. 388 del 26/07/2022 
Aliquota IVA cessione di ecotomografi carrellati e relativi accessori - Art.124 D.L. 34/2020 - Tabella A- 
Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del1972 - pdf 
 

Risposta n. 387 del 25/07/2022 
Gruppo IVA - Ingresso anticipato rispetto alla risoluzione n. del 7 maggio2021, n. 30/E - Determinazione 
dell'"effettivo vantaggio fiscale conseguito" - Principio di tutela dell'affidamento e della buona fede sancito 
dall'articolo 10 della legge n. 212 del 2000 - pdf 
 
 

✓ RISOLUZIONI 

 
Risoluzione n. 44 del 27/07/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative 

formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali di cui all’articolo 1, comma 
536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - pdf 
 

Risoluzione n. 43 del 27/07/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per il restauro e per 
gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all’articolo 65-bis del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - pdf 

 
Risoluzione n. 42 del 27/07/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il 

rafforzamento del sistema delle società benefit, di cui all’articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - pdf 

 
Risoluzione n. 41 del 26/07/2022 
Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Attività attinenti al design e all’ideazione 
estetica - Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 - pdf 
 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 29 del 28/07/2022 
“ATAD 1” - Disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) – articolo 167 del TUIR, come modificato 
dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 2018, n. 142. Ulteriori chiarimenti - pdf 

 
Circolare n. 28 del 25/07/2022 
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 
seconda - pdf 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n° 2999 del 28/07/2022 

Domande di CIGO con causale “eventi meteo” – temperature elevate. Istruzioni operative 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+391+del+26+luglio+2022.pdf/d3e37887-b0fb-57f3-e6d9-a8145de357da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+391+del+26+luglio+2022.pdf/d3e37887-b0fb-57f3-e6d9-a8145de357da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+391+del+26+luglio+2022.pdf/d3e37887-b0fb-57f3-e6d9-a8145de357da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+390+del+26+luglio+2022.pdf/c52522cc-1143-dd81-5a38-91694b0c54e5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+390+del+26+luglio+2022.pdf/c52522cc-1143-dd81-5a38-91694b0c54e5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+389+del+26+luglio+2022.pdf/d097d3a4-9147-4727-1990-ce3a2b1bc5a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+389+del+26+luglio+2022.pdf/d097d3a4-9147-4727-1990-ce3a2b1bc5a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+388+del+26+luglio+2022.pdf/74022451-f700-0802-6784-aeea64d4955e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+388+del+26+luglio+2022.pdf/74022451-f700-0802-6784-aeea64d4955e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+387+del+25+luglio+2022.pdf/206b26ed-fab9-592a-17bd-7a3d41581c5b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+387+del+25+luglio+2022.pdf/206b26ed-fab9-592a-17bd-7a3d41581c5b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta+all%27interpello+n.+387+del+25+luglio+2022.pdf/206b26ed-fab9-592a-17bd-7a3d41581c5b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_44_del_27_07_2022.pdf/d9b9908e-e394-811c-0541-ee5fabc63f6b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_44_del_27_07_2022.pdf/d9b9908e-e394-811c-0541-ee5fabc63f6b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_44_del_27_07_2022.pdf/d9b9908e-e394-811c-0541-ee5fabc63f6b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_43_del_27_07_2022.pdf/46960556-2fa0-e89b-afc2-06366dd100db
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_43_del_27_07_2022.pdf/46960556-2fa0-e89b-afc2-06366dd100db
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_43_del_27_07_2022.pdf/46960556-2fa0-e89b-afc2-06366dd100db
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_42_del_27_07_2022.pdf/cbe98f88-a27b-06f3-bae1-3c796aa3945c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_42_del_27_07_2022.pdf/cbe98f88-a27b-06f3-bae1-3c796aa3945c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/RIS_n_42_del_27_07_2022.pdf/cbe98f88-a27b-06f3-bae1-3c796aa3945c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione++41+DEL+26+LUGLIO+2022.pdf/ad707d78-61be-d172-567d-506b52e1bd0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione++41+DEL+26+LUGLIO+2022.pdf/ad707d78-61be-d172-567d-506b52e1bd0e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+n.+29+del+28+luglio+2022+%28ATAD+CFC+bis+2022%29.pdf/753c3596-62ba-e58a-7ca4-b3ffd856f8d9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+n.+29+del+28+luglio+2022+%28ATAD+CFC+bis+2022%29.pdf/753c3596-62ba-e58a-7ca4-b3ffd856f8d9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+28+del+25+luglio+2022.pdf/8c9846f6-7637-20ad-346a-cfbd9dd33276
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+28+del+25+luglio+2022.pdf/8c9846f6-7637-20ad-346a-cfbd9dd33276
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+28+del+25+luglio+2022.pdf/8c9846f6-7637-20ad-346a-cfbd9dd33276
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+28+del+25+luglio+2022.pdf/8c9846f6-7637-20ad-346a-cfbd9dd33276
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202999%20del%2028-07-2022.htm


Messaggio n° 2988 del 27/07/2022 

Circolare n. 61/2022. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 

Precisazioni in merito alle modalità di compilazione di flussi Uniemens 

 

Messaggio n° 2951 del 25/07/2022 

Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno 

utili ai fini del diritto 

 

Messaggio n° 2936 del 22/07/2022 

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Adeguamento alle novelle di cui 

alla legge n. 234/2021. Precisazioni 
 

Messaggio n° 2925 del 22/07/2022 
App “INPS Mobile”. Nuovo servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” 

 

Messaggio n° 2921 del 22/07/2022 
Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoriali vacanti 

 

 
 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 92 del 28/07/2022 

Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 

italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza 

obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Articolo 1, commi 103 e seguenti, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

Circolare n. 91 del 27/07/2022 

Articoli 22-25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI. Disposizioni in 

materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI. Istruzioni contabili. Istruzioni 

contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

Circolare n. 90 del 27/07/2022 

Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). 

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Applicazione della 

misura a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni 

al piano dei conti 

 

Circolare n. 89 del 27/07/2022 

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”. Decontribuzione per i datori di 

lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Indicazioni operative per 

l’inoltro della richiesta di quantificazione dell’esonero 
 

Circolare n. 88 del 25/07/2022 
Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 

234. Variazioni al piano dei conti 

 

Circolare n. 87 del 25/07/2022 

Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI. Istruzioni per la gestione delle 

integrazioni salariali straordinarie e per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia 

istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 

 

Circolare n. 85 del 22/07/2022 

Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e 

i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2022 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202988%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202988%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202951%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202951%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202936%20del%2022-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202936%20del%2022-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202925%20del%2022-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202921%20del%2022-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2092%20del%2028-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2092%20del%2028-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2092%20del%2028-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2092%20del%2028-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2091%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2091%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2091%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2089%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2089%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2089%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2089%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2089%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2089%20del%2027-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2088%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2087%20del%2025-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2085%20del%2022-07-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2085%20del%2022-07-2022.htm


 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ UMBRIA GREEN FESTIVAL – Il Festival a impatto zero – DAL 24 AGOSTO AL 18 

SETTEMBRE 2022 
 

“Vesti di verde il tuo futuro! Techne e l'associazione culturale De Rerum Natura promuovono il 

primo Festival Green dell'Umbria dove la natura fa spettacolo” VAI AL SITO 

 

Fra gli altri eventi segnaliamo: “L'uomo, la tecnica, la Terra: un filo da ricucire” - Umberto 

Galimberti (31/08/2022 ore 21.15 – Auditorium San Domenico – Narni) – DETTAGLI 

EVENTO 
 

 

✓ SUONI CONTROVENTO – Itinerari estivi di cultura sostenibile – 

LUGLIO/AGOSTO 2022 (VAI AL SITO) 
 

“Suoni Controvento è un progetto che, in linea con le nuove tendenze a livello comunitario, cerca 

di rispondere concretamente a delle domande di grande attualità, fornendo un richiamo, un 

precedente, su cosa e come possa essere lo spazio per la musica, per l’arte e il suo “consumo”. 

Uno degli obiettivi della manifestazione è quello di muovere letteralmente la rappresentazione 

artistica fuori dai suoi templi, per dislocarla in un “luogo altro”, difficilmente immaginabile come 

spazio di rappresentazione. Nel caso concreto tali spazi sono rappresentati dai magnifici paesaggi 

della sommità del Monte Cucco e dai borghi sottostanti in cui Suoni Controvento esprime la 

propria creatività e stimola la capacità di immaginare nuovi piani logistici e di interpretare in 

termini scenografici i luoghi coinvolti”. 
 

MUSICA – LETTERATURA – AMBIENTE SPORT – INCONTRI E WORKSHOP - TEATRO 

 

 

 

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

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO  
 

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

LUGLIO 2022 - SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO 
 
 

 

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

 

https://www.umbriagreenfestival.it/
https://ticketitalia.com/l-uomo-la-tecnica-la-terra-un-filo-da-ricucire-umberto-galimberti
https://ticketitalia.com/l-uomo-la-tecnica-la-terra-un-filo-da-ricucire-umberto-galimberti
https://suonicontrovento.it/
https://suonicontrovento.it/events/categoria/musica/
https://suonicontrovento.it/events/categoria/letteratura/
https://suonicontrovento.it/events/categoria/ambiente-sport/
https://suonicontrovento.it/events/categoria/incontri-workshop/
https://suonicontrovento.it/events/categoria/teatro/
https://solomeo.it/yep-repository/solomeo/media/Festa-Solomeo-Rinascimentale_20222.pdf
https://www.paliodellebarche.com/_files/ugd/8b6d4f_630a726cc89d49388698ea3db2fd5b1a.pdf

