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COMUNICAZIONE N. 21 DEL 5 AGOSTO 2022 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ ACCORDO DRE – ODCEC PERUGIA E TERNI 
 

Sottoscritto l’accordo fra la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e gli Ordini Territoriali 

di Perugia e di Terni riferito all’assistenza su comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e 

cartelle di pagamento che derivano dal controllo delle dichiarazioni ex artt. 36 bis del DPR n. 

600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72. 

Posto che è interesse comune effettuare la completa definizione delle comunicazioni di 

irregolarità e delle cartelle di pagamento in tempi congrui e facilitando al massimo l’incombenza 

degli iscritti, le parti si impegnano: 

 

❖ AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

- a garantire la tempestiva e completa lavorazione delle richieste di riesame pervenute 

tramite il canale CIVIS, ovvero la chiusura della pratica CIVIS, entro 7 giorni lavorativi 

dalla data di ricezione della richiesta almeno per il 95% delle richieste di assistenza 

pervenute;  

- nei casi in cui gli elementi di valutazione forniti nella richiesta di assistenza non trovino 

riscontro nella banche dati dell’Agenzia o siano ritenuti insufficienti, l’operatore, prima di 

procedere alla chiusura con le causali di documentazione insufficiente, formulerà una 

richiesta di informazioni/documenti al professionista che ha presentato la richiesta CIVIS, 

ai numeri/indirizzi e-mail indicati al momento della richiesta di assistenza, specificando 

le modalità di consegna e il termine assegnato ai fini del rispetto dell’impegno di chiusura 

assunto entro 7 gg lavorativi;  

- per i casi residuali di richieste CIVIS non trattabili esclusivamente nel canale telematico, 

l’operatore concorderà con l’utente la data e l’orario di accesso procedendo 

contestualmente alla prenotazione di un appuntamento;  

- in assenza, entro il termine assegnato, degli ulteriori chiarimenti o qualora i medesimi 

siano ritenuti insufficienti l’operatore CIVIS chiuderà negativamente la lavorazione. 



Nell’ipotesi di utilizzo di causali che fanno riferimento all’insufficienza della 

documentazione, l’operatore darà informazioni sulla funzionalità di collegamento con 

l’applicativo “Consegna documenti e istanze” che tramite un link consentirà di presentare 

alla medesima struttura una richiesta di riesame della pratica;  

- eventuali richieste di riesame del mancato o parziale accoglimento della richiesta di 

annullamento gestita nel canale CIVIS, pervenute all’ufficio tramite il servizio telematico 

di “consegna documenti e istanze”, saranno gestite, in presenza delle condizioni 

operative, nel più breve tempo possibile.  

 

❖ GLI ORDINI TERRITORIALI DI PERUGIA E DI TERNI 
 

- sensibilizzare i propri iscritti affinché tutte le richieste di riesame sulle comunicazioni di 

irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento che derivano dal controllo delle 

dichiarazioni ex artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 dei propri 

assistiti siano presentate tramite il canale di assistenza CIVIS;  

- eventuali successive richieste di riesame, a fronte del mancato accoglimento, anche 

parziale, siano presentate alla stessa struttura che ha trattato la richiesta CIVIS tramite 

il servizio telematico di “Consegna documenti e istanze”. La nuova categoria CIVIS 

introdotta nella procedura “Consegna documenti e istanze” e associata alla sottovoce 

“documentazione per riesame pratica CIVIS”, insieme all’indicazione del protocollo 

attribuito all’istanza CIVIS consente un più rapido ed efficace inoltro della richiesta di 

riesame all’articolazione che, in presenza delle condizioni operative, fornire un riscontro 

nel più breve tempo possibile.  

 

Per agevolare la trattazione e la definitiva conclusione della lavorazione nel canale CIVIS, in 

tempi compatibili rispetto al termine previsto dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 462/97, si 

conviene che:  

 

- la presentazione tramite CIVIS di una richiesta di riesame sia il più possibile tempestiva 

rispetto alla data di consegna della comunicazione di irregolarità o messa a disposizione 

dell’avviso telematico all’intermediario; 

 

- nelle richieste di assistenza siano puntualmente indicati i fatti e gli elementi, non 

considerati dall’Agenzia, che denoterebbero l’infondatezza, in tutto o in parte, degli esiti 

a debito comunicati,  

 

- gli ulteriori elementi a chiarimento eventualmente richiesti via mail/telefono 

dall’operatore CIVIS al contribuente/professionista, prima di chiudere negativamente la 

richiesta di assistenza con le causali relative alla documentazione insufficiente, saranno 

forniti con le modalità di consegna e il termine assegnati.  

 

Ci preme sottolineare che il risultato dell’accordo raggiunto sarà subordinato al corretto ed esatto 

utilizzo dello strumento telematico. A riguardo Vi invitiamo dunque a non utilizzare la richiesta 

di appuntamenti in tutte le occasioni in cui la soluzione sia praticabile attraverso il canale CIVIS 

(al fine di non pregiudicare le disponibilità per i casi che richiedano necessariamente 

l’appuntamento in presenza) ed a segnalare puntualmente all’Ordine le eventuali irregolarità 

riscontrate nel sistema. L’Agenzia delle Entrate si è resa disponibile a ricevere tali segnalazioni 

dall’Ordine ed a risolverle di volta in volta tempestivamente. Per contro, segnalazioni di erroneo 

utilizzo dello strumento telematico da parte dei professionisti, verranno riportate all’Ordine da 

parte dell’Agenzia.  

Confidiamo che l’interesse comune alla risoluzione delle problematiche esistenti, la 

collaborazione reciproca e il buon uso degli strumenti attivi e attivati, conduca al superamento 

delle criticità fino ad oggi riscontrate. 

 
L’Ordine si rende disponibile, qualora dovessero pervenire richieste in tal senso, a 

realizzare dei webinar per illustrare il corretto funzionamento e le modalità di utilizzo 

del canale telematico. 

 

 

 

 



✓ REGOLAMENTO MOROSITA’ 
 

Aggiornato, in occasione della seduta di Consiglio del 27 luglio u.s., il Regolamento per la 

gestione delle morosità nel versamento della quota annuale d’iscrizione all’Ordine. Vi invitiamo 

a consultare il documento pubblicato nella sezione “Albo” del sito istituzionale recante 

adeguamenti temporali di sollecito e di messa in mora. 

Consulta il DOCUMENTO. 

 

 

✓ 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  

 

✓ INFORMATIVE 

❖ “Partecipazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a 

Terzjus, Osservatorio di diritto del Terzo Settore, della filantropia e dell’impresa sociale” 

Il CNDCEC ha confermato il proprio impegno in Terzjus, Osservatorio di diritto del Terzo Settore, 

della filantropia e dell’impresa sociale, nel suo nuovo assetto di fondazione richiedendo 

contestualmente l’iscrizione come ente del Terzo settore al competente ufficio del Registro unico 

nazionale del Terzo settore. 

Leggi l’Informativa n. 74 del 5/08/2022 

 

❖ “Lettera al Ministro Orlando” 

Inviata al Ministro Andrea Orlando con evidenza delle questioni di criticità poste dal Decreto 

Legislativo attuativo, del 27 giugno 2022 n. 104. 

Leggi l’Informativa n. 72 del 4/08/2022 

 

❖ “Dpcm Dipartimento per lo Sport 30.6.2022 - Dichiarazione commercialista” 

Inviata al Sottosegretario Valentina Vezzali istanza di proroga per la consegna delle richieste di 

accesso ai contributi di cui al DPCM Dipartimento per lo Sport 30/06/2022.  

Leggi l’Informativa n. 71 del 3/08/2022 

 

❖ “AICEC – Missione internazionale dei Commercialisti – Vietnam e Singapore” 

AICEC (Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili), nell’ambito 

delle attività formative previste per il prossimo periodo autunnale, ha promosso una missione in 

Vietnam e Singapore che si svolgerà dal 4 al 13 dicembre 2022 per offrire nuove opportunità di 

networking e di acquisizione di competenze specialistiche rispetto alle realtà economico 

professionali del Vietnam e di Singapore.  

Leggi informativa n. 69 del 2/08/2022 

http://www.odcecperugia.it/albo/
http://www.odcecperugia.it/download/regolamento-morosita/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486707&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486600&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486530&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486374&plid=46498


 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

❖ 04/04/2022 - Magistratura tributaria, anche i laureati in economia ammessi al 

concorso. La soddisfazione del Consiglio Nazionale 

La novità grazie a due emendamenti approvati al Senato. De Nuccio: "Scelta di buon senso che 

rafforza una riforma fondamentale" 

Leggi l’articolo 

 

 

❖ 03/08/2022 – Commercialisti: cresce la spinta all’aggregazione, ma mancano 

adeguati modelli di organizzazione  

Più del 40% esercita in forma aggregata, ma la dimensione degli studi è piccola. Le STP crescono 

del 27,4% all’anno, ma riguardano meno del 3% degli iscritti 

Leggi l’articolo 

 

 

❖ 03/08/2022 – Impianti sportivi, serve proroga per le richieste di contributi   

De Nuccio: “Apprezzabile il decreto, ma serve più tempo per professionisti e enti interessati” 

Leggi l’articolo 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

 

PARERI DI CONGRUITA’ 
 

PO 135/2022 – Parere congruità parcella e prescrizione del credito – ODCEC VERONA 

 
ALBO  
 

P.O. 138/2022_Acquisizione titolo di “dottore commercialista” da parte di un iscritto sezione A 

proveniente dall’albo Ragionieri ed in possesso di laurea in giurisprudenza – ODCEC LANCIANO 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 
✓ Venerdì 9 settembre 2022 – ore 9.00/13.00 – Corso in presenza  

 

“L'accertamento del fatto controverso nel processo tributario di prossima revisione” 

Per consultare il Programma clicca qui; per partecipare è necessario inviare una mail alla 

segreteria organizzativa cesareborgia1990@virgilio.it  -  

Il corso può essere seguito anche via streaming al link presente in locandina, ma i crediti 

formativi saranno attribuiti soltanto a chi parteciperà in presenza.  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

✓ Bologna, 14 e 15 ottobre 2022 - Convegno Nazionale “Il valore della 

sostenibilità”  

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto doveroso condividere e promuovere un evento formativo 

dedicato allo sviluppo sostenibile e all’economia circolare che si focalizzi sulle novità legislative 

di imminente emanazione e sugli impatti che tali iniziative avranno nell’immediato per la 

professione. 

L’evento si terrà a Bologna, presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi, il 14 e 15 ottobre 

2022. 

Leggi l’informativa n. 73 del 4/08/2022  -  ISTRUZIONI OPERATIVE - PROGRAMMA 

https://press-magazine.it/magistratura-tributaria-anche-i-laureati-in-economia-ammessi-al-concorso-la-soddisfazione-del-consiglio-nazionale/
https://press-magazine.it/commercialisti-cresce-la-spinta-allaggregazione-ma-mancano-adeguati-modelli-di-organizzazione/
https://press-magazine.it/impianti-sportivi-i-commercialisti-chiedono-la-proroga-per-le-richieste-di-contributi/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+135-2022+VERONA.pdf/1cad36f0-e6e2-4d61-b1ea-06b2cc245fbe
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+138-2022+LANCIANO.pdf/b415e7b0-e03f-4a28-951a-ee8becafe42e
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+138-2022+LANCIANO.pdf/b415e7b0-e03f-4a28-951a-ee8becafe42e
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/08/09_09_22.pdf
mailto:cesareborgia1990@virgilio.it
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1486642&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Istr+Operative.pdf/c3979a01-0aac-40d6-88c5-a5860718db13
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+73-2022.pdf/67a7280a-4b53-4111-8c73-0f13b45fa506


 
 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ BANDI NEXTAPPENNINO – FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA  2009-2016 

 

La Commissione dell’Unione Europea ha dato via libera il 04.08.2022 ai regimi di aiuto previsti 

dai bandi NextAppennino del Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma 2009-2016 (183 

Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) autorizzando la massima intensità degli aiuti di 

stato possibili in base alla normativa temporanea europea per far fronte all’emergenza Covid e 

quella indotta dalla guerra in Ucraina. Si tratta di mix di strumenti finanziari  eccezionali:  i 

contributi a fondo perduto, in alcuni casi,  possono arrivare all’80% e l’utilizzo del regime “de 

minimis”, per le imprese che ne avranno diritto, può essere elevato fino a 500mila euro. Alcuni 

dei bandi sono presentabili a sportello ed altri a graduatoria e molti già a partire dal 01.09.2022. 

La presentazione delle domande, prescindendo dalla finestra di apertura indicata nei bandi, sarà 

interrotta ad esaurimento risorse.  
 

Home - Fondo Sisma Centro Italia (nextappennino.gov.it) 

 

 

❖ “Investimenti di grande dimensione (B.1.1)” 

Attraverso la sottoscrizione di un Contratto di Sviluppo, sostiene gli investimenti produttivi di 

rilevante dimensione finanziaria e impatto sui territori dei crateri 2009 e 2016 - Investimenti 

di grande dimensione - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ “Investimenti di medie dimensione (B.1.2)” 

Supporta programmi di sviluppo composti da uno o più progetti d’investimento, a carattere 

produttivo e/o ambientale, ai quali possono essere aggiunti anche progetti di ricerca e sviluppo 

- Incentivo Investimenti medie dimensioni - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ “Avvio, crescita e rientro di microimprese (B1.3a)” 

Incentiva la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative micro-imprenditoriali o 

professionali, anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, l’attrazione di nuovi 

imprenditori ed il rientro di quelli già attivi nel territorio del sisma -  Avvio, crescita e rientro 

di microimprese - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ “Investimenti innovativi delle PMI (B1.3b)” 

Finanzia programmi innovativi di sviluppo aziendale, incentivando il sistema produttivo dei 

comuni dei due crateri - Investimenti innovativi delle PMI - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

https://nextappennino.gov.it/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-di-grande-dimensione
https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-di-grande-dimensione
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/investimenti-di-grande-dimensione-b-1-1/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-di-media-dimensione
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/investimenti-medie-dimensioni-b1-2/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-di-microimprese
https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-di-microimprese
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/avvio-crescita-e-rientro-di-microimprese-b1-3a/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/investimenti-innovativi-delle-pmi
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/investimenti-innovativi-delle-pmi-b1-3b/


❖ “Avvio, crescita e rientro delle PMI (B1.3c)” 

Incentiva la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative di piccole e media impresa, 

anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, l’attrazione di nuovi imprenditori ed il 

rientro di quelli già attivi nel territorio del sisma - Incentivo Avvio, crescita e rientro delle 

PMI - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ “Sostegno a cultura, turismo, sport (B2.1)” 

Sostiene le iniziative imprenditoriali per lo sviluppo e il consolidamento del settore culturale, 

creativo, turistico e sportivo, e anche del terzo settore - Incentivo Sostegno a cultura 

turismo sport - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ “Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico (B2.2)” 

Promuove, per finalità culturali, di innovazione sociale, turistica e ricreativa, il 

recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico dei 

comuni dei crateri 2009-2016, compresi i beni culturali diffusi e del paesaggio - 

Incentivo Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico - Next Appennino 

 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ “Inclusione sociale, cooperazione e terzo settore (B2.3)” 

Promuove la nascita, il consolidamento e la crescita di iniziative imprenditoriali da parte di 

imprese sociali, cooperative di comunità ed enti del terzo settore per favorire interventi per 

l’inclusione, l’innovazione sociale e il rilancio abitativo - Incentivo Inclusione sociale, 

cooperazione e terzo settore - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

❖ “Economia circolare e filiere agroalimentari (B3.2)” 

Programmi di investimento finalizzati ad un utilizzo più razionale, efficace e sostenibile delle 

produzioni agricole, della selvicoltura, dell’allevamento e delle risorse naturali delle aree 

interessate, attraverso progetti modulari in grado di attivare/consolidare/modernizzare i processi 

di trasformazione e commercializzazione dei prodotti o di movimentazione e stoccaggio degli 

stessi - Incentivo Economia circolare e filiere agroalimentari - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

 
 

❖ “Ciclo delle macerie (B3.3)” 

È una misura agevolativa per la gestione delle macerie e dei materiali risultanti dall’attività di 

ricostruzione - Incentivo Ciclo delle macerie - Next Appennino 
 

APPROFONDIMENTI 

https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-delle-pmi
https://nextappennino.gov.it/incentivi/avvio-crescita-e-rientro-delle-pmi
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/avvio-crescita-e-rientro-delle-pmi-b1-3c/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/sostegno-a-cultura-turismo-e-sport
https://nextappennino.gov.it/incentivi/sostegno-a-cultura-turismo-e-sport
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/sostegno-a-cultura-turismo-sport-b2-1/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/partenariato-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-pubblico
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/partenariato-speciale-per-la-valorizzazione-del-patrimonio-pubblico-b2-2/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/inclusione-sociale-cooperazione-e-terzo-settore
https://nextappennino.gov.it/incentivi/inclusione-sociale-cooperazione-e-terzo-settore
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/inclusione-sociale-cooperazione-e-terzo-settore-b2-3/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/economia-circolare-e-filiere-agroalimentari
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/economia-circolare-e-filiere-agroalimentari-b3-2/
https://nextappennino.gov.it/incentivi/ciclo-delle-macerie
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/ciclo-delle-macerie-b3-3/


 
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) 

 
Le Commissioni Consultive rispondono ai 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  

 
PILLOLE DI DEONTOLOGIA 
 

✓ ESTRATTO ART. 9 “INDIPENDENZA”  
 

1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialità e 

sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli e non deve 

operare in situazioni di conflitto di interesse.  

2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è 

tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità 

approvate dal Consiglio Nazionale.  

3. In relazione a specifiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed 

incompatibilità maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional 

Accountants emanato dall’IFAC. 

 

Consulta il Codice Deontologico 

 

 

 

 

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
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NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 413 del 4/08/2022 

Corretta applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 così come successivamente modificato dalla legge del 30 dicembre 

2021,n. 234 in materia di nuovo regime Patent box - Regime transitorio - pdf 

 

Risposta n. 412 del 4/08/2022 
Contributi a carico del lavoratore in assenza di rivalsa eccedenti il massimale ai sensi dell'art. 2 c. 18 L. 

335/1995, oggetto di recupero a mezzo diffide notificate dall'INPS per annualità precedenti. deducibilità 

dal reddito imponibile IRES e dal valore produzione netta imponibile IRAP - pdf 

 

Risposta n. 411 del 4/08/2022 
Riallineamento dei valori fiscali per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali introdotto 

dall'articolo 110, commi 8 e 8-bis, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Regime della riserva in 

sospensione di imposta - Perfezionamento dell'opzion - pdf 
 

Risposta n. 410 del 4/08/2022 
IVA - Importazioni di "geni modificati" per sperimentazione clinica - art. 68 d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 409 del 4/08/2022 
IVA - Criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line - artt.7- ter e 7-quinquies del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 408 del 4/08/2022 
Disciplina della c.d. entry tax ex articolo 166-bis del TUIR e quella delle c.d. Controlled Foreing Companies 

ex articolo 167 del TUIR - fusione transfrontaliera in ingresso - retrodatazione - pdf 

 

Risposta n. 407 del 4/08/2022 
Superbonus - criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle 

categorie catastali B/1, B/2 e D/4 per gli interventi effettuati da una cooperativa sociale - comma 10-bis 

dell'articolo119 del decreto Rilancio - pdf 

 

Risposta n. 406 del 3/08/2022 

Crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica - Cessione nell'ambito del consolidato fiscale - 

Articolo 121 del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34 - pdf 

 

Risposta n. 405 del 2/08/2022 

Trasferte svolte con il mezzo proprio al di fuori del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro - 

Applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del Tuir - pdf 
 

Risposta n. 404 del 2/08/2022 
Riduzione dei termini di accertamento - tracciabilità dei pagamenti -articolo 3 del decreto legislativo 5 

agosto 2015, n. 127 - pdf 

 

Risposta n. 403 del 2/08/2022 
All'atto di risoluzione per mutuo consenso del preliminare con restituzione della caparra confirmatoria 

versata si applica l'art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 con applicazione dell'imposta di registro 

proporzionale per le prestazioni derivanti dalla risoluzione (restituzione caparra) - pdf 

 

Risposta n. 402 del 2/08/2022 
IVA - Trattamento applicabile alla realizzazione di un nuovo fabbricato adibito ad archivio comunale. Parte 

terza, numeri 127-quinquies e 127-septies,della Tabella A allegata al d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
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Risposta n. 401 del 2/08/2022 
Rivalutazione partecipazioni societarie e attribuzione in trust. Tassazione della plusvalenza da cessione - 

pdf 
 

Risposta n. 400 del 1/08/2022 
Se si usufruisce dell'agevolazione prima casa prima del matrimonio e il coniuge richiede la suddetta 

agevolazione su un immobile in comunione legale solo per la propria quota non può essere richiesta 

dall'altro coniuge una nuova agevolazione anche se si permuta l'immobile di esclusiva proprietà - pdf 
 

Risposta n. 399 del 1/08/2022 

Trasferimento della residenza all'estero e mantenimento dell'agevolazione prima casa - pdf 

 

Risposta n. 398 del 1/08/2022 
Si dichiarano interamente in successione conti correnti intestati unicamente al de cuius, stipendi maturati 

e quote versate come socio su libretto, seppur tra i coniugi vige il regime di comunione legale dei beni, 

salva la dimostrazione dei presupposti per applicare la comunione legale differita - pdf 

 

Risposta n. 397 del 1/08/2022 
Redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali e ambito applicativo dell'imposta sostitutiva sui 

redditi esteri di cui all'articolo 24-bis del Tuir - pdf 

 

Risposta n. 395 del 29/07/2022  
Analisi antiabuso, ai fini IRES e IRAP, di un'operazione di acquisizione di partecipazioni infra-gruppo con 

indebitamento infra-gruppo. Deducibilità degli interessi passivi derivanti dal finanziamento contratto - pdf 

 

Risposta n. 396 del 29/07/2022 
Articolo 19, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto sostegni-bis) - rinuncia a crediti derivanti 

da contratti di cash pooling zero balance ai fini della Super ACE - pdf 

 

Risposta n. 394 del 29/07/2022 
Articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

633 - Imbarcazione da diporto in costruzione - Contratto di leasing nautico stipulato nel 2022 - Consegna 

imbarcazione a aprile 2023 - Destinazione utilizzo intra e extra-UE -Adempimenti - pdf 

 
 
 

✓ RISOLUZIONI 
 
Risoluzione n. 46 del 2/08/2022 
Deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del maggior valore rivalutato/riallineato imputato alle 

attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del TUIR, sono deducibili in 

misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore -Definizione dell'ambito applicativo - Articolo 

110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - pdf 
 

Risoluzione n. 45 del 2/08/2022 
Cessione, in consolidato fiscale, di crediti derivanti da misure di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus 

- pdf 
 

 

✓ CIRCOLARI 

 

Circolare n. 31 del 1/08/2022 
Chiarimenti in materia di riporto delle posizioni fiscali nelle operazioni di scissione – Articolo 173, comma 

10, del Tuir - pdf 

 

Circolare n. 30 del 29/07/2022 

Articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 - Cause il cui valore non eccede la somma di euro 

1.033,00 e atti e provvedimenti ad esse relativi – Esenzione dall’imposta di registro. Ambito applicativo. - 

pdf 
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NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3066 del 04/08/2022 

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 

29 luglio 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di 

assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. Prime indicazioni in materia di maternità, 

paternità e congedo parentale 

 

Messaggio n° 3041 del 02/08/2022 

Progetto “ISEE precompilato”. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Rilascio progetto di 

automazione 
 

Messaggio n° 3026 del 01/08/2022 
Rilascio nuova funzionalità per la registrazione delle deleghe dell’identità digitale da remoto 
 

Messaggio n° 3015 del 29/07/2022 
Protocollo quadro per l’utilizzo del “certificato specialistico pediatrico” per la tutela della 

disabilità. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 30 marzo 2022 
 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 95 del 02/08/2022 

Assegno per il nucleo familiare. Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare 

ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un 

permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della Corte 

Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 
 

Circolare n. 94 del 02/08/2022 
Obbligo della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022. 

Indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o 

sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Effetti sulle prestazioni previdenziali ai lavoratori 

del settore privato aventi diritto alle tutele riconosciute dall’INPS 
 

Circolare n. 93 del 02/08/2022 
Convenzione tra l’INPS e CONFEDERAZIONE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (CONFLAVORO PMI), per la 

riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 

11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ SETTIMANA MAGIONESE – IL PALIO DEL GIOGO: 6/14 AGOSTO 2022 
 

Il Palio del Giogo rappresenta uno dei momenti salienti della ”Settimana Magionese”: ciascuno 

dei quattro rioni (Casenuove, Caserino, Comune e Stazione) è rappresentato da otto giogaioli e 

gli abitanti del paese si riversano lungo le vie a sostenere ciascuno il proprio rione. 
 

VAI AL SITO - PROGRAMMA 

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