
Care Colleghe, cari Colleghi,                                                                                    

finalmente giunti alle tanto attese ferie estive, auguriamo a Voi e alle Vostre famiglie, l’accogliente riposo 

della casa e l’intraprendente avventura del viaggio… 

La nostra newsletter settimanale tornerà alla riapertura delle attività dell’Ordine prevista per il giorno 

29 agosto p.v. 

Buone vacanze! 
 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
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COMUNICAZIONE N. 22 DEL 12 AGOSTO 2022  
 

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.  

 

✓ CORSO PER REVISORI LEGALI – Webinar - Martedì 13 Settembre 2022: ore 

14.00 - 19.00  
 

Il corso è stato organizzato in collaborazione con Euroconference e la partecipazione all’incontro 

consentirà di maturare n. 5 crediti formativi relativi alle Materie Caratterizzanti la Revisione 

legale. L’iscrizione deve essere effettuata utilizzando il link presente in locandina. 

Per il programma e l’iscrizione clicca qui   

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
Si ripropongono i bandi della scorsa informativa segnalando un aggiornamento di dettaglio nelle 

singole Schede di Approfondimento 

 

✓ 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 
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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 

 

❖  “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 
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❖  “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 

 
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. 

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/


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”  
 

4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo 

libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare 

qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.  

5. Il professionista eviterà parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza 

di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine 

personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di 

influenzare la sua integrità o la sua obiettività. 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 419 del 5/08/2022 
Articolo 1, comma 5 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73. Contributo a fondo perduto e cessione 
di ramo d'azienda - pdf 
 
Risposta n. 418 del 5/08/2022 
Articolo 87 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Requisito della commercialità e attività 

preliminari alla conduzione in affitto d'azienda - pdf 

 
Risposta n. 417 del 5/08/2022 
Bolletta doganale d'importazione - Registrazione ai fini IVA - articolo 25 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
Risposta n. 416 del 5/08/2022 
Cessioni di omaggi floreali - Vendite per corrispondenza - Articolo 22decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
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Risposta n. 415 del 5/08/2022 
Articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73.Contributo a fondo perduto cd. 
perequativo: imprese in difficoltà - pdf 
 

Risposta n. 414 del 5/08/2022 
Articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni-bis).Contributo a fondo perduto COVID-
19: soggetto dichiarato fallito - 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 

 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3134 dell’11/08/2022 
Articolo 33-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2022, n. 91. Proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dal comma 251-bis 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa 

ubicate nella Regione Siciliana 

 

Messaggio n° 3112 del 08/08/2022 

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”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro di cui al decreto legislativo n. 148/2015. Chiarimenti in merito alla gestione delle note di rettifica 

per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022 (circolare n. 76/2022 e messaggio n. 2637/2022) 

 

Messaggio n° 3109 del 08/08/2022 

Indennità IMA di cui all’articolo 1, comma 998, della legge n. 234 del 2021, a favore dei lavoratori portuali 

dipendenti da imprese operanti in alcuni porti della Regione Sardegna 

 

Messaggio n° 3106 del 08/08/2022 

Sportello telematico per la presentazione della domanda del “Bonus lavoratori fragili”. Indennità una 

tantum di cui all’articolo 1, comma 969, della legge n. 234/2021 
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Messaggio n° 3099 del 05/08/2022 

Circolare n. 73/2022. Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti. Precisazioni 

 

Messaggio n° 3097 del 05/08/2022 

Indennità una tantum a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale introdotta dall’articolo 2-bis 

del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 

 

Messaggio n° 3096 del 05/08/2022 

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 permessi di 

cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del 

D.lgs n. 151/2001 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 97 del 10/08/2022 

Indicazioni in ordine agli interventi e ai relativi profili contributivi in materia di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, 

con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Decreto ministeriale n. 67/2022. Individuazione 

dei criteri di esame per le domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria. Istruzioni contabili. 

Variazioni al piano dei conti 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ FESTIVAL DEL MEDIOEVO: GUBBIO 21/25 SETTEMBRE 2022 
 

Il tema dell’edizione 2022: “Dinastie. Famiglie e potere”. 

“Per cinque giorni, medievisti, scrittori, storici dell’arte, scienziati, filosofi, architetti, giornalisti, 

archeologi e professionisti dei beni culturali accompagneranno il pubblico del Festival del 

Medioevo in un appassionante viaggio alla scoperta delle dinastie medievali, tra storia e 

antropologia, guerre e congiure, seguendo le tracce degli antichi lignaggi e l’ascesa, spesso 

irresistibile, di nuovi gruppi parentali”. 
 

VAI AL SITO - PROGRAMMA 

 

✓ ESTATE NURSINA: UN TEATRO A CIELO APERTO 

Arte, musica, gusto e paesaggio a Norcia e dintorni - PROGRAMMA agosto/settembre 

2022 

✓ INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL: BEVAGNA 2/26 AGOSTO 2022 

 

Si tratta di una kermesse interamente dedicata al mondo della chitarra con concerti e una 

mostra di liuteria. 

Diretto dal maestro Ciro Carbone, il cartellone di eventi è rigorosamente a ingresso libero e 

vede la sinergia, oltre che del Comune di Bevagna e dell’associazione chitarristica Andres 

Segovia, anche dell’A.N.L.A.I. (Associazione nazionale liuteria artistica italiana). 
 

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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