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COMUNICAZIONE N. 23 DEL 2 SETTEMBRE 2022 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ “PUNTO D’ASCOLTO” FIRMATO PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI BASTIA – 

ODCEC PERUGIA 
 

Come già comunicato, sono stati tenuti diversi incontri con i Sindaci del territorio volti a far 

tornare la figura del Commercialista quale interfaccia naturale tra la società civile e la pubblica 

amministrazione ponendolo al fianco di persone fisiche, famiglie ed imprese in un contesto 

economico caratterizzato da difficoltà legate ad inflazione, prezzo dell’energia, aumento tassi di 

interesse, ecc. e incertezze sull’evoluzione delle relazioni internazionali.  

Lo scorso 24 agosto, presso la sala del Consiglio Comunale di Bastia Umbra, è stato siglato il 

primo protocollo di intesa fra l’Ordine e il Comune volto a fornire un duplice servizio alla 

cittadinanza; verrà infatti istituito il “punto d’ascolto” per la prima consulenza in tema di 

sovraindebitamento Legge 3/2012 e il nuovo servizio preannunciato, lo “sportello del cittadino”, 

volto a fornire una prima assistenza di indirizzo su problematiche di natura fiscale, societaria e 

tributaria. 

Il servizio di duplice consulenza, che avrà una cadenza mensile, si svolgerà presso i locali del 

Coworking solidale di Bastia Umbria, in Via Cesare Battisti, la cui inaugurazione avrà luogo il 

prossimo 7 settembre alle ore 17,00 alla presenza del Sindaco Paola Lungarotti. 

L’impegno richiesto all’Ordine, di elevato e qualificato valore sociale, si avvarrà della disponibilità 

dei Gestori della crisi iscritti all’elenco dell’OCC nel caso del punto d’ascolto e di colleghi iscritti 

all’Albo in quello dello sportello del cittadino. Avremo cura di fornire a breve ulteriori dettagli 

invitandoVi sin d’ora a manifestare la Vostra disponibilità in tal senso. 

L’auspicata disponibilità, oltre a rendere evidente il valore sociale della nostra professione, può 

costituire per i giovani iscritti l’opportunità per affacciarsi al mondo del lavoro e per rendere più 

incisivo il senso di appartenenza alla categoria. 

Leggi il protocollo di intesa. 

 

http://www.odcecperugia.it/occ/occ-sportello-bastia-umbra/


 

✓ EVENTO FORMATIVO 23 SETTEMBRE 2022 SUL NUOVO CODICE DELLA CRISI E 

DELL’INSOLVENZA 
 

Abbiamo il piacere di ufficializzare la realizzazione di un prestigioso evento formativo sul tema: 

“Il Codice della crisi e dell’insolvenza: novità e questioni controverse” che si svolgerà il 

prossimo 23 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, all’interno del museo di Palazzo Trinci a 

Foligno, volto ad approfondire i principi ispiratori nel nuovo CCI e le sue caratterizzazioni. 

L’evento, organizzato con la preziosa collaborazione del Prof. Antonio Caiafa (Docente di diritto 

delle procedure concorsuali presso la LUM Giuseppe Degennaro di Bari) che coordinerà i lavori, 

ospiterà noti relatori esperti sulla complessa materia. Sono stati invitati a partecipare anche i 

colleghi di Terni, nonché gli Avvocati dell’Ordine di Perugia, di Foligno e di Terni; l’evento 

costituisce il primo tentativo di integrazione delle nostre competenze con quelle degli Avvocati 

in un percorso che necessariamente ci vede congiuntamente protagonisti nel tentativo di 

sostenere le imprese in momenti di difficoltà gestionali.  

Per motivi organizzativi Vi invitiamo ad effettuare le iscrizioni con un congruo anticipo sul portale 

www.isiformazione.it. 

 

 

✓ ACCORDO DRE – ODCEC PERUGIA E TERNI 
 

Come da Comunicazione n. 21 del 5 agosto u.s. (consultabile qui), il Tavolo Tecnico 

DRE/ODCEC Perugia e Terni ha raggiunto un accordo in termini di impegni reciproci assunti che 

dovrebbero condurre ad una migliore e più efficiente gestione degli avvisi telematici e delle 

cartelle di pagamento. 
 

Vi invitiamo dunque a segnalare all’Ordine l’eventuale persistenza di irregolarità riscontrate nel 

sistema per un tempestivo intervento dell’Ordine presso la DRE. 

 

 

✓ COMITATO PER LA VITA “DANIELE CHIANELLI” – AIUTO E SOSTEGNO AI 

PROGETTI IN CORSO 
 

Come noto, il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” è una associazione onlus locale che da 32 

anni si occupa di cura, assistenza, accoglienza al Residence Daniele Chianelli e di sostegno alla 

ricerca contro la leucemia. Il Presidente del Comitato, Franco Chianelli, illustrandoci i progetti in 

corso, in particolare l’ampliamento del Residence che ospita (senza spese di affitto) i familiari 

dei pazienti ricoverati presso l’adiacente Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, ci 

invita all’aiuto e al sostegno. 
 

Leggi la nota di Franco Chianelli. 

 
 
UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

 

✓ ADE – SANATORIA CREDITI DI IMPOSTA SU PROGETTI R&S 2015/2019 – 

PUBBLICAZIONE DEI CODICI TRIBUTO 
 

In scadenza il termine di presentazione della sanatoria degli indebiti utilizzi in compensazione 

del credito d’imposta sulle spese di R&S.  

Il modello dovrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via 

telematica entro il 30 settembre p.v. e l’importo della regolarizzazione riversato entro il 16 

dicembre 2022 in unica soluzione, oppure, se ammissibile, in tre rate annuali di pari importo, 

senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 9/07/1997. In 

caso di opzione per il versamento rateale, saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a 

decorrere dal 17 dicembre 2022. 
 

Provvedimento ADE del 1^ giugno 2022 

Modello “Richiesta di accesso alla procedura” 

Istruzioni per la compilazione 

CODICI TRIBUTO: Risoluzione n. 34/E del 5/07/2022 

 

http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/08/Comunicazione-21_2022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/08/lettera-commercialisti.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Provvedimento+del+1+giugno+2022+_Art_5_DL_146.pdf/46cd1966-6517-02f4-a2b2-32f0741f3640
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Modello+RivCreditoInvRicercaSviluppo.pdf/0ba9a852-7cad-36c7-238b-6f215686f8cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4495904/Allegato1_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0188987.01-06-2022-U.pdf/8cac564d-fe69-765d-a118-97253341e27f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562957/Risoluzione_34_05.07.2022.pdf/0b012c77-f1e9-0650-2f90-11853bfbbe43


 

✓ INAIL UMBRIA: PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO – MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE ENTRO IL 14 OTTOBRE 
 

Pubblicato sul portale istituzionale dell’INAIL l’avviso per la presentazione di proposte 

progettuali, a carattere regionale, finalizzate allo sviluppo di azioni in materia di prevenzione di 

salute e sicurezza sul lavoro. Possono proporre manifestazioni di interesse enti ed organismi 

pubblici, privati (quali gli Enti non profit), le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali, 

sia singolarmente che in regime di associazione. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro il 14 ottobre 2022 

all’indirizzo: umbria@postacert.inail.it corredate della documentazione indicata 

nell’Avviso pubblico consultabile cliccando qui. 

 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE 
 

❖ “Elezioni 25 settembre 2022 – incontro con i rappresentanti delle principali forze politiche 

sulle proposte in materia fiscale” 

Il CNDCEC ha organizzato un incontro con i rappresentanti dei principali raggruppamenti politici 

per un confronto diretto sul futuro del nostro sistema tributario. L’evento, organizzato in 

collaborazione con il Corriere della Sera, sarà trasmesso in diretta sulla homepage del quotidiano 

(www.corriere.it): “Commercialisti: votiamo un fisco migliore” - 14 settembre dalle ore 

15 alle ore 16.30 

Leggi l’Informativa n. 78 del 30/08/2022 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

24/08/2022 - OCC Commercialisti, il 22 settembre a Roma incontro con i Referenti 

degli Ordini locali 

Organizzato dal Consiglio Nazionale alla luce dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa 

e per creare una rete di tutti i referenti d'Italia 

Leggi l’articolo 

 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

 

ESPERTI INDIPENDENTI 
 

PO n. 151/2022 - Quesito su requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione 

negoziata della crisi di impresa ex art. 3 DL 118/2021 – ODCEC GENOVA 

 
DISCIPLINA  
 

P.O. n. 141/2022 – Prescrizione azione disciplinare e procedimento penale – ODCEC TREVISO 

 

 
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  -  

mailto:umbria@postacert.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/manifestazioni-finanziamenti-sicurezza-anno-2022.html
http://www.corriere.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487168&plid=46498
https://press-magazine.it/occ-commercialisti-il-22-settembre-a-roma-incontro-con-i-referenti/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+151-2022+GENOVA.pdf/aef7817b-33cc-485d-a62b-61c8d8f334cd
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+151-2022+GENOVA.pdf/aef7817b-33cc-485d-a62b-61c8d8f334cd
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+141-2022+TREVISO.pdf/54b619bb-0ef2-4e55-b6b6-657552a51831
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/08/09_09_22.pdf
mailto: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.  

 

✓ Martedì 13 Settembre 2022: ore 14.00/19.00 – Webinar  
 

“CORSO PER REVISORI LEGALI” 

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   

 

✓ Venerdì 23 settembre 2022: ore 10.00/13.00 – Corso in presenza  
 

“Il codice della crisi d'impresa: novità e questioni controverse” 

Il corso è stato organizzato in collaborazione con l’Ordine Dottori Commercialisti di Terni, Ordine 

degli Avvocati di Perugia, Spoleto e Terni. 

Per consultare il programma clicca qui – Prenotazione sul portale 

www.isiformazione.it raggiungibile qui.  

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 

✓ Venerdì 16 settembre 2022 – ore 14.30/17.30 – ODCEC ROMA (webinar) 
 

“Luci e ombre per le Procedure da Sovraindebitamento nel Codice della Crisi e 

dell'Insolvenza: il punto di vista dei Referenti degli Organismi di Composizione della 

Crisi” 

 
Gli iscritti al corso riceveranno via mail, 15 minuti prima dell’apertura lavori, la “Conferma 

dell’iscrizione al webinar” dal seguente mittente: Odcec Roma (indirizzo no-reply@learning-

services.it) contenente il collegamento per la fruizione del webinar. 

 

PROGRAMMA E ISCRIZIONE 

 

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ BANDI NAZIONALI 

 
 

ENTE: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

“PARCO AGRISOLARE” - DECRETO MIPAAF del 25 marzo 2022 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: pubblicato l’atteso Regolamento Operativo che rende esecutivo il 

decreto MIPAAF del 25/03/2022 n. 140119, G.U. n. 149 del 28/06/2022 - Il caricamento delle proposte 

sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022. 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: MISE 

“BREVETTI +”  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

 

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/08/13_09_22.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/locandina-definitiva-23-settembre.pdf
http://www.isiformazione.it/
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
mailto:no-reply@learning-services.it
mailto:no-reply@learning-services.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=22693
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/brevetti/


ENTE: MISE 
 

“DISEGNI +”  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 9.30 dell’11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: MISE 
 

“MARCHI +”  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 9.30 del 25 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: MISE 
 

“BUONO FIERE”  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 10.00 del 9 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 
 

APPROFONDIMENTI 

 
 
AGGIORNAMENTO BANDI GIA’ PUBBLICATI (Comunicazione n. 22 del 12/08/2022) 
 

Con Ordinanza n. 36 del 12 agosto 2022 il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, 

n. 108, ha disposto “Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione 

della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea dei bandi approvati con l’Ordinanza n. 

21 del 27 aprile 2022 e con le Ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022” relativamente ai bandi 

del cratere sismico in apertura il 1^, il 15 ed il 30 Settembre già pubblicati sull’apposito bottone del sito 

istituzionale. In particolare le rettifiche sono di seguito riepilogate: 

1. Semplificazione dei criteri di valutazione di cui all’allegato n. 2 del decreto n. 7 del 22 luglio 2022 

per il superamento dei parametri di valutazione “c.2) Sostenibilità finanziaria” e “c.3) Capacità 

(Crest)” di alcune imprese; 

2. Rimodulazione dei soggetti beneficiari del bando di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza n. 25 del 30 

giugno 2022 relativo alla linea di intervento B1.3.a “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il 

consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori”; 

3. Ampliamento numerico del Comitato di Valutazione dei progetti; 

4. aumento fino ad un massimo di Euro 500.000 dell’aiuto concedibile in base al regime di aiuti di cui 

alla Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01  
 

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

 
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. 
 

Per saperne di più… clicca qui. 

 

 

 

http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/disegni/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/marchi/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/disegni-copy/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/08/Comunicazione-22_2022.pdf
https://nextappennino.gov.it/archivio-news/notizie/nuova-ordinanza
https://nextappennino.gov.it/
http://www.odcecperugia.it/banca-del-tempo/


✓ 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. 
 
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. 10 “RISERVATEZZA”  
 

1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti 

dalla legislazione vigente, deve mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite 

nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto 

o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.  

2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun 

vantaggio personale del professionista o di terzi. 3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza 

sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 443 del 2/09/2022 

Opzione per il riallineamento fiscale - remissione in bonis - articoli 110 del decreto legge n. 104 del 2020 

e 2 del decreto legge n. 16 del 2012 - pdf 

 

Risposta n. 442 del 2/09/2022 

Nomina del rappresentante fiscale - articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 

441 del 1997 - pdf 
 

Risposta n. 441 del 30/08/2022 

Agevolazioni "prima casa" - Decadenza parziale dalle agevolazioni a seguito di costituzione del diritto di 

usufrutto sull'immobile agevolato prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto - Base imponibile per il 

recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria - pdf 

 

Risposta n. 440 del 29/08/2022 
IVA - Variazione dell'imposta in ipotesi di "pay-back" farmaceutico ex articolo 11 del decreto-legge 13 

settembre 2012, n. 158 - Articolo 26 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf  
 

Risposta n. 439 del 29/08/2022 
Ambito applicativo del regime agevolativo previsto dall'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 e dell'articolo 

36 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 a favore di un ente religioso civilmente riconosciuto - pdf 
 

Risposta n. 438 del 29/08/2022 

Accertamento - Riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili - Articolo 3 del decreto 

legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf 

 

http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/contatti/segreteria/
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
https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta_n_443_2022.pdf/2802e058-595f-cfb3-999a-b320ebfb95af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta_n_443_2022.pdf/2802e058-595f-cfb3-999a-b320ebfb95af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta_n_442_2022.pdf/3bcedf71-9816-3345-3e77-0549016fea24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta_n_442_2022.pdf/3bcedf71-9816-3345-3e77-0549016fea24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello+n.+441+del+30+agosto+2022.pdf/6225a12e-97ad-3418-6488-f20895afa569
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello+n.+441+del+30+agosto+2022.pdf/6225a12e-97ad-3418-6488-f20895afa569
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello+n.+441+del+30+agosto+2022.pdf/6225a12e-97ad-3418-6488-f20895afa569
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello_440_29.08.2022.pdf/3182016e-49f4-86ca-7f1a-f31743a6f3ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello_440_29.08.2022.pdf/3182016e-49f4-86ca-7f1a-f31743a6f3ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello_439_29.08.2022.pdf/a67f55b6-9ac0-f7fe-9020-3ab2c38af246
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello_438_29.08.2022.pdf/5fd918fe-c451-0498-df33-1025e9a63fa1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4629422/Interpello_438_29.08.2022.pdf/5fd918fe-c451-0498-df33-1025e9a63fa1


Risposta n. 437 del 26/08/2022 
Tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute - Rettifica della Risposta n. 433 

del 24 agosto 2022 - pdf 

 

Risposta n. 436 del 25/08/2022 

IVA - Modalità di rimborso vantate a credito da parte di un'Università nei confronti di una società fornitrice 

di determinati servizi - Articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

  

Risposta n. 435 del 25/08/2022 

Compensazione - Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 

del decreto-legge n. 34 del 2020 - Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - pdf 

 

Risposta n. 434 del 25/08/2022 

Applicazione del regime agevolato di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 

agli atti di acquisto degli immobili da destinare agli occupanti delle aree baraccate - pdf 

 

Risposta n. 433 del 24/08/2022 

Tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute - Rettificata dalla Risposta n. 437 

del 26 agosto 2022 - pdf 

 

Risposta n. 432 del 24/08/2022 

Rimborso IVA - Soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione d'azienda - Articolo 30-

ter, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 431 del 23/08/2022 

IVA - Acquisti intracomunitari effettuati da un soggetto in regime forfettario presso un fornitore UE che 

usufruisce del regime speciale delle piccole imprese - pdf 

 

Risposta n. 430 del 22/08/2022 

IVA - Aliquota servizi sostitutivi di mensa aziendale - App come mezzo di pagamento - Esclusione aliquota 

agevolata - pdf 

 

Risposta n. 429 del 16/08/2022 

Soggetto non residente - Apertura partita IVA - Domicilio fiscale nella sede di svolgimento dell'attività 

professionale in Italia - Articolo 35 del dPR n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 428 del 12/08/2022 

Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata 

in fattura - pdf 

 

Risposta n. 427 del 12/08/2022 

Articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR. Contributi in conto impianti - pdf 

 

Risposta n. 426 del 12/08/2022 

Articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Bonus affitti - pdf 

 

Risposta n. 425 del 12/08/2022 

Articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322. Opzione per la rivalutazione 

di beni e partecipazioni nell'ipotesi di trasformazione inversa - pdf 

 

Risposta n. 424 del 12/08/2022 

Articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e articolo 109 del TUIR. 

Spese di ristrutturazione su immobile commerciale in locazione e canoni a "scaletta o scalettati" - pdf 

 

Risposta n. 423 del 12/08/2022 

Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Bonus edilizi e strutture separate da un c.d. "giunto 

sismico" - pdf 
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Risposta n. 422 del 12/08/2022 

Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Detenzione partecipazione in 

società di persone fallita - pdf 

 

Risposta n. 421 del 12/08/2022 

Articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Bonus 

investimenti pubblicitari - pdf 

 

Risposta n. 420 del 12/08/2022 

Contributo straordinario - Base imponibile - Operazioni prive del requisito della territorialità - Art. 37 del 

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 - pdf 
 

 
✓ PROVVEDIMENTI 

 

Provvedimento del 01/09/2022 
 

Approvazione del modello di “Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto da 

parte del chiamato all’eredità” e definizione delle relative modalità di trasmissione, ai sensi dell’articolo 28, 

comma 6-bis, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - (Pubblicato il 01/09/2022) 

 

 Provvedimento del 16/08/2022 
 

Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di luglio - pdf - (Pubblicato il 16/08/2022) 

 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3179 del 29/08/2022 

Recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni 

ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19. 

Indicazioni operative e procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 98 del 29/08/2022 

Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o 

ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 
✓ GIOSTRA DELLA QUINTANA – FOLIGNO - 2/17 SETTEMBRE 2022 

 

Apertura Taverne: dal 02 al 17 Settembre; Corteo: 17 Settembre; Giostra: 18 Settembre 
 

VAI AL SITO - PROGRAMMA 

 
 
 

✓ “I CONCERTI DELL’ALBA 2022” - PERUGIA - 4 SETTEMBRE 2022 ORE 6.30 GIARDINI 
CARDUCCI 
 

UmbriaEnsemble: Solisti di chiara fama e cameristi di alto spessore artistico che possono vantare 

esperienze e riconoscimenti considerevoli in ambiti linguistici classici ed innovativi: UmbriaEnsemble si 

presenta come un ensemble di alta qualità artistica e costante ricerca musicale. 
 

Alba futurista 

Musiche di Mossolov, Balilla Pratella, Volpi 
 

VAI AL SITO - PROGRAMMA 
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✓ “LA SPOLETONORCIA 2022” - 2/4 SETTEMBRE 2022 
 

La Vecchia Ferrovia Spoleto Norcia è un raro esempio di infrastruttura abbandonata ma mai dimenticata 

dalle popolazioni dell’Umbria sud-orientale, che all’inizio dello scorso secolo trovarono in essa il modo per 

collegare la zona di Norcia e le vicine Marche con Spoleto e Terni. Un perfetto connubio tra storia, memoria, 

tradizioni, natura, ingegno umano, sport e turismo. Un’opera definita un capolavoro di ingegneria 

ferroviaria che oggi punta a diventare un volano di primaria importanza per l’economia dei territori che 

tocca. 
 

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. 
 

 

https://laspoletonorciainmtb.it/
https://laspoletonorciainmtb.it/programma/

