
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

in occasione della festività di San Matteo Evangelista - Patrono dei Commercialisti, Mercoledì 21 

settembre parteciperemo alla celebrazione liturgica che, oltre all’importante momento religioso durante 

il quale avremo modo di ricordare i colleghi che non sono più fra noi, costituirà una preziosa occasione di 

incontro al di fuori dell’ambiente lavorativo. 

L’invito a partecipare a questo momento di riflessione, di raccoglimento e di amicizia è rivolto a tutti Voi 

ed è naturalmente esteso ai Vostri familiari e collaboratori. 

Al fine di organizzare al meglio l’iniziativa è necessario comunicare la propria partecipazione alla 

segreteria dell’Ordine entro e non oltre lunedì 19 settembre (telefonando al n. 0755058381 o via mail 

all’indirizzo segreteria@odcecperugia.it, specificando l’adesione al momento conviviale e il numero dei 

partecipanti) 

Certi che anche quest’anno l’iniziativa ci troverà numerosi a festeggiare la ricorrenza di San Matteo, Vi 

invitiamo a consultare il programma di dettaglio raggiungibile qui. 

Ringraziando i colleghi coinvolti, per il rinnovato impegno nell’organizzazione dell’evento, inviamo cordiali 

saluti. 
 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
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COMUNICAZIONE N. 24 DEL 9 SETTEMBRE 2022 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ INAUGURAZIONE “PUNTO D’ASCOLTO” E “SPORTELLO DEL CITTADINO” 

COMUNE DI BASTIA UMBRA 

 

Il 7 settembre si è svolta la cerimonia di inaugurazione dei locali del “Coworking solidale” a Bastia 

Umbra presso i quali verrà istituito il “punto d’ascolto” per la prima consulenza in tema di 

sovraindebitamento Legge 3/2012 e lo “sportello del cittadino” volto a fornire una prima 

assistenza di indirizzo su problematiche di natura fiscale, societaria e tributaria in virtù del 

Protocollo di Intesa sottoscritto fra l’Ordine e il medesimo Comune lo scorso 24 agosto. Leggi il 

protocollo di intesa. 
 

L’impegno richiesto all’Ordine necessita 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.  

mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/Programma-festività-di-San-Matteo.pdf
http://www.odcecperugia.it/occ/occ-sportello-bastia-umbra/
http://www.odcecperugia.it/occ/occ-sportello-bastia-umbra/


Occorrerà dunque il contributo di ciascuno di noi, per rendere visibile l’elevato valore sociale 

della nostra professione in termini di supporto alla cittadinanza, alla quale verrà fornita da una 

parte l’opportunità, attraverso “l’esdebitamento”, di avviare nuovi percorsi lavorativi e la 

possibilità di evitare la dispersione, diversamente irrecuperabile, di risorse e valore e dall’altra 

di fornire primarie informative di orientamento. 
 

Rinnoviamo l’invito a manifestare la disponibilità sottolineando, proprio in virtù del valore 

sociale che rivestirà il ruolo del professionista presso gli sportelli che attiveremo, l’obbligo 

all’osservanza delle norme del Codice Deontologico (Art. 28 c.1. Il professionista che ricopre 

incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale adempie 

alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di servizio nei confronti dell'intera 

categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando 

la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto) per contribuire all’evoluzione e allo 

sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria, gestendo con 

trasparenza e oculatezza il servizio svolto ed astenendosi dall’accettare eventuali 

incarichi professionali che dovessero scaturirne. 
 

Da ultimo segnaliamo che, a breve, seguiranno analoghe attivazioni presso i Comuni di Corciano, 

Gualdo Tadino, Gubbio, Perugia e Torgiano. 

 

 

✓ IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INCONTRA LA DIREZIONE REGIONALE INPS 
 

L’8 settembre u.s. la delegazione dell’Ordine ha incontrato il Direttore Regionale INPS, il Dott. 

Maurizio Emanuele Pizzicaroli e la Dott.ssa Silvia Gori (Resp. Agenzia Flussi Cont.) della Direzione 

Provinciale. Posti i contenuti di cui alla Convenzione in essere, pubblicata nel sito istituzionale e 

consultabile qui, il confronto ha fornito nuovi e interessanti sviluppi in ordine all’implementazione 

dei canali di dialogo tra l’INPS e il nostro Ordine, nel tentativo di collaborazione in un periodo 

che presenterà difficoltà di sistema. 

Nella speranza di attivare canali di collaborazione fattiva è stato segnalato che: 

• Quesiti di tipo “generale” o chiarimenti di ordine procedurale, potranno essere formulati 

e inviati all’INPS per il tramite dell’Ordine che costituirà il ponte di dialogo fra il 

professionista e l’ente restituendo le risposte ai quesiti direttamente ai colleghi che le 

avranno formulate, ma anche in forma di “faq” a beneficio di tutti. 

• Per tematiche o casi più specifici e significativi, il Direttore si è reso disponibile ad incontri 

programmati presso la sede dell’INPS; gli appuntamenti verranno veicolati dall’Ordine e 

si svolgeranno alla presenza del medesimo Direttore, di un funzionario INPS e del 

professionista richiedente; 

• Da ultimo, nel caso si dovesse ritenere di utilità, o comunque all’occorrenza, è stata 

manifestata la disponibilità alla realizzazione di webinar di formazione con carattere 

pratico-operativo.  

L’incontro si è concluso auspicando in un dialogo che ci veda come interlocutori e non avversari. 

Avremo cura quanto prima di rendere operative le proposte e gli accordi di cui sopra. 

 

 

✓ INCONTRI DI ZONA – LAGO TRASIMENO 
 

Il prossimo 16 settembre alle ore 20.30 presso il ristorante “La Cantina” di Castiglione del 

Lago, si svolgerà il primo incontro territoriale del Consiglio dell’Ordine finalizzato alla raccolta di 

proposte e di suggerimenti connessi alle necessità e alle criticità riscontrate nella zona e per 

illustrare il programma e le iniziative imminenti. 

Le adesioni possono essere inviate al Referente di Area, il collega Giampiero Frustini (tel. 

0759653096 - mail: giampiero.frustini@effepi.info). 

 

 

 

http://www.odcecperugia.it/download/protocollo-di-intesa-inps-direzione-regionale-commercialisti-e-consulenti-del-lavoro-perugia-e-terni/
https://www.ristorantecantina.it/
mailto:giampiero.frustini@effepi.info


 

✓ AVVIO DEL PERCORSO FORMATIVO SULLA “BUSINESS INTELLIGENCE” 
 

Il 2 settembre, presso la sede dell’Ordine, si è tenuto il primo incontro del percorso formativo 

sulla “Business Intelligence” (5 incontri per un totale di 16 ore) organizzato dalla Commissione 

di Studio “Controllo di Gestione” presieduta dal Collega David Bianconi. 

L’innovativo sistema applicativo, già divulgato dal Collega Bianconi in collaborazione con le più 

note SAF del Territorio Nazionale, costituisce un’ulteriore grande opportunità per l’attività del 

commercialista in termini di miglioramento e di efficienza dello studio professionale. 

Dati i positivi riscontri dei colleghi partecipanti, Vi informiamo con piacere che il Percorso 

Formativo sulla B.I. verrà replicato a gennaio 2023 e in concomitanza con il Percorso Avanzato. 

A beneficio di tutti gli interessati, con l’autorizzazione dei Colleghi organizzatori e relatori, 

forniamo il link relativo alla prima lezione registrata. 

https://www.dropbox.com/s/ncwebzwm2l553qm/SESSIONE_001_2022_09_02.mp

4?dl=0 

 

 

 

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

DELL’INSOLVENZA 
 

Proseguono le iscrizioni all’evento formativo: “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, 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.  

Stante l’elevato numero di partecipanti ad oggi iscritti, chiediamo di prenotare in tempi brevi, 

onde consentire la richiesta dell’utilizzo di ulteriori sale all’interno della struttura. 

 

 

✓ 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. 
 

Per verificare l’esatto adempimento degli impegni assunti da parte dell’Agenzia delle Entrate, Vi 

invitiamo a comunicare all’Ordine (segreteria@odcecperugia.it o 

sportelloiscritti@odcecperugia.it) l’eventuale persistenza di criticità riscontrate nel sistema per 

una tempestiva segnalazione alla DRE. 

 
 

✓ OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

– RICHIESTA DISPONIBILITA’ 
 

Presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate è istituito il Comitato Consultivo Tecnico 

(CCT) con funzioni informativo-consultive nell’ambito provinciale sui dati tecnico-economici 

relativi ai valori degli immobili. Tale CCT fornisce indicazioni e pareri, non vincolanti per l’ADE, 

prima della definitiva validazione della “Banca Dati delle Quotazioni” BDQ OMI provinciale. Il CCT 

è stato costituito nel 2017 ed è composto da specialisti tecnico-economici nominati dalle 

principali istituzioni locali su invito della DP dell’ADE. Dalla sua costituzione ad oggi l’Ordine è 

stato rappresentato dai colleghi Roberto Rosignoli e Roberto Politi che ringraziamo per il 

contributo e per le attività svolte. 

Onde procedere all’avvicendamento dei colleghi componenti del Comitato Consultivo Tecnico – 

Osservatorio del Mercato Immobiliare (un effettivo e un supplente), Vi invitiamo a manifestare 

eventuale disponibilità alla designazione all’indirizzo pec: 

segreteria@odcecperugia.legalmail.it) entro e non oltre il prossimo 19 settembre. 

 

https://www.dropbox.com/s/ncwebzwm2l553qm/SESSIONE_001_2022_09_02.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ncwebzwm2l553qm/SESSIONE_001_2022_09_02.mp4?dl=0
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/08/Comunicazione-21_2022.pdf
mailto:segreteria@odcecperugia.it
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UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 

✓ ADM – UFFICIO DOGANE PERUGIA (CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI 

1^ TRIEMESTRE 2022 – AGGIORNAMENTO LINK) 
 

L’art. 3 del D.L. n.50 del 17 maggio 2022 ha riconosciuto un contributo straordinario sotto forma 

di credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 

dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria 

euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio di attività di trasporto, al netto dell'imposta sul valore 

aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. 

L’Ufficio Dogane Perugia invita ad informare l’utenza che, a far data dal 12/09/2022, sarà 

possibile accedere ed inserire le proprie richieste per l’ottenimento del Bonus di cui trattasi, 

tramite utilizzo del portale WEB della medesima Agenzia, esclusivamente quale mezzo di 

trasmissione dei dati.  

Il portale web è fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.  

• La piattaforma è raggiungibile al link https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-per-

gli-autotrasportatori-aggiornamenti  e da un banner pubblicato sul portale ADM.  

• Per le richieste di assistenza è possibile utilizzare la 

casella  creditoautotrasportatori@sogei.it   attiva dalla data di disponibilità della piattaforma. 

Ad ogni buon conto è possibile consultare un tutorial e le 3 FAQ correlate (domande/risposte) a 

beneficio delle imprese che desiderino accedere al portale ed inserire la richiesta di 

riconoscimento del credito di cui trattasi. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere anche a questa casella email (non Pec) 

dogane.perugia.urp@adm.gov.it 
 

VAI AL TUTORIAL – FAQ 1 – FAQ 2 – FAQ 3 

 
 

✓ BANCA D’ITALIA 
 

La Filiale di Perugia segnala la pubblicazione dei seguenti documenti consultabili nei siti 

istituzionali raggiungibili cliccando sui rispettivi link: 

Relazione sugli esposti dei clienti delle banche e delle finanziarie e Relazione 

sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario - anno 2021. 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE 
 

❖ “Nuovi principi di revisione elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010” 

Con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022, prot. n. 219019, 

sono stati adottati i principi di revisione internazionali ISA Italia in vigore per le revisioni contabili 

dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente. 

I nuovi principi di revisione, che sostituiscono le precedenti versioni, sono pubblicati sul sito della 

Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html  
 

Leggi l’Informativa n. 81 del 7/09/2022 

 
 

❖ “Riformulazione dell’obbligo formativo Anno 2021” 

Il CNDCEC, nella seduta del 21-22 giugno 2022, analogamente a quanto deciso dal precedente 

Consiglio Nazionale nella seduta del 15 luglio 2020 in relazione alla riformulazione dell’obbligo 

formativo dell’anno 2020, ha deliberato, anche per l’anno 2021: 

 

https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti
https://www.adm.gov.it/portale/-/credito-d-imposta-per-gli-autotrasportatori-aggiornamenti
mailto:creditoautotrasportatori@sogei.it
mailto:dogane.perugia.urp@adm.gov.it
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/26385218/Credito_autotrasportatori_rev_202200902+def_.pdf/78bdef53-1700-ff4e-aec0-85654920adbf?t=1662133943615
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/FAQ-1-ristoro-gasolio-autotrasporto-5-agosto.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/FAQ-2-ristoro-gasolio-autotrasporto-26-ago.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/FAQ-3-ristoro-gasolio-autotrasporto-1-sett.pdf
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https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/index.html
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/abf/relazione-annuale/index.html
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487807&plid=46498


➢      il venir meno dell’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno 

e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno 2021 possa 

essere recuperato nell’anno 2022;  

➢      il venir meno dell’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età 

nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e di 

consentire che il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno possa essere 

recuperato nell’anno 2022; - di prevedere che l’assolvimento dell’obbligo formativo 

relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale.  

Ne consegue che - per il triennio 2020-2022 - l’obbligo formativo si intende assolto anche qualora 

non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale 

di 90 cfp, ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di 

età nel corso del triennio formativo. 

Leggi l’Informativa n. 80 del 6/09/2022 

 

❖ “Proposte area di Delega Fiscalità” 

Il CNDCEC porta a conoscenza degli iscritti le proposte maturate ad oggi per l’area di delega 

Fiscale, coordinata dal Consigliere Tesoriere Salvatore Regalbuto che saranno, peraltro, oggetto 

di confronto nell’incontro previsto il 14 settembre con gli esponenti delle principali coalizioni e 

partiti in vista delle prossime elezioni politiche. Sono temi centrali e di assoluta rilevanza per il 

futuro della Professione e del Paese sui quali è indispensabile avere la massima convergenza. 

Leggi l’Informativa n. 79 del 6/09/2022 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

01/09/2022 - CPO Commercialisti, primo incontro nazionale il 9 settembre a Roma 

Il vicepresidente del CNDCEC de Tavonatti ed il consigliere Moro, delegati a Politiche giovanili e 

di genere, illustreranno il nuovo Regolamento dei CPO 

Leggi l’articolo 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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.  

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487653&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487623&plid=46498
https://press-magazine.it/cpo-commercialisti-primo-incontro-nazionale-il-9-settembre-a-roma/
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-2022.pdf
http://www.isiformazione.it/
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia


 

 

✓ Mercoledì 28 settembre 2022: ore 15.00/18.15 – Webinar 
 

“La composizione negoziata della crisi - l'entrata in vigore del CII e discussione di un 

caso di studio” 

Il Webinar è stato organizzato da Nudge in collaborazione con il nostro Ordine, Per partecipare 

è obbligatoria l’iscrizione al link presente in locandina. 
 

Per il programma e l’iscrizione clicca 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: INVITALIA 

“FONDO DI GARANZIA: LIQUIDITA’ CONNESSE ALLA GUERRA IN UCRAINA” 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 30 agosto al 31 dicembre 2022 
 

APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: MISE 

“GREEN NEW DEAL: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, RICONVERSIONE INDUSTRIALE E 

INVESTIMENTI STRATEGICI”  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line, 

a partire dal 17 novembre 2022, anche in forma congiunta, dal lunedì al venerdì (ore 10.00-18.00). A 

partire dal 4 novembre 2022 sarà possibile avviare la procedura di precompilazione delle domande 

accreditandosi all’area riservata, accessibile dal sito del Soggetto gestore: 

(https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) 
 

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. 

Per saperne di più… clicca qui. 

 

 
✓ ANNUNCI 

 

Inserisci e/o consulta gli annunci: Richiesta/Offerta Tirocinio – Condivisione Locali – Annunci 
Generici, non è necessaria l’autenticazione. 

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina_webinar-settembre-ODCEC.pdf
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/fondo-di-garanzia-liquidita-connesse-alla-guerra-in-ucraina/
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/green-new-deal-sostenibilita-ambientale-riconversione-industriale-e-investimenti-strategici/
http://www.odcecperugia.it/banca-del-tempo/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/


 
✓ 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. 28 “INCARICHI ISTITUZIONALI”  
 

1. Il professionista che ricopre incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello 

locale o nazionale adempie alle sue funzioni con disciplina e onore e opera con spirito di 

servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, 

nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun 

iscritto. 

2. Egli gestisce con trasparenza e oculatezza le attività dell’Ordine e promuove le 

iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la 

formazione, la specializzazione degli iscritti e il miglioramento delle prestazioni professionali; 

favorisce, nel rispetto delle norme dell'Ordinamento, l’evoluzione e lo sviluppo del 

senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall'accettare incarichi 

professionali, ancorché gratuiti, nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli 

nominativi per lo svolgimento di tali incarichi… 

 

Consulta il Codice Deontologico 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 444 del 6/09/2022 

Articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. Detrazione per interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche effettuati da imprese - pdf 

 

 
✓ RISOLUZIONI 

 
Risoluzione n. 47 del 6/09/2022 

Risposta n. 368 del 7 luglio 2022 – Aliquota IVA del 5 per cento gas - Servizi accessori - pdf 
 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 07/09/2022 

Trasmissione all’Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta 

d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2021 dall’Amministrazione della Presidenza della Repubblica - 

pdf - (Pubblicato il 07/09/2022) 

 

Provvedimento del 07/09/2022 

Trasmissione all’Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta 

d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2021 dall’Amministrazione della Corte Costituzionale - 

pdf - (Pubblicato il 07/09/2022) 

 

 

 

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+all%27interpello+n.+444+del+6+settembre+2022.pdf/2ae27c47-1973-f2f1-2577-81c509ddb278
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+444+del+6+settembre+2022.pdf/2ae27c47-1973-f2f1-2577-81c509ddb278
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669517/Risoluzione+aliquota+IVA+gas+n+47.pdf/ecacd325-c472-9489-79eb-b93ec787d70b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Presidenza+Repubblica_protocollo.pdf/1cb88d6f-f8b9-b11d-8887-5b93486d3d94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Presidenza+Repubblica_protocollo.pdf/1cb88d6f-f8b9-b11d-8887-5b93486d3d94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Presidenza+Repubblica_protocollo.pdf/1cb88d6f-f8b9-b11d-8887-5b93486d3d94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Corte+Costituzionale_protocollo.pdf/207626ab-0fa9-cf2e-e570-deab55ce3ca5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Corte+Costituzionale_protocollo.pdf/207626ab-0fa9-cf2e-e570-deab55ce3ca5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Corte+Costituzionale_protocollo.pdf/207626ab-0fa9-cf2e-e570-deab55ce3ca5


Provvedimento del 07/09/2022 

Trasmissione all’Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta 

d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2021 dall’Amministrazione della Camera dei Deputati - 

pdf - (Pubblicato il 07/09/2022) 

 

Provvedimento del 07/09/2022 

Trasmissione all’Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta 

d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2021 dall’Amministrazione del Senato della Repubblica - 

pdf - (Pubblicato il 07/09/2022) 

 

Provvedimento del 02/09/2022 

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema 

di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti 

attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con 

i predetti strumenti - pdf  

 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3295 del 6/09/2022 

Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 127, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Mobilità 

in deroga. Istruzioni contabili 

 

Messaggio n° 3287 del 6/09/2022 

Proroga al 31 dicembre 2023 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria 

da COVID-19. Effetti pensionistici 

 

Messaggio n° 3286 del 6/09/2022 

Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023. 

Seconda fase. 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 99 del 07/09/2022 

Articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero per 

l’assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il 

coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, di lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei 

mesi precedenti, ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle 

imprese suddette. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti 

 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 

 

✓ GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA - PERUGIA 

 

❖ 13/09/2022  
 

ORE 19.00/20.00 Visite guidate al nuovo allestimento della Galleria (necessaria 

prenotazione) 

ORE 20.00/21.00 Aperitivo e dj set a cura di Numero Zero e T-Trane record store 

ORE 21.00 Fennesz suona “Berlino: Sinfonia di una grande città - ”Il chitarrista, compositore 

e musicista elettronico austriaco Christian Fennesz è riconosciuto come una delle voci più distintive della 

musica elettronica odierna. La sua vasta reputazione internazionale si è consolidata attraverso un personale 

contributo alla nuova espressione musicale 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Camera+dei+Deputati_protocollo.pdf/10fec28d-e1e8-05e9-7109-52a88e3946c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Camera+dei+Deputati_protocollo.pdf/10fec28d-e1e8-05e9-7109-52a88e3946c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Camera+dei+Deputati_protocollo.pdf/10fec28d-e1e8-05e9-7109-52a88e3946c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Senato_protocollo.pdf/109ab01d-28a7-5adf-fa22-55f2cae1f8e7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Senato_protocollo.pdf/109ab01d-28a7-5adf-fa22-55f2cae1f8e7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+Senato_protocollo.pdf/109ab01d-28a7-5adf-fa22-55f2cae1f8e7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+del+2+settembre+2022.pdf/54ba93e3-5c7f-fc52-ec3f-124b902da2aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+del+2+settembre+2022.pdf/54ba93e3-5c7f-fc52-ec3f-124b902da2aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+del+2+settembre+2022.pdf/54ba93e3-5c7f-fc52-ec3f-124b902da2aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+del+2+settembre+2022.pdf/54ba93e3-5c7f-fc52-ec3f-124b902da2aa
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203295%20del%2006-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203295%20del%2006-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203287%20del%2006-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203287%20del%2006-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203286%20del%2006-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203286%20del%2006-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2099%20del%2007-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2099%20del%2007-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2099%20del%2007-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2099%20del%2007-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2099%20del%2007-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2099%20del%2007-09-2022.htm


❖ 15/09/2022  
 

ORE 19.00/20.00 Visite guidate al nuovo allestimento della Galleria (necessaria 

prenotazione) 

ORE 20.00/21.00 Aperitivo e dj set a cura di Numero Zero e T-Trane record store 

ORE 21.00 Postacards: la tua opera d’arte - Incursioni di improvvisazione teatrale 

attraverso le opere della GNU - Un gruppo di attori improvvisatori stimolerà la fantasia del pubblico 

ispirandosi alle opere esposte nel museo per poi lasciare spazio a una guida qualificata che illustrerà le 

origini e le caratteristiche dei capolavori oggetto delle improvvisazioni. Il pubblico avrà la possibilità di 

percorrere un doppio binario: quello fantastico e onirico degli attori e quello scientifico della guida. 
 

VAI AL SITO DELLA GNU 

 

 

 

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

 

https://gallerianazionaledellumbria.it/evento/tessere/
https://www.quintana.it/
https://www.quintana.it/programma-jpg/

