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COMUNICAZIONE N. 25 DEL 16 SETTEMBRE 2022 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ ELEZIONI SUPPLETIVE CNPADC – MANDATO 2020/2024 – CIRCOSCRIZIONE 

ELETTORALE DI PERUGIA – CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO 

ELETTORALE 
 

Come noto, il prossimo 27 ottobre si svolgeranno le elezioni suppletive di un Componente 

l’Assemblea dei Delegati della CNPADC – mandato 2020/2024 - per la Circoscrizione elettorale 

di Perugia. 

Per la corretta costituzione del seggio elettorale presso la sede dell’Ordine, occorre comunicare 

alla CNPADC i nominativi di un Presidente di seggio e di due scrutatori (e dei relativi supplenti) 

entro 30 giorni dallo svolgimento delle elezioni. Invitiamo i colleghi, iscritti alla Cassa e 

interessati a manifestare la propria disponibilità in tal senso, ad inviare la propria 

candidatura all’indirizzo segreteria@odcecperugia.it entro e non oltre il prossimo 23 

settembre.  

“I componenti del seggio elettorale non possono essere scelti fra coloro che hanno presentato la 

propria candidatura alla carica di Delegato”. 

 

 

✓ INCONTRO DELLA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE CON IL 

PRESIDENTE DELLA III SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA 
 

Lo scorso 15 settembre, i Consiglieri Delegati ai rapporti con il Tribunale, Ferruccio Bufaloni, 

Micaela Fiorucci e Massimiliano Piselli, hanno incontrato il Presidente della III Sezione Civile del 

Tribunale di Perugia, la Dott.ssa Teresa Giardino. 

L’apertura al dialogo, manifestata dal Presidente Giardino, preannuncia la ripresa del 

fondamentale quanto necessario confronto diretto fra i Giudici Delegati e i professionisti. 

Massima disponibilità dunque all’applicazione di semplificazioni procedurali e alla valutazione 

congiunta, via web, di tematiche giuridiche di particolare complessità segnalate dai colleghi.  

Avremo cura di aggiornarVi a riguardo non appena modalità e tempistiche verranno messe a 

punto. 

 

mailto:segreteria@odcecperugia.it


 

✓ CAREER DAY: I GIOVANI INCONTRANO IL LAVORO 
 

Lo scorso 14 settembre, presso il complesso monumentale di San Pietro, si è tenuto il “Career 

Day”, evento organizzato dall’Università degli Studi di Perugia per promuovere il dialogo fra i 

giovani laureandi e il mondo del lavoro, inteso come istituzioni, associazioni e aziende. 

Anche l’Ordine ha presenziato fornendo materiale divulgativo e relazionando con interventi volti 

a promuovere la professione, dalla sua forma più tradizionale a quella più innovativa verso una 

consulenza specializzata. 

 

 

✓ INCONTRO CON LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS 
 

Riportiamo di seguito la notizia diffusa con la scorsa newsletter segnalando che 

l’incontro si è svolto con la Direzione Provinciale e non con quella Regionale. Ci 

scusiamo per il disguido. 

 

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

Daniele Bernacchi e la Dott.ssa Silvia Gori (Resp. Agenzia Flussi Cont.). 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. 

 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE 
 

❖ Convegno Nazionale “Il valore della sostenibilità” – Bologna, 14 –15 ottobre 2022 
Evento formativo caratterizzato da 4 panel in cui si confronteranno esperti nazionali ed 

internazionali 
 

Leggi l’Informativa n. 85 del 13/09/2022 

 

❖ Comunicazioni Bonus Edilizi con SAL pari o superiore a 10– FAQ Agenzia Entrate 

Leggi l’Informativa n. 84 del 13/09/2022 

 

http://www.odcecperugia.it/download/protocollo-di-intesa-inps-direzione-provinciale-di-perugia-odcec-perugia-e-spoleto/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487968&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487921&plid=46498


 

❖ Accordo CNDCEC - G. Giappichelli Editore per l’accesso gratuito alle Riviste digitali 

Corporate Governance e Il Nuovo diritto delle società 

“Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto una convenzione con la G. Giappichelli Editore S.r.l. per 

consentire agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di accedere 

gratuitamente alle Riviste digitali Corporate Governance e Il Nuovo diritto delle società e per 

creare un connubio sempre più visibile tra il mondo professionale e quello accademico”. 

Leggi l’Informativa n. 83 del 13/09/2022 

 

❖ 21° Congresso mondiale IFAC (WCOA2022) 

“L’evento si svolgerà al Jio World Convention Centre di Mumbai, dal 18 al 21 novembre 2022, e 

avrà come tema la sostenibilità, il titolo “Building Trust Enabling Sustainability” è stato scelto 

pensando all’impegno costante e al ruolo della professione contabile nel creare fiducia, 

proteggere l’interesse pubblico e favorire la sostenibilità”. 

Leggi l’Informativa n. 82 del 12/09/2022 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

14/09/2022 - Commercialisti: “Puntare su semplificazione, codici tributari e 

calendario fiscale” 

Il presidente de Nuccio: “Situazione economica delicatissima, serve un piano di pagamento 

straordinario dei debiti fiscali e contributivi” 
 

Leggi l’articolo 

 

 

13/09/2022 - Commercialisti: “Bene l’approvazione dell’emendamento sblocca 

crediti” 

De Nuccio: “Evitato micidiale boomerang economico e sociale”. Regalbuto: “Ora il quadro 

normativo fornisce garanzie contro gli abusi, grazie anche all’attività di certificazione svolta dai 

Commercialisti” 
 

Leggi l’articolo 

 

 

06/09/2022 - Revisione, adottati i nuovi principi internazionali ISA Italia 

Redatti dal Consiglio nazionale dei commercialisti con Assirevi, INRL, Consob e MEF, saranno in 

vigore per i bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 
 

Leggi l’articolo 

 

 

05/09/2022 - Enti locali, pubblicato lo schema di relazione al bilancio consolidato 

2021 

La bozza del documento, realizzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, è redatta sulla 

base delle indicazioni fornite dalle linee guida della Corte dei conti e aggiornata con le novità del 

quattordicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata (Dm 1° settembre 2021) 
 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487893&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487841&plid=46498
https://press-magazine.it/commercialisti-puntare-su-semplificazione-codici-tributari-e-calendario-fiscale/
https://press-magazine.it/commercialisti-bene-lapprovazione-dellemendamento-sblocca-crediti/
https://press-magazine.it/revisione-adottati-i-nuovi-principi-internazionali-isa-italia/


Leggi l’articolo 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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.  

 

 

✓ 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  

 
 

“Riformulazione dell’obbligo formativo Anno 2021” 

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 

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. 

 
 

✓ 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  

 

https://press-magazine.it/enti-locali-pubblicato-lo-schema-di-relazione-al-bilancio-consolidato-2021/
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
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina_webinar-settembre-ODCEC.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1487653&plid=46498
http://www.odcecperugia.it/banca-del-tempo/
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


 
PILLOLE DI DEONTOLOGIA 

 

✓ ESTRATTO ART. 11 “COMPORTAMENTO PROFESSIONALE”  
 

1. Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all’onore, al 

decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa.  

2. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell’attività 

professionale 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 453 del 13/09/2022 

Modalità di compensazione dell'ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto "non residente" - articolo 

1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 - pdf 
 

Risposta n. 452 del 9/09/2022 

Prestazioni mediche - Regime IVA - art. 10, comma 1, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 451 del 9/09/2022 
Scambi di partecipazioni - Verifica delle percentuali di qualificazione in capo a tutte le società indirettamente 

partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR - 

Articolo 177, comma 2-bis, TUIR - pdf 
 

Risposta n. 450 del 9/09/2022 
Scambi di partecipazioni - Valutazione antiabuso di preliminari operazioni di cessione di partecipazioni sotto 

soglia indirettamente detenute dal conferente in favore della società conferitaria e preventive donazioni di 

quote di partecipazione della conferita e della conferitaria - Articolo 177, comma 2-bis, del TUIR - pdf 
 

Risposta n. 449 del 9/09/2022 
Ribaltamento dei costi relativi a servizi di demolizione di una nave - Regime IVA - Art. 8-bis, D.P.R. n. 633 

del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 448 del 9/09/2022 
Riallineamento - Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio in relazione ad immobilizzazioni 

materiali per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare - Articolo 110, commi 2, 7, 8 e 8-

ter del decreto legge n. 104 del 2020 - pdf 
 

Risposta n. 447 del 9/09/2022 
Riallineamento - Deduzione dell'importo riallineato relativo ad attività immateriali a vita utile definita - 

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

Risposta n. 446 del 9/09/2022 

Aliquota IVA cessione di ecotomografi ad ultrasuoni - Art. 124 D.L. 34/2020 - Tabella A- Parte II-bis, 

allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 

 
✓ RISOLUZIONI 

 

 Risoluzione n. 48 del 14/09/2022 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di 

carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, 

n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - pdf 
 

 
 

https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+453+del+13+settembre+2022.pdf/87b1da75-ca57-3b6b-1246-cae90c6d1b8d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+453+del+13+settembre+2022.pdf/87b1da75-ca57-3b6b-1246-cae90c6d1b8d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+452+del+9+settembre+2022.pdf/3ec384a2-685b-6f2a-f8ec-c6a65f016ce5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+451+del+9+settembre+2022.pdf/395b8d6a-1a24-5d63-a8bc-1d1aec26af71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+451+del+9+settembre+2022.pdf/395b8d6a-1a24-5d63-a8bc-1d1aec26af71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+451+del+9+settembre+2022.pdf/395b8d6a-1a24-5d63-a8bc-1d1aec26af71
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+450+del+9+settembre+2022.pdf/57127c18-e74a-b73b-bca5-6e757616c404
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+450+del+9+settembre+2022.pdf/57127c18-e74a-b73b-bca5-6e757616c404
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+450+del+9+settembre+2022.pdf/57127c18-e74a-b73b-bca5-6e757616c404
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+449+del+9+settembre+2022.pdf/78bd61fc-62fe-7068-3d16-37b99bc9a5a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+449+del+9+settembre+2022.pdf/78bd61fc-62fe-7068-3d16-37b99bc9a5a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+448+del+9+settembre+2022.pdf/e378830c-05d5-2f47-9350-f5da44449a7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+448+del+9+settembre+2022.pdf/e378830c-05d5-2f47-9350-f5da44449a7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+448+del+9+settembre+2022.pdf/e378830c-05d5-2f47-9350-f5da44449a7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+447+del+9+settembre+2022.pdf/e2769720-e0a6-d5a2-9e2f-44744920b794
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+447+del+9+settembre+2022.pdf/e2769720-e0a6-d5a2-9e2f-44744920b794
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+446+del+9+settembre+2022.pdf/973bd318-ecaf-2dc4-df11-1d880b18f114
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+446+del+9+settembre+2022.pdf/973bd318-ecaf-2dc4-df11-1d880b18f114
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669517/RIS_n_48_del_14_09_2022.pdf/b06fd793-b0e8-f17e-2d8c-b419bc4c10ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669517/RIS_n_48_del_14_09_2022.pdf/b06fd793-b0e8-f17e-2d8c-b419bc4c10ac
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669517/RIS_n_48_del_14_09_2022.pdf/b06fd793-b0e8-f17e-2d8c-b419bc4c10ac


 
✓ PROVVEDIMENTI 

 

Provvedimento del 14/09/2022 
Accertato il cambio delle valute estere del mese di agosto - pdf 
 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3388 del 15/09/2022 

Pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi dei lavoratori autonomi in agricoltura da 

versare nell’anno 2022 – non applicazione sanzioni civili 

 

Messaggio n° 3371 del 14/09/2022 

Integrazione gestionale TFS e Posizione Assicurativa. Gestione degli eventi con accredito figurativo 

 

Messaggio n° 3363 del 13/09/2022 

Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al "Fondo per il reddito di libertà per le donne 

vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione 

 

Messaggio n° 3353 del 12/09/2022 

Articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020. Esonero contributivo per le imprese esercenti attività di 

cabotaggio e crocieristiche. Modalità di fruizione dell’esonero per le imprese ammesse al beneficio dal 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni 

al piano dei conti 

 

Messaggio n° 3350 del 12/09/2022 

Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2018 e seguenti in materia di invalidità civile e assegno sociale. 

Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 

207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 
 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 100 del 12/09/2022 

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 - 17/18 SETTEMBRE 2022 
 

Corteo: 17 Settembre; Giostra: 18 Settembre 
 

VAI AL SITO - PROGRAMMA 

 
 

✓ LA FRANCESCANA – FOLIGNO – 23/24 SETTEMBRE 2022 
 

Foligno è da sempre città della bicicletta. È la città umbra che, anche per essere totalmente 

pianeggiante, ha visto sempre un largo utilizzo di questo mezzo speciale. In passato è stata sede 

di importanti aziende ciclistiche e associazioni di ciclismo sportivo. 

Nei giorni che la precedono, il 23 e 24 settembre, si terrà la seconda edizione dell’Umbria Bike 

Fest, due giorni dedicati al mondo della bicicletta. L’Umbria Bike Fest promuoverà l’utilizzo della 

bicicletta attraverso incontri, iniziative, attività, tavole rotonde, talk show. 
 

VAI AL SITO – PROGRAMMA  

 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669525/Provvedimento+del+14+settembre+20+valute+estere+Agosto+2022.pdf/a120c9c6-5c3d-6101-8d0d-33f1950f9001
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203388%20del%2015-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203388%20del%2015-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203371%20del%2014-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203363%20del%2013-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203363%20del%2013-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203363%20del%2013-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203353%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203353%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203353%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203353%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203350%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203350%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203350%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20100%20del%2012-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20100%20del%2012-09-2022.htm
https://www.quintana.it/
https://www.quintana.it/programma-jpg/
https://lafrancescana.it/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. 


