
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

Vi segnaliamo che è stata attivata la pagina LinkedIn dell’ODCEC PERUGIA raggiungibile al seguente link: 

pagina LinkedIn ODCEC PG.  

Vi invitiamo a “seguirla” per ricevere le notifiche relative ai post che verranno pubblicati (eventi, notizie, 

rassegna stampa ecc.). Sarà un canale ulteriore, pratico e veloce, per essere sempre informati, per 

restare in contatto e per fare rete.  

Ci vediamo (anche) su LinkedIn! 
 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
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COMUNICAZIONE N. 26 DEL 23 SETTEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ CONVEGNO ODIERNO A “PALAZZO TRINCI” FOLIGNO “IL CODICE DELLA CRISI 

E DELL’INSOLVENZA: NOVITA’ E QUESTIONI CONTROVERSE” 
 

Questa mattina, a Foligno, si è svolto il convegno organizzato dal nostro Ordine sul tema del 

Codice della Crisi e dell’insolvenza, con la partecipazione dell’ODCEC di Terni e degli Ordini degli 

Avvocati di Perugia, Spoleto e Terni. All’introduzione dei lavori ha presenziato anche la Dott.ssa 

Mariella Roberti, Presidente del Tribunale Civile di Perugia, che ci ha onorati della sua presenza 

e del suo contributo. 

Nella suggestiva cornice di Palazzo Trinci e dopo molti mesi, abbiamo avuto finalmente il piacere 

di incontrare molti colleghi. E’ stato emozionante per noi che come Consiglieri abbiamo 

progettato e realizzato il primo evento “in presenza” di questa consiliatura. 
 

Relatori d’eccezione, coordinati dal Prof. Antonio Caiafa, hanno sapientemente trattato un tema 

complesso e attualissimo che desta ancora dubbi e necessità di chiarezza. Molti gli spunti di 

riflessione e alcuni chiarimenti nell’incontro odierno che costituisce, di fatto, l’apertura al corso 

di 40 ore (on line dal 12 ottobre al 16 novembre) realizzato da ADR Center, coordinato dal Prof. 

Antonio Caiafa e accreditato dall’Ordine. Il Corso è valido per l’iscrizione all’albo dei soggetti 

incaricati dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 356 del Codice della Crisi d’impresa e 

dell’insolvenza (PROGRAMMA). 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/ordine-dei-dottori-commercialisti-e-degli-esperti-contabili-di-perugia/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/ADR.pdf


✓ INCONTRO CON I TIROCINANTI 
 

Nella giornata del 13 settembre u.s. si è tenuto l’incontro con i laureati in corso di tirocinio per 

ascoltarne suggerimenti e per verificarne il livello di formazione. Dall’incontro sono emerse 

valutazioni che saranno oggetto di specifiche indicazioni, nell’ottica di garantire una preparazione 

adeguata e propedeutica allo svolgimento della professione. 

 

 

✓ SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA 
 

Oltre ad aver rinnovato l’incarico di Direttore della Scuola al Dott. Christian Cavazzoni - che 

ringraziamo per il rinnovato accoglimento della nomina e per la dedizione a questo progetto che 

costituisce da 14 anni motivo di orgoglio per l’Ordine - è stato nominato, quale componente del 

Comitato Scientifico, il Dott. Franco Giacometti già responsabile della formazione dell’Ordine. 

Avremo cura di fornire a breve, modalità di iscrizione e programma relativi all’avvio dell’A.A. 

2022-2023 della Scuola di Formazione alla Professione di Dottore Commercialista dell’Ordine.  

Desideriamo fornire uno strumento rinnovato ai Tirocinanti che si apprestano a sostenere 

l’Esame di Stato. 

Per ogni tema trattato riteniamo debbano esserci approfondimenti teorico/pratici a largo spettro, 

così da fornire uno sguardo che sia il più possibile completo. I progetti di innovazione sono diversi 

e siamo fiduciosi di poterli attuare già a partire da quest’anno. Naturalmente occorrerà che le 

lezioni si svolgano “in presenza”, cosa che senz’altro gioverà ad una ripresa del dialogo e ad una 

crescita dell’apprendimento. 

 

 

✓ CANDIDATI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DI UN COMPONENTE L’ASSEMBLEA 

DEI DELEGATI DELLA CNPADC – MANDATO 2020/2024 – CIRCOSCRIZIONE 

ELETTORALE DI PERUGIA 

A seguito della scadenza del termine di presentazione delle candidature prevista il 25 luglio u.s. 

per le elezioni suppletive di un componente l’Assemblea dei Delegati della CNPADC – mandato 

2020/2024 relativamente alla circoscrizione di Perugia, di seguito riportiamo l’elenco dei 

candidati come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella seduta dell’8 

settembre u.s.: 

1. SICILIANO GIUSEPPE 

2. PAPARELLI MAURIZIO 

3. SANTUCCI SALVATORE 

4. GRANAROLI ALESSANDRA 

5. SPOSINI MARIA STELLA 

Le elezioni, come da avviso pubblicato sul sito web della CNPADC, si svolgeranno il 27 ottobre 

2022, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 presso la sede dell’Ordine. 

ELENCO ELETTORI 

 

 

✓ CONVEGNO NAZIONALE “IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ” – BOLOGNA, 14 –

15 OTTOBRE 2022 
 

Rinnoviamo l’invito a partecipare al convegno nazionale organizzato dal CNDCEC e dall’Ordine di 

Bologna sul tema: “Il valore della sostenibilità“ che si svolgerà il 14 e il 15 ottobre presso il 

Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna. Un evento formativo dedicato allo sviluppo 

sostenibile, incentrato sulle novità legislative di imminente emanazione e sugli impatti che tali 

iniziative avranno sulla professione del commercialista. 
 

IL PROGRAMMA  -  LE ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/elenco-elettori-PERUGIA-2022.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+Informativa+85-2022+%285%29.pdf/5f7efba3-e16c-4e9b-b35b-7a399ddc9e52
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+85-2022.pdf/616b5694-85dd-4788-b253-a34e318394b7


✓ ABBONAMENTI SIR SAFETY PERUGIA 
 

Vi segnaliamo che la Società SIR Safety Perugia Volley Club, nell’intento di valorizzare e 

promuovere una realtà sportiva che oggi, tra quelle del Volley maschile, è accreditata come una 

delle più importanti a livello internazionale, mette a disposizione degli iscritti all’Albo una 

porzione della Curva San Marco (circa 60 seggiolini) per tutta la stagione (26 partite comprensive 

di SuperLega, Champions e Coppa Italia) -  € 300,00 per singolo abbonamento – 

Per maggiori informazioni, i colleghi interessati possono contattare il n. 3358297950 o inviare 

una mail a ilio.liberati@sirsafety.com 

 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ AGENZIA DELLE ENTRATE – Dati contributi a fondo perduto 
 

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una tabella aggiornata con i dati dei 

Contributi a fondo perduto complessivamente erogati dall’Agenzia nel 2021 (sia come accredito 

su conto corrente, sia sotto forma di credito di imposta), con il dettaglio per regione.  

 

Per agevolare la lettura del report, di seguito il “nome giornalistico” dei diversi Cfp (sulla 

tabella, infatti, è indicato solo il riferimento normativo). 
 

✓ art. 25 Dl 34/2020: Cfp Decreto rilancio  

✓ art. 59 D.L. 104/2020: Cfp centri storici   

✓ art. 1, 1-bis, 1-ter dl 137/2020: Cfp Ristori e ristori bis  

✓ art. 59 D.L. 104/2020: Cfp santuari  

✓ art. 60 comma 7-sexies D.L. 104/2020: Cfp Comuni montani  

✓ art.2 D.L. 172/2020: Cfp Natale  

✓ art. 1 D.L. 41/2021 e art. 1 commi da 1 a 3 D.L. 73/2021: Cfp Sostegni e Sostegni bis   

✓ art. 1-ter D.L. 41/2021: Cfp Start-up   

✓ art. 1 commi da 5 a 15 D.L. 73/2021: Cfp attività stagionali  

✓ art. 1 comma 30-bis D.L. 73/2021: Cfp soggetti con ricavi o compensi 10-15 mln  

✓ art. 1 commi da 16 a 27 D.L. 73/2021: Cfp perequativo   

✓ art. 6 Decreto Ministero Turismo 24/08/2021: Cfp attività turistiche  

✓ art. 2 D.L. 73/2021 e art. 11 D.L. 105/2021: Cfp attività chiuse  

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE 

❖  Estensione ai professionisti dei crediti d’imposta per il c.d. “caro bollette” e 

segnalazione criticità 

Il CNDCEC condivide con tutti gli iscritti la nota inviata al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, 

al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Franco e al Ministro dello sviluppo economico, Giorgetti 

con richiesta di estensione ai professionisti del credito di imposta relativo ai bonus energia. 

Leggi l’Informativa n. 88 del 21/09/2022 

 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

21/09/2022 - Commerc ia l i s t i  a l  Governo:  “Estendere  a i  profess ion ist i  

i l  c red ito  d ’ imposta”  

Lettera del presidente della categoria de Nuccio a Draghi, Franco e Giorgetti: “Limitarlo alle sole 

imprese introduce una rilevante disparità di trattamento” 

Leggi l’articolo 

 

 

 

mailto:ilio.liberati@sirsafety.com
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4069179/contributi+erogati+2021+%281%29.pdf/bc2ba932-d3e6-5653-d578-9f79fc913624
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1489183&plid=46498
https://press-magazine.it/commercialisti-al-governo-estendere-ai-professionisti-il-credito-dimposta/


18/09/2022 - Commerc ia l i s t i :  “Bene  l ’ approvaz ione  de l l ’ emendamento 

sb locca  c red it i ”  

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 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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  

 

 

✓ Venerdì 7 ottobre 2022: ore 15.00/18.30 – Corso in presenza  
 

“Corso Antiriciclaggio” 

Il corso è stato organizzato da “In Opera” in collaborazione con il nostro Ordine e sarà tenuto 

dal Dott. Gargano – Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione nel portale Isiformazione  
 

Per il programma clicca qui  

 

 

✓ Giovedì 13 ottobre 2022: ore 15.30/17.30 – Webinar 
 

“Accessi e trasparenza nei contratti pubblici: l'evoluzione della giurisprudenza” 

Il corso è stato organizzato da “Legislazione Tecnica” in collaborazione con il nostro Ordine – Pr 

partecipare è obbligatoria l’iscrizione al link in locandina. 
 

Per il Programma e l’iscrizione clicca qui 

 

 

✓ Ottobre/Novembre 2022: ore 16.00/20.00 – Webinar – 
 

“Gestione e Protocollo nelle procedure della Crisi e dell’insolvenza” 

Il corso on line da 40 ore, è organizzato dall’ADR Center ed è valido per l’iscrizione all’albo dei 

soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’Art 356 del Codice della Crisi d’impresa e 

dell’insolvenza. 
 

Per il programma e la quota e la modalità d’iscrizione clicca qui 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 

✓ Ottobre/Novembre 2022: ore 14.30/17.30 – ODCEC GENOVA 
 

“LA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE E LE 

ALTRE FORME DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E 

DELL’INSOLVENZA” 

Per consultare il programma e le modalità d’iscrizione clicca qui  

 

 

 

https://press-magazine.it/commercialisti-bene-lapprovazione-dellemendamento-sblocca-crediti/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina_webinar-settembre-ODCEC.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/07_10_22.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina_AccessiTrasparenza_131022_Comm_PG.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/ADR.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/ProgrammaOCC.pdf


FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ AGEVOLAZIONI NAZIONALI 

 

 

“BONUS IMU A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TURISMO” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: con il Decreto Aiuti ter approvato il 16.9.2022 è stato spostato 

dal 30 settembre al 31 ottobre 2022 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle entrate l’istanza per 

il riversamento del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito. 
 

APPROFONDIMENTI recanti altresì le principali agevolazioni di interesse delle imprese previste 

nel Decreto Aiuti ter approvato il 16.9.2022. 

 
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  

 
 
PILLOLE DI DEONTOLOGIA 

 

✓ ESTRATTO ART. 11 “COMPORTAMENTO PROFESSIONALE”  
 

3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamento giuridico di volta in volta applicabili 

ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e 

dell’Ordine al quale appartiene.  

4. Il professionista ha l’obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dall’Ordine 

e dal Consiglio di Disciplina.  

5. Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i 

quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione. 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 466 del 21/09/2022 

IVA - kit benessere - esenzione prestazioni sanitarie - finalità terapeutica -articolo 10 n. 18) DPR n. 633 

del 1972 - pdf 

 

http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/bonus-imu-a-favore-delle-imprese-del-turismo/
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
https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+n+466+del+2022.pdf/dbcd3bc8-fced-50d8-2110-15c4b484664a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+n+466+del+2022.pdf/dbcd3bc8-fced-50d8-2110-15c4b484664a


Risposta n. 465 del 21/09/2022 

Agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su di un edificio 

condominiale a prevalenza non residenziale -articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

(decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 464 del 21/09/2022 

Superbonus - interventi di efficientamento energetico in un edificio condominiale in cui è inclusa una unità 

con categoria F/7 - verifica della prevalente funzione residenziale - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 463 del 21/09/2022 

Compagnia di assicurazioni estera che svolge attività in Italia in regime di stabilimento ed in libera 

prestazione di servizi - obblighi di monitoraggio fiscale - pdf 

 

Risposta n. 462 del 21/09/2022 
Superbonus - termini di scadenza per interventi "trainati" realizzati su unità immobiliare facente parte di 

un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Articolo 119 del decreto legge 

19 maggio2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 461 del 21/09/2022 

Agevolazioni per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati su due unità immobiliari 

site nel medesimo condominio ed in comproprietà tra coniugi - articolo 119-ter del decreto legge 19 

maggio2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 460 del 20/09/2022 

Fruizione del "regime speciale per lavoratori impatriati" nell'ipotesi in cui, per effetto dell'applicazione del 

"regime forfetario" nel primo periodo d'imposta successivo al rientro in Italia, non siano stati conseguiti 

redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo - pdf 

 

 Risposta n. 459 del 20/09/2022 
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su un immobile danneggiato 

da un evento atmosferico per il quale sono stati risarciti i danni dalla compagnia assicurativa - Articolo 16-

bis del Tuir e articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 - pdf 

 

Risposta n. 458 del 20/09/2022 

 Superbonus - detraibilità delle spese in caso di indennizzo di una compagnia assicurativa per interventi di 

cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e limiti di spesa per interventi di cui all'articolo 16 bis 

del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 457 del 16/09/2022 

Soggetto dipendente NATO - cd. "invalidity pension" - art. 49 TUIR - pdf 

 

Risposta n. 456 del 16/09/2022 
Articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 - Interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere 

architettoniche da parte di un'Associazione di Promozione Sociale (APS) - pdf 

 

Risposta n. 455 del 16/09/2022 
Articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020 - Interventi per il superamento e l'eliminazione di barriere 

architettoniche - Ambito oggettivo di applicazione - pdf 

 

Risposta n. 454 del 16/09/2022 
Distribuzioni di utili - Regime transitorio - pdf 

 

 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+465+del+21+settembre+2022.pdf/3a3299ef-644b-cfbd-5ff4-13b8c00d401d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+465+del+21+settembre+2022.pdf/3a3299ef-644b-cfbd-5ff4-13b8c00d401d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+465+del+21+settembre+2022.pdf/3a3299ef-644b-cfbd-5ff4-13b8c00d401d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+464+del+21+settembre+2022+%281%29.pdf/a0b7a35e-e772-8361-1f03-c0d64b109379
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+464+del+21+settembre+2022+%281%29.pdf/a0b7a35e-e772-8361-1f03-c0d64b109379
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+464+del+21+settembre+2022+%281%29.pdf/a0b7a35e-e772-8361-1f03-c0d64b109379
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+463+del+21+settembre+2022.pdf/5d959d7f-a620-4d04-61a7-8592cad4e820
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+463+del+21+settembre+2022.pdf/5d959d7f-a620-4d04-61a7-8592cad4e820
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+462+del+21+settembre+2022.pdf/07f8acdf-30a3-8c9e-27df-f3820f20110c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+462+del+21+settembre+2022.pdf/07f8acdf-30a3-8c9e-27df-f3820f20110c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+462+del+21+settembre+2022.pdf/07f8acdf-30a3-8c9e-27df-f3820f20110c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+461+del+21+settembre+2022.pdf/55934f09-3f9a-3e0e-cfa3-b40750eb5d3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+461+del+21+settembre+2022.pdf/55934f09-3f9a-3e0e-cfa3-b40750eb5d3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+461+del+21+settembre+2022.pdf/55934f09-3f9a-3e0e-cfa3-b40750eb5d3b
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+460+del+20+settembre+2022.pdf/fe997c1f-ac77-e3c2-deeb-c1997d10fb88
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+460+del+20+settembre+2022.pdf/fe997c1f-ac77-e3c2-deeb-c1997d10fb88
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+459+del+20+settembre+2022.pdf/ab8efa33-6cb4-095d-b92d-eb2732e1993e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+459+del+20+settembre+2022.pdf/ab8efa33-6cb4-095d-b92d-eb2732e1993e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+all%27interpello+n.+459+del+20+settembre+2022.pdf/ab8efa33-6cb4-095d-b92d-eb2732e1993e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+n.+458_2022.pdf/29184f39-8751-f666-7b77-2ffe98f74806
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+n.+458_2022.pdf/29184f39-8751-f666-7b77-2ffe98f74806
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Risposta+n.+458_2022.pdf/29184f39-8751-f666-7b77-2ffe98f74806
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+457+del+16+settembre+2022.pdf/54e54e9e-9856-d4d6-bebe-2a15726092b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+456+del+16+settembre+2022.pdf/8a8b9cc4-8caa-48e0-df76-1200034dc404
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+456+del+16+settembre+2022.pdf/8a8b9cc4-8caa-48e0-df76-1200034dc404
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+455+del+16+settembre+2022.pdf/16a6bf4f-d7ec-d15c-770e-6d061ea36766
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+455+del+16+settembre+2022.pdf/16a6bf4f-d7ec-d15c-770e-6d061ea36766
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669513/Interpello+n.+454+del+16+settembre+2022+%281%29.pdf/9bed7db0-1b19-973c-a511-fad10147aac7


 
✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 49 del 16/09/2022 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese 

a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, 

gas naturale e carburante – terzo trimestre 2022 - pdf 
 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 16/09/2022 

Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione 

agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione 

 

Provvedimento del 16/09/2022 

Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 

marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto 

dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 

dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» 

della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-

19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito 

d’imposta 
 

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

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3418 del 19/09/2022 

Contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile 

di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992, in relazione ai giornalisti professionisti, pubblicisti e 

praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nell’anno 2022 

 

Messaggio n° 3401 del 16/09/2022 

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e 

del reddito del personale del credito. Assegno straordinario: durata massima fino a sette anni per l’anno 

2022 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 102 del 19/09/2022 

Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a 

decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Indicazioni 

operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

Circolare n. 101 del 19/09/2022 
Nuove funzioni per la presentazione telematica delle domande di trasferimento dei periodi contributivi 

(Ricongiunzione, Computo, Costituzione di Posizione Assicurativa) 
 

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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669517/RIS_n_49_del_16_09_2022.pdf/237b5766-48d5-8282-76a1-80cdf11c9e13
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4669517/RIS_n_49_del_16_09_2022.pdf/237b5766-48d5-8282-76a1-80cdf11c9e13
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-settembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-settembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-settembre-2022
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%203418%20del%2019-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203418%20del%2019-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203418%20del%2019-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203401%20del%2016-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203401%20del%2016-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203401%20del%2016-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20102%20del%2019-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20102%20del%2019-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20102%20del%2019-09-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20102%20del%2019-09-2022.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


 

 
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 

 

 

 

✓ 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  

 
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://www.festivaldelmedioevo.it/portal/
https://www.festivaldelmedioevo.it/portal/programma-2022/
https://lafrancescana.it/programma/

