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COMUNICAZIONE N. 27 DEL 30 SETTEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO SULLA BUSINESS INTELLIGENCE 
 

In data odierna si è conclusa la prima edizione 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, segnaliamo che il Percorso Formativo di 

introduzione alla B.I. verrà replicato a gennaio 2023 e a seguire verrà proposto il Percorso 

Avanzato. Avremo cura di fornire i dettagli organizzativi non appena disponibili, eventuali 

manifestazioni di interesse alla partecipazione possono essere comunque già inviate all’indirizzo 

segreteria@odcecperugia.it. 

A beneficio di tutti gli interessati, forniamo nuovamente il link relativo alla prima lezione 

registrata. 
 

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

4?dl=0 

 

 

✓ CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL’IMPRESA E 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ODCEC NAPOLI)  
 

Desideriamo segnalarVi il corso di Alta Specializzazione in Diritto Tributario dell’Impresa e 

Giustizia Tributaria realizzato dall’Istituto di Alta Formazione Ium Academy School e 

accreditato dall’ODCEC di Napoli. Scopo del corso quello di fornire ai partecipanti gli strumenti 

giuridici necessari per l’analisi delle problematiche attuali e delle prospettive di cambiamento 

della fiscalità nazionale, nel più ampio contesto delle interrelazioni con il diritto internazionale e 

mailto:segreteria@odcecperugia.it
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


comunitario. L’avvio è previsto per il giorno 7 ottobre p.v., la partecipazione alle sessanta ore di 

corso, distribuite in 12 giornate, è prevista sia in presenza che da remoto. 

Per maggiori informazioni riguardo a: moduli didattici, costi e programma clicca qui.  

 

 

✓ INDAGINE IN MERITO ALLA DIFFUSSIONE DEGLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL 

GIUDIZIO ORDINARIO TRIBUTARIO 
 

Il Dott. Giacomo Moschini, studente dell'Università di Trento - corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza - sta conducendo un'indagine in merito alla diffusione degli strumenti 

alternativi al giudizio ordinario tributario e come questi potrebbero essere cambiati con la 

nuova riforma del processo tributario. Sottopone pertanto alla nostra attenzione un questionario 

utile alla raccolta di un campione significativo di dati sul territorio della provincia di Perugia, che 

saranno riportati in maniera anonima all’interno della tesi di laurea. 
 

I colleghi che volessero collaborare alla ricerca potranno utilizzare il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTfTQMCm68OwIDqr6CSWtEexeoCvH

Bumm57O4FAaajHjVMKA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ AGENZIA DELLE ENTRATE – SERVIZIO DI ISPEZIONE IPOTECARIA SUI 

DOCUMENTI CARTACEI - RICHIESTA ED EROGAZIONE IN MODALITÀ 

TELEMATICA. RILASCIO DELLA NUOVA FUNZIONALITÀ PRESSO LA 

CONSERVATORIA DI TERNI.  
 

L’Agenzia delle Entrate ha avviato in forma sperimentale un nuovo servizio di ispezione ipotecaria 

sui documenti cartacei che consente agli utenti convenzionati ai servizi telematici di Sister, 

registrati al portale e abilitati ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, 

di consultare on demand note non digitalizzate, titoli conservati in formato cartaceo e repertori 

delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957, altrimenti visionabili esclusivamente presso i 

Servizi di pubblicità immobiliare territorialmente competenti. 

Il nuovo servizio viene esteso, a partire dalla data odierna, anche all’Ufficio di Terni 

(compresa la soppressa conservatoria di Orvieto). 

Le informazioni sull’utilizzo della nuova funzionalità possono essere reperite presso il portale di 

Assistenza online di Sister. Sarà cura dell’Ufficio Provinciale (Territorio di Terni) e della Direzione 

Regionale ADE fornire specifica assistenza per la fruizione del servizio nonché, nell’ipotesi di casi 

residuali in cui l’erogazione non risulti possibile in modalità agile, di fornire ogni supporto per 

l’evasione del servizio in modalità tradizionale. 

Leggi la nota DRE – ISTRUZIONI PER L’UTENZA 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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. Alfonso 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 Webinar è stato organizzato da “Legislazione Tecnica” in collaborazione con il nostro Ordine – 

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione al link in locandina. 
 

Per il Programma e l’iscrizione clicca qui 
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✓ Sabato 15 ottobre 2022: ore 9.30/13.00 – Corso in presenza 
 

“Trust come tutela della persona fisica e del patrimonio” 

Il corso è stato organizzato da “Albany international School” in collaborazione con il nostro 

Ordine  - Per partecipare è necessario inviare una mail a albanyinterschool20@gmail.com  
 

Per il programma e l’iscrizione clicca qui  

 

 

✓ Martedì 25 ottobre 2022: ore 10.30/12.30 – Webinar 
 

“Antiriciclaggio” 

Il Webinar è stato organizzato da “Eucs” in collaborazione con il nostro Ordine – Per partecipare 

è necessario iscriversi al link presente in locandina. 
 

Per il Programma e l’iscrizione clicca qui  

 

 

✓ Giovedì 27 ottobre 2022: ore 10.30/12.30 – Webinar 
 

“Antiriciclaggio - prevenzione del rischio tra regole e pratica” 

Il Webinar è organizzato da “Legislazione Tecnica” in collaborazione con il nostro Ordine – Per 

partecipare è necessario iscriversi al link presente 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 

 
✓ Mercoledì 19 ottobre 2022: ore 15.00/18.00 – Webinar 

 

“Percorso Revisione Legale 2022” - Il ruolo del Revisore Legale alla luce della evoluzione 

normativa 

Il Webinar è accreditato dall’Odcec di Agrigento – per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

✓ Lunedì 24 ottobre 2022: ore 10.00/12.00 – Webinar 
 

“Iva 1973/2023 al 50^ anno – tra passato, presente e futuro” 

Il corso è accreditato dall’Odcec di Lucca – per maggiori informazioni clicca qui  

 

 

✓ Mercoledì 9 novembre 2022: ore 15.00/18.00 – Webinar  
 

“Percorso Revisione Legale 2022” - Il ruolo del Revisore Legale alla luce della evoluzione 

normativa 

Il Webinar è accreditato dall’Odcec di Agrigento – per maggiori informazioni clicca qui 

 

mailto:albanyinterschool20@gmail.com
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http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/ADR.pdf
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738226/WebinarRevisioneLegale19102022.pdf
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https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738227/WebinarRevisioneLegale09112022.pdf


 

✓ 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  

 
 

✓ Novembre 2022 – Marzo 2023: ore 14.30/18.30 – ODCEC LUCCA – 

(UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE) 
 

“CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA IN DIRITTO DELLA GESTIONE E 

RISOLUZIONE DELLA CRISI ECONOMICA” 
 

Per tutte le informazioni relative al Corso: www.digecri.unifi.it   -  Iscrizioni entro le ore 12.30 

del 24 ottobre 2022 clicca qui  -  Consulta il programma 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

28/09/2022 – De Nucc io :  “P iena  cond iv is ione sentenza  Tar  Pug l ia  su  

v is t i  d i  conformità”  

Il presidente dei commercialisti: “Impegnati a istituzionalizzare il nostro ruolo di certificatori dei 

presupposti per accedere a benefici pubblici” 
 

Leggi l’articolo 

 

22/09/2022 - Commerc ia l i s t i  l inee gu ida  un i tar ie  per  i  re ferent i  OCC 

deg l i  Ord in i  Local i  

Il progetto del Consiglio nazionale della categoria presentato oggi dal presidente de Nuccio e 

dalla consigliera e segretaria Giovanna Greco 
 

Leggi l’articolo 
 

 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

 

ALBO_STP 
 

P.O. n. 150/2022 - Quesito in materia di STP – ODCEC VICENZA 

 

P.O. 149/2022_Incompatibilità_Qualifica di socio in società di capitali – ODCEC PADOVA 
 

 

DISCIPLINA 
 

P.O. n. 157/2022 – Richiesta chiarimenti relativi all’art. 8, comma 2, del Regolamento per la 

riscossione dei contributi – ODCEC MILANO 

 

P.O. n. 158/2022 – Sospensione feriale dei termini – ODCEC VERONA 

 
 
LIQUIDAZIONE PARCELLE   
 

PO 152/2022 – Parere liquidazione compenso richiesto da iscritto – ODCEC PALERMO 

 

PO 113/2022_Rilascio parere congruità sui compensi professionali – ODCEC FIRENZE 

 
 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/ProgrammaOCC.pdf
http://www.digecri.unifi.it/
https://www.digecri.unifi.it/vp-134-modalita-di-iscrizione.html
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https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+113-2022+FIRENZE.pdf/5d0a4de8-db35-4d45-93bc-598892dabbf9


FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ BANDI REGIONALI 

 

ENTE: REGIONE UMBRIA 

❖ “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori - euri” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 21 settembre al 16 gennaio 2023 

APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA 

❖ “Contributi a fondo perduto per interventi di digitalizzazione ed innovazione” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 09:00 del 13 ottobre 2022 alle ore 17:00 dell’8 

novembre 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA 

❖ “Bando Voucher settore Turismo - anno 2022” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 09:00 del 24 ottobre 2022 alle ore 17:00 del 

15 novembre 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

 

ENTE: CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA 

❖ “Bando Voucher Formazione e Orientamento - anno 2022” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 09:00 del 13 ottobre 2022 alle ore 17:00 dell’8 

novembre 2022 

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. 

 
✓ 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  
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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. 482 del 28/09/2022 

Reddito da lavoro autonomo - rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti 

l'esercizio della attività professionale -articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n.917 (TUIR) - pdf 

 

Risposta n. 481 del 27/09/2022 

Regime PEX - situazione di "liquidazione di fatto" - residenza della società partecipata estera - criteri per 

l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato - articoli 47-bis e 87 del TUIR - pdf 
 

Risposta n. 480 del 27/09/2022 
Servizi resi da intermediari nell'ambito dell'attività di raccolta dei giochi pubblici - Regime IVA - art. 10 

D.P.R. 633/72 - IRPEF - Ritenuta alla fonte - art. 25-bis del D.P.R. n. 600/73 - pdf 

 

Risposta n. 479 del 27/09/2022 

Regime della Tonnage Tax di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR. Trattamento fiscale dei componenti 

derivanti dalla cessione della nave a seguito della cancellazione dal Registro Internazionale e della 

conseguente fuoriuscita dal regime stesso - pdf 
  
Risposta n. 478 del 27/09/2022 

Contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un "Tomografo computerizzato" - Regime IVA - Articolo 

124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf 
 

Risposta n. 477 del 27/09/2022 
Servizi di raccolta scommesse sportive e relative giocate tramite piattaforme informatiche - regime di 

esenzione IVA - articolo 10, comma1, nn. 6), 7) e 9) del d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 

Risposta n. 476 del 27/09/2022 
Strumenti finanziari partecipativi - deducibilità remunerazione ai sensi dell'articolo 96 del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 475 del 27/09/2022 

Detrazione d'imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi 

finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche - Soggetto IRES - Articolo 119-ter 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf 

 

Risposta n. 474 del 27/09/2022 

Aliquota IVA - Cessione gas dispositivi medici - Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 473 del 27/09/2022 
Iper ammortamento e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di 

effettuazione dell'investimento - Articolo1, commi 60-65, della legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi 

184-197,della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della leggen.178 del 2020 - pdf 
 

Risposta n. 472 del 27/09/2022 
Società di partecipazione non finanziaria e assimilati ex articolo 162-bisdel TUIR - pdf 
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Risposta n. 471 del 27/09/2022 
Imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera 

- Pensione erogata da un'organizzazione intergovernativa - articolo 24-ter del d.P.R  22dicembre1986, n. 

917 (TUIR) - pdf 

 

Risposta n. 470 del 26/09/2022 

Restituzione di somme indebitamente percepite - Articolo 150 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 - Articolo 10 

commi 1, lettera d-bis e 2 bis del Tuir - pdf 
  
Risposta n. 469 del 23/09/2022 

Attività formativa intra-UE e prestazioni accessorie - Articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 468 del 22/09/2022 

Redditi di lavoro dipendente - Tassazione separata - Articoli 51 e 17,comma 1, lettera b) del Tuir - pdf 

 

Risposta n. 467 del 22/09/2022 

Restituzione delle somme erogate a titolo di trattamento Pensionistico -Articolo 10, comma 1, lettera d-

bis) del Tuir - pdf 

 
 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 52 del 23/09/2022 

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

ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - pdf 
 

Risoluzione n. 51 del 23/09/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta 

acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 - pdf 
  
Risoluzione n. 50 del 23/09/2022 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della 

definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 

della legge 31 agosto 2022, n. 130 - pdf 
 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 32 del 21/09/2022 

Chiarimenti in relazione agli investimenti effettuati dai soggetti operanti nel settore della nautica da diporto 

ai fini della disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come 

da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234 - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 29/09/2022 
Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento 

previsti dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
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NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n° 3549 del 29/09/2022 
Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 marzo 2022, n. 25. Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di 

viaggi e dei tour operator. Elaborazione delle istanze e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni 

contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

Messaggio n° 3534 del 28/09/2022 
Avvio rilevazione “Customer Experience 2022” 
 

Messaggio n° 3518 del 27/09/2022 
Assegno unico e universale per i figli a carico. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, 

introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022) 
 

Messaggio n° 3516 del 27/09/2022 

Notifica degli atti di accertamento della violazione ed emissione dell’ordinanza-ingiunzione. Nuove 

indicazioni operative 

 

Messaggio n° 3503 del 27/09/2022 

Interpello per posti funzione di livello dirigenziale generale 
 

Messaggio n° 3499 del 26/09/2022 
Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero di 0,8 punti percentuali 

sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. 

Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui 

all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 

2022. Chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

Messaggio n° 3498 del 26/09/2022 
Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Domande di CIGO per eventi 

oggettivamente non evitabili. Chiarimenti e istruzioni operative 
 

Messaggio n° 3473 del 23/09/2022 
Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a 

tempo determinato dello spettacolo 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 106 del 29/09/2022 

Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di maternità e per astenersi dal 

lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Indicazioni operative 
 

Circolare n. 105 del 26/09/2022 
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 

per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le 

associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Comma 1-bis dell’articolo 39 del 

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. Istruzioni 

contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

Circolare n. 104 del 26/09/2022 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali (F.I.S.A.P.I.), 

per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi 

dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 

conti 
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Circolare n. 103 del 26/09/2022 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

finanze, 19 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022), attuativo 

dell’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2022, n. 91. Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti. Istruzioni contabili. Variazioni 

al piano dei conti 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ ANTONIO CANOVA E IL SUO LASCITO IN UMBRIA – a Perugia la mostra con due 

location: Accademia delle Belle Arti e Palazzo Baldeschi – FINO AL 01/11/2022 

 

A Perugia, il Museo dell’Accademia di Belle Arti e Palazzo Baldeschi al Corso celebrano il grande 

scultore Antonio Canova nel bicentenario della morte con un’ampia rassegna da titolo: “Al 

tempo di Canova. Un itinerario umbro” 
 
Palazzo Baldeschi al Corso dal martedì al venerdì 15.30-19.30. Sabato e domenica 10.30/13.30 – 
15.30/19.30 
Info e prenotazioni 075 5734760 – palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it 

MUSA – Museo dell’Accademia di Belle Arti giovedì e venerdì 15:30-18:30. Sabato e domenica 
10.30-13.30/15.30-18.30  

 
Per maggiori informazioni clicca qui  

 

 
 

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