
Care Colleghe, cari Colleghi, 
                                                                                                   

desideriamo anticiparVi alcuni dei dettagli dell’evento culturale: “Uno sguardo dall’alto: prospettive fra 

economia e filosofia”, che il Consiglio dell’Ordine sta organizzando per il pomeriggio del prossimo 28 

ottobre. 
 

Avremo il piacere di ospitare e ascoltare il prof. Marcello Signorelli – Docente di Politica Economia presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia e lo scrittore e filosofo Lorenzo 

Chiuchiù – Docente presso l’Accademia della lingua Italiana di Assisi – i quali, argomentando fra economia 

e filosofia, ci condurranno verso valutazioni, considerazioni e riflessioni. 
  

Una occasione nuova e inconsueta - e per questo auspichiamo particolarmente gradita – per fornire a 

ciascuno di noi una opportunità ulteriore per costruire e consolidare i rapporti umani necessari per 

“essere” un Ordine Professionale. 

Con la prossima newsletter avremo cura di fornire i dettagli dell’incontro e del momento conviviale che 

seguirà e le modalità di prenotazione. 
 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
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COMUNICAZIONE N. 28 DEL 7 OTTOBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA – 

AVVIO DELLE LEZIONI 
 

Vi informiamo che l’avvio delle lezioni è previsto, in presenza, per il prossimo 3 novembre, alle 

ore 9.00, presso la sede dell’Ordine. 

Seguiranno, con specifica informativa, indicazioni relative alle modalità di iscrizione e alla 

struttura del corso. 

 

 

✓ COMMERCIALISTI E AGENZIA DELLE ENTRATE – CRITICITA’ SEGNALATE  
 

Perdura la segnalazione della difficoltà a prenotare appuntamenti presso gli Uffici dell’Agenzia 

delle Entrate. Pur avendo ribadito alla DRE, in data 5 ottobre u.s., le criticità già note e suggerito 

possibilità e alternative di contatti diretti, ci corre l’obbligo di segnalare nuovamente i termini 



dell’accordo raggiunto, già divulgati con la newsletter del 5 agosto u.s. e che di seguito 

riproponiamo integralmente: 

 

“Sottoscritto l’accordo fra la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e gli Ordini Territoriali 

di Perugia e di Terni riferito all’assistenza su comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e 

cartelle di pagamento che derivano dal controllo delle dichiarazioni ex artt. 36 bis del DPR n. 

600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72. 

Posto che è interesse comune effettuare la completa definizione delle comunicazioni di 

irregolarità e delle cartelle di pagamento in tempi congrui e facilitando al massimo l’incombenza 

degli iscritti, le parti si impegnano: 

 

❖ AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

• a garantire la tempestiva e completa lavorazione delle richieste di riesame pervenute 

tramite il canale CIVIS, ovvero la chiusura della pratica CIVIS, entro 7 giorni lavorativi 

dalla data di ricezione della richiesta almeno per il 95% delle richieste di assistenza 

pervenute;  

• nei casi in cui gli elementi di valutazione forniti nella richiesta di assistenza non trovino 

riscontro nella banche dati dell’Agenzia o siano ritenuti insufficienti, l’operatore, prima di 

procedere alla chiusura con le causali di documentazione insufficiente, formulerà una 

richiesta di informazioni/documenti al professionista che ha presentato la richiesta CIVIS, 

ai numeri/indirizzi e-mail indicati al momento della richiesta di assistenza, specificando 

le modalità di consegna e il termine assegnato ai fini del rispetto dell’impegno di chiusura 

assunto entro 7 gg lavorativi;  

• per i casi residuali di richieste CIVIS non trattabili esclusivamente nel canale telematico, 

l’operatore concorderà con l’utente la data e l’orario di accesso procedendo 

contestualmente alla prenotazione di un appuntamento;  

• in assenza, entro il termine assegnato, degli ulteriori chiarimenti o qualora i medesimi 

siano ritenuti insufficienti l’operatore CIVIS chiuderà negativamente la lavorazione. 

Nell’ipotesi di utilizzo di causali che fanno riferimento all’insufficienza della 

documentazione, l’operatore darà informazioni sulla funzionalità di collegamento con 

l’applicativo “Consegna documenti e istanze” che tramite un link consentirà di presentare 

alla medesima struttura una richiesta di riesame della pratica;  

• eventuali richieste di riesame del mancato o parziale accoglimento della richiesta di 

annullamento gestita nel canale CIVIS, pervenute all’ufficio tramite il servizio telematico 

di “consegna documenti e istanze”, saranno gestite, in presenza delle condizioni 

operative, nel più breve tempo possibile.  

 

❖ GLI ORDINI TERRITORIALI DI PERUGIA E DI TERNI 
 

• sensibilizzare i propri iscritti affinché tutte le richieste di riesame sulle comunicazioni di 

irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento che derivano dal controllo delle 

dichiarazioni ex artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72 dei propri 

assistiti siano presentate tramite il canale di assistenza CIVIS;  

• eventuali successive richieste di riesame, a fronte del mancato accoglimento, anche 

parziale, siano presentate alla stessa struttura che ha trattato la richiesta CIVIS tramite 

il servizio telematico di “Consegna documenti e istanze”. La nuova categoria CIVIS 

introdotta nella procedura “Consegna documenti e istanze” e associata alla sottovoce 

“documentazione per riesame pratica CIVIS”, insieme all’indicazione del protocollo 

attribuito all’istanza CIVIS consente un più rapido ed efficace inoltro della richiesta di 

riesame all’articolazione che, in presenza delle condizioni operative, fornire un riscontro 

nel più breve tempo possibile.  

 

Per agevolare la trattazione e la definitiva conclusione della lavorazione nel canale CIVIS, in 

tempi compatibili rispetto al termine previsto dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 462/97, si 

conviene che:  

 



• la presentazione tramite CIVIS di una richiesta di riesame sia il più possibile tempestiva 

rispetto alla data di consegna della comunicazione di irregolarità o messa a disposizione 

dell’avviso telematico all’intermediario; 

 

• nelle richieste di assistenza siano puntualmente indicati i fatti e gli elementi, non 

considerati dall’Agenzia, che denoterebbero l’infondatezza, in tutto o in parte, degli esiti 

a debito comunicati,  

 

• gli ulteriori elementi a chiarimento eventualmente richiesti via mail/telefono 

dall’operatore CIVIS al contribuente/professionista, prima di chiudere negativamente la 

richiesta di assistenza con le causali relative alla documentazione insufficiente, saranno 

forniti con le modalità di consegna e il termine assegnati.  

 

Ci preme sottolineare che il risultato dell’accordo raggiunto sarà subordinato al corretto ed esatto 

utilizzo dello strumento telematico. A riguardo Vi invitiamo dunque a non utilizzare la richiesta 

di appuntamenti in tutte le occasioni in cui la soluzione sia praticabile attraverso il canale CIVIS 

(al fine di non pregiudicare le disponibilità per i casi che richiedano necessariamente 

l’appuntamento in presenza) ed a segnalare puntualmente all’Ordine le eventuali irregolarità 

riscontrate nel sistema. L’Agenzia delle Entrate si è resa disponibile a ricevere tali segnalazioni 

dall’Ordine ed a risolverle di volta in volta tempestivamente. Per contro, segnalazioni di erroneo 

utilizzo dello strumento telematico da parte dei professionisti, verranno riportate all’Ordine da 

parte dell’Agenzia.  

Confidiamo che l’interesse comune alla risoluzione delle problematiche esistenti, la 

collaborazione reciproca e il buon uso degli strumenti attivi e attivati, conduca al superamento 

delle criticità fino ad oggi riscontrate. 
 

L’Ordine si rende disponibile, qualora dovessero pervenire richieste in tal senso, a realizzare dei 

webinar per illustrare il corretto funzionamento e le modalità di utilizzo del canale telematico”. 

 
 

✓ GESTIONE E CONTROLLO NELLE PROCEDURE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA 

– CORSO ADR CENTER ON LINE ACCREDITATO DALL’ORDINE 
 

Vi ricordiamo che il prossimo 12 ottobre avrà inizio il corso on line di 40 ore 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.  
 

PER SAPERNE DI PIU’ E PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE 

CODICE SCONTO PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DELL’ODCEC PERUGIA: CRISI50 

 

 

IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ INFORMA 

 

✓ CPO DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI ITALIANI - COMUNICATO STAMPA 
 

Vicine e vicini al popolo iraniano 

Piena solidarietà a chi si oppone alla soppressione dei diritti civili dell’individuo. 
 

Leggi il comunicato stampa 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ MODIFICA SITO INTERNET DEL TRIBUNALE DI PERUGIA – SERVIZIO DI 

PUBBLICITA’ LEGALE 
 

Nel sito internet del Tribunale di Perugia, sotto la voce “servizi” (lato sinistro della schermata 

principale) è stato aggiunto di recente il link “pubblicità legale” per consentire - in un apposito 

spazio dedicato – la pubblicazione dei provvedimenti che il CCII (D.Lgs. 14/2019) assoggetta a 

tale obbligo. 

https://www.adrcenteracademy.com/gestione-e-controllo-nelle-procedure-della-crisi-e-dellinsolvenza/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/2022_1-Comunicato-IRAN_def.pdf


La richiesta di pubblicazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo pec della Cancelleria interessata 

(fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it) che provvederà ad effettuare un opportuno 

controllo preliminare. 

 

 

✓ AVVISO PUBBLICO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE UMBRIA 
 

Sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, nella sezione “ELENCHI 

NOMINE E DESIGNAZIONI” e nella sezione “AVVISI E CONCORSI”, sono stati pubblicati gli avvisi 

relativi alle nomine e designazioni di competenza della stessa Assemblea, da effettuare nell'anno 

2023. 

Avvisi pubblici relativi alle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea 

legislativa 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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 

 

 

✓ Venerdì 14 ottobre 2022: ore 15.30/18.30 – Corso in presenza  

“La tutela del risparmio come difesa sociale  - XXX Conferenza Etica ed Economia” 

Il corso è stato organizzato da “Nemetria”, in collaborazione con il nostro Ordine -  Per 

partecipare è obbligatoria l’iscrizione nel portale Isiformazione. 

Per il programma clicca qui   

 

 

✓ 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 15.30/17.00 – 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  

 

 

mailto:fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it
Avvisi%20pubblici%20relativi%20alle%20nomine%20e%20designazioni%20di%20competenza%20dell'Assemblea%20legislativa
Avvisi%20pubblici%20relativi%20alle%20nomine%20e%20designazioni%20di%20competenza%20dell'Assemblea%20legislativa
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina_AccessiTrasparenza_131022_Comm_PG.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/14_10_22.pdf
mailto:albanyinterschool20@gmail.com
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/LOCANDINA_TRUST.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/25_10_22.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/27_10_22.pdf


✓ Venerdì 28 ottobre 2022: ore 16./18.00 – Webinar 
 

“Le misure emergenziali per il caro materiali negli appalti pubblici” 

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 Controllo 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 – CODICE SCONTO 

RISERVATO AGLI ISCRITTI DELL’ODCEC PERUGIA: CRISI50 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 

✓ Venerdì 14 ottobre 2022: corso in presenza e da remoto  
 

“Le nuove frontiere della mobilità internazionale per le imprese e le persone fisiche” 

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

 

 

✓ 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 

 

 

✓ 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) 
 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/28_10_22.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/ADR.pdf
https://commercialisti.brescia.it/images/Convegno_4ante_NuoveFrontiere_bozza4.pdf
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738226/WebinarRevisioneLegale19102022.pdf
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=5&idevento=741289
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738227/WebinarRevisioneLegale09112022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/ProgrammaOCC.pdf


“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  

 

✓ INFORMATIVE 

 

❖ Agenzia delle Entrate – Servizi telematici – Rinnovo certificati per adeguamento ai 

nuovi standard di sicurezza. Proroga al 31 gennaio 2023 

Leggi l’Informativa n. 90 del 3/10/2022 

 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

06/10/2022 - Commercialisti: “Da Agenzia delle Entrate chiarimenti apprezzabili sui 

bonus edilizi” 

Per la categoria le novità arrivano anche grazie alla fattiva interlocuzione avviata con i vertici 

dell’Ade subito dopo le modifiche introdotte dal Decreto aiuti bis 

Leggi l’articolo 

 

30/09/2022 – De Nuccio: “Estendere al revisore legale le segnalazioni per l’emersione 

della crisi” 

Lettera del presidente nazionale De Nuccio al Ministro della Giustizia Cartabia: “Il disallineamento 

fra ruoli e doveri tra revisore legale e organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, 

può provocare inefficienze nella tempestiva emersione” 

Leggi l’articolo 

 

30/09/2022 – De Nucc io :  “Modi f icheremo l ’o rd inamento  profess iona le”   

Il presidente De Nuccio al Convegno nazionale dei giovani commercialisti: “Il dialogo con la 

politica può essere proficuo. Un nuovo calendario fiscale non basta, bisogna ridurre gli 

adempimenti” 

Leggi l’articolo 

 

28/09/2022 – De Nucc io :  “ I l  ruo lo  de i  commerc ia l i s t i  i ta l ian i  centra le 

neg l i  o rgan ismi  in ternaz ional i”   

De Nuccio e Regalbuto all'assemblea generale della CFE a Siviglia. “Il contributo della professione 

italiana importante nei processi normativi europei e mondiali” 

Leggi l’articolo 

 

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ BANDI REGIONALI 

 

ENTE: REGIONE UMBRIA 

“MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - SOTTOMISURA 4.1 - 

“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.3 

“Investimenti nelle aziende agricole - EURI” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: al 31 ottobre 2022 

APPROFONDIMENTI 

RMAZIONE 

 

PROFESSIONALE  

http://www.digecri.unifi.it/
https://www.digecri.unifi.it/vp-134-modalita-di-iscrizione.html
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/Digecri-VII-edizione-Locandina.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1489802&plid=46498
https://press-magazine.it/commercialisti-da-agenzia-delle-entrate-chiarimenti-apprezzabili-sui-bonus-edilizi/
https://press-magazine.it/commercialisti-estendere-al-revisore-legale-le-segnalazioni-per-lemersione-della-crisi/
https://press-magazine.it/modificheremo-lordinamento-professionale/
https://press-magazine.it/il-ruolo-dei-commercialisti-italiani-centrale-negli-organismi-internazionali/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/psr-per-lumbria-2014-2022-investimenti-nelle-aziende-agricole-euri/


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. 496 del 6/10/2022 

Interpello articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Valutazione antiabuso di 

un'operazione di scissione preceduta da un conferimento ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR - 

pdf 

  
Risposta n. 495 del 5/10/2022 

Articolo 72 DPR 633/72 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di 

Organismi internazionali non aventi sede in Italia - Non imponibilità - pdf 
 

 Risposta n. 494 del 5/10/2022 

Territorialità ai fini IVA di servizi forniti anche tramite supporti informatici da contribuente residente nel 

Regno Unito a consumatori finali italiani - pdf 
 

Risposta n. 493 del 5/10/2022 
Modalità di documentazione e registrazione delle operazioni OSS non necessarie per la qualifica di 

esportatore abituale e ai fini del plafond - pdf 
 

 

 

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/
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Risposta n. 492 del 5/10/2022 
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Distribuzione riserve in sospensione d'imposta 

- Applicazione dell'articolo 47, comma 1, del TUIR - pdf 
 

Risposta n. 491 del 5/10/2022 
Qualificazione come "sopravvenienze passive", di somme versate a titolo di risarcimento danni provocati 

dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, e come "perdite su crediti", di crediti 

oggetto di rinuncia, e loro deducibilità ai sensi del combinato disposto dell'articolo 101 e 109 del TUIR - pdf 
 

Risposta n. 490 del 5/10/2022 
Aliquota IVA - Interventi di messa in sicurezza preliminari all'attività di bonifica - nn. 127 quinquies e 

seguenti, Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 - pdf 

 
Risposta n. 489 del 5/10/2022 

Servizi di gestione di fondi comuni di investimento - Esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1), DPR n. 633 

del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 488 del 5/10/2022 
Regime IVA acconto - Nota di variazione in fase di conguaglio ex art. 26 del DPR n. 633 del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 487 del 5/10/2022 
Rappresentante Gruppo IVA - Articolo 70-septies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972 n. 633 - pdf 
 

Risposta n. 486 del 4/10/2022 
Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti alle società semplici previsto dall'articolo 32-quater del decreto 

legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Applicabilità anche alle associazioni professionali - Criterio per la ripartizione 

in capo agli associati - Articolo 5 del Tuir - pdf 

 
Risposta n. 485 del 3/10/2022 

Note di variazione IVA - Mancata accettazione del curatore - Tardiva insinuazione al passivo - Articolo 26 

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

Risposta n. 484 del 3/10/2022 
Note di variazione IVA - Emissione in ipotesi di scissione societaria - Articolo 16, comma 11, della legge 24 

dicembre 1993, n. 537 - pdf 

 

Risposta n. 483 del 3/10/2022 

Aliquota IVA dispositivi medici - pdf 

 

 

✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 57 del 5/10/2022 
Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Calliano in Calliano 
Monferrato, in Provincia di Asti, a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale, DCR n.230-14933 del 
20/07/2022 - pdf 

 

Risoluzione n. 56 del 5/10/2022 
Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in Casorzo 
Monferrato, in Provincia di Asti, a seguito della deliberazione del Consiglio Regionale, DCR n.196-3272 del 
15/02/2022 - pdf 
 
Risoluzione n. 55 del 4/10/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo ai versamenti 
effettuati dalle fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui 
all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
dicembre 2021, n. 233 - pdf 
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Risoluzione n. 54 del 30/09/2022 
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 e 
gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022 

- pdf 
 

Risoluzione n. 53 del 30/09/2022 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in 

favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 

marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 - pdf 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 33 del 6/10/2022 

Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in 

luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti 

in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio 

dell’opzione - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 06/10/2022 

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti 

d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici - 

 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3656 del 05/10/2022 
Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che 

permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità 

dello Stato) 

 

Messaggio n° 3649 del 05/10/2022 
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”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la 

compilazione dei flussi UniEmens 

 

Messaggio n° 3574 del 01/10/2022 
Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione 

del servizio a medici certificatori e patronati 

 

Messaggio n° 3571 del 30/09/2022 
Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 78065 del 27 settembre 2022 del Ministero dell’Economia e 

delle finanze. Aggiornamento tassi per il quarto trimestre 2022 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 109 del 05/10/2022 
Fondo di integrazione salariale (FIS). Criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite 

dal FIS per le causali straordinarie. D.M. n. 33/2022: criteri per l’approvazione dei programmi di 
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riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto, nonché 

per la stipula di contratti di solidarietà 

 

Circolare n. 108 del 03/10/2022 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. 

Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti 

 

Circolare n. 107 del 03/10/2022 

Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione 
ad Albi e obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335. Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022    
 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓  TEATRO STABILE DELL’UMBRIA – STAGIONE 2022/2023 

Consulta il 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. 
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