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COMUNICAZIONE N. 29 DEL 14 OTTOBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ COMMERCIALISTI E AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCONTRO ALLA RINNOVATA 

SEGNALAZIONE DI CRITICITA’  
 

A riscontro della segnalazione trasmessa la scorsa settimana - riguardo al perdurare delle 

oggettive difficoltà alla prenotazione di appuntamenti – l’Agenzia, seppure consapevole della 

concreta criticità del servizio offerto, rinnova la richiesta di utilizzo delle procedure telematiche 

(per tutte le pratiche supportate) e l’ausilio dell’Ordine per le criticità e i quesiti. 

Vi invitiamo dunque all’utilizzo sistematico del “canale” dell’Ordine per rappresentare le difficoltà 

operative; non puramente in termini di prenotazioni impraticabili degli appuntamenti, ma di 

motivazioni per le quali l’appuntamento è richiesto poiché, spesso, il “caso” risulta risolvibile 

telematicamente. In questa casistica è compreso anche l’eventuale scarto della pratica CIVIS 

senza le oggettive giustificazioni, né indicazioni diverse dalla “necessità di prenotare un 

appuntamento” che poi, all’atto pratico, non risulta prenotabile. Anche e in particolare per questi 

casi Vi invitiamo ad una segnalazione circostanziata all’Ordine! 

Rappresentare “il caso” all’Ordine comporta infatti una tempestiva veicolazione della domanda e 

della relativa risposta, nonché la possibilità di generare una sorta di vademecum, utile per tutti, 

che consentirebbe di evitare la ripetizione e la disamina di problematiche simili. Inoltre, 

evidentemente, risolvere in tal modo parte dei quesiti da sottoporre all’Agenzia, eviterebbe il 

sovraccarico sulle già esigue risorse in termini di appuntamenti disponibili, lasciando il dovuto 

spazio alle pratiche non soggette a procedure telematiche. 

Siamo consapevoli che non trattasi delle soluzioni attese, ma in un sistema ormai così complesso 

e compromesso, possiamo procedere solo per piccoli passi e giungere agli obiettivi desiderati 

attraverso la collaborazione di tutti e l’impegno di ciascuno, a partire da qui. 

 

 

 



✓ SCADENZA DEL TRIENNIO FORMATIVO 2020/2022: CHIARIMENTI 

SULL’ASSOLVIMENTO DAL CNDCEC E DAL MEF 
 

In vista della scadenza del triennio formativo 2020/2022, Vi segnaliamo quanto deliberato dal 

CNDCEC nel corso della seduta del 28 settembre u.s.: “… l’assolvimento dell’obbligo formativo 

relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp a prescindere dall’anno di 

conseguimento dei crediti formativi (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 

65 anni di età nel corso del triennio medesimo). Eccezionalmente per il triennio in corso è dunque 

venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l’anno (ovvero almeno 7 cfp 

l’anno per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio), 

conseguentemente l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano 

acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell’anno 2020. Resta fermo l’obbligo per gli iscritti 

di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.” 

Diversa la posizione assunta dal MEF che ha diramato il seguente comunicato lo scorso 5 ottobre: 

“…il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 

e 2021 può regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 

2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 

2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti 

su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti” 

Leggi l’Informativa CNDCEC n. 97 del 12/10/2022 e il Comunicato MEF del 5/10/2022 

 

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. 

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 

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

Domenico” Foligno 
 

“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. 

PROGRAMMA – Per l’iscrizione clicca qui 

 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+97-2022.pdf/9a285469-78e3-4a37-8aec-fc6f7ace86bb
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+97-2022.pdf/32456907-d8b4-41b4-b245-db35995a9370
mailto:fallimentare.tribunale.perugia@giustiziacert.it
https://consiglio.regione.umbria.it/leggi-e-banche-dati/elenchi-nomine-e-designazioni/avvisi-pubblici-relativi-alle-nomine-e
https://consiglio.regione.umbria.it/leggi-e-banche-dati/elenchi-nomine-e-designazioni/avvisi-pubblici-relativi-alle-nomine-e
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/14_10_22.pdf
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia


 

✓ Sabato 15 ottobre 2022: ore 9.30/13.00 – Corso in presenza: “Sala dell'Editto” 

Palazzo Comunale - Spello 
 

“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  

 

 

✓ Venerdì 21 ottobre 2022: ore 16.00/19.00 – Corso in presenza: “Centro 

Universitario” Via Oberdan n. 123 e Via dei Monasteri n. 19 - Foligno 
 

“Famiglia, Incapacità e tutela giudiziaria - Prospettive di riforma” 

Il corso è stato organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Spoleto e dal Centro Studi “Città di 

Foligno” in collaborazione con il nostro Ordine  - Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione nel 

portale Isiformazione. 
 

PROGRAMMA – Per 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 stato 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  

 

 

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

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

Il Webinar è stato 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 percorso formativo on line da 40 ore, è organizzato dall’ADR Center ed è in corso di 

accreditamento presso l’Ordine. E’ consentito fruire in differita di lezioni già svolte. 
 

PROGRAMMA – QUOTA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE – CODICE SCONTO RISERVATO AGLI 

ISCRITTI DELL’ODCEC PERUGIA: CRISI50 

 

 
 

mailto:albanyinterschool20@gmail.com
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/LOCANDINA_TRUST.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/LOCANDINA21_10_22.pdf
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/25_10_22.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/27_10_22.pdf
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://www.adrcenteracademy.com/gestione-e-controllo-nelle-procedure-della-crisi-e-dellinsolvenza/


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 – prima parte 

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 26 ottobre 2022: ore 14.30/18.00 – in presenza 
 

Convegno nazionale “Le società a partecipazione pubblica” 

Il Consiglio Nazionale, di concerto con CNN, CNF, ANCI, IFEL ed UTILITALIA, ha organizzato un 

incontro che si terrà il prossimo 26 ottobre a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi - 

Fontana di Trevi, dedicato al tema delle società a partecipazione pubblica, che prevede 

l’intervento di autorevoli esponenti delle Istituzioni e delle Professioni. 

Leggi l’Informativa CNDCEC n. 96 del 12/10/2022 completa di programma e modalità 

di iscrizione 

 

 

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

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

normativa – seconda parte 

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

 

✓ INFORMATIVE 

❖ Incontro con la Direzione Centrale Agenzia Entrate del 06.10 u.s. 

Affrontati i contenuti della “Circolare 33/E in materia di bonus edilizi (pubblicata il 

6/10/2022) che ha recepito molte delle indicazioni del Consiglio Nazionale e il regime 

transitorio di tassazione degli utili distribuiti dalle società di capitali, per i quali, 

diversamente dalle conclusioni della risposta n. 454/2022 a specifico interpello, si 

ritiene che il dato normativo preveda unicamente la delibera di distribuzione e non 

anche il relativo pagamento entro il prossimo 31 dicembre”. 

Inoltre, “alla prima lettura della circolare 33/E in materia di bonus edilizi, è stata 

rilevata la presenza di un refuso che avrebbe potuto generare dubbi applicativi per gli 

https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738226/WebinarRevisioneLegale19102022.pdf
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=5&idevento=741289
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1490213&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1490213&plid=46498
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738227/WebinarRevisioneLegale09112022.pdf
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


interventi sulle unità immobiliari unifamiliari; ciò è stato segnalato, per le vie brevi, ai 

competenti Uffici dell’Agenzia Entrate che, con apprezzabile tempestività, già nella 

serata del 7.10, ha provveduto a sostituire il documento per errata corrige. La circolare 

aggiornata è quindi ora reperibile cliccando qui”. 

Leggi l’Informativa n. 94 del 10/10/2022 

 

❖ Formazione obbligatoria per albo soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni 

di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza 

Leggi l’Informativa n. 93 del 6/10/2022 

 

 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

11/10/2022 – Processo civile: “Perplessità su formazione elenco professionisti delegati alle 

vendite nelle esecuzioni” 
 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti: “Servono modifiche allo schema di decreto legislativo” 
 

Leggi l’articolo 

7/10/2022 – “Crisi d’impresa, formazione ancora non erogabile per l’iscrizione al nuovo albo” 

I corsi accreditati dal Consiglio nazionale dei commercialisti saranno validi per la formazione 

continua degli iscritti e per quella già riconosciuta come equipollente, ma non direttamente per 

l'iscrizione al nuovo albo 
 

Leggi l’articolo 

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://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+n.+33+del+6+ottobre+2022+%282%29.pdf/04b2f9c2-44e3-84dc-8d56-f0cc98717142
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+94-2022.pdf/a75476ae-02f8-4cc5-af49-2bb34d2b07cc
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Informativa+93+-+Albo+art.+356-357+CCII.pdf/b27472a7-5845-46fa-a9da-c80f78282fa4
https://press-magazine.it/processo-civile-perplessita-su-formazione-elenco-professionisti-delegati-alle-vendite-nelle-esecuzioni/
https://press-magazine.it/crisi-dimpresa-formazione-ancora-non-erogabile-per-liscrizione-al-nuovo-albo/
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. 12 “PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA ALL’ESTERO E PRESTAZIONI 

DEL PROFESSIONISTA STRANIERO IN ITALIA”  

 

1. Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà 

applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel 

paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente 

rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale  

2. Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le 

attività professionali disciplinate dal decreto n. 139 del 2005 dovranno adempiere alle disposizioni del 

presente Codice. 

 

Consulta il Codice Deontologico 

 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 509 del 13/10/2022 
Rilevanza IRAP di somme corrisposte da un'Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza 

di TAR - Articolo 10-bis), comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - pdf 

 

Risposta n. 508 del 12/10/2022 
Attività di mining -trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA - pdf 

 

Risposta n. 507 del 12/10/2022 
Emissione e vendita di utility token - trattamento ai fini IVA - pdf 

 

Risposta n. 506 del 12/10/2022 

Accise e base imponibile ai fini IVA - pdf 

 

Risposta n. 505 del 12/10/2022 
IVA - Aliquota IVA da applicare alla cessione di supporti nutrizionali medici - n. 41-quater, tabella A, parte 

II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 504 del 12/10/2022 

Royalties per utilizzo di piattaforma on line - Regime Iva - articolo 3,comma 2, n. 2), del d.P.R 26 ottobre 

1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 503 del 12/10/2022 

Disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui agli articoli 172, comma 7 e 173, comma 10, del TUIR 

in presenza di operazioni di fusione e scissione. Analisi anti-abuso, ai fini delle imposte dirette relativa alla 

scissione parziale proporzionale a favore del socio. Analisi anti-abuso, ai fini dell’imposta di registro, della 

serie di atti negoziali di conferimento d’azienda, cessione delle partecipazioni e fusione per incorporazione 

della società partecipata - pdf 

 

Risposta n. 502 del 12/10/2022 
Regime applicabile ai servizi di pulizia e sanificazione degli Hub vaccinali - articolo 1, comma 453, della 

legge del 30 dicembre 2020, n.178 - art. 17, sesto comma, lettera a-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633 - pdf 

 

Risposta n. 501 del 12/10/2022 
Gruppo IVA - Opzione per l'applicazione separata dell'imposta ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R 26 ottobre 

1972, n. 633 - pdf 

 

 

https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+509+del+13+ottobre+2022.pdf/efff68fc-6224-ad01-fe24-c4f09debd4b7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+509+del+13+ottobre+2022.pdf/efff68fc-6224-ad01-fe24-c4f09debd4b7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta++508+del+2022.pdf/6bb56bc4-fce3-6ced-76ab-4926f0e7753f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+n+507+del+2022.pdf/a3cf6496-5258-0d6b-30b1-852564252af2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+n+506+del2022.pdf/77360e5d-3c31-a200-becc-49ca0a129ebc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n+505+del+2022.pdf/c507ede2-5fd0-8286-276b-09d5be4fab75
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n+505+del+2022.pdf/c507ede2-5fd0-8286-276b-09d5be4fab75
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n+504+del+2022.pdf/1dc005cc-80ca-8f44-02df-5300e1475954
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n+504+del+2022.pdf/1dc005cc-80ca-8f44-02df-5300e1475954
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+503_2022.pdf/f0abae71-4a17-e94d-d759-1d99cfb39727
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+503_2022.pdf/f0abae71-4a17-e94d-d759-1d99cfb39727
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+503_2022.pdf/f0abae71-4a17-e94d-d759-1d99cfb39727
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+503_2022.pdf/f0abae71-4a17-e94d-d759-1d99cfb39727
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+503_2022.pdf/f0abae71-4a17-e94d-d759-1d99cfb39727
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Risposta n. 500 del 12/10/2022 
Contributo straordinario contro il caro bollette - Decreto-legge n. 21 del2022 - Determinazione base 

imponibile in caso di fusione per incorporazione tra due soggetti tenuti al versamento del contributo - pdf 

 

Risposta n. 499 del 12/10/2022 
Servizi informatici relativi alla gestione di una piattaforma di scambio titoli - Regime IVA - art. 10, comma 

1, n. 4 d.P.R. 633/72 - Reverse charge - art. 17, comma 2, d.P.R. 633/72 - pdf 

 

Risposta n. 498 del 11/10/2022 
Chiarimenti ai fini IVA su cessioni da parte di soggetto passivo sammarinese nei confronti di acquirenti 

italiani. Articoli 13, comma 2 e 15comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 

21giugno 2021 - pdf 

 

Risposta n. 497 del 11/10/2022 
Compatibilità tra regime del margine e regime OSS - pdf 

  
 

✓ RISOLUZIONI 

 
Risoluzione n. 60 del 12/10/2022 
Acquisto e rivendita di beni a viaggiatori extracomunitari ex articolo 38-quater del d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633 tramite mandato con rappresentanza - pdf 
 

Risoluzione n. 59 del 11/10/2022 
Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto 

di energia elettrica, gas naturale e carburante - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, 

tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari - pdf 
 

Risoluzione n. 58 del 11/10/2022 

Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 

2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di 

cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf 
 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 12/10/2022 

Accertato il cambio delle valute estere del mese di settembre - pdf - (Pubblicato il 12/10/2022) 
 

Provvedimento del 11/10/2022 

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento 

del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese 

sostenute relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili - (Pubblicato il 11/10/2022) 
 

Provvedimento del 11/10/2022 

Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento 

del credito d’imposta di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese 

sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 

28 febbraio 2021, n. 36 - (Pubblicato il 11/10/2022) 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3716 del 12/10/2022 

Convenzione INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e 

comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione 

collettiva nazionale di categoria. Nuove adesioni 
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Messaggio n° 3684 del 07/10/2022 

Aggiornamento della domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 112 dell’11/10/2022 
Articolo 24 del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Maggiorazione dell’indennità di presidenza e applicazione del criterio pro rata ai fini dell’indennità 

di buonuscita 

 

Circolare n. 111 del 07/10/2022 

Decreto-legge n. 115/2022,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022. Articolo 22, rubricato 

“Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50”. Istruzioni applicative 
 

Circolare n. 110 del 07/10/2022 
Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi 

 
 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓  UMBRIALIBRI EDIZIONE 2022 – PERUGIA COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO – 

28-29-30 OTTOBRE 

Dopo il successo di Anteprima di UmbriaLibri 2022, tenutasi a Perugia sabato 8 e domenica 9 
ottobre, che visto, tra gli altri eventi, l'assegnazione del "Premio Severino Cesari" a Bernardo 
Zannoni con l'opera "I miei stupidi intenti", torna la manifestazione umbra dedicata all'editoria 
e al mondo dei libri: a Perugia, presso il Complesso Monumentale di San Pietro il 28-29-30 ottobre, 
a Terni, presso la BCT - Biblioteca Comunale, nei giorni 2-3-4- dicembre 2022. 

Vai al sito 

 

 
✓ TEATRO LYRICK – ASSISI - STAGIONE 2022/2023 

 

“Dove tutto è finto, ma niente è falso” 
Ricco e vario il cartellone 2022/2023 che da novembre a marzo porterà sul palco del teatro della città 
serafica 24 spettacoli che spazieranno dalla commedia brillante al musical, passando per la danza classica 
e contemporanea e l’operetta, senza dimenticare momenti di riflessione con originali monologhi e la musica 
italiana. 

 

Vai al sito 

 
 
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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