
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

come da anticipazioni comunicate con la newsletter di Venerdì 7 ottobre u.s., abbiamo il piacere di 

invitarVi a partecipare all’evento:  
 

“Uno sguardo dall’alto: prospettive fra economia e filosofia” 
 

che si svolgerà il prossimo venerdì 11 Novembre a partire dalle ore 16.00 presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Agraria – Complesso Monumentale di San Pietro in Perugia (e non il 28 ottobre come 

precedentemente comunicato). 
 

Come noto, 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. 
 

Alle ore 18.00 circa, seguirà una visita guidata presso l’adiacente Basilica di San Pietro. 

Concluderemo con un momento conviviale. 
 

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. 

Naturalmente l’invito è esteso ai Vostri familiari e collaboratori. 

Per una migliore organizzazione dell’evento Vi invitiamo a comunicare all’indirizzo 

segreteria@odcecperugia.it la Vostra adesione, specificando il numero dei partecipanti. 
 

Con la certezza di incontrarVi numerosi, inviamo cordiali saluti. 
 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
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COMUNICAZIONE N. 30 DEL 21 OTTOBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ CONCLUSO IL CONVEGNO NAZIONALE “IL VALORE DELLA SOSTENIBILITA’” – 

BOLOGNA 14/15 OTTOBRE 
 

Si è tenuto a Bologna il convegno nazionale organizzato dal CNDCEC “Il valore della 

Sostenibilità”: due giorni di dibattiti con l’intervento di relatori nazionali e internazionali e una 

platea di oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia. Guarda il video “Sostenibilità è 

NOI” 

mailto:segreteria@odcecperugia.it
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2aIYpLBYTY3hlpx3BJ2JC_aLHTAT4iscVifGFI7zU6WqngMiD_xqIYBFI&v=UvLYfY5GJcY&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2aIYpLBYTY3hlpx3BJ2JC_aLHTAT4iscVifGFI7zU6WqngMiD_xqIYBFI&v=UvLYfY5GJcY&feature=youtu.be


Il Presidente Elbano De Nuccio ha rappresentato in maniera efficace il senso odierno della 

sostenibilità, sempre più concreto per le grandi imprese e a seguire anche per le PMI: “essere 

sostenibile è anche una questione di continuità aziendale, di permanenza nel mercato, di 

maggiore competitività e in questo contesto il commercialista deve essere uno stratega”.   

Tra gli interventi internazionali Vi segnaliamo, fra i più efficaci e significativi, quello di 

Tom Seidenstein, Presidente della International Auditing and Assurance Standards 

Board (Stati Uniti). Guarda il video intervento 

Sulla spinta del Consiglio Nazionale, anche il nostro Ordine darà il via, a breve, ai lavori sul tema 

della Sostenibilità. Forniremo i relativi dettagli non appena le attività di organizzazione 

preliminare saranno ultimate. 

 

 

✓ APERTE LE ISCRIZIONI ALLA “SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA” DELL’ORDINE 
 

Con specifica informativa rivolta ai Tirocinanti degli Ordini di Perugia e Terni, trasmessa lo scorso 

17 Ottobre, sono state aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione per l’anno accademico 

2022/2023: 
 

“La nostra Scuola ha l’importante obiettivo di contribuire a formare professionisti sempre più in linea con le 

notevoli trasformazioni che la nostra società sta vivendo. Professionisti che hanno scelto di dedicare la loro 

vita ad una professione così attuale e che potrebbe diventare sempre più, se sapremmo interpretarla anche 

secondo nuovi paradigmi, ricca di soddisfazioni. 

Siamo a disposizione per accoglierVi e confrontarci per vivere al meglio questo memento storico della nostra 

attività professionale. 

Quest’anno il Comitato Scientifico ha previsto l’avvio delle lezioni con modalità in presenza presso la sede 

dell’Ordine due mattine alla settimana, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00, per un ammontare 

complessivo di circa 260 ore di docenza. 

Il termine finale di iscrizione è fissato al 30 Ottobre 2022”. 
 

Per compilare la scheda di iscrizione e per consultare il Regolamento clicca qui. 

 

 

✓ DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO – EVENTO FORMATIVO A SUPPORTO 
 

Con riferimento alle dichiarazioni sugli “Aiuti di Stato”, il noto e complesso adempimento rinviato 

al 30/11/2022, Vi segnaliamo che, nelle more delle attese esemplificazioni preannunciate 

dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione di Studio dell’Ordine “Diritto Tributario” ha 

organizzato un evento sul tema: “Comunicazione Aiuti di Stato e tecnologie per l’analisi dei dati”. 

Interverranno Augusto Giglioli (Docente Euroconference) e il collega di Verona Alessandro 

Sandri. In particolare, verrà illustrato un programma, elaborato dal collega Sandri, in grado di 

analizzare circa l’80% dei dati necessari alla compilazione del dichiarativo. Auspicando di fornire 

un sostanziale supporto, Vi invitiamo a partecipare all’evento previsto per il prossimo 4 

novembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la sala convegni GB Software spa – Via 

dell’Industria – MONTONE (PG) – Nei prossimi giorni disponibile per la prenotazione sul portale 

www.isiformazione.it.   

 

 

✓ ELEZIONI SUPPLETIVE DI UN COMPONENTE L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA 

CNPADC – MANDATO 2020/2024 
 

Vi ricordiamo che, il prossimo 27 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, presso la sede 

dell’Ordine, si svolgeranno le elezioni suppletive di un componente l’Assemblea dei Delegati 

della CNPADC, per la sola circoscrizione di Perugia. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QD745bpOqMI
http://www.odcecperugia.it/anno-accademico-2022-2023/
http://www.isiformazione.it/


Di seguito riportiamo nuovamente 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 
 

ELENCO ELETTORI  -  REGOLAMENTO ELETTORALE 
 

Come da art. 7 del Regolamento Elettorale, la composizione del seggio elettorale è stata 

notificata a mezzo pec alla CNPADC in data 26/09/2022 (entro 30 giorni antecedenti allo 

svolgimento delle Elezioni). Il seggio sarà composto da un Presidente e due scrutatori: Enrico 

Guarducci (Presidente effettivo – Domenico Ciafardoni Presidente supplente) – Franco 

Giacometti e Nicola Sportolari (scrutatori effettivi – Salvatore Marchese e Giulio Nicolò Campagni 

scrutatori supplenti). 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI PRESIDENTI DI TRIBUNALE SUGLI 

INCARICHI CONFERITI AI CONSULENTI TECNICI – PUBBLICAZIONE 

SEMESTRALE SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE DI PERUGIA 
 

Il Presidente del Tribunale di Perugia, Dott.ssa Mariella Roberti, informa che, con 

Provvedimento n. 104/2022 del 13/10/2022, ha disposto la pubblicazione semestrale (a 

partire dal I semestre 2022) degli incarichi di consulenza tecnica conferiti nell’ambito di 

procedimenti civili di contenzioso e volontaria Giurisdizione (Risoluzione CSM del 25/08/2018). 

Comunica altresì, che sono allo studio ulteriori ipotesi di estrazione statistica per monitorare gli 

incarichi conferiti nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari. 

 

 

✓ TRIBUNALE DI SPOLETO: CCII INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE A 

RUOLO DEI NUOVI PROCEDIMENTI 
 

Al fine di agevolare l’utilizzo dei registri di cancelleria, implementati a seguito dell’entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 14/2019, il Presidente del Tribunale di Spoleto, Dott. Silvio Magrini Alunno, 

ha fornito le nuove linee guida sugli sviluppi inerenti, come i dal Ministero della Giustizia 

(Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione Generale 

per i sistemi informativi automatizzati). 

Leggi la nota del Presidente Magrini – Consulta le note informative del DGSIA.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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  

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/09/elenco-elettori-PERUGIA-2022.pdf
https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2019/10/Regolamento%20elettorale%20al%2013-09-2019.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/TRIBUNALE-PERUGIA-19102022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/Indicazioni-sullutilizzo-del-portale-SIECIC-per-le-iscrizioni-a-ruolo-002_signed.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/Note-Informative-CCII-vers-1.0_DEF.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


 

✓ Giovedì 27 ottobre 2022: ore 15.30/17.00 – Webinar 
 

“ Internazionalizzazione” 

Il Webinar è stato organizzato da “Gruppo24Ore” 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 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 

✓ 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 

 
 
 
 
 

http://www.odcecperugia.it/wp-admin/upload.php?item=12640
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/
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


✓ 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 

 
 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ BANDI REGIONALI 

 

ENTE: REGIONE UMBRIA 

“Bando per servizi turistici e socio-assistenziali e di cura” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: al 31 dicembre 2022 

APPROFONDIMENTI 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

14/10/2022 – Sostenibilità: grande opportunità per professionisti e imprese 

Il presidente de Nuccio: “Non è un costo, genera valore. Superare ritardi culturali e fare 

formazione” 
 

Leggi l’articolo 

 

 

14/10/2022 – Sostenibilità: imprese ancora poco consapevoli e motivate 

 

Da una ricerca Nomisma-FNC emerge che il 94% dei commercialisti ritiene necessaria la 

formazione per la categoria 
 

Leggi l’articolo 

 
 
 

✓ PRONTO ORDINI 
 

 

ALBO_STP 
 

P.O. n. 165/2022 - Procedura di cancellazione per morosità di un iscritto a carico del quale sia 

attualmente in corso un procedimento disciplinare dipendente da altro procedimento penale 

pendente  – ODCEC FOGGIA 

 

DISCIPLINA 

 
P.O. 167/2022 – Apertura del procedimento disciplinare per morosità a carico di un iscritto già 

sospeso per provvedimento giudiziale  - ODCEC PALMI 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/bando-per-servizi-turistici-e-socio-assistenziali-e-di-cura/
https://press-magazine.it/sostenibilita-commercialisti-per-imprese-e-professionisti-e-una-grande-opportunita/
https://press-magazine.it/sostenibilita-imprese-ancora-poco-consapevoli-e-motivate/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+165-2022+FOGGIA.pdf/78e72414-6679-4e57-b18e-c3a69a3213d7
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+165-2022+FOGGIA.pdf/78e72414-6679-4e57-b18e-c3a69a3213d7
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+165-2022+FOGGIA.pdf/78e72414-6679-4e57-b18e-c3a69a3213d7
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+167-2022+PALMI.pdf/2af08060-34bf-481f-8f99-76d7c4dc7870
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+167-2022+PALMI.pdf/2af08060-34bf-481f-8f99-76d7c4dc7870


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. 13 ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN COOPERAZIONE CON TERZI 

 

1. Il professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente prestazioni professionali 

in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o 

elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti improntati al reciproco rispetto.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 521 del 19/10/2022 
Procedure concorsuali - fatturazione delle prestazioni professionali - compensazione del credito erariale 
verso la massa con il debito tributario verso il fallito - Articolo 56, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267 - pdf 
 

Risposta n. 520 del 19/10/2022 
Trattamento IVA applicabile a determinate prestazioni secondarie (disinfestazione, derattizzazione e 
manutenzione varie) rese con riferimento al servizio principale di ristorazione scolastica - pdf 
 
Risposta n. 519 del 18/10/2022 
Articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91. Credito di imposta ZES e investimenti in beni immobili 

- pdf 

 
Risposta n. 518 del 18/10/2022 
Imposta sostitutiva di cui all'articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - 
Rideterminazione dell'avviamento affrancato emerso in occasione di un'operazione di fusione e rimborso 
dell'imposta sostitutiva versata in eccesso - pdf 
 

Risposta n. 517 del 18/10/2022 
Modello 770 - Operazioni Quadro SO - Ravvedimento operoso - Articolo 13 del decreto legislativo n. 472 
del 1997 - pdf 
 
Risposta n. 516 del 18/10/2022 
Trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 
- Articolo 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori") - 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/
mailto:antiriciclaggio@odcecperugia.it
https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n.+521+del+19+ottobre+2022.pdf/c94b5aa1-43d7-8a1b-90d0-8bee9a639484
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n.+521+del+19+ottobre+2022.pdf/c94b5aa1-43d7-8a1b-90d0-8bee9a639484
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n.+521+del+19+ottobre+2022.pdf/c94b5aa1-43d7-8a1b-90d0-8bee9a639484
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n.+520+del+19+ottobre+2022.pdf/1b280e86-7303-2e5f-73fa-66bfc909189c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+all%27interpello+n.+520+del+19+ottobre+2022.pdf/1b280e86-7303-2e5f-73fa-66bfc909189c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+n+519+del+2022pdf.pdf/f17bdbe4-4f2c-2547-9706-73e319d9c26b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+n+519+del+2022pdf.pdf/f17bdbe4-4f2c-2547-9706-73e319d9c26b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+n+518+del+2022.pdf/5ca16fb3-6322-656d-b1bc-e083fb105f7b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+n+518+del+2022.pdf/5ca16fb3-6322-656d-b1bc-e083fb105f7b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Risposta+n+518+del+2022.pdf/5ca16fb3-6322-656d-b1bc-e083fb105f7b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+517+del+18+ottobre+2022.pdf/3f9fca52-d405-1435-1c54-c390557f56b9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+517+del+18+ottobre+2022.pdf/3f9fca52-d405-1435-1c54-c390557f56b9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+516+del+18+ottobre+2022.pdf/79c77599-158c-952b-85ab-46695521928a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+516+del+18+ottobre+2022.pdf/79c77599-158c-952b-85ab-46695521928a


 
Risposta n. 515 del 17/10/2022 
Attività di mining - Trattamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA - pdf 
 

Risposta n. 514 del 14/10/2022 
Regime IVA trasporti relativi a beni in importazione - Art. 9, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 513 del 14/10/2022 
Selezione opportunità di investimento - Cartolarizzazione crediti NPL - Regime di esenzione ai sensi dell'art. 
10, comma 1, nn. 1), 4) e 9) del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
Risposta n. 512 del 14/10/2022 
Credito d'imposta per "imprese energivore" previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 17 del 2022 relativo 

al secondo trimestre 2022 - Impresa energivora attiva dal 1° luglio 2019 per effetto del conferimento di 
un'azienda - Individuazione del parametro iniziale di riferimento - pdf 
 
Risposta n. 511 del 14/10/2022 
Percentuale di detrazione IVA - Artt. 19, comma 5 e 19-bis del DPR n. 633 del 1972 - Operazione di fusione 
per incorporazione tra società con percentuali di detrazione IVA differenti - pdf 
 

  
 

✓ RISOLUZIONI 

 
Risoluzione n. 61 del 18/10/2022 
Istituzione dei codici tributo per il recupero dei crediti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66 e all’articolo 1, commi 12 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in 
compensazione dai sostituti d’imposta - pdf 
 

 

 

✓ CIRCOLARI 

 
Circolare n. 34 del 20/10/2022 
Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 

2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 

ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

 Provvedimento del 18/10/2022 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per 
la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de 
minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli 
Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa - 
pdf - (Pubblicato il 18/10/2022) 
 
Provvedimento del 17/10/2022 

Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - (Pubblicato il 17/10/2022) 
 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3811 del 21/10/2022 

Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Estensione dei contenuti e degli 

elementi di semplificazione illustrati nel messaggio n. 3498/2022 alle domande di assegno di integrazione 

salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi 

oggettivamente non evitabili 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+515+del+17+ottobre+2022.pdf/b042fe40-b4e0-b1c4-798f-33520079017c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+514+del+14+ottobre+2022.pdf/4c1276ce-8129-2e0e-1727-4a0b7cff9cb6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+513+del+14+ottobre+2022+%281%29.pdf/df23f2a6-6674-ddab-9357-2f63990a299c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+513+del+14+ottobre+2022+%281%29.pdf/df23f2a6-6674-ddab-9357-2f63990a299c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+512+del+14+ottobre+2022.pdf/1c499b03-ab54-4bca-0aae-7764ab10ba67
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+512+del+14+ottobre+2022.pdf/1c499b03-ab54-4bca-0aae-7764ab10ba67
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+512+del+14+ottobre+2022.pdf/1c499b03-ab54-4bca-0aae-7764ab10ba67
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+511+del+14+ottobre+2022.pdf/327a6a57-9b0e-37d7-5b4e-329c4b618f7c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+511+del+14+ottobre+2022.pdf/327a6a57-9b0e-37d7-5b4e-329c4b618f7c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723045/RIS_n_61_del_18_10_2022.pdf/a53a13cb-b046-e239-3d09-0c3760b18aea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723045/RIS_n_61_del_18_10_2022.pdf/a53a13cb-b046-e239-3d09-0c3760b18aea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723045/RIS_n_61_del_18_10_2022.pdf/a53a13cb-b046-e239-3d09-0c3760b18aea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+Trust+n.+34+derl+20+ottobre+2022.pdf/f286f49d-debe-7eda-89fc-8cf2bbe568fb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+Trust+n.+34+derl+20+ottobre+2022.pdf/f286f49d-debe-7eda-89fc-8cf2bbe568fb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723049/Circolare+Trust+n.+34+derl+20+ottobre+2022.pdf/f286f49d-debe-7eda-89fc-8cf2bbe568fb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723053/1+-+PROVVEDIMENTO+18.10.2022+prot.+n.+389471.pdf/cd1cdd30-01c9-19cf-3402-3c5adccb17c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723053/1+-+PROVVEDIMENTO+18.10.2022+prot.+n.+389471.pdf/cd1cdd30-01c9-19cf-3402-3c5adccb17c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723053/1+-+PROVVEDIMENTO+18.10.2022+prot.+n.+389471.pdf/cd1cdd30-01c9-19cf-3402-3c5adccb17c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723053/1+-+PROVVEDIMENTO+18.10.2022+prot.+n.+389471.pdf/cd1cdd30-01c9-19cf-3402-3c5adccb17c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723053/1+-+PROVVEDIMENTO+18.10.2022+prot.+n.+389471.pdf/cd1cdd30-01c9-19cf-3402-3c5adccb17c6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-ottobre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-ottobre-2022
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203811%20del%2021-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203811%20del%2021-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203811%20del%2021-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203811%20del%2021-10-2022.htm


Messaggio n° 3806 del 20/10/2022 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 

144. Dichiarazione del lavoratore 

 

Messaggio n° 3805 del 20/10/2022 

Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 31 del decreto-

legge n. 50/2022. Precisazioni. Modalità di regolarizzazione 
 

Messaggio n° 3783 del 19/10/2022 

Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni 

operative 

 

Messaggio n° 3782 del 19/10/2022 

Modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle 

risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998). 

Annualità 2021 e 2022 
 

Messaggio n° 3767 del 17/10/2022 

Prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 

1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 

2022, n. 106 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 117 del 20/10/2022 
Obblighi contributivi e classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle Basi militari NATO e delle Basi 

militari concesse in uso agli Stati Uniti d’America in territorio italiano operanti sul territorio nazionale, in 

relazione al personale civile con rapporto di lavoro subordinato a “statuto locale” 

 

Circolare n. 116 del 17/10/2022 
Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Indennità una tantum pari a 150 euro. Istruzioni 

applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 

Circolare n. 115 del 13/10/2022 
Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2022, n. 91. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale 

 

Circolare n. 114 del 13/10/2022 
Articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis). 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ SPOLETO JAZZ 2022 – TEATRO CAIO MELISSO – OTTOBRE/NOVEMBRE 

Anche quest’anno si rinnova il legame artistico tra Visioninmusica e la città di Spoleto, con il 
festival “Spoleto Jazz 2022”. Tre appuntamenti con artisti di fama internazionale e dal talento 

ineguagliabile animeranno le serate autunnali di una città dal fascino immutato, da sempre 
pronta ad accogliere eventi di alto spessore musicale e aperta a sperimentazioni e progetti 

innovativi. Matteo Mancuso, Anthony Strong e Jesús Molina saranno i protagonisti della terza 
edizione della rassegna, che si terrà dal 21 ottobre al 18 novembre, nella splendida cornice del 
Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi. 

Vai al sito e consulta il programma 

 

 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203806%20del%2020-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203806%20del%2020-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203805%20del%2020-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203805%20del%2020-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203783%20del%2019-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203783%20del%2019-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203782%20del%2019-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203782%20del%2019-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203782%20del%2019-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203767%20del%2017-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203767%20del%2017-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203767%20del%2017-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20117%20del%2020-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20117%20del%2020-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20117%20del%2020-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20116%20del%2017-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20116%20del%2017-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20115%20del%2013-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20115%20del%2013-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20114%20del%2013-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20114%20del%2013-10-2022.htm
https://visioninmusica.com/spoleto-jazz-2022/


✓ 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 

 
I colleghi che desiderassero condividere iniziative culturali o rappresentative della tradizione 

del proprio Territorio, possono inviare una richiesta di divulgazione alla Segreteria dell’Ordine. 

 

 

http://www.umbrialibri.com/

