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COMUNICAZIONE N. 31 DEL 28 OTTOBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ “SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA” 

DELL’ORDINE 
 

Vi segnaliamo che le iscrizioni alla nostra Scuola di Formazione sono aperte a tutto il 31 ottobre 

p.v. e che la prima lezione si svolgerà il 3 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede 

dell’Ordine. Rinnoviamo l’invito ai colleghi che ospitano Tirocinanti a favorire la partecipazione e 

la frequenza alla Scuola ritenendo costituisca un’opportunità di crescita professionale e 

un’occasione per approfondire tematiche differenziate. Di fatto una importante premessa per 

l’avvio alla professione. 

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

 

 

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

CNPADC – MANDATO 2020/2024 – ESITO PROVVISORIO 
 

Ieri, 27 ottobre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, presso la sede dell’Ordine, si sono svolte le 

elezioni suppletive di un componente l’Assemblea dei Delegati della CNPADC, per la sola 

circoscrizione di Perugia. 

Dei 651 iscritti aventi diritto al voto, si sono presentati alle urne 226 colleghi. 

Di seguito, l’esito provvisorio dello scrutinio che provvediamo a fornire in attesa della 

proclamazione definitiva da parte della Cassa Dottori Commercialisti: 
 

1. GRANAROLI ALESSANDRA N. 115 VOTI 

2. PAPARELLI MAURIZIO N. 1 VOTO 

3. SANTUCCI SALVATORE N. 107 VOTI 

http://www.odcecperugia.it/anno-accademico-2022-2023/


4. SICILIANO GIUSEPPE N. 0 VOTI 

5. SPOSINI MARIA STELLA N. 1 VOTO 
 

Due le schede bianche, nessuna contestazione.  

La proclamazione provvisoria del Delegato eletto risulta pertanto in favore della Collega 

Alessandra Granaroli alla quale vanno i nostri rallegramenti e i migliori auguri di buon lavoro. 

 

 

✓ RPT UMBRIA – AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

Nella mattinata di ieri, in collegamento da remoto, si è svolto l’incontro convocato dal Tavolo 

Tecnico “Rete delle Professioni” Umbria e l’Agenzia delle Entrate, istituito per dare risposta ai 

diversi quesiti in materia di “bonus edilizi”. 

Le risposte fornite dall’Agenzia verranno diffuse non appena si renderà disponibile il verbale 

definitivo della seduta. 

 

 

✓ POLIZZA SANITARIA CNPADC 
 

Vi segnaliamo che, la POLIZZA SANITARIA BASE, disponibile nel portale istituzionale della 

Cassa Dottori Commercialisti, consente di usufruire di un check-up gratuito annuale come da 

estratto di seguito riportato: 
 

“Art. B.1.2. - PREVENZIONE La Società (a favore dei soli iscritti alla Cassa) provvede al pagamento delle 

seguenti prestazioni di prevenzione effettuate una volta l’anno in strutture sanitarie convenzionate con la 

Società e indicate dalla Centrale Operativa previa prenotazione (a cui provvede direttamente la Società per 

conto dell’Assicurato dietro richiesta del medesimo): 

Prelievo venoso, Urea, ALT, AST, Gamma GT, Glicemia, Colesterolo totale, Colesterolo HDL, LDL, 

Trigliceridi, Creatinina, Emocromo, Tempo di tromboplastina parziale (PTT), Tempo di protrombina (PT), 

VES, Urine. Elettrocardiogramma da sforzo.  

Oltre i 50 anni di età - Per tutti - Ricerca sangue occulto feci Radiografia polmonare Ecodoppler TSA  

Per gli uomini (una volta l’anno) PSA (specifico antigene prostatico)  

Per le donne (una volta l’anno) Mammografia ed Ecografia mammaria  

Il massimale annuo assicurato corrisponde a € 2.000,00 per persona e/o per nucleo familiare”. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ CCIAA ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI (DUBAI) SELEZIONA PROFESSIONISTI 
 

Vi segnaliamo che la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi (Dubai), seleziona 

Avvocati, Commercialisti e Consulenti italiani da inserire come punto di riferimento certificato 

in Italia CCIAA.  

Un progetto istituzionale nel quale i professionisti nominati referenti “Camera di Commercio 

italiana negli Emirati Arabi Uniti”, diverranno soggetti locali attivi e punto di riferimento per le 

Imprese della propria zona. 

Per richiesta informazioni e verifica requisiti è possibile consultare il portale Camera di Commercio 

italiana negli Emirati Arabi Representative IICUAE Professionisti Certificati Gulf International Congress 

(iicuae2022projects.com). 

 

 

✓ AVVISO PUBBLICO – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE UMBRIA (rettifica 

modulo) 
 

Si comunica che, sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, nella 

sezione “ELENCHI NOMINE E DESIGNAZIONI – nomine da effettuare” e nella sezione “AVVISI E 

CONCORSI”, è stato pubblicato il modulo rettificato per la presentazione di proposte di 

candidatura, ai fini del rinnovo del Collegio sindacale di Gepafin spa (clicca qui) 

 

https://www.cnpadc.it/sites/default/files/allegati/2017/12/polizza%20sanitaria%20base.pdf
https://www.iicuae2022projects.com/
https://www.iicuae2022projects.com/
https://www.iicuae2022projects.com/
https://consiglio.regione.umbria.it/prima-integrazione-dellavviso-relativo-alle-nomine-e-designazioni-competenza-dellassemblea


 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ Venerdì 28 ottobre 2022: ore 16.00/18.00 – 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  

 

 

✓ Venerdì 4 novembre 2022: ore 15.00/18.00 – Corso in presenza presso GB 

Software Via dell'Industria - Montone (PG) 
 

“Aiuti di stato, Obblighi dichiarativi e pubblicitari” 

Il Corso è organizzato da GB Software in collaborazione con ODCECPG – Per partecipare è 

necessario iscriversi nel portale Isiformazione 

 

 

✓ Venerdì 18 novembre 2022: ore 15.00/18.00 – Tavola rotonda presso la sede 

dell’Ordine – Perugia 
 

“La normativa antiriciclaggio tra registro dei titolari effettivi e segnalazioni di 

operazioni sospette, regole tecniche e indicatori di anomalie” 

Il Corso è organizzato dalla Commissione di Studio Antiriciclaggio dell’Ordine. Segnaliamo la 

presenza della Dott.ssa La Rocca, funzionario UIF Banca d’Italia e del T.Col. Fiorenza del 

Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 
 

In caso di superamento dei limiti di presenza l’evento verrà spostato in altra sede, Vi invitiamo 

pertanto ad effettuare le prenotazioni (sul portale www.isiformazione.it) entro l’11 novembre 

p.v. 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 

✓ 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 

 
 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 
✓ BANDI NAZIONALI 

 

ENTE: INVITALIA 

“Cultura: contributi per transizione digitale e innovazione” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 3 novembre 2022 all’1 febbraio 2023 

APPROFONDIMENTI 

 
 

ENTE: MISE 

“Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 10 ottobre 2022 

APPROFONDIMENTI 

 
 
 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/28_10_22.pdf
http://www.isiformazione.it/
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738227/WebinarRevisioneLegale09112022.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/cultura-contributi-per-transizione-digitale-e-innovazione/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/garanzie-per-i-finanziamenti-nel-settore-turistico/


ENTE: FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE 

“Bandi Futura e Onlife - competenze digitali delle donne e dei Neet” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 13.00 del 16 dicembre 2022 

APPROFONDIMENTI 

 
 
ENTE: MISE 

“Fondo di garanzia per le PMI: aggiornate le disposizioni” 
APPROFONDIMENTI 

 
 
ENTE: INVITALIA 

“Sviluppo della Logistica agroalimentare dei mercati agroalimentari all'ingrosso” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 12:00 del 31 ottobre 2022 e fino alle ore 

12:00 del 30 novembre 2022. 

APPROFONDIMENTI 

 
 

✓ BANDI REGIONALI 
 

ENTE: REGIONE UMBRIA 

“Creazione e sviluppo imprese extra-agricole: modifiche” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro il 31/01/2023 

APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: SVILUPPUMBRIA 

“Bando ristori” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 10.00 del 20 ottobre 2022 e fino alle ore 

12.00 del 21 novembre 2022 

APPROFONDIMENTI 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  

 

❖ Le novità per il terzo settore nel c.d. “decreto semplificazioni” 
 

Questo primo documento, redatto dal gruppo di lavoro Enti del Terzo Settore presieduto dai 

Consiglieri Michele de Tavonatti e David Moro, e che verrà pubblicato anche sul sito della 

Fondazione Nazionale Commercialisti, intende offrire uno strumento che semplifichi la lettura dei 

numerosi interventi modificativi al CTS operati con il Decreto Semplificazioni, nonché un breve 

sguardo sul lavoro che si ritiene ancora opportuno svolgere. 
 

Leggi l’Informativa n. 101/2022 

 

❖   Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 

2023 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti 

Avviso pubblico per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di 

iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2023, dal quale verranno estratti 

i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2023 

Dal 3 novembre 2022 alle ore 12.00, ed entro il termine perentorio del 19 dicembre 

2022 alle ore 12.00, i residenti nelle regioni a statuto ordinario iscritti nell’Albo, nonché nel 

Registro dei revisori legali, possono presentare domanda per l’inserimento nell’elenco ovvero, se 

già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2022, comprovare il permanere dei requisiti per 

l’iscrizione, secondo le modalità indicate nell’avviso allegato. 
 

Leggi l’Informativa n.100 del 26/10/2022 

http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/13-milioni-di-euro-per-accrescere-le-competenze-digitali-delle-donne-e-dei-neet/
http://www.odcecperugia.it/area-istituzionale/fondo-di-garanzia-per-le-pmi-aggiornate-le-disposizioni/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/sviluppo-della-logistica-agroalimentare-dei-mercati-agroalimentari-allingrosso/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/creazione-e-sviluppo-imprese-extra-agricole-modifiche/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/bando-ristori/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491364&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491023&plid=46498


 

❖   Convegno nazionale “Il valore della sostenibilità” – Bologna 14-15 ottobre 2022 

Disponibili le relazioni e le registrazioni relative al convegno del 14 e 15 ottobre 

2022 raggiungibili cliccando qui. 

Leggi l’Informativa n. 99  del 25/10/2022 
 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 

16/10/2022 – Commercialisti, nascono due Fondazioni. Faranno ricerca e formazione  
 

De Nuccio: “Accrescere il livello scientifico della ricerca e puntare su formazione di qualità” 
 

Leggi l’articolo  

 

25/10/2022 – Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, accolte le semplificazioni 

proposte dal Consiglio Nazionale 

Il presidente de Nuccio: “Decisamente più semplice la compilazione dell’autodichiarazione. 

Determinante l'interlocuzione avuta con Mef, Mise e Entrate” 

Leggi l’articolo 

 
✓ PRONTO ORDINI 

 

ALBO 
 

PO 170/2022 – Esame di Stato Ragioniere Commercialista già iscritto nell’albo – ODCEC 

CASTROVILLARI 

 

F.P.C. 
 

PO 172/2022_ Richiesta di chiarimenti sulla verifica dei crediti maturati nel triennio 2017/2019  
– ODCEC SALERNO 

 

DISCIPLINA 
 

P.O. 169/2022 – Richiesta chiarimento in merito alla interpretazione del buon esito della messa 

alla prova ex art. 168 bis c.p. -  ODCEC GENOVA 

PRO 

FESSIONALE  

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. 
 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1490564&plid=258012
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1490855&plid=46498
https://press-magazine.it/commercialisti-nascono-due-fondazioni-faranno-ricerca-e-formazione/
https://press-magazine.it/autodichiarazione-aiuti-di-stato-covid-accolte-le-semplificazioni-proposte-dal-consiglio-nazionale/
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+170-2022+CASTROVILLARI.pdf/e8bd3ffc-0ed6-4faa-976b-b18a51c14056
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+172-2022+SALERNO.pdf/183b2328-de45-47ff-8dd8-eb48c2b21351
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+169-2022+GENOVA.pdf/f26f7647-3810-46eb-a7c7-4d7d8e11fdcd
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+169-2022+GENOVA.pdf/f26f7647-3810-46eb-a7c7-4d7d8e11fdcd
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/


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. 14 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  

1. Il professionista deve rendere noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa per 

la responsabilità professionale, nonché i relativi massimali ai sensi dell’art. 5 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 
Risposta n. 531 del 28/10/2022 
Diritto al credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa": momento in cui matura il diritto - pdf 
 

Risposta n. 530 del 28/10/2022 
Tardiva comunicazione revoca regime cedolare secca - Remissione in bonis - Articolo 3 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - pdf 
 

Risposta n. 529 del 27/10/2022 

Holding dinamica - Detrazione IVA Transaction cost - pdf 
 

Risposta n. 528 del 26/10/2022 
IVA - Esclusione dal Gruppo IVA di una Società agricola per carenza del vincolo economico - Art. 70 ter 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 

Risposta n. 527 del 26/10/2022 
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Applicazione dell'articolo 172, comma 7, del 

TUIR - Individuazione dei "ricavi e proventi caratteristici" ai fini della verifica dei requisiti di vitalità 

economica per una società che redige il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali - pdf 

 

Risposta n. 526 del 26/10/2022 

Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del  d.l. n. 83 del 2014 - Erogazioni liberali finalizzate 

alla realizzazione di una struttura dedicata allo spettacolo dal vivo - pdf 
 

Risposta n. 525 del 26/10/2022 
Agevolazione "prima casa" -  Rinuncia al diritto di abitazione - Tassazione dell'atto di rinuncia - pdf 

 

Risposta n. 524 del 25/10/2022 

Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - Regime impatriati - Soggetto dipendente di una holding 

che, al rientro in Italia è assunto da una delle società controllate dove dall'estero già riveste il ruolo di 

amministratore e continua a mantenere cariche amministrative assunte in costanza del precedente rapporto 

di lavoro con il precedente datore estero (Capogruppo) tra cui quello di CEO - pdf 

 

Risposta n. 523 del 21/10/2022 

Aliquota IVA zucche di Halloween e zucche ornamentali - pdf 
 

Risposta n. 522 del 21/10/2022 
Credito d'imposta per beni strumentali nuovi, articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178 - Mancato svolgimento di attività commerciale da parte della Onlus - pdf 
 

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/Interpello+n.+531+del+28+ottobre+2022.pdf/7a0524df-173b-140c-bd1c-0c8b539f4fe4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+530+del+28+ottobre+2022.pdf/85f82637-76a7-6544-0ed1-7f9c8fe22874
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+530+del+28+ottobre+2022.pdf/85f82637-76a7-6544-0ed1-7f9c8fe22874
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+529+del+27+ottobre+2022.pdf/fe1e790e-9353-d4df-7d03-ae36e6183ae0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+528+del+26+ottobre+2022.pdf/b1d8e253-c273-8d97-473e-7c5c4433b955
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+528+del+26+ottobre+2022.pdf/b1d8e253-c273-8d97-473e-7c5c4433b955
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+527+del+26+ottobre+2022.pdf/226d6193-b699-03c1-c705-1f7f9d132579
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+527+del+26+ottobre+2022.pdf/226d6193-b699-03c1-c705-1f7f9d132579
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+527+del+26+ottobre+2022.pdf/226d6193-b699-03c1-c705-1f7f9d132579
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+526+del+26+ottobre+2022.pdf/3325725e-9226-a918-a8c1-3195db9759fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+526+del+26+ottobre+2022.pdf/3325725e-9226-a918-a8c1-3195db9759fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+525+del+26+ottobre+2022.pdf/9375ea93-487f-7f45-0dd3-36ef67111561
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+524+del+25+ottobre+2022.pdf/80cc0ae5-9608-9f89-9946-25a6ad7008b8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+524+del+25+ottobre+2022.pdf/80cc0ae5-9608-9f89-9946-25a6ad7008b8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+524+del+25+ottobre+2022.pdf/80cc0ae5-9608-9f89-9946-25a6ad7008b8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+524+del+25+ottobre+2022.pdf/80cc0ae5-9608-9f89-9946-25a6ad7008b8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+523+del+21+ottobre+2022.pdf/20894fc4-56e1-c941-a096-80cb1935eafa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+522+del+21+ottobre+2022.pdf/fb3bf6a9-d8d6-cafe-6da5-3b5e4ab257c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+522+del+21+ottobre+2022.pdf/fb3bf6a9-d8d6-cafe-6da5-3b5e4ab257c7


 
✓ RISOLUZIONI 

 
Risoluzione n. 63 del 26/10/2022 

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme dovute per la 

fornitura dei contrassegni di legittimazione di cui all’articolo 62-quater.1, comma 10, del decreto legislativo 

26 ottobre 1995, n. 504 - pdf 

 
Risoluzione n. 62 del 24/10/2022 

Istituzione causale per il versamento, tramite il modello “F24 ELIDE”, della contribuzione figurativa per le 

cariche elettive ai sensi dell’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 degli iscritti alla cassa INPGI 

transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata - 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 25/10/2022 

Modificazioni al modello di autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, 

approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 
 

  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3878 del 26/10/2022 
Evoluzione dei servizi consulenziali pensionistici personalizzati. Rilascio di una versione del sistema 

Unicarpe per gli Enti di Patronato. CoPI - Consulenza Pensionistica per Intermediari 

 

Messaggio n° 3820 del 21/10/2022 

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 

3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, 

n. 15. Ulteriori istruzioni operative 
 

 

✓ CIRCOLARI 

 

Circolare n. 123 del 28/10/2022 
Articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, 

e successive modificazioni. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2022. 

Indicazioni operative 

 

Circolare n. 122 del 27/10/2022 
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, 

recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 

2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza 

e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”. Modifiche alle disposizioni in materia di congedo di 

paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome. 
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Circolare n. 121 del 26/10/2022 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo 

indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2022, per la determinazione 

delle retribuzioni medie salariali 

 

Circolare n. 120 del 26/10/2022 
Rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di 

accompagnamento alla pensione per l’anno 2022 

 

Circolare n. 119 del 25/10/2022 
Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. anticipo TFS/TFR). Istruzioni 

operative 

 

Circolare n. 118 del 21/10/2022 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI 

(FILAP)per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 

agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

 

FUORI ORARIO LAVORO… 

✓  Paesi del golfo: “Prospettive e opportunità del made in Italy per le PMI” – Perugia 

10/11/2022 
 

Presso l’Aula Magna di palazzo Gallenga (Università degli Stranieri), dalle ore 15.30 alle ore 18.30 del 10 

Novembre p.v., l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni invita a partecipare ad un 

incontro di approfondimento sulle opportunità di business offerte nei Paesi del Golfo. L’evento è organizzato 

dal neo costituito REO Umbria (Regional Export Observatory) in collaborazione con l’UNISTRA. 
 

Vai alla locandina e prenota la tua partecipazione 

 
 

✓  Mostra Fotografica “Passi nel Tempo” – Perugia dal 28/10/2022 al 13/11/2022 

Fotografie del centro storico di Perugia con i suoi magici scorci. E una parte dedicata a vecchie foto di 

Umbria Jazz… 

Visitabile presso lo spazio espositivo ex chiesa Santa Maria della Misericordia, in Via Oberdan 54, Perugia. 
 

Aperto tutti i giorni - Inaugurazione venerdì 28 ottobre ore 17,30 – Vai alla locandina 
 

✓ Fiera dei Morti – Perugia dal 01/11/2022 al 06/11/2022  

Anche quest’anno la tradizionale Fiera che risale all’epoca medioevale, di svolgerà fra il centro storico e 
Pian di Massiano. 

Nuovo servizio digitale del Comune di Perugia: è stata creata una mappa virtuale dall’U.O Servizi per le 

Imprese attraverso la quale i visitatori potranno conoscere quali sono gli operatori commerciali presenti, 

dove è localizzato esattamente il loro stand e anche la possibilità, cliccando sul nome dell’operatore, di 
visitare il loro sito o la loro attività di e-commerce se presente. Disponibile anche un video realizzato dalla 
U.O Cultura che racconta la storia della Fiera dei Morti. 

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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