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COMUNICAZIONE N. 32 DEL 4 NOVEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ SAVE THE DATE: 3 DICEMBRE 2022 – “LO SVILUPPO SOSTENIBILE: UNA NUOVA 

ANTROPOLOGIA” + “CENA DEGLI AUGURI” 
 

Come già preannunciato, il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con la Fondazione “Carlo 

Lorenzini”, sta organizzando un importante evento in tema di sostenibilità, argomento 

fortemente sentito e attuale. Avremo il piacere e l’onore di ospitare Relatori di levatura nazionale 

e Colleghi esperti sullo specifico argomento con i quali condivideremo sia aspetti sociologici che 

tecnici.  

Il convegno si svolgerà presso la Posta dei Donini (San Martino in Campo) a partire dalle ore 

16.00 del giorno 3 dicembre p.v. Il programma, già disponibile per la prenotazione sul portale 

www.isiformazione.it, è consultabile cliccando qui. 

 

Al termine del convegno, presso la medesima accogliente location, avremo occasione di 

scambiarci gli “Auguri di Natale” nel corso del momento conviviale che seguirà. Sarà una 

piacevole occasione di incontro e di festa alla quale, siamo certi, di incontrarVi numerosi. 

Dovendo confermare il numero dei partecipanti entro il 14 novembre p.v., Vi invitiamo 

a comunicare le adesioni entro e non oltre tale data all’indirizzo: 

segreteria@odcecperugia.it, specificando il numero dei partecipanti (costo della cena 

€ 55 a persona). 

Seguiranno ulteriori dettagli e indicazioni con informativa dedicata. 

 

 

✓ EVENTO CULTURALE “COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” – 11 Novembre 

2022 ore 16.00 
 

Vi ricordiamo che, venerdì 11 Novembre a partire dalle ore 16.00, presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Agraria – Complesso Monumentale di San Pietro in Perugia, si svolgerà l’evento 

http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMMA-3-DICEMBRE-2022.pdf
mailto:segreteria@odcecperugia.it


organizzato dall’Ordine sul tema: “Uno sguardo dall’alto: prospettive fra economia e 

filosofia”. 

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

Segnaliamo che le prenotazioni, da comunicare all’indirizzo segreteria@odcecperugia.it, 

dovranno pervenire entro la mattinata di martedì 8 novembre p.v., poiché sulla base del 

numero complessivo delle adesioni dovremo fornire eventuale conferma dell’evento alla 

Fondazione Agraria. 
 

Consulta il programma 

 

 

✓ COSTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO “LAVORO” 
 

Vi informiamo che, nel corso della seduta del 21 ottobre u.s., il Consiglio dell’Ordine ha deliberato 

di costituire la Commissione di Studio “Lavoro” allo scopo di fornire un valido contributo ai 

colleghi che si occupano della specifica materia nonché per rispondere all’invito del Consiglio 

Nazionale che ha istituito il “Dipartimento lavoro” in seno all’area di delega “Economia e fiscalità 

del lavoro”: “L’istituzione del Dipartimento lavoro è il primo passo verso la valorizzazione e lo 

sviluppo della figura del “commercialista del lavoro”. È interesse prioritario della categoria, infatti 

salvaguardare la posizione dei Commercialisti del lavoro rispetto agli altri intermediari abilitati, 

evidenziando e rimarcando le competenze possedute, da sempre attribuite per legge alla nostra 

professione, abbinate alle norme deontologiche che caratterizzano anche questa specifica 

attività”. Leggi l’Informativa n. 92/2022. 

Invitiamo i colleghi interessati a contribuire alle attività della costituenda Commissione a 

manifestare la propria adesione all’indirizzo mail: segreteria@odcecperugia.it entro il prossimo 

20 novembre attraverso l’utilizzo dell’apposito modulo. 

 

 

✓ AVVIATE LE LEZIONI DELLA “SCUOLA DI FORMAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA” 
 

Di nuovo in presenza - presso la sede dell’Ordine - la Scuola di Formazione alla professione di 

Dottore Commercialista, il progetto promosso e curato dall’Ordine in collaborazione con il 

Dipartimento di Economia dell’UNIPG e l’Ordine di Terni giunto alla sua quattordicesima edizione. 

Avviate le lezioni lo scorso 3 Novembre con l’intento di fornire uno strumento di approfondimento 

professionale e di crescita personale ai Tirocinanti che si apprestano ad affrontare il mondo del 

lavoro ma anche ai giovani abilitati già iscritti all’Albo che desiderassero confrontarsi con docenti 

e colleghi in quella che riteniamo essere una versione rinnovata e più “pratica” di questo nuovo 

anno accademico. Ancora disponibili le iscrizioni, per coloro che lo desiderassero (Regolamento 

e scheda di iscrizione). 
 

Leggi l’articolo – Guarda il video 
 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ CCIAA DELL’UMBRIA: “Al via le cancellazioni d'ufficio delle PEC irregolari iscritte 

nel Registro Imprese” 
 

Dal 3 novembre u.s. la Camera di Commercio dell’Umbria ha avviato la procedura 

di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC irregolari iscritti nel Registro Imprese (indirizzi non 

validi e indirizzi revocati) per le imprese individuali. 

Il provvedimento di avvio del procedimento - Determinazione n. 15/2022 - completo degli elenchi 

in ordine alfabetico delle PEC in cancellazione è pubblicato all’Albo camerale on line. 
Le imprese che figurano in questi elenchi hanno 30 giorni di tempo per comunicare al Registro 

Imprese un indirizzo PEC valido. In caso contrario l’indirizzo esistente verrà cancellato e sarà poi 

attribuito d’ufficio un domicilio digitale sostitutivo, reso disponibile tramite il “Cassetto 

mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/Venerdì-11-Novembre-2022-ore-16.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1489887&plid=46498
mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/
http://www.odcecperugia.it/anno-accademico-2022-2023/
http://www.odcecperugia.it/anno-accademico-2022-2023/
https://www.perugiatoday.it/formazione/corsi-formazione/perugia-scuola-commercialisti-ordine-provinciale.html
https://www.perugiatoday.it/video/video-a-perugia-inizia-la-scuola-di-formazione-per-diventare-commercialisti.html
https://www.umbria.camcom.it/la-camera/albo-camerale-on-line


dell'imprenditore” e attivo solo in ricezione. Contestualmente verrà irrogata una sanzione 

amministrativa. 
 

Come regolarizzare la propria posizione: entro il termine di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del suddetto provvedimento le imprese possono regolarizzare la propria posizione 

dichiarando un nuovo domicilio digitale attraverso l'invio di una pratica telematica esente dal 

pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria. 

In alternativa le imprese possono riattivare il domicilio digitale revocato, contattando 

direttamente il gestore che ha rilasciato la PEC. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la CCIAA dell’Umbria all’indirizzo: 

registro.imprese.pg@umbria.camcom.it 

 

 

✓ TRIBUNALE DI SPOLETO: RAPPORTI RIEPILOGATIVI PER LE PROCEDURE 

CONCORSUALI E DI ESECUZIONE FORZATA 
 

Il Tribunale di Spoleto segnala che il “Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, 

l’analisi statistica e le politiche di coesione”, con nota del 28 ottobre u.s., ha diffuso indicazioni 

sulle nuove modalità di deposito dei rapporti riepilogativi per le procedure concorsuali e di 

esecuzione forzata a beneficio dei professionisti interessati. 

Consulta la nota del Ministero della Giustizia.   

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ Martedì 8 novembre 2022: ore 10.00/12.00 – Webinar  

“Casi pratici di Scissione” 

Il Webinar è organizzato da Euroconference in collaborazione con ODCECPG – Per partecipare è 

necessario iscriversi al link in locandina  

Per il programma Clicca qui 

 

 

✓ Giovedì 17 novembre 2022: ore 15.00/17.30 - 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 Clicca qui 

 

 

✓ 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 Laura La Rocca, funzionario UIF Banca d’Italia, del T.Col. Enrico Fiorenza 

del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Dott.ssa Annalisa De Vivo, Dottore 

Commercialista in Salerno. 

Per il programma Clicca qui 
 

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. 

 
 
 

mailto:registro.imprese.pg@umbria.camcom.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/Rapporti-riepilogativi-per-procedure-concorsuali-e-di-esecuzione-forzata..pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/08_11_22_pieghevole_casi_pratici_ODCEC_PG.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/17-Novembre2022_.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODCEC-PG-EVENTO_ANTIRICICLAGGIO_18112022.pdf
http://www.isiformazione.it/


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 

 

 

✓ Venerdì 11 novembre 2022: ore 15.30/19.00 – Webinar 

“1^ Simposio professionale Online – Commercialisti 4.0, Difficoltà operative e nuove 

opportunità” 

Il Webinar è organizzato dal Sindacato Internazionale Commercialisti 

Per il programma clicca qui 

 
 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ AGEVOLAZIONI 
 

ENTE: REGIONE UMBRIA 

“Avviso Ristori per imprese multisettore 2022” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro le ore 12.00 del 21/11/2022 

APPROFONDIMENTI 

 
 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

 

✓ INFORMATIVE  

❖ Convegno “Composizione negoziata”. Prassi e questioni aperte – ROMA 

24/11/2022 
A un anno dall’introduzione della Composizione negoziata nel nostro ordinamento, il convegno è 

incentrato sull’esame dell’innovativo istituto e sul ruolo svolto dai professionisti incaricati come 

esperti indipendenti. In considerazione delle potenzialità che la Composizione negoziata offre 

alle imprese in difficoltà, il convegno rappresenta l’occasione per mettere in luce alcune criticità 

emerse dalla prima applicazione della normativa che ne limitano il concreto utilizzo. 

Leggi l’Informativa n. 104/2022 – PROGRAMMA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

❖ Webinar “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione 

della modulistica e questioni applicative” – 10 novembre 2022 (ore 14.30-

17.30) 
Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell’ambito del c.d. “regime 

ombrello” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 

1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID19” dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate 

un’autodichiarazione per verificare l’effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal 

citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework). Per accompagnare i professionisti 

nell’avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle 

Entrate, ha organizzato un webinar dal titolo “L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: 

semplificazione della modulistica e questioni applicative”, che si terrà giovedì 10 novembre 2022, 

dalle 14.30 alle 17.30. 
 

Leggi l’Informativa n. 103/2022 

 

https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/738227/WebinarRevisioneLegale09112022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/SIC.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/avviso-ristori-per-imprese-multisettore-2022/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491958&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+informativa+104-2022.pdf/b0315a02-6b3c-4e22-86de-8a1070aaed0a
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491731&plid=46498


 

❖ Protocollo di intesa GBS – CNDCEC 

Lo scorso 18 ottobre il Consiglio Nazionale ha siglato un protocollo di intesa con il Gruppo di 

studio per il Bilancio Sociale per promuovere diverse attività in sinergia, considerata la rilevanza 

della reportistica sul bilancio di sostenibilità. Tra gli obiettivi lo studio di modelli di bilancio sociale 

appropriati per aziende operanti in settori specifici anche nell’ambito pubblico e della 

cooperazione, elaborazione di codici di condotta, iniziative formative e pubblicazione di ricerche 

a supporto degli iscritti. 
 

Leggi l’Informativa n. 102/2022 

 

 

 

❖ 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.100/2022 

 

 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 

3/11/2022 – Commercialisti, nasce l’Osservatorio sul Mercato dei capitali italiani ed 

esteri 

Ne fanno parte, oltre al Consiglio nazionale della categoria, Banca d’Italia, Consob, Borsa italiana, 

ELITE, Assogestioni. De Nuccio: “Sarà sede di confronto permanente sulla finanza” 

Leggi l’articolo 

 

31/10/2022 – CNDCEC – GBS, un protocollo per il bilancio di sostenibilità 

La convenzione triennale firmata dai presidenti Elbano de Nuccio (Consiglio nazionale 

commercialisti) e Andrea Venturelli (Gruppo di studio per il Bilancio Sociale). Istituito anche un 

Osservatorio sulla sostenibilità” 

Leggi l’articolo 

 
✓ PRONTO ORDINI 

 

ALBO 
 

❖ P.O. 184/2022 Incompatibilità - Contratto di lavoro a tempo determinato presso società a 

partecipazione pubblica – ODCEC CATANIA 

 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491568&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491023&plid=46498
https://press-magazine.it/commercialisti-nasce-losservatorio-dei-capitali-italiani-ed-esteri/
https://press-magazine.it/cndcec-gbs-un-protocollo-per-il-bilancio-di-sostenibilita/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+184-2022.pdf/3ae88ff9-202c-4a5a-929d-273b93abbbff
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+184-2022.pdf/3ae88ff9-202c-4a5a-929d-273b93abbbff


❖ PO 181/2022 – Esame di Stato da dottore commercialista da parte di iscritto nella sezione B 

dell’albo che ha conseguito la laurea magistrale – ODCEC PATTI 

 
DEONTOLOGIA 
 

❖ PO 177/2022 – Nomina di un componente del CDD quale Presidente di un collegio arbitrale 

e dovere di astensione ex art. 28, co. 2 Codice deontologico. – ODCEC BOLOGNA 
 
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. 
 
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.15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI  

1. Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, 

cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di 

considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. 

Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni 

nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta 

all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, 

paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 547 del 4/11/2022 
Superbonus - Interventi "trainati" di eliminazione delle barriere architettoniche e spese strettamente 

collegate - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 546 del 4/11/2022 

Credito di imposta Art-Bonus - Articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 - Riconoscimento di una 

Collezione come bene culturale pubblico ai fini dell'applicazione dell'Art Bonus - pdf 

 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+181-2022+PATTI.pdf/d0820ef1-2f70-4143-93ea-df469c6dc850
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https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+177-2022.pdf/073e17da-5d0e-4bee-92db-badbf46f71f4
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mailto:antiriciclaggio@odcecperugia.it
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+547+del+4+novembre+2022.pdf/5223475d-1d0e-372a-3076-011f7553b447
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+546+del+4+novembre+2022.pdf/ac124d93-e1c9-a80b-eefc-488c6d010951
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+546+del+4+novembre+2022.pdf/ac124d93-e1c9-a80b-eefc-488c6d010951


 

 

Risposta n. 545 del 4/11/2022 

Superbonus - Installazione di un impianto fotovoltaico - Intestazione dell'utenza elettrica e del contratto di 

cessione con il GSE - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 544 del 3/11/2022 

Partecipazione di una società non residente alla procedura di liquidazione dell'Iva di Gruppo - Articolo 73, 

comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, D.M. 13 dicembre 1979 - pdf 
 

Risposta n. 543 del 3/11/2022 

Utilizzo in compensazione di crediti d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale - Articolo 117 e seguenti 

del TUIR, DM 1° marzo 2018 - pdf 

                                                                

Risposta n. 542 del 2/11/2022 

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

al sostegno delle attività culturali - pdf 
 

Risposta n. 541 del 31/10/2022 
IVA indetraibile - Indeducibilità dell'onere corrispondente all'IVA divenuta indetraibile a seguito di accordi 

conciliativi - Articolo 99 del TUIR - pdf 
  
Risposta n. 540 del 31/10/2022 

IVA - Utilizzo del plafond di esportatore abituale maturato nell'ambito di operazioni triangolari 

intracomunitarie - Art. 8 D.P.R. n. 633 del 1972 e artt. 40 e 41 D.L. n. 331/93 - pdf 
 

Risposta n. 539 del 31/10/2022 
Principio di inerenza - Premi incentivanti e inerenza degli stessi all'attività di impresa - Articolo 109, comma 

5, del TUIR - pdf 
 

Risposta n. 538 del 31/10/2022 
Crediti d'imposta per le imprese energivore - Modalità di calcolo dell'agevolazione - Articolo 15 del decreto 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e articolo 4 

del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 - 

pdf 

 

Risposta n. 537 del 31/10/2022 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Momento di effettuazione dell'investimento 

- Articolo 1, commi 184-197, della legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 

178 del 2020 - pdf 
 

Risposta n. 536 del 31/10/2022 
Crediti di imposta per le imprese energivore e gasivore - Trasferimento al consolidato fiscale - Articolo 9 

del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 

e articolo 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2022, n. 25 - pdf 
 

Risposta n. 535 del 31/10/2022 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Attività 

di commercio al dettaglio - Articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 

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

Risposta n. 534 del 31/10/2022 
Riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale - Revoca dell'opzione per il riallineamento 

oneroso e adesione al regime gratuito - Articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 - pdf 
  
Risposta n. 533 del 31/10/2022 

Riallineamento - Deduzione dell'importo riallineato relativo ad attività immateriali a vita utile definita - 

Articolo 110, comma 8-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - pdf 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+545+del+4+novembre+2022.pdf/ebaffc21-8b9b-dbb0-ce36-53f32915e6a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+545+del+4+novembre+2022.pdf/ebaffc21-8b9b-dbb0-ce36-53f32915e6a3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+544+del+3+novembre+2022.pdf/54af2472-aa43-2522-ca88-dc74e511e00b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+544+del+3+novembre+2022.pdf/54af2472-aa43-2522-ca88-dc74e511e00b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+543+del+3+novembre+2022.pdf/a7c3664a-4559-6db0-4f9a-c27f025ff4e0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+543+del+3+novembre+2022.pdf/a7c3664a-4559-6db0-4f9a-c27f025ff4e0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+542+del+2+novembre+2022.pdf/c7799337-87df-daa0-b74f-88ea0ae695b3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+542+del+2+novembre+2022.pdf/c7799337-87df-daa0-b74f-88ea0ae695b3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+541+del+31+ottobre+2022.pdf/e37bfee3-8633-309e-0fb1-7ba82bb84833
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+541+del+31+ottobre+2022.pdf/e37bfee3-8633-309e-0fb1-7ba82bb84833
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+540+del+31+ottobre+2022.pdf/616f9686-eca7-c076-6df4-9a8f1911b6aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+540+del+31+ottobre+2022.pdf/616f9686-eca7-c076-6df4-9a8f1911b6aa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+539+del+31+ottobre+2022.pdf/2038667e-a800-9099-664a-fd9ed21e9980
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+539+del+31+ottobre+2022.pdf/2038667e-a800-9099-664a-fd9ed21e9980
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+538+del+31+ottobre+2022.pdf/d47cd771-190a-f581-e2ba-4ab42007e99f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+538+del+31+ottobre+2022.pdf/d47cd771-190a-f581-e2ba-4ab42007e99f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+538+del+31+ottobre+2022.pdf/d47cd771-190a-f581-e2ba-4ab42007e99f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+538+del+31+ottobre+2022.pdf/d47cd771-190a-f581-e2ba-4ab42007e99f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+537+del+31+ottobre+2022.pdf/1d67abeb-3877-25cc-492b-e8dd7c6e2046
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+537+del+31+ottobre+2022.pdf/1d67abeb-3877-25cc-492b-e8dd7c6e2046
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+537+del+31+ottobre+2022.pdf/1d67abeb-3877-25cc-492b-e8dd7c6e2046
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+536+del+31+ottobre+2022.pdf/d6f93f59-754d-18f7-a42b-a5446aed75ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+536+del+31+ottobre+2022.pdf/d6f93f59-754d-18f7-a42b-a5446aed75ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+536+del+31+ottobre+2022.pdf/d6f93f59-754d-18f7-a42b-a5446aed75ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+536+del+31+ottobre+2022.pdf/d6f93f59-754d-18f7-a42b-a5446aed75ae
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+535+del+31+ottobre+2022.pdf/06dc0eb8-ca77-33eb-fbe3-ea9cd22b16c3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+535+del+31+ottobre+2022.pdf/06dc0eb8-ca77-33eb-fbe3-ea9cd22b16c3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+535+del+31+ottobre+2022.pdf/06dc0eb8-ca77-33eb-fbe3-ea9cd22b16c3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+534+del+31+ottobre+2022.pdf/8db170e1-bcc1-65ed-200f-10c87229f70c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+534+del+31+ottobre+2022.pdf/8db170e1-bcc1-65ed-200f-10c87229f70c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+533+del+31+ottobre+2022.pdf/f50ac42e-9884-bcf9-5ffa-1ce0d82f2e1f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+533+del+31+ottobre+2022.pdf/f50ac42e-9884-bcf9-5ffa-1ce0d82f2e1f


 

  
Risposta n. 532 del 31/10/2022 

Iper ammortamento - Effettuazione dei cc.dd. "investimenti sostitutivi" - Articolo 1, commi 9-13, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232 e articolo 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - pdf 
 
 

 

✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 64 del 3/11/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a 

favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 - pdf 
 

 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 02/11/2022 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione del modello di 

dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo 

perduto di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 23 - (Pubblicato il 02/11/2022) 
  

Provvedimento del 02/11/2022 

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole 

e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al 

potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178 - pdf - 
 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 3922 del 31/10/2022 
Rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa maturati nella Gestione ex Inpgi fino al 30 giugno 

2022. Gestione delle domande presentate a decorrere dal 1° luglio 2022 

 

Messaggio n° 3819 del 28/10/2022 
Personale iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS). Indicazioni per la gestione 

delle attività inerenti all’inserimento dei periodi riconosciuti con provvedimenti c.d. ante subentro di 

riscatto, ricongiunzione e computo/riscatto con onere a carico del richiedente 

 

 

 

✓ CIRCOLARI 

 

Circolare n. 124 del 28/10/2022 
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o 

ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

 
 

FUORI ORARIO LAVORO… 

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

10/11/2022 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+532+del+31+ottobre+2022.pdf/24fdf7ca-3619-6337-69f2-c2131b8f1e92
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4723041/Interpello+n.+532+del+31+ottobre+2022.pdf/24fdf7ca-3619-6337-69f2-c2131b8f1e92
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785308/RIS_n_64_del_03_11_2022.pdf/949f8417-5619-7585-f1a8-5c30a49a4fc5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785308/RIS_n_64_del_03_11_2022.pdf/949f8417-5619-7585-f1a8-5c30a49a4fc5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785308/RIS_n_64_del_03_11_2022.pdf/949f8417-5619-7585-f1a8-5c30a49a4fc5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-2-novembre-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-2-novembre-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-2-novembre-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-2-novembre-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+del+2+novembre+2022.pdf/2df41b42-204c-0323-f2ec-2af30a486a9d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+del+2+novembre+2022.pdf/2df41b42-204c-0323-f2ec-2af30a486a9d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+del+2+novembre+2022.pdf/2df41b42-204c-0323-f2ec-2af30a486a9d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+del+2+novembre+2022.pdf/2df41b42-204c-0323-f2ec-2af30a486a9d
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203922%20del%2031-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203922%20del%2031-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203912%20del%2028-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203912%20del%2028-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%203912%20del%2028-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2028-10-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2028-10-2022.htm


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 

 
 
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.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/10/REO_LOCANDINA_A3_ITA.pdf

