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COMUNICAZIONE N. 33 DELL’11 NOVEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI – BILANCIO DI 

PREVISIONE 2023 
 

Mediante avviso pec, trasmesso nel pomeriggio di ieri ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 

del D.Lgs. 139/2005, è stata convocata l’Assemblea Generale degli iscritti per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2023 (presso la sede di Confindustria Umbria – Via Palermo 80/a – Perugia 

in seconda convocazione per il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 17.00). 

L’avviso è pubblicato altresì nel sito istituzionale dell’Ordine raggiungibile cliccando qui. 

 

 

✓ 3 DICEMBRE 2022 – “CENA DI GALA” 
 

Come da informativa trasmessa nella mattinata di ieri, il Consiglio dell’Ordine invita colleghi e 

congiunti, a partecipare alla “Cena di Gala” che si svolgerà il prossimo 3 dicembre a partire dalle 

ore 20.30 presso la “Posta Donini” in San Martino in Campo. 

Dovendo confermare l’impegno della Sala entro il prossimo 21 novembre, Vi chiediamo 

cortesemente di provvedere, entro tale data, alle adesioni mediante esecuzione di bonifico 

bancario sul c/c intestato a: Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili – IT 97 U 02008 

03039 000041202410 – Causale: Cena di Gala 2022 – Importo: € 55,00 a persona. 
 

Leggi l’invito. 

 

 

✓ PROCLAMAZIONE DEFINITIVA ELEZIONI DELEGATO CNPADC – MANDATO 

2020/2024 – CIRCOSCRIZIONE DI PERUGIA 
 

Mediante comunicazione pec dell’8 novembre u.s., la CNPADC ha comunicato la proclamazione 

definitiva della collega Alessandra Granaroli quale Delegata della Cassa – mandato 2022/2024 

- per la circoscrizione di Perugia.  

Nella sezione dedicata ai Contatti del portale istituzionale i relativi riferimenti. 

http://www.odcecperugia.it/notizie/bilancio-preventivo-2023-convocazione-assemblea-generale/
http://www.odcecperugia.it/notizie/cena-di-gala-2022/
http://www.odcecperugia.it/contatti/delegato-cassa-dottori-commercialisti/


 

 

✓ COLLABORAZIONE CON ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO 

“CAPITINI” PERUGIA 
 

Prosegue la collaborazione fra l’Ordine e l’ITET Capitini di Perugia con il rinnovato intento, da 

parte dell’Ordine, di costituire un valido supporto per l’Istituto nell’alternanza Scuola/Lavoro. 

Durante l’incontro, svoltosi lo scorso 4 novembre fra le delegazioni dell’Ordine e dell’Istituto, si 

è convenuto di avviare un costruttivo inserimento degli studenti delle classi III e IV, in gruppi di 

due/tre, presso gli Studi Professionali che manifesteranno la propria disponibilità in tal senso, al 

fine di favorire l’apprendimento, lo scambio di idee e l’orientamento verso il mondo del lavoro. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è stato programmato altresì, un incontro divulgativo sul 

tema: “La giornata del commercialista”, da svolgersi presso il medesimo istituto e rivolto 

essenzialmente alle classi V, alle quali fornire elementi utili sul prosieguo delle scelte 

universitarie. Avremo cura di fornire ulteriori dettagli non appena sottoscritto il protocollo di 

intesa con l’Istituto. 

 

 

✓ 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 e in virtù di specifico invito rivolto agli Ordini 

Territoriali da parte del CNDCEC 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. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ TRIBUNALE DI PERUGIA: RAPPORTI RIEPILOGATIVI PER LE PROCEDURE 

CONCORSUALI E DI ESECUZIONE FORZATA 
 

Sull’Informativa in argomento, già divulgata con la precedente newsletter, il Tribunale di Perugia 

– Sezione procedure concorsuali ed esecuzioni, precisa che l’obbligo per l’invio dei rapporti 

riepilogativi non si riferisce unicamente alla modalità di telematica di deposito con sottoscrizione 

digitale, ma anche all’utilizzo essenziale dei modelli aggiornati alle specifiche tecniche XSD 

pubblicate su PST, sottolineando altresì la necessità di inserire valori effettivi e corretti, pena la 

vanificazione della funzione. 
 

Leggi la nota del Tribunale di Perugia 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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 sede GB 

Software spa – Via dell’Industria - Montone 
 

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

operazioni sospette, regole tecniche e indicatori di anomalie” 

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/wp-content/uploads/2022/11/TRIBUNALE-DI-PERUGIA.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/17-Novembre2022_.pdf


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. 

 

L’evento è stato spostato dalla sede dell’Ordine a quella di GB Software spa in Montone 

– Via dell’Industria  

LE PRENOTAZIONI IN LISTA D’ATTESA DEVONO INTENDERSI EFFETTIVE 

 

 
✓ Mercoledì 23 novembre 2022: ore 15.00/17.00 – Webinar 

 

“L'impatto della digitalizzazione nell'evoluzione degli studi professionali: vantaggi e 

opportunità” 

Il Webinar è organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con il nostro Ordine. Per partecipare 

è obbligatoria l’iscrizione al link in locandina. 

Per consultare il programma clicca qui  

 
 

✓ Mercoledì 23 novembre 2022: ore 15.00/19.00 – Convegno in presenza – Sala 

Consiliare – Provincia di Perugia – Piazza Italia 
 

“Giornata Europea della Giustizia Civile” 

Convegno organizzato dalla Corte D’Appello di Perugia in collaborazione con il nostro Ordine e 

con l’Ordine degli Avvocati. 

Per consultare il programma clicca qui   

 

 

✓ Sabato 3 dicembre 2022: ore 16.00/19.30 – Convegno in presenza – “Posta 

Donini” – San Martino in Campo 
 

“Lo sviluppo sostenibile: una nuova antropologia” 

Convegno organizzato dalla Fondazione “Carlo Lorenzini” in collaborazione con il nostro Ordine. 

Prenotazioni sul portale www.isiformazione.it – Per il programma clicca qui. 

 
 

FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 
 

ENTE: MINISTERO DELLO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 

“Fondo per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 10 al 30 novembre 2022 

APPROFONDIMENTI 

 

 

✓ BANDI REGIONALI 
 

ENTE: SVILUPPUMBRIA 

“Autoimpiego, creazione d’impresa” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: dalle ore 10:00 del 15/11/2022 e fino alle ore 12:00 del 

31/01/2023 

APPROFONDIMENTI 

 

ENTE: COMUNE DI FOLIGNO 

“Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a parziale rimborso della 

spesa per le utenze domestiche di gas/gpl e energia elettrica relative all’anno 2022 

in favore degli anziani ultrasessantacinquenni” 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/EVENTO-ANTIRICICLAGGIO_AGGIORNATO.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/23_11_22.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/23_11_22CORTEDAPPELLO.pdf
http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/locandina-3-dicembre-2022_aggiornamento.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/fondo-per-il-sostegno-alla-liquidita-delle-imprese-danneggiate-dalla-crisi-ucraina/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/autoimpiego-creazione-dimpresa/


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a pena di nullità, deve essere presentata entro le ore 

12:30 del giorno 25/11/2022 

APPROFONDIMENTI 

 
 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  

 
❖ Seminario formativo “Sindaci di nuova nomina delle Fondazioni di origine bancaria. 

L’indipendenza degli organi di controllo: principi di riferimento e linee di 

comportamento” 
 

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’ACRI, ha organizzato per il prossimo 30 novembre 

un Seminario formativo sul tema ”Sindaci di nuova nomina delle Fondazioni di origine bancaria. 

L’indipendenza degli organi di controllo: principi di riferimento e linee di comportamento”. La 

partecipazione è consentita sia in presenza (presso la sede dell’Acri in Via del Corso 267 - Roma), 

che on line (tramite Piattaforma Zoom). 
 

Leggi l’Informativa n. 105/2022 – PROGRAMMA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 

❖  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 

 

❖ 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 
 

9/11/2022 – Fisco, incontro Leo – Commercialisti 
 

Il Viceministro e il presidente della categoria de Nuccio: “Piena condivisione di obiettivi” 

Leggi l’articolo 

 

10/11/2022 – Al Mef incontro tra il Consiglio nazionale e la sottosegretaria Savino 

Attualità fiscale e professionale i temi trattati. De Nuccio: “Impegnati in interlocuzioni istituzionali 

a tutto campo” 

Leggi l’articolo 

http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/comune-di-foligno-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-economici-a-parziale-rimborso-della-spesa-per-le-utenze-domestiche-di-gas-gpl-e-energia-elettrica-relative-allanno-2022-in/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+105-2022.pdf/b1bfb2c5-c181-4173-86a6-f2fa0b53115a
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+105-2022.pdf/1d5d1e09-b046-4713-8455-54cc2412c75d
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=1491023&plid=46498
https://press-magazine.it/fisco-incontro-leo-commercialis
https://press-magazine.it/al-mef-incontro-tra-il-consiglio-nazionale-e-la-sottosegretaria-savino/


 
✓ PRONTO ORDINI 

 

ALBO 
 

✓ 188/2022_Pubbliche Amministrazioni - Divieto di conferimento di cariche e incarichi a 

pensionati. ODCEC PIACENZA 
 

✓ 173/2022 – Cancellazione d’ufficio dall’albo ODCEC MATERA 

 
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 
 

2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento 

dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento 

scorretto di colleghi o di terzi. 

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 556 del 9/11/2022 

Applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto legislativo del 21 novembre 

1997, n. 461 per i soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 1 aprile 

1996, n. 239 - pdf 
 

Risposta n. 555 del 8/11/2022 

Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi - pdf 
  

Risposta n. 554 del 7/11/2022 

IVA - Cessione di terreni con unità collabenti - Trattamento ai fini delle imposte indirette - pdf 
 

Risposta n. 553 del 7/11/2022 
Articolo 164 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Autovetture con utilizzo esclusivo - pdf 
  

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+188-2022+PIACENZA.pdf/3c5450a7-226c-4b76-8449-ff5639da069c
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+188-2022+PIACENZA.pdf/3c5450a7-226c-4b76-8449-ff5639da069c
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+173-2022+MATERA.pdf/22076379-a6b8-4dfa-b461-495ffea0c309
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/20143/4785304/Interpello+n.+556+del+9+novembre+2022.pdf/0cd214e4-58c0-059e-a70c-85ee7202108e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+556+del+9+novembre+2022.pdf/0cd214e4-58c0-059e-a70c-85ee7202108e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+556+del+9+novembre+2022.pdf/0cd214e4-58c0-059e-a70c-85ee7202108e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+555+dell%278+novembre+2022.pdf/e8291805-0398-b0f7-e244-486377fddafd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+554+del+7+novembre+2022.pdf/5376ef5d-5f27-b5de-f4e9-83af4a58e85a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+553+del+7+novembre+2022.pdf/8256a515-8e4c-cc64-b107-6a27ba4bda75


Risposta n. 552 del 7/11/2022 

Articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (ACE) e articolo 19, comma 2, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73 - Strumenti finanziari partecipativi - pdf 
  
Risposta n. 551 del 7/11/2022 

Articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Iper ammortamento per i beni in leasing 

interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili - pdf 
  
Risposta n. 550 del 7/11/2022 

Articolo 16 comma 1-quater decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e articolo 1, commi da 219 a 224, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bonus edilizi e soggetto non residente - pdf 
 

Risposta n. 549 del 4/11/2022 

Articolo 176 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e articolo2555 del codice civile. Conferimento 

di azienda - pdf 
 

Risposta n. 548 del 4/11/2022 

L'articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

Investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità - pdf 
 

 

 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 65 del 9/11/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di 

gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 - pdf 

 

 

✓ CIRCOLARI 

 

Circolare n. 35 del 4/11/2022 

Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 10/11/2022 

Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 15 

luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS 

Academy, nonché delle altre agevolazioni previste dal medesimo articolo 4 - pdf 

 

Provvedimento del 04/11/2022 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per 

la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali 

emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA e l’importo delle operazioni IVA trasmesse 

telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf -  
 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n° 4042 del 09/11/2022 

Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a 

decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità. Chiarimenti 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+552+del+7+novembre+2022.pdf/f2178867-c183-dcea-8e4a-7c56936746ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+552+del+7+novembre+2022.pdf/f2178867-c183-dcea-8e4a-7c56936746ea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+551+del+7+novembre+2022.pdf/a9fe3283-687a-3d8e-8320-b8e7315324cb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+551+del+7+novembre+2022.pdf/a9fe3283-687a-3d8e-8320-b8e7315324cb
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+550+del+7+novembre+2022.pdf/19635e60-dcc7-a695-cb79-566de4ccdc70
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Interpello+n.+550+del+7+novembre+2022.pdf/19635e60-dcc7-a695-cb79-566de4ccdc70
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+549+del+4+novembre+2022.pdf/29f94c24-799f-d489-a227-dd75aa10318a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+all%27interpello+n.+549+del+4+novembre+2022.pdf/29f94c24-799f-d489-a227-dd75aa10318a
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Messaggio n° 4040 del 09/11/2022 
Sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. 

Rilascio nuova funzionalità “Rinuncia ai benefici” 

 

Messaggio n° 4029 del 08/11/2022 

Invalidità civile. Gestione automatizzata “Assenti a visita” nella procedura “Accertamenti Ispettorato 

Tecnico Medico Legale” 

 

Messaggio n° 4025 del 08/11/2022 

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, 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”. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di congedo 

parentale dei lavoratori dipendenti (fruizione giornaliera e oraria) del settore privato e dei lavoratori iscritti 

alla Gestione separata, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre 
 

Messaggio n° 4009 del 07/11/2022 

Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 

2022, n. 142. Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Ulteriori chiarimenti 

inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens 
 

Messaggio n° 3993 del 07/11/2022 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sistema di comunicazione personalizzata e approfondita 

con QR-Code per giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 126 del 04/11/2022 

Articoli 14-23 del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016 – 2018. Incarichi funzionali di organizzazione, 

di professionalità e relative indennità. Imponibilità ai fini contributivi e valutabilità ai fini del trattamento di 

fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici 

 

Circolare n. 125 del 04/11/2022 
Istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS. Precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva 

del canale telematico TFS-TFR 

 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓  Visita guidata a “LA CAPPELLA BELLA” Spello -13/11/2022 
 

E’ un vero e proprio capolavoro rinascimentale. Entrando nella Cappella Baglioni o anche 

conosciuta come Cappella Bella, nella colleggiata di Santa Maria Maggiore a Spello, resterete 

avvolti dall’arte e dalla creatività del Pinturicchio. 

Visita guidata: domenica 13 novembre 2022 alle ore 16.00 (costo € 15.00 – ingresso gratuito 

fino a 12 anni) – Per info e prenotazioni tel. 3713116801 

 
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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