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COMUNICAZIONE N. 34 DEL 18 NOVEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ 3 DICEMBRE 2022 – “CENA DI GALA” 
 

Vi ricordiamo che il prossimo 3 dicembre a partire dalle ore 20.30 presso la “Posta Donini” in 

San Martino in Campo si terrà la “Cena di Gala” dell’Ordine. 

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. 

 

 

✓ TERMINE VALIDITÀ DEI WEBINAR DI FORMAZIONE - TERMINE DISPONIBILITÀ 

DELLA FUNZIONALITÀ AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Vi segnaliamo che, a partire dal 1^ gennaio 2023, le attività formative accreditate potranno 

svolgersi esclusivamente in presenza o in modalità e-learning. Il webinar di formazione, ossia 

evento on line offerto su piattaforma non autorizzata dal CNDCEC, il cui utilizzo è stato 

eccezionalmente consentito a causa dell’emergenza sanitaria, non rientrerà più fra le modalità 

di erogazione/fruizione delle attività formative accreditate. 
 

Leggi l’Informativa CNDCEC n. 106 del 15/11/2022 

 

 

✓ DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO – PROGRAMMA A SUPPORTO 
 

Vi ricordiamo che, nel corso dell’evento tenutosi lo scorso 4 novembre in tema di “Aiuti di Stato”, 

organizzato dalla Commissione di Studio dell’Ordine “Diritto Tributario” è stato illustrato un 

programma, elaborato dal collega di Verona Alessandro Sandri, in grado di analizzare circa l’80% 

http://www.odcecperugia.it/notizie/cena-di-gala-2022/
Termine%20validità%20dei%20webinar%20di%20formazione_Termine%20disponibilità%20della%20funzionalità


dei dati necessari alla compilazione del dichiarativo. Un valido strumento a supporto di un 

gravoso adempimento. I colleghi che desiderassero saperne di più possono scrivere a: 

alesandrivr@gmail.com  

 

 

✓ CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI – BILANCIO DI 

PREVISIONE 2023 
 

Vi ricordiamo che l’Assemblea Generale degli iscritti per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2023 si svolgerà presso la sede di Confindustria Umbria – Via Palermo 80/a – Perugia in seconda 

convocazione, il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 17.00. La prenotazione è disponibile nel 

portale www.isiformazione.it. 

L’avviso, trasmesso a mezzo pec nei termini di Regolamento, è pubblicato altresì nel sito 

istituzionale dell’Ordine raggiungibile cliccando qui. 

 

 

✓ COSTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO “LAVORO” 
 

Vi ricordiamo che è in corso di costituzione la Commissione di Studio “Lavoro” allo scopo di 

fornire un valido contributo ai colleghi che si occupano della specifica materia. 

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 21 novembre attraverso l’utilizzo 

dell’apposito modulo. 

 

 

✓ CNPR – ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI 2022/2026 – AGGIORNAMENTI 
 

Facendo seguito alla comunicazione del 24 giugno u.s., con la quale veniva fornito l’elenco 

provvisorio dei delegati eletti per il quadriennio 2022-2026 e la graduatoria provvisoria dei 

candidati non eletti nelle elezioni del 9, 10 e 11 maggio 2022, Vi informiamo che, a seguito delle 

dimissioni della Rag. Stefania Calzola, il Presidente della CNPR Pagliuca, ha proclamato 

provvisoriamente eletto a delegato il collega Mario Mincigrucci in quanto primo dei non eletti tra 

i candidati. 

 

IL CPO INFORMA 

 

Il C.P.O. informa che sono in corso di predisposizione due questionari, uno rivolto a tutti gli 

iscritti ed uno ai soli tirocinanti. 
 

Lo scopo dell’indagine è quello di individuare le problematiche nell’esercizio della professione e 

nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I questionari verranno diffusi presumibilmente 

nel mese di dicembre e i dati raccolti, in forma anonima, saranno utilizzati per proporre azioni 

correttive in caso di comportamenti discriminatori, di pari opportunità e di tutela di genere nella 

categoria. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

 

✓ AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DEL COMUNE DI TERNI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 

2022/2025 

I professionisti interessati alla candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori del 

Comune di Terni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge alla data di presentazione della 

dichiarazione di disponibilità, e validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli 

mailto:alesandrivr@gmail.com
http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/notizie/bilancio-preventivo-2023-convocazione-assemblea-generale/
mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/


enti locali, possono presentare apposita domanda debitamente sottoscritta, utilizzando il modello 

allegato all’avviso pubblico. 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 24:00 del 6 dicembre 2022, esclusivamente mediante 

posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC: comune.terni@postacert.umbria.it. 

 

AVVISO PUBBLICO COMUNE DI TERNI – ALLEGATO 1 

 

 

✓ BANCA D’ITALIA – AGGIORNAMENTO CONGIUNTUALE ECONOMIA DELL’UMBRIA 
 

A beneficio degli interessati la Banca d’Italia segnala la pubblicazione odierna dell’indirizzo web 

dal quale è possibile scaricare l’Aggiornamento congiunturale all’Economia dell’Umbria. 
 

Banca d'Italia - N. 32 - L'economia dell'Umbria (bancaditalia.it) 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 
✓ 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   

 

 

✓ Lunedì 28 novembre 2022: ore 17.00/18.00 – Webinar 
 

“Mercati e scenari in continua evoluzione: le soluzioni di SACE al fianco delle PMI 

Italiane” 

Il corso è organizzato dalla Commissione Finanza del nostro Ordine – Per ricevere il link è 

necessaria l’iscrizione sul portale www.isiformazione.it  

Per consultare  il programma clicca qui.  

APPROFONDIMENTI 

 

 

✓ Martedì 29 novembre 2022: ore 15.00/17.00 – Webinar 
 

“Il fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE: cosa cambia” 

Il webinar è organizzato da Legislazione Tecnica in collaborazione con ODCECPG. Per partecipare 

è obbligatoria l’iscrizione al link in locandina. 

Per consultare il programma Clicca qui 

 

 

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

Donini” – San Martino in Campo 
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“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  

 

✓ AGEVOLAZIONI NAZIONALI 
 

ENTE: SACE 

“Strumenti SACE per caro energia” 

APPROFONDIMENTI 

 

 

✓ BANDI REGIONALI 
 

ENTE: REGIONE UMBRIA 

“Sostegno agli investimenti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: È stato annunciato che a partire da gennaio 2023 le 

imprese potranno presentare domanda e avranno a disposizione un mese di tempo. 

APPROFONDIMENTI 

 
 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  

 

❖ Opzioni per lo sconto sul corrispettivo e la cessione del credito ex art. 121 DL 

34/2020. Sentenza Corte di cassazione, sez. III pen., 8.11.2022, n. 42012. 

Opportunità di intervento legislativo per interpretazione autentica 
 

Trasmessa al Ministro delle Finanze, On.le Giancarlo Giorgetti, ed al Viceministro, On.le Maurizio 

Leo, una missiva con la quale, preso atto della sentenza della Corte di Cassazione riportata in 

oggetto, viene chiesto di valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del MEF 

e dell’Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica del co. 1-bis dell’art. 121 

del DL 34/2020. 

E’ possibile consultare la lettera e il relativo allegato, in attesa dei dovuti aggiornamenti e sviluppi 

auspicando che la richiesta trovi solerte accoglimento anche per consentire a tutti noi di operare 

con la necessaria certezza del quadro normativo di riferimento. 
 

Leggi l’Informativa n. 108/2022 

 

 

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

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

comportamento” – ROMA 30/11/2022 
 

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 

http://www.isiformazione.it/
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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 

 

✓ PRESS – IL CNDCEC INFORMA 
 

16/11/2022 - Per le segnalazioni dei Commercialisti la tecnologia informatica del 

Notariato 
 

Sottoscritto un accordo di collaborazione tra i Consigli nazionali delle due professioni per fare 

squadra nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni 

Leggi l’articolo 

 

14/11/2022 – Commercialisti, riparte la Fondazione ADR 
 

Si occuperà di sovraindebitamento e di procedure minori. De Nuccio: “Uno strumento a servizio 

degli OCC” 

Leggi l’articolo 

 

 
✓ PRONTO ORDINI 

 

OCC 
 

P.O. 136/2022 - Richiesta di parere in materia di rimborso forfettario spese onorarie OCC ex art. 

14 comma 3 D.M. 24/09/2014 n. 202 – ODCEC GENOVA 

 
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 
 

3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, 

con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio 

della professione. 

 

Consulta il Codice Deontologico 
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NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 558 del 17/11/2022 

Iscrizione nel repertorio di cui all'articolo 67 dpr 131 del 1986 

 

Risposta n. 557 del 17/11/2022 

Fatturazione elettronica - Cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica 

di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante 

fiscale - Assenza dell'obbligo - Articolo 4 del DM 21.06.2021 
 

 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 67 del 15/11/2022 
Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per 

l’espletamento dell’incarico di Navigator 

 

Risoluzione n. 66 del 15/11/2022 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di 

accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento 
 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 14/11/2022 

Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di ottobre  - (Pubblicato il 14/11/2022) 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 4144 del 16/11/2022 

Incarichi dirigenziali di livello non generale - interpello per posti funzione centrali e territoriali 

 

Messaggio n° 4135 del 16/11/2022 

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle 

imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché 

dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di 

recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, in favore delle imprese con periodi di CIGS 

conclusi entro il 31 marzo 2022. Istruzioni contabili 

 

Messaggio n° 4101 del 14/11/2022 

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale 

 

Messaggio n° 4083 dell’11/11/2022 

Avvio indagine Customer & Reputation 2022 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 127 del 16/11/2022 

Articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Indennità una tantum di importo pari a 150 euro. 

Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
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FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ Concerto per doppio coro e orchestra – Deruta, Chiesa di San Francesco – Domenica 

27/11/2022 ore 17,30” 

Verrà eseguito il Requiem in Do - di Luigi Cherubini per coro e orchestra: uno dei più grandi 

capolavori della musica sacra, una grande invocazione scritta per l’umanità che esprime, in 

maniera incomparabile e con rara mestizia, l’idea di una collettività in preghiera. 

Grandi estimatori dell’opera furono “colleghi” del calibro di Johannes Brahms, Robert 

Schumann e Ludwig van Beethoven, al cui funerale venne eseguita l’opera. 

 

Locandina e modalità di prenotazione 

 
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/2022/11/LOCANDINA.pdf

