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COMUNICAZIONE N. 35 DEL 25 NOVEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ 3 DICEMBRE 2022 – “CENA DI GALA” 
 

Vi confermiamo con piacere che la “Cena di Gala” dell’Ordine si svolgerà il prossimo 3 dicembre 

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

Sono pertanto ancora aperte le adesioni da effettuarsi entro il 1^ dicembre p.v. 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. 

 

 

✓ WEBINAR COMMISSIONE DI STUDIO “FINANZA” 
 

Vi ricordiamo che lunedì 28 novembre p.v. dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è in programma il 

webinar organizzato dalla Commissione di Studio “Finanza” presieduta dal Collega Giuseppe 

Zottoli e coordinata dalla Consigliera Federica Acciarini sul tema: “Mercati e scenari in 

continua evoluzione: le soluzioni di SACE al fianco delle PMI Italiane”. 

Ringraziando i Colleghi per la preziosa opportunità, Vi invitiamo ad effettuare le iscrizioni sul 

portale www.isiformazione.it. Seguirà, a mezzo mail, l’invio del link di collegamento. Per 

approfondimenti sono disponibili programma e scheda di dettaglio nella sezione dedicata alla 

F.P.C. della presente newsletter. 

 

 

✓ TRIENNIO FORMATIVO 2020/2022: VERSO LA CONCLUSIONE  
 

Vi ricordiamo che il prossimo 31 dicembre si concluderà il triennio formativo 2020/2022. Sono 

pertanto già in corso le prime verifiche di regolarità che, ricordiamo, in deroga al Regolamento, 

prevedono il raggiungimento di 90 crediti complessivi nel triennio - di cui 9 su materie 

obbligatorie – in assenza dei consueti vincoli annuali. Inoltre, precisiamo che, ai sensi 

http://www.odcecperugia.it/notizie/ultime-notizie/
http://www.isiformazione.it/


dell’art. 6 del medesimo Regolamento, gli iscritti che abbiano già compiuto o che compiano 65 

anni in una data compresa nel triennio in corso, devono acquisire n. 30 crediti complessivi 

di cui almeno 7 su materie obbligatorie (ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio 

professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche di mediazione). 

Naturalmente, poiché i soggetti autorizzati alla erogazione della Formazione (Ordini Territoriali 

e altri Enti accreditati presso il CNDCEC) saranno tenuti all’aggiornamento della piattaforma di 

dialogo del CNDCEC anche dopo il 31/12/2022, le posizioni irregolari a tale data, saranno oggetto 

di costante aggiornamento e adeguamento.  

Tuttavia, al fine di scongiurare irregolarità e conseguentemente sanzioni disciplinari, l’Ordine ha 

già avviato un controllo puramente preliminare con prossimo invio di alert agli iscritti che 

dovessero risultare irregolari allo stato attuale.  

Con l’occasione sollecitiamo all’invio di specifiche e circostanziate istanze tutti coloro che si 

trovassero nella condizione di poter usufruire di un esonero e/o di una riduzione di crediti 

formativi, ricordando in particolare a coloro che non esercitano la professione che l’istanza deve 

essere trasmessa all’inizio di ogni triennio e non a consuntivo. 

Da ultimo ricordiamo che i colleghi soggetti all’obbligo formativo connesso alla Revisione 

Legale dovranno tener conto del comunicato MEF consultabile qui. Per qualunque chiarimento 

dovesse occorrere, il personale di Segreteria dell’Ordine è a disposizione. 

 

 

✓ CODICE DEONTOLOGICO – RICHIAMO ALL’ART. 16 “SUBENTRO AD UN 

COLLEGA” 
 

Ci preme in modo particolare il richiamo all’osservanza del fondamentale art. 16 del Codice 

Deontologico poiché, in questo tempo complesso, la plausibile eventualità che un cliente possa 

desiderare di rivolgersi ad altro collega non costituisca motivo di disagio, acredine o pregiudizio 

per alcuno. Il subentro è cosa particolarmente delicata e la norma invita a favorirne il buon esito 

con il contributo di entrambi i colleghi. Pertanto, in via del tutto indicativa e non esaustiva Vi 

invitiamo a favorire tanto la restituzione dei documenti al cliente con l’evidenza dei relativi 

adempimenti svolti quanto ad un’accurata verifica di assenza di pendenze pregresse in ordine ai 

dovuti compensi. L’invito dell’Ordine è rivolto alla collaborazione, al rispetto e alla lealtà e dunque 

ad una attenta lettura del suddetto articolo che Vi proponiamo integralmente QUI. 

 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

 

✓ CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA: DISMISSIONE MODULO PROCURA 

SPECIALE PER DEPOSITO DOMANDE NEL REGISTRO IMPRESE/REA 
 

A partire dal 1^ Gennaio 2023, l’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio 

dell’Umbria non accetterà più domande o denunce inviate con la cd. “procura speciale Comunica” 

firmata in via autografa dall’obbligato e in via digitale dal delegato. In attuazione dell’art. 31 

della L. 340/2000 occorrerà pertanto la firma digitale del soggetto obbligato o legittimato alla 

presentazione delle pratiche telematiche. 
 

Consulta la nota CAMCOM del 17 Novembre 2022 

 

 

✓ 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 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/OBBLIGO-FORMATIVO-ULTERIORI-CHIARIMENTI-SUL-PRINCIPIO-DI-ANNUALITA/
http://www.odcecperugia.it/uncategorized/art-16-codice-dentologico/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/dismissione-procura.pdf


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 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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 

 

 

✓ Venerdì 2 dicembre 2022: ore 15.00/17.00 – Convegno in presenza – 

Dipartimento di Giurisprudenza - Perugia 
 

“Responsabilità d'impresa e modelli organizzativi "231" 

Il corso è organizzato da Unipg, in collaborazione con il nostro Ordine – Per consultare il 

programma e la modalità d’iscrizione clicca qui  

Vai alla prenotazione 

 

 

✓ 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. 

 

 

✓ Lunedì 5 dicembre 2022: ore 10.00/13.00 – Webinar 
 

“Transizione 4.0 - Le opportunità digitali per il sistema impresa e per i professionisti” 

Il Webinar è organizzato da Passepartout in collaborazione con il nostro Ordine – Per visualizzare 

il programma e la modalità d’iscrizione clicca qui 

 

 

✓ Sabato 10 dicembre 2022: ore 9.00-13.15– Convegno in presenza – sede FIGC 

Strada di Prepo - Perugia 
 

“La Nuova Frontiera dello sport” 

Il corso è organizzato da MSP in collaborazione con il nostro Ordine – Per il programma e la 

modalità d’iscrizione clicca qui 
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✓ Lunedì 12 dicembre 2022: ore 17.00-19.00 – ASSEMBLEA GENERALE – sede 

Confindustria Umbria – Via Palermo – Perugia 
 

“Bilancio Preventivo 2023 – Assemblea Generale degli iscritti” 

Prenotazione sul portale www.isiformazione.it 
 

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ AGEVOLAZIONI NAZIONALI 
 

ENTE: PROVVEDIMENTO ADE 

“Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering” 

APPROFONDIMENTI 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  

 

❖ Corso E-learning Revisione legale dei conti 2022 

Il Consiglio Nazionale ha reso disponibile un corso E-learning in materia di revisione legale dei 

conti utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 39/2010. 

Disponibile sulla piattaforma “Concerto”, gratuitamente per gli iscritti all’Albo, consentirà di 

acquisire la totalità dei venti crediti formativi richiesti annualmente in quanto è articolato in venti 

moduli aventi ad oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale. 
 

Leggi l’Informativa n. 111/2022 

 

 

❖ Nota Ministero del lavoro - “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da 

parte degli Enti del Terzo settore” 
 

Leggi l’Informativa n. 112/2022 
 

 

 
✓ PRONTO ORDINI 

 

CODICI ATECO 
 

P.O. 109-2022. Codice Ateco studio associato composto da dottore commercialista e esperto 

contabile – ODCEC BERGAMO 

P.O. 89-2022. Aggiornamento Codice Ateco 69.20.12 – Servizi forniti da esperti contabili – 

ODCEC PESARO 

 

POLIZZA ASSICURATIVA 
 

P.O. _85-2022. Polizza assicurativa dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini 

delle detrazioni di cui al c.d. Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi – ODCEC RAVENNA 

 
INCOMPATIBILITA’ 
 

P.O. 153/2022-Incompatibilità-Pubblico impiego - Art. 1, comma 7-ter, D.L. n. 80/2021 - 

Assunzione a tempo determinato in attuazione del PNRR – ODCEC TARANTO 

 
STUDIO ASSOCIATO 
 

PO n. 16/2022 – Studio associato – ODCEC MILANO 

 
STP 
 

PO n. 86/2022 – Quesito in materia di STP – ODCEC TORINO 
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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 
 

4. Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di 

nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi 

addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i 

primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, hanno adeguatamente argomentato e 

documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito. 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 573 del 24/11/2022 

Scioglimento giudiziale unione civile– Applicabilità art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 - pdf 

 

Risposta n. 572 del 24/11/2022 

Partecipazioni nella Banca d'Italia da parte di un fondo di previdenza complementare – Investimento 

qualificato – Art. 1, comma 89, lettera a), legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) - pdf 
 

Risposta n. 571 del 23/11/2022 
Tassazione degli interessi corrisposti da una società di cartolarizzazione estera ad una stabile 

organizzazione in Italia di una banca francese - pdf 

 

Risposta n. 570 del 23/11/2022 
Spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito di un procedimento pignoratizio - 

Applicabilità della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 

- pdf 

 
Risposta n. 569 del 22/11/2022 

IVA Detrazione a seguito di rivalsa tardiva - Art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
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Risposta n. 568 del 22/11/2022 

IVA - Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione - Cessioni indirette dotazioni e provviste di bordo 

- Art. 8-bis, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 

Risposta n. 567 del 22/11/2022 
IVA Procedura di sequestro liberatorio ex art. 687 del c.p.c. - Detrazione IVA - Articolo 19 D.P.R. 633/72 - 

Obbligo di regolarizzazione - Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 - pdf 

 

Risposta n. 566 del 22/11/2022 
Aliquota IVA del 5 per cento - Somministrazione gas metano per usi civili ed industriali - Art. 2 decreto-

legge 30 giugno 2022 n. 80 - pdf 

 

Risposta n. 565 del 21/11/2022 
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - Acquisto di una abitazione e 

relative pertinenze prima della conclusione dei lavori sull'intero edificio - Articolo 16bis, comma 3, del Tuir 

- pdf 
 

Risposta n. 564 del 18/11/2022 
Apparecchi di ortopedia - Ausili - Sussidi tecnici e informatici aliquota IVA applicabile - pdf 

 

Risposta n. 563 del 18/11/2022 
Integratori alimentari aliquota IVA applicabile - pdf 

 
Risposta n. 562 del 18/11/2022 
Integratori alimentari - Aliquota IVA applicabile - pdf 

 
Risposta n. 561 del 18/11/2022 
Integratori alimentari aliquota IVA applicabile - pdf 

 

Risposta n. 560 del 18/11/2022 
Cessione di immobile oggetto di ristrutturazione e ampliamento, dopo il quinquennio dalla data di acquisto 

irrilevanza plusvalenza art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 559 del 18/11/2022 
Trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un esperto nazionale in distacco (END) 

dall'amministrazione pubblica di appartenenza applicabilità dell'articolo 51, comma 8, del TUIR - pdf 

 

 

✓ RISOLUZIONI 
 

Risoluzione n. 70 del 23/11/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la riqualificazione 

e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta di 

cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126 - pdf 
 

Risoluzione n. 69 del 21/11/2022 
Trattamento fiscale dei compensi conseguiti dall'agente sportivo - pdf 
 

Risoluzione n. 68 del 18/11/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, 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 - pdf 
 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 24/11/2022 

Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni 

di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, 
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utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di 

cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - (Pubblicato il 24/11/2022) 

 

Provvedimento del 18/11/2022 

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 4231 del 23/11/2022 
Ambito di applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Mobilità in deroga 

 

Messaggio n° 4213 del 22/11/2022 

Regime di cumulo dei trattamenti pensionistici dei giornalisti iscritti alla Gestione INPGI/1 con i redditi da 

lavoro 

 

Messaggio n° 4212 del 22/11/2022 

Invalidità civile. Procedura di semplificazione per la presentazione delle domande per i minori. PNRR - 

Intervento “Semplificazione presentazione ed efficientamento istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità 

civile e della disabilità e delle relative prestazioni economiche 

 

Messaggio n° 4211 del 22/11/2022 
Domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori agricoli dipendenti. 

Rilascio dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2022 

 

Messaggio n° 4167 del 17/11/2022 

Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS (articolo 1, comma 

212, della legge n. 234/2021). Modalità di compilazione del flusso UniEmens. Istruzioni contabili. Variazione 

al piano dei conti 

 

Messaggio n° 4166 del 17/11/2022 
Articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni. Disposizioni operative 

 

Messaggio n° 4159 del 17/11/2022 

Indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 

n. 144/2022. Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile 

 

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. 
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