
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

nell’inviare la newsletter settimanale segnaliamo che gli Uffici di Segreteria dell’Ordine resteranno 

chiusi al pubblico il giorno 9 dicembre p.v. 
 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
_______________________________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE N. 36 DEL 2 DICEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ PERCORSI “BUSINESS INTELLIGENCE” 2023 
 

Dato l’interesse suscitato dalla prima edizione, Vi segnaliamo con piacere l’avvio dei nuovi corsi 

– BASE E AVANZATO 2023 – sulla Business Intelligence. E’ possibile visualizzare un esempio di 

Business Intelligence funzionante cliccando qui. 

Aperte dunque le iscrizioni (max 25 partecipanti per ciascun corso) che Vi invitiamo a comunicare 

alla nostra Segreteria specificando la tipologia del corso di interesse. Di seguito il calendario 

degli appuntamenti. 

 

Data Orario Corso Modalità Luogo 

Lunedì 30/01/2023 
9.30-12.30 Avanzato 

Presenza Sede ODCEC PG 

14.30-17.30 Base 

Lunedì 06/02/2023 
9.30-12.30 Avanzato 

14.30-17.30 Base 

Lunedì 13/02/2023 
9.30-12.30 Avanzato 

14.30-17.30 Base 

Venerdì 24/02/2023 
9.30-12.30 Avanzato 

14.30-17.30 Base 

Mercoledì 01/03/2023 
9.30-12.30 Avanzato 

14.30-17.30 Base 

 

Ringraziamo la Commissione di studio “Controllo di Gestione” e in particolare il suo Presidente 

David Bianconi per la rinnovata opportunità. 
 

SCHEDA SINTETICA CORSO BASE – SCHEDA SINTETICA CORSO AVANZATO 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDIyN2FhNTctMjdjMy00ZDEyLTlkNjMtYTgzZjJmY2Q5MTY4IiwidCI6IjllYjllMzA0LTRmZGItNDBhNS05OTcxLTFhZjA1NmUzZDZkYyIsImMiOjl9&pageName=ReportSectionce3c8d77942647615e6d
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/scheda_sintetica_percorso_base_gennaio_marzo_2023.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/scheda_sintetica_percorso_intermedio_gennaio_marzo_2023.pdf


✓ “UNITI PER ISCHIA” 
 

Vi informiamo che Communitas Onlus, unitamente al CNDCEC, ha ritenuto di essere vicina ai 

colleghi e alla popolazione colpita dalla recente alluvione con una specifica raccolta di fondi.  

I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato a: Associazione 

COMMUNITAS ONLUS - Banca Intesa San Paolo Spa - IBAN: IT 73 S 

0306909606100000112746, specificando nella causale "donazione Uniti per Ischia". 
 

Leggi la comunicazione del CNDCEC 

 

 

✓ PROFILO LINKEDIN ODCEC PERUGIA 
 

Vi ricordiamo che l’Ordine ha istituito un profilo pubblico LinkedIn sul quale vengono pubblicate 

le locandine e i programmi degli eventi formativi e culturali, i comunicati stampa e in generale 

tutti gli aggiornamenti sulle principali attività organizzate dall’Ordine. 

Nel menu a tendina del sito istituzionale è disponibile il link che conduce direttamente alla pagina 

web dedicata. Per essere sempre aggiornati Vi invitiamo a “seguirci” su LinkedIn! 

 

 

✓ QUOTE 2023 
 

Nel corso della seduta di Consiglio del 21 ottobre u.s., sono state deliberate le quote per l’anno 

2023, di fatto invariate: € 150,00 per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale con età inferiore ai 

35 anni, € 300,00 per gli iscritti con età superiore a 36 anni, esonero totale della quota 2023 per 

maternità 2022. Le quote verranno emesse regolarmente e restituite solo dietro specifica istanza 

dell’iscritta documentata dal certificato di nascita del/la bambino/a, a meno di richiesta 

antecedente all’emissione della medesima quota. 

 

 

✓ WEBINAR: I NUOVI SCENARI DELL’ESECUZIONE FORZATA – Il ruolo degli 

ausiliari tra spinte riformiste, indicazioni legislative e prassi degli Uffici 
 

Vi segnaliamo il prestigioso convegno sul tema in oggetto, organizzato in coordinamento dagli 

ODCEC della Regione Abruzzo, che si svolgerà a Vasto il 16 e il 17 dicembre 2022. Presiederà 

Elbano De Nuccio e interverranno Relatori di levatura nazionale. E’ possibile prenotare la 

partecipazione all’evento, in modalità webinar, sul sito www.odpservizi.com. 
 

Per consultare il programma clicca qui. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ CALENDARIO EVENTI “CONCERTO.IT” 
 

Cliccando qui, è possibile visualizzare l’elenco dei webinar fruibili gratuitamente sulla 

piattaforma Concerto nel corso del corrente mese di dicembre, ricordandoVi che la predetta 

modalità webinar, a partire da gennaio 2023, non verrà più utilizzata per la formazione 

accreditata (vedi Informativa CNDCEC n. 106/22). 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ 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 

 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/2022.12.01-raccolta-fondi-uniti-per-Ischia.pdf
https://www.linkedin.com/company/ordine-dei-dottori-commercialisti-e-degli-esperti-contabili-di-perugia/
http://www.odpservizi.com/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/16-17-dicembre-2022-I-nuovi-scenari-dellesecuzione-forzata.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/CONCERTO_webinar_Dicembre2022.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1492650&plid=46498
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/02_12_22.pdf
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-responsabilita-dimpresa-e-modelli-organizzativi-231-429193999807


 

✓ 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 

 

 
✓ Martedì 6 dicembre 2022: ore 15.00/18.00 – Corso in presenza – “Aula Magna” 

San Francesco al Prato - Perugia 
 

“Le modifiche al capitale sociale” 

Il corso è organizzato da Aiga in collaborazione con il nostro Ordine – Per partecipare è necessario 

iscriversi inviando una mail a aigaperugia@libero.it 

Per il programma 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 

 

 

✓ 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 

 
 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

 

✓ INFORMATIVE  
 

❖ Elezione Comitato Nazionale Pari Opportunità – pendenza ricorso innanzi al TAR 

Lazio 

Come noto, lo scorso settembre è stato proposto ricorso innanzi al TAR Lazio per l'annullamento, 

previa sospensione dell'efficacia, del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei comitati 

pari opportunità adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili nella seduta del 12 luglio 2022. L’udienza di merito è fissata al 31 gennaio 2023. 
 

Leggi l’Informativa n. 114/2022 

 

 

❖ Commissioni di studio 

Nel corso della seduta del 4 novembre u.s. il CNDCEC ha istituito le “Commissioni di Studio” che, 

a breve, una volta terminate le notifiche di nomina, verranno rese note e avvieranno le attività 

di ricerca e di approfondimento. 
 

Leggi l’Informativa n. 113/2022 

 

http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/locandina-3-dicembre-2022_aggiornamento.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/05_12_22.pdf
mailto:aigaperugia@libero.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/06_12_22.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/11/10_12_22.pdf
http://www.isiformazione.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1493733&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1493321&plid=46498


 

❖ 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 

 

 
✓ PRESS IL CNDCEC INFORMA 

 
29/11/2022 Autodichiarazione aiuti di stato Covid, accolta richiesta di proroga del 

Consiglio Nazionale Commercialisti 

De Nuccio: “Provvedimento necessario, ma in questi casi occorre maggiore tempestività” 

continua a leggere l’articolo… 

28/11/2022 Commercialisti: “Eliminare la responsabilità solidale degli intermediari 

per l’inizio attività IVA” De Nuccio e Regalbuto: “Norma che determina un ingiustificato 

aggravio di responsabilità” continua a leggere l’articolo… 

 
26/11/2022 Ridefinire i profili di responsabilità dell’Organo di controllo 

L’intervento di de Nuccio: “L’art. 25-octies del Codice della crisi desta forte preoccupazione: non 

chiarisce che il sindaco che si è attivato per tempo va esente da responsabilità” continua a 

leggere l’articolo… 

 
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 
 

5. Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in 

modo scorretto un cliente assistito da altro collega.  

6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all’interno di una società o 

associazione costituite rispettivamente, secondo modello societario o associativo già vigenti alla data di 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1493241&plid=46498
https://press-magazine.it/autodichiarazione-aiuti-di-stato-covid-accolta-richiesta-di-proroga-del-consiglio-nazionale-commercialisti/
https://press-magazine.it/commercialisti-eliminare-la-responsabilita-solidale-degli-intermediari-per-linizio-attivita-iva/
https://press-magazine.it/ridefinire-i-profili-di-responsabilita-dellorgano-di-controllo/
https://press-magazine.it/ridefinire-i-profili-di-responsabilita-dellorgano-di-controllo/
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


entrata in vigore della legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi 

dell’articolo 10 della stessa legge.  
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 580 del 1/12/2022 
Superbonus:  Installazione di un ascensore esterno all'edificio oggetto di interventi di efficienza energetica 

- Art. 119 del DL n. 34 del 2020 - pdf 
 
Risposta n. 579 del 30/11/2022 

Buoni corrispettivo multiuso – Irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro'' – Articolo 1, comma 

3–bis, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf 
 

Risposta n. 578 del 25/11/2022 

Dossier titoli all'estero gestiti da una SIM – Regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio 

fiscale, imposta di bollo, comunicazioni – Artt. 6 e 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, artt. 1 

e 4, comma 3, decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167; articolo 13, commi 2–bis e 2–ter, Allegato A, Tariffa 

Parte I, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; Common reporting standard e art. 8 Direttiva 2011/16/UE - pdf 

 

Risposta n. 577 del 25/11/2022 

Strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare – PIR Alternativi – Articolo 13–

bis, comma 2–bis, decreto legge 26/10/2019, n. 124 e articoli 7, comma 1, lettera b–bis), e 7.2 legge 

30/04/1999, n. 130 - pdf 

 

Risposta n. 576 del 25/11/2022 

Tassazione ai fini delle imposte indirette degli atti conseguenti alla risoluzione di una convenzione di 

lottizzazione edilizia - pdf 

 

Risposta n. 575 del 25/11/2022 

Modalità di fatturazione nei confronti di rappresentanti fiscali di soggetti non stabiliti nello Stato - pdf 

 

Risposta n. 574 del 25/11/2022 

Regime di call–off stock – Sostituzione dell'originario destinatario della merce - pdf 

 

 

✓ CIRCOLARI 

 
Circolare n. 36 del 29/11/2022 
Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 
agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e 

decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater) - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 29/11/2022 

Approvazione del nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - (Pubblicato il 30/11/2022) 

 
Provvedimento del 29/11/2022 
Proroga del termine di presentazione dell’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. Modifiche al 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 - pdf - (Pubblicato 
il 29/11/2022) 

 
 

https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+580_2022.pdf/4edde8cd-656a-a765-7f82-ccbe861a453a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+580_2022.pdf/4edde8cd-656a-a765-7f82-ccbe861a453a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+579_2022.pdf/2aec6b0d-cbae-0e8b-af2a-cb10dd41a65f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+579_2022.pdf/2aec6b0d-cbae-0e8b-af2a-cb10dd41a65f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+578_2022.pdf/6187ac79-3b1b-c773-9e85-7cf948b244b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+577_2022.pdf/0d544f23-cb9a-32d3-c270-498d423bfcb2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+577_2022.pdf/0d544f23-cb9a-32d3-c270-498d423bfcb2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+577_2022.pdf/0d544f23-cb9a-32d3-c270-498d423bfcb2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+576_2022.pdf/d987cac0-c295-0cab-9d97-5106890686b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+576_2022.pdf/d987cac0-c295-0cab-9d97-5106890686b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+575_2022.pdf/a1724ac8-a89d-a7a6-22c7-cef12927a646
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785304/Risposta+n.+574_2022.pdf/50de406d-b76f-25b0-27c7-1d4cd56aa32c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785312/Circolare+n+36+crediti+energia+gas+terzo+e+quarto+trimestre+ore+15.pdf/32a47299-8df0-80ef-f5af-a87059763865
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785312/Circolare+n+36+crediti+energia+gas+terzo+e+quarto+trimestre+ore+15.pdf/32a47299-8df0-80ef-f5af-a87059763865
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785312/Circolare+n+36+crediti+energia+gas+terzo+e+quarto+trimestre+ore+15.pdf/32a47299-8df0-80ef-f5af-a87059763865
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-novembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-novembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+proroga+31+gennaio+2023+autodichiarazione+TF.pdf/eda221de-8775-0de4-bc1a-61c3c6b540d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+proroga+31+gennaio+2023+autodichiarazione+TF.pdf/eda221de-8775-0de4-bc1a-61c3c6b540d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Provvedimento+proroga+31+gennaio+2023+autodichiarazione+TF.pdf/eda221de-8775-0de4-bc1a-61c3c6b540d7


 
Provvedimento del 29/11/2022 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazioni per 
la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti 

in Italia e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte 
estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta italiani - 
pdf - (Pubblicato il 29/11/2022) 

 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 
Messaggio n° 4358 del 01/12/2022 
Articolo 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176. Proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei 

versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le 

discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive 

professionistiche e dilettantistiche 

 

Messaggio n° 4357 del 01/12/2022 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, avente a oggetto la 

convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro 

cessione fino a un quinto della pensione e il Regolamento contenente le “Disposizioni per la cessione del 

quinto” 

 

Messaggio n° 4315 del 30/11/2022 
Invalidità civile. Automazione del ricalcolo delle pensioni. Ricostituzione automatica centralizzata delle 
indennità di frequenza sospese con fascia 97 
 

Messaggio n° 4314 del 30/11/2022 
Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, 

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune categorie di 

lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami 

 

Messaggio n° 4270 del 25/11/2022 
Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero di 0,8 punti percentuali 

sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. 

Riforma degli ammortizzatori sociali. Chiarimenti procedurali 

 

Messaggio n° 4265 del 25/11/2022 
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. 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. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle 

domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del D.lgs n. 151/2001 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n° 129 del 28/11/2022 
Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e 

sindacali 

 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ Natale ad Assisi “Città presepe” – dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 – tutte le 

sere a partire dalle ore 17.00 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0439255.29-11-2022-U.pdf/28730aa6-5508-1520-7b81-f53035545b3a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0439255.29-11-2022-U.pdf/28730aa6-5508-1520-7b81-f53035545b3a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0439255.29-11-2022-U.pdf/28730aa6-5508-1520-7b81-f53035545b3a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0439255.29-11-2022-U.pdf/28730aa6-5508-1520-7b81-f53035545b3a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4785316/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0439255.29-11-2022-U.pdf/28730aa6-5508-1520-7b81-f53035545b3a
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204358%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204358%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204358%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204358%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204357%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204357%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204357%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204357%20del%2001-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204315%20del%2030-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204315%20del%2030-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204314%20del%2030-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204314%20del%2030-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204314%20del%2030-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204270%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204270%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204270%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204270%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204265%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204265%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204265%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204265%20del%2025-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20129%20del%2028-11-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20129%20del%2028-11-2022.htm


La città si trasforma in un grande presepe immaginario a cielo aperto con illuminazioni 

scenografiche su principali chiese e monumenti. 

 

Visita il sito 

 
 

✓ L’albero di Natale più grande del mondo – Gubbio dall’8 dicembre 2022 al 10 

gennaio 2023 

 
Visita il 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. 

 

https://www.nataleassisi.it/
https://www.alberodigubbio.com/

