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COMUNICAZIONE N. 37 DEL 16 DICEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ ROMA CNDCEC: ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI 13/12/2022 
 

Si è tenuta a Roma, lo scorso 13 dicembre, l’Assemblea dei Presidenti per l’approvazione del 

Bilancio Preventivo 2023 del CNDCEC. 

Nel corso del suo intervento, il Presidente Elbano De Nuccio, ha affrontato diverse tematiche, 

passando dai punti più nevralgici della professione comuni all’intero territorio nazionale a quelli 

che sono gli obiettivi primari ai quali tendere per proteggere la categoria e restituirle dignità, 

decoro e desiderio di appartenenza. 

1. Primo fra tutti il valore della DEONTOLOGIA, poiché la “forma è sostanza del 

professionista” e perché per “ottenere rispetto occorre rispettare”! 

2. Il PATRIMONIO DELLE INFORMAZIONI è indubbiamente il “bene” primario che 

l’intera categoria possiede, la conoscenza, lo stato di salute delle imprese e non solo di 

quelle. L’ambizioso progetto del CNDCEC è quello di realizzare una piattaforma integrata 

dei commercialisti che dovrà gestire tutti i flussi informativi sia interni sia esterni alla 

categoria, garantendo agli Ordini territoriali e agli iscritti di far fronte a diversi 

adempimenti. La piattaforma, che sarà realizzata nel corso del prossimo anno, verrà 

offerta gratuitamente solo agli iscritti all’Albo. Per quanto riguarda i flussi comunicativi 

con l’esterno, l’idea di fondo è che i dati inseriti dai singoli commercialisti rappresentino 

un patrimonio a cui il mondo finanziario, interessato all’integrazione dei dati finanziari 

con quelli economici, potrà accedere solo dietro pagamento. 

3. Per quanto riguarda gli adempimenti ANTIRICICLAGGIO l’obiettivo è quello di ridurre 

la portata di una disciplina tarata sulle banche e non sugli studi professionali. L’intenzione 

è dunque quella di proporre un’azione congiunta a livello nazionale ed europeo per 

chiedere modifiche e ridurre gli adempimenti e le sanzioni a carico dei professionisti, 

aggregando altre categorie professionali. 

4. Quindi il tema della RAPPRESENTANZA, con i dovuti distinguo fra quella istituzionale e 

la rappresentanza sindacale. Se è vero che all’unisono si lavora per la tutela dei diritti, 



non possono crearsi sovrapposizioni presso i tavoli istituzionali e di dialogo senza il rischio 

di depotenziare l’intera categoria. 
 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

 

✓ ODCEC PERUGIA: APPROVATO IL BILANCIO PREVENTIVO 2023 
 

L’Assemblea Generale degli iscritti, svoltasi lo scorso 12 dicembre presso l’Auditorium di 

Confindustria Umbria, ha approvato – all’unanimità dei presenti – il Bilancio Preventivo 2023 

dell’Ordine (pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del portale 

www.odcecperugia.it – Bilanci dell’Ordine). 

Diversi i progetti annunciati nella Relazione Programmatica del Presidente per la realizzazione 

dei quali sarà prezioso il contributo di ciascun iscritto. Il rinnovato invito del Consiglio dell’Ordine 

è dunque quello di tornare alle attività in presenza, di partecipare di nuovo e ancora alle iniziative 

proposte, suggerendone anche di nuove.  

 

 

✓ PUNTI D’ASCOLTO E SPORTELLI DEL CITTADINO: COMUNI DI CORCIANO E DI 

CASTIGLIONE DEL LAGO 
 

Sottoscritti nella mattinata di oggi due nuovi protocolli di intesa per l’attivazione di altrettanti 

“punti d’ascolto” e “sportelli del cittadino” presso i Comuni di Corciano e di Castiglione del 

Lago. 

Le modalità di attivazione, già note ai Gestori della Crisi iscritti all’elenco dell’OCC, saranno quelle 

consuete. Avremo cura di comunicare giorni e orari di presidio non appena verranno definiti con 

gli appositi Uffici preposti. Analogamente procederemo per l’attivazione degli sportelli del 

cittadino. 

Eventuali, nuove adesioni e manifestazioni di disponibilità, possono essere inviate a mezzo mail 

alla Segreteria dell’Ordine. 

Con l’occasione Vi informiamo che, a breve, l’Ordine attiverà medesima collaborazione con il 

Comune di Foligno e la Fondazione Umbria contro l’Usura presieduta dal Dott. Fausto 

Cardella. 

 

 

✓ COSTITUITA LA COMMISSIONE DI STUDIO “LAVORO” 
 

In occasione della seduta di Consiglio del 6 dicembre u.s., è stata costituita la Commissione di 

Studio “Lavoro” attualmente in corso di insediamento. 

Sarà composta dai colleghi: Massimo Carloni (Presidente), Diego Borchiellini, Isabella 

Giommetti e Matteo Stangoni che ringraziamo per la disponibilità. 

Naturalmente le adesioni restano aperte per coloro che fossero interessati a contribuire ai lavori 

della Commissione – MODULO DI ADESIONE 

 

 

✓ PERCORSI “BUSINESS INTELLIGENCE” 2023 
 

Vi ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni ai percorsi 2023 sulla Business Intelligence. Di 

seguito il calendario degli appuntamenti. 

Manifestazioni di interesse a partecipare possono essere inviate all’indirizzo mail della Segreteria 

dell’Ordine. 

 

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 

https://press-magazine.it/una-piattaforma-integrata-dei-commercialisti/
http://www.odcecperugia.it/
http://www.odcecperugia.it/amministrazione-trasparente/bilanci-dellordine/
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/


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 

 

E’ possibile visualizzare un esempio di Business Intelligence funzionante cliccando qui. 
 

SCHEDA SINTETICA CORSO BASE – SCHEDA SINTETICA CORSO AVANZATO 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ CNDCEC PER UNDER 33 E NUOVI ISCRITTI: ABBONAMENTO “NAVIGA” – 

CORRIERE DELLA SERA 
 

Attivazione gratuita entro e non oltre il 30/06/2023 per la durata di 12 mesi. 

In fase di registrazione il professionista dovrà autocertificare di essere iscritto all’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili dichiarando, alternativamente, di essere iscritto 

dal 2022 oppure di essere nato successivamente al 1989.  

Per ogni necessità, il Servizio Clienti del Corriere della Sera è a disposizione degli utenti dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 7 alle ore 18:30, il Sabato e la Domenica dalle ore 7 alle ore 15 al 

numero 02.89663231 oppure all’indirizzo e-mail corriere.de@rcs.it 
 

Leggi la comunicazione del CNDCEC: CORRIERE DELLA SERA ABBONAMENTI 

 

 

✓ WORKSHOP BANCA D’ITALIA – MATERIALE DIDATTICO 
 

Nel pomeriggio di ieri, presso il Dipartimento di Economia, si è svolto il workshop “L'economia 

umbra tra sfide e opportunità” organizzato dalla Filiale di Perugia della Banca d’Italia in 

collaborazione con l’Università (leggi il programma). 

E’ possibile consultare le presentazioni utilizzate dal Dott. Paolo Guaitini (L’economia umbra 

durante la crisi) e dal Dott. Simone Santori (L’attività di investimento in Umbria negli anni 

duemila) cliccando qui. 

 

 

✓ REGISTRO IMPRESE, COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 
 

In vista delle formalità e degli adempimenti di fine anno, la Camera di Commercio ha predisposto 

un breve riepilogo di “nuove procedure” che verranno assunte al fine di conciliare le esigenze 

dell’utenza e quelle organizzative del Registro Imprese (Iscrizione degli atti – Imprese in chiusura 

e diritto annuale – Cassetto Digitale dell’Imprenditore e altri servizi on line) e che Vi invitiamo a 

consultare. 
 

Leggi la comunicazione della Camera di Commercio dell’Umbria 

 

 

✓ ENTI LOCALI, PUBBLICATO PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 

PROPOSTA DI BILANCIO 
 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con 

l’Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile lo 

schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 

2023-2025“. 

Il documento, aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione, verrà 

ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2023 ed è raggiungibile 

cliccando qui. 

 

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
mailto:corriere.de@rcs.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/comunicazione-corriere-della-sera-abbonamenti.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/workshop-15-dicembre-2022.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/Presentazione_Banca-Italia.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/adempimenti-fine-anno-2022.pdf
https://press-magazine.it/enti-locali-pubblicato-il-parere-dellorgano-di-revisione-sulla-proposta-di-bilancio-di-previsione-2023-2025/


 

✓ IN SCADENZA IL TERMINE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO REVISORI EE.LL. 

2023 – ORE 12.00 DEL 19/12/2022 
 

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 – INFORMATIVA 

CNDCEC N. 100/2022. 

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. 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 

✓ Vasto 16 e 17 dicembre 2022 – Webinar e/o presenza 
 

“I NUOVI SCENARI DELL’ESECUZIONE FORZATA – Il ruolo degli ausiliari tra spinte 

riformiste, indicazioni legislative e prassi degli Uffici” 

E’ possibile prenotare la partecipazione all’evento, in modalità webinar, sul sito 

www.odpservizi.com. - Per consultare il programma clicca qui. 
 

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI EUROPEI 
 

“Bando progetto DigiPrime per l'Economia circolare e digitale - Open Call Type B - 

Announcement - DigiPrime” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 10/01/2023 

APPROFONDIMENTI 

 

 

“Bando per progetti di innovazione e formazione EIT Raw Materials” 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: giovedì 26/01/2023 ore 13:00 CET. 

Presentazione della proposta FINALE: giovedì 11/05/2023 ore 13:00 CET 
APPROFONDIMENTI 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  

 

❖  Documento “L’onere della prova nel processo tributario, a seguito della legge 31 

agosto 2022, n. 130” 
“Con tale documento la Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti e il CNDCEC forniscono le prime 

indicazioni in merito alla portata applicativa di tale nuova disciplina, indagandone natura, finalità e 

funzione”. 

Leggi l’Informativa n. 121/2022 – 15 dicembre 2022 

 
❖  Trasmissione dati al sistema Tessera Sanitaria: richiesta per il 2023 della proroga 

dell’esonero dall’obbligo di emissione fattura elettronica e di mantenimento degli 

attuali termini per l’invio 

“Si segnala che il Consiglio Nazionale ha già sottoposto la questione alle Istituzioni competenti in materia, 

ricevendo, in via informale, la disponibilità a prendere in seria considerazione l’adozione, in tempi celeri, di 

un provvedimento normativo finalizzato a prorogare il regime di esonero. Inoltre, è stato richiesto di 

mantenere per il 2023, e possibilmente di mettere a regime, la periodicità semestrale attualmente prevista 

per l’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria”. 

Leggi l’Informativa n. 118/2022 – 13 dicembre 2022 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491023&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1491023&plid=46498
http://www.odpservizi.com/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/16-17-dicembre-2022-I-nuovi-scenari-dellesecuzione-forzata.pdf
https://www.digiprime.eu/open-call-type-b/
https://www.digiprime.eu/open-call-type-b/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/bando-progetto-digiprime-per-leconomia-circolare-e-digitale/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/bando-per-progetti-di-innovazione-e-formazione-eit-raw-materials/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1494994&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1494644&plid=46498


 

❖  “La consulenza in ambito privacy: una guida per i Commercialisti” 

“Il documento, redatto da un gruppo di colleghi coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, 

costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente 

ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le 

proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito. 

È evidente, infatti, che trattandosi di un ambito professionale nel quale sono richieste competenze 

giuridiche, economiche, informatiche e organizzative, la professionalità del Commercialista può costituire 

un elemento di forza con riferimento ai diversi ruoli richiesti, principalmente quelli del consulente e/o del 

DPO” 

Leggi l’Informativa n. 117/2022 con i relativi allegati – 12 dicembre 2022 

 

❖  Regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate – Principio di 

diritto Agenzia Entrate n. 3/2022 

“Come già comunicato con l’informativa n. 94 del 10 ottobre u.s., Salvatore Regalbuto e Pasquale Saggese 

hanno da subito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate che, diversamente dalle conclusioni della 

risposta a specifico interpello n. 454 del 16.09.2022, il dato normativo prevede unicamente la delibera di 

distribuzione e non anche il pagamento. L’argomento è stato discusso nel corso di una sessione tecnica 

tenutasi il 22 novembre u.s. durante la quale Regalbuto e Saggese si sono confrontati con i vertici della 

Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, ricevendo l’apprezzabile disponibilità ad esaminare 

nuovamente la questione. Il Principio di diritto n. 3/2022 accoglie quindi le tesi del Consiglio Nazionale”. 

Leggi l’Informativa n. 115/2022 e il relativo allegato – 7 dicembre 2022 

 

 
 

✓ PRESS IL CNDCEC INFORMA 

11/12/2022 Sparatoria Roma, il cordoglio del Consiglio Nazionale dei Commercialisti 

per la morte di Nicoletta Golisano 
De Nuccio (presidente nazionale). “Senza parole di fronte a immane tragedia”. Iscritta all’albo 

anche Fabiana De Angelis, ferita gravemente - continua a leggere l’articolo… 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

INCOMPATIBILITA’ 
 

P.O. 180/2022-Incompatibilità-Impiego pubblico-Autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

retribuiti.  – ODCEC CATANIA 

 

F.P.C. 

 

P.O. 159/2022_formazione professionale continua: riportabilità cfp minimi SAF – ODCEC PARMA 

 
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. 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1494593&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1494205&plid=46498
https://press-magazine.it/sparatoria-roma-il-cordoglio-del-consiglio-nazionale-dei-commercialisti-per-la-morte-di-nicoletta-golisano/
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+180-2022+CATANIA.pdf/b8d6c981-37d2-4a4f-996c-aa38b47113d5
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+180-2022+CATANIA.pdf/b8d6c981-37d2-4a4f-996c-aa38b47113d5
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+159-2022+PARMA.pdf/2ff0e276-d971-4d2d-bec4-a21f63b432a3
http://www.odcecperugia.it/banca-del-tempo/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/


 
✓ 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 
 

7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista deve essere correlato 

a una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome di un 

collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i 

pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di 

elementi, anche immateriali, di esso. 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 592 del 16/12/2022 

Errata applicazione aliquota IVA – Rimborso ex articolo 30–ter del decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 633 

 

Risposta n. 591 del 16/12/2022 

Prestazioni di servizi rese nei confronti dell'Esercito Italiano - Trattamento ai fini IVA 

 

Risposta n. 590 del 15/12/2022 

IVA - Trattamento degli accrediti/addebiti relativi ai corrispettivi spettanti per l'utilizzo delle tratte di 

gasdotti della "Rete Nazionale" - Articolo 3, decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 

 

Risposta n. 589 del 15/12/2022 

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Applicazione dell'articolo 173, comma 4, del 

Tuir, in relazione al ripartizione della posizione soggettiva rappresentata dal diritto alla deduzione extra–

contabile dei maggiori valori impliciti nella partecipazione di controllo, attribuiti nel bilancio consolidato ad 

avviamento e altre attività immateriali, oggetto di opzione per l'affrancamento ai sensi dell'articolo 15, 

comma 10–ter del decreto legge n. 185 del 2008 

 

Risposta n. 588 del 15/12/2022 

Accordo per la determinazione del danno da ristorare e per la risoluzione del contratto – Trattamento IVA 

 

Risposta n. 587 del 15/12/2022 

Art. 13 del DPR n. 633 del 1972 – Base imponibile – Integrazione di corrispettivo 

 

Risposta n. 586 del 14/12/2022 

Crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas a favore di imprese non gasivore e non energivore 
e fruibilità da parte di una ONLUS – articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina) 
- pdf 

 

 

 

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/20143/4850251/Risposta+n.+592_2022.pdf/a154e519-c784-6985-3782-53007e9811c5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+592_2022.pdf/a154e519-c784-6985-3782-53007e9811c5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+591_2022.pdf/c6840400-376b-8492-e4e5-baed6b5ee8f3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+590_2022.pdf/f4fe9c8c-3bd5-9c60-766c-5288b80fb0c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+590_2022.pdf/f4fe9c8c-3bd5-9c60-766c-5288b80fb0c8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+589_2022.pdf/7860ff40-8c78-961f-9477-d289a794a007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+588_2022.pdf/c5df2dab-27f8-5752-5f87-b0ff77fce0a2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+587_2022.pdf/7cd75344-6fc8-2e6d-97f5-9a0d2c372710
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+586_2022.pdf/02f299a8-80f4-3c0d-75bb-dd592044d59b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+586_2022.pdf/02f299a8-80f4-3c0d-75bb-dd592044d59b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+586_2022.pdf/02f299a8-80f4-3c0d-75bb-dd592044d59b


Risposta n. 585 del 9/12/2022 

Superbonus – valutazione dell'ammissibilità all'agevolazione come intervento "trainato" dell'installazione di 

una colonnina di ricarica in un posto auto condominiale delimitato da una barriera amovibile – articolo 119, 

comma 8 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf 

 

Risposta n. 584 del 9/12/2022 

Superbonus – momento di emissione dell'APE ante intervento e termini per la fruizione del beneficio in caso 

di interventi di efficientamento energetico su di un condominio dichiarato inagibile post Sisma 2012 – 

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

 

Risposta n. 583 del 7/12/2022 

Fondi pensione – Funzioni fondamentali di revisione interna e gestione dei rischi esternalizzate – 

Esternalizzazione – Trattamento ai fini IVA - pdf 

 

Risposta n. 582 del 7/12/2022 

Attività di gestione di giochi on line ai fini IVA e imposte dirette - pdf 

 

Risposta n. 581 del 5/12/2022 

Superbonus – Applicazione ''sconto in fattura'' – Articolo 121 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - pdf 

 
 

✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 77 del 15/12/2022 

Superbonus per acquisto di cd. “case antisismiche” – Sconto in fattura condizione di “maturazione del 

credito” entro il 30 giugno 2022 - pdf 
 
Risoluzione n. 76 del 14/12/2022 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni 
amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di 
cui all’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - pdf 
 
Risoluzione n. 75 del 14/12/2022 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo 
per i prodotti che contengono nicotina di cui all’articolo 62-quater.1, comma 1, del decreto legislativo 26 

ottobre 1995, 
n. 504 - pdf 
 
Risoluzione n. 73 del 13/12/2022 
Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto 
di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e di carburante nel quarto trimestre 
2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti 
d’imposta acquistati dai cessionari - pdf 

 
 
Risoluzione n. 72 del 12/12/2022 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese 
a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e 
gas naturale nel mese di dicembre 2022 - pdf 
 

 
Risoluzione n. 71 del 7/12/2022 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al 
Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
– comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 - pdf 
 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 15/12/2022 

Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 

2022 - (Pubblicato il 16/12/2022) 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+585_2022.pdf/ee9fa31e-2af2-9e0b-b369-3c57230fc481
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+585_2022.pdf/ee9fa31e-2af2-9e0b-b369-3c57230fc481
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+585_2022.pdf/ee9fa31e-2af2-9e0b-b369-3c57230fc481
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+584_2022.pdf/0a1865ef-e446-b342-b5d3-026fb67b43a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+584_2022.pdf/0a1865ef-e446-b342-b5d3-026fb67b43a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+584_2022.pdf/0a1865ef-e446-b342-b5d3-026fb67b43a8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+583_2022.pdf/d6f5a99c-01a4-468b-539e-e6a0a71af291
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+583_2022.pdf/d6f5a99c-01a4-468b-539e-e6a0a71af291
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+582_2022.pdf/6a357648-6f7f-c839-40d5-a74747e57f39
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+581_2022.pdf/4aae5d40-660b-0dee-8d22-19134ca22ab7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+581_2022.pdf/4aae5d40-660b-0dee-8d22-19134ca22ab7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_77_2022.pdf/ffab6716-9a0c-d1ee-e638-d0bd7957d879
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_77_2022.pdf/ffab6716-9a0c-d1ee-e638-d0bd7957d879
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_76_2022.pdf/c49357fc-2d3f-9261-56c8-2a259da1213e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_76_2022.pdf/c49357fc-2d3f-9261-56c8-2a259da1213e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_76_2022.pdf/c49357fc-2d3f-9261-56c8-2a259da1213e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_75_2022.pdf/c884e56a-74b1-6cbf-40e9-243ae31281f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_75_2022.pdf/c884e56a-74b1-6cbf-40e9-243ae31281f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_75_2022.pdf/c884e56a-74b1-6cbf-40e9-243ae31281f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Risoluzione_75_2022.pdf/c884e56a-74b1-6cbf-40e9-243ae31281f8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_73_del_13_12_2022.pdf/a95d4e94-08e9-09fd-5e86-64a16d8455c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_73_del_13_12_2022.pdf/a95d4e94-08e9-09fd-5e86-64a16d8455c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_73_del_13_12_2022.pdf/a95d4e94-08e9-09fd-5e86-64a16d8455c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_73_del_13_12_2022.pdf/a95d4e94-08e9-09fd-5e86-64a16d8455c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_72_del_12_12_2022.pdf/b0733c40-a3d5-7351-bdc8-431fc876672e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_72_del_12_12_2022.pdf/b0733c40-a3d5-7351-bdc8-431fc876672e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_72_del_12_12_2022.pdf/b0733c40-a3d5-7351-bdc8-431fc876672e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_71_del_07_12_2022.pdf/1c4006b4-0e05-7db0-c476-82119f44f477
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_71_del_07_12_2022.pdf/1c4006b4-0e05-7db0-c476-82119f44f477
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_71_del_07_12_2022.pdf/1c4006b4-0e05-7db0-c476-82119f44f477
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/PROVV_ACCONTO_IVA_DICEMBRE_2022_15122022.pdf/ae6b74fe-3227-b58f-9f41-29e064f4f599
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/PROVV_ACCONTO_IVA_DICEMBRE_2022_15122022.pdf/ae6b74fe-3227-b58f-9f41-29e064f4f599


 

Provvedimento del 13/12/2022 

Soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali intestati all’Agenzia delle 

entrate, delle tasse automobilistiche - (Pubblicato il 13/12/2022) 

 

Provvedimento del 06/12/2022 

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti 

d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici - (Pubblicato il 

06/12/2022) 
  

Provvedimento del 02/12/2022 

Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 

del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici - pdf - (Pubblicato il 05/12/2022) 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 4498 del 14/12/2022 

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli 

obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale 

 

Messaggio n° 4497 del 14/12/2022 

Progetto “Trasparenza CIG”. Estensione del servizio di live chat “INFO CIG” ai datori di lavoro e agli 

intermediari. Avvio della sperimentazione nella provincia di Milano 

 

Messaggio n° 4469 del 12/12/2022 

Domanda di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del TFR ai lavoratori. Modifica della 

modalità di invio del file XML 

 

Messaggio n° 4446 del 09/12/2022 

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 

3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, 

n. 15. Comunicazione completamento graduatorie regionali degli aventi diritto 

 

Messaggio n° 4436 del 07/12/2022 

Esposizione dei periodi ex INPGI nell’Estratto conto contributivo 

 

Messaggio n° 4427 del 07/12/2022 

Modifiche all’applicativo“Riscatti ai fini TFS-TFR” 
 

Messaggio n° 4426 del 07/12/2022 
Nuova funzionalità per la gestione del Protocollo quadro “certificato specialistico pediatrico” per la tutela 
della disabilità mediante l’applicativo “Gestionale convenzioni” 
 

Messaggio n° 4401 del 06/12/2022 
Progetto PNRR. Sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti – Step 1. Avvio 

campagna con video-guida personalizzata e interattiva per pensionati destinatari della campagna di 

Sollecito Dichiarazione RED (anno reddito richiesto 2020) 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n° 133 del 16/12/2022 
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o 

ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0458793.13-12-2022-U.pdf/2c9138b7-9da2-c475-e81d-e81f24f28b91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0458793.13-12-2022-U.pdf/2c9138b7-9da2-c475-e81d-e81f24f28b91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-dicembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-6-dicembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/provvedimento+n.446073+del+2+dicembre+2022.pdf/e5863478-55b4-d5e1-1e00-9eb09db5b50e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/provvedimento+n.446073+del+2+dicembre+2022.pdf/e5863478-55b4-d5e1-1e00-9eb09db5b50e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/provvedimento+n.446073+del+2+dicembre+2022.pdf/e5863478-55b4-d5e1-1e00-9eb09db5b50e
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204498%20del%2014-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204498%20del%2014-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204497%20del%2014-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204497%20del%2014-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204469%20del%2012-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204469%20del%2012-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204446%20del%2009-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204446%20del%2009-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204446%20del%2009-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204436%20del%2007-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204427%20del%2007-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204426%20del%2007-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204426%20del%2007-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204401%20del%2006-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204401%20del%2006-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204401%20del%2006-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20133%20del%2016-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20133%20del%2016-12-2022.htm


 

Circolare n° 132 del 15/12/2022 
Assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, 

e successive modificazioni. Progetto PNRR 

 

Circolare n° 131 del 12/12/2022 
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi 

 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ Perugia – Natale alla Rocca: 16/12/2022 – 08/01/2023 

Uno dei mercatini più suggestivi d’Italia! Natale alla Rocca accende la magia del Natale lungo i 

vicoli della Perugia sotterranea con produzioni artigianali, mestieri d’arte, addobbi natalizi, 

artigianato creativo, prelibatezze gastronomiche. 
Orario: Sabato, domenica e festivi: 10.00 – 20.00 / Dal lunedì al venerdì: 10.00 – 19.00 

Per informazioni: www.facebook.com/nataleallarocca  -  3933888440 

 
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://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20132%20del%2015-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20132%20del%2015-12-2022.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20131%20del%2012-12-2022.htm
https://www.facebook.com/nataleallarocca

