
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

nel porgere nuovamente a Voi e alle Vostre famiglie i nostri migliori Auguri di Buone Feste, Vi 

informiamo che gli Uffici di Segreteria dell’Ordine saranno chiusi al pubblico dal 24 dicembre all’8 

gennaio. 

Il servizio Notizie dall’Ordine è pertanto sospeso e riprenderà con l’invio del 13 Gennaio 2023. 
 

Alla prossima newsletter! 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 
________________________________________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE N. 38 DEL 23 DICEMBRE 2022  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ RINNOVATA LA CONVENZIONE DELL’ORDINE CON IL QUOTIDIANO 

D’INFORMAZIONE “FISCAL FOCUS” 
 

Vi informiamo con piacere che, in data odierna, l’Ordine ha confermato l’abbonamento in 

Convenzione con il quotidiano d’informazione “Fiscal Focus”. Il servizio “Smart Plus”, gratuito 

per gli iscritti all’Albo, consiste - come noto - nella distribuzione giornaliera della newsletter 

contenente le seguenti rubriche: il quotidiano del professionista, informative fiscali, informative 

lavoro, l’esperto risponde, giurisprudenza e rassegna stampa. Il servizio proseguirà dunque 

senza interruzioni presso le Vostre caselle di posta elettronica per tutto l’anno 2023. 

 

 

✓ INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: BANCA D’ITALIA – UNITA’ DI 

INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF) – NUOVO SISTEMA DI NOTIFICHE ONLINE 
 

La Commissione di Studio Antiriciclaggio, presieduta dalla collega Anna Rita Costa, ci segnala 

che è attivo il nuovo servizio di notifica e-mail che permette di ricevere gli aggiornamenti del sito 

dell'Unità d'Informazione Finanziaria. È possibile scegliere con quale frequenza ricevere le e-mail di 

notifica - immediata, giornaliera o settimanale - e le categorie di interesse.  Per attivare il  servizio 

occorre registrarsi  accedendo alla pagina web: UIF - E-mail Alert (bancaditalia.it)  

Per visualizzare un esempio di alert, clicca qui (Ultimo pacchetto sanzioni UE contro la 

Russia) 

 

 

 

 

https://alert.bancaditalia.it/webApp/uifsubscribe?LANGUAGE=it
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102


✓ FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: CONSULTA IL TUO ESTRATTO 

CONTO FORMATIVO DIRETTAMENTE SULLA PIATTAFORMA CNDCEC 
 

Con l’approssimarsi della chiusura del triennio formativo e con la conseguente necessità di 

consultare un estratto conto aggiornato (compatibilmente con i tempi di trasferimento dati da 

parte degli Enti che erogano formazione), Vi ricordiamo che, all’interno dell’area riservata del 

nostro gestionale www.isiformazione.it, è possibile consultare la propria posizione direttamente 

dal portale del CNDCEC, come da indicazioni riportate nell’immagine che segue: 

 

 
 

 

✓ TELEFISCO – 26 GENNAIO 2023 
 

Con l’Informativa n. 123 del 21 dicembre u.s. il CNDCEC ha reso noto che, grazie ad un 

accordo con Il Sole 24Ore, metterà gratuitamente a disposizione degli iscritti la 32a Edizione del 

Telefisco che si terrà il 26 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La trentaduesima edizione 

offrirà a tutti gli iscritti all’Albo, che si registreranno per partecipare alla manifestazione, anche 

l’accesso gratuito a “NT+FISCO” e a “NT+LAVORO” per la durata di un mese, a partire dal giorno 

successivo all’evento e fino al 28 febbraio. 

Seguiranno, non appena disponibili, indicazioni tecniche utili al collegamento.  

 

 

✓ PORTALE ISTITUZIONALE WWW.ODCECPERUGIA.IT - CONVENZIONI 
 

Vi ricordiamo che nel portale dell’Ordine, “bottone” CONVENZIONI, oltre ai protocolli di intesa 

istituzionali, sono disponibili convenzioni e proposte commerciali unilaterali che prevedono 

offerte e scontistiche riservate agli iscritti. 
 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ FONDAZIONE “VITALITY” – RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER LA NOMINA N. 1 

COMPONENTE EFFETTIVO E N. 2 COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO 

SINDACALE 
 

Il progetto “Vitality", di cui l’Università degli Studi dell’Aquila è capofila, è stato approvato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) e vedrà coinvolti 24 soggetti: 10 atenei, 4 tra enti pubblici e enti pubblici di ricerca e 10 

aziende private. 

In particolare, "Vitality" interesserà Abruzzo, Marche e Umbria e coinvolgerà 24 soggetti 

partecipanti, pubblici e privati. 

I partner pubblici sono rappresentati dalle nove Università delle tre regioni: Università degli Studi 

dell’Aquila (capofila), Università degli Studi di Chieti e Pescara, Università degli Studi di Teramo, 

Università degli Studi di Perugia, Università di Macerata, Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo, Università di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Gran Sasso Science Institute. 

http://www.isiformazione.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1495436&plid=46498
http://www.odcecperugia.it/
http://www.odcecperugia.it/convenzioni/
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-06/22_06_28%20Scheda_ecosistema_Aquila_PNRR_MUR.pdf


Obiettivi dell'Ecosistema sono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell’innovazione, 

fondamentali per rendere più competitivi e sostenibili i sistemi produttivi regionali e per 

migliorare la qualità della vita nei sistemi urbani, nelle aree rurali e negli ambienti di vita e di 

lavoro. 

Il Progetto è gestito dalla Fondazione “VITALITY”, i cui fondatori sono le nove Università 

precedentemente citate. La Fondazione ha sede legale a L’Aquila. 

In questa fase, l’Assemblea della Fondazione deve provvedere alla nomina del Collegio Sindacale. 

In particolare, occorre procedere alla nomina di due membri effettivi per area geografica, uno 

per le Marche e uno per l’Umbria. Il Presidente del Collegio Sindacale è, invece, designato 

dall’Università degli Studi dell’Aquila. 

Considerato che: 

- da Statuto, il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti; 

- Almeno 1/3 (un terzo) dei membri effettivi del Collegio Sindacale deve essere costituito da 

componenti del genere meno rappresentato; 

- Il Presidente del Collegio Sindacale (designato dall’Università degli Studi dell’Aquila) e il 

membro effettivo in rappresentanza delle Marche sono di genere maschile; 

- I sindaci devono possedere i requisiti di legge in materia di società per azioni che fanno ricorso 

al mercato del capitale di rischio; 

tutto quanto considerato, si richiede la disponibilità di un'iscritta all’Albo dell’Ordine 

di Perugia, in possesso dei requisiti sopra richiamati, per la nomina a componente 

effettivo del Collegio Sindacale della Fondazione “Vitality”. 

Inoltre, considerato che andranno nominati anche n. 2 membri supplenti, si richiede 

la disponibilità a n. 2 iscritti all’Ordine di Perugia (in tal caso non vi è il limite di 

genere) per la nomina a membro supplente del Collegio Sindacale. 

La scelta dei componenti effettivi e supplenti è di competenza esclusiva ed insindacabile 

dell’Assemblea dei Soci della Fondazione “Vitality”. 

Coloro che fossero interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, 

unitamente ad un CV aggiornato in formato Europass, al seguente indirizzo e-mail: 

fabio.graziosi@univaq.it entro e non oltre la data del 30/12/2022. 

 

 

✓ INFORMATIVA DP ADE 
 

ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELENCHI DI PARTICELLE OGGETTO DI VARIAZIONI 

COLTURALI, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 33, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286, E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. 

La DP di Perugia dell’ADE segnala che nella G.U. del 15/12/2022 è pubblicato il comunicato 

dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato 

l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2022. 

Leggi la nota DP ADE del 20/12/2022 
 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  

❖ Tasso interessi moratori per ravvedimento operoso 
Condivisa la missiva inviata al Ministro Giancarlo Giorgetti ed al Vice Ministro Maurizio Leo per 

segnalare la necessità che venga previsto un correttivo normativo che limiti gli effetti negativi in 

materia di ravvedimento operoso legati alla fissazione, con effetto dal primo gennaio 2023, del 

tasso legale nella misura del 5%. Si tratta di argomento di notevole importanza in quanto il 

marcato incremento del tasso legale rende il ravvedimento operoso molto più oneroso e rischia 

seriamente di scoraggiare l'utilizzo dell'istituto deflattivo.  

Leggi l’Informativa n. 122/2022 – 19 dicembre 2022 

mailto:fabio.graziosi@univaq.it
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2022/12/AGEDP-PG_244202_2022_1664.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1495194&plid=46498


 

 
✓ PRESS IL CNDCEC INFORMA 

 

22/12/2022 Superbonus 110%: studio commercialisti, ritorno finanziario 

sottostimato 

Regalbuto: “Ok riduzione aliquota rispetto al 110% per innescare contrasto di interessi tra 

imprese e committenti. Ma il Superbonus ha uno straordinario effetto espansivo, va reso 

strutturale” 

Leggi l’articolo 

 

21/12/2022 Commercialisti: “Su tregua fiscale e estinzione reati tributari non 

fraudolenti serve una riflessione tecnica 
De Nuccio: “Individuare un possibile punto di caduta su misure di estinzione dell’azione penale 

per condotta riparatoria” 

Leggi l’articolo  
 

20/12/2022 Riforma dello sport, Commercialisti: “Fallito l’obiettivo della 

semplificazione delle norme” 

De Tavonatti e Moro: “Serve una attenta revisione per renderle coerenti con le esigenze del 

settore sportivo dilettantistico. Rinviare l’entrata in vigore del Decreto Legislativo e lavorare a 

testo unico dello sport” 

Leggi l’articolo 

 

✓ PRONTO ORDINI 
 

 

DISCIPLINA 
 

P.O. n. 201/2022 – Comunicazione dei provvedimenti disciplinari – ODCEC Palermo 

 
P.O. 200/2022 – Cancellazione iscritto sospeso per inadempimento verifica sussistenza dei 

requisiti di legge in capo agli iscritti – ODCEC Palermo 

 
P.O. 192/2022 – Accesso agli atti dell’esponente – ODCEC RAVENNA 

 
 
STP 
 

P.O. n. 161/2022 - Partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare – 

Allegato - ODCEC BERGAMO 

 

 

 

https://press-magazine.it/superbonus-110-studio-commercialisti-ritorno-finanziario-fortemente-sottostimato/
https://press-magazine.it/commercialisti-su-tregua-fiscale-e-estinzione-reati-tributari-non-fraudolenti-serve-una-riflessione-tecnica/
https://press-magazine.it/riforma-dello-sport-commercialisti-fallito-lobiettivo-della-semplificazione-delle-norme/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+201-2022+PALERMO.pdf/da13a7b3-f7b4-4cd5-a4e0-f6c5cdda3841
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+200-2022+PALERMO.pdf/c6bbd5f2-cf51-47d3-92c2-d7cbe9d7b359
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+200-2022+PALERMO.pdf/c6bbd5f2-cf51-47d3-92c2-d7cbe9d7b359
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+192-2022+RAVENNA.pdf/39d9cc47-b159-46ef-bee8-6921a972a8e3
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+161-2022+BERGAMO+%28STP%29.pdf/faef19af-9463-44b6-89c7-6aa9c6d2e416
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Allegato+-+PO+161-2022+BERGAMO.pdf/7bbab984-634f-4842-b6be-79b254002b4f


FESSIONA 

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.16 SUBENTRO AD UN COLLEGA 
 

1. Il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico 

professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.  

 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 594 del 22/12/2022 
Immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi. Quote residue della detrazione spettanti al 
de cuius. Articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013 - pdf 
 

Risposta n. 593 del 19/12/2022 
Regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale - pdf 
 

 
✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 79 del 22/12/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle 

imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite – articolo 67, comma 1, del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - 
pdf 

 
Risoluzione n. 78 del 16/12/2022 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività 
di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 
luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 - pdf 
 

 

 

 

http://www.odcecperugia.it/banca-del-tempo/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/contatti/segreteria/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-bonus-edilizia-e-cessione-credito/
mailto:bonusedilizia@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-ricerca-sviluppo/
mailto:ricercaesviluppo@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-antiriciclaggio/
mailto:antiriciclaggio@odcecperugia.it
https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+594+del+22+dicembre+2022.pdf/84db75f5-ed2d-1a0c-5f83-a1d12517e7cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+594+del+22+dicembre+2022.pdf/84db75f5-ed2d-1a0c-5f83-a1d12517e7cf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+593_2022.pdf/09dca4c9-3498-830c-7a5d-312418c1cafe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850251/Risposta+n.+593_2022.pdf/09dca4c9-3498-830c-7a5d-312418c1cafe
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_79_del_22_12_2022.pdf/56e721a9-744e-6a4c-63c4-fe6d0515fa91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_79_del_22_12_2022.pdf/56e721a9-744e-6a4c-63c4-fe6d0515fa91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_79_del_22_12_2022.pdf/56e721a9-744e-6a4c-63c4-fe6d0515fa91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_n_79_del_22_12_2022.pdf/56e721a9-744e-6a4c-63c4-fe6d0515fa91
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+RISOLUZIONI.0000078.16-12-2022-U.pdf/efe9e691-751a-3086-450e-00147a572187
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+RISOLUZIONI.0000078.16-12-2022-U.pdf/efe9e691-751a-3086-450e-00147a572187
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/Documento_AGE.AGEDC001.REGISTRO+RISOLUZIONI.0000078.16-12-2022-U.pdf/efe9e691-751a-3086-450e-00147a572187


✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 21/12/2022 

Accertamento dell’irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Perugia, limitatamente all’Ufficio 

territoriale di Gualdo Tadino per le giornate del 29 e 30 novembre 2022 - pdf - (Pubblicato il 22/12/2022) 

 

Provvedimento del 20/12/2022 

Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti del CAF IMPRESE – 

ASCOM SERVIZI C.A.F. SRL C.F. 00314150319 - pdf - (Pubblicato il 21/12/2022) 

 

Provvedimento del 20/12/2022 

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 

19969 del 27 gennaio 2017 - (Pubblicato il 21/12/2022) 

 

Provvedimento del 19/12/2022 

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2022 alle fondazioni di origine 

bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - 
pdf - (Pubblicato il 19/12/2022) 

 

Provvedimento del 19/12/2022 

Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di novembre - pdf - (Pubblicato il 19/12/2022) 

 

Provvedimento del 16/12/2022 

Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello 
RAP) e delle relative istruzioni - (Pubblicato il 19/12/2022) 

 

Provvedimento del 16/12/2022 

Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati 
delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1 del 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dal decreto del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 - pdf - (Pubblicato il 16/12/2022) 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 

 

Messaggio n° 4616 del 22/12/2022 
Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater. Profili di natura 

previdenziale 

 

Messaggio n° 4593 del 21/12/2022 

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Aumento dei massimali di aiuto concedibili 
 

Messaggio n° 4581 del 20/12/2022 

Trasformazione delle domande di indennità di disoccupazione ALAS in domande di indennità di 

disoccupazione NASpI e viceversa 

 

Messaggio n° 4580 del 20/12/2022 

Avvio della sperimentazione del servizio INPS International. Progetto PNRR “Sportello telematico evoluto” 
 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Decreto_pubb_legale_irregolare_funzionamento_DP_PG_2022.11.29.30.pdf/e3a1fd2e-a040-d58a-aac0-b79dbc44f906
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Decreto_pubb_legale_irregolare_funzionamento_DP_PG_2022.11.29.30.pdf/e3a1fd2e-a040-d58a-aac0-b79dbc44f906
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/21_12_22_FVG_Cancellazione_CAF_ASCOM.pdf/adf0b1f5-227e-92e5-86ad-f169beadc7ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/21_12_22_FVG_Cancellazione_CAF_ASCOM.pdf/adf0b1f5-227e-92e5-86ad-f169beadc7ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-dicembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-dicembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-20-dicembre-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Provvedimento_n_467965_del_19_12_2022.pdf/4fa333f1-4847-9cad-b715-94354d965096
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Provvedimento_n_467965_del_19_12_2022.pdf/4fa333f1-4847-9cad-b715-94354d965096
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Provvedimento_n_467965_del_19_12_2022.pdf/4fa333f1-4847-9cad-b715-94354d965096
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Provvedimento+del+19+dicembre+2022+accertamento+cambi+mese+di+novembre+2022+.pdf/cb91db5f-a6aa-fb66-9eb5-9894731421c7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-dicembre-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-16-dicembre-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850263/Provvedimento+Ottici+2023+16+12+22.pdf/a4c304f4-dc46-f8d9-2abe-ce0979aaccf1
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Messaggio n° 4579 del 20/12/2022 

Avvio della sperimentazione del Punto Utente Evoluto (PUE) presso i Comuni. Progetto PNRR “Sportello 

telematico evoluto” 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n° 135 del 22/12/2022 
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione 

per l’anno 2023 

 

FUORI ORARIO LAVORO… 
 

✓ Città di Castello – Mostra Internazionale di arte presepiale 
 

Con la XXI edizione di Arte presepiale vengono esposte circa 200 opere rappresentative delle maggiori 

tradizioni e dei  maggiori artisti con un’intera ala dedicata ai maestri napoletani. 

Orario: tutti i giorni fino al 6 gennaio 2022 – ore 9.00/12.30 – 15.00/19.30 

La Mostra è aperta tutti i giorni presso la Cripta del Duomo di Città di Castello 

Contatti: Claudio Conti cell. 3394487973 – email assopresepicastello1999@gmail.com  

 

 

✓ Promo di Natale – Antognolla Golf 

Promo di Natale: inizia a giocare a Golf! La promozione, riservata agli iscritti, comprende: attrezzatura per la 

pratica, palline illimitate e due mesi di ingresso gratuito in “campo pratica” a partire dalla prima lezione. 

Contatti e promozione sono consultabili qui. 

 
 

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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