
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 

riprende, con la newsletter odierna, il servizio settimanale delle Notizie dall’Ordine. 

Rinnoviamo a tutti Voi l’Augurio di un 2023 proficuo, invitandoVi ancor più numerosi e propositivi a 

partecipare alle attività dell’Ordine in quello che auspichiamo possa essere un anno di collaborazione e 

vicinanza ritrovate. 
 

Cordiali saluti 

Il Presidente Enrico Guarducci 

Il Segretario Franco Giacometti 

________________________________________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE N. 1/2023  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ VARIAZIONE ORARI DI RICEVIMENTO TELEFONATE SEGRETERIA DELL’ORDINE 
 

Vi informiamo che, a partire da lunedì 16 gennaio p.v., gli Uffici di Segreteria dell’Ordine, oltre 

ai consueti orari (9.30/12.30 dal lunedì al venerdì), risponderanno alle telefonate anche il lunedì 

e il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.  

 

 

✓ COMMISSIONI DI STUDIO NAZIONALI – NOMINE ISCRITTI ALBO ODCEC 

PERUGIA 
 

Vi informiamo che, in attuazione del programma di mandato, il CNDCEC sta effettuando le 

nomine per la costituzione delle Commissioni di Studio Nazionali. Di seguito i nominativi dei 

Colleghi nominati ai quali, oltre ad augurare buon lavoro, rappresentiamo le nostre più vive 

congratulazioni: 
 

- LEONARDO FALCHETTI – Presidente Commissione di Studio CONTABILITA’ ACCRUAL E 

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PER IL SETTORE PUBBLICO 

- VIRGILIO PULETTI – Componente Commissione di Studio FINANZA REPORTING 

- STEFANIA RICCIARELLI – Presidente Commissione di Studio SOVRAINDEBITAMENTO 

E PROCEDURE MINORI 
 

 

✓ ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA E PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE AI FINI DEL PRIMO POPOLAMENTO 
 

Come noto, a partire dallo scorso 5 gennaio, è possibile presentare domanda per l’iscrizione 

all’Albo dei Gestori della Crisi d’impresa tramite selezione di apposita scheda presente nell’area 



“Servizi” nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia 

https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.   
 

Con riferimento ai seguenti requisiti richiesti, ciascun professionista deve, con autonoma 

autocertificazione ai sensi di legge, dichiarare:  

a) di essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia;  

b) di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella 

minima prevista dall’ordinamento professionale;  

c) di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal 

programma di formazione. 
 

Il periodo iniziale di popolamento straordinario dell’Albo avrà durata fino al 31/03/2023 e fino a 

tale data l’assegnazione degli incarichi da parte dell’autorità giudiziaria proseguirà in conformità 

alle prassi attualmente vigenti. 

Il comunicato del Ministero della Giustizia e il relativo provvedimento di adozione delle specifiche 

tecniche dell’Albo informatico sono consultabili in allegato all’Informativa CNDCEC n. 3 del 

5/01/2023. 

 

 

✓ COMMISSIONI DI STUDIO DELL’ORDINE IN CORSO DI COSTITUZIONE: 

“AGRICOLTURA” – “BILANCIO DI SOSTENIBILITA’” 
 

Vi informiamo che, sono in corso di costituzione, avendo già ricevuto adesioni, le Commissione 

di Studio in oggetto. Invitiamo i colleghi che fossero interessati e/o esperti sui temi 

dell’Agricoltura e del Bilancio di Sostenibilità ad inviare la propria disponibilità all’indirizzo 

di Segreteria dell’Ordine segreteria@odcecperugia.it utilizzando la consueta modulistica 

raggiungibile cliccando qui. 

 

 

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

PERUGIA 
 

Sottoscritto il 29 dicembre u.s. il protocollo di intesa per l’attivazione del “punto d’ascolto” e 

dello “sportello del cittadino” presso il Comune di Foligno con la collaborazione della 

Fondazione Umbra contro l’Usura. 

Nel corso del corrente mese, forniremo orari, date e referenti relativi ai suddetti servizi presso 

tutti i Comuni interessati dalle Convenzioni in essere. 

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

alla Segreteria dell’Ordine. 

Con l’occasione Vi informiamo che, il prossimo 31 gennaio, l’Ordine attiverà medesima 

collaborazione anche presso il Comune di Perugia. 

 

 

✓ PERCORSI “BUSINESS INTELLIGENCE” 2023 
 

Ancora disponibili le iscrizioni ai percorsi 2023 sulla Business Intelligence. I corsi, gratuiti per gli 

iscritti all’Albo, si svolgeranno presso la sede dell’Ordine secondo il calendario appuntamenti di 

seguito riportato. 

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

dell’Ordine; nei prossimi giorni sarà disponibile la prenotazione sul portale www.isiformazione.it 

 

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 

https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1496486&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1496486&plid=46498
mailto:segreteria@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/
http://www.isiformazione.it/


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 

 

 

✓ FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – TRIENNIO 2020/2022 
 

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 19 del vigente Regolamento F.P.C., entro il 

prossimo 31 gennaio, l’Ordine effettuerà la verifica dell’assolvimento dell’obbligo 

formativo riferito al triennio 2020/2022.  

A tal fine Vi informiamo che, entro la suddetta data, gli Ordini professionali e tutti gli Enti 

autorizzati ad erogare formazione, incluso il MEF, saranno tenuti a “riversare” sulla piattaforma 

CNDCEC (unica deputata allo scopo) i crediti formativi relativi ai corsi erogati e fruiti dai 

professionisti al 31/12/2022.  

L’aggiornamento del nostro gestionale ISIFormazione, mediante importazione dati dalla suddetta 

piattaforma CNDCEC, è pressoché quotidiano, tuttavia segnaliamo nuovamente che, dalla 

propria area riservata, è possibile consultare direttamente il portale del CNDCEC, come da 

indicazioni riportate nell’immagine che segue: 

 

 
 

Ricordiamo altresì, a coloro che fossero nelle condizioni di poter presentare istanza di esonero 

dalla formazione o di riduzione di crediti formativi, di provvedere tempestivamente mediante 

l’utilizzo della modulistica disponibile nel portale dell’Ordine (MODULISTICA FORMAZIONE). 
 

Per approfondimenti consulta l’Informativa CNDCEC n. 2 del 4/01/2023. 

 

 

✓ QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 2022: AVVIO PROCEDURE MOROSITA’ 
 

Segnaliamo che, secondo quanto previsto dal “Regolamento Morosità” (approvato dal 

Consiglio dell’Ordine il 27/07/2022), nel corso del corrente mese verranno avviate le procedure 

di recupero dei crediti, nonché quelle connesse all’azione disciplinare, per coloro che non 

avessero ancora provveduto a saldare la quota di iscrizione all’Albo relativa all’anno 2022. 

Invitiamo pertanto i colleghi interessati a voler sanare tempestivamente l’irregolarità. 

 

 

 

 

 

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
http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/modulistica/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1496427&plid=46498
http://www.odcecperugia.it/download/regolamento-morosita/


UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ C.T.P. - COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 

2023 – RICHIESTA CANDIDATURE 
 

Pervenuto, in data odierna, dalla Direzione Provinciale della Commissione Tributaria, avviso di 

costituzione in corso della “Commissione Gratuito Patrocinio a spese dello Stato” per l’anno anno 

2023 con relativa richiesta di invio designazioni. I colleghi interessati sono invitati ad inviare la 

propria candidatura, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 

segreteria@odcecperugia.legalmail.it, completa di curriculum vitae, entro e non oltre il 

prossimo 17 gennaio p.v. 

 
 

✓ ORDINE DEI BIOLOGI DELLA TOSCANA E DELL’UMBRIA – AVVISO PUBBLICO 

NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 
 

Il nuovo Ordine dei Biologi della Toscana e dell'Umbria, a seguito delle elezioni avvenute in data 

12/11/2022 e dell'insediamento del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, 

necessita di individuare la figura del Presidente del Collegio dei Revisori per il quadriennio 

2022-2026. 

L'avviso pubblico è scaricabile cliccando qui. Il termine per l’invio della candidatura è fissato 

alle ore 24.00 del 23 gennaio 2023. 

 
 

✓ RICHIESTA COMMERCIALISTA ESPERTO IN RAPPORTI ADE – MINISTERO DELLE 

FINANZE BELGA 
 

Per cittadino belga residente in Italia, è richiesta urgente consulenza di professionista esperto in 

tema di rapporti/dichiarazioni Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze belga a seguito di 

accertamento effettuato dall’ADE. Il termine assegnato per la produzione dei documenti dovuti 

è di 30 giorni a partire dal 9 gennaio. I contatti di riferimento verranno comunicati a richiesta 

dalla Segreteria dell’Ordine. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DA ALTRI ENTI 

 

✓ Dal 18 Gennaio al 23 Febbraio 2023 ore 11.00/13.00 – piattaforma “Concerto” 

(ODCEC Genova) 
 

“Economia della sostenibilità tra condivisione politica ed evoluzione normativa: 

integrazione della sostenibilità nell’organizzazione e nella gestionale aziendale e 

sviluppo delle competenze delle relative aree professionali” – terza parte 
 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI REGIONALI 

 

ENTE: SVILUPPUMBRIA 

“Ristori per piscine al coperto, parchi tematici e altri, soggetti operanti nel settore 

istruzione e formazione professionale 2023” 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: a partire dalle ore 10:00:00 del 10/01/2023 e fino alle 

ore 12:00:00 del 30/01/2023. 

APPROFONDIMENTI 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  
 

✓ INFORMATIVE  

❖ “Convegno "Economia e giustizia. Il contributo delle discipline economico-aziendali 

e delle professioni per la legalità" – 18/1/23” 

mailto:segreteria@odcecperugia.legalmail.it
https://www.biologitoscanaumbria.it/2023/01/10/avviso-selezione-per-laffidamento-dellincarico-di-presidente-del-collegio-dei-revisori-dei-conti-dellordine-dei-biologi-della-toscana-e-dellumbria/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/PercorsoformativoESGterzaparte2023.pdf
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/avviso-pubblico-ristori-per-piscine-al-coperto-parchi-tematici-e-altri-soggetti-operanti-nel-settore-istruzione-e-formazione-professionale-2023/


Promosso e organizzato da Aidea (Accademia italiana di economia aziendale) in collaborazione 

con il CNDCEC – Programma e modalità di iscrizione disponibili in allegato all’Informativa 

CNDCEC. Leggi l’Informativa n. 4/2023 – 12 gennaio 2023 

 

❖ “Informazioni diverse di natura fiscale” Leggi l’Informativa n. 1/2023 – 3 gennaio 

2023 

 

❖ “L’impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei 

bonus edilizi” Documento realizzato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal 

CNDCEC Leggi l’Informativa n. 124/2022 – 27 dicembre 2022 
 

 
✓ PRESS IL CNDCEC INFORMA 

10/01/2023 Operazioni straordinarie transfrontaliere, Commercialisti: “Estendere la 

relazione giurata ai nostri iscritti” Il Consiglio nazionale audito alla Camera. David Moro: 

“Schema di decreto condivisibile. Servono maggiori indicazioni sui requisiti di indipendenza” 

Leggi l’articolo 

 

✓ PRONTO ORDINI 

 

PRIVACY 
 

PO 166/2022 – Accesso verbali sedute Consiglio e privacy – ODCEC Tivoli 

 
STP 
 

P.O. n. 175/2022 - Denominazione sociale e quorum decisionale nelle STP – ODCEC ROMA 

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  

 
 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1496808&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1496324&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1496324&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1495699&plid=46498
https://press-magazine.it/operazioni-straordinarie-transfrontaliere-commercialisti-estendere-la-relazione-giurata-ai-nostri-iscritti/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+166-2022+TIVOLI.pdf/e9bab597-28ac-4f2d-be0d-eadadc8d2ac3
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+175-2022+ROMA.pdf/e1653ac5-edcb-40b3-8d1d-585068fe569d
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


PILLOLE DI DEONTOLOGIA 

 

✓ ESTRATTO ART.16 SUBENTRO AD UN COLLEGA 
 

2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve: a) accertarsi che il cliente abbia informato 

il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico 

professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio tramite p.e.c.; b) accertarsi 

che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta 

esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime 

spettanze di quest’ultimo; c) invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al 

precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato. 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 33 del 13/01/2023 

IVA – Rilevanza fiscale delle somme corrisposte nell'ambito di accordo transattivo – Art. 3, comma 1, DPR 

n. 633/1972 - pdf 

 

Risposta n. 32 del 13/01/2023 

Esportazioni indirette – recupero dell'IVA versata a seguito di regolarizzazione della fattura – articolo 7, 

comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 - pdf 

 

Risposta n. 31 del 13/01/2023 

IVA – Servizi di Supporto Advisor forniti senza il pagamento di un corrispettivo in denaro – Art. 3 D.P.R. n. 

633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 30 del 13/01/2023 

Modalità di utilizzo delle eccedenze ACE confluite nell'ambito del consolidato fiscale rispetto alle perdite e 

agli oneri detraibili - DM 3 agosto 2017 - Articoli 78, 80 e 84 del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 29 del 13/01/2023 

Trattamento, ai fini IVA e delle imposte dirette, dell'operazione di caricamento sulle tessere di crediti 

spendibili presso degli apparecchi di intrattenimento dotati di un particolare dispositivo - pdf 

 
 

 
✓ RISOLUZIONI 

 

Risoluzione n. 1 del 5/01/2023 

Attribuzione del codice M434, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Moransengo-

Tonengo, in provincia di Asti, istituito mediante fusione dei Comuni di Moransengo e Tonengo - pdf 
 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n. 1 del 13/01/2023 

Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione 

agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 13/01/2023 

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da 

presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - (Pubblicato il 13/01/2023) 

 

https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+33_2023.pdf/4cb7e10a-4cf1-dfba-b5df-e00f267596cd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+33_2023.pdf/4cb7e10a-4cf1-dfba-b5df-e00f267596cd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+32_2023.pdf/e6a26bf9-8472-fb7f-ec26-af0e6be38c2d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+32_2023.pdf/e6a26bf9-8472-fb7f-ec26-af0e6be38c2d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+31_2023.pdf/cef1edef-3892-e9ef-390e-a42075ae1768
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+31_2023.pdf/cef1edef-3892-e9ef-390e-a42075ae1768
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+30_2023.pdf/28eb5f76-5fc2-de0f-20b1-3e052858d92b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+30_2023.pdf/28eb5f76-5fc2-de0f-20b1-3e052858d92b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+29_2023.pdf/010bd6a6-4bb1-1740-cfcf-721b0206ec50
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+29_2023.pdf/010bd6a6-4bb1-1740-cfcf-721b0206ec50
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913751/Risoluzione+Istituzione+Comune+Moransengo+-+Accessibile_.pdf/055fcc03-c33a-2d90-4432-62fa94ce723a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913751/Risoluzione+Istituzione+Comune+Moransengo+-+Accessibile_.pdf/055fcc03-c33a-2d90-4432-62fa94ce723a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913759/Circolare+definizione+agevolata+esiti+controllo+automatizzato+del+13+gennaio+2023.pdf/e17de938-ace5-6caf-65c8-3fa04095a3b2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913759/Circolare+definizione+agevolata+esiti+controllo+automatizzato+del+13+gennaio+2023.pdf/e17de938-ace5-6caf-65c8-3fa04095a3b2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-13-gennaio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-13-gennaio


Provvedimento del 12/01/2023 

Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche 

dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 

127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 - pdf - (Pubblicato il 12/01/2023) 

 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n° 247 del 13/01/2023 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Rilascio del nuovo servizio di domanda per l’erogazione dei 

mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 

 

Messaggio n° 244 del 13/01/2023 
Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Piano di 

migrazione progressiva dei piani di ammortamento delle gestioni pubblica e privata in procedura “Quote 

Quinto” 

 

Messaggio n° 226 del 12/01/2023 
Rilascio componenti soluzione “Hub Aziende” 

 

Messaggio n° 164 del 5/01/2023 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’INPS E GLI ISTITUTI DI PATRONATO 

 

Messaggio n° 135 del 4/01/2023 
Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 103604 del 23 dicembre 2022 del Ministero dell’Economia e 

delle finanze. Aggiornamento tassi per il primo trimestre 2023  

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n° 3 del 12/01/2021 

Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SNADIR-SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO DEGLI 

INSEGNANTI RELIGIONE (SNADIR) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche 

ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

Circolare n° 2 del 4/01/2021 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli 

interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 

 

Circolare n° 1 del 4/01/2021 
Contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale nel settore agricolo afferente ai 

lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Articolo 1, commi 191 e 192, della legge 30 dicembre 

2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Istruzioni contabili 
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