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COMUNICAZIONE N. 2/2023  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ CNDCEC: PROROGA TERMINE TRIENNIO FORMATIVO 2020/2022 
 

Vi segnaliamo che con l’Informativa n. 10/2023 pervenuta in data odierna, il Consiglio 

Nazionale ha comunicato che il termine del 31/12/2022, relativo al conseguimento dei crediti 

formativi del triennio 2020-2022, è stato prorogato al 30 giugno 2023. 

Il recupero dei crediti necessari per assolvere all’obbligo formativo del triennio 2020-2022 potrà 

avvenire solo partecipando ad eventi che non siano utili per assolvere l’obbligo formativo dei 

revisori legali e dei revisori degli enti locali. 

 

 

✓ TELEFISCO 2023 ON-LINE – GUIDA RAPIDA ALLE ISCRIZIONI 
 

Come già anticipato con la Newsletter del 23 dicembre u.s., grazie all’accordo sottoscritto fra il 

CNDCEC e Il Sole 24 Ore, la 32A edizione di Telefisco, che si terrà il 26 gennaio 2023 dalle ore 

9.00 alle ore 18.00, sarà gratuitamente disponibile on-line per tutti gli iscritti. Ricordiamo che, 

in virtù di tale accordo, coloro che si registreranno per partecipare alla manifestazione, potranno 

fruire gratuitamente anche di “NT+FISCO” e di “NT+LAVORO” per la durata di un mese, a partire 

dal giorno successivo all’evento e fino al 28 febbraio.  

Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito: https://telefisco.ilsole24ore.com/. Il giorno 

della diretta, gli iscritti all’evento potranno accedere al convegno dalla pagina 

dedicata: https://telefisco.ilsole24ore.com/presentazione-diretta/ 
 

Per consultare la guida rapida all’iscrizione, clicca qui. 

 

 

✓ ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA PRIMO POPOLAMENTO – CORSO 

DI FORMAZIONE GRATUITO CNDCEC 
 

Vi segnaliamo che, come da comunicato disponibile su “PRESS – L’informazione del CNDCEC”, 

nelle prossime settimane partirà un corso di formazione gratuito di quaranta ore per 
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gestori della crisi di impresa e dell’insolvenza organizzato dal CNDCEC e dalla Fondazione 

Nazionale dei Commercialisti. La frequenza del corso, che si svolgerà in modalità telematica, 

consentirà l’iscrizione all’Albo dei gestori della crisi di impresa e dell’insolvenza, i cui termini – 

per il  primo popolamento –  scadranno il prossimo 31 marzo. 

Leggi il Comunicato 

 

 

✓ COSTITUITA LA COMMISSIONE DI STUDIO “AGRICOLTURA”  
 

Vi informiamo che, in occasione della seduta di Consiglio del 18 gennaio u.s., è stata costituita 

la Commissione di Studio “Agricoltura”:  
 

Paolo Felicetti – Presidente 

Alberto Rocchi – Componente 

Franco Giacometti – Consigliere Referente. 
 

Ringraziando i colleghi per la disponibilità e l’iniziativa, invitiamo coloro che fossero interessati 

e/o esperti sui temi dell’Agricoltura e del Bilancio di Sostenibilità (commissione in corso di 

costituzione) ad inviare la propria adesione all’indirizzo di Segreteria dell’Ordine 

segreteria@odcecperugia.it utilizzando la consueta modulistica raggiungibile cliccando qui. 

 

 

✓ DISPONIBILITA’ A PRESIDIARE PUNTI D’ASCOLTO E SPORTELLI DEL 

CITTADINO 
 

Avendo provveduto ad acquisire le necessarie informazioni presso i Comuni in Convenzione, Vi 

segnaliamo l’imminente avvio dei Punti d’Ascolto e degli Sportelli del Cittadino nelle seguenti 

località: Bastia Umbra, Corciano, Castiglione del Lago e Foligno. Invitiamo i Gestori della Crisi 

iscritti all’OCC e i colleghi interessati, con esclusione delle disponibilità già manifestate, ad inviare 

la propria adesione all’indirizzo di Segreteria dell’Ordine.  

 

 

✓ 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. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 
 

✓ CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO DELL’UMBRIA: COMMISSIONE DEL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 2023 – RICHIESTA CANDIDATURE 
 

Pervenuto, in data 17 gennaio u.s., dalla Corte di Giustizia di Secondo Grado dell’Umbria, avviso 

di costituzione in corso della “Commissione del Patrocinio a spese dello Stato” per l’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 25 gennaio. 

 
Con l’occasione Vi informiamo che, tutte le candidature pervenute per la costituzione di analoga 

Commissione presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Perugia (Notizie dall’Ordine n. 

1/2023), sono state trasmesse al competente Ufficio in data 19/01/2023. 

 
 

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

NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 
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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 DALL’ORDINE 

 
✓ Venerdì 3 Febbraio 2023 – 9.00/13.00, 14.00/17.00 – presso la sede dell’Ordine 

“Il Nuovo Codice degli Appalti – Semplice modifica normativa o reale cambio 

culturale?” 

Convegno organizzato dall’ODCEC di Milano – Videoconferenza in diretta streaming (n. 7 

C.F.P.) - Per consultare il programma clicca qui  

La prenotazione è disponibile sul portale www.isiformazione.it  

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ BANDI NAZIONALI 
 

ENTE: MISE 

“Ecobonus 2023” 

SCADENZA: 31/12/2023. 

APPROFONDIMENTI 

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 
✓ INFORMATIVE 

 

❖ “Accordo Arma dei Carabinieri – CNDCEC” 

Sottoscritto Protocollo di cooperazione con l’Arma dei Carabinieri teso a favorire iniziative 

congiunte nell’impegno per la diffusione e lo sviluppo della cultura della legalità. 

Informativa n. 9/2023 del 20 gennaio 2023 – Leggi il Comunicato Stampa 

 

 

 

✓ PRESS IL CNDCEC INFORMA 

17/01/2023 Bonus edilizi, Commercialisti: “Superare stallo per evitare boomerang 

economico” Le proposte del Consiglio nazionale della categoria in audizione al Senato. 

Regalbuto: “Sbloccare l’ingente stock di crediti rimasti incagliati nei cassetti fiscali di imprese e 

privati cittadini" Leggi l’articolo 
17/01/2023 AUDIZIONE PARLAMENTARE – Consumatori, Commercialisti: “Evitare 

confusione sui professionisti” David Moro: “Evitare pericolose analogie con chi gestisce 

imprese” - Leggi l’articolo 
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17/01/2023 Corporate Governance, il 6 febbraio a Milano presentazione della rivista 

L'incontro, organizzato da Intesa San Paolo e G. Giappichelli Editore, è patrocinato dai Consigli 

nazionali di commercialisti, avvocati e notai - Leggi l’articolo 

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 
 

3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; 

trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; 

adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.  
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 110 del 20/01/2023 
Trattamento fiscale dei redditi provenienti da alienazione da parte di non residente di immobili situati in 
Italia - pdf 
 

Risposta n. 109 del 20/01/2023 
Cessione dell'unico ramo azienda e deduzione del residuo valore fiscale dell'avviamento - pdf 
 
Risposta n. 108 del 20/01/2023 

Adempimenti a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nella particolare ipotesi in 
cui la stabile svolga in Italia un'attività di deposito e custodia di titoli dematerializzati azionari e 
obbligazionari, in esecuzione di contratti di diritto italiano stipulati direttamente dalla stabile 

organizzazione - pdf 
 
Risposta n. 107 del 20/01/2023 
Costi per relativi alle autovetture centralizzati e riaddebitati alle altre società del gruppo – Trattamento ai 
fini dall'articolo 19bis 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall'articolo 164 del TUIR - pdf 
 
Risposta n. 106 del 20/01/2023 

Disciplina transitoria – Articolo 96 del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 105 del 19/01/2023 
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Soggetto IAS adopter – Spese relative a più esercizi contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali – 

Applicabilità dell'articolo 108 del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 104 del 19/01/2023 

Soggetto Ias Adopter – Sopravvenienze attive da ristrutturazione del debito – Trattamento IRAP - pdf 

 

Risposta n. 103 del 19/01/2023 

Costo del diritto di opzione capitalizzato – Trattamento fiscale - pdf 

 

Risposta n. 102 del 19/01/2023 

Deducibilità perdite su crediti – Cessione pro–soluto - pdf 

 

Risposta n. 101 del 19/01/2023 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Agevolabilità dei costi relativi ad un progetto 

di investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf 

 

Risposta n. 100 del 19/01/2023 

Imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti pensionistici percepiti da soggetto non residente a 

fronte del servizio reso nell'ambito di un'attività commerciale–industriale di trasporto pubblico, ai sensi 

dell'articolo 19, par. 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni - pdf 

 

Risposta n. 99 del 19/01/2023 

Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente prodotti in smart working in Italia 

da soggetto italiano residente all'estero - pdf 

 

Risposta n. 98 del 19/01/2023 

Imponibilità nel territorio dello Stato di emolumenti corrisposti dal datore di lavoro non residente, a fronte 

dell'attività di lavoro prestata all'estero in smart working - Applicabilità dell'art. 51, comma 8–bis del Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi - pdf 

 

Risposta n. 97 del 19/01/2023 

Richiesta di un credito fiscale sulle imposte pagate all'estero, con interpretazione dell'articolo 3 c.1, art. 

165 commi 1–5 del TUIR e dell'articolo 15 paragrafo 1 della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare 

le doppie imposizioni, del 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990 n. 329 - pdf 

 

Risposta n. 96 del 19/01/2023 

Configurabilità di una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette - Trattamento IVA delle operazioni 

di vendita di pacchetti turistici che prevedono la locazione di imbarcazioni da diporto ormeggiate nel 

territorio dello Stato - pdf 

 

Risposta n. 95 del 19/01/2023 

Trattamento IVA applicabile ai beni estratti da un deposito IVA per essere assemblati nei locali limitrofi allo 

stesso e, successivamente, ceduti a soggetti non residenti - pdf 

 

Risposta n. 94 del 19/01/2023 

Costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti – Determinazione della deducibilità – Articoli 86, 87 

e 109, comma 5 del TUIR, articolo 5 D.lgs. n. 446 del 1997 - pdf 

 

Risposta n. 93 del 19/01/2023 

Lavori in corso su ordinazione – Valutazione commesse infrannuali – Art. 92, comma 6 del TUIR e art. 5 

D.Lgs. n. 446/1997 - pdf 

 

Risposta n. 92 del 19/01/2023 

Ammortamento dei diritti di concessione – Determinazione delle quote deducibili – Art. 103, comma 2 TUIR 

- pdf 

 

Risposta n. 91 del 19/01/2023 

Scissione di ramo di azienda tra soggetti stabiliti in un Paese UE, comprendente beni, iscritti tra le 

rimanenze, depositati presso un magazzino situato nel territorio dello Stato – Trattamento ai fini dell'IVA e 

dell'imposta di registro – Art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
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Risposta n. 90 del 19/01/2023 

First Time Adoption (FTA) dei principi contabili internazionali – Disciplina delle operazioni pregresse e 

tassazione anomala – Articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - 

pdf 

 

Risposta n. 89 del 19/01/2023 

Riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio – Riallineamento dei crediti iscritti in 

bilancio in seguito ad operazioni di conferimento di azienda, di fusione o di scissione – Articolo 15, comma 

11, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - pdf 

 

Risposta n. 88 del 19/01/2023 

Riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio – Riallineamento dei crediti iscritti in 

bilancio in seguito ad operazioni di conferimento di azienda, di fusione o di scissione – Articolo 15, comma 

11, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - pdf 

 

Risposta n. 87 del 19/01/2023 

Acquisto di azioni proprie – Effetti sulla riserva in sospensione di imposta costituita ai sensi della disciplina 

sul riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio di cui all'articolo 1, commi 469 e ss., della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 - pdf 

 

Risposta n. 86 del 19/01/2023 

Contributi pubblici – Disciplina fiscale delle misure concesse per la realizzazione di opere di trasporto 

pubblico – Art.18 della legge 12 novembre 2011, n.183 e successive modifiche e integrazioni (disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilità 2012) - pdf 

 

Risposta n. 85 del 19/01/2023 

IVA – Somma corrisposta nell'ambito di ''Accordo di riequilibrio'' – Art. 3 D.P.R. 633/1972 - pdf 

 

Risposta n. 84 del 19/01/2023 

Articolo 11, comma 2, legge 27 luglio 2000, n.212 - Parere sfavorevole alla disapplicazione delle limitazioni 

previste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, in caso di fusione inversa della veicolo da parte della target 

in un'operazione di MLBO - pdf 

 

Risposta n. 83 del 19/01/2023 

Prestazioni di servizi esenti ai fini IVA effettuate in via occasionale – Detrazione ex art. 19, comma 2, del 

d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 82 del 19/01/2023 

Patent box – Determinazione del nexus ratio in caso di consolidato fiscale – Articolo 6, comma 2, del decreto 

ministeriale 1° marzo 2018 - pdf 

 

Risposta n. 81 del 19/01/2023 

Trattamento IVA dei finanziamenti pubblici erogati al ''soggetto attuatore'' degli interventi di manutenzione 

per la messa in sicurezza del sistema idrico regionale – Art. 2, comma 2, lettera a) D.P.R. n. 633/ 1972 - 

pdf 

 

Risposta n. 80 del 18/01/2023 

Indennità risarcitorie – Trattamento fiscale dei contributi percepiti in un periodo d'imposta successivo a 

quello dell'evento dannoso – Artt. 88 comma 2, 86 comma 4 e 101 del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 79 del 18/01/2023 

Residenza all'estero - Convenzioni contro le doppie imposizioni - Applicazione delle c.d. ''tie breaker rules'' 

- pdf 

 

Risposta n. 78 del 18/01/2023 

Trattamento fiscale dell'attività di lavoro dipendente nel settore del traffico internazionale, alla luce degli 

articoli 3, comma 1 e 23 comma 1, lettera c) del TUIR e degli art. 15 e 24, par. 2 della Convenzione 

stipulata tra l'Italia ed i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 26 luglio 1993, 

n. 305; istanza di rimborso delle ritenute effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 

del 29 settembre 1973, n. 602 - pdf 
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Risposta n. 77 del 18/01/2023 

Applicazione del regime IOSS, disciplinato dall'articolo 74–sexies 1 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (c.d. 

decreto IVA), alle piattaforme operanti attraverso il c.d. ''dropshipping'', con particolare riferimento: al 

concetto di valore intrinseco; alla corretta individuazione del fornitore presunto di cui all'articolo 14–bis 

della Direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA), come modificata dalla Direttiva n. 2017/2455; alle 

modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74–sexies 1, comma 10, del decreto 

IVA - pdf 

 

Risposta n. 76 del 18/01/2023 

Convenzione Italia – Tunisia per evitare le doppie imposizioni – Documentazione idonea a soddisfare i 

requisiti ai fini dell'esenzione da imposizione in Italia del trattamento pensionistico percepito da un ex 

dipendente iscritto all'AIRE e residente in Tunisia - pdf 

 

Risposta n. 75 del 18/01/2023 

Convenzione Italia – Ungheria per evitare le doppie imposizioni - Luogo di tassazione di redditi da lavoro 

dipendente derivanti da attività svolta su voli internazionali - pdf 

 

Risposta n. 74 del 18/01/2023 

Applicabilità del regime IOSS a vendite effettuate secondo il modello commerciale c.d. ''drop shipping'' nei 

confronti di consumatori residenti in Italia, sia nell'ipotesi in cui il cedente aderisca al regime forfettario, 

sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia un ordinario soggetto passivo IVA, anche alla luce dell'articolo 14bis della 

Direttiva IVA, recepito in Italia con l'articolo 2–bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633 - pdf 

 

Risposta n. 73 del 18/01/2023 

Residenza fiscale - Criteri convenzionali - Split year - pdf 

 

Risposta n. 72 del 18/01/2023 

Articolo 89, comma 3 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Dividendi provenienti da Paese 

black list - pdf 

 

Risposta n. 71 del 18/01/2023 

Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Dividendi incassati successivamente ad operazione 

di riorganizzazione - pdf 

 

Risposta n. 70 del 18/01/2023 

Trattamento ai fini IVA della cessione dei diritti di importazione incorporati nei titoli AGRIM – Art. 3 secondo 

comma n. 2 D.P.R. n. 633/1972 - pdf 

 

Risposta n. 69 del 18/01/2023 

IVA – Imposta di registro – Cessione di cubatura – Art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972– Art. 40 D.P.R. n. 

131/1986 - pdf 

 

Risposta n. 68 del 18/01/2023 

Principi contabili internazionali – Facoltà di adottare gli IAS ai fini della redazione del rendiconto economico 

e patrimoniale della stabile organizzazione di banca estera – Art.152 del TUIR, art.12, comma 2–bis d.lgs. 

n.446 del1997 e art.2–bis del d. lgs. n. 38 del 2005 - pdf 

 

Risposta n. 67 del 18/01/2023 

Patent box – Somma derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di licenza – Art.1, comma 39 Legge 

di stabilità 2015 e art.7, comma 4 del D.M. Patent Box 2017 - pdf 

 

Risposta n. 66 del 18/01/2023 

''Art – bonus'' – requisito dell'appartenenza pubblica – credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto –

legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni nella legge del 29 luglio 2014, n. 106 - pdf 

 

Risposta n. 65 del 18/01/2023 

Fusione – Fusione nazionale estera tra soggetti aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

e applicazione del principio di neutralità fiscale – Articolo 172 del TUIR - pdf 
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Risposta n. 64 del 18/01/2023 

Principio di competenza – Deduzione fiscale anticipata dei costi (accantonamenti al ''Fondo chiusure 

minerarie'') previsti per le operazioni di chiusura mineraria e per il ripristino ambientale dei pozzi in 

produzione – Articolo 109 del TUIR - pdf 

 

Risposta n. 63 del 18/01/2023 

Oneri pluriennali – Deducibilità fiscale dell'importo imputato a conto economico a rettifica del valore delle 

immobilizzazioni immateriali in corso e acconti relativo a campagne di informazione e comunicazione – 

Art.108 del T.u.i.r. - pdf 

 

Risposta n. 62 del 18/01/2023 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell'investimento 

– Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf 

 

Risposta n. 61 del 18/01/2023 

Società immobiliare europea priva di stabile organizzazione in Italia, requisiti di accesso regime fiscale SIIQ 

– articolo 1, commi 119 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - pdf 

 

Risposta n. 60 del 17/01/2023 

Società immobiliare europea con stabile organizzazione in Italia, applicazione imposta sostitutiva disciplina 

SIIQ – articolo 1, comma 141–bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - pdf 

 

Risposta n. 59 del 17/01/2023 

Contributi per il trasporto pubblico locale – Fondi comunitari per soluzioni innovative di mobilità locale c.d. 

''sharing mobility'' – Inapplicabilità dell'articolo 3 del decreto legge n. 833 del 1986 - pdf 

 

Risposta n. 58 del 17/01/2023 

Regime speciale IVA ''OSS'' - Luogo di identificazione ai fini OSS di una società irlandese che svolge attività 

di vendita intra–UE a privati tramite e–commerce e che stocca le merci in Italia presso una logistica terza 

che eroga un servizio di ''pick and pack'' - pdf 

 

Risposta n. 57 del 17/01/2023 

Disciplina IVA - Individuazione del debitore d'imposta nell'acquisto intracomunitario di merci tra soggetto 

passivo tedesco e soggetto passivo italiano, con intervento della stabile organizzazione in Italia del soggetto 

tedesco - pdf 

 

Risposta n. 56 del 17/01/2023 

Chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale degli emolumenti che un soggetto residente in Italia 

percepisce da un'Università tedesca ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUIR e dell'articolo 21 della 

Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 

1992, n. 459 - pdf 

 

Risposta n. 55 del 17/01/2023 

Trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente in 

modalità agile per una società italiana - Applicazione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare 

le doppie imposizioni - pdf 

 

Risposta n. 54 del 17/01/2023 

Trattamento fiscale IRPEF in riferimento al trasferimento di domicilio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, 

della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni - pdf 

 

Risposta n. 53 del 17/01/2023 

Attività e redditi di lavoro autonomo prestati da una persona fisica non residente e nozione di ''base fissa'' 

ai sensi delle disposizioni convenzionali - pdf 

 

Risposta n. 52 del 17/01/2023 

Cittadino italiano residente all'estero: imponibilità del trattamento pensionistico - pdf 

 

Risposta n. 51 del 17/01/2023 

Applicabilità del regime speciale OSS per le cessioni a distanza intracomunitarie - pdf 
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Risposta n. 50 del 17/01/2023 

Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all'estero ed emergenza Covid - pdf 

 

Risposta n. 49 del 17/01/2023 

IVA - Operazione assimilata a una cessione intracomunitaria non imponibile in assenza dei presupposti per 

l'applicazione del regime di ''call–off stock'' - pdf 

 

Risposta n. 48 del 17/01/2023 

Articolo 10, comma 3, lett. a) e c), del Decreto ACE - Rapporti derivanti dai crediti intercompany - pdf 

 

Risposta n. 47 del 17/01/2023 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Noleggio temporaneo dei beni all'estero – 

Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 - pdf 

 

Risposta n. 46 del 17/01/2023 

Art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 – Determinazione della base imponibile IRAP – Finanziamenti a tasso zero - 

pdf 

 

Risposta n. 45 del 17/01/2023 

Importi di riferimento ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto ex articolo 1, commi da 16 a 27, del 

decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73 per gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza 

epidemiologica ''Covid–19'' nel caso di uno studio associato di professionisti che presenti una variazione 

dei soci nel corso del 2020 - pdf 

 

Risposta n. 44 del 17/01/2023 

IVA – Consignment stock – Importazione di beni – Facoltà per l'esportatore abituale di assolvere l'IVA in 

dogana mediante l'utilizzo del plafond disponibile previa emissione delle dichiarazioni di intento - pdf 

 

Risposta n. 43 del 17/01/2023 

Riorganizzazione gruppo di imprese di assicurazione, operazioni di recesso e di conferimento con 

trasferimento di lavoratori dipendenti – Disciplina IRES ed IRAP - pdf 

 

Risposta n. 42 del 17/01/2023 

IVA – Cessione di metalli preziosi contenuti in materiali industriali di proprietà di fornitori extra–comunitari 

ed estratti da raffinerie italiane – Luogo di effettuazione dell'operazione – Art. 7–bis D.P.R. n. 633 del 1972 

- pdf 

 

Risposta n. 41 del 17/01/2023 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 

del 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – 

Esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa - pdf 

 

Risposta n. 40 del 17/01/2023 

IVA – Qualificazione dei servizi di installazione di impianto denominato ''camera bianca'' – Articolo 8, comma 

1, lettera c) del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 39 del 17/01/2023 

Articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e articolo 109 TUIR – Costi sostenuti per 

l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti – Articolo 36, 

comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Deducibilità delle spese di pubblicità di medicinali, da 

aziende farmaceutiche, attraverso convegni o congressi - pdf 

 

Risposta n. 38 del 17/01/2023 

Cessione di crediti pecuniari e procedure concorsuali – Trasformazione di DTA in crediti d'imposta e nota di 

variazione IVA – Art. 44 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'articolo 55, comma 

1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 37 del 17/01/2023 

Regime fiscale della capitalizzazione della pensione complementare erogata da un fondo di previdenza 

complementare e del versamento di tutta o parte della capitalizzazione ad altra gestione del fondo in ipotesi 
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di precedente dichiarazione di rilevanti squilibri finanziari – Articoli 11 e 20 del decreto legislativo 5 

dicembre 2005, n. 252 - pdf 

 

Risposta n. 36 del 16/01/2023 

IVA – Nesso di accessorietà tra servizio di trasporto e l'operazione principale di cessione dei beni – Art. 12 

d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

 

Risposta n. 35 del 16/01/2023 

Articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 - Credito d'imposta canone di locazione - pdf 

 

Risposta n. 34 del 16/01/2023 

Trattamento IVA dell'attività di vendita dei titoli di accesso (dematerializzati) alla ZTL - pdf 

 

 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 18/01/2023 

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e 

successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 

31 ottobre 2019 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni - (Pubblicato il 18/01/2023) 

 

Provvedimento del 17/01/2023 

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni per la 

compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative 

istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche 

e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica - (Pubblicato il 17/01/2023) 

 

Provvedimento del 16/01/2023 

Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di dicembre 2022 - pdf - (Pubblicato il 

16/01/2023) 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n° 317 del 19/01/2023 

Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 

dell’INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui 

al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Gestione 

delle istruttorie relative agli eventuali riesami 
 

Messaggio n° 316 del 19/01/2023 
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine 

ai profili di natura contributiva 
 

Messaggio n° 298 del 18/01/2023 
Rilascio della nuova versione del simulatore “Pensami” (PENSione A MIsura) 

 

Messaggio n° 263 del 16/01/2023 
Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock 

option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni 

Uniche 

 

 

 

 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+37_2023.pdf/c61004fb-01c9-4390-27ac-82dcded290f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+37_2023.pdf/c61004fb-01c9-4390-27ac-82dcded290f6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+36_2023.pdf/6669d117-db50-07b1-ff1a-c679ba975e4d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+36_2023.pdf/6669d117-db50-07b1-ff1a-c679ba975e4d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+35_2023.pdf/a75196d7-5ee9-1652-76c8-ffdba70c4f2a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+34_2023.pdf/16675055-5dfa-f418-958e-749470549870
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-18-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-17-gennaio-2023
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913767/Provvedimento+del+16+gennaio+2023+medie+valute+estere+del+mese+di+dicembre+2022.pdf/208d906f-bdd5-52d0-d923-f08dfecb90e5
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20317%20del%2019-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20317%20del%2019-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20317%20del%2019-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20317%20del%2019-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20316%20del%2019-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20316%20del%2019-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20298%20del%2018-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20263%20del%2016-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20263%20del%2016-01-2023.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%20263%20del%2016-01-2023.htm


✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n° 6 del 19/01/2021 

Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96. Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, 

n. 197, in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale 

 

Circolare n° 5 del 17/01/2021 

Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Adempimenti per la compilazione 

degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2022 
 

Circolare n° 4 del 16/01/2021 

Anno 2023. Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto 

di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie 

 
 
FUORI ORARIO LAVORO… 

✓ Perugia - Complesso Monumentale di San Pietro: “In punta di pennello. Natura e cultura 

nell’arte giapponese” 
 

Fino al 31 gennaio (tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00), nella Galleria Tesori 

d’Arte della Fondazione per l’Istruzione Agraria, ospitata nel Complesso Monumentale di San 

Pietro, un viaggio nell'arte giapponese, con più di cinquanta opere dal Duecento ad oggi, 

conferenze e workshop. 

Prezzi: Intero 5 €/ Ridotto 3 €   -  Locandina 

 

 

✓ Spoleto – Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti: “Uno sguardo dal ponte” di Arthur 

Miller 
 

31 Gennaio 2023 ore 20.45 in anteprima nazionale – “Una grande storia raccontata 

come un film, ma a teatro”.  

Regia di Massimo Popolizio 

Con Massimo Popolizio, Valentina Sperlì, Michele Nani, Raffaele Esposito, Lorenzo Grilli, Gaja 

Masciale, Felice Montervino, Marco Mavaracchio, Gabriele Brunelli 

Produzione Compagnia Umberto Orsini Teatro di Roma – Teatro Nazionale Emilia Romagna 

Teatro ERT / Teatro Nazionale 

Vai al 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. 
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