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COMUNICAZIONE N. 3/2023 LEGGI SU WEB  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ AGENZIA DELLA RISCOSSIONE: ROTTAMAZIONE-QUATER – PRECISAZIONI 
 

A seguito della pubblicazione delle FAQ da parte dell’Agenzia della Riscossione (clicca qui) si 

segnalano le seguenti evidenze: 
 

1. non essendo ancora disponibile il simulatore o il dispositivo che riproduce la 

segmentazione delle rate della rottamazione quater successivamente alla presentazione 

dell’istanza nonché, in attesa che entro il 31 gennaio p.v. gli enti impositori - diversi 

dall’Erario e dagli enti previdenziali - comunichino la disponibilità a stornare sanzioni ed 

aggi, le richieste inoltrate a mezzo pec, volte ad ottenere informative sul risparmio da 

rottamazione, potrebbero non avere riscontro tempestivo da parte dell’AdR; 

2. l’istanza di adesione alla rottamazione quater viene presentata ESCLUSIVAMENTE ON 

LINE e non in presenza allo sportello, conseguentemente è necessario dotarsi di SPID, 

CIE o Carta Nazionale dei Servizi per accedere all’area “riservata” oppure procedere 

nell’area “pubblica” con idoneo documento di riconoscimento compilando 

l’autocertificazione; 

3. il termine per presentare l’istanza è il 30 aprile 2023 (possibile la deroga al 30 

giugno 2023); tuttavia, è necessario anticipare tale termine ultimo qualora si voglia 

ottenere il DURC ovvero “sospendere” (non annullare) le azioni esecutive che l’AdR 

potrebbe continuare ad intraprendere sui ruoli/rate non versate; 

4. dovendo presentare la dichiarazione di adesione distintamente per ciascun ruolo (o 

partita), è consigliabile richiedere preventivamente l’estratto dei ruoli accedendo all’area 

privata (riservata) per avere certezza dello stato dei carichi affidati alla riscossione. 

 

 

✓ ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI D’IMPRESA – ULTERIORI INDICAZIONI 

FORNITE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

Vi informiamo che, in data 20 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia ha emanato specifica 

Circolare nell’intento di fornire alcuni chiarimenti sui requisiti di iscrizione utili al primo 

popolamento dell’Albo dei Gestori della Crisi di Impresa. Vi invitiamo a consultare altresì la nota 

http://www.odcecperugia.it/news/notizie-dallordine-comunicazioni-2023/


di riscontro del CNDCEC con la quale vengono rappresentate alcune osservazioni critiche riguardo 

a: obblighi formativi, tirocinio semestrale e requisito alternativo alla formazione. In data 

26/01/2023, inoltre, il Ministero della Giustizia ha emanato le FAQ consultabili qui.  
 

Leggi la Circolare e le Osservazioni del CNDCEC 

 

 

✓ COMMISSIONI DI STUDIO NAZIONALI: ELENCO COMPLETO NOMINE DEI 

COLLEGHI ODCEC PERUGIA 
 

Completate le designazioni per la costituzione delle Commissioni di Studio Nazionali. Nel 

complimentarci con i Colleghi nominati, auguriamo loro un proficuo lavoro: Andrea Barbieri, 

Anna Rita Costa, Leonardo Falchetti, Filippo Mangiapane, Salvatore Marchese, Luca Marinelli, 

Andrea Meucci, Andrea Nasini, Matteo Pensi, Virgilio Puletti, Stefania Ricciarelli, Alberto Rocchi, 

Isabella Ippolita Soldani. 

Ci corre l’obbligo di ricordare che le attività relative alle suddette nomine vengono svolte dai 

Colleghi a titolo gratuito. 

Consulta l’elenco dei nominativi completo delle Aree di Lavoro/Commissioni 

 

 

✓ REVISIONE LEGALE – CONTRIBUTO ANNUALE 2023 
 

Vi segnaliamo l’avviso pubblicato dal MEF nel portale istituzionale con il quale, a causa di 

inconvenienti tecnici riscontrati al pagamento del contributo annuale in scadenza il prossimo 31 

gennaio, consiglia, a coloro che non avessero ancora provveduto al versamento, di utilizzare il 

bonifico bancario in alternativa alle modalità elettroniche previste (tabaccherie e ricevitorie 

autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.). 

Leggi l’avviso MEF completo delle coordinate bancarie – Informativa CNDCEC n. 12 del 

25/01/2023 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 
✓ COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE: IL COMODATO SI REGISTRA 

ONLINE 
 

Disponibile, dallo scorso 20 dicembre, un nuovo servizio che consente di presentare la richiesta 

dal proprio pc, unitamente agli allegati (contratto, eventuali planimetrie, ecc), mediante l’utilizzo 

del modello (“Rap”) “Registrazione di atto privato” da compilare e inviare esclusivamente 

in via telematica. La novità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come 

per esempio i preliminari di compravendita. Tale adempimento richiedeva di recarsi presso un 

ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula o dalla 

decorrenza dell’atto. Come utilizzare il nuovo servizio. 

 

 

✓ ENTRATEL – RINNOVO DEI CERTIFICATI DI SICUREZZA ENTRO IL 31 GENNAIO 
 

Il prossimo 31 gennaio 2023 scadrà il termine entro il quale gli intermediari Entratel (e gli utenti 

Fisconline) che non abbiano ancora provveduto a rinnovare i certificati digitali per la firma e 

cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l’infrastruttura 

SID, sono tenuti a rinnovare il proprio ambiente di sicurezza.  
 

In assenza di tale adempimento, successivamente al suddetto termine, non sarà più garantita 

l’acquisizione delle trasmissioni telematiche effettuate con certificati non adeguati ai nuovi 

standard di sicurezza.  
 

A riguardo, rammentiamo l’Informativa CNDCEC n. 90 del 3/10/2022 

 
 
 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/albo_gestori_crisi_impresa_faq_26gen2023.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Circolare-Albo-gestori-crisi-di-impresa-Formazione-Versione-definitiva-5-signed.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Osservazioni-e-criticità-della-nota-del-Ministero-della-giustizia-del-20.1.23-su-requisiti-di-iscrizione-allalbo-dei-soggetti-incaricati-dallautorità-giudizia.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Commissioni-Nazionali_Perugia.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/AVVISO-URGENTE-CONTRIBUTO-ANNUALE-2023/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497656&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497656&plid=46498
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/089_Com.-st.-Registrazione-telematica-comodato-19.12.2022.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1489802&plid=46498


✓ CNA REGIONALE - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO EDILIZIA 
 

Il CNA Umbria segnala a tutti gli interessati, la sottoscrizione del Contratto regionale integrativo 

dell’Edilizia per l’Artigianato e le PMI sottoscritto lo scorso 29 dicembre fra le Associazioni 

coinvolte. 

CONTRATTO – VERBALE DI VERIFICA DELL’ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE 

ARTIGIANATO E PMI – TABELLA DI CALCOLO EVR 

 

 

✓ AVVISO COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO 
 

Il Comune di Città di Castello ha reso noto d’aver approvato il nuovo Disciplinare per il 

conferimento di incarichi di patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza in giudizio 

adottato anche dal Comune di Citerna (pubblicato nel sito web del Comune 

https://www.cdcnet.net/). 
 

Consulta il documento 

 
 

✓ CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI: LETTERA DEL PRESIDENTE DISTILLI 
 

Mediante nota trasmessa ai Presidenti degli Ordini Territoriali, Stefano Distilli, Presidente della 

Cassa Dottori Commercialisti ha reso noti gli esiti del questionario che la Cassa, in 

collaborazione con la società SWG, ha realizzato nel periodo giugno 2022. 
“I risultati e le risposte, sono certamente di grande interesse ed utilità e ci trasmettono 

l’immagine di una professione che, nonostante tutte le evidenti difficoltà e criticità, ha saputo e 

vuole resistere a questo momento così difficile e vuole guardare con fiducia al futuro, seppur con 

occhio critico e consapevole rispetto a quelli che sono i principali nodi da affrontare”. Leggi la 

nota 

Per avere una visuale complessiva dei temi trattati è possibile consultare la rilevazione e 

approfondire nel dettaglio i risultati dell’analisi cliccando qui. 
 

 
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  

 

✓ Lunedì 30 Gennaio 2023: Al via i Corsi sulla Business Intelligence Base e 

Avanzato – presso la sede dell’Ordine 

Corso organizzato dalla Commissione di Studio Controllo di Gestione dell’Ordine 

Posti disponibili – per visualizzare i programmi clicca su Corso Base e Corso avanzato. 

La prenotazione è disponibile sul portale www.isiformazione.it  

 
NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 
✓ INFORMATIVE  

❖ Convegno “PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA CORPORATE GOVERNANCE” – 

Milano, 6 febbraio 2023. 

Il prossimo 6 febbraio si terrà un Convegno per la presentazione della Rivista Corporate 

Governance - Il dibattito condotto dal Direttore de Il Sole 24 Ore, Dott. Fabio Tamburini, vedrà 

il confronto tra il mondo accademico, quello istituzionale e dei professionisti e genererà spunti e 

riflessioni utili per uno svolgimento sempre più consapevole della nostra preziosa professione. 

Informativa n. 11 del 25/01/2023 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Contratto-regionale-artigianato-edilizia-firmato.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/VERBALE-DI-VERIFICA-EVR-2023-EDILIZIA-ARTIGIANATO-E-PMI.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/VERBALE-DI-VERIFICA-EVR-2023-EDILIZIA-ARTIGIANATO-E-PMI.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Tabella-Calcolo-EVR-Artigianato-e-pmi.docx
https://www.cdcnet.net/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Disciplinare-2023-doc.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Ltr.-Pres.-Distilli.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/Ltr.-Pres.-Distilli.pdf
https://www.cnpadc.it/la-cassa/progetti_speciali/lo-stato-della-professione-risultati-dellindagine-2022.html
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/locandina.pdf
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/BI_CorsoBase.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/01/LOCANDINA_BI_AVANZATO.pdf
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.%20Comm.%20E.C.&Luogo=Perugia
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497594&plid=46498


 

 

✓ PRESS IL CNDCEC INFORMA   
 

26/01/2023 Commercialisti: “Piena sintonia con le dichiarazioni di Leo” 
 

“Sulle linee programmatiche enunciate dal Viceministro Maurizio Leo nel corso di Telefisco del 

Sole 24 Ore c’è piena sintonia” È quanto afferma il presidente del Consiglio Nazionale dei 

Commercialisti, Elbano de Nuccio” 

“C’è una grande disponibilità all’ascolto ed alla valorizzazione delle nostre competenze – 

aggiunge Salvatore Regalbuto, Tesoriere del Consiglio nazione con delega all’Area Fiscale – 

come dimostrano le affermazioni del Viceministro, perfettamente in linea con le proposte del 

Consiglio Nazionale, su temi molto importanti quali il superamento dell’Irap, la revisione 

della disciplina delle società di comodo, la moratoria estiva degli adempimenti, 

l’eliminazione dei tributi minori, il contrasto all’evasione, la razionalizzazione del 

calendario fiscale, il rinvio a settembre dei pagamenti scadenti in agosto, il ruolo di 

certificatori dei Commercialisti. In questo contesto il nostro apporto tecnico proseguirà con 

il massimo spirito collaborativo e costruttivo”. 
 

Leggi l’articolo 

 

25/01/2023 L’approvazione dell’equo compenso alla Camera, una tappa importante 

De Nuccio: "E’ un riconoscimento della dignità dei lavoratori autonomi. Il passaggio al Senato 

sia il più rapido possibile” 
 

Leggi l’articolo 

 

✓ FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA COMMERCIALISTI 
 

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

edilizi – Consulta il Documento di Ricerca 

 

✓ PRONTO ORDINI  

PROFESSIONE 

PO 10/2023 Malattia professionale e incombenze fiscali - ODCEC Latina 

PO 203/2022 Segreto professionale - ODCEC Milano 

DISCIPLINA 
 

P.O. 209/2022  Prescrizione azione disciplinare – ODCEC Teramo 

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. 

 

https://press-magazine.it/commercialisti-piena-sintonia-con-dichiarazioni-leo/
https://press-magazine.it/commercialisti-lapprovazione-dellequo-compenso-alla-camera-e-una-tappa-importante/
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1669
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+10-2023+LATINA.pdf/762e7a1d-c7a3-48bf-a181-4c1d749385a6
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+203-2022+MILANO++%28Segreto+professionale%29.pdf/c6fc76f3-57ac-4609-9d97-9b8226ed034d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+209-2022+TERAMO.pdf/b2401839-2c59-488d-839a-ffb9a09f6bb5
http://www.odcecperugia.it/banca-del-tempo/


✓ 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  
 

4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attività professionali il nuovo 

professionista dovrà rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, 

adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attività in corso. I professionisti 

devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attività professionali in 

corso. 5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo 

ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta 

esecuzione del mandato. 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

✓ INTERPELLI 
 

Risposta n. 174 del 27/01/2023 

Imposizione di un trattamento pensionistico australiano avente natura assistenziale - pdf 

Risposta n. 173 del 27/01/2023 

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: residenza fiscale, tie breaker rules e criterio 

dell'abitazione permanente - pdf 

Risposta n. 172 del 27/01/2023 

Trattamento di emolumenti pensionistici percepiti per lo svolgimento in Italia di un'attività di lavoro 

dipendente a carattere pubblico, da parte di soggetto con doppia nazionalità italiana e britannica e residente 

nel Regno Unito - pdf 
Risposta n. 171 del 26/01/2023 

Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri. Efficacia temporale dell'Accordo Covid tra Italia e 

Svizzera - pdf 
Risposta n. 170 del 26/01/2023 
Assoggettamento ad imposta del reddito di lavoro dipendente in ipotesi di cambio di residenza in corso 

d'anno: criterio del frazionamento del periodo d'imposta (punto 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione 

tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni) - pdf 
Risposta n. 169 del 26/01/2023 
Organismi di investimento collettivo del risparmio esteri – Regime di esenzione da ritenuta - pdf 

Risposta n. 168 del 26/01/2023 

Piani di incentivazione – Determinazione del reddito di lavoro dipendente - pdf 
Risposta n. 167 del 26/01/2023 
Perdita del requisito di PMI innovativa – Piano di stock option - pdf 
Risposta n. 166 del 26/01/2023 
Residente estero titolare in Italia di una pensione di vecchiaia e anzianità: chiarimenti in merito al 

trattamento fiscale (Articolo 18 della Convenzione tra l'Italia e la Lituania per evitare le doppie imposizioni) 

- pdf 
 

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/20143/4913743/Risposta+n.+174_2023.pdf/f62ff791-0770-120e-3141-56d4e9124e2d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+173_2023.pdf/d87f3410-f03a-8bef-1289-298050043922
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+173_2023.pdf/d87f3410-f03a-8bef-1289-298050043922
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+172_2023.pdf/2105b526-6f58-72bd-a5cc-8721c7875f9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+172_2023.pdf/2105b526-6f58-72bd-a5cc-8721c7875f9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+172_2023.pdf/2105b526-6f58-72bd-a5cc-8721c7875f9b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+171_2023.pdf/30b3594b-23a7-3e77-77d4-8a1432b903a4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+171_2023.pdf/30b3594b-23a7-3e77-77d4-8a1432b903a4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+170_2023.pdf/f6ed631a-fdf0-5a8f-4780-e0724196f8b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+170_2023.pdf/f6ed631a-fdf0-5a8f-4780-e0724196f8b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+170_2023.pdf/f6ed631a-fdf0-5a8f-4780-e0724196f8b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+169_2023.pdf/680598c6-81b3-ccd4-f61f-bd9c76846427
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+168_2023.pdf/69567582-4c8c-0cda-0655-efe10d3882bd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+167_2023.pdf/b9c67c14-86ca-ff53-9906-7f2230b93324
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+166_2023.pdf/3ff912bf-6047-0257-2feb-0f0c2397f864
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+166_2023.pdf/3ff912bf-6047-0257-2feb-0f0c2397f864
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+166_2023.pdf/3ff912bf-6047-0257-2feb-0f0c2397f864


Risposta n. 165 del 26/01/2023 
Redditi di pensione erogati ad un Contribuente fiscalmente residente in Italia, a fronte di un'attività 

precedentemente svolta presso una società con sede in Austria - pdf 
Risposta n. 164 del 26/01/2023 
Applicabilità della presunzione relativa della residenza fiscale in Italia di società ed enti, c.d. 

esterovestizione (art. 73, comma 5–bis, DPR n. 917/1986, ''TUIR'') - pdf 
Risposta n. 163 del 26/01/2023 
Trattamento di redditi percepiti da soggetto fiscalmente residente in Macedonia del Nord, a seguito di 

recesso da una Società con sede in Italia - pdf 
Risposta n. 162 del 26/01/2023 
Trattamento ai fini delle imposte sul reddito di una pensione corrisposta dall'INPS ad un contribuente 

residente in Francia - pdf 
Risposta n. 161 del 25/01/2023 
Trattamento fiscale di remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato, dalle sue suddivisioni 

politiche o amministrative o dagli enti locali ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto 

Stato, alle sue suddivisioni o agli enti locali ai sensi del Trattato tra Italia e Singapore - pdf 
Risposta n. 160 del 25/01/2023 
Riduzione di aliquota al 10 per cento della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di 

locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato, ubicati nei comuni in cui è stato deliberato lo 

stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011 e art. 

9 del d.l. n. 47 del 2014 ) - pdf 
Risposta n. 159 del 24/01/2023 
Articolo 6 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Nuovo patent box ). Costi sostenuti nei confronti di 

soggetti terzi, riaddebitati all'investitore da una società correlata (cd. costi ''pass through'') - pdf 
Risposta n. 158 del 24/01/2023 
Enti non commerciali – Plusvalenza da cessione di partecipazione azionaria – articoli 55, 58, 73, 87, 143 

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - pdf 
Risposta n. 157 del 24/01/2023 
Fusione per incorporazione tra soggetti stabiliti in due diversi Paesi UE, comprendente uno stock di beni 

situati nel territorio dello Stato – Trattamento ai fini dell'IVA – Art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 

del 1972 - pdf 
Risposta n. 156 del 24/01/2023 
Trattamento fiscale dei contributi economici erogati a ristoro dei mancati ricavi nello svolgimento dei servizi 

di trasporto pubblico locale in seguito all'emergenza sanitaria determinata da Covid –19. Articolo 10–bis 

decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - pdf 

Risposta n. 155 del 24/01/2023 

In sede di presentazione della dichiarazione di successione l'erede può fruire dell'agevolazione "prima casa" 

in relazione ad uno solo degli immobili ereditati, da individuare nella dichiarazione stessa, anche se questo 

è formalmente costituito da due particelle catastali a condizione che le stesse risultino "unite di fatto ai fini 

fiscali", nel rispetto della procedura delineata nella circolare 13 giugno 2016, n. 27, in quanto le suddette 

particelle siano prive di autonomia funzionale e reddituale - pdf 
Risposta n. 154 del 24/01/2023 
Detrazione per investimenti in start–up innovative – rilevanza dei conferimenti – articolo 29 del decreto 

legge18 ottobre 2012, n. 179 - pdf 
Risposta n. 153 del 24/01/2023 
Commissione ex articolo 1, c. 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – versamento tramite 

compensazione con i crediti d'imposta per "bonus edilizi" - pdf 
Risposta n. 152 del 24/01/2023 
DTA – Operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi 233 e seguenti, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178 - pdf 
Risposta n. 151 del 24/01/2023 
DTA – Cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 

2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto – Articolo 44–

bis, comma 6, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 - pdf 
Risposta n. 150 del 24/01/2023 
Bonus per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. 63 del 2013 e articolo 119 del 

D.L. 34 del 2020. Applicabililità in caso di interventi effettuati da società in house providing "internamente" 

o "in amministrazione diretta" - pdf 
Risposta n. 149 del 24/01/2023 
Principio di inerenza – Indeducibilità dei costi sostenuti per il pagamento in Bitcoin di un riscatto dati– 

Articolo 109, comma 5, del TUIR - pdf 
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Risposta n. 148 del 24/01/2023 
Gruppo IVA – Società estera "intermedia" nella catena di controllo – Vincolo finanziario ex art. 70–ter del 

d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
Risposta n. 147 del 24/01/2023 
Credito di imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ovvero per gli 

impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, di cui all'articolo 8, comma 10, lett. 

f), della L. 23 dicembre 1998, n. 448. Individuazione del soggetto "beneficiario" del credito di imposta e 

dell'"utente finale" - pdf 
Risposta n. 146 del 24/01/2023 
Accordo di ristrutturazione dei debiti – cessione partecipazioni – perdite su crediti – art. 101, c. 5, del TUIR 

- pdf 
Risposta n. 145 del 23/01/2023 
Credito d'imposta investimenti Zone Economiche Speciali – ZES di cui all'articolo 1, commi 98–108, della 

legge n. 208 del 2015 e all'articolo 5 del decreto legge n. 91 del 2017 - Applicabilità alle società operanti 

nel settore dei servizi di consulenza - pdf 
Risposta n. 144 del 23/01/2023 
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il 

contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera. Quesiti vari. Articolo 17–bis del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241 - pdf 
Risposta n. 143 del 23/01/2023 
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica – Autonomia degli interventi – Articolo 14 del decreto 

legge 4 giugno 2013, n. 63 - pdf 
Risposta n. 142 del 23/01/2023 
Regime speciale SIIQ/SIINQ: realizzo a valore normale degli immobili destinati alla locazione, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 126, della legge n. 296 del 2006 e applicazione del cosiddetto meccanismo di 

''recapture'', previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del decreto legge n. 104 del 2020, ai fini della disciplina 

della Rivalutazione dei beni d'impresa - pdf 
Risposta n. 141 del 23/01/2023 
Riorganizzazione imprese di assicurazione – Cessione stabile organizzazione – Riserva sinistri - pdf 
Risposta n. 140 del 23/01/2023 
Consolidato fiscale – Applicazione dell'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto ministeriale 1° 

marzo 2018 nell'ipotesi di fusione tra società estere aventi stabile organizzazione in Italia - pdf 
Risposta n. 139 del 23/01/2023 
Trasformazione delle ''attività per imposte anticipate'' (DTA) in crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 44–

bis, comma 1, del D.L. 34 del 2019 - Ambito temporale di applicazione della disciplina - pdf 

Risposta n. 138 del 23/01/2023 

Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate – Esercizio in via alternativa alle detrazioni in caso di società di 

persone – Articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf 
Risposta n. 137 del 23/01/2023 
Erogazioni liberali – Erogazioni liberali in natura in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità 

pubblica o da altri eventi straordinari – Articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 - pdf 
Risposta n. 136 del 23/01/2023 

IVA – Cessione all'esportazione diretta – art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
Risposta n. 135 del 23/01/2023 

Irrilevanza dell'incremento patrimonaile realizzato nel corso del 2021 ai fini della Super Ace di cui all'articolo 

19 del D.L. 73/2021, per effetto di fusione di cui all'articolo 172 TUIR – tra società conferente e società 

conferitaria – realizzata nel successivo periodo di imposta 2022 - pdf 
Risposta n. 134 del 23/01/2023 
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – Beni acquistati nell'ambito di un appalto pubblico 

che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie – Articolo 1, commi 184–197, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 e articolo 1, commi 1051–1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - pdf 
Risposta n. 133 del 23/01/2023 
Articolo 1, commi 98–108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) - Qualificazione di ''sede operativa'' 

quale ''sede produttiva'' ai fini dell'accesso al credito d'imposta per il settore delle telecomunicazioni - 

Revoca della risposta all'interpello n. 68 del 2022 - pdf 
Risposta n. 132 del 23/01/2023 
Articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2017 - Credito di imposta ZES - pdf 
Risposta n. 131 del 20/01/2023 
Ludoteca e S.I.P.S.I (Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia) – Trattamento IVA – 

Imponibilità aliquota ordinaria - pdf 
Risposta n. 130 del 20/01/2023 
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Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici - pdf 
Risposta n. 129 del 20/01/2023 
Non imponibilità nel territorio dello Stato di compensi corrisposti a una società di persone non residente 

per l'espletamento di prestazione professionale nel territorio dello Stato. Articolo 14 della Convenzione 

contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti - pdf 
Risposta n. 128 del 20/01/2023 
Non applicabilità dell'articolo 27, comma 3–ter, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ai dividendi corrisposti 

alla casa madre residente nel Regno Unito - pdf 
Risposta n. 127 del 20/01/2023 
Imponibilità nel territorio dello Stato di redditi da lavoro dipendente corrisposti a fronte di attività svolta 

nel territorio dello Stato in modalità smart working a favore di datore di lavoro non residente ai sensi 

dell'articolo 15 della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni - pdf 
Risposta n. 126 del 20/01/2023 
Imponibilità nel territorio dello Stato di un bonus erogato dal datore di lavoro nell'anno d'imposta successivo 

all'effettuazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare 

le doppie imposizioni - pdf 
Risposta n. 125 del 20/01/2023 

Assoggettamento fiscale di trattamenti pensionistici maturati in Italia da soggetto traferitosi all'estero - pdf 

Risposta n. 124 del 20/01/2023 
Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente corrisposti da società estera a 

soggetto fiscalmente residente in Italia - pdf 
Risposta n. 123 del 20/01/2023 
Residenza fiscale all'estero e onere della prova; classificazione del reddito da attività di ricerca post 

dottorato; applicabilità delle ritenute sui redditi a tali prestazioni, in conformità alle disposizioni di cui 

all'articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, che prevedono l'esenzione da imposizione 

in Italia per talune borse di studio; inquadramento come retribuzioni convenzionali per l'attività lavorativa 

svolta all'estero, richiamate dall'articolo 51, comma 8–bis), del TUIR - pdf 
Risposta n. 122 del 20/01/2023 
Assoggettabilità ad imposizione in Italia di reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato nei Paesi 

Bassi, da parte di un soggetto che vive e lavora in Italia e in altro Stato - pdf 
Risposta n. 121 del 20/01/2023 
Applicazione delle ritenute effettuate su un reddito pensionistico di un soggetto non residente e Accordo 

tra l'Italia ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare 

Cinese per evitare le doppie imposizioni, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 96 - pdf 
Risposta n. 120 del 20/01/2023 
Imponibilità nel territorio dello Stato della borsa di studio percepita a fronte dell'attività di tirocinio presso 

un'amministrazione italiana da soggetto non residente, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), 

della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e la Germania - pdf 
Risposta n. 119 del 20/01/2023 
Visto di ingresso per residenza elettiva e non equivalenza dello stesso all'iscrizione nelle anagrafi della 

popolazione residente prevista dall'articolo 2, comma 2, del TUIR - pdf 
Risposta n. 118 del 20/01/2023 
Trattamento fiscale dei redditi percepiti da una società committente tunisina, sottoposti a ritenuta alla 

fonte, e conseguente credito d'imposta ai sensi della Convenzione bilaterale Italia – Tunisia - pdf 
Risposta n. 117 del 20/01/2023 
Trattamento fiscale degli utili distribuiti dalla controllata britannica a seguito dell'uscita del Regno Unito 

dall'Unione Europea - pdf 
Risposta n. 116 del 20/01/2023 
Regime di imposizione fiscale applicabile alla parte dei corrispettivi pagati per la concessione in uso del 

software da parte di fornitori e soggetti terzi UE ed extra UE - pdf 
Risposta n. 115 del 20/01/2023 
Potestà impositiva sul trattamento pensionistico ai sensi degli Articoli 18 e 19, paragrafo 2, della 

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie 

imposizioni del 18 ottobre 1989 - pdf 
Risposta n. 114 del 20/01/2023 
Operazioni poste in essere da un soggetto non residente, con rappresentante fiscale in Italia, nell'ambito 

dell'utilizzo di depositi IVA ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 331/1993 - pdf 
Risposta n. 113 del 20/01/2023 
Potestà impositiva sul reddito di lavoro dipendente pagato da un Land tedesco ai sensi della Convenzione 

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni - pdf 
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Risposta n. 112 del 20/01/2023 
Trattamento fiscale redditi da lavoro marittimo corrisposti a cittadino polacco fiscalmente residente in Italia 

- pdf 

Risposta n. 111 del 20/01/2023 

Trattamento fiscale redditi assimilabili a redditi da lavoro dipendente per persona fisica italiana residente a 

Singapore - pdf 

 
 

✓ PROVVEDIMENTI 
 

Provvedimento del 26/01/2023 

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 – articolo 1 del 

decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 

6 - (Pubblicato il 26/01/2023) 
 

 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

✓ MESSAGGI 
 

Messaggio n° 410 del 27/01/2023 

Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi 

relativi alle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni 
 

Messaggio n° 389 del 25/01/2023 

Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia”. Disposizioni 

introdotte all’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 

 

 

✓ CIRCOLARI 
 

Circolare n° 7 del 24/01/2021 

Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Proroga e aumento, per l’anno 

2023, dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Istruzioni 

operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 

✓ Perugia – Festa del Santo Patrono San Costanzo – Domenica 29 Gennaio 2023 

Perugia festeggia San Costanzo - Tradizionale Fiera del patrono perugino Borgo XX Giugno clicca qui per 

il programma 

 

 

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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