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COMUNICAZIONE N. 4/2023  

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE INFORMA 

 

✓ “LA NUOVA DISCIPLINA TRIBUTARIA DELLE CRIPTOATTIVITÀ” – “LA TREGUA 

FISCALE - LEGGE DI BILANCIO 2023” 
 

Vi segnaliamo due interessanti eventi formativi programmati per il prossimo 21 Febbraio - 

organizzati dall’Ordine con il contributo delle Commissioni di Studio “Controllo di Gestione” e 

“Diritto Tributario” - con i quali desideriamo fornire approfondimenti e chiarimenti su alcuni 

aspetti della Legge di Bilancio 2023 grazie all’intervento di DARIO DEOTTO, noto esperto in 

ambito tributario e relatore di fama nazionale. 

I due eventi si svolgeranno in presenza, uno al mattino a Gualdo Tadino e l’altro nel pomeriggio 

a Perugia, come da indicazioni di dettaglio presenti nelle rispettive locandine consultabili ai link 

di seguito riportati. 

Le prenotazioni sono già disponibili sul portale www.isiformazione.it  
 

❖ La nuova disciplina tributaria delle Criptoattività  

❖ La tregua Fiscale - Legge di Bilancio 2023  

 

 

✓ SERVIZI PER LA CITTADINANZA PUNTI D’ASCOLTO E SPORTELLI DEL 

CITTADINO 
 

Nel corso della seconda metà di febbraio saranno operativi i punti d’ascolto e gli sportelli del 

cittadino presso i Comuni di Corciano, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Foligno e Perugia. In 

corso di perfezionamento la sottoscrizione dei protocolli di intesa con i Comuni di Città di Castello, 

Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano e Spoleto. 

Delle attività di cui sopra avremo cura di fornire dettagli ed evoluzioni; con l’occasione 

rinnoviamo l’invito a manifestare la Vostra disponibilità a presidiare i PdA o gli Sportelli 

all’indirizzo di Segreteria dell’Ordine. 

 

 

 

http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/21_02_23Gualdo-1.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/21_02_23Perugia.pdf


✓ COMMISSIONI DI STUDIO DELL’ORDINE 
 

Vi ricordiamo che sono attive e sempre aperte al prezioso contributo di ciascuno di Voi, le 

seguenti Commissioni di Studio:  
 

❖ Agricoltura 

❖ Antiriciclaggio 

❖ Controllo di Gestione 

❖ Diritto della Crisi di Impresa 

❖ Diritto Tributario 

❖ Economia e Gestione Aziende Cooperative/Enti no profit 

❖ Enti Locali 

❖ Finanza 

❖ Lavoro 

❖ Bilancio Sostenibile (in corso di costituzione) 
 

Modulo di adesione 

 

 

✓ CGT PERUGIA: DECRETO COMPOSIZIONE COMMISSIONE GRATUITO 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ANNO 2023 
 

Vi informiamo che, con decreto del 2/02/2023, emanato dal Presidente f.f. della Corte di Giustizia 

Tributaria di primo grado di Perugia, dott. Marco Catalano, è stata costituita la Commissione 

Gratuito Patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2023. Nominata componente effettivo, fra i 

colleghi candidati, Gilda Castaldo alla quale porgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. 
 

Leggi la comunicazione della GTP Perugia. 

 

UTILITA’ PER LA PROFESSIONE 

 
✓ TRIBUNALE DI SPOLETO: CIRCOLARE ESPLICATIVA DEI RAPPORTI TRA 

CREDITO FONDIARIO E FALLIMENTO 
 

Invitiamo i colleghi interessati a consultare la circolare esplicativa in oggetto, diramata dal 

Tribunale di Spoleto ed inviata all’Ordine per adeguata diffusione su indicazione del Giudice 

Delegato e del Giudice dell’esecuzione. 

Leggi la Circolare 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  -  EVENTI ACCREDITATI DALL’ORDINE 

 

✓ Mercoledì 15/02/2023: Webinar – 10:00/12:00 

“Le novità della dichiarazione IVA 2023  e i primi chiarimenti dell'agenzia delle entrate 

sulla legge di bilancio 2023” 

Il Webinar è organizzato da Giuffrè in collaborazione con il nostro Ordine - E’ possibile prenotare 

la partecipazione all’evento, in modalità webinar al link presente in locandina – per il programma 

clicca qui  

 

✓ Martedì 21/02/2023: Corso in presenza  

“La nuova disciplina tributaria delle Criptoattività” – “La tregua Fiscale - Legge di 

Bilancio 2023” 

I corsi, organizzati dal nostro Ordine, vedranno come relatore il Dott. Dario Deotto e si 

svolgeranno in due diverse sedi: 

 

❖ La nuova disciplina tributaria delle Criptoattività – 9.30/12.30 Birrificio Flea, Sala 

Conferenze, Via Fratelli Cairoli - Zona Industriale Gualdo Tadino (PG) – per il 

programma clicca qui 

http://www.odcecperugia.it/commissioni/
http://www.odcecperugia.it/download/manifestazione-di-disponibilita-modulo/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/Gratuito_Patrocinio___comunicazione_membri.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/CIRCOLARE_ESPLICATIVA_CREDITO_FONDIARIO_E_FALLIMENTO.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/15_02_2023.pdf
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/21_02_23Gualdo-1.pdf


 

❖ La tregua Fiscale - Legge di Bilancio 2023 – 15.00/18.00 Sede ODCECPG, Via Pontani 

3/B - Perugia (Sede suscettibile di spostamento in base alle adesioni) – per il programma 

clicca qui 

 

Prenotazione obbligatoria sul portale www.isiformazione.it  

 
FINANZA AGEVOLATA – AVVISO PUBBLICAZIONE NUOVI BANDI  

 

✓ CAMERA DI COMMERCIO DELL’UMBRIA 
 

“Bando impresa sostenibile e digitale - Anno 2023” 

SCADENZA: dalle ore 9.00 del 13/02/2023 alle ore 17.00 del 17/03/2023 

APPROFONDIMENTI 

 

NEWS DAL CONSIGLIO NAZIONALE  

 

✓ INFORMATIVE 

 

❖ Elaborato e presentato il 2/02/2023 il Documento “Le proposte dei 

commercialisti” contenente le linee programmatiche del Consiglio Nazionale per 

il mandato 2022/2026 – Consulta il documento 

 

❖ Convegno nazionale “Enti del Terzo settore: Evoluzione della normativa e della 

prassi professionale” - Roma, 14 febbraio 2023 

“Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha organizzato un 

incontro dedicato alle tematiche attuative e all’evoluzione della prassi professionale, alla 

presenza di Marina Elvira Calderone - Ministro del lavoro e delle politiche sociali-esponenti 

ministeriali, notai ed esperti del settore, auspicando di definire interpretazioni utili e sempre più 

condivise da parte di tutti gli attori partecipi alla Riforma. – L’evento si svolgerà esclusivamente 

in presenza – Per il programma e indicazioni sulla prenotazione consulta l’Informativa n. 15 

dell’1/02/2023.  Leggi l’articolo 

 

❖ 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 

 

✓ PRESS IL CNDCEC INFORMA   
 

02/02/2023 Consiglio Nazionale e Politica, confronto permanente 

Si è svolto a Roma il primo incontro con esponenti governativi e parlamentari. De Nuccio: 

“Modello di ascolto reciproco”.  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 

http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/21_02_23Perugia.pdf
http://www.isiformazione.it/
http://www.odcecperugia.it/nuovi-bandi/bando-impresa-sostenibile-e-digitale-anno-2023/
http://www.odcecperugia.it/wp-content/uploads/2023/02/2023_01_31_Proposte-Commercialisti.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497999&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497999&plid=46498
https://press-magazine.it/enti-del-terzo-settore-convegno-nazionale-dei-commercialisti-il-14-febbraio/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497594&plid=46498
https://press-magazine.it/consiglio-nazionale-e-politica-confronto-permanente/
https://press-magazine.it/commercialisti-lapprovazione-dellequo-compenso-alla-camera-e-una-tappa-importante/


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. 

 
✓ ANNNUNCI 

 

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  
 

6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella 

temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha 

l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato 

motivo.  
 

7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli 

eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.  
 

8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la 

liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in 

quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine. 
 

Consulta il Codice Deontologico 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
✓ INTERPELLI 

 

Risposta n. 189 del 3/02/2023 

Spese di lite corrisposte da un'amministrazione pubblica soccombente in favore dell'avvocato difensore 

della controparte vittoriosa – Obbligo di ritenuta d'acconto ai fini Irpef e di rilascio della certificazione unica 

in capo all'amministrazione pubblica in qualità di sostituto d'imposta – Articolo 4, comma 6–ter, del d.P.R. 

22 luglio 1998, n. 322 - pdf 

 

Risposta n. 188 del 2/02/2023 

Trattamento IVA del servizio di cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di 

rilevazione SIOPE+ e agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 2019 - pdf 

 

Risposta n. 187 del 1/02/2023 

Bollo sulle istanze recanti ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa 

delle attività economiche e produttive'' e ''Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per 

l'immediato sostegno alla popolazione'' - pdf 

 

 

http://www.odcecperugia.it/banca-del-tempo/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/bacheca-annunci/
http://www.odcecperugia.it/contatti/segreteria/
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-bonus-edilizia-e-cessione-credito/
mailto:bonusedilizia@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-ricerca-sviluppo/
mailto:ricercaesviluppo@odcecperugia.it
http://www.odcecperugia.it/commissioni/commissione-consultiva-antiriciclaggio/
mailto:antiriciclaggio@odcecperugia.it
https://www.commercialisti.it/codice-deontologico
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+189_2023.pdf/124ec0fe-b659-7184-998b-20c9e8888255
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+189_2023.pdf/124ec0fe-b659-7184-998b-20c9e8888255
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+189_2023.pdf/124ec0fe-b659-7184-998b-20c9e8888255
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+189_2023.pdf/124ec0fe-b659-7184-998b-20c9e8888255
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+188_2023.pdf/16124714-192f-7d3d-fba5-71b07f2efe74
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+188_2023.pdf/16124714-192f-7d3d-fba5-71b07f2efe74
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+187_2023.pdf/c3eb450b-cc06-68f8-e21a-1ca3f4c074b6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+187_2023.pdf/c3eb450b-cc06-68f8-e21a-1ca3f4c074b6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+187_2023.pdf/c3eb450b-cc06-68f8-e21a-1ca3f4c074b6


Risposta n. 186 del 1/02/2023 

Registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato – 

articoli 59, comma 1, lettera d) e 60, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 

n. 131 - pdf 

 

Risposta n. 185 del 1/02/2023 

Requisiti per l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni 

– Articolo 3, comma 4–ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - pdf 

 

Risposta n. 184 del 31/01/2023 

Deduzioni forfetarie delle spese di trasferta per le cooperative di autotrasporto merci – Trasferimento della 

deduzione ai soci – Articolo 62 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - pdf 

Risposta n. 183 del 31/01/2023 
Sopravvenienza attiva da riduzione dei debiti nell'ambito di un piano attestato – trattamento fiscale – 

articolo n. 88, comma 4ter del TUIR - pdf 

Risposta n. 182 del 31/01/2023 
IVA – Qualificazione delle operazioni di cessione del medicinale XXX effettuate al prezzo simbolico di 1 euro 

– Art. 13, primo comma, d.P.R. n. 633/1972 - pdf 

Risposta n. 181 del 31/01/2023 
ACE – Rilevanza della diminuzione di patrimonio netto occorsa in seguito ad operazione di fusione inversa 

– Articolo 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 3 agosto 2017 - pdf 

Risposta n. 180 del 31/01/2023 
Imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2–ter, del TUIR in caso di clausola di aggiustamento del 

prezzo per soggetti IAS adopter - pdf 

Risposta n. 179 del 31/01/2023 
IVA – Servizi di gestione dei fondi comuni di investimento prestati da altre società del gruppo alla SGR – 

Art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 

Risposta n. 178 del 31/01/2023 
Applicazione dell'imposta di bollo sulle domande di autorizzazione all'esercizio della professione di 

trasportatore su strada - pdf 

Risposta n. 177 del 31/01/2023 
Modalità di tassazione dei trattamenti pensionistici erogati da un ente internazionale nei confronti di 

soggetto residente in Italia (articolo 49, comma 2 del TUIR) - pdf 

Risposta n. 176 del 31/01/2023 

Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della morte dell'interponente, alle 

partecipazioni segregate nel trust dichiarato interposto ai fini fiscali - pdf- Attenzione: La risposta n. 

176/2023 rettifica la precedente risposta n. 359 del 4 luglio 2022 - pdf 

Risposta n. 175 del 31/01/2023 
IVA – Trattamento applicabile al contratto di gestione armatoriale che prevede il noleggio dell'imbarcazione 

da parte dell'armatore nei confronti di un Istituto - pdf 

 

✓ RISOLUZIONI 

Risoluzione n. 2 del 30/01/2023 

Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia 

elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 - istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in 

compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari - pdf 

 
 

✓ PROVVEDIMENTI 

 
Provvedimento del 01/02/2023 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+186_2023.pdf/bbe41996-1962-5b66-0ce5-c21ebe0de89e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+186_2023.pdf/bbe41996-1962-5b66-0ce5-c21ebe0de89e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+186_2023.pdf/bbe41996-1962-5b66-0ce5-c21ebe0de89e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+185_2023.pdf/dc3daea0-c432-cce1-2708-07ddec4d836d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988698/Risposta+n.+185_2023.pdf/dc3daea0-c432-cce1-2708-07ddec4d836d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+184_2023.pdf/8938b1d4-49c6-ce80-245c-c8b6dabd9759
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+184_2023.pdf/8938b1d4-49c6-ce80-245c-c8b6dabd9759
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+183_2023.pdf/16bd535c-6de2-0f0c-067e-e7ecb589a6f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+183_2023.pdf/16bd535c-6de2-0f0c-067e-e7ecb589a6f5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+182_2023.pdf/2bb17f06-4a18-1d9a-60e7-d1b8abc9f717
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+182_2023.pdf/2bb17f06-4a18-1d9a-60e7-d1b8abc9f717
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+181_2023.pdf/91fe2ee0-6fd7-7340-24f4-cf5477e650c9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+181_2023.pdf/91fe2ee0-6fd7-7340-24f4-cf5477e650c9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+180_2023.pdf/1519040d-8b27-64c8-5f51-43b862dd3b77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+180_2023.pdf/1519040d-8b27-64c8-5f51-43b862dd3b77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+179_2023.pdf/ce4cbc00-0053-bcf0-0e79-1490d2f3d3da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+179_2023.pdf/ce4cbc00-0053-bcf0-0e79-1490d2f3d3da
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+178_2023.pdf/cb765cf9-2f18-c22e-4612-924f6976fe14
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+178_2023.pdf/cb765cf9-2f18-c22e-4612-924f6976fe14
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+177_2023.pdf/eacb3e3a-ba91-044a-2ea3-467a0cc586f3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+177_2023.pdf/eacb3e3a-ba91-044a-2ea3-467a0cc586f3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/rispsota+176_2023.pdf/90a989a6-7cbf-2964-65ae-a5dcd6d16356
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/rispsota+176_2023.pdf/90a989a6-7cbf-2964-65ae-a5dcd6d16356
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4563133/Risposta_359_04.07.2022.pdf/24d3ea19-bc22-328d-273c-6acb0548442a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+175_2023.pdf/2790bc02-712b-6a51-fd33-f17f6c6abebf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913743/Risposta+n.+175_2023.pdf/2790bc02-712b-6a51-fd33-f17f6c6abebf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913751/RIS_n_02_del_30_01_2023.pdf/1d1d4d54-28fd-c3e8-2b4d-2983185e7fe3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913751/RIS_n_02_del_30_01_2023.pdf/1d1d4d54-28fd-c3e8-2b4d-2983185e7fe3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4913751/RIS_n_02_del_30_01_2023.pdf/1d1d4d54-28fd-c3e8-2b4d-2983185e7fe3


Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 

concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle 

entrate - (Pubblicato il 02/02/2023) 
 

 Provvedimento del 30/01/2023 

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo 

di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini 

dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle 

elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 

2023 - (Pubblicato il 31/01/2023) 
 

Provvedimento del 30/01/2023 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di 

attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - pdf - (Pubblicato il 

30/01/2023) 
 

Provvedimento del 30/01/2023 

Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della 

legge 29 dicembre 2022, n. 197 - pdf - (Pubblicato il 30/01/2023) 
 

Provvedimento del 27/01/2023 

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione 

annuale IVA 2023 relativa all’anno 2022 - (Pubblicato il 27/01/2023) 
 

Provvedimento del 27/01/2023 

Approvazione del modello 770/2023, relativo all’anno di imposta 2022, con le istruzioni per la compilazione, 

concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni  

 

✓ CIRCOLARI 

Circolare n. 2 del 27/01/2023 

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” - pdf 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 
 

✓ MESSAGGI 

 
Messaggio n° 520 del 03/02/2023 
Progetto “Trasparenza CIG”. Ulteriore ampliamento del servizio di live chat “INFO CIG” ad 

aziende e intermediari 
 

Messaggio n° 467 del 01/02/2023 
Pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 
292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Presentazione delle domande telematiche 

 
Messaggio n° 430 del 30/01/2023 
Istituzione della nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998 
 
Messaggio n° 422 del 27/01/2023 
Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dall’articolo 

1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione domande per l’anno 2023 
 
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° 13 del 02/02/2023 

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici 
 

Circolare n° 12 del 01/02/2023 
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Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive 

reddito per l’anno 2023 
 

Circolare n° 11 del 01/02/2023 

Determinazione per l'anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri 

valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la 

generalità dei lavoratori dipendenti 
 

Circolare n° 10 del 31/01/2023 

Prepensionamento di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dei lavoratori 

giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1, commi 103 e seguenti, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234, e chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici. Istruzioni contabili. Variazioni 

al piano dei conti 
 

Circolare n° 9 del 27/01/2023 

Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2023 

 

 
FUORI ORARIO LAVORO… 

✓ SIGNORE, SIGNORI… CHI E’ DI SCENA? – Sabato 4 febbraio 2023 – ore 11.00 

Il progetto “Signore, signori… chi è di scena?” nasce dalla volontà di accompagnare lo spettatore, 

lo studioso o anche il semplice curioso, nelle parti più nascoste del Teatro Morlacchi, 

permettendogli di scoprire vecchie storie, aneddoti e quei mille “pruriti” che solo la storia di un 

luogo tanto magico come un Teatro è in grado di esaudire. Le visite guidate saranno concepite 

come tour interattivi, in cui il racconto si unirà alla recitazione degli attori e dove nozioni e dati 

storici si alterneranno a veri e propri momenti teatrali, dialoghi, monologhi e pensieri ispirati alle 

attrici e gli attori di un tempo. Per informazioni e costi clicca qui 

 

✓ CONCERTO NAPOLI 1812 - Giovedì 9 febbraio 2023 - ore 17.30 
Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio – per il programma clicca 

qui 

 

I colleghi che desiderassero condividere iniziative culturali o rappresentative della tradizione 

del proprio Territorio, possono inviare una richiesta di divulgazione alla Segreteria dell’Ordine. 
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