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Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c.
Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

Loro Sedi

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale – Rapporti di Lavoro –
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Civili
e Libere Professioni
00186 ROMA

Oggetto: convenzione con Agenzia delle Entrate per riscossione contributi mediante utilizzo
modello F24.

Da una attenta analisi delle modalità relative all’incasso delle quote dovute dagli iscritti
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera c) e dell’articolo 14,
comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 1979 n. 12, è emersa la possibilità di richiedere
all’Agenzia delle Entrate la riscossione dei contributi annuali attraverso l’utilizzo del modello
F24, tenuto conto di quanto disposto dal D.M. 21 maggio 2003 in materia di riscossioni di
entrate anche non tributarie per conto di tutti gli enti pubblici, fra cui gli ordini professionali.
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Per la riscossione delle quote stabilite ai richiamati art. 23 e 14 della Legge 12/1979,
l’Agenzia delle Entrate provvederà a codificare uno specifico codice tributo per quote di
competenza del Consiglio Nazionale e tanti distinti codici per i 106 Consigli Provinciali e
comunque per quelli che confermeranno l’adesione alla procedura indicata, con decorrenza dei
versamenti dal 16 marzo 2011.

In relazione a quanto descritto lo scrivente, nella seduta del 25 novembre 2010, ha
deliberato di stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per poter incassare, in
deroga a quanto stabilito dai vigenti regolamenti, la propria quota di competenza e di richiedere
ai Consigli Provinciali l’adesione al progetto “incasso quote/contributi a mezzo modello F24”.

L’ipotesi complessivamente sopra formulata, da un lato avrebbe il fine di razionalizzare
ed uniformare il sistema, nell’interesse sia dei Consigli Provinciali che del Consiglio Nazionale,
dall’altro di liberare gli organismi di categoria da tutti quei compiti connessi alla riscossione
delle quote che incidono in maniera rilevante e negativa, sotto il profilo economico e
burocratico/amministrativo, nella complessiva gestione di essi.

Sarà, pertanto, opportuno che anche codesto Consiglio, qualora aderisse all’iniziativa,
adottasse analoga delibera, fornendo apposita delega al Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, affinché provveda alla sottoscrizione, in nome e per
conto di codesto Consiglio, di apposita appendice della indicata convenzione.

Per agevolare il compito dei Consigli Provinciali e consentire un celere riscontro, si
inviano i fac-simili di quanto sopra richiesto e si comunica che la documentazione dovrà
pervenire necessariamente entro il 20 febbraio 2011.

I Consigli Provinciali che, per loro esigenze amministrative, avessero necessità di
procedere alla riscossione delle quote in data antecedente al 16 marzo 2011, potranno aderire
alla convenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e ringraziando fin da ora per
la consueta collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE 
F.to (Marina E. Calderone)

MEC/sb


