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E-MAIL

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

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

Al Signore Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 

Alle Organizzazioni Sindacali di 
Categoria 
Loro Sedi 

Oggetto: 1) quota di pertinenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine per l’anno 2012; 
2) bilancio consuntivo anno 2010 del Consiglio Nazionale dell’Ordine;
3) chiusura per ferie Consiglio Nazionale dell’Ordine.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che: 

1. con delibera del 28 luglio 2010 il Consiglio Nazionale ha deciso di mantenere invariata la quota di
propria spettanza per l’anno 2012 in € 160,00.

Pertanto, Si invitano i Consigli Provinciali a tenere conto di quanto sopra nella richiesta delle quote
dovute dagli iscritti per l'anno 2012.

Per i Consigli Provinciali che non hanno ancora aderito alla convenzione per la riscossione delle quote
tramite mod. F24, sottoscritta dallo scrivente con l’Agenzia delle Entrate,  si comunica che è ancora
possibile farlo compilando il fac-simile di delega allegata.

Si ricorda, inoltre, che le richieste di adeguamento delle quote di spettanza del Consiglio Provinciale
dell’Ordine, sia in aumento, sia in diminuzione, dovranno essere presentate al Consiglio Nazionale,
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entro e non oltre il 30 settembre p.v. (vedi circolare n.701 del 14 giugno 2001 e circolare n. 855 del 31 
maggio 2005). 

2. Nella medesima seduta di Consiglio, è stato approvato il Bilancio consuntivo per l’anno 2010 che a breve
sarà pubblicato nel sito di Categoria, nella parte riservata ai Consigli Provinciali;

3. Si comunica, infine, che  gli uffici del Consiglio Nazionale dell’Ordine rimarranno chiusi per ferie dal 12
al 28 agosto 2011 e che eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate all’indirizzo:
consiglionazionale@consulentidellavoro.it.

Augurando buone ferie a tutti, si inviano cordiali saluti.  

MEC/ns 

 IL PRESIDENTE  
F.to (Marina E. Calderone) 
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