
FAC-SIMILE DELIBERA CPO

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI

DEL LAVORO DI _____________________________________

_________ CONSIGLIATURA

DELIBERA N. ---- DEL -- ---- 2011

“riscossione contributi di competenza del Consiglio

Provinciale dell’Ordine dovuti dai Consulenti del

lavoro iscritti all’Albo”.

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti

del Lavoro:

- vista la legge 12 dell’11 gennaio 1979, art. 23,

lett. c) e art. 14, lett. h);

- visto l’art. 1 e l’art. 3 del Regolamento per la

riscossione delle quote di contributo spettanti

al Consiglio Nazionale approvato con delibera n.

94 del 10 dicembre 1992;

- visto il regolamento per l’amministrazione, la

finanza e la contabilità del Consiglio

Provinciale e quello del Consiglio Nazionale

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, approvato

con delibera n. 138 del 21 luglio 1999;

- visto l’art. 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68

che ha stabilito che il personale degli Ordini e

Collegi professionali e relative federazioni,

consigli e collegi nazionali, appartiene al



comparto degli enti pubblici non economici;

- considerato che il Consiglio Provinciale

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro rientra

tra gli enti pubblici territoriali e, in quanto

Ente della Categoria, necessario, per com’è

strutturata l’organizzazione amministrativa, per

l’esistenza stessa dell'Ordinamento

professionale;

- visto il DM 21 maggio 2003 che prevede la

possibilità per l’Agenzia delle Entrate di

riscuotere, secondo le modalità stabilite dal

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e

sulla base di convenzioni preventivamente

definite con il Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, entrate, anche di

natura non tributaria, di competenza di enti

pubblici, anche territoriali;

- valutata la proposta del Consiglio Nazionale di

aderire al progetto di riscossione dei

contributi e delle quote per il tramite

dell’Agenzia delle Entrate attraverso la

stipulare di un accordo integrativo alla

convenzione sottoscritta dallo stesso Ente;

- valutata l’importante circostanza che viene



offerta dalla convenzione conclusa tra il

Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate,

tesa a razionalizzare le procedute dell’incasso

dei contributi e delle quote previste dall’art.

14, lett. h) e dall’art. 23, lett. c) della

legge 12 dell’11 gennaio 1979;

- Valutato che per le nuove procedure il Consiglio

Provinciale avrà beneficio anche finanziario,

considerato che i costi dell’attivazione delle

procedure saranno a totale carico del Consiglio

Nazionale, mentre resteranno a carico del

Consiglio Provinciale gli oneri come di seguito

descritti:

a) Per le deleghe conferite

telematicamente all’Agenzia da parte

del Consulente del Lavoro:

 € 0,00, per il modello I24 con saldo
finale pari a zero;

 € 1,00, per il modello F24 on line con
saldo finale pari a zero trasmesso con
le modalità “F24 cumulativo”;

 € 0,90, per il modello I24 con saldo
finale maggiore di zero;

 € 1,90, per ogni modello di dettaglio,
con saldo finale maggiore di zero,
trasmesso con le modalità “F24
cumulativo”;

b) per le deleghe conferite a banche

convenzionate e Equitalia S.p.A.,



tramite sue partecipate da parte del

Consulente del Lavoro :

 € 1,40, per il modello F24 “CBI”;
 € 2,00, per il modello F24 “cartaceo”;

c) per le deleghe conferite a Poste

Italiane S.p.A. da parte del Consulente

del Lavoro :

 € 2,20, per il modello F24 “CBI”;
 € 2,55, per il modello F24 “cartaceo”;

- valutata positivamente la circostanza che il

Consiglio Nazionale provveda autonomamente, ma

in unicum con il contributo dovuto dal

consulente del lavoro, all’incasso della propria

quota consentendo conseguentemente la reciproca

migliore gestione degli aspetti contabili e

amministrativi;

- valutata la convenzione stipulata tra il

Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate

che, resta acclusa alla presente delibera;

consente la possibilità ai Consigli Provinciali

dell’Ordine di fruire delle condizioni di favore

per adempiere ai propri obblighi di incasso dei

contributi indicati nell’art. 14, lett. h) della

legge 12 dell’11 gennaio 1979;

- valutata l’autonomia amministrativa del

Consiglio Provinciale, con vincolo del rispetto



delle norme e dei regolamenti emanati dal

Consiglio Nazionale;

- sentita la relazione del Tesoriere con cui ha

descritto con puntualità tutti i particolari

relativi alle procedure descritte;

- sentito il parere favorevole espresso dal

Collegio dei Revisori;

all’unanimità dei presenti

DELIBERA

che le premesse fanno parte integrante del

deliberato e pertanto:

- di derogare a quanto stabilito dall’art. 1 e

dall’art. 3 del regolamento per la riscossione

delle quote di contributo spettanti al Consiglio

Nazionale e dovute dai Consigli Provinciali ai

sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), della

legge 12/1979;

- di confermare la partecipazione alla convenzione

sottoscritta tra il Consiglio Nazionale e

l’Agenzia delle Entrate determinando che il

pagamento del contributo dovuto dai Consulenti

del Lavoro iscritti all’Albo di questo Consiglio

Provinciale debba avvenire alla data 16 marzo di

ogni anno;



- di comunicare la pretesa, anche per conto del

Consiglio Nazionale con i più idonei strumenti

utili a garantire la conoscenza dell’avvenuta

ricezione della comunicazione de quo;

- di procedere nei confronti dei Consulenti del

lavoro morosi inviando idoneo sollecito ad

adempiere entro la data 30 aprile dell’anno di

riferimento e, rimasto infruttuoso, la richiesta

degli interessi legali, quindi l’attuazione di

quanto previsto dalla lettera d) dell’art. 29

della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

- di autorizzare il Presidente ___________________

a sottoscrivere atto di delega al Presidente

pro-tempore del Consiglio Nazionale dell’Ordine,

Marina Elvira Calderone, per sottoscrivere

specifico accordo in nome e per conto di questo

Consiglio Provinciale ad integrazione della

convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle

Entrate alle specificate condizioni;

- di dare immediata esecutività alla presente

delibera e di renderla operativa solo con la

sottoscrizione della convenzione con l’Agenzia

delle Entrate.

__________, --- ------ 2011

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


