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LA PRESENTE CONVENZIONE E’ ALLA FIRMA DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE E POTREBBE SUBIRE ALCUNE VARIAZIONI 

APPENA IN POSSESSO DELLA COPIA SOTTOSCRITTA SARA’ CURA DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE TRASMETTERE LA STESSA AI CONSIGLI 

PROVINCIALI 
 
 
CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO PER IL 
PAGAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24 DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI 
ISCRITTI  
 
L’Agenzia delle Entrate (di seguito denominata “Agenzia” o, congiuntamente al 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, “le Parti”), con sede in 
Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – Codice Fiscale 06363391001 - legalmente 
rappresentata dal dott. Marco Di Capua, Direttore della Direzione Centrale 
Amministrazione, Pianificazione e Controllo, su delega del Direttore dell’Agenzia, 
conferita con atto prot. 2010/166464 del 30 novembre 2010 
 

E 
 
il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito denominato 
“Consiglio”) con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 456 – Codice Fiscale 
80148330584, in proprio e per conto dei Consigli Provinciali, rappresentato dalla 
dott.ssa Marina Elvira Calderone, nella sua qualità di Presidente  
 

 
Premesso che: 

 
 

- la legge 11 gennaio 1979, n. 12 reca “norme per l’ordinamento della professione  
di consulente del lavoro” ; 

- con nota n. 13246/U/7.1 del 19 Novembre 2010 il Consiglio ha chiesto di poter 
utilizzare il modello F24 per riscuotere i contributi dovuti dagli iscritti; 

- l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, 
disciplina il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle 
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imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme versate a favore dello 
Stato, delle regioni e degli enti previdenziali; 

- l’art. 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 fissa i termini di 
versamento delle somme riscosse dagli intermediari abilitati e di predisposizione 
e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito 
evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una 
apposita struttura dell’Agenzia; 

- l’art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo 241/1997 fissa i termini entro i 
quali le somme riscosse sono attribuite agli enti destinatari; 

- il DM 21 maggio 2003 prevede la possibilità per l’Agenzia 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; 

- l’art. 19, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, di seguito denominato “Codice”, 
dispone che la comunicazione di dati da parte di un soggetto pubblico ad altri 
soggetti pubblici è ammessa, tra l’altro, quando prevista da una norma di legge o 
di regolamento; 

- l’articolo 3 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 prevede che il personale degli ordini 
e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, 
appartiene al comparto degli enti pubblici non economici; 

- il Consiglio rientra tra gli enti pubblici necessari esponenziali della categoria, in 
quanto Ente che, per l’organizzazione amministrativa del nostro ordinamento, 
deve necessariamente esistere; 

- con parere reso con nota n. ____ in data ______ , il Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute 
nell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 
2003, ha espresso la prescritta intesa sul testo della presente convenzione; 

- con gli atti allegati (All.1 – in attesa di trasmissione), che costituiscono parte 
integrante della presente convenzione, i Consigli Provinciali hanno delegato il 
Consiglio ad intervenire, in nome e per loro conto, nella presente convenzione, 
al fine di disciplinare il servizio di riscossione dei contributi di loro spettanza; 

 
convengono quanto segue: 

 
Art. 1 

Oggetto e definizioni 
 

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativamente: 
 

a) all’attività di riscossione, mediante il modello di pagamento F24 di 
cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di seguito 
denominato “modello F24”, dei contributi dovuti dagli iscritti, di cui 
all’articolo 14, comma 1, lettera h) e all’articolo 23, comma 1, lettera 
c), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, di seguito denominati 
“contributi”; 
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b) alla trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle 
deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi; 

c) al riversamento delle somme riscosse. 
 

2. Resta di spettanza del Consiglio l’attività di assistenza agli iscritti per la 
compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell’Agenzia l’attività di 
rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F24, nonché 
il controllo delle somme dovute. 

 
Art. 2 

Flussi informativi e riversamento delle somme riscosse 
  

1. L’Agenzia fornisce al Consiglio, attraverso il deposito in appositi server messi a 
disposizione dallo stesso, i dati relativi alle operazioni di riscossione dei 
contributi, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 2 (in corso di 
predisposizione), entro 9 giorni lavorativi dalla riscossione. La sicurezza nella 
trasmissione dei dati è garantita attraverso l’utilizzo di protocolli crittografici 
nelle comunicazioni. 
 

2. L’Agenzia, nei termini di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, effettua l’imputazione dei contributi sul conto ______(da 
indicare a cura del Consiglio, unitamente agli eventuali conti dei Consigli 
Provinciali). L’eventuale variazione dei predetti conti deve essere comunicata 
con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
e successive modificazioni, all’Agenzia, Direzione Centrale Amministrazione, 
Pianificazione e Controllo - Settore Contabilità e Bilancio, 
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, almeno 30 giorni prima della modifica 
stessa.  

 
3. L’Agenzia non risponde delle anomalie riscontrate relativamente a coordinate 

bancarie che generano uno storno dell’operazione di accredito delle somme 
riscosse e che determinano un ritardo nel riversamento delle stesse. 
 

4. L’Agenzia comunica al Consiglio l’importo dei fondi utilizzati per le 
regolazioni contabili che si dovessero rendere necessarie a seguito delle 
compensazioni operate dagli iscritti e provvede a scomputare tale importo dalle 
somme dovute al Consiglio. 

 

Art. 3 
Rimborso spese  

 
1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente convenzione, spetta 

all’Agenzia un rimborso spese pari al compenso, indicato al successivo periodo, 
dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, cui devono aggiungersi € 
0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali 
amministrative. L’importo dovuto dall’Agenzia agli intermediari della 
riscossione è attualmente pari a:  
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a) per le deleghe conferite telematicamente all’Agenzia: 

 € 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: 

 € 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. :  

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

 
2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il 

versamento dei contributi e di altri tributi o entrate dovuti ad altri soggetti 
creditori, è a carico del Consiglio, oltre alle spese generali amministrative, 
corrispondenti a € 0,10 per ciascuna delega di versamento, una percentuale dei 
compensi che l’Agenzia complessivamente deve corrispondere per ciascun 
modello F24 interessato; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero 
delle righe dei modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il 
versamento dei contributi di pertinenza del Consiglio ed il numero totale delle 
righe di tali modelli. 

 
 

3. Il Consiglio corrisponde, altresì, all’Agenzia a titolo di rimborso delle spese 
generali amministrative e dei costi sostenuti: 

 
a) €  _______ (in corso di definizione), per la realizzazione del 

software; 
b) €  ________ (in corso di definizione), a partire dal secondo anno di 

esercizio, per il costo annuo di gestione del predetto software. 
 

4. Gli importi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono intendersi fuori dal 
campo di applicazione dell’IVA. 

 
Art. 4 

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese  
 

1. L’Agenzia trasmette al Consiglio, Ufficio ____ Via ____ e–mail 
__________(da indicare a cura del Consiglio), le fatture con l’indicazione 
dell’ammontare delle somme spettanti ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, e i dati 
in base ai quali tale ammontare è stato determinato: 
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a) entro il 30 novembre, per le riscossioni elaborate nei primi nove 
mesi dell’anno; 

b) entro il 28 febbraio, per le riscossioni elaborate nell’ultimo trimestre 
dell’anno precedente. 

 
2. Il Consiglio provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite 

dall’Agenzia, gli importi comunicati ai sensi del comma precedente, entro la 
fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione. 

 
3. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente 

sono oggetto di comunicazione integrativa di pagamento, con specifica 
indicazione di termini e modalità. 

 
4. Il Consiglio provvede, altresì, a versare, in conformità alle indicazioni fornite 

dall’Agenzia, gli importi di cui all’art. 3, comma 3: 
 

 lettera a), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo; 
 lettera b), entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento della 

fattura che l’Agenzia provvede a inviare entro il mese di Aprile di 
ciascun anno. 

 
5. In caso di pagamento tardivo degli importi indicati ai commi precedenti sono 

dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine 
stesso e il giorno del pagamento. 
 

6. Il Consiglio si impegna a comunicare, con le modalità di cui all’articolo 47 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, all’Agenzia, 
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore 
Contabilità e Bilancio, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, eventuali 
variazioni inerenti all’Ufficio di cui al comma 1. 

 
Art. 5 

Trattamento dei dati personali  
 
1. Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è effettuato 

dalle Parti nel rispetto della vigente normativa, osservando le misure di 
sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice. 

 
2. Le Parti utilizzano i dati oggetto della presente convenzione esclusivamente in 

conformità agli scopi nella stessa stabiliti.  
 

3. Le Parti si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e della non 
eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall’art. 11 del 
Codice. 
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Art. 6 
Durata della Convenzione 

 
1. La presente convenzione si applica alle riscossioni dei contributi effettuate dal 

_______ fino al _________. 
 
Art. 7 

  Modifiche 
 

1. Le Parti si impegnano a definire con successivo accordo le eventuali variazioni 
alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio previsti 
nella presente convenzione che si dovessero rendere necessarie, anche a seguito 
di nuove disposizioni di legge. 

 
2. Il Consiglio si impegna a chiedere, con almeno un mese di anticipo, l’istituzione 

di codici, da utilizzare nel modello F24, per il versamento dei contributi, con 
l’indicazione dettagliata dei necessari elementi normativi e tecnici, nonché 
l’eventuale soppressione di codici già istituiti. 

 
Art. 8 
Rinvii 

 
1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo 

alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile 
e del codice di procedura civile.  

 
Art. 9 

Allegati 
 

1. La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente 
convenzione. In particolare, gli allegati riguardano: 

- allegato 1: Atti di delega; 

- allegato 2: Specifiche tecniche di fornitura dei flussi informativi relativi alle 
operazioni di riscossione dei contributi.  

 

Roma,   
 

Agenzia delle Entrate 
Il Direttore della Direzione Centrale 
Amministrazione, Pianificazione e 

Controllo                     

(Marco Di Capua) 

 

 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 
  

    (Marina Elvira Calderone) 

 


