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Grande affermazione delle liste ANCL
nelle elezioni per il CdA dell’ENPACL.
Alessandro Visparelli nuovo Presidente

Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ENPACL,
che il 25 maggio ha nominato Alessandro Visparelli nuovo
Presidente del nostro ente di previdenza, Vice il collega Matteo
Robustelli. Questa la squadra dei nuovi consiglieri: Ornella
Bonadeo, Fernando Cocorullo, Osvaldo Galizia, Giovanni
Gherzi, Gianfranco Ginolfi, Pasquale Mazzuca e Stefano
Mineccia.
Le elezioni per il rinnovo dei vertici ENPACL si erano svolte il
19 maggio scorso, con una partecipazione dei delegati davvero
straordinaria e intensa, a dimostrare l’importanza data
all’appuntamento elettorale. Nell’occasione si erano visti anche
molti rappresentanti dell’Ordine Nazionale, più limitata la
presenza dei rappresentanti ANCL. Come è noto, tre erano le
liste in lizza, due ANCL e una esterna al nostro sindacato. Le
operazioni di voto si sono svolte correttamente. Come spesso
accade nelle competizioni elettorali, molti delegati hanno
ricevuto delle indicazioni sulle preferenze da esprimere. Sarebbe
stato più democratico dare solo l’indicazione della lista da votare
lasciando la scelta dei candidati ai delegati. Come è noto, delle
tre liste in competizione, soltanto le prime due classificate
avrebbero visto eletti i propri candidati. La prima, tutti e sei,
indipendentemente dalle preferenze riportate da ciascun
candidato; la seconda, tre candidati su sei e, cioè, chi avrebbe
riportato maggiori preferenze all’interno della lista; la terza lista,
invece, nessun seggio. Alla fine, i risultati hanno rispettato i
pronostici: la lista 2 ha preso 65 voti, la lista 3 ha preso 55 voti,
la lista 1 ha preso 40 voti.
Per quanto ci riguarda, la Lombardia ha sicuramente espresso
un voto compatto alla lista nella quale era presente la propria
candidata: su 19 delegati lombardi la collega Ornella Bonadeo
ha riportato infatti ben 38 voti, un risultato assai lusinghiero.
Più in generale, va osservato che pur con qualche oscillazione e
defezione rispetto alle indicazioni ANCL, il voto degli anclisti è



stato coerente.
Qualche parola va spesa anche sul risultato
ottenuto dalla lista 1, quella esterna
all’ANCL, che ha portato a casa 40 voti.
Rispetto alle aspettative di partenza, la lista 1
ha tenuto bene, visto che ha ricevuto il 25 per
cento dei voti, il che dimostra che nel nostro
sindacato c’è sicuramente un’area di disagio
in cerca di rappresentanza.
Comunque sia, la squadra che si è affermata è
un’ottima squadra e siamo sicuri che farà un
ottimo lavoro. Il nuovo Consiglio di
Amministrazione, questa volta, è composto
tutto di consiglieri appartenenti all’ANCL,
per questo ci aspettiamo molto da loro.
Milano, con i propri delegati, dentro e fuori
l’assemblea ENPACL, farà la propria parte in
modo positivo e costruttivo senza fare sconti
“a prescindere”, come ha sempre fatto. A
tutti gli eletti i nostri più sinceri auguri di
buon lavoro.

Convegno  “DETASSAZIONE” 2011

Milano, 21 giugno 2011, ore 14.00 - 18.00
Centro Congressi Provincia
Via Corridoni, 16 - Milano

PROGRAMMA

Ore 13,30 Registrazione partecipanti
Coordina i lavori Giovanni Zingales - Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

Ore 14,00 Saluti
Giovanni Zingales
Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
Daria Luciana Bottaro
Presidente Ancl U.P. di Milano
Relazioni

Ore 14,30 “Detassazione” 2011: cosa fare?
− Il quadro normativo
− I requisiti reddituali
− I contratti e gli accordi ammessi al beneficio

• I caratteri necessari di “collettività” e “secondo livello”
• la forma dell’accordo
• la natura delle somme agevolabili
• la retroattività degli accordi
• l’efficacia degli accordi nei confronti dei
lavoratori di aziende non iscritte a OO.SS.
stipulanti gli accordi territoriali

− Lo sgravio contributivo 2011

Relatori
Bruno Bravi – Consulente del Lavoro in Milano
Giorgio Treglia - Avvocato giuslavorista in Milano,
Professore a contratto di diritto processuale civile
nell'Università di Milano
Emanuele Fiore - Funzionario Agenzia delle Entrate
Giuseppe Foti - Segretario Regionale FISASCAT
Gianmario Santini – Segretario Regionale FILCAMS
Gianni Rodilosso – Segretario Regionale UILTUCS

Ore 17,30 Risposta a quesiti - Moderatore
Potito di Nunzio
Coordinatore del Centro Studi e Ricerche
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

Ore 18,00 Termine dei lavori
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Lettera aperta a Daria Bottaro
Leggo con sorpresa, nel corpo dell’articolo
“Elezioni Enpacl non ci sarà una terza lista
ANCL”, un attacco alla nostra Unione
Provinciale che non avrebbe accettato
l’ingresso di quasi settecento colleghi per il
timore di vedere ribaltati equilibri di potere.
Non mi sarei mai aspettato una simile
affermazione da una collega che milita nel
Sindacato Milanese da molti anni e che,
tramite esso, era insieme a me nella
FE.NA.SI.C.L. e quindi conosce bene le
vicende romane. Già da prima di confluire
nell’ANCL il nostro sindacato si è sempre
scontrato con la dinastia Bertucci che, alla
guida dell’Ordine, ha sempre contrastato ogni
forma di espressione autonoma nella
Categoria. Infatti, dopo aver tentato di
contrastare il nostro sindacato attraverso il fan-
tomatico Sindacato Romano che ha operato
solo in occasione delle elezioni all’Ordine a
sostegno della lista espressione dell’Ordine
Romano, constatato che vi è poco spazio, in
campo Nazionale, per coloro che non sono
targati ANCL, ha deciso, attraverso i suoi
fedelissimi, di conquistare l’Unione
Provinciale. Tale situazione era già stata
denunciata nel mio intervento al congresso di
Montesilvano. 
Vorrei far notare che a tutt’oggi sono state
respinte solo le iscrizioni dei Consiglieri
dell’Ordine per i seguenti motivi:

• Essi nel 2009, nella vigenza del precedente
regolamento, non hanno concesso i crediti
ai corsi organizzati dall’Unione Provinciale;
per tale rifiuto è pendente un ricorso
presentato da questa Unione Provinciale il
21/11/2009 al Consiglio Nazionale
dell’Ordine.

• Nello stesso anno hanno rifiutato copia del
Bilancio Consuntivo 2008, richiesta dal
Presidente dell’Unione Provinciale quale
Consulente iscritto all’Ordine, con la
motivazione che la richiesta era stata

presentata dall’Unione Provinciale, definita
soggetto privo di interesse a visionare il
Bilancio. 

• È pendente presso il TAR Lazio ricorso da
parte del Consiglio Provinciale dell’Ordine
di Roma avverso l’annullamento
dell’assemblea che approvava il Bilancio
Consuntivo 2008, effettuato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine, su istanza di cinque
Consulenti che costituivano il Consiglio
Pronvinciale ANCL. Nel Ricorso il
Consiglio Provinciale dell’Ordine afferma
testualmente: “Tali soggetti sono tutti
componenti dell’UP-ANCL, associazione
antagonista del Consiglio Provinciale ed in
contrapposizione con quest’ultimo nei
rapporti con il Consiglio Nazionale”. 

Quindi il rifiuto è più che motivato.
È vero che in questo momento sono pendenti
un centinaio di domande di iscrizione che il
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - GIUGNO 2011
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 7 - INIZIO INCONTRO ORE 18.00
Ordinamento Professionale e Codice
Deontologico la Commissione di
certificazione dell’Ordine: nuove attribuzioni
Relatore: Dottor Giovanni Zingales

• MARTEDÌ 14
La proposta di testo unico sull’apprendistato
Relatore: Potito di Nunzio e Roberto Benaglia
Segreteria CISL Regionale

• MARTEDÌ 21
SOSPESO PER CONVEGNO

• MARTEDÌ 28
DA DEFINIRE

Incontri validi ai fini della formazione continua per i
Consulenti del Lavoro

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo e-mail all’indirizzo
milano@anclsu.com



Consiglio dell’Unione Provinciale Romana
valuterà con molta attenzione, in base a tutte
le notizie in suo possesso, per stabilire se esse
sono motivate da vero spirito associativo o
sono eterodirette per tentare di prendere il
controllo dell’Unione Romana, nell’occasione
delle scadenze elettorali nazionali. Questa
vigilanza è motivata, non da paura del
confronto all’interno dell’Unione Provinciale,
ma dalla necessità di tutelare l’intera
associazione. Infatti l’iscrizione di soggetti non
mossi da vero spirito associativo,
comporterebbe il rischio della partecipazione
alle competizioni elettorali, nazionali e
provinciali, di soggetti che, targati ANCL,
snaturerebbero il messaggio portato avanti
dall’associazione nell’interesse dei colleghi
tutti. Tale partecipazione sarebbe possibile
approfittando dell’articolo dello Statuto
Nazionale ANCL che tutela le minoranze.

Sono certo che questa mia risposta sarà
pubblicata sul prossimo numero di
Protagonisti, in ossequio ai principi, sostenuti
dal vostro Sindacato, che ha sempre dato
spazio al confronto di idee anche se divergenti.

Antonio Saporito
Consigliere dell’U.P. ANCL Roma

La risposta di Daria Bottaro
Caro Saporito,

innanzi tutto ti ringrazio per aver dato atto a
Protagonisti di avere “sempre dato spazio al
confronto di idee anche se divergenti”, perché
è un nostro punto di orgoglio.
Se la memoria non mi inganna, ricordo che
anche il sindacato milanese era considerato un
soggetto da tener fuori dall’ANCL ma quando
nel 2001 avvenne l’unificazione, non successe
nulla di sconvolgente: non vi furono “colpi di
stato”, le norme contenute nello Statuto non
vennero abrogate, l’ANCL non subì
contraccolpi di sorta. Anzi: l’ingresso di nuovi
colleghi irrobustì l’Associazione e la diversità

di opinioni arricchì il dibattito interno.
Affermi che c’è un problema legato alla
“dinastia Bertucci”, che avrebbe deciso, “at-
traverso i suoi fedelissimi, di conquistare
l’Unione Provinciale” e che per questo mo-
tivo valuterete con molta attenzione il
centinaio di richieste di iscrizione pendenti
“per stabilire se esse sono motivate da vero
spirito associativo o sono eterodirette per
tentare di prendere il controllo dell’Unione
Romana”.
Il nostro Statuto, all’articolo 63, stabilisce che
“L’Associazione persegue costantemente
l’obiettivo della unificazione sindacale della
categoria e pone in essere ogni stimolo alla sua
realizzazione” e, all’articolo 7, che “Possono
appartenere all’Associazione: a) come associati
effettivi: tutti i Consulenti del Lavoro iscritti
negli Albi provinciali istituiti ai sensi della
legge n. 12 dell’11.1.79, e/o successive modifi-
cazioni”; lo Statuto non richiede altri requisiti.
Mi chiedo, quindi, come e se sia possibile – e
con quali parametri – indagare ed ac-certare
quali siano le reali intenzioni e/o scopi dei
colleghi che aspirano ad aderire all’ANCL e
con quali motivazioni negare l’iscrizione.
Rispetto le tue considerazioni su ciò che
potrebbe accadere nell’UP romana ma ho
ancor maggiore rispetto della democrazia: il
confronto non può essere evitato e in
democrazia valgono i numeri. Personalmente
ritengo che se nuovi numeri, che rap-
presentano persone e idee, vanno a costituire
una nuova maggioranza, non si possa che
prenderne atto, impegnandosi nel contempo a
sostenere le proprie idee in un confronto
dialettico serrato, al fine di giungere al
risultato di condividere tutti un unico pensiero
e scopi.
A mio modo di vedere, la questione del
sindacato romano avrebbe dovuto essere ge-
stita diversamente, così come è avvenuto per
Milano, sottoscrivendo, cioè, un accordo con
l’intervento dell’ANCL Nazionale, perché
l’importanza di Roma meritava e merita
un’attenzione particolare.
Con stima e cordialità.
Daria Bottaro
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Il nostro Presidente 
Daria Bottaro, 
in rappresentanza della
Confprofessioni
Lombardia, ha
sottoscritto con le OO.SS.
l’accordo in materia 
di detassazione.
Ma il caos regna ancora
sovrano.

Pubblichiamo qui di seguito il testo
dell’accordo di secondo livello sottoscritto
il 10 Maggio scorso tra Confprofessioni e
CGIL, CISL e UIL in tema di tassazione
agevolata al 10% nei casi di incrementi di
produttività, qualità, redditività,
innovazione, efficienza organizzativa,
collegati ai risultati riferiti all’andamento
economico o agli utili della impresa o al
miglioramento della competitività aziendale.
E’ un ottimo accordo, nonostante il caos in
questa materia regni tuttora sovrano.
Infatti, lo stesso giorno in cui è stato
firmato l’accordo, l’Agenzia delle Entrate,
congiuntamente con il Ministero del
lavoro, ha pubblicato l’ennesima circolare

sull’argomento, nella quale afferma
esattamente il contrario di quello che aveva
detto in precedenza e cioè che ora è
necessario che gli accordi siano scritti e non
anche solo verbali ed inoltre che non è
possibile dare retroattività agli accordi
sindacali. Sulla questione della retroattività
degli accordi collettivi, si è espressa in
maniera affermativa la nostra Fondazione
Studi e invitiamo a leggere il parere n 8 del
4 aprile 2011.
Questa situazione porta all’impossibilità
(non solo nel nostro settore) di detassare i
compensi erogati dal Gennaio scorso fino
alla data di sottoscrizione dell’accordo.
Ulteriore problema creato da alcuni
accordi territoriali, è l’esclusione  dei
soggetti che non risultano aderenti alle
associazioni firmatarie del contratto
collettivo. Non è questa la sede per trattare
l’argomento, ma qui si mettono in gioco
diritti e libertà garantiti dalla Costituzione:
non si può subordinare la detassazione
all’iscrizione di un datore di lavoro a un
sindacato o a un’associazione. E’ una
situazione paradossale. Ci auguriamo che il
Ministero, in sintonia con l’Agenzia delle
Entrate, riveda le proprie decisioni e
consenta di nuovo la possibilità per tutti i
soggetti, e retroattivamente, di beneficiare
del trattamento previsto in tema di
detassazione. 

Nelle pagine che seguono riportiamo il

testo dell’accordo.
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ALL’INTERNO

Intervista con Potito di Nunzio, coordinatore Centro Studi e ricerche del
CPO di Milano

Istanze e interpelli elaborati dalla Sezione Semplificazione:

- Pluriefficacia delle comunicazioni on-line e contratto di soggiorno

(mod. Q)

- Limiti allo svolgimento di attività lavorative da parte di stranieri in

possesso del permesso di soggiorno per studio o formazione

- Richiesta di sottoscrizione, da parte del lavoratore, dei prospetti paga e

necessità di consegna degli stessi al momento del pagamento della

retribuzione

- Regolamentazione e indirizzo per la standardizzazione e

semplificazione delle modalità di versamento e trasmissione dei dati

alle forme pensionistiche complementari e ai fondi integrativi del

servizio sanitario nazionale

- Richiesta di modifica modello UNILAV

- Proposta per modifica legislativa dell’art. 51 c. 1 del TUIR

- Indennità malattia da corrispondere agli Amministratori di società e

categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata art. 2, co. 26, L. 335/95
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Centro Studi e Ricerche del CPO di Milano:

PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE

SPECIALE

I componenti della Sezione Semplificazione normativa del

Centro Studi e Ricerche

Andrea Asnaghi, Gianluca Belloni, Luca Bonati, Marco Cassini, Stella

Crimi, Mariagrazia di Nunzio, Donatella Gerosa, Alessandro Graziano,

Luca Insabato, Paolo Lavagna, Giuseppe Mastalli, Paolo Reja
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Intervista con Potito di Nunzio coordinatore del Centro Studi del CPO di Milano

Semplificazione a costo zero, 
questo il nostro obiettivo

Nell’ambito del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Milano, il Centro

Studi, coordinato dal settembre dello scorso anno dal collega Potito di

Nunzio, sta lavorando intensamente e producendo molto materiale al fine di

offrire ai colleghi strumenti e supporti  per interpretare leggi e norme che

spesso e volentieri sembrano studiate apposta per rendere il lavoro dei

professionisti più complicato e gravoso.

Per questo motivo, Protagonisti vuole in questo numero dedicare uno spazio

al lavoro del Centro Studi, in particolare quello realizzato dalla sua sezione

Semplificazione, presentando nelle pagine seguenti una serie di proposte

volte a semplificare norme e leggi con cui i Consulenti del lavoro si trovano

a dover fare i conti ogni giorno.

Sull’argomento abbiamo voluto rivolgere qualche domanda al coordinatore

del Centro Studi, il collega Potito di Nunzio.

Qual è il bilancio di questi primi mesi di attività del Centro Studi sotto

la tua “gestione”?

Intanto mi piace ricordare che il Centro Studi e Ricerche si compone di quattro

sezioni: studi e ricerche, semplificazione normativa, rapporti con le scuole e le

università, e infine formazione professionale, informatica e telematica. Come

si può intuire, gli argomenti sono tutti di estremo interesse e rilievo per la

nostra professione. Al Centro Studi e Ricerche partecipano attivamente una

quarantina di colleghi, molto preparati e in gran parte giovani. Si tratta di un

gruppo che fin da subito ha mostrato grande affiatamento, che sta lavorando e

producendo cose molto importanti per il nostro lavoro. 

Vuoi fare qualche esempio?

Tra le prime cose realizzate voglio citare la pubblicazione Sintesi, rassegna

di giurisprudenza e dottrina che i colleghi ricevono ogni mese. Anche

l’Indagine sul mercato del lavoro nell’area milanese che abbiamo

pubblicato su Protagonisti di marzo di quest’anno, è frutto del lavoro del

Centro Studi, che è attualmente impegnato a realizzare delle monografie su

argomenti specifici della nostra professione e risposte ai quesiti dei

colleghi. 

Tra le sezioni del Centro Sudi vi è quella dedicata alla semplificazione

amministrativa. Ce ne vuoi parlare?

Nomen omen, la sezione Semplificazione ha come obiettivo quello di

semplificare i processi amministrativi che affliggono i professionisti, in

particolare i Consulenti del lavoro. Dopo un approfondito esame di leggi e
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norme, la Sezione ha potuto predisporre una serie di interpelli, di istanze e

di proposte di modifica riguardanti alcune leggi. Si tratta di interventi a

costo zero per la Pubblica Amministrazione, ma che possono decisamente

migliorare la qualità della vita dei colleghi. 

Questi interventi  li abbiamo mandati al CNO, nel rispetto delle gerarchie

istituzionali, e siamo sicuri che verranno esaminati ed utilizzati con lo

stesso entusiasmo con cui noi li abbiamo prodotti.

Protagonisti, dal canto suo, intende divulgare questo lavoro,

pubblicandolo in questo numero. 

Farlo circolare e arrivare al maggior numero di colleghi mi sembra

un’ottima scelta. Quanto a noi del CPO di Milano, come detto, vogliamo

rispettare il rapporto gerarchico con il Consiglio dell’Ordine Nazionale col

quale intendiamo lavorare in un rapporto di fruttuosa sinergia e proposta. E’

il nostro modo di ribadire che a noi piace fare e proporre le cose, in questo

caso per semplificare la normativa a uso dei colleghi, delle aziende e dei

dipendenti. Siamo impegnati cioè a  togliere quegli adempimenti stupidi e

burocratici che ci fanno perdere solo tempo. A breve sarà pronto anche un

progetto che prevede la “Sospensione feriale” di adempimenti che spesso ci

tormentano anche quando siamo in ferie e non hanno alcun valore aggiunto

per la Pubblica Amministrazione. 

Parlavi di sinergia: qual è il rapporto del CPO con l’UP di Milano?

Nell’ANCL di Milano abbiamo un partner formidabile con cui stiamo

lavorando di concerto e attivamente. I due Consigli stanno lavorando

insieme in maniera splendida e a trainarli con la loro vitalità c’è un gruppo

di giovani che fa ben sperare per il futuro della nostra professione. Lo stesso

Centro Studi dell’Ordine è supportato dall’UP Ancl di Milano al punto da

far confluire nel CSR stesso tutte le proprie risorse umane. Sempre

guardando al futuro, abbiamo voluto presentare la nostra professione nelle

scuole di Milano e inoltre fatto accordi con le università milanesi non solo

per inserire la laurea in Consulenza del lavoro, ma per rendere il percorso

di studi il più vicino possibile alla pratica della nostra attività professionale.

Come Centro Studi stiamo organizzando una piattaforma  e-learning

comprendente forum, riprese video dei nostri incontri settimanali e altre

iniziative che possano supportare e coinvolgere i colleghi anche online. Da

ultimo voglio solo ricordare che il fiore all’occhiello dell’UP di Milano è il

suo Sportello Formazione, che dovrebbe essere preso ad esempio da tutti.

Un grande lavoro che promette di dare grandi risultati alla categoria.

E’ così?

Sì, l’entusiamo non manca e le idee sono parecchie. Le renderemo note man

mano che saranno realizzate. Voglio ricordare, infine, che il Centro Studi e

Ricerche è aperto a chiunque ne voglia far parte e abbia voglia di dedicare

un po’ di tempo alla nostra Categoria. 



11

Al MINISTERO dell’INTERNO

Al MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ISTANZA

Pluriefficacia delle comunicazioni on-line e contratto di soggiorno

(mod. Q)

Fattispecie

Rimozione adempimenti non richiesti per legge, in particolare permanenza

dell’obbligo d’invio del contratto di soggiorno (mod. Q), nonostante la

Finanziaria 2007 abbia esteso l’efficacia delle comunicazioni telematiche

anche alle Prefetture – UTG e, nonostante, il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale nr. 1546/2011, abbia modificato

il mod. UNILAV integrandolo di tutti i dati contenuti nel mod. Q.

In fatto

La Finanziaria 2007 nel riscrivere il comma 6 dell’art. 4 bis del D. Lgs 21

aprile 2000 n. 181, ha esteso l’efficacia delle comunicazioni telematiche, che

oggi sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione

nei confronti delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, dell’INPS,

dell’INAIL, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, anche nei

confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale Governo.

In conseguenza di tale modifica, dal 01 marzo 2008, l’obbligo di

comunicazione delle assunzioni dei cittadini extracomunitari all’UTG

avrebbe dovuto essere abolito, ma di fatto tale obbligo non è stato ancora

eliminato e le Prefetture, in sede di rilascio di rinnovo del permesso di

soggiorno, continuano a chiedere copia del mod. Q.

In diritto

←L’articolo 5 bis del D.L.vo 286/1998 statuisce che: 

“1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio
per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto
previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà
luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione”.

← L’articolo 22 co. 6 del D.L.vo 286/1998 così recita:
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“… Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello
unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del
contratto di soggiorno...”.

← La Legge 296/2007 al comma 1184 così dispone:

“Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente … sono valide ai
fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del
Governo”.

← La circolare del Ministero dell’Interno n. 465 del 29.01.2008 precisa:

“… Nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un
cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane
l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno
(mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro è tenuto ad indicare la
sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l’impegno al
pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza …
sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del
sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell’acquisizione della
comunicazione in argomento in via informatica e che è stato avviato lo
studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel
modello di comunicazione obbligatoria”.  Alla data odierna tali modifiche

non risultano ancora attuate.

← Il decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali nr. 1546/2011 ha introdotto

“con validità 30 aprile 2011, alcune modifiche e aggiornamenti alle
comunicazione telematiche obbligatorie, in particolare nel “Quadro
lavoratore” sono stati introdotti due nuovi quadri. Si tratta dei campi: 
1) Sussistenza della sistemazione alloggiativi: da compilare solo in caso di
utilizzo del modello Unilav in sostituzione del Modello Q, con cui il datore
di lavoro si impegna a garantire ovvero non garantire la sistemazione
alloggiativi del lavoratore 
2) Impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio,
da compilare solo in caso di utilizzo del modello Unilav in sostituzione del
Modello Q, con cui il datore di lavoro si impegna al pagamento delle spese
ovvero non si impegna al pagamento delle spese”.

Ciò premesso

SI CHIEDE

l’abolizione definitiva del mod. Q, per tutti i casi in cui le comunicazioni

debbano essere effettuate con il modello UNILAV, in quanto trattasi di

duplicazione di adempimenti.
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Oggetto d’interpello: 

Limiti allo svolgimento di attività lavorative da parte di stranieri in

possesso del permesso di soggiorno per studio o formazione.

Fattispecie

Verifica del rispetto dei limiti di orario massimo previsti dall’art. 14 DPR

394/1999 nel caso di lavoratore extracomunitario in possesso del permesso

di soggiorno per studio o formazione, nel caso di contratto diverso da quello

per lavoro subordinato.

In fatto

Il 30.01.2009, con la Circolare n. 490, il Ministero dell’Interno ha affermato

(conformemente a quanto già espresso in precedenza dal Ministero del

Lavoro) che gli studenti extracomunitari in possesso di permesso di

soggiorno per studio o formazione, possono svolgere qualsiasi tipologia di

lavoro (subordinato, autonomo, occasionale). L’unico vincolo posto è il

rispetto dei limiti di orario massimo previsti  dall’articolo 14 del DPR

394/1999, con le modifiche ex art. 13 del DPR 334/2004.  Risulta, tuttavia,

impossibile poter quantificare a monte la durata della prestazione nel caso di

lavoro autonomo ovvero parasubordinato.

In diritto

←L’articolo 14 co.4 del DPR 394/1999, così come modificato dal DPR

334/2004, statuisce che: 

“Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate
per un tempo superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per
cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”.

←La Circolare del Ministero dell’Interno 490 del 30.01.2009 così recita:

“L’INPS ha formulato un quesito concernente la possibilità per gli studenti
extracomunitari di svolgere, nell’ambito delle 20 ore settimanali,
prestazioni di lavoro occasionale.
Al riguardo il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha
comunicato che le limitazioni per l’esercizio di un’attività lavorativa da
parte di chi dispone di un permesso di soggiorno per studio e formazione,
così come disciplinate dalle disposizioni regolamentari di attuazione (art.
14, comma 4, del DPR 394/1999 come modificato dal DPR 334/2004) delle
previsioni inserite nel Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e
successive modificazioni), debbano intendersi riferite a qualsiasi tipologia
lavorativa.
Pertanto, ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per studio e
formazione è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa,
rispettando però l’orario massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili
per cinquantadue settimane fino al limite massimo di 1.040 ore annuali. Per
prestazioni lavorative superiori è necessario convertire il permesso di
soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro (autonomo o
subordinato)”.

Ciò premesso, 
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SI RITENE

che i limiti individuati dal nuovo testo del DPR 394/1999, in quanto

formulati sul modello del lavoro subordinato, risultano difficilmente

applicabili a tipologie lavorative che non consentono una predeterminazione

dell’orario di lavoro, come avviene nell’ambito del lavoro autonomo e

parasubordinato.   

Pertanto, stante la finalità della legge di consentire al lavoratore

extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per studio o

formazione, di poter comunque continuare a frequentare il proprio corso di

studi.

SI CHIEDE

che il Ministero del Lavoro intervenga per esplicitare le modalità di

applicazione dei limiti di orario, nel caso di lavoro non subordinato,

individuando, se necessario, per le differenti tipologie di lavoro, i parametri

da considerare in riferimento alle specifiche caratteristiche che le

contraddistinguono.  



15

Oggetto d’interpello: richiesta di sottoscrizione, da parte del

lavoratore, dei prospetti paga e necessità di consegna degli stessi al

momento del pagamento della retribuzione.

Fattispecie 

Inclusione dei prospetti paga sottoscritti dai lavoratori nell’elenco dei documenti

previsti nel verbale di primo accesso ispettivo, nonché obbligo, previsto dalla

Legge 4/1953 nei confronti del datore di lavoro, di effettuare la consegna dei

prospetti medesimi all’atto del pagamento della retribuzione.

In fatto

Il verbale di primo accesso ispettivo, così come definito dal Ministero del Lavoro

con nota n. 195 del 9 gennaio 2009, contiene un’elencazione, meramente

esemplificativa, di documenti che potrebbero essere richiesti al datore di lavoro

in fase di verifica da parte degli organi di vigilanza. Tra i documenti in questione

figurano anche i prospetti paga sottoscritti dal lavoratore, sebbene tale

sottoscrizione non sia prevista da alcun obbligo di legge.

Infatti, l’art. 1 della Legge n. 4 del 1953 prevede unicamente l’obbligo, da parte

del datore di lavoro, di fornire al lavoratore il prospetto paga, senza individuare

nella sottoscrizione dello stesso la prova dell’avvenuta consegna.  

La Legge n. 4 del 1953, nel suo art. 3, prevede inoltre che la consegna del

prospetto paga debba essere effettuata nel momento in cui si procede al

pagamento della retribuzione. Tale disposizione risulta oggi anacronistica sia alla

luce delle nuove modalità di consegna dei prospetti mediante l’utilizzo dei

sistemi informatici, sia in considerazione dell’utilizzo sempre più generalizzato

del bonifico bancario quale strumento di regolazione dei crediti di lavoro.

In diritto 

←L’articolo 1 della Legge n. 4 del 1953, dispone che:

“E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione
della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un
prospetto di paga”

←L’articolo 3 della Legge n. 4 del 1953, prescrive che:

“Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso
in cui gli viene consegnata la retribuzione.”

←L’articolo 5 della Legge n. 4 del 1953, recita:

“In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di
omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga,
sarà applicata al datore di lavoro l’ammenda da euro 125,00 ad euro 770,00 per
ogni lavoratore cui la contravvenzione si riferisce.”

←La Direttiva del 18 settembre 2008 emanata dal Ministero del Lavoro

sottolinea che:

“In questa prospettiva, anche al fine di avviare un rinnovato e costruttivo
rapporto con gli operatori economici e i loro consulenti, essenziale per portare
a compimento il processo di modernizzazione del mercato del lavoro avviato con
la «legge Biagi», si richiama la centralità di una visione delle attività di
vigilanza attenta alla qualità ed efficacia della azione ispettiva. Azione che deve
essere cioè diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni
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di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione
di carattere puramente formale e burocratico, che intralcia inutilmente
l’efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo
concreto alla tutela della persona che lavora.”

←La Nota n.195 del 9 gennaio 2009, nel suo allegato 1, così recita: 

“Al fine di verificare la regolarità del personale di cui all’allegato, è richiesta
la seguente documentazione, riferita al periodo dal____ al ____:
Ultimo verbale ispettivo rilasciato dagli Organi di vigilanza; 
Libro unico del lavoro
Elenchi riepilogativi mensili;
Prospetti di paga sottoscritti;
Libri matricola e paga;
Ricevute di versamento dei contributi mod. F24, mod.DM10, o DURC in corso
di validità;
Denunce INAIL: denuncia lavori e salari e autoliquidazione;
Edilizia: accantonamenti alla Cassa edile e relative denunce del personale
occupato;
Contratti di appalto, subappalto e somministrazione di lavoratori;”

Ciò premesso

SI RITENE

che la richiesta della sottoscrizione, da parte dei lavoratori, dei prospetti

retributivi, non trovando riscontro in alcuna previsione normativa, sia da ritenersi

illegittima. 

SI RITENE

inoltre, che la Legge 4/1953 necessiti di una modifica nella parte in cui riconduce

l’obbligo di consegna del prospetto paga al momento in cui avviene il pagamento

della retribuzione, così da attualizzarla alle modalità operative di pagamento e di

consegna oggi in uso.

SI CHIEDE

pertanto, allo scopo di favorire una riduzione del contenzioso, nonché di dare

attuazione a quanto previsto dalla Direttiva del Ministero del Lavoro del 18

settembre 2008 in relazione alle verifiche sostanziali, che il Ministero del Lavoro

intervenga per eliminare il riferimento alla sottoscrizione dei prospetti paga nel

verbale di primo accesso ispettivo.

SI CHIEDE

inoltre che, nell’ottica di una maggiore semplificazione, il Ministero del Lavoro

si adoperi per promuovere una modifica degli artt. 3 e 5 della Legge 4/1953 al

fine di eliminare il legame tra l’obbligo di consegna del prospetto paga e il

momento di pagamento della retribuzione, prevedendo, al contrario,

l’erogazione di una sanzione al datore di lavoro solo nel caso in cui il lavoratore

richieda ufficialmente il prospetto retributivo e lo stesso non adempia a tale

richiesta. Diversamente il prospetto paga si ritiene correttamente consegnato.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche Previdenziali

Divisione VI - Previdenza e assistenza gestita da Enti di diritto privato

C. a.: Dott. Edoardo Gambacciani; dott.ssa Stefania Cresti

Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Ministero della Salute

Dipartimento della Qualità

Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli

essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema

Ufficio V 

C. a.: Dott. Filippo Palumbo; Dott. Massimo Giannone

Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma

COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

C. a.: Dott. Antonio Finocchiaro; Dott. Giuseppe Stanghini

Via in Arcione, 71 - 00187 Roma 

Oggetto: istanza di intervento di regolamentazione e indirizzo per la

standardizzazione e semplificazione delle modalità di versamento e

trasmissione dei dati alle forme pensionistiche complementari e ai

fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

Fattispecie: 

Eccessiva proliferazione di adempimenti e termini amministrativi legati al

versamento dei contributi e delle quote di Trattamento di Fine Rapporto. 

In fatto: 

i datori di lavoro pubblici e privati sono costretti a dover rispettare una mole

considerevole o un aumento di:

scadenze di versamento;

scadenze per la comunicazione dei dati utili al calcolo dei contributi e delle

quote;

adempimenti contabili e di rilevazione dei dati a causa delle molteplici

modalità di calcolo e di determinazione dei dati e dei parametri utili a

individuare l’importo di contributi, quote e premi;

adempimenti per la predisposizione di prospetti, riepiloghi e distinte sempre

differenti per la comunicazione agli enti interessati dei dati di cui al punto

precedente, nonostante le informazioni richieste abbiano identico carattere e

natura per tutti gli operatori coinvolti;

modalità di invio dei differenti prospetti e distinte di cui sopra;

modalità di adesione ai differenti fondi e casse.
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In diritto: 

Fondi sanitari:

fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale iscritti all’Anagrafe dei

Fondi Sanitari giusto art. 2 D.M. Salute 31/03/2008 (G.U. Serie Generale n.

141 del 18 giugno 2008), per i quali l’articolo 9 c. 8 del D. Lgs 30 Dicembre

1992 n. 502, demandava all’allora Ministero della Sanità l’emanazione di un

regolamento, che stabilisse le forme e le modalità di contribuzione alle

Casse Integrative delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;

enti,  casse  e  società  di  mutuo  soccorso aventi esclusivamente fine

assistenziale di  cui  all’art. 51,  comma  2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, la cui fonte istitutiva ai sensi del

D.P.R. suddetto risulta essere unicamente il contratto o l’accordo collettivo.

Anch’essi devono essere iscritti all’Anagrafe di cui all’art. 2 D.M. Salute

citato.

Fondi di previdenza complementare:

art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 Dicembre 2005 n. 252 che prevede:

“…omissis… relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi

di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con

adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della

contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono

essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali …

omissis…”;

art. 4, comma 3 del D. Lgs 5 Dicembre 2005 n. 252, che stabilisce: “

…omissis… Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

determina: 

i requisiti formali di costituzione, nonchè gli elementi essenziali sia dello

statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare

riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri

degli organi collegiali; 

…..omissis……….

art. 19, comma 2 del D. Lgs 5 Dicembre 2005 n. 252, il quale prevede che:

“ …omissis… 2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e

delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle

rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6,

comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di

carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche

complementari. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di

trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche

complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’ambito di

applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma

1;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche

complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3
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dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e

valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere

generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le

procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione all’esercizio dell’attività e

per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle

relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione

semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione

di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono

in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e

regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di

sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche

agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari,

fissando un termine per l’adozione delle relative delibere; ….omissis….

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni

contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare

l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla

portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche

complementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la

comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in

materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al

pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni

volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche

complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per

quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento

amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari,

anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli

aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede

informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali

aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonché per le

comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila

sull’attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale,

sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti,

nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la

raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

…..omissis….”

Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con

il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2006, concernente:

“Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega

di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della Legge 23 agosto 2004,

n. 243”. 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto

SI RITENE

Che l’autonomia nella predisposizione di regolamenti e statuti, da parte degli

enti istituiti a seguito di accordi tra le Parti sociali e dagli Enti autorizzati da

Covip, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della

Salute, abbia generato:

Per le aziende datrici di lavoro, un aumento dei carichi amministrativi e,
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conseguentemente, dei costi per aziende e datori di lavoro. Questo fa si che

la propensione a favorire/promuovere l’adesione dei propri dipendenti a tali

forme di provvidenza, risulti molto affievolita fino ad arrivare a fenomeni di

aperto contrasto riguardo tali scelte dei lavoratori, in particolare nelle

aziende di medie, piccole o piccolissime dimensioni.

Per i lavoratori, viceversa, l’eccessiva frammentazione comporta una

difficoltà nel ricostruire la loro posizione previdenziale/assistenziale, con

conseguenti rischi di perdita di dati nei passaggi da un fondo/cassa ad un

altro e danno per l’aderente.

Rischio elevato di sanzioni e difficoltà di verifica da parte dei servizi

ispettivi e dei fondi.

Possibili sovrapposizioni di prestazioni.

Difficoltà di controllo degli adempimenti da parte del datore di lavoro e del

lavoratore.

Che sia mancata, o comunque risultata insufficiente, l’azione di

regolamentazione ed indirizzo espressamente attribuita all’allora Ministero

della Sanità, atteso che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di

cui all’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 502/1992 e pertanto non sono stati ancora

costituiti i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Ciò

implica che tutti i fondi attualmente iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari,

risultano essere quelli di cui all’art. 51 TUIR, che trovano la loro fonte

istitutiva e normativa unicamente in accordi di carattere privatistico.

SI CHIEDE

sotto un profilo operativo e nell’ottica di perseguire le finalità di

semplificazione di cui ai seguenti provvedimenti di semplificazione e

trasparenza della pubblica amministrazione e degli enti ad essa collegati:

L. 241/1990;  L. 127/1997;  D.P.R. 445/2000; L. 229/2003; L. 15/2005;  D.

L. 200/2008 conv. c. m. in L. 09/2009; D. L. 135/2009:

Per quanto attiene i Fondi Sanitari che venga emanato dal Ministero della

Salute il regolamento di cui all’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 30 Dicembre

1992 n. 502. 

Che tale regolamento preveda uno schema di statuto standard obbligatorio

per tutti gli enti relativamente alle forme e alle modalità di contribuzione di

cui alla lett. c) del comma 8 dell’art. 9 citato. Tale schema di statuto standard

deve contemplare:

un tracciato record uniforme secondo il modello dell’allegato A), per la

comunicazione dei dati relativi:

all’iscrizione e alla cessazione di datori di lavoro e lavoratori;

alla liquidazione e al versamento dei contributi e delle quote di

finanziamento dei fondi, da inviare sia in modalità telematica, sia tramite

strumenti convenzionali;

un unico periodo di riferimento per il calcolo dei contributi o delle quote,

pari al trimestre solare;
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un’unica data per il versamento dei contributi o delle quote, pari al 20 del

mese successivo al periodo di riferimento.

Che venga emanato dal Ministero della Salute un apposito regolamento per

gli enti,  casse  e  società  di  mutuo  soccorso aventi esclusivamente fine

assistenziale di  cui  all’art. 51,  comma  2, lettera a), del TUIR, e successive

modificazioni, il quale subordini l’iscrizione all’Anagrafe di cui al DM

31/03/2008, all’adozione da parte di detti enti dello schema standard di

statuto previsto per i fondi sanitari integrativi di cui al punto 2 che precede.

Che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito dei propri

poteri di indirizzo provveda a richiedere l’intervento della COVIP, affinché

la medesima tramite propria direttiva imponga a tutti gli enti e fondi di

previdenza complementare, compresi quelli di cui agli artt. 12 e 13 del D.

Lgs. 252/2005, l’adozione dello schema e del modello di cui al punto 2 che

precede per la liquidazione e il versamento delle quote di TFR e dei

contributi. Si fa presente che in base alle disposizioni del D. Lgs. 252/2005

e della Direttiva 28/04/2006 citati la COVIP è già in possesso degli strumenti

normativi necessari e indispensabili a tale operazione di semplificazione

Allegato A

Tracciato Record:

DATI ANAGRAFICI COMUNI (record A)

Campo 1 Codice fiscale datore di lavoro

Campo 2 Ragione sociale datore di lavoro

Campo 3 Data iscrizione datore lavoro

Campo 4 Data cessazione datore di lavoro

Campo 5 Settore attività datore di lavoro

Campo 6 Contratto collettivo applicato

Campo 7 Codice fiscale del lavoratore

Campo 8 Cognome lavoratore

Campo 9 Nome lavoratore

Campo 10 Sesso

Campo 11 Comune di nascita lavoratore

Campo 12 Data nascita lavoratore

Campo 13 Indirizzo

Campo 14 Comune

Campo 15 Cap

Campo 16 Provincia

Campo 17 Tipologia rapporto di lavoro 

(tempo pieno, parziale, indeterminato, a termine, ecc.)

Campo 18 Data assunzione 

Campo 19 Data cessazione rapporto
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DATI PREVIDENZIALI (record b)

Campo 1 Codice fiscale fondo/codice COVIP

Campo 2 Silenzio/assenso

Campo 3 Data scelta TFR

Campo 4 Data di adesione

Campo 5 Periodo inizio contribuzione

Campo 6 Data anzianità contributiva lavoratore

Campo 7 Data cessazione obbligo contributivo

Campo 8 Data inizio sospensione

Campo 9 Data fine sospensione

Campo 10 Periodo di riferimento

Campo 11 Imponibile contributivo

Campo 12 % TFR destinato al fondo

Campo 13 Quota TFR

Campo 14 % contributo carico datore

Campo 15 % contributo carico lavoratore

Campo 16 Contributo carico lavoratore (anche se in quota fissa)

Campo 17 Contributo carico datore di lavoro (anche se in misura fissa)

Campo 18 Data di versamento

DATI ASSISTENZIALI/SANITARI (record C)

Campo 1 Data di adesione

Campo 2 Periodo inizio versamento

Campo 3 Data cessazione obbligo contributivo

Campo 4 Data inizio sospensione

Campo 5 Data fine sospensione

Campo 6 Periodo di riferimento

Campo 7 Contributo carico lavoratore

Campo 8 Contributo carico datore di lavoro

Campo 9 Data di versamento
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ISTANZA DA PRESENTARE AL MINISTERO DEL LAVORO

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, in seno alla Commissione

Semplificazione Normativa del Centro Studi e Ricerche, ha esaminato la

procedura di invio della Comunicazione  Obbligatoria UNILAV e, nell’ottica

di una reciproca collaborazione finalizzata alla semplificazione degli

adempimenti obbligatori, ha rilevato le seguenti criticità:

1- In caso di comunicazioni di assunzione di lavoratori a tempo determinato,

si evidenzia l’obbligatorietà di indicazione di una data di termine del

contratto che, nel caso di assunzione in sostituzione di  maternità, risulta

variabile a seconda del rientro della lavoratrice sostituita al termine del

periodo di astensione obbligatoria e/o al termine del periodo di congedo

parentale.

In funzione di ciò, si richiederebbe l’inserimento di un flag per indicare

se trattasi di termine presunto o definitivo.

2- Sempre in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, non si prevede

la possibilità di comunicare l’estensione della durata del rapporto per i

successivi 20 o 30 giorni rispetto all’originaria scadenza del termine,

come previsto dall’art. 5 del D.Lgs 368/2001, con altro tipo di

comunicazione se non con quella di proroga.

3- La comunicazione di instaurazione di un rapporto di Collaborazione

Coordinata Continuativa a progetto prevede l’indicazione di elementi che

si ritiene siano superflui e forvianti, quali, ad esempio, l’indicazione del

CCNL, dell’orario, del compenso annuo e del termine.

Infatti, non si comprende l’utilità di indicazione di tali elementi che non

rivestono alcuna caratteristica di essenzialità propria del contratto di

lavoro in questione. Rileviamo, inoltre, che, anche per quanto

attiene l’indicazione del termine finale, è previsto che il termine fissato

abbia natura indicativa perché, infatti, il contratto può validamente

considerarsi concluso al momento del raggiungimento del risultato.

4- Si chiede l’implementazione della codifica ATECO per quanto riguarda

l’indicazione delle mansioni dei lavoratori, in quanto spesso non presenti

o non ricollegabili a quanto previsto dalle declaratorie dei Contratti

Collettivi di Lavoro (esempio: impiegata d’ordine/segreteria CCNL

Terziario: Distribuzione e dei Servizi).

5- In caso di assunzione di personale apprendista, si ritiene superflua

l’indicazione obbligatoria delle mansioni del tutor quando questi è il

datore di lavoro.
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All’attenzione del Ministro dell’Economia e Finanze 

e pc al Ministro del lavoro

Oggetto: Proposta per modifica legislativa dell’art. 51 c. 1 del TUIR

La norma in commento, riproposta di seguito alla presente esposizione,

introduce nell’ordinamento fiscale il principio c.d. di “cassa allargata”, in

virtù del quale vengono ricompresi nel periodo di imposta precedente, ai fini

del conguaglio e della considerazione del reddito di lavoro dipendente, le

somme ed i valori corrisposti  entro il 12 gennaio del periodo di imposta

successivo. 

In tal modo nel 1998  si prese atto della consuetudine operativa di

erogazione degli stipendi nei primi giorni del mese successivo a quello di

competenza, conseguendo una migliore intelligibilità delle scritture contabili

ed un equilibrio  delle operazioni di conguaglio con la equiparazione, in

situazioni normali, delle retribuzioni erogate per cassa con il criterio di

“competenza”, relativo cioè alle retribuzioni inerenti l’anno fiscale

precedente, ma - nel contempo - senza che risultasse con ciò alterato, a

livello annuale, il concetto del principio di cassa alla base della tassazione

del lavoro dipendente ed assimilato.

Nel 2008, con la riforma del Libro Unico del Lavoro operata dall’art. 39 del

D.L. 112/2008 (convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008, n. 133)

si individuò nel giorno 16 del mese successivo il termine ultimo di

elaborazione delle scritture del lavoro relative al mese precedente.

Così il comma 3 dell’art. 39:

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai
commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del
mese successivo.

Si evidenzia che il giorno 16 è stato individuato dalla predetta norma in

uniformità con il termine unico di versamento di contribuzioni ed imposte e

di presentazione del mod. F/24 – appunto al 16 del mese successivo al

periodo di riferimento. A tal proposito, proprio per via di prassi (circ. n.

20/2008 Min Lavoro) è stato infatti precisato che, esattamente come per i

predetti versamenti, anche per il libro unico del lavoro il termine del 16 deve

intendersi rinviato al primo giorno utile lavorativo in caso di cadenza di

sabato o di festivo del  giorno 16.

Si evidenzia, inoltre, che le scritturazioni del libro unico del lavoro sono le

medesime che occorrono per la realizzazione ed il computo delle spettanze

retributive del lavoratore subordinato e parasubordinato (assimilato

fiscalmente  al primo) , nonché dei relativi adempimenti di carattere fiscale

e contributivo.

In virtù pertanto di un principio generale di uniformità delle scritture

contabili e delle modalità di tenuta delle stesse, appare opportuno

individuare nel giorno 16 gennaio , invece che il 12, il termine ultimo di

espansione del predetto criterio, sopra esposto, della c.d. della cassa

allargata.

Inoltre, l’attuale norma costringe ogni datore di lavoro (e non sono pochi in

questa situazione) con una data di pagamento della retribuzione  oltre il 12
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del mese successivo ad anticipare forzosamente per il mese di gennaio la

data di corresponsione delle retribuzioni e le relative scritture e registrazioni.

Senza contare che la data del 12 gennaio si situa (con universale ed

immediata evidenza) a ridosso di un periodo particolarmente caratterizzato

da importanti Festività e pertanto generalmente considerato da moltissime

aziende ed operatori (anche pubblici, come scuole ed istituti di formazione)

come periodo feriale e di sospensione della attività lavorativa, con la

conseguenza di ritardare normalmente le varie operazioni commerciali ed

amministrative (ivi comprese quelle di pagamento delle retribuzioni) avendo

normalmente a disposizione solo pochissimi giorni lavorativi dopo la

“normale” ripresa dell’attività (di solito intorno all’8-10 gennaio).

Altre considerazioni molto stringenti di opportunità operativa si aggiungono

a ciò.

a) Si evidenzia, intanto, che il suddetto spostamento non comporta alcun

onere per l’erario, rimanendo inalterato il termine di versamento di tutte

le relative debenze fiscali e contributive.

b) Parimenti, si constata che la chiara dizione normativa impedisce qualsiasi

sovrapposizione fiscale, riferendosi pur sempre solo alle somme ed ai

valori relativi al periodo (anno) precedente.

c) Si segnala inoltre che proprio il mese di dicembre è particolarmente

oneroso in termini operativi, in quanto comporta per ogni azienda

l’elaborazione delle competenze retributive,  fiscali e previdenziali

relativi ad una doppia mensilità (la tredicesima, o gratifica natalizia,  e il

dicembre) ed inoltre per le conseguenti operazioni di conguaglio fiscale e

previdenziale (addizionali, aliquote, detassazione, decontribuzione, ecc,). 

E’ pertanto immediatamente palese come il termine del 12 gennaio, che

peraltro non ha alcun riferimento ed appare individuato con un mero criterio

convenzionale, sia inutilmente troppo affrettato e costringa la maggior parte

dei datori di lavoro e dei professionisti che li seguono ad un’innaturale e

particolarmente onerosa anticipazione delle scritturazioni e, talvolta, anche

delle stesse date di pagamento, volendo conservare una armonica e

auspicabile corrispondenza fra anno fiscale ed anno di competenza per i

compensi erogati ai propri prestatori di lavoro, costituendo peraltro una

difformità  di scrittura che non trova alcuna giustificazione, nemmeno

operativa.

Si suggerisce pertanto di  risolvere  tale situazione con la modifica

legislativa sotto specificata, peraltro operativamente immediata, variando il

testo normativo  (DPR 917/1986 “TUIR”, art. 51 c. 1  ultimo periodo) come

segue:

Vecchio testo Nuovo testo (modifiche in grassetto rosso) 

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori

in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di

gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.Si

considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in

genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 16 del mese di

gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Nuovo testo (modifiche in grassetto rosso)
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Si suggerisce inoltre di specificare per via di prassi 

1

(analogamente a

quanto fatto dal Min. Lavoro con la circolare sopra ricordata) che il termine

debba intendersi “mobile” conformemente  a quello previsto per i

versamenti, e cioè con il relativo spostamento al primo giorno utile

successivo nel caso in cui il 16 gennaio cada di sabato o di domenica, dato

l’abbondante uso di sistemi di pagamento delle retribuzioni in forma

automatizzata a mezzo servizi bancari (bonifici, accrediti, etc.) . 

Si confida che il provvedimento in argomento, di immediata realizzazione e

che sarebbe salutato con estremo sollievo dal mondo imprenditoriale e

professionale, possa esser inserito quantomeno nella annunciata prossima

riforma fiscale.

1

Un’eventuale modifica normativa in tal senso rischierebbe infatti di far perdere la scorrevolezza  del testo

normativo che suonerebbe all’incirca : “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i
valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 16 ( o, se cadente di sabato o festivo,  primo
giorno lavorativo successivo) del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si
riferiscono”.
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Oggetto d’interpello: 

Indennità malattia da corrispondere agli Amministratori di società 

e categorie assimilate iscritti 

alla Gestione Separata art. 2, co. 26, L. 335/95)

Fattispecie

Mancato riconoscimento dell’indennità economica di malattia ad un

amministratore di srl.

In fatto

L’Istituto previdenziale non riconosce l’indennità di malattia agli

amministratori, e ad alcune altre categorie, sostenendo la non debenza sulla

base del messaggio n. 12768 del 22.05.2007 che così recita:

“Sono altresì escluse le categorie “tipiche” quali quelle di:
amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, liquidatore di società, nonché i professionisti, i
titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale” di cui all’art. 2222
del codice civile, i venditori “porta a porta” e gli associati in
partecipazione”.

In diritto: 

L’articolo 1, co. 788, L 296/2006 statuisce che, a decorrere dal 1° gennaio

2007 è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS ai

lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, di

cui all’ art. 2, co. 26,  L 335/1995, non iscritti ad altre forme obbligatorie e

non titolari di pensione.

L’art. 2, co. 26, L 335/95 identifica i soggetti che sono tenuti all’iscrizione

presso un’apposita Gestione separata facendo riferimento al comma 21

dell’art. 49 del TUIR n. 917/1986 che così recita:

2) “Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindacato o revisore di
società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione
a colleghi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione
di attività, non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal
contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente
artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore
di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo
senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.

Lo stesso INPS, con circolare n. 76 del 16.04.2007, afferma al punto 2: 

“2. Ambito di applicazione

Il legislatore ha individuato quali destinatari della prestazione i lavoratori
a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui
all’art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, purchè non siano
iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano titolari di
pensione.
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Considerata la formulazione della norma si ritiene che i soggetti destinatari
siano, oltre ai collaboratori a progetto di cui all’art. 61 comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 anche i collaboratori
coordinati e continuativi nonché i collaboratori occasionali, intendendosi
per questi ultimi i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di
durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero
di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5000
euro.
In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro, interpellato al
riguardo”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto

SI RITENE

che l’Istituto, nel messaggio n. 12768, abbia dato una non corretta

interpretazione della norma di legge, non attenendosi nemmeno alla sua

stessa circolare n. 76/2007

SI CHIEDE

che il Ministero del Lavoro intervenga affinchè l’INPS uniformi il

trattamento d’indennità di malattia per tutti gli iscritti alla Gestione Separata,

così come indicati al co. 21, art. 49 del TUIR n. 917/1986, sula base della L

335/1995, art. 2, co. 26, e successiva L 296/2006, art. 1, co. 788, rendendo

invalido, quindi, il messaggio n. 12768 sia in base all’osservanza del

principio di gerarchia delle fonti nel senso che una disposizione

amministrativa non può eccedere le previsioni di legge, sia in base al

principio cardine “contribuzione-prestazione“, in quanto per gli

amministratori di società, e le altre categorie assimilate, si versa la medesima

contribuzione, comprensiva dell’aliquota dello 0,72%, utilizzato per

finanziare il fondo istituito anche per il pagamento dell’indennità economica

di malattia.
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14 Giugno 2011  

 

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE  

 

Relatore  Potito di Nunzio 

 

CONTENUTI 

 
Introduzione 
La previdenza complementare in Italia: cenni storici. I “Pilastri” della previdenza in 
Italia. Le prospettive della previdenza complementare oggi.  Introduzione ai fondi pen-
sione contrattuali, aperti e pip. I fondi pensione chiusi. I fondi pensione       aperti. Fon-
dinps. Fondo di tesoreria 
 Finanziamento dei fondi pensione 

Finanziamento attraverso: contributi, Tfr maturando.Conseguenze della scelta   effet-
tuata. Nuovo rapporto di lavoro e scelta sulla destinazione del Tfr. Il conferimento dei 
così detti silenti. Finanziamento del fondo tramite delega. Annullamento delle adesioni 
tacite 
Regime fiscale e contributivo dei versamenti al fondo  
Deducibilità dal reddito. Contributo di solidarietà 
Misure compensative per le imprese 
Misure compensative. Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia. 
Riduzione del costo del lavoro 

Le prestazioni del fondo pensione 
La prestazione pensionistica. Anticipazione della prestazione pensionistica. Limiti di 
credibilità, sequenzialità e pignorabilità. Cessioni del credito. Ulteriori prestazioni ero-
gate dal fondo pensione. Trattamento tributario delle prestazioni  

 

  

L’incontro si terrà presso l’ Istituto Salesiani Via Tonale 19 Milano 
 

dalle 9.00 alle 13.00 

Il costo del corso è di : 

€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 
 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  
prevista una riduzione del 10%, del 15% per 3 parteci-
panti e del 20% per 4 o più persone.  

 
Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
14GIUGNO 2011 
 
Orario 

8.45 

Registrazione  
Partecipanti 
 

9.00 - 13.00 
Incontro 
 
Sede 
Istituto Salesiani 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

GIUGNO 2011 



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

Lo studio____________________________________________________________________________ 
 

Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________ U.P. di ___________ non iscritto A.N.C.L. 
Iscrive al corso La previdenza complementare le seguenti  persone: 

 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

 

Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 
 

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 
Modalità di pagamento 

Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 
 

Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
Finalità: per la gestione del rapporto connesso alla sua iscrizione all'associazione con conseguente ’inserimento delle anagrafiche nei database 
informatici dell’Associazione; per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni       
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 
per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; per la gestione degli 
incassi e pagamenti; per finalità di comunicazione di attività formative informative; per finalità di promozione a mezzo e-mail di attività             
organizzate a livello nazionale e/o provinciale; per finalità di aggiornamento professionale, tecnico.  
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire mediante       
supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità 
dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi  
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il                      
raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta instaurazione e 
prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere 
il regolare svolgimento del rapporto con l’Associazione   ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione alla 
Sue  richieste, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti. 
Comunicazione: I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le 
persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari 
per la gestione degli incassi e dei pagamenti; a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario; a ns. dipendenti, 
collaboratori e stagisti, appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni . 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per 
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge. 
Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milano 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del  10 Giugno 2011.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

Il materiale didattico verrà inviato solo a pagamento effettuato 
 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      
 

14 Giugno 2011  
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27 Giugno 2011  

 

Il modello 770/2011 semplificato 

 

 

Relatore  Gabriele Bonati 

 

CONTENUTI 

 

·         Novità rispetto alla dichiarazione 2010 
·         Le modalità di compilazione e trasmissione  
·         I Pignoramenti e il nuovo prospetto SY 
·         Le operazioni societarie 
·         Le sanzioni 

�

 

L’incontro si terrà presso l’Istituto Salesiani di Milano 
 

dalle 14.00 alle 18.00 

Il costo del corso è di : 
€. 70,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 

ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 100,00 + Iva per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 

ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva per i non iscritti. 

 

 

 

Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio è  prevista una riduzione 
del 10%, del 15% per 3 partecipanti e del 20% per 4 o più persone.  

 

     Gli sconti vengono applicati per ogni singolo partecipante. 
 

 

 
27 GIUGNO 
 2011 
 
13.30  
registrazione  
partecipanti 
 

14.00 - 18.00 
 

Sede Incontro 
Istituto Salesiani 

Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio 
MM2 M.Gioia 
MM2 Centrale 
 

Valido ai fini della   
formazione continua           

obbligatoria per i 

CdL  

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

Per ulteriori  
informazioni  

 
A.N.C.L.  

Unione Provinciale  
di Milano 

Sportello formazione 
Tel. 02 58317241  
Fax 02 58310253 

milano@anclsu.com 
 

INCONTRO MONOGRAFICO 

GIUGNO 2011 



32

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte dell’U.P. di Milano, 
della presente scheda da inviarsi via fax al n  02 58310253 - debitamente compilata in tutte le 
sue parti e sottoscritta per accettazione. 
 

 

 

 

Lo studio____________________________________________________________________________ 
 

Iscritto A.N.C.L. (nome dell’iscritto)____________________ U.P. di ___________ non iscritto A.N.C.L. 

Iscrive al corso Il modello 770/2011 semplificato 

 le seguenti  persone: 
 

1. _____________________ � CdL � Collaboratore                 2. _____________________ � CdL � Collaboratore   

 

3. _____________________ � CdL � Collaboratore                 4. _____________________ � CdL � Collaboratore  

 

5. _____________________ � CdL � Collaboratore                 6. _____________________ � CdL � Collaboratore    
 

Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 
 

Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ______________________________ 
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario anticipato (Iban IT98 W 03069 09564 081637390101) 

 

Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Informativa Art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 

Finalità: per la gestione del rapporto connesso alla sua iscrizione all'associazione con conseguente ’inserimento delle anagrafiche nei database 
informatici dell’Associazione; per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni       
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; 
per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire Vs. richieste; per la gestione degli 
incassi e pagamenti; per finalità di comunicazione di attività formative informative; per finalità di promozione a mezzo e-mail di attività             
organizzate a livello nazionale e/o provinciale; per finalità di aggiornamento professionale, tecnico.  
Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire mediante       
supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità 
dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi  
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: Il conferimento dei dati è: obbligatorio per il                      
raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi previsti da leggi o da altre normative vincolanti; necessario per la corretta instaurazione e 
prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere 
il regolare svolgimento del rapporto con l’Associazione   ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di dare esecuzione alla 
Sue  richieste, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti. 
Comunicazione: I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati: a tutte le 
persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria e/o obbligatoria per le finalità sopra illustrate; ad istituti bancari 
per la gestione degli incassi e dei pagamenti; a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario; a ns. dipendenti, 
collaboratori e stagisti, appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni . 
Diritti dell’interessato: l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo, per l’eventuale correzione, per 
l’aggiornamento/cancellazione od opposizione al trattamento se trattati in violazione di legge. 

Titolare del trattamento dei dati:• ANCL Unione Provinciale di Milano - via Aurispa 7 Milano 

 
 

Data _____________________________________ Firma ____________________________________________ 
 

Si pregano tutti i prenotati di comunicare eventuali cancellazioni dal corso entro la  
mattinata del  22 GIUGNO 2011.   

Per cancellazioni effettuate dopo questa data non verrà restituita la quota di iscrizione. 

A . N . C . L .  U n i o n e  P r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o  

MODULO D’ISCRIZIONE                      
 

27 GIUGNO 2011  
 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro


