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La nostra categoria è più che mai vitale,
ma accusa i contraccolpi della crisi economica
e della drammatica situazione del mondo del lavoro

di Daria Bottaro

Volendo riassumere ciò che è successo in questo ultimo lasso di tempo
non possiamo non citare alcuni eventi significativi che riguardano i
Consulenti del Lavoro. Il primo è sicuramente stato il Forum delle
Professioni svoltosi il 19 Gennaio al Teatro Manzoni di Milano. È stata
un’iniziativa di grande partecipazione nel corso della quale è stato
presentato il Disegno di Legge predisposto dagli Ordini milanesi di
Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro, che
intende promuovere un ruolo sussidiario dei professionisti per
semplificare le procedure burocratiche in tema di impresa, diritto civile e
permettere di svolgere attività di certificazione, accertamento e controllo
che non sono strettamente giudiziarie e/o amministrative, ora esclusiva
della pubblica amministrazione o dei tribunali. Mentre soffoca
l’economia, la burocrazia favorisce enormemente la corruzione:
semplificare le procedure e gli adempimenti è più che mai indispensabile
e i professionisti sono pronti a fare la loro parte.
Altro importante appuntamento per la nostra categoria è stato
sicuramente il 2° Professional Day svoltosi il 19 Febbraio. Organizzato
con le stesse modalità dell’anno scorso dal CUP (Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali), dal PAT
(Professioni Area Tecnica) e dall’ADEPP (Associazione degli Enti
Previdenziali Privati), il Professional Day, collegato da Roma in diretta
satellitare e streaming con 100 sedi degli Ordini in tutta Italia, ha insistito
sul ruolo di sussidiarietà svolto dai professionisti e sulla necessità di
semplificazione di norme e leggi che oggi fanno da freno alla nostra
economia in un momento in cui essa dovrebbe essere rilanciata.
Il successo del Forum delle Professioni e del Professional Day sta a
dimostrare la vitalità e la consapevolezza della nostra categoria in un
momento di estrema incertezza che viene soprattutto dal versante politico
istituzionale. Non bastassero i risultati elettorali, lo dimostra la recente
introduzione della Legge 4 del 14 gennaio 2013 sulle Professioni non
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organizzate in Ordini o Collegi.
Le nuove norme, è detto all’art. 1 della Legge,
regolano “l’attività economica, anche organizzata,
volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di
terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale o, comunque, con il
concorso di questo, con esclusione delle attività
riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi
ai sensi dell’articolo 2229 c.c, e delle attività e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico
esercizio disciplinati da specifiche normative”. Si
consente inoltre al professionista di scegliere la
forma in cui esercitare la propria professione: sia
individuale che associata o societaria o nella forma di
lavoro dipendente. I professionisti possono
costituire anche associazioni professionali fondate su
base volontaria e senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva per valorizzare competenze
e promuovere il rispetto di regole deontologiche.
Va subito detto che questa legge invece di fare
chiarezza rischia di aumentare la confusione
esistente. Per di più i nuovi professionisti non
devono sottostare di fatto ad alcuna norma e
possono creare associazioni che, mutuando quasi
tutte le funzioni degli Ordini professionali possono
curare la formazione, tutelare l’immagine e rilasciare
le certificazioni di qualità. Ma si ricorda che i nuovi
professionisti non hanno l’obbligo di iscriversi alle
associazioni di categoria (tra l’altro vi possono essere
più associazioni per una stessa professione). E allora,
chi certifica cosa? Chi certifica la qualità? L’ISO
9001 certifica un processo, non la qualità
dell’attività. Questa legge, alla fine, è un ennesimo
escamotage e, anche se è meglio una
regolamentazione piuttosto che nessuna
regolamentazione, sarebbe stato tuttavia preferibile
istituire nuovi Ordini per alcune attività
professionali. 
Detto questo, nello specifico ci troviamo a vivere più
in generale un periodo di forte preoccupazione.
Purtroppo le elezioni non hanno risolto niente,
siamo a punto e a capo. Quanto alle tematiche del
Lavoro, la legge Fornero ha fallito clamorosamente
perché la disoccupazione ha raggiunto quote mai
viste in Italia (era al 10,6% nel Luglio del 2012
quando la legge è entrata in vigore, ora è all’11,7%).

Nonostante la gravità della crisi, limitando la
possibilità di stipulare contratti atipici, questa
presunta riforma non ha risolto o migliorato le
problematiche che era chiamata ad affrontare. Pur
condividendo le finalità della riforma, riteniamo
che, stante la situazione del Paese, non fosse questo
il momento per dare un “giro di vite” alla flessibilità.
Ormai quella dell’occupazione è un’emergenza
nazionale: i fondi cominciano a scarseggiare, c’è un
aumento generale del costo del lavoro, visto che
anche le collaborazioni hanno ora contribuzioni più
elevate; pure l’apprendistato non decolla essendo
troppo oneroso in termini di burocrazia. Le aziende
non ottengono crediti dalle banche e non hanno più
risorse per rimanere sul mercato.
L’Italia, in realtà, non cresce da quando è stata
“finanziarizzata” l’economia, con la conseguenza che
i capitali vanno esclusivamente dove sono
maggiormente remunerati e chi crea lavoro oggi si
trova in grandi difficoltà. Per questo bisogna
ripartire dal Lavoro, nel senso di lavoro d’impresa, di
lavoro professionale e autonomo per riprendere a
produrre ricchezza. Bisogna incentivare il lavoro, ma
bisogna farlo senza quelle odiose pratiche
burocratiche che non aiutano la necessaria
ripartenza produttiva. Mettere in piedi un’impresa
oggi è più che mai… un’impresa. Ci vorrebbe una
task force di esperti che affronti la situazione, anche
ricorrendo a misure shock.
Inevitabile che in questa situazione anche i
Consulenti del Lavoro sentano in prima persona i
contraccolpi della crisi e della recessione. Il grido di
dolore viene anche dalla nostra categoria perché la
mancanza di crediti e liquidità delle aziende, la
chiusura di tante attività, le drastiche riduzioni di
personale e la delocalizzazione delle aziende, si
ripercuotono fortissimamente sulla nostra
professione.
E dire che proprio quest’anno, il 19-20 Aprile, al
Pala Congressi di Rimini si festeggia il 60°
anniversario del nostro sindacato (sul sito
dell’ANCL SU tutto il programma). Sarà un
momento di festa, ma anche l’occasione per fare il
punto su una situazione economica e sociale, che
non è esagerato definire drammatica.
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Consegnati ai vertici dell’Istituto i reclami
dei Consulenti del Lavoro mentre parte anche
un’azione legale.

Disservizi e inefficienze INPS:
situazione non più tollerabile, 
interviene l’ANCL Nazionale

di Luca Bonati

Il rapporto tra l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e i Consulenti del Lavoro sta vivendo un
momento assai difficile. Le nuove modalità operative
dell’Istituto hanno comportato chiusura degli
sportelli, impossibilità di avere contatti telefonici e
difficoltà anche nelle comunicazioni telematiche via
computer con risposte spesso carenti e inadeguate. I
casi più eclatanti sono rappresentati dalle risposte a
certe pratiche trattate nel cassetto bidirezionale con dei
sintetici “OK!” (che non hanno bisogno di
spiegazioni) ma anche con definitivi “KO!” (senza
motivazioni e istruzioni specifiche). C’è poi tutto il
capitolo riguardante le circolari cervellotiche e le
disfunzioni dei servizi informativi dell’Istituto. Tutto
ciò comporta uno spreco di tempo e di denaro, per
clienti e Consulenti del Lavoro.
È una situazione che sta diventando intollerabile. Al
punto che il Consiglio Nazionale dell’ANCL ha
avviato la stesura di un Libro Bianco delle inefficienze
e disfunzioni dell’INPS e ha inoltre attivato il suo
ufficio legale contro l’operazione PoseidOne.
Fin dall’agosto scorso è stata formata una
Commissione nazionale congiunta del CNO e
dell’ANCL chiamata a occuparsi dei rapporti con
l’INPS, di cui fa parte il collega di Nunzio, che mi ha
costantemente aggiornato sulla situazione. La
Commissione, oltre a raccogliere una dettagliata
casistica ha svolto da subito un lavoro di moral suasion
e di pressing verso i vertici dell’INPS dove le denunce
dei disservizi sono sempre state accompagnate dalle
proposte di risoluzione dei problemi. L’ANCL
Nazionale e  il Consiglio Nazionale dell’Ordine,
tramite la Fondazione Studi, hanno raccolto le
molteplici lamentele e reclami, che sono stati poi
consegnati il 20 marzo alla Direzione Generale
dell’INPS.
Ecco, in sintesi,  le proposte di risoluzione di alcuni dei
problemi riscontrati così come sono state riportate dai
componenti della Commissione congiunta.

Organizzazione interna delle sedi 
Con la nuova organizzazione INPS i processi di
produzione sono stati segmentati. Ciò comporta che
una anomalia (nota di rettifica, insoluto, ecc), anche se
risolta, impone poi la conseguente lavorazione di
ulteriori processi che vengono attribuiti a più persone
(semafori, durc, recupero crediti, ecc). 
Di conseguenza, lo stesso processo o non si definisce
proprio o si conclude dopo svariati interventi sulla
stessa pratica. 
Si chiede, pertanto, di intervenire per ripensare a una
possibile riorganizzazione che  riunisca i singoli
processi. La stessa persona che prende in carico la
pratica deve avere la responsabilità di completare tutti
i processi. 

Agenda appuntamenti 
Diverse sedi non sono in grado di rilasciare
appuntamenti per mancanza di giorni disponibili,
oppure fissano appuntamenti a 30 giorni. Tali tempi
non sono compatibili con la necessità di disbrigo delle
pratiche. 

Sedi in particolare sofferenza 
Si segnalano le sedi provinciali dove risultano le
maggiori sofferenze in termini di definizione delle
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - APRILE 2012
Ore 18,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 2
SOSPESO

• MARTEDÌ 9
Codice deontologico: Riforma Enpacl. Nuovo sistema
contributivo e aggiornamento lavori commissione
Relatori: Potito di Nunzio - Coordinatore Centro Studi

• MARTEDÌ 16
Assicurazione Sociale per l’Impiego: ASPI
Relatori: Bruno Bravi - Segretario Consiglio Provinciale di Milano

• MARTEDÌ 23
Detassazione Retribuzione di produttività
Anno 2013 Aspetti normativi ed operativi
Relatori: Gabriele Badi - Consigliere Regionale ANCL Milano

• MARTEDÌ 30
SOSPESO

Gli incontri sono validi ai fini della formazione continua per i
Consulenti del Lavoro

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo e-mail all’indirizzo
milano@anclsu.com
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pratiche e nei rapporti con l’utenza: Catania, Caserta,
Rimini, Foggia, Taranto. 

Accesso alle sedi 
La spinta sulla telematica, la chiusura di ogni rapporto
di tipo telefonico, l'istituzione dei tornelli, la
problematica gestione dell’agenda appuntamenti,
l’eccessiva burocratizzazione nel rilascio dei pass, ha di
fatto chiuso le sedi al contatto umano. Così si è persa
la valenza del ruolo di utenza privilegiata che fino a
qualche tempo fa aveva la nostra categoria. 
In proposito si deve ricordare che la categoria si è
dotata di un documento di riconoscimento
denominato ‘DUI’ che identifica non solo il
Consulente del Lavoro iscritto al proprio Ordine, ma
che è nello stesso tempo certificato di ruolo. Perché
non prevedere una sorta di preaccreditamento dei
Consulenti iscritti che, in occasione
dell'appuntamento, presenteranno solo il DUI alla
vigilanza? 

TFR e fondo di tesoreria 
La richiesta di riemissione dell'Emens per tutti i mesi
e per tutti i lavoratori interessati per il 2007 e 2008,
risulta di problematica attuazione. Spesso, infatti, non
potendo accedere ai dati dei propri programmi
software, visto il lungo lasso di tempo, per aderire alla
richiesta si dovrebbe accedere ai dati dal sito
dell’INPS. Ciò comporterebbe una digitazione
manuale di tutti gli Emens corrispondenti con evidenti
ricadute di tempo e, soprattutto, rischi nel
mantenimento della fedeltà dei dati a suo tempo
trasmessi. 
Si ritiene che la trasmissione dei soli dati mancanti
mediante la compilazione di un’apposita maschera
implementata nel sito dell’Istituto possa essere lo
strumento che compendi le opposte esigenze. 
L’INPS non ha titolo per richiedere i dati del 1°
semestre 2007 relativamente alla mancanza della base
di calcolo. Non ci sono termini perentori per la
sistemazione degli archivi, ma l’Istituto chiede un
aiuto ai Consulenti del Lavoro per sistemarli e cercare
di eliminare il più possibile gli errori presenti.

Reingegnerizzazione
Si segnala che diverse sedi lanciano messaggi di
impossibilità ad annullare note di rettifica in quanto i
relativi programmi sarebbero bloccati a livello
nazionale per la reingegnerizzazione del Dm virtuale,
addirittura fino all’estate del 2013 (sede di Biella). 
L’uso della telematica è di grande aiuto, ma determina
una dipendenza che non prevede alternative. Ciò

imporrebbe che i software dell’Istituto funzionino
sempre e bene. Essendo ciò impossibile, sarebbe
opportuno curare al meglio la comunicazione per
permettere di preavvisare la categoria sui possibili
disagi e sulle azione correttive che si possono mettere
in campo.

L’esito della riunione con i vertici INPS tenutasi il 20
marzo 2013 è stato in parte interlocutorio, e in parte
risolutivo per alcune tematiche affrontate. Di seguito
le risposte dell’INPS:

Situazione CUD 
. Entro poco tempo sarà divulgato un Messaggio INPS
che attribuisce agli intermediari Entratel la possibilità
di richiedere autonomamente il CUD.

Voucher
Nuova procedura con manuale in linea. Occorre
presentare preventivamente la delega all’Inps
altrimenti la procedura non parte. È stata attivata una
casella di posta regionale alla quale si possono inviare
quesiti lavorooccasionale.regione@inps.it. 

DURC 
Se il DURC lo si vuole tramite PEC bisogna chiederlo
solo all'Inps.

Sono stato informato che il Direttore Generale INPS,
Dott. Antonello Crudo,  ha confermato la massima
collaborazione, sia personale che  dell’Istituto, per la
risoluzione dei problemi ritenendo preziosissimo il
contributo dei Consulenti del Lavoro.
Questa attestazione ci conforta. Non è infatti in
discussione e la riconosciamo. Come riconosciamo la
disponibilità dei vertici INPS verso la nostra categoria
e l’attenzione con cui ascoltano i nostri rilievi, ma
l’impressione è che le cause di fondo dei problemi che
si riscontrano siano da rinvenire nella logica
imperscrutabile e nell’organizzazione burocratica che
oggi muovono l’INPS. Ma i Consulenti del Lavoro,
che sono i maggiori fornitori di dati all’Istituto non
possono essere le vittime sacrificali di questa
situazione. Per questo l’ANCL SU Nazionale, del cui
Ufficio di Presidenza faccio parte, si è attivata
chiamando i vertici dell’Istituto alle loro responsabilità
e a rispondere anche in sede giudiziale contro gli avvisi
di addebito  nell’ambito della cosiddetta Operazione
PoseidOne (vedi la lettera del Presidente Nazionale
Francesco Longobardi che pubblichiamo in queste
pagine).
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Al centro della discussione nuovo Welfare,
Regolamento elettorale, rivalutazione dei montanti e

coefficienti di riferimento.

Di nuovo al lavoro la Commissione 
di riforma del nostro sistema
pensionistico. 
Mentre lo Stato impone all’ENPACL 
un’assurda spending review

di Potito di Nunzio

Con una giusta quanto opportuna decisione, il
Presidente dell’ENPACL Alessandro
Visparelli, dopo l’approvazione di Statuto e
Regolamento dell’ente di previdenza ha voluto
rimettere al lavoro la Commissione che
nell’ultimo anno ha lavorato per la nostra
riforma pensionistica. A questo scopo la
Commissione si è riunita il 31 gennaio, il 27
febbraio e il 27 di marzo. Diversi i punti che
nelle varie riunioni sono stati affrontati e
dibattuti, dal Regolamento elettorale alla
verifica dei parametri sui quali si calcolano le
prestazioni previdenziali. 
Nella riforma appena approvata, come è noto,
siamo passati al sistema contributivo, con la
previsione di una contribuzione soggettiva del
12% sul reddito professionale con una misura
minima ed una massima. Inoltre abbiamo
aumentato dal 2 al 4 per cento la quota della
contribuzione integrativa (con il 3 per cento
che va ad incrementare il montante
contributivo del Consulente del Lavoro) ed
abbiamo lasciato l’opportunità della
modularità contributiva volontaria. Infine,
abbiamo elevato l’età pensionabile e rivisto la
pensione di anzianità. In sostanza ci siamo
innanzitutto preoccupati della stabilità
dell’ENPACL anche per soddisfare la
sostenibilità cinquantennale che ci veniva

richiesta dalla legge Fornero. 
Ora è necessario affinare alcuni aspetti della
riforma, sciogliere alcuni nodi rimasti irrisolti e
cercare di attivare risorse per migliorare il
welfare di categoria. 
In qualità di componente la Commissione
dell’ENPACL in rappresentanza dei Delegati
lombardi voglio qui di seguito fare il punto sui
nostri lavori, che si dovrebbero concludere
presumibilmente entro il mese di giugno con la
definizione di tutte le questioni in discussione. 
Le tematiche principali che la Commissione sta
affrontando fin dalla sua riunione di fine
Gennaio sono diverse. Per cominciare, c’è
quella sull’adeguamento del Regolamento
elettorale, allo scopo, tra l’altro, di far
coincidere sempre l’elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione dopo
l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno precedente. 
Poi c’è la questione della rivalutazione dei
montanti. Oggi il Regolamento prevede
l’aggancio al sistema pubblico che tiene conto
delle tabelle della mortalità e dei coefficienti di
rivalutazione in relazione alla popolazione
nazionale. Probabilmente sarebbe più
opportuno dotarsi di proprie tabelle che
riflettano la situazione della popolazione di
riferimento e cioè quella dei Consulenti del
Lavoro e per quanto riguarda la rivalutazione
dei montanti è forse più appropriato l’aggancio
all’andamento dei redditi dei Consulenti del
Lavoro. 
C’è infine l’argomento del possibile sostegno
da parte dell’ENPACL ai giovani Consulenti
del Lavoro, per esempio favorendo il passaggio
generazionale tra colleghi anziani e colleghi
giovani dando la possibilità a questi ultimi di
subentrare negli studi di Consulenti che non
hanno eredi né voglia di continuare. 
Si sta pensando anche ad un sistema di welfare
più incisivo che riguardi servizi e prestazioni
per la salute, il sostegno alla maternità, baby
sitting, LTC, finanziamenti per università dei
figli o la partecipazione a master. 
Di tutto questo se ne è discusso molto anche a
livello lombardo con specifiche riunioni con i
delegati di tutte le province. Non sono mancati
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gli spunti di riflessioni che sono stati portati in
sede di Commissione Nazionale.
C’è un ultimo punto, non meno importante
degli altri, che merita di essere riportato ed è
quello che riguarda la ‘spending review’ che ci
è stata chiesta dal Ministero dell’Economia, al
pari di ciò che avviene nella Pubblica
Amministrazione. È stato chiesto al nostro ente
di previdenza di effettuare tagli lineari sul
consuntivo 2011 e questo comporta
l’approvazione di una variazione del bilancio
dell’ENPACL. Si tratta di una cifra
considerevole, pari a circa 350 mila euro
all’anno, soldi nostri che dobbiamo dare allo
Stato. Si tratta di un’assurdità contro la quale
purtroppo non possiamo fare nulla anche
perché quest’assurdità è stata confermata da
una sentenza della Corte di Cassazione. 
Sarà mia premuta tenervi informati sui lavori
della commissione.

Firmata un’importante intesa sui
servizi telematici
fra Agenzia delle Entrate e
Consulenti del Lavoro

Il 5 marzo, la Direzione Regionale dell’Agenzia
delle Entrate e la Consulta Regionale degli
Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro
della Lombardia rappresentata da Giovanni
Zingales hanno firmato un’intesa che ha lo
scopo di promuovere l’utilizzo dei canali di
assistenza telematici per agevolare
l’adempimento degli obblighi fiscali. Il
protocollo segue l’accordo quadro siglato a
livello nazionale.
L’obiettivo dell’intesa è quello di garantire una
semplificazione dei rapporti tra le parti
potenziando l’utilizzo dei canali informatici, tra
cui CIVIS e le caselle di posta elettronica
certificata dedicate, per richiedere i servizi
dell’Agenzia. Tutto ciò a vantaggio sia dei
Consulenti del Lavoro, che possono evitare
spostamenti e code agli sportelli, sia per
l’Agenzia, che può ottimizzare l’utilizzo delle
proprie risorse a vantaggio di tutti i
contribuenti.
Previsto, inoltre, un osservatorio regionale per
monitorare il flusso delle richieste, intervenire
per la risoluzione di eventuali criticità che
verranno riscontrate e proporre interventi
migliorativi.
Giovanni Zingales ha così voluto commentare
l’intesa: “La convenzione sottoscritta con la
Direzione Regionale delle Entrate è una grande
opportunità per i professionisti intermediari che
deve essere colta al volo in quanto va nella
direzione della semplificazione e di una sempre
maggiore tempestività nel dialogo con la
Pubblica Amministrazione che si traduce in un
vantaggio a favore del cittadino utente. Da parte
nostra ci sarà il massimo impegno affinché
questo protocollo trovi concreta applicazione”.
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5 APRILE 2013  
 

Rapporto assicurativo  
Iscrizione /variazione  

 
Relatore  FABIO FRANCIA  

Funzionario INAIL – Responsabile Processo aziende e Collaboratore 
Direzione Centrale Rischi 

 
CONTENUTI 

Costituzione del rapporto assicurativo  
principi generali 
casi particolari di soggetti assicurati e non assicuratri 
casi particolari di attività attività non assicurabili 
la costituzione del rapporto nel caso di subentro 
le attività da assicurare e la classificazione 
la riduzione del tasso nella costituzione del rapporto assicurativo 
 
Variazione del rapporto assicurativo  
variazioni anagrafiche 
cenni sulla variazione dell'inquadramento settoriale 
cenni sulla variazione della classificazione 
cenni sulla classificazione errata 
cenni sulla classificazione degli artigiani che svolgono più attività 
 
La diffida ad adempiere prevista dall'art. 16 del T.U. 

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

dalle 14.00 alle 18.00 
Il costo del corso è di : 
€. 70,00 + Iva 21% per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 
ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    
€. 100,00 + Iva 21% per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 
ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    
€. 140,00 + Iva 21% per i non iscritti. 
 
Si informa che per n° 2 partecipanti dello stesso studio 
è  prevista  una riduzione del 10%, del 15% per  3   par-
tecipanti e del 20%  
per 4 o più persone.  
     Gli sconti vengono applicati per ogni singolo   

partecipante. 
 

  
5 APRILE 2013 
 
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 
APRILE 2013 
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nel mondo del lavoro

18

La presente scheda è da inviare a mezzo fax allo 02/58.31.02.53 o a mezzo e-mail a milano@anclsu.com 
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 le seguenti  persone: 
 
1. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
2. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
3. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
4. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                

 
Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 

 
Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ____________________________________  
 
Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________Intestato a:  
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT98 W 03069 09564 081637390101 

 
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del 
corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai sensi 
dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

 

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 ____________________________________________  

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  

Rapporto assicurativo  
  Iscrizione /variazione  

5 APRILE 2013 



19

12 APRILE 2013  
 

NOVITA' PER IL LAVORO 
 

Relatore  GABRIELE BONATI 
  
 

CONTENUTI 
 

•  ASPI e la contribuzione di finanziamento 
•  Apprendistato: applicazione del sistema sanzionatorio 
•  Assunzioni incentivate: le nuove condizioni per l'accesso ai        
•  relativi benefici 
•  Detassazione 2013: le nuove condizioni 
•  Responsabilità solidale negli appalti: le precisazioni dell'agenzia   

delle entrate. 
 

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

dalle 14.00 alle 18.00 
Il costo del corso è di : 
€. 70,00 + Iva 21% per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 
ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    
€. 100,00 + Iva 21% per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 
ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    
€. 140,00 + Iva 21% 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. 

 

 

  
12 APRILE 2013 
 
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 
APRILE 2013 



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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La presente scheda è da inviare a mezzo fax allo 02/58.31.02.53 o a mezzo e-mail a milano@anclsu.com 
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 le seguenti  persone: 
 
1. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
2. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
3. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
4. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                

 
Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 

 
Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ____________________________________  
 
Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________Intestato a:  
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT98 W 03069 09564 081637390101 

 
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del 
corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai sensi 
dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

 

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 ____________________________________________  

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  

NOVITA’ PER IL LAVORO 
12 APRILE  2013 
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15 APRILE 2013  
 

Modello 730/13 
 

Relatore  ROBERTO CHIUMIENTO 
  
 

CONTENUTI 
Novità Modello 730/13 
Termini e modalità di presentazione  
Assistenza alla compilazione ed adempimenti dei consulenti del lavo-
ro e CAF 
Apposizione visto conformità 
Novità detrazioni recupero edilizio (36% e 50%) e risparmio energeti-
co (55%) 
Analisi degli oneri detraibili e deducibili (quadro E) alla luce degli ulti-
mi chiarimenti dell'AE 
Analisi degli altri quadri del Modello 730/13  
Fiscalità degli immobili a seguito dell'introduzione dell'IMU 
 
La diffida ad adempiere prevista dall'art. 16 del T.U. 

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

dalle 14.00 alle 18.00 
Il costo del corso è di : 
€. 70,00 + Iva 21% per gli iscritti A.N.C.L. di Milano 
ed i loro   dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    
€. 100,00 + Iva 21% per gli iscritti A.N.C.L. di altre Province 
ed i loro dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL;    

€. 140,00 + Iva 21% 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. 
 

 

  
15 APRILE 2013 
 
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 
APRILE 2013 
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La presente scheda è da inviare a mezzo fax allo 02/58.31.02.53 o a mezzo e-mail a milano@anclsu.com 
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 le seguenti  persone: 
 
1. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
2. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
3. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                
 
4. ___________________________ � CdL � Collaboratore                FONDOPROFESSIONI   � SI            � NO                

 
Recapiti per invio materiale ed eventuali comunicazioni: 

 
Tel. ____________________ Fax ____________________ E-mail ____________________________________  
 
Intestazione fattura ________________________________________________________________________ 
 

Via ________________________________ CAP ______  Città ___________________________ Prov. ______ 
 

P. Iva ___________________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 
 

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € ____________Intestato a:  
A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano - Iban IT98 W 03069 09564 081637390101 

 
DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del 
corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione ed inviato il materiale didattico. Ai sensi 
dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 

 

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 ____________________________________________  

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  

Modello 730/13 
15 APRILE  2013 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro


