
PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro12.2004
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E’tempo di bilanci, di rendere conto ai colleghi e a tutti
coloro che ci seguono su queste pagine cosa abbiamo
fatto (e come) quest’anno 2004. Premesso che a

“parlare” sono sempre i fatti, credo che il bilancio dell’Ancl U.P.
di Milano sia da considerarsi in termini positivi, anche grazie

al supporto del Consiglio Regionale della Lombardia, che con lo svolgimento del suo
primo congresso ha contribuito a dare una grande visibilità alla categoria e al nostro
sindacato: basti citare la significativa presenza del ministro Castelli al dibattito
di Cernobbio. Buoni i risultati per quanto riguarda l’aggiornamento professionale
realizzato con gli Incontri del martedì e con i Corsi per i collaboratori di studio: non
c’è dubbio che intendiamo fare ancora di più nel 2005. Nel bilancio occorre mettere
all’attivo la costituzione dell’Unione Provinciale di Pavia, i cui colleghi erano finora
iscritti all’UP di Milano. Mi auguro che con le elezioni svoltesi il 30 novembre scorso
a Ravenna si possa addivenire all’unificazione dell’Ancl anche in quella provincia,
così come mi auguro che i colleghi di Ragusa, parimenti iscritti a Milano, molto
numerosi, possano trovare un accordo e superare le divergenze esistenti. In casi come
questi serve più ancora che la volontà politica, un briciolo di umiltà da parte di tutti
per raggiungere quei compromessi necessari a superare antiche e nuove
incomprensioni. Nessun obiettivo sarà mai alla nostra portata se agiremo divisi,
se prevarranno spirito di bottega e personalismi e questo vale sia nelle strutture locali
che nazionali. A questo proposito, un grande elogio va al presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine e al direttivo, che hanno saputo rappresentare al meglio
l’immagine della nostra categoria presso gli interlocutori più autorevoli. Sicuramente
avremmo avuto molti più risultati se il CNO fosse più compatto. Bene anche
il vertice nazionale del sindacato che avrebbe bisogno, tuttavia, di maggiore
dinamismo e di più forze operative. 
Per quanto riguarda il nostro Ente di previdenza vorrei che ci fosse più chiarezza
e informazione: non è la prima volta che lo dico. Per esempio, che fare sul contributo
integrativo, ora al 2%, che i ragionieri hanno portato al 4%? Come si deve
comportare un collega di uno studio associato? E’ possibile avere indicazioni precise?
E poi, a costo di ripetermi, chiedo ancora lumi sul capitolo (annoso) della
totalizzazione e su quello del recupero dell’evasione contributiva: a mio parere
l’Enpacl deve fare di più per dare risposte certe ai colleghi e muoversi con maggiore
decisione per stroncare il fenomeno della morosità. In più, i dati del bilancio tecnico
forniti ai delegati e le proiezioni dell’attuario non fugano del tutto le preoccupazioni
sullo stato di salute dell’Ente a medio termine. Una maggiore trasparenza
qui è davvero indispensabile e la pretendiamo a nome di tutti i colleghi. 
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CONVENZIONE tra L’Agenzia Regionale per il
Lavoro, rappresentata dal Direttore Massimo
Giupponi e l’ANCL, Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro, Regione Lombardia,
rappresentata dal Presidente Potito di Nunzio,
di seguito denominate “Parti”

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” con il
quale è stato disposto il conferimento alle Regioni e agli

enti locali delle funzioni e compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro,
nell’ambito di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento dello Stato;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1
“Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego”
con la quale la Regione Lombardia ha inteso disciplinare
le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la
relativa integrazione con le politiche in materia di
formazione professionale e di istruzione al fine di
rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i

Il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dott. Massimo
Giupponi.
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cittadini nonché la formazione continua e l’elevazione
professionale dei lavoratori;

VISTO l’art. 2 dello lo Statuto dell’ANCL che si
prefigge e persegue, con le proprie attività, tra gli altri, i
seguenti scopi:
c) favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la

categoria nel campo sindacale, culturale,
professionale e tecnico, adoperandosi per una
presenza attiva dell’associazione nelle sedi di
formulazione delle proposte legislative e anche quale
parte sociale;

h) essere riferimento permanente in ogni sede affinché
tutta la normativa del lavoro e tributaria risulti di
chiara interpretazione anche favorendo la formazione
di commissioni di lavoro con le istituzioni pubbliche
competenti a tutti i livelli;

VISTA la legge delega 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega
al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro”; 

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30” con il quale si è inteso promuovere interventi
finalizzati ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni
relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e
donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
successive modificazioni e alle pari opportunità tra i
sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la
qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti
a contenuto formativo e contratti a orario modulato
compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni
dei lavoratori e successive modificazioni;

VISTO, in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera e)
del dlgs 276/2003 che definisce l’autorizzazione quale
“provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, di seguito denominati
“agenzie per il lavoro”, allo svolgimento delle attività di
cui alle lettere da a) a d)”; ed ancora lo stesso articolo 2
lettera g), che definisce la borsa continua nazionale del
lavoro (BCNL) quale “sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con

gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e
trasparenza del mercato del lavoro, all’interno del quale
cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un
lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di
lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera
e dove i servizi sono liberamente scelti dall’utente;

VISTO, in particolare l’articolo 3, comma 2 lettera a),
del dlgs 276/2003, che dispone che, per realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire
trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacità di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli
del mercato del lavoro, “viene identificato un unico
regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attività di somministrazione di lavoro, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale”;

VISTO, in particolare l’articolo 4, comma 1 del d.lgs
276/2003 che istituisce “un apposito albo delle agenzie
per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione
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del personale, supporto alla ricollocazione
professionale”;

VISTO, in particolare l’articolo 5 comma 1 lettera f )
del d.lgs 276/2003 che tra i requisiti richiesti per
l’iscrizione all’albo prevede “l’interconnessione con la
borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo
articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi
regionali, nonché l’invio alla autorità concedente di ogni
informazione strategica per un efficace funzionamento
del mercato del lavoro”;

VISTO, in particolare l’articolo 6 comma 4 del d.lgs
276/2003 che dispone che “l’Ordine nazionale dei
consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di
cui all’articolo 4 di una apposita fondazione o di un
altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica
costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello
nazionale di attività di intermediazione. L’iscrizione è
subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c),
d), f ), g) di cui all’articolo 5, comma 1”;

VISTO, in particolare l’articolo 15, comma 1, del d.lgs
276/2003, con il quale viene costituita la borsa continua
nazionale del lavoro (BCNL), “quale sistema aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro
basato su una rete di nodi regionali alimentato da tutte
le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente
nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati,
autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e
dalle imprese”; 

CONSIDERATO CHE, in attuazione della
sopramenzionata normativa la Regione Lombardia ha
promosso la costituzione del nuovo portale internet
“borsalavorolombardia.net”, dedicato al mondo del
lavoro, della formazione e dell’istruzione, con l’obiettivo
di integrare i sistemi pubblici e privati presenti sul
territorio, definire e realizzare un modello regionale di
servizi al lavoro e cooperare con l’ambito nazionale per
la definizione di standard operativi e di
intercomunicazione tra i livelli regionali;

CONSIDERATO CHE L’ANCL-LOMBARDIA
intende essere parte attiva nel processo di
regolamentazione del mercato del lavoro favorendo
l’integrazione tra la Pubblica Amministrazione e il

privato sociale quale è la Categoria dei Consulenti del
Lavoro;

RAVVISATA l’importanza delle parti di sviluppare,
attraverso una piena collaborazione, la rete integrata dei
servizi al lavoro in ambito regionale;

RILEVATA l’utilità che la Regione Lombardia e l’Ancl
Lombardia assegnano a Borsa Lavoro Lombardia, quale
strumento fondamentale per lo scambio di informazioni
e quale spazio d’incontro e condivisione delle regole e
delle pratiche operative;

CONSIDERATO CHE a tal fine la Regione
Lombardia, tramite l’Agenzia Regionale per il lavoro,
ha promosso la “Consulta sul lavoro” da intendersi
come spazio nel quale le Agenzie per il lavoro possono
confrontarsi tra loro e con la stessa Agenzia Regionale
per il lavoro, portando proposte, richieste e
suggerimenti in merito all’adeguamento di BLL oltre
che luogo di confronto sugli aspetti di regolazione del
mercato del lavoro contenuti nei decreti attuativi della
legge 30/2003 in fase di emanazione;

CONSIDERATO CHE l’Agenzia Regionale per il
Lavoro svolge funzioni di osservazione del mercato
del lavoro, con particolare riferimento all’evoluzione
del mercato del lavoro;

ATTESO CHE le parti intendono valorizzare forme di
collaborazione funzionali al raggiungimento dei propri
obiettivi istituzionali, soprattutto allo scopo di ridurre le
criticità presenti sul mercato del lavoro;

ATTESO CHE, alla luce di quanto sopra, l’Agenzia
regionale per il lavoro e l’Associazione intendono
promuovere percorsi di formazione per gli operatori
associati, diversamente articolati a secondo delle esigenze
formative e propedeutici alla costituzione
dell’”Accademia per il lavoro” oltre che la creazione, di
un Osservatorio degli operatori privati, che si pone
come obiettivo il monitoraggio dell’evoluzione del
mercato del lavoro di tali soggetti alla luce delle
innovazioni introdotte dalla legge Biagi.

CONSIDERATO CHE le attività oggetto della
presente Convenzione, con riferimento agli aspetti
economici ed operativi, saranno di volta in volta
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formalizzate, attraverso accordi tra le Parti di volta in
volta individuate;

Tutto ciò premesso e considerato 

LE PARTI CONVENGONO
E STIPULANO QUANTO SEGUE

L’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Ancl - Regione
Lombardia si obbligano a:

- promuovere sul territorio un efficace ed integrato
sistema di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro;

- promuovere l’attività di continua formazione
rivolta agli operatori privati con lo scopo
di adeguare e migliorare le competenze
degli operatori stessi, alla luce della evoluzione
del mercato del lavoro;

- promuovere le attività e l’integrazione territoriale
dell’Osservatorio degli operatori privati;

L’Agenzia Regionale per il Lavoro si impegna a: 

1. d’intesa e in collaborazione con l’Ancl - Regione
Lombardia, a definire e realizzare momenti di
formazione degli associati, nonché alla
determinazione delle modalità più idonee di
erogazione, predisponendo le risorse umane
necessarie, il materiale documentale e le attrezzature
informatiche relative;

2. rilevare e valutare le osservazioni e le criticità
segnalate negli incontri organizzati nell’ottica di un
costante miglioramento dei servizi erogati nonché
dell’adeguamento di BLL;

3. creare l’Osservatorio degli operatori privati, al fine di
monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro di tali
soggetti alla luce delle innovazioni introdotte dalla
legge Biagi;

4. realizzare un rapporto annuale di monitoraggio dei
dati forniti dagli operatori privati sulla base di una
metodologia di lavoro e indicatori di monitoraggio
condivisi;

5. fornire con periodicità da stabilire gli aggiornamenti
relativi all’evoluzione del mercato del lavoro secondo
quanto rilevato dall’Osservatorio del mercato del
lavoro, con particolare riferimento ai servizi forniti
dalle Agenzie per il lavoro, e a predisporre dei
momenti informativi sulle principali dinamiche
rilevate;

l’Ancl - Regione Lombardia si impegna a:

1. promuovere la partecipazione dei propri associati ai
momenti di formazione, definiti e realizzati d’intesa
con l’Agenzia Regionale per il lavoro;

2. individuare temi ed argomenti da sviluppare nei
percorsi di formazione, diretti ai propri associati;

3. collaborare nell’individuazione dei fabbisogni dei
propri associati;

4. fornire all’Agenzia Regionale per il lavoro, con
periodicità da stabilire, i dati utili alla realizzazione
del rapporto annuale di monitoraggio dei servizi per
il lavoro forniti dai soggetti privati.

Al fine di garantire l’implementazione ed il
monitoraggio delle attività oggetto del presente
protocollo d’intesa e dei relativi successivi accordi, le
parti convengono di identificare come referenti per
l’Agenzia Regionale per il Lavoro il Dr Massimo
Giupponi e per l’Ancl - Regione Lombardia il Presidente
Potito di Nunzio o un suo delegato. 

L’efficacia della presente intesa decorre dalla data di
sottoscrizione fino al gennaio 2006
Sulla scorta dei risultati raggiunti le Parti potranno
rinegoziarne il contenuto dopo il 15 gennaio 2007

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li 15 dicembre 2004

Per l’Agenzia Regionale per il Lavoro
Massimo Giupponi 

Per l’Associazione
Potito di Nunzio
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Il dott. Massimo Orsi, 56 anni, romano,
è il Direttore Regionale delle Entrate per
la Lombardia dal 1° dicembre 1999
e ha ricoperto e ricopre diverse cariche
direttive nell’ambito dell’Amministrazione
Finanziaria.
Protagonisti lo ha intervistato.

Fisco e professionisti,
non controparti ma partner
che lavorano insieme

Alla luce del protocollo d’intesa stipulato con i
Consulenti del lavoro, quali provvedimenti avete
intenzione di prendere per evitare che si ripetano in
futuro inconvenienti come quello dei preavvisi pazzi, che
creano tanto disagio ai cittadini e ai professionisti? 
In seguito all’allarme lanciato dall’associazione
Contribuenti, relativo ad una nuova ondata di avvisi
sbagliati, rivolti soprattutto a persone che avevano già
aderito al condono, abbiamo innanzitutto avvertito la
Direzione Centrale di Roma affinché prevenisse il
problema, adottando appositi filtri di controllo
automatico. Nel frattempo gli Uffici hanno provveduto a
tranquillizzare i contribuenti con un’assistenza continua,
impegno e disponibilità: in tutto questo proprio il
protocollo di intesa stipulato con i Consulenti del Lavoro
si è rivelato prezioso, infatti l’Agenzia delle Entrate della
Lombardia ha autorizzato una procedura di
autocertificazione per l’annullamento di eventuali
“preavvisi pazzi”. L’accordo mira a semplificare le
procedure e gli adempimenti fiscali migliorando l’efficacia
dell’azione svolta dagli Uffici locali con la garanzia di una
giusta applicazione delle norme fiscali.

Per quanto riguarda la dichiarazione telematica dei
redditi, quale bilancio è in grado di fare l’Agenzia delle
Entrate sul gradimento di questo sistema da parte dei
cittadini e degli operatori?
Il bilancio è sicuramente positivo perché la trasmissione
telematica delle dichiarazioni presenta vantaggi per i
contribuenti, per i consulenti tributari, per
l’Amministrazione Finanziaria. I contribuenti possono
scegliere se avvalersi degli intermediari abilitati oppure

direttamente degli Uffici dell’Agenzia. In quest’ultima
ipotesi possono farsi anche assistere nella compilazione
della dichiarazione. Tale servizio, tuttavia, è limitato ai
titolari di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e
d’impresa. In ogni caso i modelli inviati telematicamente
sono sottoposti ad un controllo automatico che ne
impedisce la trasmissione se contengono gravi errori
formali. I professionisti abilitati evitano di fare code per la
presentazione dei modelli e possono seguire meglio la
posizione dei loro clienti. L’Agenzia delle Entrate dispone
immediatamente dei dati delle dichiarazioni (e non dopo 3
o 4 anni come accadeva prima) e quindi può ridurre il
divario temporale tra la dichiarazione e l’accertamento.
Evita, inoltre, di inserire nei propri archivi informatici dati
formalmente non corretti che sono poi quelli che
provocano i cosiddetti “avvisi pazzi” che, infatti, si
riferiscono in gran parte alle dichiarazioni presentate
attraverso il tradizionale canale bancario/postale.

Evasione fiscale, condoni, attività di accertamento,
recupero crediti: può descrivere lo stato dell’arte
dell’attività dell’Agenzia delle Entrate? 
Nel 2003 numerose risorse sono state assorbite dalle
attività connesse al condono (ben il 33% di tutte quelle
dedicate all’attività di contrasto all’evasione). Per la loro
gestione sono state costituite apposite task force sia negli
uffici locali sia in direzione regionale.
Il 2004 in parte ha risentito ancora degli adempimenti
correlati al condono, tuttavia tali attività - in termini di
risorse assorbite - sono diminuite all’11%, rendendo
quindi possibile un incremento delle iniziative di contrasto

Il Direttore Regionale delle Entrate per la Lombardia
dott. Massimo Orsi.
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all’evasione propriamente dette.
Per il 2004 sono stati previsti 267.000 controlli formali,
47.000 controlli sostanziali -con particolare attenzione ad
artigiani e professionisti, persone residenti all’estero,
soggetti di grandi dimensioni e settore no profit - 15.000
accessi brevi - in particolare per il controllo degli obblighi
strumentali, la lotta al sommerso e gli studi di settore -
quasi 4.000 accessi per il controllo dei crediti d’imposta -
soprattutto per la verifica dei presupposti dei benefici per
l’incremento dell’occupazione e per gli investimenti nelle
zone svantaggiate - nonché oltre 1.500 verifiche, di cui 110
nei confronti di soggetti con volume d’affari oltre
25.822.844 euro (cosiddetti soggetti di grandi
dimensioni). E’ inoltre previsto un maggior ricorso allo
strumento delle indagini bancarie al fine di rendere più
incisivi i controlli. Tali attività riguarderanno
prioritariamente gli anni d’imposta 2001 e 2002. Al
momento lo stato di avanzamento dei lavori è in linea con
le previsioni e i controlli previsti dovrebbero essere
completati entro il mese di dicembre.
Dal punto di vista qualitativo è interessante rilevare che nel
2003 si è registrato un indice di positività dell’89% per i
controlli sostanziali e del 96% per le verifiche su soggetti
di grandi dimensioni.

Quali sono i problemi ancora aperti, le cose da migliorare
nel sistema di accertamento tributario e fiscale?
Conformemente a quanto previsto nella Convenzione con
il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia
persegue l’obiettivo del massimo livello di adesione
spontanea da parte dei cittadini agli obblighi fiscali. Per
fare ciò da un lato si punta alla semplificazione degli
adempimenti a carico dei contribuenti e a migliorare i
servizi di informazione e assistenza, dall’altro alla lotta
all’evasione. Quest’ultima assume massima importanza non
solo per le somme che vengono recuperate a tassazione, ma
anche per l’effetto indotto che esplica sull’adesione
spontanea. Infatti, se il contribuente percepisce che
l’amministrazione è particolarmente incisiva ed efficace nel
combattere l’evasione, allora sarà meno propenso a correre
il rischio di vedere scoperta e sanzionata una sua eventuale
decisione di evadere, da ciò consegue un maggior rispetto
degli obblighi fiscali.
In un mondo in cui l’economia è sempre più
internazionale, dove i capitali circolano liberamente, le
possibilità di sottrarre il reddito prodotto all’imposizione
crescono in continuazione. E’ allora necessario osservare
attentamente l’evoluzione dei mercati, dei volumi e delle

tipologie delle transazioni e degli strumenti finanziari, per
scoprire tutte le vie di fuga che si offrono a chi intende
evadere. In questo senso l’attività di intelligence
dell’Agenzia assume un ruolo decisivo.
Se lo sviluppo di nuove tecniche investigative costituisce il
punto di partenza nella lotta all’evasione, non bisogna
trascurare il momento finale di realizzazione della pretesa
tributaria, e cioè la riscossione: troppo spesso a fronte di
evasioni scoperte e accertate in via definitiva lo Stato non
riesce - per svariate ragioni - a incassare quanto gli spetta.
Occorre quindi perseguire una sempre più elevata efficacia
della riscossione coattiva. A tale scopo merita di essere
segnalata la costituzione dell’Ufficio Audit esterno presso le
direzioni regionali, che ha tra i suoi compiti proprio il
monitoraggio dell’attività dei concessionari della
riscossione.

Qual è il grado di autonomia che avete rispetto
al Ministero delle Finanze?
Che cosa succederà quando verrà introdotto
il federalismo fiscale?
L’Agenzia delle Entrate persegue la propria mission con
ampia autonomia regolamentare e organizzativa ed è
sottoposta al controllo della Corte dei Conti. 
I rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
sono regolati da una Convenzione triennale che definisce,
tra l’altro, gli obiettivi, i risultati attesi, gli standard
qualitativi dei servizi resi, le modalità di verifica dei
risultati di gestione, l’entità e le modalità dei
finanziamenti.
Relativamente al federalismo fiscale, la cui compiuta
realizzazione dipende da scelte dell’autorità politica, siamo
pronti ad affrontare i futuri cambiamenti del sistema fiscale
e ad assicurare, così come già previsto dal nostro Statuto, la
collaborazione con il sistema delle autonomie locali,
mettendo al servizio delle regioni e degli enti locali la
nostra professionalità e competenza nella gestione dei
tributi. La Direzione Regionale della Lombardia ha
stipulato una Convenzione con la Regione Lombardia per
la gestione dell’IRAP, inoltre, da diverso tempo, vi è la
possibilità per i Comuni di stipulare una Convenzione con
l’Agenzia delle Entrate, per il pagamento dell’ICI tramite il
mod. F24. In generale l’Agenzia è dotata di un grado di
flessibilità organizzativa tale da poter reagire rapidamente,
così come ha fatto fino ad ora, alle prossime modifiche
della normative tributaria. La capacità di adattamento
costituisce un requisito fondamentale per la sopravvivenza
delle grandi aziende. 
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Un tempo i professionisti erano una controparte, oggi
invece c’è un notevole dialogo. Con i Consulenti del
Lavoro è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che ha
come obiettivo un fattivo rapporto di collaborazione. E’
una nuova politica dell’Amministrazione Finanziaria?
La logica della contrapposizione tra fisco e professionisti è
oramai quasi del tutto tramontata. I rispettivi ruoli sono e
rimangono diversi, ma i professionisti si caratterizzano oggi
per essere un ineliminabile anello di congiunzione tra fisco
e contribuenti. Senza il loro apporto probabilmente il
sistema non sarebbe in grado di funzionare come dimostra
l’operazione “condono” nella quale i professionisti hanno
avuto un ruolo da protagonisti, ponendosi come
interlocutori pressoché esclusivi dell’Amministrazione
finanziaria. Del resto la legge assegna oramai ai
professionisti della consulenza tributaria una funzione più
di partner del fisco che di controparte. Si pensi, per
esempio, all’intermediazione della trasmissione telematica
delle dichiarazioni, all’asseverazione delle scritture
contabili, al visto di conformità. Certamente al
miglioramento dei rapporti con gli intermediari
professionali concorre l’introduzione di procedure
informatizzate per gli adempimenti tributari. Più cresce
l’innovazione tecnologica, più cresce la collaborazione
tra Ordini e Amministrazione Finanziaria. 

La Direzione Regionale è accreditata quale ente abilitato al
rilascio dei crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei
Consulenti del Lavoro - qual è il livello della partecipazione
e della preparazione? Quali i problemi, se ve ne sono?
La Direzione Regionale della Lombardia, quale ente
accreditato per il rilascio di crediti formativi per l’Ordine
dei Consulenti del Lavoro e dei Ragionieri e Periti
Commerciali vanta, tra i discenti che decidono di
partecipare ai corsi formativi, un notevole numero di
professionisti, tra cui commercialisti e consulenti del
lavoro, che desiderano approfondire alcuni aspetti
particolari della materia fiscale e tributaria. Al termine
di ogni corso vengono distribuiti dei questionari di
gradimento per testare il grado di soddisfazione e
preparazione dei partecipanti, anche al fine di organizzare
eventuali corsi futuri o approfondire ulteriormente quelli
già fatti. La valutazione positiva che abbiamo riscontrato
nei nostri seminari del 2003, riguarda soprattutto
l’impostazione delle lezioni, basata su una continua
interazione tra docenti e discenti.
I problemi di natura logistico-strutturale, connessi alla
difficoltà di reperire le aule, sono oggi definitivamente

superati. I problemi legati alla concorrenza di altri enti
accreditati vengono affrontati offrendo servizi
qualitativamente sempre migliori, sia dal punto di vista
dei contenuti trasmessi, sia dal punto di vista della
professionalità dei docenti.

Come giudica i rapporti con i Consulenti del Lavoro
sotto l’aspetto della collaborazione, della correttezza dei
comportamenti e della risoluzione dei problemi?
A tre anni dalla stipula del protocollo di intesa, il bilancio
è certamente positivo. La professionalità dei Consulenti e
dei funzionari dell’amministrazione ha reso possibile
garantire il rispetto dei principi sottoscritti nel protocollo,
stipulato per assicurare l’impegno e la collaborazione
reciproca.   

Ritiene utili gli incontri periodici con i rappresentanti
della categoria dei Cdl e quali suggerimenti ritiene di
dare per una migliore gestione dei rapporti?
Il protocollo prevede degli incontri, con cadenza almeno
semestrale, ma non siamo rigidi su questo punto: la
collaborazione implica anche una completa e continua
disponibilità per risolvere questioni che presentano una
particolare urgenza o hanno bisogno di essere approfondite
e risolte tempestivamente.
Gli incontri sono di grandissima utilità e costituiscono uno
strumento idoneo per consolidare i rapporti con gli
intermediari professionali.

E’ da anni insoluto il problema della rappresentanza del
contribuente nel contenzioso tributario da parte dei CdL,
che attualmente li vede abilitati a rappresentarlo
solamente per quanto concerne la materia del lavoro.
Tale rappresentanza parziale può creare gravi problemi al
contribuente, in quanto il difetto di abilitazione potrebbe
portare all’invalidità degli atti posti in essere per carenza
di potere defensionale o di legittimazione a difendere.
Ritiene che i Cdl possano essere legittimati a difendere a
pieno titolo il contribuente nel contenzioso tributario?
La questione è ormai nota e il problema nasce
dall’applicazione dell’art.12 D.Lgs 546/92, in cui è prevista
l’abilitazione all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni
Tributarie per i Consulenti del Lavoro iscritti all’albo, solo
per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto
d’imposta relativi alle ritenute medesime.
La richiesta da parte dei Consulenti del lavoro di porre fine
alle limitazioni è comprensibile, nell’ottica dello sviluppo e
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dell’integrazione delle loro attività professionali, ma deve
fare i conti con la sentenza della Corte Costituzionale n.
328/98 che riconosce la piena abilitazione all’assistenza
tecnica solo alle categorie di soggetti per le quali la materia
tributaria costituisce oggetto specifico della loro
professione, limitando le categorie, tra cui i consulenti del
lavoro, per le quali la materia tributaria costituirebbe
oggetto solo indiretto dell’attività professionale.
Un’eventuale soluzione del problema non può che essere
rimessa ad una modifica normativa.

Com’è cambiata, da quando vi lavora, e come se la
immagina l’Agenzia delle Entrate nel prossimo futuro?
Nel giro di pochi anni l’Agenzia delle Entrate ha realizzato
una trasformazione dell’Amministrazione Finanziaria che,
per intensità di innovazioni introdotte, non ha precedenti
nella storia della Pubblica amministrazione, non solo
italiana. 
E’ stata ormai completata l’attivazione degli uffici unici -
385 in tutta Italia, 62 dei quali in Lombardia - che hanno
sostituito i vecchi uffici delle imposte dirette, dell’IVA, del
Registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.
Insomma, un ufficio al posto di quattro, evitando così al
contribuente di dover peregrinare da una sede all’altra, a
seconda del tipo di tributo trattato. Ora, gli uffici locali
lavorano secondo un modello organizzativo più efficiente.
Si è instaurato un clima nuovo, di dialogo, di maggiore
collaborazione e fiducia. Soprattutto, è cambiata la cultura
dei nostri funzionari i quali sono ormai consapevoli che
per gestire una pubblica amministrazione si devono seguire
gli stessi criteri adottati dalle aziende private. 
Tuttavia ci sono ancora molti margini di miglioramento,
molte criticità che devono e possono essere superate. Si
pensi, ad esempio, ai tempi di attesa allo sportello che
costituiscono la principale causa di insoddisfazione per i
contribuenti, così come confermato dall’indagine di
customer satisfaction condotta recentemente.
L’attivazione del servizio di prenotazione telefonica degli
appuntamenti risponde all’esigenza di superare tale criticità
e verrà certamente potenziato nel futuro, tenendo conto
delle esigenze organizzative degli Uffici.
Più in generale, l’impegno per il futuro, è quello di porre il
cittadino al centro delle scelte procedurali, organizzative e
gestionali dell’Agenzia delle Entrate, migliorando i servizi
di informazione e assistenza su appuntamento,
incrementando quelli “a distanza” e migliorando altresì la
qualità dell’attività di controllo che, è bene ricordarlo, è
anch’essa un servizio alla collettività.

Con viva soddisfazione portiamo a conoscenza
dei lettori che il 26 ottobre scorso è stato
siglato il protocollo d’intesa tra la Direzione
Provinciale del Lavoro, l’Ordine provinciale
dei Consulenti del lavoro e l’Unione
provinciale dell’ANCL di Milano.
E’ un importante passo in avanti nella
collaborazione tra i Consulenti e la pubblica
amministrazione al fine di migliorare i servizi
nell’interesse delle istituzioni, dei colleghi 
e della collettività. 
Qui di seguito il testo del protocollo.

Consulenti del lavoro
e DPL: insieme in nome
dell’efficienza

Premessa

- considerato che la Direzione Provinciale del  Lavoro
di Milano e i Consulenti del  lavoro milanesi, nello
svolgimento dei propri compiti e funzioni, hanno
sempre perseguito l’obiettivo della qualità del  servizio
reso all’Utente/Cliente;

- ritenuto che l’attuazione delle rispettive politiche
di attenzione all’Utente/Cliente non possa prescindere
sia da un efficace sistema di confronto che
dall’instaurazione di trasparenti e proficui rapporti tra
la Direzione Provinciale del Lavoro e il Consiglio
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano;

- considerata l’importanza del ruolo ricoperto dai
Consulenti  del lavoro in materia di gestione e
amministrazione dei lavoratori dipendenti e di
svolgimento di tutti gli adempimenti connessi;

- rilevato l’interesse comune della Direzione Provinciale
del Lavoro  e del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di promuovere, pur nel precipuo rispetto
delle norme di legge, la semplificazione delle procedure
e degli adempimenti tecnici ed amministrativi;

- vista la legge 11 Gennaio 1979 n° 12 istitutiva
dell’ordinamento dei Consulenti del  lavoro;

- considerato quanto emerso nella riunione tenutasi
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presso la Direzione Regionale del lavoro;

Con il presente Protocollo d’Intesa la Direzione
Provinciale del Lavoro, il Consiglio dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro, l’ANCL - U.P. di Milano, presente
il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro per la
Lombardia, convengono quanto segue:

1) Modalità di accesso ai servizi erogati
dall’Amministrazione

Al fine di agevolare l’utenza, la Direzione Provinciale del
Lavoro parteciperà al Consiglio dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro le disposizioni volte a determinare le modalità
di accesso ai servizi cui devono attenersi i richiedenti, la
modulistica eventualmente predisposta ed ogni
informazione di carattere generale, necessaria ad agevolare
l’accesso medesimo.
Di tali notizie il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro si impegna a dare diffusione agli iscritti all’albo,
affinché l’accesso al servizio, da parte di soggetti
rappresentati o assistiti dai Consulenti del Lavoro, avvenga
nel riferimento a dette modalità.

2) Informazione reciproca
Con l’obiettivo di assicurare la massima trasparenza dei
comportamenti operativi, nel caso di problematiche
riconducibili a difficoltà interpretative o applicative di
singole disposizioni, tali da incidere sulla erogazione dei
servizi, ovvero di comportamenti in contrasto con i
principi di correttezza che devono improntare i rapporti
con la Pubblica Amministrazione, il Consiglio dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro e la Direzione Provinciale del
Lavoro procederanno a darsene tempestivamente
segnalazione, per gli interventi di competenza.

3) Repressione dell’abusivismo professionale
Nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
rapporti con la Pubblica Amministrazione, per prevenire e
reprimere il fenomeno dell’abusivismo professionale, le
parti si richiamano alle previsioni contenute nella vigente
normativa, quanto ai soggetti abilitati a trattare con gli
uffici ministeriali, e in particolare, ai contenuti della
circolare n. 1665 del 13 novembre 2003 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, nel riferimento all’effettiva
sussistenza dei presupposti di legge, nello specifico
richiamo alle condizioni per il corretto svolgimento delle
operazioni da parte dei CED, fermo restando gli obblighi
di denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi

dell’art. 348 del codice penale, così come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale nella
sentenza n° 448 dell’11 luglio 2001.

4) Delega a trattare in rappresentanza del datore
di lavoro

Per la trattazione di singole pratiche, atteso il ruolo
degli iscritti all’Albo, il consulente del lavoro, in luogo
della delega notarile e in via sussidiaria potrà esibire
una delega redatta su carta intestata della società
o del soggetto committente, sottoscritta dal legale
rappresentante o dal soggetto committente,
accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità
del delegante. In questo caso la trattazione delle pratiche
per delega dovrà avvenire personalmente da parte
del consulente del lavoro.

5) Presentazione delle pratiche da parte di dipendenti
del consulente del lavoro

Per consentire la presentazione della pratica da un
dipendente o praticante di studio, la delega dovrà recare
espressamente il consenso del delegante nella forma “si
delega ….. lo Studio……”, e non semplicemente si delega
il Consulente del Lavoro.  

Milano, 26.10.2004

Direzione Provinciale del Lavoro di Milano
Il Direttore
Dr. Gustavo Truppi

Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia
Il Direttore
Dr. Massimo Pianese

Consiglio Provinciale Ordine
Consulenti del lavoro di Milano
Il Presidente
Dr. Giovanni Zingales

ANCL-Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro
Unione Provinciale di Milano 
Il Presidente
Martina Boneschi Pozzi
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