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La burocrazia telematica 
e i suoi paladini meritano 
una forte risposta del
sindacato

di Potito di Nunzio

On. Ministro, On. Vice Ministro, Egr. Direttore, con la
presente torniamo a richiedere un incontro per la
‘ridefinizione concordata’ delle scadenze relative agli
adempimenti connessi alle dichiarazioni Mod. 770 e
CUD…”
Comincia così la lettera che il segretario nazionale vicario
dell’ANCL  Franco Dolli ha inviato il 19 luglio scorso al
Ministro dell’Economia e delle Finanze Tommaso Padoa
Schioppa, al suo Vice Ministro Vincenzo Visco e al
Direttore dell’Agenzia delle Entrate Massimo Romano.
La lettera si fa  anche interprete della petizione firmata da
1800 colleghi che chiede lo slittamento dei termini delle
scadenze fiscali del prossimo anno. 
La lettera di Dolli non è la prima che viene indirizzata dai
vertici dell’Ancl ai responsabili governativi e istituzionali in
materia finanziaria e fiscale. Ed è una vergogna che finora
questi signori non si siano presi la briga di rispondere,
fosse pure per educazione. 
Perché questi signori devono sapere che oggi c’è un
problema serio, quello del collassamento degli Studi e dei
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loro dipendenti a causa della miriade di
scadenze mensili, trimestrali, semestrali,
annuali, previdenza complementare e chi
più ne ha più ne metta. Se a queste si
aggiungono ingiustificati avvicinamenti di
tempi per la consegna di CUD (dal 15/3
al 28/2 cioè con attività ancora in corso)
e 770 (dal 30/9 al 31/3 con un anticipo
di ben sei mesi), che non portano gettito
nelle casse dello stato perché sono
soltanto una rendicontazione si arriva a
una sola conclusione: fare il consulente
del lavoro, oggi è diventato oneroso e
disastroso. 
La nostra categoria, intesa come un
insieme di professionisti che offre un
servizio enorme all’amministrazione
pubblica, riceve in cambio dallo stato solo
nuove vessazioni e pratiche da sbrigare in
tempi sempre più stretti, per non dire
dell’aumento delle sanzioni. 
Per la mole di lavoro che affrontano, i
dipendenti dei nostri studi dovrebbero

essere inseriti di diritto tra i lavoratori
che fanno lavori usuranti!
Nella sua lettera, il segretario nazionale
vicario dell’ANCL si domanda: “In questa
situazione, così vessatoria per il comparto
delle libere professioni, ci si chiede se
l’intento del Governo sia quello di
collassare un settore produttivo di questo
Paese, produttivo di reddito, certificativo
di rapporti, partner operativo della
Pubblica Amministrazione; a beneficio di
chi?”
Domande che meriterebbero risposte
precise, che non arrivano mai. Siamo
arrivati ai livelli di guardia della
sopportabilità delle strutture
professionali, e anche della nostra
pazienza. 
Per questo il sindacato deve far sentire
forte la propria voce.
Perché delle due l’una: o si pensa
seriamente di semplificare una serie di
attività che ora come ora hanno solo una
valenza burocratica - con il contributo
attivo dei professionisti e dei tecnici a
supporto dei politici - oppure tutta
questa richiesta di dati telematici è solo
uno spreco di tempo, energie e risorse
mai visto prima. 
On. Ministro Padoa Schioppa, On Vice
Ministro Visco, Egr. Direttore Romano: i
consulenti del lavoro sono promotori di
legalità nelle aziende e nella società, sono
professionisti che non amano rivendicare,
ma fare, proporre invece che protestare. 
E per quel che hanno fatto e fanno per
questo nostro Paese ritengono che sia loro
diritto avere ascolto, ottenere risposte.
Pretendono forse troppo?
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Lo Sportello Formazione
dell’ANCL di Milano

Corsi per praticanti, biennali e intensivi; piano per
la formazione obbligatoria gratuita degli
apprendisti; corsi per l’aggiornamento che rilasciano
crediti formativi: i servizi organizzati dall’Unione
Provinciale in questi anni e incrementati
ulteriormente dal maggio scorso, sono la
dimostrazione che il sindacato può svolgere un ruolo
importante anche sul piano della didattica rivolta
ai propri iscritti, ma non solo. 

L’A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano, per meglio
supportare le numerose iniziative formative che
l’Associazione organizza per i propri soci e per i
praticanti, ha previsto l’apertura dello “Sportello
Formazione” attivo da Maggio 2007.
Lo sportello è un servizio messo a disposizione per
tutti i soci con lo scopo di:

❍ Predisporre per la scuola praticanti piani didattici e
metodologie formative più strutturate ed efficaci al
fine di ottenere una percentuale più elevata di
successo formativo;

❍ Gestire l’importante tematica dell’apprendistato
professionalizzante in modo organico e coordinato
sia all’interno che all’esterno dell’associazione;

❍ Organizzare corsi di aggiornamento per i soci e la
formazione interaziendale  per dipendenti degli
studi associati e delle aziende collegate.

Le attività che lo sportello formazione sta
realizzando

Scuola Praticanti

Da diversi anni l’ A.N.C.L. Unione Provinciale di
Milano progetta i corsi per praticanti.
Ogni anno si organizzano due tipologie di corsi: un
corso biennale e un corso intensivo.
Il corso biennale è stato progettato con l’obiettivo di
accompagnare i Praticanti nei due anni di pratica
fornendo loro le nozioni necessarie per conoscere tutti
gli aspetti della professione e per prepararsi all’esame
di stato. 

Il corso intensivo è stato concepito con un taglio
molto pratico finalizzato alla specifica preparazione
delle prove d’esame. 
Ad oggi stiamo riprogettando i corsi dando loro una
nuova veste  metodologica con l’obiettivo di
arricchirne i contenuti con elementi di eccellenza per
migliorare l’efficacia della preparazione agli esami di
stato dei futuri Consulenti del lavoro.

Le principali innovazioni che saranno già operative
con l’anno accademico 2007/2008 sono:

❍ Costituzione del Consiglio d’Istituto che avrà come
compiti principali quelli di presidiare e controllare
l’intera organizzazione dei corsi, validare sia i
programmi delle singole materie sia le dispense e i
libri che verranno distribuiti agli iscritti, super
visionare le verifiche di apprendimento;

❍ Somministrazione di prove di verifica degli
apprendimenti per ogni materia durante l’anno
formativo;

❍ Coinvolgimento nella docenza di consulenti del
lavoro con l’obiettivo di trasmettere contenuti
specifici della professione a supporto delle nozioni
teoriche;

❍ Predisposizione a fine anno formativo, alla presenza
di una commissione nominata dal Consiglio
d’Istituto, di una prova scritta e una prova orale;

❍ Somministrazione di questionari di soddisfazione
che permetteranno di valutare: aspettative,
contenuti del corso, efficacia dei docenti,
l’organizzazione della sede e del corso, adeguatezza
delle infrastrutture /strumentazione.

Apprendistato professionalizzante

Con una Disposizione Dirigenziale n. 305/2007
dell’8/05/2007, la Provincia di Milano ha ratificato il
“Dispositivo per la formazione esterna finanziata degli
apprendisti assunti in provincia di Milano ai sensi
dell’art. 49 D.lgs. n. 276/03 – Anno 2007.
PROGETTI QUADRO  SETTORIALI/
INTERSETTORIALI”.

L’A.N.C.L. U.P. di  Milano si è attivata per
organizzare  la presentazione di un di un piano
formativo rivolto agli apprendisti assunti negli studi
professionali di Milano e Provincia.
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Il piano è stato promosso dalla Confesercenti di
Milano, una delle Associazioni datoriali firmatarie del
Patto regionale per lo sviluppo dell’economia, del
lavoro, della qualità e della coesione sociale del 19
settembre 2001.

Il piano è stato finanziato dalla Provincia e permetterà
di realizzare gratuitamente la formazione obbligatoria
degli apprendisti.
La formazione sarà erogata dai seguenti Enti di
formazione accreditati in regione Lombardia:
CESCOT di Milano (capofila) IAL Lombardia –
Fondazione Enaip  Lombardia - CNOS - CIOFS -
C.F.P. VIGORELLI -  CIDI.

All’interno del progetto lo sportello formazione
dell’A.N.C.L. ha assunto il compito di costituire un
data base degli apprendisti assunti  presso gli studi
professionali.
A tale proposito abbiamo inviato a tutti i consulenti
del lavoro un file per la compilazione dei dati necessari
e stiamo prendendo  contatto con gli altri ordini
professionali.

Il progetto prevede:
• 34 corsi per gli apprendisti da 120 ore ciascuno
• 15 percorsi da 12 ore per i tutor
• 51 percorsi individuali da 4 ore per i tutor che in

passato hanno già effettuato le 8 ore di corso
richieste dalla vecchia normativa

Le 120 ore di formazione sono suddivise in tre moduli
di 40 ore ciascuno:
1 modulo di materie trasversali (organizzazione,
sicurezza, comunicazione, contratto…) uguale per
tutti gli apprendisti
2 moduli professionalizzanti  a scelta tra i moduli
presentati.

Elenco moduli professionalizzanti presentati:
Comunicazione e gestione reclami – Segreteria
centralino – Segreteria generale – Amministrazione,
contabilità generale e fatturazione – Contabilità
clienti/fornitori – Contabilità avanzata –
Amministrazione del personale – Elaborazione paghe
base – Elaborazione paghe avanzato – Informatica base
– Informatica avanzata (excel) – Informatica avanzata
(word e PP) – Inglese (livelli A2, B1, B2) –
Amministrazione immobili – Disegno Tecnico

informatico – Sicurezza cantieri edili – Igiene e
profilassi – Comunicazione con il paziente
Le 12 ore di formazione previste per i tutor aziendali
tratteranno questi argomenti:
normativa, ruolo del tutor, la progettazione del
percorso formativo dell’apprendista, come si costruisce
il  Piano Formativo Individuale di dettaglio.

Inoltre, poiché la Provincia ha finanziato altri piani
formativi per apprendisti assunti con diverse tipologie
contrattuali, lo sportello formazione offre il servizio di
raccogliere i dati degli apprendisti assunti presso le
aziende clienti dei consulenti del lavoro e di
trasmetterli alle strutture  formative che realizzeranno
la formazione gratuita nei vari settori di riferimento.

Corsi di aggiornamento e di formazione continua

Le attività che lo sportello formazione in questo
ambito ha in programma sono molteplici:
Corsi di formazione continua per i dipendenti degli studi
associati e delle aziende collegate:
attualmente si stanno raccogliendo le iscrizioni per il
corso di amministrazione del personale della durata di
80 ore. E’ un corso progettato per aumentare le
competenze tecniche e per rendere i partecipanti più
consapevoli del lavoro che quotidianamente svolgono.
Corsi che rilasciano crediti formativi: 
corsi monografici su tematiche specifiche tecniche
corsi di formazione su tematiche inerenti nuovi ambiti
di intervento professionale del consulente del lavoro
ad es la selezione del personale.
Inoltre verranno proposti corsi di formazione su
tematiche trasversali  di base quali ad es. inglese,
informatica.
A breve  verrà preparato un catalogo con le proposte
di tutte le iniziative formative.

Corsi finanziabili con i fondi interprofessionali:
Gli studi professionali e le aziende aderenti ad uno dei
fondi interprofessionali hanno la possibilità di
presentare progetti formativi per i propri dipendenti.
Lo sportello formazione offre un servizio informativo
sui fondi interprofessionali e di progettazione per tutte
le realtà interessate.

Lo sportello è attivo  il martedì e il giovedì presso la
sede A.N.C.L. di Milano in via Aurispa,7 - telefono
02/58317241.
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I delegati informano sull’attività dell’Ente di
previdenza. 
In questo numero pubblichiamo un articolo della
collega Mantegazza sull’assemblea dello scorso 28
giugno, con la sintesi dei principali interventi. 

Approvato il bilancio consuntivo
Enpacl del 2006 con 9 astenuti
e 8 contrari

di Laura Mantegazza

Il 28 Giugno 2007 presso l’Oly Hotel di Roma si è
tenuta l’Assemblea dei Delegati ENPACL,

convocata per l’approvazione del Consuntivo del
2006.
Ad inizio seduta sono intervenuti la Presidente del
CNO Marina Calderone e Roberto De Lorenzis,
nuovo consigliere di amministrazione dell’Enpacl, che
si sono soffermati sulla problematica delle
comunicazioni telematiche preventive al Centro per
l’Impiego.
A seguire è intervenuto il Sig. Vacirca, rappresentante
di Teleconsul. A questo proposito va detto che
circolava voce di una sentenza in danno di Teleconsul
Editore a seguito di una denuncia di IPSOA in
quanto la banca dati “Basileus” avrebbe contenuto
documenti di provenienza da banche dati IPSOA
inseriti senza alcun permesso di IPSOA. Da ricordare
che Teleconsul ha un capitale così ripartito: il 50% è
di Ediconsul Informatica; Il 45% è dell’ENPACL; il
restante 5% è dell’ANCL Nazionale, dell’ANCL di
Milano e della FE.NA.SI.CL .Dunque si tratta di una
Società partecipata del nostro Ente di Previdenza.
Il Sig. Vacirca ha affermato di non essere a conoscenza
della sentenza (emessa a Gennaio 2007), laddove
ampi stralci della stessa erano già stati distribuiti da
IPSOA. Vacirca si è detto sicuro che l’ENPACL
dovrebbe essere fuori da qualsivoglia responsabilità.

Presa a sua volta la parola, il Presidente dell’ENPACL
Vincenzo Miceli ha riferito di un incontro con il
Ministero sulle Casse di Previdenza, della necessità di
una riforma dell’Ente, ha informato dell’incarico
all’attuario Orrù, della morosità di parecchi

contribuenti, dell’aumento del contributo soggettivo,
di un’ipotesi di pensione contributiva, della funzione
del 2% e dell’eventuale suo aumento, dell’incarico
eventuale ai legali dell’Ente a proposito della sentenza
sfavorevole a Teleconsul ma anche per avviare i decreti
ingiuntivi ai morosi.
In merito alle tre società immobiliari partecipate
dall’Enpacl (G1, Il Pilone, Rosalca), Miceli ha
ribadito che la scelta di acquistare le società
immobiliari proprietarie degli immobili anziché i
singoli immobili è stata dettata da convenienza fiscale,
ma che, come già anticipato nel corso delle precedenti
assemblee si sta procedendo alla fusione delle tre in
una sola società, auspicando che ciò possa avvenire
entro il prossimo novembre. 
Per quanto riguarda la posizione dei morosi, nel
prossimo settembre l’Ente emetterà 3000 decreti
ingiuntivi.

E’ stato, quindi, illustrato il Bilancio Consuntivo
2006 nelle sue linee essenziali. Si sono succeduti,
prima della messa in approvazione del documento
contabile, diversi interventi, che qui diamo in
un’estrema sintesi.  

FRANCO D’ANGELO (Como) Ha fatto rilevare
l’entità dei crediti  dell’Ente verso gli iscritti, che
risultano essere superiori  di 3 milioni rispetto ai
crediti dell’anno precedente. Questo significa che,
malgrado le azioni intraprese, la morosità non si
arresta e ciò esprime una cultura di illegalità. Sul
fronte dei ricavi, ha rilevato minori entrate di
contributi soggettivi, minori ricavi della gestione
patrimoniali e un aumento degli interessi.

EDMONDO DURACCIO (Napoli) Ha chiesto
un’attenzione particolare sulle spese del personale
dipendente, sul premio di partecipazione e sul lavoro
straordinario (in uno ben 700.000 euro), sull’importo
rilevante di ben 9.500.000 euro a titolo di
svalutazione crediti verso gli iscritti, sull’avvenuta
“prescrizione” di alcuni crediti contributivi,
sull’indennità di funzione dei Consiglieri di
Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente
chiedendone, per il futuro, l’eliminazione. Ha poi
rivendicato il diritto dell’Assemblea dei Delegati
all’approvazione dei bilanci delle Società immobiliari
preannunciando, quindi, il voto di astensione sul
consuntivo.
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ANTONIO CUOMO (Napoli) Ha chiesto una
maggior trasparenza circa la redazione e
prospettazione dei bilanci delle Società immobiliari
rilevando, nei consuntivi del 2006 di tali società, un
cospicuo incremento di costi senza adeguati aumenti
di ricavi. Relativamente alla Società partecipata
Teleconsul ha chiesto all’Assemblea se valeva la pena
continuare nell’investimento senza ricavarne alcun
reddito. Sul bilancio consuntivo si è astenuto.

MARIA ROSA GHEIDO (Alessandria) La collega ha
notato con piacere che i delegati hanno cominciato a
interessarsi delle società collegate e partecipate
prendendo atto che si è in procinto di unificare le tre
società immobiliari. Ha svolto un’analisi del bilancio,
sulle spese (“certo il 5% delle spese totali relative al
personale ed agli Organi Dirigenti è tanto”), sulla
Rivista e, più in generale, sulle spese che lievitano. Si
è anche soffermata sugli utili non distribuiti da parte
delle Società controllate e partecipate.

NICOLA SGARIGLIA (Napoli) Ha fatto notare che
su Teleconsul, nella nota integrativa del Bilancio di
questa Società partecipata, una serie di costi sono stati
dettagliati mentre nessun importo era correlato alla
voce “costi sostenuti per la creazione della banca dati”
donde, per differenza con gli altri costi, ne veniva
fuori un importo di oltre 1.500.000 di euro. Ha
evidenziato che tale somma era stata versata a
Ediconsul Informatica (socio di maggioranza),
laddove sarebbe stato più giusto una ricerca di
mercato per ridurre i costi. Ha preannunciato il suo
voto contrario al consuntivo essendosi già opposto al
preventivo dello stesso anno rimarcando il ruolo di
responsabilità del delegato rispetto alla base che lo ha
eletto e nella fattispecie dei 1300 consulenti del
lavoro della Provincia di Napoli. (Commento del
Presidente Miceli: “Dei quali parecchi devono versare
i soldi all’Ente”).

MASSIMILIANO UMBALDO (Napoli) Ha chiesto
una maggior assistenza per gli iscritti e i loro familiari
(in particolar modo per quanti avessero nel nucleo
familiare persone con handicap) e una maggiore
attenzione sulle spese di gestione, sull’utilità e sulle
spese della Rivista. 
Ha concluso il suo intervento preannunciando
l’astensione sul consuntivo.

MARCO BERTUCCI (Roma) Emulando il nonno
Oreste ha portato il saluto dei 2300 iscritti all’albo di
Roma e degli 11 delegati. A detta di Bertucci il
delegato deve verificare il bilancio e porre
all’attenzione degli amministratori i punti di criticità
al fine di garantire le pensioni. Ha criticato
aspramente i precedenti interventi in quanto non
portatori di proposte e perché letti (“foglietti con
compiti scritti a casa e non voglio dire scritti da
altri”), evidenziando il numero di interventi dei
delegati della provincia di Napoli (“se fossero
intervenuti tutti i delegati della Provincia di Roma
l’assemblea si sarebbe bloccata”).

TOMMASO SIRACUSANO (Messina, è con RM)
Ha voluto trarre dai grandi numeri alcune
considerazioni: il patrimonio mobiliare e immobiliare
dell’Ente nel 2006 è ridimensionato rispetto al 2005,
gli investimenti devono essere seguiti con maggiore
attenzione, nel settore mobiliare siamo fermi. Per
quanto riguarda l’attività dell’ente, siamo passati da
una gestione positiva di 1 milione del 2005 a una
posizione negativa di 436000 nel 2006. La gestione
ordinaria anche se fatta bene, erode man mano il
contributo.

MARIO COSTA (Trieste) Ha affermato che l’albo ha
67 CdL, tutti gli iscritti sono in regola. Favorevole ad
un aumento dei contributi, superare le divisioni.
Preoccupato per l’ammontare dei crediti dell’ente.

OSVALDO GALIZIA (Pescara) E’ intervenuto con
una forte difesa di Teleconsul e della sua corretta
gestione. Ha dichiarato di non conoscere la sentenza
favorevole ad IPSOA uscita fuori ad opera di qualche
dattilografo prezzolato. Ha giustificato l’importo
speso per l’anno 2006 da Teleconsul sulla banca dati
in quanto presso EDICONSUL lavorano “trenta
collaboratori”. Ha dato, poi, le dimissioni da
Consigliere di Amministrazione di Teleconsul.
Teleconsul non rischia nulla. Noi abbiamo chiesto
manleva alle altre società in caso di soccombenza di
causa. Ipsoa si sta comportando in modo scorretto.
Ricordando di essere al suo terzo rileva che a bilancio
nel 2006 le prestazioni previdenziali sono + 6 milioni,
i contributi sono rimasti invariati e i contributi
soggettivi sono +1.800 milioni. Di questo passo non
arriveremo al 2012. Investire sulla nostra previdenza. 
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GIOVANNI GHERZI (Savona) Ha criticato le spese
(“ben 26.000 euro per il pranzo natalizio cui hanno
partecipato anche i dipendenti”), specie quelle di
pubblicità dell’Ente e quelle derivanti dalla Rivista di
Categoria (“i colleghi la cestinano senza nemmeno
aprirla”). Ha definito le spese “inutili e dannose”. Ha
rimarcato l’inutilità dell’astensione sul bilancio (“o si è
favorevoli o contrari”) preannunciando il suo voto
contrario.

GIANLUIGI BOEMO (Gorizia)  L’Albo ha 40
Consulenti, 2 colleghi hanno rateizzato e pagato i
contributi. Ha chiesto di confrontare il numero dei
dipendenti dell’Ente con quello degli altri enti. Per
ridurre i costi è semplice: basterebbe che tutti CdL
pagassero i contributi e il 2%.

ALESSANDRA PADDEU (Nuoro) Ha stigmatizzato
l’intervento del delegato Bertucci definendo una
“cattiveria” quanto da lui asserito circa la “lettura”
degli interventi. E’ intervenuta, poi, sulla gestione
della rivista, su Teleconsul e sui compensi eccessivi ai
componenti del C.d.A. 
Ha proposto un taglio ai gettoni, la non sostituzione
dell’autovettura, il taglio o l’eliminazione delle spese
per la rivista.

GIULIO FLOREANI (Udine) Ha dichiarato che le
spese legali sono eccessive. In alcune regioni  l’11%
dei CdL non presenta la dichiarazione dei redditi.
L’evasione contributiva è un crimine. Nonostante i
decreti ingiuntivi i crediti aumentano. Chi scrive sulla
rivista deve pagare e non essere pagato. 

GIOVANNI ZINGALES (Milano) Ha affermato che
occorre ridurre le spese e per il futuro propone di
variare il regolamento. Attualmente  il CdL sospeso,
per tutta la durata delle sospensione non paga i
contributi all’Ente, dovrebbe invece continuare a
pagarli. Per quanto riguarda il contributo del 2%,
l’Ente dovrebbe comunicare al C.P.O.  i nominativi
dei CdL che non inviano la dichiarazione del
fatturato.

GIOVANNI BESIO (Sondrio) Ha effettuato un
intervento su Teleconsul in piena sintonia con quello
del delegato Galizia. Per quanto riguarda i costi
esposti nel bilancio dell’ente afferma che il personale
costa ma è efficiente. Per quanto riguarda i crediti

chiede il motivo per cui nel 2006 la macchina dei
decreti ingiuntivi si è fermata. “Abbiamo recuperato 5
milioni, ma nel 2005 non ne abbiamo incassato nove.
Probabilmente il Consiglio trova scomodo perseguire
i crediti per molti motivi, il più banale è il consenso”. 

GIULIA DE FEBE (Torino) Ha svolto un intervento
sulla riforma della Previdenza di Categoria
chiedendosi, alla fine, quale fosse il vero ruolo del
delegato dell’assemblea.

ORNELLA BONADEO (Varese) Ha chiesto un
prospetto con il dettaglio dei crediti per Provincia e
informa che Varese non ha più colleghi morosi.
Comunica che dal bilancio si rileva che nel 2006 sono
stati versati  maggiori contributi dell’1%  rispetto al
2005, per contro le  prestazioni sono aumentate del
12%. Per quanto riguarda l’advisor Mangusta,
suggerisce l’investimento in beni mobiliari, ma
ricordando che non si è avuto il rendimento atteso:
nel 2006 il rendimento è stato del 4,22% , nel 2005
il 5,83% e nel 2004 il 4,43%. 

NICOLA DE LAURENTIS (Chieti) Ha affermato
che non  si asterrà dal votare bilancio e voterà a
favore. Pur condividendo i punti critici del bilancio,
ha condiviso l’impostazione complessiva. 

Terminati gli interventi alle ore 13,30 c’è stata la
replica di Miceli che ha precisato:
Rivista: chi scrive sulla rivista non è pagato.
Nemmeno i dipendenti dell’Ente. Personalmente, lui
scrive la domenica. Solo per gli esterni c’è un gettone.
Indennità agli amministratori, presidente e delegati:
sono ferme al 1999, “da quando sono salito io”. 
Numero dipendenti: rivendica di aver fatto una
delibera di esodo incentivato. Quando è entrato in
Enpacl i dipendenti erano 79, ora sono 73 con
adempimenti aumentati.
Aumento del costo del personale: si deve considerare
il rinnovo del contratto.
Bilancio: a controllare il bilancio è la Corte dei Conti,
che ha espresso parere positivo.

Si mette in votazione il bilancio.
Il Bilancio è approvato a maggioranza, con 9 astenuti
e 8 contrari.
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Siglata una nuova intesa tra
l’Agenzia delle Entrate 
e i Consulenti del lavoro della
Lombardia

Un protocollo d’intesa finalizzato a regolare
l’accesso ai servizi offerti dagli uffici

dell’Amministrazione finanziaria attraverso
l’utilizzo di sistemi di fruizione a distanza è stato
siglato il 13 giugno 2007 dalla direzione regionale
della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate e dagli
Ordini dei consulenti del lavoro della Lombardia. 

L’obiettivo dell’intesa, sottoscritta dal direttore
regionale della Lombardia dell’Agenzia delle
Entrate, Francesco Miceli, e dal coordinatore
dell’Ordine dei consulenti del lavoro lombardi,
Giovanni Zingales, è quello di garantire una
semplificazione dei rapporti tra le parti e, grazie a
una gestione più efficace dei carichi di lavoro da
parte dell’Amministrazione finanziaria, assicurare ai
professionisti un miglioramento della qualità dei
servizi erogati e un maggiore risparmio di tempo. 

L’accordo prevede che le parti individuino sul
territorio le realtà locali caratterizzate dai maggiori
livelli di criticità, in termini di difficoltà di accesso
agli uffici dell’Agenzia da parte dei professionisti e
di gestione e smaltimento delle pratiche, e
favoriscano l’adozione di strumenti alternativi a
quelli già in uso presso gli uffici locali.

A tal proposito, la direzione regionale si impegna
ad attivare una serie di caselle di posta elettronica
dedicate agli iscritti agli Ordini locali. 
Questi ultimi potranno inviare via e-mail,
direttamente dal proprio studio, le richieste di
correzione o annullamento di preavvisi telematici,
le comunicazioni di irregolarità e le cartelle di
pagamento relative alle dichiarazioni dei propri

clienti. Il servizio riguarda unicamente tipologie di
pratiche che non presentano particolari complessità
e che non richiedono l’esibizione di documenti in
originale.

Inoltre, gli Ordini si impegnano a promuovere
presso i propri iscritti l’utilizzo dell’assistenza
telefonica offerta dall’Agenzia delle Entrate
attraverso i numeri 848.800.333 per la lavorazione
dei preavvisi e 848.800.444 per le comunicazioni e
le cartelle. 

“Questa convenzione - ha commentato Miceli - è
frutto di un percorso di confronto e dialogo
intrapreso con gli ordini professionali, finalizzato
all’individuazione di strumenti operativi che
garantiscano servizi sempre più ispirati a criteri di
efficienza ed efficacia, anche grazie all’utilizzo della
telematica”.
“Tale accordo - ha aggiunto Zingales - rappresenta
una concreta soluzione per semplificare i rapporti
con l’Amministrazione finanziaria, agevolare il
lavoro degli intermediari e migliorare i servizi
offerti ai contribuenti”.

Milano, 14 giugno 2007

La Direzione regionale delle Entrate ha attivato due
caselle di posta elettronica dedicate agli iscritti agli
Ordini della Lombardia:
dr.lombardia.inter@agenziaentrate.it
dr.lombardia.consulenti@agenziaentrate.it

I colleghi potranno utilizzarle per inviare richieste
di correzione o annullamento di preavvisi
telematici e/o comunicazioni di irregolarità, nonché
le richieste di sgravio di cartelle di pagamento
relative alle dichiarazioni dei propri clienti. Il
servizio riguarda solo le tipologie di pratiche
semplici e che non richiedono l’esibizione di
documenti in originale.
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Protocollo d’intesa

TRA

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale
della Lombardia (di seguito, Direzione
Regionale), in persona del Direttore Regionale
Dr. Francesco Miceli, 

e

Gli Ordini dei Consulenti del lavoro della
Lombardia (di seguito, Ordini) in persona del
Coordinatore Dr. Giovanni Zingales

PREMESSO

- che è preciso obiettivo dell’Agenzia favorire la
fruizione dei servizi, mettendo a disposizione di
contribuenti e professionisti una serie di canali
alternativi che consentano di ottenere risposte
in tempi ragionevoli;

- che, con intese sottoscritte in data 25 ottobre
2001, 8 luglio 2002, 12 ottobre 2005 e 14
marzo 2006, la Direzione Regionale e gli
Ordini della Lombardia hanno già definito
accordi finalizzati all’instaurazione di rapporti
trasparenti, volti ad assicurare la corretta ed
uniforme applicazione delle norme tributarie
ed a promuovere la semplificazione delle
procedure, anche alla luce dei principi sanciti
dallo Statuto dei diritti del contribuente;

che gli Ordini hanno costituito e collaborato
da anni all’interno del Coordinamento degli
Ordini dei Consulenti del lavoro della
Lombardia attribuendo allo stesso
Coordinamento  funzioni di collegamento tra
di essi nonché di concertazione con le terze
Istituzioni;

- che gli iscritti di diversi Ordini della
Lombardia hanno più volte segnalato difficoltà
nell’accedere agli Uffici con competenza sui
contribuenti dagli stessi assistiti per ottenere
informazioni, rettifiche ed annullamenti di:
preavvisi telematici, comunicazioni di
irregolarità e cartelle di pagamento, emessi ai
sensi degli artt. 36 bis del Dpr n. 600/73 e 54
bis del Dpr n. 633/72;

- che, al fine di assicurare uniformità ed
omogeneità di comportamento, la Direzione
Regionale coordina, fin dalla data di loro
attivazione, l’attività svolta dagli Uffici
lombardi nell’ambito dei servizi erogati a
contribuenti ed intermediari;

- che anche dai dati in possesso della Direzione
Regionale risulta che, specie in alcuni periodi
dell’anno, la domanda di servizi assume livelli
tali da non riuscire ad essere adeguatamente
soddisfatta con ragionevoli tempi di attesa;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

le parti ritengono opportuno sottoscrivere
un’ulteriore intesa specificatamente finalizzata a
regolare l’accesso ai servizi offerti dagli uffici,
anche attraverso l’utilizzo di sistemi che
consentano la fruizione dei servizi a distanza.

L’intesa si articola nei seguenti punti:

a) la Direzione Regionale, d’intesa con gli
Ordini, individuerà le realtà locali che
rappresentano maggiori criticità per quanto
esposto in premessa e, conseguentemente,
gli uffici ai quali applicare progressivamente
il contenuto dell’accordo;

b) convenendo che dare esito ai preavvisi
telematici costituisce presupposto per
ridurre l’emissione di comunicazioni di
irregolarità e cartelle di pagamento,
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l’Ordine di riferimento all’area territoriale
di criticità (qui di seguito l’Ordine locale) si
impegna a promuovere opera di
sensibilizzazione presso i propri iscritti
affinché tutti i preavvisi ricevuti vengano
esitati;

c) al fine di acquisire il medesimo servizio in
tempi più brevi e, nel contempo,
contribuire a decongestionare le code presso
gli Uffici, l’Ordine locale si impegna a
promuovere presso i propri iscritti il
massiccio utilizzo dell’assistenza telefonica
offerta dall’Agenzia attraverso i numeri
848.800.333 per la lavorazione dei preavvisi
e 848.800.444 per comunicazioni e cartelle; 

d) qualora risulti necessario recarsi presso un
Ufficio, gli iscritti all’Ordine potranno,
come già concordato il 25 ottobre 2001,
presentare istanze cumulative allo sportello
“Ricezione atti”, per consentirne la
lavorazione in back-office.
In tal caso, l’Ordine locale si impegna a
sensibilizzare i propri iscritti affinché la
presentazione avvenga in tempi che ne
consentano la tempestiva trattazione e,
comunque, non oltre 15 giorni dalla
ricezione del preavviso e della
comunicazione di irregolarità e non oltre 30
giorni dalla notifica della cartella. 
La Direzione Regionale, a sua volta, tramite
i propri Uffici locali si impegna a rendere
tempestiva risposta relativa all’esito delle
pratiche presentate. 
L’eventuale ritardo nella risposta da parte
dell’Ufficio ad istanze tempestivamente
presentate non imputabile, in alcun modo,
all’intermediario, non farà venir meno la
definizione agevolata dalle sanzioni purché
ne segua la regolarizzazione entro i 7 giorni
successivi    

e) al fine di limitare l’accesso agli uffici, la
Direzione Regionale si impegna a favorire
l’adozione di strumenti alternativi che
possano consentire la fruizione di servizi  a
distanza. A tale scopo attiva una serie di
caselle di posta elettronica dedicate agli
iscritti all’Ordine locale. Questi ultimi
potranno accedere al servizio inviando via
e-mail le richieste di
correzione/annullamento di preavvisi
telematici, comunicazioni di irregolarità e
cartelle di pagamento.

Le modalità di fruizione, gestione ed
erogazione del servizio sono le seguenti:
1) il servizio può riguardare unicamente

fattispecie che non presentano
particolare complessità e non
richiedono esibizione di documenti in
originale. In linea di massima, l’attività
si ispira a quanto viene svolto
telefonicamente dai call center
dell’Agenzia, i quali hanno facoltà di
intervenire nei casi di errori di
compilazione della dichiarazione
facilmente riconoscibili; versamenti
non abbinati, compresi quelli effettuati
a titolo di ravvedimento operoso; errori
di acquisizione dei dati trasmessi in via
telematica (Circolare Dipartimento
Entrate n. 143 dell’11 luglio 2000);

2) il Consulente del lavoro predispone un
file per ogni pratica e procede all’invio
ad una delle caselle di posta elettronica
riservate. All’interno, ogni file deve
contenere: dati anagrafici del
destinatario dell’atto e del
professionista (per quest’ultimo,
compreso recapito telefonico e fax),
nonché dati identificativi dell’atto,
indicati in un modello appositamente
predisposto dalle parti che l’Ordine
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locale si impegna a diffondere agli
iscritti; sintetica esposizione dei motivi
posti a base della richiesta; eventuale
documentazione utile a supportare le
argomentazioni svolte ed a legittimare
l’intervento dell’Ufficio; copia del
tesserino di riconoscimento rilasciato
dall’Ordine locale;

3) la struttura dell’Agenzia incaricata della
lavorazione delle pratiche provvederà a
comunicarne l’esito delle stesse
direttamente alla casella di posta
elettronica del professionista, avendo
cura di avviare contatti telefonici nei
casi in cui la fattispecie rappresentata
non rientri tra quelle disciplinate al
punto 1) o la lavorazione richieda
l’esame di ulteriori elementi non
trasmessi dal professionista;

4) la Direzione Regionale si impegna a
sollecitare le strutture dipendenti
affinché venga assicurata la tempestività
della risposta ed a tenere costantemente
monitorata l’attività al fine di
intervenire laddove non vengano
fornite risposte;

5) per quanto riguarda il rispetto delle
scadenze fissate, valgono le
considerazioni svolte al punto d)
dell’intesa. Va tuttavia precisato che,
per le cartelle di pagamento emesse ai
sensi degli artt. 36 bis del Dpr n.
600/73 e 54 bis del Dpr n. 633/72, in
nessun caso gli scambi di
comunicazioni così regolati hanno
effetto sui termini previsti dalle norme
vigenti in materia di contenzioso
tributario.

Con successiva comunicazione la Direzione
Regionale, una volta ultimate le valutazioni di
ordine tecnico attualmente in corso, divulgherà
gli indirizzi di posta elettronica attivati a
seguito della presente Convenzione.

Le parti si impegnano ad assicurare la
massima divulgazione del contenuto della
presente tra gli iscritti all’Ordine locale e le
strutture dell’Agenzia operanti nell’area
individuata, anche attraverso contatti assunti
congiuntamente con i mezzi di informazione.
Si riservano, inoltre, di monitorare
l’applicazione di quanto concordato e di
segnalare comportamenti non rispettosi degli
accordi assunti. In particolare, per quanto
riguarda le modalità di comunicazione di cui
alla lett. e), si impegnano ad analizzarne
congiuntamente gli esiti.

Il presente accordo si intende fin d’ora
adeguato ad innovazioni procedurali introdotte
dall’Agenzia a seguito di modifiche legislative
che, di fatto, non ne snaturino il contenuto e
risultino con esso compatibili. Ove ciò non
fosse possibile, le parti si impegnano a rivedere
quanto concordato ed a procedere,
congiuntamente e nel rispetto dello spirito
dell’intesa, alle variazioni che dovessero
risultare necessarie.

Milano, 13 giugno 2007

Per l’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia
Il Direttore Regionale   
Francesco Miceli 

Per il Coordinamento
Ordine dei Consulenti del lavoro Lombardi
Il Coordinatore  
Giovanni Zingales 
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NOME PROFESSIONISTA

VIA ……………… • 20100 MILANO • TELEFONO ……………. • FAX ……………
C.F. ……………………… – P.IVA ……………………

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO
N° ISCRIZIONE …..

Spettabile
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Oggetto: Certificazione di avvenuto versamento di imposte in contestazione

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Io sottoscritto nome professionista, nato a ……….. il ……………. e residente a ………, via ………., codice
fiscale …………………, in qualità di Consulente del Lavoro iscritto all’Ordine di ………. al numero ……..,
con studio in ………, via …………….

premesso che:

• al contribuente —————————- è pervenuto preavviso telematico di irregolarità del modello Unico
——— per il periodo di imposta ————-

• da tale controllo è emersa un’irregolarità relativa a —————————————
• tale irregolarità consiste nella mancanza degli estremi di versamento dell’importo di euro ———— riferito

a ——————- (codice ———) dovuto per ——————————-
• tale versamento è stato regolarmente effettuato il giorno ——————- a mezzo ——————————

—

CERTIFICO

sotto la mia responsabilità, 
• l’avvenuto versamento delle imposte relative alla pratica in oggetto
• che la fotocopie del modello F24 relativo al pagamento delle ritenute d’acconto, codice ——-, di competenza

del mese di ———————, è conforme all’originale.

In fede
Firma professionista

Allegati:
Copia tessera di riconoscimento dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 
Copia Comunicazione Unico 200-
Copia modello F24
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Alcune riflessioni a margine
sulla politica dei protocolli
L’accordo - che pubblichiamo in queste pagine - firmato
tra i Consulenti del lavoro e la Direzione Regionale delle
Entrate della Lombardia, accordo finalizzato a regolare
l’accesso ai servizi offerti dall’Amministrazione
finanziaria mediante l’utilizzo di sistemi di fruizione a
distanza rappresenta sicuramente un altro, positivo passo
fatto nella direzione di un più proficuo scambio tra
professionisti e Pubblica amministrazione. Come sempre
ottimo il lavoro svolto dal Presidente del nostro Ordine
provinciale Giovanni Zingales che ha guidato la
pattuglia dei presidenti della province lombarde. Ma,
dopo tanti accordi similari firmati in questi anni,
l’ultimo sottoscritto dal CNO con la stessa Agenzia delle
Entrate, vogliamo qui fare una piccola riflessione a
margine, senza alcun intento o retropensiero polemico. La
riflessione parte dalla constatazione che spesso vediamo
che non c’è corrispondenza tra quanto previsto o
auspicato nei protocolli d’intesa e la pratica del
quotidiano, spesso frustrante, che ognuno di noi
sperimenta quando ha a che fare con gli uffici finanziari.
In poche parole si ha la sensazione (ma forse è qualcosa
di più) che nonostante i buoni propositi rimanga
eccessivo il carico di attività, incombenze, disagi ed
adempimenti per i professionisti e per le aziende. E che,
specie dopo i controlli delle Entrate, il carico di cartelle
pazze, avvisi bonari, note di rettifica non accenni a
diminuire. Non è possibile, inoltre, che dopo i tanti
protocolli firmati, i professionisti debbano elemosinare
ancora appuntamenti di mezz’ora, attese fino a un paio
di mesi per avere un incontro, il numerino da prendere
alle cinque del mattino. Ecco, non vorremmo che la
sottoscrizione dei protocolli possa rappresentare per la
pubblica amministrazione, invece che un modo di
risolvere i problemi, una sorta di alibi per apparire
ineccepibile nella forma, per mostrare senso di
collaborazione, e nel contempo tutelarsi dalle eventuali
critiche allargando le sue responsabilità ai cofirmatari:
“dei protocolli stessi”. Insomma, non c’è neanche bisogno
di ricordare che l’obiettivo finale degli accordi deve essere
sempre quello di ridurre il carico di burocrazia e
farraginosità delle procedure. Per questo anche i tempi
della Pubblica Amministrazione devono essere
sincronizzati con quelli dei cittadini, delle aziende, dei
professionisti. Altrimenti il divario esistente non potrà che
allargarsi.

Formazione apprendisti:
se  aspettiamo la Regione
Lombardia…

di Alessandro Cornaggia

Forse non ci siamo ancora ben resi conto che man
mano che la contrattazione collettiva ha riempito

il vuoto istituzionale creatosi dopo i periodi transitori
previsti dalla legge Biagi, il cerino acceso dell’obbligo
formativo degli apprendisti è passato dalle mani della
Regione-Provincia, ancorchè in ritardo nella
organizzazione dei corsi esterni, a quelle dei Datori di
lavoro.

E quindi, in caso di inadempimento nella erogazione
della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il Datore di lavoro e che sia tale da
impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt.
48-49-50 legge 276/2003 (conseguimento della
qualificazione professionale, acquisizione di
competenze di base, conseguimento di titolo di studio
o specializzazione tecnica), il Datore di lavoro sarà
tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorata del 100% a titolo di sanzione.

L’ultima tornata di rinnovi contrattuali ha
praticamente surrogato la mancata regolamentazione
regionale, per cui qualunque forma di contratto di
apprendistato stipulato dopo la data di rinnovo deve
rispettare il dettato della Biagi.
Cioè, ad esempio, le 120 ore annue retribuite per i
giovani assunti con contratto di Apprendistato
professionalizzante e le 12 ore per il Tutor, anche se
non ci sono ancora corsi gratuiti organizzati con i
contributi Fse. 
Non si sbaglia di molto nell’affermare che l’anno è già
scaduto per molti contratti senza tuttavia che
l’apprendista sia stato mandato a frequentare corsi di
formazione esterna; poche sono infatti le aziende che
posseggono strutture interne che possono svolgere un
compito sostitutivo in tal senso. Tutti i loro datori di
lavoro sarebbero perciò indifendibili e sanzionabili in
caso di verifica dell’Ente previdenziale.
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Qualche situazione è stata avviata correttamente in
quanto le aziende iscritte alle Associazioni dei
Commercianti e/o Esercenti e all’Assolombarda
hanno potuto fruire di iniziative accessibili messe a
disposizione dai rispettivi servizi deputati alla
formazione del personale con l’utilizzo dei Fondi
interprofessionali.
Particolare attenzione deve essere dedicata alle
pratiche non autorizzate dall’Ebiter, protagonista in
Lombardia di un’aspra polemica con i Consulenti, in
quanto l’Ente trasmette una segnalazione all’Inps del
mancato rilascio del parere di conformità.

In questo momento si stanno avviando corsi in base a
convenzioni stipulate fra Enti di formazione e la
Regione, essendosi liberate vie di accesso ai
finanziamenti europei. Ma intanto il tempo passa e si
rischia di trovarsi alle spalle anche il 2007 ed altre
120 ore non fatte e non più sanabili: forse è il caso di
fare uno sforzo per mettere in moto almeno i Tutor e
poter mostrare di aver un’attività interna o integrata
strutturata per favorire la realizzazione della finalità
formativa.

Recenti notizie provenienti dalla Provincia di Milano
ci informano che sono stati approvato i dispositivi per
la formazione esterna finanziata degli apprendisti
assunti in apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo 276/03. I dispositivi
sono emanati in attuazione delle Linee di indirizzo
definite in accordo con le Parti sociali territoriali e
recepite con Deliberazione di Giunta Provinciale n.
136 del 12/3/2007. Il primo dispositivo riguarda
Progetti Quadro a carattere settoriale e intersettoriale
promossi dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie
del Patto per lo Sviluppo; il secondo riguarda l’offerta
territoriale – moduli trasversali degli Enti di
formazione accreditati. I dispositivi riguardano azioni
di formazione per apprendisti ed azioni formative per
tutor.
Lo segnala il CFP Vigorelli che, in accordo con altri
enti formativi, ha presentato progetti relativi ai due
dispositivi. Il CFP Vigorelli svolge la sua attività
presso il Polo di Via Soderini 24 dell’Agenzia per la
Formazione l’Orientamento e il Lavoro della
Provincia di Milano.

Da parte sua l’ANCL di Milano non è stata certo a

guardare e, nell’ambito dei progetti sindacali per
l’assistenza ai Colleghi iscritti, ha attivato lo Sportello
Formazione con un’iniziativa di supporto al progetto
Cescot  rivolto agli apprendisti ed ai tutor in forza
presso gli Studi di qualsiasi Ordine professionale che
applicano il contratto degli studi professionali o del
terziario. Tutti gli iscritti sono stati invitati a fornire i
dati dei contratti di apprendistato professionalizzante
ex art. 49 legge 276/2003, in corso anche presso tutti
i Clienti, tramite formulari inviati per e-mail dalla
Segreteria provinciale.
Il progetto affidato a Cescot prevede:
· 34 corsi per gli apprendisti da 120 ore ciascuno,
per un totale di 510 apprendisti;
· 15 percorsi per tutor da 12 ore, per un totale di 180
tutor; 
· 51 percorsi individuali da 4 ore per i tutor che in
passato hanno già effettuato le 8 ore di corso richieste
legge 196/97.

Nell’area industriale è il caso di evidenziare le
interessanti iniziative del Politecnico di Milano, nel
cui contesto enti come MIP e METID curano  da
anni progetti formativi di medio e alto livello quali
Pegaso e @pprendo. A proposito di quest’ultimo, si
consiglia di dare un’occhiata al corso on-line
predisposto in accordo con la Commissione nazionale
per l’apprendistato e la formazione professionale nel
settore metalmeccanico e impiantistico (FIM, FIOM,
UILM, Federmeccanica e Assistal) presso il Ministero
del lavoro. Il sito http://www.apprendonline.it ha un
accesso free per tre tipi di utenza (tutor, apprendista,
visitor) ed è supportato da un percorso di
accompagnamento per la registrazione e da un
manuale on-line.

E soprattutto ricordiamoci che valorizzare le risorse
umane deve diventare una missione per il Consulente
del lavoro, a integrazione delle competenze
amministrative di base, e quindi non pensiamo di
chiedere o scaricare tranquillamente ad altri la cura
della formazione; potremmo trovarci sulle spalle
qualche grossa grana da sanare senza poterci
minimamente giustificare dal punto di vista
professionale.

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro


