
                                                  
Parma,  09/01/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 23/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 01_2020. 

 

A) Videoforum ItaliaOggi-Consulenti del Lavoro il 22/01/2020 dal titolo “La 

manovra economica 2020 – Legge di bilancio e decreto fiscale”. 

B) Videoconferenza Ratio del 23/01/2020 dal titolo “La legge di bilancio 2020 ed il 

collegato fiscale”. 

C) Quota iscrizione Ordine anno 2020: scadenza 17/02/2020. 

 

A) Informiamo che il prossimo 22 gennaio, dalle 9,30 (rilevazione presenze ore 9,00) 

alle 13,00 presso l’Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San 

Pancrazio, trasmetteremo in diretta streaming il Forum organizzato dal CNO in 

collaborazione con Italia Oggi e la Fondazione Studi, di cui alleghiamo la locandina, 

sul tema “La manovra economica 2020 – Legge di bilancio e decreto fiscale”. 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i 

Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, 

tramite la nuova piattaforma informatica (http://formazione.consulentidellavoro.it) 

utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio 

Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi 

muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

B) Informiamo che il giorno 23/01/20209 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 

14,45) alle 17,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “La legge di bilancio 2020 ed il collegato 

fiscale”. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, 

tramite la nuova piattaforma informatica (http://formazione.consulentidellavoro.it) 

utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio 

Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi 

muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

C) Ricordiamo che la quota annuale dovuta per l’iscrizione all’Ordine per l’anno 2020 

di euro 500,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il 17 febbraio 2020, sempre 

tramite modello F24. 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono 

pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari consulenti.    
            

        

Allegati: Locandina VideoForum del 22/01/2020. 



Videoforum ItaliaOggi-Consulenti del lavoro

LA MANOVRA ECONOMICA 2020
Legge di bilancio e decreto fiscale

Diretta streaming
Il 22 gennaio 2020 dalle 9,30 alle 13,00

Saluti introduttivi Marino Longoni
Intervista a Marina Calderone

Novità in materia di previdenza e welfare
Luca Caratti

Le agevolazioni alle imprese
Roberto Lenzi

La nuova disciplina degli appalti
Pasquale Staropoli

Auto aziendali e regime forfettario
Andrea Bongi

Le misure di lotta all’evasione
Massimo Braghin

Mance e omaggi in materia fiscale 
Cristina Bartelli

Le modifiche al regime penale tributario
Stefano Loconte

Dichiarazioni dei redditi: le novità
Sergio Giorgini

Le novità per le pubbliche amministrazioni
Francesco Cerisano

LE RISPOSTE DI AGENZIA ENTRATE E GUARDIA 
DI FINANZA (video)


