
                                                  
Parma,  10/03/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 310/U        

 

Oggetto: Circolare n. 08_2021. 

 

 

A) Evento formativo webinar 18/03/2021. 

 

B) Evento formativo webinar 22/03/2021. 

 

C) Evento formativo webinar 25/03/2021. 

 

D) Evento formativo webinar 30/03/2021. 

 

E) Comunicazione CNO: chiarimenti INPS su note di rettifica. 

 

F) ENPACL: provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità 

contributiva. 

 

G) Formazione Continua Obbligatoria BIENNIO 2019/2020.  

 

 

A) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con EUCS SRL 

ha organizzato un webinar live gratuito, di cui alleghiamo locandina, che si svolgerà 

il 18/03/2021, dal titolo “Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19” 

relatore Dr. Eric Falzone. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua 

Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando che si 

dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e 

deve essere effettuata compilando il Form presente alla pagina web: 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma  

La EUCS SRL invierà a tutti i prenotati il link di accesso al webinar.  

Per problemi legati al relatore, segnaliamo che è stato modificato l’orario 

dell’evento che non si svolgerà più al pomeriggio ma al mattino dalle 10:30 alle 

12:30. 

 

 

 

 

 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma


B) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale di Parma, in collaborazione con 

BDM Associati srl, ha organizzato per il 22/03/2021 dalle 15:00 alle 17:00 l’evento 

webinar live gratuito dal titolo “Hai i numeri per vincere la resistenza al 

cambiamento?” relatore dott. Lorenzo Losi – valido per l’acquisizione di 2 crediti 

formativi.  

Nell’allegare la locandina con il link per l’iscrizione evidenziamo quanto segue: 

•  occorre REGISTRARSI IN PIATTAFORMA: https://formazione.consulentidellavoro.it/   
ed ISCRIVERSI sul sito di BDM Associati inserendo tutti i dati richiesti nei campi 
indicati al link d’iscrizione:  

 https://www.bdmassociati.it/eventi/resistenza-cambiamento-22-03-

21/?utm_source=link&utm_medium=ordine&utm_campaign=evento&utm_content=2203

21 

• la mattina dell'evento riceverete dalla BDM Associati una mail con il link per accedere al 
webinar live;  

• il giorno dell'evento, 15 minuti prima dell’inizio, una nuova mail vi ricorderà l'inizio della 
videoconferenza; 

• verranno riconosciuti 2 crediti formativi a quanti risulteranno essere stati presenti per 
l'intera durata dell'evento (la registrazione dei crediti in piattaforma avverrà entro i 30gg 
successivi all'evento); 

• l'evento è in diretta, quindi sarà possibile, tramite la chat inclusa nella piattaforma, 
chiedere chiarimenti e porre quesiti. 

  

 

C) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale dell’Ordine, in collaborazione con ANCL 

di Parma e ODC Caf, hanno organizzato un webinar dal titolo “Dichiarazione dei 

Redditi – Mod. 730/2021: Aspetti normativi alla luce delle recenti novità” che si 

svolgerà Giovedì 25 Marzo 2021 dalle ore 14:00 alle 18:00, relatore la Dr.ssa Bruna 

Feriti, Responsabile Centro Studi CAF Officina del Contribuente – Dottore 

Commercialista in Bergamo. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua 

Obbligatoria permettendo l’acquisizione di 4 crediti formativi, precisando che si 

dovrà rimanere collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e 

deve essere effettuata tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it. entro e non oltre  martedì 23.03.2021 

alle ore 12.00. 

L’evento avverrà con collegamento alla piattaforma Lifesize. 

All’atto dell’attivazione del collegamento alla piattaforma Lifesize, specificare in 

modo corretto e completo il proprio nome e cognome, Provincia e numero 

d’iscrizione all’Ordine. 

L’accesso alla piattaforma con nome utente diverso compromette il riconoscimento 

dei crediti ai fini della formazione. 

L’accesso alla piattaforma può essere gestito sul proprio browser o direttamente sul 

programma Lifesize. 

Alleghiamo la locandina con le credenziali d’accesso. 

 

 

 

 

https://formazione.consulentidellavoro.it/
 https:/www.bdmassociati.it/eventi/resistenza-cambiamento-22-03-21/?utm_source=link&utm_medium=ordine&utm_campaign=evento&utm_content=220321
 https:/www.bdmassociati.it/eventi/resistenza-cambiamento-22-03-21/?utm_source=link&utm_medium=ordine&utm_campaign=evento&utm_content=220321
 https:/www.bdmassociati.it/eventi/resistenza-cambiamento-22-03-21/?utm_source=link&utm_medium=ordine&utm_campaign=evento&utm_content=220321
http://formazione.consulentidellavoro.it/


D) Ricordiamo che il Consiglio Provinciale di Parma in collaborazione con Centro 

Studi Castelli srl – Sistema Ratio ha organizzato un webinar live gratuito, di cui 

alleghiamo locandina, che si svolgerà il 30/03/2021, dalle 15:30 alle 17:30, dal titolo 

“Pianificazione finanziaria ed adeguati assetti alla luce della crisi pandemica da 

Covid-19”. L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria 

permettendo l’acquisizione di 2 crediti formativi, precisando che si dovrà rimanere 

collegati per l’intera durata dell’evento. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere 

effettuata tramite la piattaforma per la formazione continua 

http://formazione.consulentidellavoro.it. entro e non oltre  giovedì 25.03.2021 

alle ore 12.00. Il Centro Studi Castelli invierà a tutti i prenotati il link per 

completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma il proprio NOME e COGNOME, 

ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE, successivamente verrà 

trasmesso il link definitivo di accesso al webinar in diretta. 

 

E) Provvediamo ad allegare la comunicazione del CNO, avente ad oggetto chiarimenti 

INPS su note di rettifica. 

 

F) Informiamo gli Iscritti che lo scorso 1 marzo è entrato in vigore il ‘Provvedimento 

straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva’, deliberato 

dall’Assemblea dei Delegati Enpacl ed approvato dai Ministeri vigilanti. Lo scopo 

di tale Provvedimento è di porre i Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, nella 

condizione di possedere una posizione contributiva ENPACL regolare e poter 

così accedere a tutte le prestazioni, pensionistiche ed assistenziali, previste dalla 

normativa dell’Ente. Soltanto se si è in regola con la presentazione delle 

dichiarazioni obbligatorie nonché con i versamenti contributivi, infatti, lo Statuto e i 

Regolamenti dell’Ente consentono agli iscritti di maturare il diritto alle varie 

tipologie di pensione (vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità) nonché di 

poter ottenere prestazioni assistenziali (provvidenze straordinarie e altri sussidi) e 

accedere alle iniziative annualmente stabilite per favorire lo sviluppo dell’esercizio 

della professione (borse di studio, corsi di alta formazione, prestiti finanziari 

agevolati, mutui, etc.). Il Provvedimento, che prende a riferimento tutti gli anni 

dal 1997 al 2018 compresi, ha carattere di temporaneità: le domande di adesione da 

parte degli interessati dovranno pervenire entro il 31 maggio 2021. L’Enpacl ha 

predisposto al riguardo una apposita piattaforma web, raggiungibile dall’Area 

riservata presente in www.enpacl.it Aderire a questo straordinario Provvedimento 

consente all’Iscritto di godere di un grande vantaggio economico, rappresentato 

dalla sensibile riduzione delle sanzioni, rispetto a quelle ordinariamente previste 

dal Regolamento di previdenza ENPACL, nonché di un notevole vantaggio 

finanziario, in quanto è possibile versare quanto dovuto in un massimo di 120 rate 

mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100, ad un 

tasso di interesse del due per cento annuo. 

Le condizioni per essere ammessi al Provvedimento sono due: 

- aver presentato tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e 

del reddito professionale; 

- aver versato la contribuzione obbligatoria per l’anno 2019 oppure aver accettato 

l’accertamento con adesione inviato dall’Ente (saldato in unica rata ovvero in corso 

con il relativo pagamento rateale). 

Tutti i pagamenti devono essere effettuati, a scelta del Consulente del Lavoro, con 

domiciliazione sul conto corrente indicato dall’interessato oppure con il sistema dei 

pagamenti ‘pagoPA’. 

Per ogni informazione, i Colleghi possono rivolgersi agli Uffici dell’Ente 

chiamando il numero telefonico dedicato 06/51054714, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 17:00. 

 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
http://www.enpacl.it/


G) Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro a seguito del 

perdurare della grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del 

virus COVID-19 all’interno del territorio nazionale, ha ritenuto opportuno adottare 

un ulteriore provvedimento in materia di formazione continua obbligatoria per il 

biennio 2019-2020.  

Nello specifico, il Consiglio Nazionale ha inteso indirizzare le funzioni dei Consigli 

Provinciali dell’Ordine in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al 

biennio 2019-2020, disponendo che quest’ultimo debba essere considerato 

adempiuto nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito almeno 32 crediti formativi 

complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e 

Codice Deontologico, entro il 31 dicembre 2021, a prescindere dal numero di 

crediti mancanti alla data del 31 dicembre 2020.  

Pertanto, per il biennio 2019-2020, è prevista la deroga alle previsioni dell’art. 6 del 

Regolamento recante le disposizioni per la Formazione Continua che prevede la 

possibilità di beneficiare di un debito formativo di massimo 9 crediti, da recuperare 

nei primi 6 mesi del biennio formativo successivo. Conseguentemente, i Consigli 

Provinciali non dovranno richiedere l’invio della dichiarazione della possibilità di 

avvalersi di tale facoltà, dato che gli iscritti avranno tempo fino al 31 dicembre 

2021 per ottemperare agli obblighi previsti per il biennio 2019-2020, anche se 

alla data del 31 dicembre 2020 avevano accumulato un debito formativo 

superiore ai 9 crediti. 

Inoltre, invitiamo i Colleghi ad effettuare un caricamento più tempestivo nella 

piattaforma FCO degli attestati delle altre attività formative/e-learning, al fine di 

avere dati più aggiornati dell’adempimento reale degli obblighi formativi. Infine, 

ricordiamo quanto previsto dall’art. 21 del vigente Regolamento della Formazione 

Continua obbligatoria, che prevede la possibilità di riproporzionamento dei crediti 

formativi, nei casi previsti dalla norma.  

Qui di seguito sintetici e schematici chiarimenti in ordine alle novità intercorse in 

materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 invitando 

gli Iscritti a leggere attentamente: 

  

- per il biennio 2019/2020, l’obbligo formativo sarà considerato assolto nel caso in 

cui l’Iscritto consegua 32 crediti formativi complessivi, di cui almeno 3 nelle 

materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico entro il 31 dicembre 

2021, a prescindere dal numero di crediti mancanti alla data del 31 dicembre 2020; 

  

- l’Iscritto, pertanto, potrà beneficiare di tale possibilità anche se al 31 dicembre 

2020 il suo debito formativo era superiore ai 9 crediti; 

  

- conseguentemente, i Consigli Provinciali non dovranno richiedere l’invio della 

dichiarazione della possibilità di avvalersi del debito formativo di massimo 9 

crediti, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, dato che gli Iscritti avranno 

tempo fino al 31 dicembre 2021 per ottemperare agli obblighi previsti per il biennio 

2019-2020, anche se alla data del 31 dicembre 2020 avevano accumulato un debito 

formativo superiore ai 9 crediti; 

  

- l’Iscritto, dopo la data del 31 dicembre 2021, non avrà la possibilità di beneficiare 

di nessun debito formativo relativo al biennio 2019-2020; 

  

- l’Iscritto dovrà comunicare al proprio Consiglio Provinciale quali crediti – 

conseguiti partecipando agli eventi organizzati dal 1° gennaio 2021 fino al 31 

dicembre 2021 – abbia intenzione di imputare al biennio precedente, dato che 

questa operazione può essere effettuata nella piattaforma solo dal Consiglio 

Provinciale e non dall’iscritto in modo autonomo; 

  

- gli Iscritti in regola con gli adempimenti previsti non dovranno inviare nessuna 

dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza né entro il 28 febbraio 2021 

né successivamente; 



  

- gli Iscritti non in regola con gli adempimenti dovranno caricare tempestivamente 

nella piattaforma, entro il 31/12/2021, gli attestati e-learning e delle altre attività 

formative svolte per la validazione da parte dei Consigli Provinciali. Questa attività 

sostituisce la dichiarazione che non dovrà essere inviata al Consiglio Provinciale 

di appartenenza né entro il 28 febbraio 2021 né successivamente; 

  

- i Consigli Provinciali dovranno procedere al deferimento degli Iscritti al Consiglio 

di disciplina solo se al 31 dicembre 2021 risultassero ancora non in regola con gli 

adempimenti formativi; 

  

- i Consigli Provinciali dovranno tempestivamente procedere 

al riproporzionamento dei crediti in piattaforma per i Consulenti del Lavoro 

iscritti nel corso del biennio e per quelli che ne abbiano fatto o ne facciano richiesta 

ai sensi degli artt. 21 e 22 del Regolamento; 

  

- per il biennio 2021-2022, saranno fornite indicazioni relative alla percentuale di 

formazione in modalità e-learning ammessa. Allo stato attuale, non è previsto 

nessun riproporzionamento del numero di crediti da conseguire per il biennio 2021-

2022. 

 

Si informa tutti i colleghi che il Consiglio Provinciale, al fine di sensibilizzare gli 

Iscritti sull’importanza della formazione professionale, organizzerà un incontro 

tramite piattaforma life size utile alla maturazione di crediti di natura deontologica. 

 

 

 

 

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 18/03/2021. 

- Locandina 22/03/2021. 

- Locandina 25/03/2021. 

- Locandina 30/03/2021. 

- Comunicazione CNO: chiarimenti INPS su note di rettifica. 



 

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 

 

 
 

WEBINAR EUCS ANTIRICICLAGGIO - CDL PARMA 
TITOLO: Normativa Antiriciclaggio e Reati connessi al Covid-19 

RELATORE: Dr. Eric Falzone 

DATA: 18 Marzo 2021  ORARIO: 10:30 – 12:30  DURATA: 2 Ore  

DESTINATARI: Consulenti del Lavoro - Titolari, Dipendenti e Collaboratori di Studi di Consulenza del Lavoro 

e di Centri di Elaborazione di Paghe e Contributi 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è obbligatorio compilare il Form presente alla pagina web: 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma  
 

L’iscrizione è nominale, pertanto, per ogni professionista che partecipa è necessario compilare un distinto form.  
 

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, evidenziando che si dovrà rimanere collegati per l’intera 

durata dell’evento. 
 

 

PRESENTAZIONE DEL WEBINAR: 

 

 

EUCS ha progettato questo specifico Webinar per fornire, agli 

iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma, una 

panoramica generale sulle principali problematiche antiriciclaggio 

derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi 

con l’Emergenza da COVID-19. Obiettivo del Webinar è fornire ai 

Professionisti gli strumenti normativi e concettuali per la 

valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e per la riorganizzazione dello Studio Professionale al fine di 

adempiere agli obblighi antiriciclaggio nel rispetto delle misure per 

il contenimento ed il contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

PROGRAMMA DEL WEBINAR: 

 
✓ Introduzione ai Reati connessi al COVID-19 

✓ Inquadramento normativo antiriciclaggio 

✓ La Comunicazione UIF del 16 Aprile 2020 

✓ I Reati connessi al COVID-19 

✓ L’Autovalutazione del Rischio antiriciclaggio 

✓ L’adeguata Verifica a Distanza della Clientela 

✓ L’Analisi dei Rischi Antiriciclaggio 

✓ La Verifica di Liste PEP, Liste Antiriciclaggio, Liste Antiterrorismo, Crime e Sanction List 

✓ L’Analisi delle Operazioni e delle Transazioni Finanziarie 

✓ Il Monitoraggio costante dell’operatività dei Clienti 

✓ La Conservazione del Fascicolo Antiriciclaggio 

✓ La Segnalazione di Operazioni Sospette (SOS) per Reati connessi al COVID-19 

✓ La Comunicazione di Violazioni del Limite del Contante connesse al COVID-19 

✓ Il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare 

✓ Domande e Risposte 

https://www.eucs.it/webinar-antiriciclaggio-consulenti-del-lavoro-parma


illustrare come prendere consapevolezza dei numeri

per migliorare i risultati;

indicare come usare l’oggettività del dato come

strumento per semplificare la comunicazione;

mostrare come i numeri permettano di gestire la

struttura ed i clienti;

analizzare come i numeri portano la consapevolezza

necessaria per definire la strategia;

indicare come i benchmark di mercato siano

essenziali per autovalutarsi;

mostrare come integrare i dati nel processo

decisionale.

IL CORSO SI OCCUPERÀ DI:

HAI I NUMERI PER VINCERE LA RESISTENZA

AL CAMBIAMENTO?

W E B I N A R  L I V E  G R A T U I T O

Il webinar si  terrà su

WebinarJam. Per partecipare

non è necessario scaricare

alcun programma, sarà

sufficiente cliccare sul link

fornito via mail.

ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO

2 2  M A R Z O  2 0 2 1  |  1 5 . 0 0  -  1 7 . 0 0

DOTT. LORENZO LOSI

B D M  A S S O C I A T I  S . R . L .  |  V I A  G I U S E P P E  N I C O L I N I ,  1 0  |  2 9 1 2 1  P I A C E N Z A  ( P C )  |  T E L .   0 5 2 3 - 6 0 4 0 8 3

E M A I L :  I N F O @ B D M A S S O C I A T I . I T  |  W W W . B D M A S S O C I A T I . I T

Per l'iscrizione

 

REGISTRARSI QUI

 

 

Ai Consulenti del Lavoro si

riconoscono n. 2 Crediti

Formativi validi ai fini della

Formazione Continua

Obbligatoria. 

Consulente BDM,

esperto in sistemi di pianificazione

e controllo presso Studi

Professionali

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Parma

https://www.bdmassociati.it/eventi/resistenza-cambiamento-22-03-21/?utm_source=link&utm_medium=ordine&utm_campaign=evento&utm_content=220321


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

Soggetti interessati ed esclusi; 

Termini di presentazione, assistenza fiscale 2021 e controlli AdE 

Le informazioni presenti in dichiarazione e gestione del modello precompilato 

Digitalizzazione del processo di gestione della dichiarazione 

Novità del modello e analisi dei singoli quadri 

Rimodulazione delle detrazioni 

Oneri detraibili e deducibili: analisi degli oneri ricorrenti 

Interventi sugli immobili e nuovi bonus DL 34/2020 

Versamenti, sanzioni e ravvedimento 

Modalità di rettifica del modello 730 

Principali novità 2021 per le persone fisiche 

Quesiti e chiusura lavori 

 
Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la piattaforma per la formazione 

continua  http://formazione.consulentidellavoro.it 

Collegamento alla piattaforma Lifesize con browser Google Chrome o Safari al link: 

https://call.lifesizecloud.com/8009689 

codice di accesso 73021# 

 

 
 

L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro - 4 crediti formativi (non frazionabili) 

 

A.N.C.L. 
UNIONE PROVINCIALE DI PARMA  

 
 
 

                                                                                                 ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
                                                                                                  CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

 
  VIDEOCONFERENZA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – MOD. 730/2021 

ASPETTI NORMATIVI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ  

 
Relatrice  

Dott.ssa Bruna Feriti 

Responsabile Centro Studi CAF Officina del Contribuente - Dottore Commercialista in Bergamo 

 
  

25 MARZO 2021 
dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Videconferenza su Lifesize  

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/
https://call.lifesizecloud.com/8009689


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi  entro e non oltre giovedì 25.03.2021 alle ore 12.00 tramite la piattaforma per la 

formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Il Centro Studi Castelli invierà a tutti i prenotati il link per completare l’iscrizione ed inserire in piattaforma il proprio NOME e 

COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE, successivamente verrà trasmesso il link definitivo di accesso al 

webinar in diretta. 

 

SI PRECISA CHE IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AVVERRA’ SOLO PER COLORO CHE SI IDENTIFICHERANNO 

CORRETTAMENTE INDICANDO NOME, COGNOME, ORDINE DI APPARTENENZA, CODICE FISCALE. 

SI EVIDENZIA CHE PER LA MATURAZIONE DEI CREDITI SI DOVRA' RIMANERE COLLEGATI PER L'INTERA DURATA ELL’EVENTO 
 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA  
   IN COLLABORAZIONE CON  SISTEMA RATIO – CENTRO STUDI CASTELLI SRL 

  WEBINAR IN DIRETTA 
Pianificazione finanziaria ed adeguati 

assetti alla luce della crisi pandemica da 

Covid-19 

PROGRAMMA:  

-        Obblighi e procedure inerenti la gestione delle 

imprese a causa dei mutamenti introdotti dal “codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza” 

-        Indici di allerta con particolare analisi del DSCR 

-        Approfondimento delle modalità di analisi, 

valutazione e costruzione di un adeguato modello  

-        Impatto del Covid-19 sulle logiche di 

pianificazione e considerazioni sull’attuale stato di 

crisi  

Relatore 

Simone Selva, dottore commercialista  

 

  

30 MARZO 2021 
WEBINAR IN DIRETTA 

dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


Consulenti del Lavoro 

    Consiglio Nazionale dell’Ordine                  
Viale del Caravaggio 84 

    00147 Roma 
    Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 
    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

     

 

Roma, 08/03/2021 

Prot. 0002466 
COMUNICATI E NOTIZIE 

 

ALLEGATO: 1 

   

      Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 

 

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro 

      LL. II. 

 

 

Oggetto: Chiarimenti INPS su note di rettifica. 

 

 

Gentili Presidenti, 

facendo seguito alle richieste di molti Consulenti del Lavoro circa la ripresa da parte dell’Istituto 

dell’invio delle note di rettifica, e tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica con le connesse 

difficoltà operative legate al quotidiano lavoro dei professionisti, il Consiglio Nazionale ha ufficialmente chiesto al 

Direttore Generale dell’INPS di valutare il prolungamento dei termini per dare riscontro alle predette note di 

almeno 90 gg.. 

Con nota del 4 marzo scorso, l’INPS ha accolto la richiesta. 

Inoltre, gli Uffici preposti dell’Istituto, a maggior chiarimento di quanto convenuto, con nota del 

4.3.2021 hanno specificato quanto segue. 

Per le note di rettifica oggetto di emissione generalizzata nel mese di febbraio l’INPS ha avviato la fase di 

“notifica” con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione.  

La nota di rettifica, dalla data di scadenza e per ulteriori 60 giorni, qualora non dovuta in tutto o in parte, 

può essere modificata o azzerata con le consuete modalità, mediante la trasmissione di flussi di variazione o 

richieste di aggiornamenti anagrafici contributivi.  

Non prima di 90 giorni dalla data di emissione, quindi, la nota di rettifica notificata, scaduta e non 

pagata, sarà oggetto di trasferimento generalizzato e centralizzato all’archivio Recupero Crediti. 

 Il trasferimento al Recupero rimane altresì attivabile, su singole note di rettifica, a cura dell’operatore 

della sede competente per la matricola aziendale.  
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E’ possibile, anche quando sia già stata contabilizzata l’inadempienza per nota di rettifica nell’archivio 

recupero crediti, provvedere alla corretta quantificazione e/o azzeramento mediante la trasmissione di flussi di 

regolarizzazione.  

Al fine di consentire la lavorazione di tutte le rettifiche già in stato “Emessa”, si comunica che la prossima 

emissione generalizzata è stata calendarizzata verso la metà del mese di giugno.  

Anche per tale emissione, quindi, le note di rettifica notificate, scadute e non pagate, saranno oggetto di 

trasferimento generalizzato e centralizzato all’archivio Recupero Crediti non prima di 90 giorni dalla data di 

emissione, ossia nella seconda metà del mese di settembre. 

Si comunica, infine, che il Consiglio Nazionale ha chiesto di proseguire il confronto in un incontro 

finalizzato ad affrontare alcuni spunti di discussione inseriti nell’allegato 1, le criticità legate ai procedimenti di 

verifica della contribuzione sui massimali retributivi, nonché gli adempimenti e le scadenze che caratterizzeranno 

i prossimi mesi di lavoro. 

Cordiali saluti. 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                      f.to                             Francesca Maione 
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ALLEGATO 1 

 Spunti di discussione sulle procedure e gli adempimenti 

• Per i tempi contingentati molti Consulenti del Lavoro, trovandosi nella condizione di dover 

rispettare i termini ordinari di elaborazione delle paghe e di invio dei flussi Uniemens, hanno 
inserito somme da anticipare, senza indicare nel flusso Uniemens il codice ticket e il codice 

evento (esposizione completamente errata dell'evento).Si pensi ad esempio alle casse 
integrazioni iniziate nel mese di marzo 2020 per le quali le procedure sono state implementate 

solo nel successivo mese di maggio. 

 Il flusso Uniemens, è passato senza segnalazione di errore perché assimilato ad un evento a 
liquidazione diretta. Tuttavia, giunta l'autorizzazione, hanno conguagliato gli importi anticipati 
che, a quel punto, non hanno trovato riscontro nei flussi precedentemente inviati. 

Il ticket è fondamentale, in quanto permette ai sistemi telematici di agganciare l’evento e 

calcolare il montante che può essere richiesto a conguaglio, altrimenti, il lavoratore risulta 
assente, come si evince dallo stamp che segue. 

Caso con mancata esposizione del Ticket 

 

• In merito alle autorizzazioni ed all’errata indicazione dei codici di conguaglio 

L001,L004,L038,L068 è capitato che per “qualche periodo” questi codici erano praticamente 
irreperibili ed inoltre non hanno seguito una logica es: autorizzazione marzo-maggio con 
codice L001 e la successiva giugno-luglio con codice L004. Il cruscotto CIG e fondi ha 



  

 

 

 

 

cominciato a funzionare correttamente dal mese di dicembre 2020 e le Pec contenenti le 
autorizzazioni non contenevano il codice di conguaglio. 

 

• Altra problematica frequente è da ricondurre all’errata indicazione delle retribuzioni teoriche ed 

all’errato calcolo della differenza da accreditare in Uniemens. Ciò comporta il calcolo di un 

montante molto più basso di quanto effettivamente anticipato dall’azienda e di conseguenza 
una rilevante differenza sull’importo a conguaglio richiesto. 

 
Per far fronte alle problematiche esposte, bisogna procedere alla correzione dei flussi mediante modello 
DM10 VIG(questo significa collegarsi al sito INPS e variare l’evento giornaliero su ogni singolo 

giorno),comunicando tale variazione tramite cassetto bidirezionale. A fronte di tale comunicazione 
possono verificarsi due diverse situazioni. La prima è che la variazione di un mese consolidato provoca il 

blocco Frozen, il che comporta l’impossibilità nella lavorazione delle note di rettifica fino a rimozione 
del blocco. La seconda è  che la comunicazione bidirezionale, che accompagna la presentazione del 
modello DM10 VIG, venga chiusa  dagli operatori con esito KO prima ancora che il modello Vig venga 

acquisito. 

Per velocizzare i tempi di lavorazione sarebbe opportuno rimuovere il blocco Frozen sui flussi inoltrati in 
variazione della cassa integrazione. 

Anomalie del cruscotto Cig e Fondi 

Altre criticità riscontrate, sono rappresentate dalle anomalie del cruscotto Cig e Fondi che generano 

comunque l’emissione della nota di rettifica in quanto non considerando il lavoratore affetto da 
“anomalia” tra quelli correttamente collocati in cassa, produce una differenza sul montante calcolato. 

Dette anomalie risultano il più delle volte incomprensibili e non riscontrabili. Esemplificativamente si 

riportano le più frequenti 

1) "Il lavoratore non risulta in forza alla data di riferimento Covid".  In realtà si tratta di lavoratori 
regolarmente assunti da date antecedenti. 

2) Il campo ore da integrare è obbligatorio, è espresso in centesimi e deve essere maggiore di 0 e 

minore delle ore lavorabili mensili: Valore inserito 15840. OLM: 15839. L'aver indicato 158,40 anziché 
158,39 sicuramente è dovuto ad arrotondamenti giornalieri e comunque si tratta di 0,01 ore che in 

termini somme è praticamente pari a zero.  

 

3) Blacklist - Il soggetto risulta inserito nella lista BLOCCHI. 

4) PSR - HTTP transport error: java.net.BindException: Address already in use: connect   

  

 



  

 

 

 

 

 

Inoltre, si riscontra che anche se nelle "Evidenze Cig" e sul "Cruscotto Cig e Fondi" non risultano 
anomalie, nello specifico degli importi calcolati per singolo lavoratore ci sono casi in cui a parità di 

orario di lavoro, di qualifica e di retribuzione, l'INPS calcola  importi orari di Cig differenti. Alcuni 
coincidono con quelli per i quali si chiede il rimborso, altri, invece, sono inferiori di pochi centesimi ma 

tali da generare, delle piccole differenze che danno vita alle note di rettifica.   

 
 

 


