
                                                  

Parma, 25/06/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 476/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 13_2018. 

 

 

 

A) Comunicazioni CNO:  

 attività bonifica archivi informatizzati Inail - disattivazione utenze; 

 scarto degli atti d’archivio - annualità 2012. 

 

 

 

A) Provvediamo ad inviare agli Iscritti le comunicazioni pervenute dal CNO in 

riferimento all’attività di bonifica degli archivi informatizzati Inail – disattivazione 

utenze ed operazioni di scarto degli atti d’archivio annualità 2012 da parte della 

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti. 

 

 

            

         
Allegati: 

-  Comunicazioni CNO. 

 

 



Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine                  
Viale del Caravaggio, 84 

    00147 Roma 

    06 549361 – Fax 06 5408282 

    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 

   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 
   

  

Roma, 14 giugno 2018 
Prot. n. 0006479/U/COMUNICATI E NOTIZIE 

  
VIA EMAIL 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

       Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

 
      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
       dei Conti del Consiglio Nazionale   

       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

 
       
  

      

 Oggetto: Attività bonifica archivi informatizzati Inail - disattivazione utenze. 

  
 Gentile Presidente, 
 

 Ti comunico che l’Inail, nell’ambito dell’attività di bonifica degli archivi informatizzati, ci ha 
riferito che la Direzione Centrale Organizzazione Digitale ha proseguito la verifica incrociata tra i dati 

resi disponibili dai Consigli Nazionali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti 
e degli esperti Contabili, rilevando un primo consistente gruppo di utenti registrati negli archivi Inail 
come “Consulenti del lavoro”, ma in realtà presenti nell’Albo professionale dei Commercialisti ed esperti 

Contabili. 
  

 Il secondo gruppo, ancor più consistente, ricomprende gli utenti per i quali, pur presenti 
negli archivi Inail come “Consulenti del lavoro”, non è stata individuata alcuna abilitazione valida. 
 

 Per entrambe le categorie di soggetti, è stato predisposto un nuovo piano di rientro che 
consentirà entro i prossimi tre mesi, la bonifica definitiva degli archivi. 

 
 Più in particolare, tale piano prevede: 
 

• l’invio agli utenti interessati di una Pec/Mail con la quale verranno informati 
dell’imminente disabilitazione del profilo “Consulente del lavoro” d’ufficio; 

• la creazione d’ufficio del profilo, per gli utenti del primo gruppo, del ruolo di 
“Commercialista ed esperto contabile” con il conseguente trasferimento delle deleghe, del 

LUL e delle pratiche effettuate, previo invio di comunicazione effettuata alla ITL competente; 

• l’inserimento, per gli utenti del secondo gruppo, in un diverso ruolo di intermediario 
qualora ne comunichino i requisiti; 

• la disabilitazione delle utenze impropriamente inserite nel gruppo “Consulente del 
lavoro”. 



 

 

 

 Eventuali richieste di assistenza potranno essere inoltrate tramite l’applicativo Inail Risponde, 
presente nella sezione Supporto del portale www.inail.it, oppure segnalando il caso direttamente alla 
email del Consiglio Nazionale: consiglionazionale@consulentidellavoro.it 

 
 Ti chiedo di voler cortesemente estendere questa informativa agli iscritti al Tuo Consiglio 

Provinciale. 
  
 Certo della Tua consueta collaborazione, Ti saluto cordialmente. 

 
 

          IL VICEPRESIDENTE  
    (Sergio Giorgini) 

 

 

SG/vs            

http://www.inail.it/
mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it


Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine 
Viale del Caravaggio, 84 

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

C.F.: 80148330584 

     

Roma, 20 giugno 2018 

Prot. 0006651/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
VIA EMAIL 

 
Allegati: 1 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

       Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

 
      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
       dei Conti del Consiglio Nazionale   

       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

       
 
Oggetto:  Scarto degli atti d’archivio – annualità 2012. 

 
 In riferimento a quanto indicato in oggetto, si allega copia della comunicazione pervenuta dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, che sarebbe opportuno 

trasmettere a tutti gli iscritti all’Albo. 

Cordiali saluti. 

    IL VICEPRESIDENTE 

                                                                                                                           (Sergio Giorgini) 

 

 

 

 

SG/vs 



_____________________ 

 

Dipartimento delle Finanze –Commissione Tributaria Regionale del Piemonte  - Strada Antica di Collegno, 259  10146  Torino 

 tel. +39.06.93830111 fax +39.06.50171958; e-mail: ctrib.r.to@mef.gov.it 

 

 
 

 

 

OGGETTO:   Scarto degli atti d’archivio – Annualità 2012 

 

Rif. prot.         n. Torino,  11 giugno 2018      /201 
 

 

Risposta a nota n.         del   

 

All.   

 

Al  Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili 

Al  Consiglio Nazionale Forense 

Al  Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Al  Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori 

Al Consiglio Nazionale Geometri e 

Geometri Laureati 

Agli  Ordini dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili del Piemonte 

Agli  Ordini degli Avvocati del Piemonte 

Agli  Ordini dei Consulenti del Lavoro del 

Piemonte 

Agli  Ordini degli Ingegneri del Piemonte 

Agli  Ordini degli Architetti del Piemonte 

Ai  Collegi dei Geometri del Piemonte 

Agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del 

Piemonte 

Agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli del Piemonte 

Alla Regione Piemonte – Settore Tributi 

Alla Città Metropolitana di Torino – 

Settore Tributi 

Alle Provincie del Piemonte – Settore 

tributi 

All’ ANCI Piemonte 

Al  Comune di Torino – Settore Tributi 

 

 LORO SEDI 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DEL PIEMONTE 

 

Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

 

 

mailto:ctrib.r.to@mef.gov.it


 2 

Si comunica che sono in corso le operazioni di scarto degli atti d’archivio relative ai 

fascicoli processuali definiti con provvedimenti che sono stati depositati entro il 31 

dicembre 2012 e la cui decisione è passata in giudicato . 

La richiesta del ritiro del fascicolo processuale di parte potrà essere presentata: 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

CommTribRegTO@pce.finanze.it 

 a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo ctrib.r.to@finanze.it 

 direttamente presso la Commissione. 

 Il ritiro del fascicolo dovrà comunque avvenire direttamente presso la sede della 

Commissione. 

Decorsi 120 giorni dalla presente, in caso di mancata presentazione dell’istanza, il 

fascicolo processuale sarà avviato al macero. 

Si invitano gli ordini professionali e gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione alla 

presente anche attraverso la pubblicazione sui propri siti web istituzionali. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Emanuela Sciaudone 

 [Firmato digitalmente] 

mailto:CommTribRegTO@pce.finanze.it
mailto:ctrib.r.to@finanze.it

