
                                                  

Parma, 18/07/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 524/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 14_2018. 

 

 

 

A) Comunicato Stampa Enpacl: “Pensioni in regime di cumulo per Consulenti del 

Lavoro e Dottori Commercialisti”. 

B) Convegno a Bologna il 25/07/2018 dal titolo “L’esercizio dell’azione 

disciplinare – La Guida alla Tutela Professionale del CDL” 

C) Corso Paghe e contributi in Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

D) Chiusura sede Ordine. 

 

 

A) Provvediamo ad inviare agli Iscritti il comunicato stampa che annuncia che l’Ente 

Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro e la Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti hanno siglato, lo 

scorso 10 luglio 2018, la convenzione con l’Inps per l’erogazione delle prestazioni 

pensionistiche in regime di totalizzazione e di cumulo dei periodi assicurativi. Tale 

convenzione, consentirà di sbloccare la proceduralizzazione informatica delle 

pratiche di pensione in cumulo, l’iter delle cui istruttorie era stato, comunque, 

formalizzato per tempo alle sedi Inps di competenza. Finalmente anche i Consulenti 

del Lavoro potranno ottenere l’erogazione delle loro pensioni in cumulo e, in molti 

casi, dei dovuti arretrati.  

 

B) Informiamo che il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna ha 

organizzato un incontro di Studio, di cui alleghiamo la locandina, sul tema 

“L’esercizio dell’azione disciplinare – La Guida alla Tutela Professionale del CDL” 

che si svolgerà mercoledì 25 luglio 2018  dalle ore  16:00 alle ore 19:00 presso 

Hotel "I portici"- Via Indipendenza n. 69  Bologna. La partecipazione dà diritto 

all'assegnazione di 3 crediti formativi al fine della formazione deontologica. E' 

obbligatoria la prenotazione da effettuare nella sezione apposita del  sito dell'Ordine 

dei Consulenti del Lavoro  all'indirizzo www.consulentidellavoro.bo.it 

Si ricorda di partecipare all’evento muniti di tessera DUI per la rilevazione della 

presenza per il conseguimento dei crediti formativi. 

Si segnala che l’evento interessa in particolar modo i componenti del Consiglio di 

Disciplina Territoriale. 

Al termine del Convegno seguirà un aperitivo nella terrazza dell’Hotel I Portici  per 

l’augurio di buone vacanze. 

 

C) Segnaliamo che l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Airu – 

Associazione Italiana Risorse Umane e Lavoratori del sapere, organizzano il Corso 

di alta formazione “Paghe e contributi”, di cui alleghiamo la brochure,  rivolto ai 

Consulenti del Lavoro e utile anche per la preparazione all’esame di stato per i 

Praticanti. 

http://www.consulentidellavoro.bo.it/


 

D) Comunichiamo agli Iscritti  che la sede dell’Ordine resterà chiusa per il periodo 

estivo dal 05/08/2018 al 05/09/2018 compresi. 

 

 

 

 

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

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

consulenti. 

 

 

            

         
Allegati: 

- Comunicato stampa Enpacl. 

- Locandina convegno a Bologna il 25/07/2018. 

- Brochure corso “Paghe e Contributi”- Università del Sacro Cuore di Milano. 

 



CNPADC
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza

dei Dottori Commercialisti

ENPACL
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza

per i Consulenti del Lavoro

COMUNICATO STAMPA

“Pensioni in regime di cumulo per Consulenti del Lavoro
e Dottori Commercialisti”

Gli Enti di previdenza delle due professioni, Enpacl e Cnpadc,
hanno firmato l’apposita convenzione con l’Inps.

Roma, 10 luglio 2018. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti e l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del
Lavoro comunicano l’avvenuta stipula con l’Inps della convenzione per l'erogazione
delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n.
42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012).

La firma della convenzione è avvenuta al termine di un proficuo confronto di merito con
la Presidenza dell’Istituto, cui va ascritto l’impegno nel recepire le specificità dei due Enti
di previdenza privatizzati.

La stipula consente di sbloccare la proceduralizzazione informatica delle pratiche di
pensione in cumulo, l’iter delle cui istruttorie era stato, comunque, formalizzato per
tempo alle sedi Inps di competenza.

“Finalmente i nostri iscritti potranno ottenere l’erogazione delle loro pensioni in cumulo
e, in molti casi, dei dovuti arretrati”, dichiara il Presidente dell’Ente Nazionale di
Previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro Alessandro Visparelli. “La firma
della convenzione con l’Inps è arrivata al termine di un confronto con l’Istituto che si è
reso necessario per definire il contenuto degli importanti allegati tecnici, inadeguati per
l’Enpacl nella versione originariamente proposta”.

“Siamo soddisfatti che l’Inps abbia recepito le nostre richieste nell’allegato tecnico
tenendo così conto delle esigenze manifestate dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti nell’ambito di un costruttivo confronto istituzionale”, ha
commentato il Presidente Walter Anedda.



 

 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 Consiglio Provinciale di Bologna 

 

 

 

 

organizza 

un Convegno 

il giorno 

  mercoledì 25 luglio 2018 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 sul tema  
 

“L’esercizio dell’azione disciplinare” 

“La Guida alla Tutela Professionale del CDL” 
 

presso 
 

Hotel “I Portici” 
Via Indipendenza n. 69 - Bologna 

 

con il seguente programma: 

ore 15:30 - registrazione partecipanti  
 
ore 16:00 – Saluti del Presidente del Cpo di Bologna – Pier Paolo Redaelli 
 
Relatori: 
 

Avv. Anna Maria Stola  – Avvocato Amministrativista del Foro di Bologna – Consulente 
Legale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna    
 
Programma: 
 

Codice deontologico ed esercizio dell’azione disciplinare - il ruolo delle Commissioni di disciplina 

 
Cdl Antonella Ricci  – Consigliere Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro 
 
Programma: 
 

Presentazione Guida alla Tutela Professionale del Consulente del Lavoro  

 
Ore 19:00 - Termine dei Lavori. 

 
La partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei CONSULENTI DEL LAVORO con 

l’attribuzione di 3 crediti formativi in materia DEONTOLOGICA. 
 

Si ricorda di partecipare all'evento muniti di tessera DUI  al fine di poter effettuare la rilevazione della 
presenza per il conseguimento dei crediti formativi a norma dell'art. 6 del Regolamento della Formazione 

Continua Obbligatoria 
 

E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare all'indirizzo: www.consulentidellavoro.bo.it 
 

Si ringrazia 

 

 



Paghe e contributi
“PAYROLL SPECIALIST”

Area Legislazione e Diritto

Corso Base

FORMAZIONE PERMANENTE

V I I  ed i z i one
Mi lano ,  13 ot tobre -  24 novembre 2018
Univers i tà  Cat to l i ca  de l  Sacro Cuore



LL’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con
AIRU (Associazione Italiana Risorse Umane), propone cinque
giornate del corso Paghe e Contributi “PAYROLL SPECIALIST”
per Consulenti del lavoro, universitari, praticanti, professionisti e
aziende – coordinate e condotte da esperti docenti di materie
professionali; tale preparazione consisterà in esercitazioni, temi e
schemi teorici riguardanti anche il rinforzo alla preparazione
dell’esame di stato per consulenti del lavoro.

I nostri Partner

Associazione Italiana Risorse Umane
Lavoratori del sapere



Destinatari

I l corso si rivolge a chi già lavora o vuole inserirsi

nell’amministrazione del personale e nella consulenza del lavoro:

in particolare a consulenti del lavoro, addetti paghe e contributi,

praticanti, professionisti e a neolaureati.



Programma

Il corso, della durata di 40 ore e aperto a un numero massimo di

35 partecipanti, si terrà il sabato, nelle seguenti date:

13 e 27 ottobre, 10 - 17 e 24 novembre 2018

dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.30

PARTE TEORICA

❚Genesi del rapporto di lavoro;

❚Cenni alle fonti del diritto

del lavoro;

❚Il lavoro subordinato: indici,

poteri datore di lavoro, obblighi

datore di lavoro e lavoratori

❚Tipologie contrattuali del

rapporto di lavoro subordinato;

❚Assunzione dei lavoratori:

la costituzione del rapporto

(forma del contratto);

❚Comunicazioni obbligatorie

❚Lo svolgimento del rapporto:

inquadramento contrattuale;

qualifiche e mansioni; lavoro agile;

❚Stati del rapporto di lavoro:

periodo di prova, preavviso,

indennità sostitutiva del preavviso

ESERCITAZIONI PRATICHE

❚Lettera di assunzione

❚Fac-simile possibili incentivi

all’assunzione

❚Come si fa la comunicazione

obbligatoria al Centro per l’Impiego

❚Fac-simile assegnazione qualifica

e simili;

❚Tabelle di inquadramento,

qualifiche e mansioni;

❚Tabelle durata prova e preavviso

presenze;

❚Tabelle agevolazioni

previdenziali e fiscali per assunzioni

w I giornata: 13 ottobre 2018
RAPPORTO DI LAVORO E ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

PARTE TEORICA

❚Libro unico del lavoro: soggetti

obbligati, istituzione e tenuta,

contenuti delle registrazioni

❚Orario di lavoro;

❚Riposi;

❚Lavoro Straordinario;

❚Trattamento delle presenze;

❚Trattamento delle assenze

ESERCITAZIONI PRATICHE

❚Analisi delle componenti del

libro unico: dati anagrafici, dati

retributivi, calendario presenze

❚Trattamento delle presenze

(come si calcolano);

❚Trattamento delle assenze: come

si calcolano ferie, malattia, infortuni

sul lavoro, permessi

w II giornata: 27 ottobre 2018
LIBRO UNICO DEL LAVORO
TRATTAMENTO DELLE PRESENZE/ASSENZE



PARTE TEORICA

❚Struttura retribuzione;

❚Elementi non retributivi;

❚Imponibile previdenziale;

❚Imponibile fiscale

ESERCITAZIONI PRATICHE

❚Analisi del cedolino e delle

parti che lo compongono

w III giornata: 10 novembre 2018
LA RETRIBUZIONE

PARTE TEORICA

❚Obbligo contributivo;

❚Contribuzioni dovute e aliquote;

❚Contribuzione Inps/Gestione

separata;

❚Premi Inail

ESERCITAZIONI PRATICHE

❚Modello F-24;

❚UniEmens;

❚Autoliquidazione Inail

I CONTRIBUTI

PARTE TEORICA

❚Cessazione del rapporto

di lavoro;

❚Comunicazioni obbligatorie;

❚TFR;

❚Fondi pensione

ESERCITAZIONI PRATICHE

❚Fac-simile cessazione rapporto di

lavoro;

❚Come si fa la comunicazione

obbligatoria;

❚Calcolo TFR;

❚Cenni sui Fondi pensione

(esempi concreti)

w IV giornata: 17 novembre 2018
LA CHIUSURA DEL RAPPORTO

PARTE TEORICA

❚730;

❚CU;

❚770;

❚Conguaglio

ESERCITAZIONI PRATICHE

❚Analisi di 730/770/CU tramite

le istruzioni fornite dall’Agenzia

delle Entrate

w V giornata: 24 novembre 2018
MODELLI FISCALI



Direzione scientifica
Prof. avv. Maurizio Logozzo,

Professore ordinario di Diritto

tributario e Direttore Master

Tributario di II livello presso

la Facoltà di Economia

dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore

Direzione didattica
e organizzativa
Prof. dott. Mauro Porcelli, Consulente

del lavoro, docente, cultore della

materia presso la Facoltà di Economia

dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore, Presidente AIRU



Sede
❚ Gli incontri si terranno presso
la sede dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, via Carducci 30,
Milano.

Iscrizioni e costi
❚ Verranno accettate le prime 35
iscrizioni in ordine cronologico di
arrivo.
❚ È possibile iscriversi online al
seguente link: milano.unicatt.it/
formazionepermanente e proce-
dere al pagamento della quota
di partecipazione con carta di cre-
dito, oppure entro cinque giorni
con bonifico bancario, intestato
a: Università Cattolica del Sacro
Cuore – presso Intesa San Paolo
S.p.A. - Codice IBAN IT07 W 03069

03390 211610000191 specifi-
cando il nominativo del parteci-
pante e il titolo del corso sulla
causale del versamento e inviando
copia di avvenuto pagamento
(mail: claudia.martin@unicatt.it). 
❚ La quota di iscrizione per ogni
partecipante è fissata in € 350,00
+ IVA 22%; per gli iscritti AIRU e
AUC € 330,00 + IVA 22%. È pre-
vista una riduzione a € 315,00 +
IVA 22% per i laureati e diplomati
dell'Università Cattolica iscritti ai
servizi premium della Comunity
Alumni UCSC e per gli iscritti
al l 'Associazione Amici
dell'Università Cattolica.
❚ La quota comprende il mate-
riale didattico e il rilascio al termine
del corso, a chi avrà maturato

almeno il 75% di presenze, di un
certificato di frequenza. E’ prevista
l ’ iscrizione anche a singole 
giornate ad un costo di € 120,00
+ IVA 22% (fatta salva la disponi-
bilità di posti in aula e previo 
contatto con la segreteria del
corso).
❚ La quota di iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso di
non attivazione del corso e co-
munque nei termini previsti dal
Regolamento generale di iscrizio-
ne ai corsi di milano.unicatt.it/ for-
mazionepermanente
❚ Il corso non avrà luogo qualora
non si raggiunga il numero mini-
mo di 15 partecipanti, in tal caso
la quota verrà rimborsata.

Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci, 30
- 20123 Milano - Tel. 02 72345701 - E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito Internet: milano.unicatt.it/formazionepermanente - http://www.airu.org
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