
                                                  

Parma, 03/08/2018     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 554/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 16_2018. 

 

 

A) Convegno a Parma il 17/09/2018 in collaborazione con Teleconsul Editore e  

Pianeta Lavoro e Tributi. 

B) Videoconferenza Ratio del 25/09/2018 dal titolo “Focus: la riforma del terzo 

settore – Novità fiscali del periodo”.  

C) Ancl UP Reggio Emilia: corso UNIEMENS il 26/09/2018. 

D) Chiusura sede Ordine. 

 

 

A) Informiamo gli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione con 

Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi ha organizzato un convegno di 

aggiornamento, su “Decreto dignità” che si svolgerà il 17/09/2018 dalle ore 09,00 

(rilevazione presenze ore 08,45) alle ore 13,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – 

Via Emilia Ovest n. 281/a –  Fraz. San Pancrazio. L’evento è gratuito e valido ai fini 

della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere 

effettuata entro e non oltre il giorno 14/09/2018 e comunque fino ad esaurimento 

posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando 

il proprio DUI. In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, 

salvo la disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione 

del DUI in ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di 

mancata registrazione dell’uscita. 

Avvisiamo che la prenotazione all’evento sul sito di Teleconsul sarà attiva fra 

qualche giorno. 

 

B) Comunichiamo agli Iscritti che il giorno 25/09/2018 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 “Focus: la riforma del 

terzo settore – Novità fiscali del periodo”. Vogliamo puntualizzare che la 

partecipazione alla videoconferenza garantirà la maturazione dei crediti formativi 

previsti dal regolamento della formazione continua; in particolare l’evento in 

calendario il prossimo 25/09/2018, consentirà l’acquisizione di 2 crediti, in quanto 

la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 minuti. La prenotazione è obbligatoria 

e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 24/09/2018 e comunque fino ad 

esaurimento posti, collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, 

utilizzando il proprio DUI (documento unico d’identità). E’ necessario precisare che 

le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute 

all’interno della nostra sala riunioni. 

 

http://www.teleconsul.it/


 

 

 

 

C) Informiamo che Ancl Up Reggio Emilia ha organizzato una giornata di formazione 

che si svolgerà il 26/09/2018 a Reggio Emilia sulla corretta compilazione delle 

denunce Uniemens e sulla sistemazione degli eventuali errori ricorrenti. Tra i vari 

argomenti, saranno analizzati i diversi aspetti dei flussi contributivi, le modalità 

corrette di gestione delle note di rettifica, le conseguenze derivanti dagli errori di 

compilazione (riflessi sulle posizioni pensionistiche dei lavoratori) e gli strumenti di 

correzione relativi. La partecipazione è rivolta sia ai Consulenti che ai collaboratori 

di studio. In allegato trasmettiamo la locandina ed il modulo d'iscrizione al corso.  

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

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

 

 

 

 

A nome del Consiglio Provinciale auguro ai Colleghi tutti, loro Collaboratori di 

studio, Praticanti, un buon periodo feriale da condividere con i propri cari, nel 

migliore auspicio di un piacevole e meritato riposo. 

 

 

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 e scheda iscrizione corso Uniemens. 



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia 
 Tel 0522/294703 - Fax 0522/794439 

Codice Fiscale 91002740354 

                                            anclereggio@gmail.com 
 

 

 

 
ORGANIZZA UN CORSO SUL SEGUENTE ARGOMENTO  

 

UNIEMENS: 
 COMPILAZIONE DATI CONTRIBUTIVI E 

RETRIBUTIVI, CONTROLLO DEI FLUSSI E 
SISTEMAZIONE DEGLI ERRORI 

 
Docente: 

Alessandro Graziano   
Consulente del Lavoro – Presidente ANCL Milano 

 

Programma: 
 

• Uniemens: predisposizione e controllo dei flussi 
• Il danno pensionistico per i lavoratori quale conseguenza degli errori in Uniemens 
• Squadrature e regolarizzazioni anche alla luce degli ultimi messaggi INPS 6/08/2015 

n. 5207 e 6/12/2016 n.4973 
• Variazioni con e senza valenza contributiva 
• Esito della regolarizzazione (dm10/vig) 
• Le verifiche dell’INPS e le note di rettifica 
• Le modalità per respingere le note di rettifica 
• DURC on line e DURC interno: allineati i sistemi di verifica messaggio 3220 del 3 

agosto 2017 
• Funzionalità del cassetto bidirezionale per le comunicazioni con L’INPS 

 
 
Obiettivi/Finalità: 
 
Il corso consentirà di comprendere come effettuare la compilazione Uniemens per casi 
particolari, come comunicare con l'INPS tramite il Cassetto bidirezionale, come gestire i 
dati contributivi e retributivi, come effettuare il controllo dei flussi, come gestire gli 
Errori in Emens ed Uniemens, come gestire l’ Esito della regolarizzazione, i Modelli VIG, 
la Documentazione da inviare, le Note di rettifica ed il DURC interno. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sede 
Il corso si terrà a Reggio Emilia: la sede verrà comunicata ad iscrizione terminate  

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018 
Dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia 
 Tel 0522/294703 - Fax 0522/794439 

Codice Fiscale 91002740354 

                                            anclereggio@gmail.com 
 

 
 

 

 
 
 

Iscrizione obbligatoria, entro il 10/09/2018, sulla piattaforma MYANCL o tramite scheda 
allegata da inviare a : anclereggio@gmail.com 
 

La Partecipazione al convegno è valida per la formazione obbligatoria del consulente 
del lavoro con diritto a SETTE crediti in materia di LAVORO 

(Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui 
all’autorizzazione n.15/2015 dell’ANCL SU Nazionale) 

 
 
CORSO A PAGAMENTO 
Quota di partecipazione (barrare la casella prescelta): 
 

€ €90+IVA=109,80€ per Iscritti ANCL e loro dipendenti/collaboratori non CdL 

€ €150+IVA=183€  non iscritti ANCL 

 
da versare a mezzo BB entro lunedì 10 settembre 2018 
IBAN: IT 06 K 05387 12810 00000 1083708 intestato a: A.N.C.L. Unione Provinciale di 
Reggio Emilia 
CAUSALE: Cognome, Nome, CONVEGNO UNIEMENS 
Copia di attestazione pagamento da inoltrare all’indirizzo mail: anclereggio@gmail.com 

 
 
 



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia 
 Tel 0522/294703 - Fax 0522/794439 

Codice Fiscale 91002740354 

                                                                     anclereggio@gmail.com   
 

 

 

UNIEMENS: 
 COMPILAZIONE DATI CONTRIBUTIVI E 

RETRIBUTIVI, CONTROLLO DEI FLUSSI E 
SISTEMAZIONE DEGLI ERRORI 

 
Docente: 

Alessandro Graziano   
Consulente del Lavoro – Presidente ANCL Milano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il corso si terrà a Reggio Emilia: la sede verrà comunicata ad iscrizione terminate 

 
SCHEDA ISCRIZIONE 

 
DA INVIARE A anclereggio@gmail.com  ENTRO IL 10/09/2018 con copia del bonifico bancario 
 

Dati di fatturazione e del partecipante (campi obbligatori)  
 
 
Ragione sociale o Cognome e Nome 
 
 
Via (Sede legale)                                                                        n° 
 
 
CAP                            Città                                                                                                        Prov. 
 
 
Partita IVA                                        Codice Fiscale 
 
 
Cognome e nome del partecipante                                                                               iscrizione Albo n° 
 
 

€ Iscritto Ancl (indicare il nome dell’iscritto)______________________________________________ 
 

        U.P. di______________________________ 
 

€ Non iscritto Ancl 
 
 

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE 2018 
Dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 
Unione Provinciale di Reggio Emilia 

Via E. Che Guevara, 4 - 42123 Reggio Emilia 
 Tel 0522/294703 - Fax 0522/794439 

Codice Fiscale 91002740354 

                                                                     anclereggio@gmail.com   
 

 

 
 

CORSO A PAGAMENTO 
Quota di partecipazione (barrare la casella prescelta): 
 

€ €90+IVA=109,80€ per Iscritti ANCL e loro dipendenti/collaboratori non CdL 

€ €150+IVA=183€  non iscritti ANCL 

 
 
L’importo della quota di iscrizione al corso dovrà essere versato a mezzo BB entro 
lunedì 10 settembre 2018 alle seguenti coordinate bancarie 
 
 

 
Copia di attestazione pagamento da inoltrare all’indirizzo mail: anclereggio@gmail.com. 
 
 
Ai sensi del GDPR 679/2016 e alla normativa nazionale,  si autorizza l’elaborazione ed il trattamento 
dei dati personali per le finalità sopra esposte 
 
 
data________________                         firma__________________________ 


