
                                                  

Parma, 28/07/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 818/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 18_2017. 

 
A) Comunicati e notizie del CNO:  

 accesso dell’intermediario alla piattaforma INPS per il lavoro accessorio; 

 elenco contatti Direttori Regionali Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

 aliquota gestione separata – istruzioni operative. 

 

B)  Split Payment  - Estensione  della disciplina agli Ordini Professionali. 

 

C)  Chiusura Sede Ordine. 

 

A) Provvediamo ad inoltrare i tre comunicati pervenuti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 

aventi ad oggetto l’accesso dell’intermediario alla piattaforma INPS per il lavoro 

accessorio, elenco dei Direttori Regionali dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione con la 

guida della   nuova area riservata agli Intermediari  contenente le modalità d’attribuzione 

delle deleghe ed aliquota gestione separata-istruzioni operative. 

 
B) Si informa per conoscenza che per effetto del nuovo testo dell’art.17-ter del D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 

anche gli Ordini Professionali, in quanto enti pubblici non economici, sono soggetti, 

a partire dal 1° luglio 2017, al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split 

payment) previsto per le cessioni di beni e le prestazioni  di servizi effettuate nei 

loro confronti, per le quali i cessionari o i committenti non sono debitori d’imposta 

ai sensi delle disposizioni  in materia d’imposta sul valore aggiunto. Pertanto a 

partire dal 1° luglio 2017 le fatture elettroniche emesse nei confronti del nostro 

Ordine dovranno riportare l’annotazione  “scissione dei pagamenti”. La fattura sarà 

saldata al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Sarà poi  compito del nostro Ente 

versare all’Erario l’importo corrispondente all’imposta sul valore aggiunto.  

 

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

dal 01/08/2017 al 01/09/2017 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.consulentidellavoro.parma.net  - circolari. 

          
Allegati:  

- Comunicati del CNO. 

http://www.consulentidellavoro.parma.net/


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, 18/07/2017 

Prot. 6545/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
VIA EMAIL 

 
 
       Ai  

Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
       Consulenti del Lavoro 

       LL. SS. 
 
      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  

       dei Conti del Consiglio Nazionale   
       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

       LL. II. 
       
 

Oggetto: accesso dell’intermediario alla piattaforma INPS per il lavoro accessorio. 
 

 Com'è noto il nuovo contratto di prestazioni di lavoro occasionale e il libretto di famiglia, 
sono attivabili esclusivamente mediante accesso sulla piattaforma informatica dell'Inps. 
 

 L'accesso può essere diretto tramite PIN personale oppure anche tramite i soggetti di cui alla 
Legge n. 12/1979. 

 
 Ad oggi, però, il canale degli intermediari abilitati non è ancora funzionante, dovrebbe essere 
attivato prima della fine del mese. 

 
 A questo proposito il Consiglio Nazionale ha sollecitato la Direzione Centrale Entrate 

dell'Istituto, affinché tenga conto, soprattutto per il contratto occasionale, che per le aziende richiedenti 
già profilate presso il Consulente, non si debba procedere con una nuova delega. 

 

 L' iter per deleghe lavoro occasionale, pertanto, sarà il seguente. 
 

 Gli intermediari previdenziali potranno inserire deleghe indirette per utilizzatori e prestatori, 
specifiche per le prestazioni occasionali, utilizzando la piattaforma delle deleghe indirette. 
 

 All’accesso di un intermediario, sarà prima verificata l’esistenza di una delega specifica per le 
prestazioni occasionali inserita nella procedura delle deleghe indirette. 

 
 Solo in mancanza di questa sarà interrogato il sistema delle deleghe DM. 
 

 In particolare, gli intermediari previdenziali, se già in possesso di delega su aziende DM, 

saranno riconosciuti e abilitati a operare dalla procedura. Dato che le deleghe DM fanno riferimento alla 

posizione contributiva DM e quindi alla matricola aziendale, saranno autorizzati i soggetti in possesso di 
delega su almeno una matricola del codice fiscale azienda. 
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 Per quanto attiene, invece, l'iter delle deleghe per il libretto di famiglia, non sarà possibile 
attingere dal sistema deleghe previsto per le Colf. 

 Pertanto, limitatamente a quest'attività occorrerà, per ogni soggetto, fornire una delega 
specifica. 
 

 

Cordiali saluti. 

IL VICE PRESIDENTE 

                                                                                                                      (Vincenzo Silvestri) 

 

 

 

 

VS/vs  



Allegato n. 1 

Regioni Direttori regionali Indirizzo e-mail
Responsabili Servizi 

regionali ai contribuenti
Indirizzo e-mail

Abruzzo Giuliano Cingolani direttore.regionale.abruzzo@agenziariscossione.gov.it Anna Di Tosto abr.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Basilicata Raffaele Ciccarelli direttore.regionale.basilicata@agenziariscossione.gov.it Maria Grazia Ferrara bas.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Calabria Paolo Chiaratti direttore.regionale.calabria@agenziariscossione.gov.it Paolo Montoro cal.servizi.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Campania Luigi Calandra direttore.regionale.campania@agenziariscossione.gov.it Emiliano Amodeo
cam.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

cam.servizi.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Emilia Romagna Marco Colzi direttore.regionale.emilia-romagna@agenziariscossione.gov.it Davide Goldoni ero.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Friuli Venezia Giulia Maurizio Grazzini direttore.regionale.friuli-vg@agenziariscossione.gov.it Gian Luca Montenuovo fvg.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Lazio Sergio Frigerio direttore.regionale.lazio@agenziariscossione.gov.it Alfonso Ferrara laz.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Liguria Piero Follo direttore.regionale.liguria@agenziariscossione.gov.it Rocco Settembrini lig.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Lombardia Mauro Pastore direttore.regionale.lombardia@agenziariscossione.gov.it Andrea Bascheni lom.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Marche Emanuele Cattozzo direttore.regionale.marche@agenziariscossione.gov.it Aldo Caraceni mar.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Molise Gianfranco Cerrato direttore.regionale.molise@agenziariscossione.gov.it Stefano Marcucci mol.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Piemonte e Valle d'Aosta Leonardo Arrigoni direttore.regionale.piemonte.vda@agenziariscossione.gov.it Claudio Maritano pva.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Puglia Piergiorgio Ridella direttore.regionale.puglia@agenziariscossione.gov.it Vittoria Rochira pug.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Sardegna Francesco Pasquini direttore.regionale.sardegna@agenziariscossione.gov.it Giovanni Congiatu sar.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Toscana Piergiorgio Iodice tos.servizi.amministrativi@agenziariscossione.gov.it Emilio Consorti tos.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Trentino Alto Adige Giovanni Cresci direttore.regionale.trentino-aa@agenziariscossione.gov.it Alberto Cappelletti taa.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Umbria Giovanni Temisio direttore.regionale.umbria@agenziariscossione.gov.it Alberto Montalbani umb.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Veneto Mauro Bronzato direttore.regionale.veneto@agenziariscossione.gov.it Angelo Mutti ven.relazione.contribuenti@agenziariscossione.gov.it

Elenco Direttori regionali e Responsabili Servizi regionali ai contribuenti - Agenzia delle entrate-Riscossione
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Modalità di attribuzione delle deleghe 

 

www.agenziaentrateriscossione.gov.it 

 

 01/07/2017 

Nuova Area riservata 

Intermediari 



Nuova Area riservata Intermediari 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con la nuova Area riservata 

Intermediari sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, estende e 

potenzia la gamma dei servizi messi a disposizione degli intermediari e 

dei loro incaricati, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate 

(art. 3, comma 3, DPR n. 322/1998).  

 

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con questi nuovi servizi, recepisce 

così le esigenze di ordini e associazioni emerse grazie alla costante 

collaborazione attivata da anni con la sottoscrizione di protocolli e 

convenzioni. 
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I nuovi servizi 

Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono non solo 

visualizzare online la situazione debitoria (cartelle di pagamento emesse 

dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una 

serie di servizi dispositivi: 

 

•  ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro; 

•  richiedere la sospensione legale della riscossione; 

•  effettuare il pagamento di cartelle e avvisi; 

•  gestire la propria istanza di definizione agevolata. 

 

Tutto dal proprio dispositivo (pc, smartphone e tablet) senza andare allo 

sportello.  
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La nuova Area riservata: chi può accedere 

Gli intermediari e i loro incaricati, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia 

delle entrate (art. 3, comma 3, DPR n. 322/1998), possono accedere alla 

nuova Area riservata. 
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Per accedere l’intermediario abilitato e il suo incaricato devono inserire 

le credenziali dell’Agenzia delle entrate oppure utilizzare la Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Come accede l’intermediario - credenziali  
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Primo accesso - condizioni di adesione 

Al primo accesso nella nuova Area riservata, per poter operare come 

delegati, l’intermediario abilitato e il suo incaricato devono prendere 

visione e accettare le «Condizioni generali di adesione ai servizi web». 
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Accettazione delle condizioni di adesione 

Dopo aver letto e accettato le condizioni generali di adesione ai servizi 

web, l’intermediario abilitato e il suo incaricato, tornano nella pagina 

principale. 
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Dalla pagina principale è 

possibile selezionare l’eventuale 

incarico e gestire le deleghe 
ricevute. 



Gestione deleghe 

L’intermediario abilitato e il suo incaricato, dopo aver selezionato 

l’eventuale incarico per cui operare, cliccando su «Gestione deleghe», 

accedono alla relativa sezione dove procedono con l’accettazione o la 

rinuncia delle deleghe ricevute.  
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Gestione deleghe 

L’intermediario abilitato e il suo incaricato procedono con 

l’accettazione o la rinuncia delle deleghe ricevute.  
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Gestione deleghe - seleziona delegante 

L’intermediario abilitato e il suo incaricato possono iniziare a operare, 

selezionando il codice fiscale dell’assistito. 
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I servizi online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per gli intermediari 

 

L’intermediario abilitato e il suo incaricato, terminato l’iter di 

accettazione delle deleghe, possono gestire la posizione dei propri 

assistiti utilizzando i servizi online.  
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Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 

Il contribuente, per conferire la delega ad un intermediario per la 

gestione della sua situazione, deve accedere alla propria Area riservata 

con le sue credenziali: 
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Il contribuente, una volta entrato nella sua Area riservata, dovrà 

accedere alla sezione «Delega un intermediario». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 
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Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 

Il contribuente, dopo aver preso visione delle «Condizioni generali di 

adesione ai servizi web», deve indicare il codice fiscale 

dell’intermediario a cui vuole conferire la propria delega.  

Per rendere attiva la delega, l’intermediario abilitato e il suo incaricato, 

devono provvedere ad accettare, nella propria Area riservata, le 

deleghe ricevute per poter iniziare ad operare.  
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Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 

In alternativa alla procedura online, il contribuente può anche delegare 

l’intermediario con modalità cartacea. Di seguito il fac-simile pubblicato 

sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. 
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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, 27 luglio 2017 

Prot. 6881/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
 

VIA EMAIL 
 
 

       Ai  
Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

       Consulenti del Lavoro 
       LL. SS. 
 

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

       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 
       

 

Oggetto: aliquota gestione separata – istruzioni operative. 

Com’è noto, in virtù dell'art. 7 della Legge n. 81/17 (Jobs Act autonomi), sui compensi 
corrisposti dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di 

studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione 
Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 

per cento. 

Tale aliquota, pertanto, si aggiunge a quelle attualmente in vigore. 

Su indicazione dell'Inps si allega nuova tabella aggiornata delle aliquote in questione. 

  

Codice Tipo rapporto . Soggetti senza altra copertura 

previdenziale obbligatoria, non titolari di 
pensione e di P.IVA 

Aliquote         

    IVS Mal,mat, 
anf 

Maternità dis-
coll 

totale 

1A  - 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE 
E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA 

GIURIDICA   

32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

1B   SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI 

ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   

32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

1C   REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI 32 0,5 0,22 0,51 33,23 
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ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA   

              

1D   LIQUIDATORE DI SOCIETA'   32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

02   COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, 
ENCICLOPEDIE E SIMILI   

32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

03   PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI   32 0,5 0,22   32,72 

              

04   AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 

25.5.2001)   

32 0,5 0,22   32,72 

              

05   DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI 
STUDIO EROGATA DA...   

32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

06   CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A 
PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)   

32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

07   VENDITORE PORTA A PORTA   32 0,5 0,22   32,72 

              

09   RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 
326/2003 ART. 44)   

32 0,5 0,22   32,72 

              

10   CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI 
VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI   

          

              

11   COLLABORAZIONI COORDINATE E 

CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.   

32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

12   RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

13   ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 
2015)  

32 0,5 0,22   32,72 

              

14   FORMAZIONE SPECIALISTICA   32 0,5 0,22   32,72 

              

17   CONSULENTE PARLAMENTARE   32 0,5 0,22 0,51 33,23 

              

18   COLLABORAZIONI COORDINATE E 
CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015   

32 0,5 0,22 0,51 33,23 

L'Inps, nonostante l’approssimarsi della scadenza, ancora non ha emanato la circolare 

esplicativa e questo sta creando non pochi problemi operativi. 

E’ stata già segnalata l'incongruenza e sollecitato l'intervento, nelle more forniamo le seguenti 
indicazioni: 



 

 

 

- i versamenti del contributo, relativi ai soli soggetti interessati all’aumento della 
contribuzione, sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere 

effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni 
civili; 

- l’invio della denuncia uniemens per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere 
effettuata entro il 31 ottobre 2017. 

L’Inps effettuerà l’aggiornamento del software con la nuova aliquota a partire da oggi. 

 

 

Cordiali saluti. 

     IL VICE PRESIDENTE 
                                                                                                                            (Vincenzo Silvestri) 

 

 

 

 

VS/vs  


