
                                                  
Parma,  28/09/2020     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  629/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 25_2020. 

 

 

A) Evento formativo webinar del 30/09/2020 dal titolo “Manovra d’estate 2020”. 

 

B) Ampliamento orari di apertura Ufficio Territoriale di Parma e Ufficio Provinciale 

del Territorio. 

 

C) Progetto Pilota Natalità di UNIMORE – Pari Opportunità. 

 

D) Quota iscrizione Ordine anno 2021. 

 

E) Bando Orientamento Lavoro: voucher dalla Camera di commercio di Parma 

per tirocini e apprendistato. Dotazione finanziaria di 45 mila euro e domande 

dal 30 settembre. 

 

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

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

svolgerà il 30/09/2020, dalle 10:00 alle 12:00, dal titolo "Manovra d’estate 2020”, 

relatore Dott. Nicola Forte. 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. L’evento avverrà con collegamento alla 

piattaforma Seac (Adobe Connect). Il giorno antecedente l’evento, la Seac 

provvederà ad inviare, via mail a tutti i partecipanti il link e le istruzioni d’accesso. 

 

B) Si provvede ad inoltrare la nota pervenuta dalla Direzione Provinciale di Parma 

dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto l’ampliamento degli orari di apertura 

dell’Ufficio Territoriale di Parma e Ufficio Provinciale del Territorio. 

 

C) Chiediamo cortesemente di dedicare qualche minuto del vostro tempo per la 

compilazione del Questionario Ordini, Collegi e Consigli Professionali, parte 

integrante del Progetto Natalità, elaborato dal gruppo di lavoro Fondazione 

Marco Biagi e Dipartimento di Economia Marco Biagi  di UNIMORE, per la 

somministrazione agli Ordini Professionali aderenti al Comitato Unitario degli 

Ordini Professionali dell’Emilia Romagna (CUP-ER). Il progetto tocca un’ampia 

serie di temi e ha lo scopo di valutare le politiche locali e regionali ai fini di 

individuare una base di buone prassi e raccomandazioni per le future politiche anche 

considerando il mutato scenario socio economico legato all’impatto della pandemia; 

l’importanza di una risposta massiva al questionario è legata all’efficacia 

dell’indagine statistica. 

Il questionario è completamente anonimo e non richiede in alcun modo dati 

personali. E’ un progetto con azioni di ricerca /intervento. 

 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

La compilazione del questionario è veloce ed esclusivamente online - per la 

comodità dell'utente, tutte le domande richiedono un click oppure l'inserimento 

di un numero. Qualora non vi fosse una risposta perfettamente idonea, si scelga la 

variante più vicina.  

Si prega di rispondere al questionario in una sola sessione, accedendo al link 

una sola volta - nel caso in cui questo non fosse possibile e il rispondente dovesse 

interrompere, il sistema consentirà di salvare le risposte per loggarsi ulteriormente 

con le credenziali scelte al momento del “save”. 

Il link al questionario è il seguente: 

http://www.dembsurveys.unimore.it/dembsurveys/index.php?sid=26244&lang=it 

 

Il formato in cui il questionario compare sullo schermo del rispondente è 

molto agevole, cioè compaiono solo le domande custom a seconda delle risposte 

fornite in precedenza, per un totale di 3 pagine (web) corrispondenti alle 3 sezioni 

del questionario. 

La data di scadenza per la compilazione è il 15 ottobre 2020.  

 

D) Comunichiamo agli Iscritti che il Consiglio Nazionale, con delibera n. 352 del 

30/07/2020, ha deciso di mantenere invariata la quota di propria spettanza per l’anno 

2021 in € 190,00 sia per gli Iscritti ordinari, sia per gli Iscritti all’Albo speciale delle 

STP. Il nostro Ordine Provinciale con delibera n. 31 del 18/09/2020 ha confermato 

anche per l’anno 2021 la quota d’iscrizione in € 310,00, pertanto, per il prossimo 

anno, ciascun Iscritto ed ogni STP iscritta dovrà versare € 500,00, entro il 

16/02/2021 mediante il modello F24. All’approssimarsi della scadenza di cui sopra, 

forniremo tempestivamente istruzioni più dettagliate per adempiere al pagamento. 

 

E) Prosegue l’impegno della Camera di commercio per favorire formazione e    

occupazione dei giovani e per rispondere all’esigenza di inserimento in azienda di 

risorse umane utili al rilancio produttivo in questa fase ancora emergenziale, 

riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dagli istituti scolastici e dagli enti di 

formazione del territorio, da sempre impegnati nella formazione e nell'orientamento 

al lavoro e alle professioni dei propri studenti. E’ stato infatti approvato un nuovo    

bando che destina contributi a fondo perduto (voucher) alle piccole e medie imprese 

che hanno attivato o attiveranno tirocini curriculari ed extracurriculari e contratti di 

apprendistato di primo e secondo livello. Il bando e i dettagli sul sito della Camera 

di Commercio. A brevissimo sarà resa disponibile la modulistica con cui presentare 

domanda via PEC. Voucher fino a un massimo di 2 mila euro. 

 

link:  

http://www.pr.camcom.it/news-eventi/bando-orientamento-lavoro-voucher-dalla-

camera-di-commercio-di-parma-per-tirocini-e-apprendistato 

 

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 evento webinar del 30/09/2020. 

- Nota dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Parma. 

http://www.dembsurveys.unimore.it/dembsurveys/index.php?sid=26244&lang=it
http://www.dembsurveys.unimore.it/dembsurveys/index.php?sid=26244&lang=it
http://www.pr.camcom.it/news-eventi/bando-orientamento-lavoro-voucher-dalla-camera-di-commercio-di-parma-per-tirocini-e-apprendistato
http://www.pr.camcom.it/news-eventi/bando-orientamento-lavoro-voucher-dalla-camera-di-commercio-di-parma-per-tirocini-e-apprendistato


MANOVRA D'ESTATE
2020
EVENTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 
DALL'ORDINE CDL DI PARMA  -  CREDITI 2

Il nuovo calendario delle scadenze fiscali

Il versamento dei tributi precedentemente sospesi

Il blocco delle cartelle di pagamento

La ripresa dell'attività di riscossione

Le misure per le attività turistiche

Il rilancio dei consumi e l'incentivo all'utilizzo dei

mezzi di pagamento elettronici 

Il decreto rilancio e ultime misure introdotte durante

l'iter di conversione in legge

I temi: 

30 settembre

 10.00 - 12.00
 Parma

Iscrizione obbligatoria sulla
piattaforma 

 formazione.consulentidellavoro.it

Clicca qui! 

Relatore: Dott. Nicola Forte

Coordinamento 

scientifico

Agente  
area Emilia (MO-RE-PR-PC)

  CIABRELLI LORIS
   lciabrelli@seac.it  -  335/8297373

Dottore commercialista e revisore contabile in Roma. Consulente fiscale di persone 
fisiche, imprese, società, enti no profit, del settore sportivo e religiosi, fondazioni, 
ordini professionali e associazioni di categoria. Membro di commissioni e comitati 
scientifici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
del Consiglio nazionale del Notariato, dell’Ordine e degli Esperti contabili di Latina.

Descrizione       
La videoconferenza affronterà i temi della nuova

manovra estiva, un insieme di misure su lavoro, tasse,

imprese ed enti locali per valorizzare il Decreto Rilancio.

Segreteria organizzativa    
   ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA

WEBINAR
IN LIVE STREAMING

L'evento deve essere partecipato nella sua interezza 
con una tolleranza massima di 30 minuti totali tra 

ritardo in entrata/uscita anticipata, 
pena il non riconoscimento dei crediti.

http://formazione.consulentidellavoro.it/corso.php?regione=Emilia-Romagna&data_inizio=26-09-2020&formatore=65&da_prezzo=0&a_prezzo=2000&ricerca=ok
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 Direzione Provinciale di Parma 

 

Collegio Notarile di Parma 

Collegio dei Geometri di Parma 

Collegio dei Periti agrari di Parma 

Consulenti del Lavoro 

Ordine Avvocati Parma 

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma 

Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Parma  

Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Parma 

APLA Parma 

ASCOM Parma 

Confesercenti Parma 

Gruppo Imprese Artigiane  

Confcommercio Parma 

Coldiretti 

Confagricoltura 

CNA Parma 

CAF Cisl 

F.I.A.S.A. Parma 

CAAF Cgil Parma - SERCOOP 

CAF UIL 

ANCIT 

ANCOT 

INT 

LAPET 

A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani 
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OGGETTO: Ampliamento orari di apertura Ufficio Territoriale di Parma e Ufficio Provinciale 

del Territorio 

 

Si comunica che, dal 21 settembre 2020, l’Ufficio Territoriale di Parma sarà aperto al pubblico 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.45 alle 12.45, confermandosi, però, la chiusura dello Sportello 

di Borgo Val di Taro fino a nuova comunicazione. 

L’Ufficio Territoriale di Fidenza continuerà ad osservare gli orari di apertura attualmente in 

vigore, quindi il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8.45 alle 12.45. 

 

Si riepilogano, infine,  gli orari di apertura dell’Ufficio Provinciale del Territorio, che saranno 

anch’essi in parte modificati dal 21 settembre 2020 come di seguito indicato: 

 

 Servizio Pubblicità Immobiliare 

 Accettazione atti e richiesta certificati:  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

senza prenotazione. L’ultimo giorno lavorativo del mese la chiusura è anticipata alle ore 

11.00 

 Consultazione note e titoli non informatizzati : il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 13.00 servizio su prenotazione: al seguente link 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/pre

notazione-appuntamenti-servizi-catastali prenotare il servizio Assistenza all’utenza 

professionale 

 Ispezioni ipotecarie informatizzate: il servizio riservato all’utenza che non dispone di 

collegamento al sistema Sister si effettua il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 13.00. E’ possibile la prenotazione telefonica (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 12.30) al numero 0521269582 oppure prenotazione direttamente in Ufficio. 

 

 Catasto 

 Consultazione documenti storici non informatizzati : il lunedì ed il mercoledì per il Catasto 

Fabbricati ed il Giovedì per il Catasto Terreni dalle ore 8.30 alle ore 13.00 servizio su 

prenotazione: al seguente link 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/pre

notazione-appuntamenti-servizi-catastali prenotare il servizio Consultazione atti catastali 

cartacei  

 Visure catastali : il servizio, riservato all’utenza che non dispone di collegamento al sistema 

Sister,  si effettua il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. E’ 

possibile la prenotazione telefonica (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30) al 

numero 0521269582 oppure prenotazione direttamente in Ufficio.  

 Volture catastali: il martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 servizio su prenotazione: al 

seguente link 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/pre

notazione-appuntamenti-servizi-catastali prenotare il servizio Domande di voltura 

 Richiesta rettifiche catastali:  il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 servizio su 

prenotazione: al seguente link 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/pre

notazione-appuntamenti-servizi-catastali prenotare il servizio Richiesta di rettifica 

mailto:dp.parma@agenziaentrate.it
mailto:dp.parma@pce.agenziaentrate.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/servizi/servizitrasversali/assistenza/prenotazione-appuntamenti-servizi-catastali


Direzione Provinciale di Parma – Strada Quarta n, 6/1a – 43123 Parma Tel. 0521269311 
e-mail: dp.parma@agenziaentrate.it Pec: dp.parma@pce.agenziaentrate.it 

 

 

 

N.B. alla pagina di prenotazione appuntamenti è possibile arrivare in navigazione : 

1. Home www.agenziaentrate.gov.it 

2. Contatti e assistenza in fondo alla pagina al centro prenota un appuntamento e 

recapiti uffici 

3. Assistenza catastale e ipotecaria 

4. Prenotazione appuntamenti servizi catastali 

 

 

Cordiali saluti 

 

Parma, data del protocollo 

        Il Direttore Provinciale 

                   Elio Padovano  

        (Atto firmato digitalmente) 

mailto:dp.parma@agenziaentrate.it
mailto:dp.parma@pce.agenziaentrate.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/

