
                                                  
Parma, 14/02/2023     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

Prot. n. 108/U        

 

Oggetto: Circolare n. 02_2023. 

 

 

 

A) Prossime videoconferenze del Centro Studi Castelli - Ratio  in programmazione 

a febbraio 2023 presso la Sede dell’Ordine. 

 

B) Offerta formativa denominata “APPUNTAMENTO LAVORO" secondo 

incontro il 21 02 2023. 

 

C) Convegno del 21/02/2023 “LA SCELTA DEL CCNL - LA MODIFICA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO - I RISCHI DEL DUMPING 

CONTRATTUALE - LE AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI PER IL 

2023 - LA DETASSAZIONE DEI PREMI - MISURE A FAVORE DEI 

LAVORATORI" 

 

D) Formazione Continua Obbligatoria BIENNIO 2021/2022.  

 

E) Quota iscrizione Ordine anno 2023: scadenza 16/02/2023. 

 

 

A) Ricordiamo che presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo tre 

videoconferenze, di cui alleghiamo le relative locandine, del Centro Studi Castelli – 

Ratio: 

• il giorno 23/02/2023 dalle ore 9:00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle 11,00, 

video fisco sul tema “Il bilancio relativo al 2022: le questioni da considerare”; 

• il giorno 24/02/2023 dalle ore 9:00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle 

11,00, video fisco sul tema “IVA 2023: novità e adempimenti”; 

• il giorno 27/02/2023 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,45) alle 

11,00, video lavoro sul tema “Certificazione Unica 2023 – Redditi 2022”. 

Gli eventi sono gratuiti e validi ai fini della formazione continua obbligatoria per i 

Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi 

ciascuno. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti 

limitatamente alla capienza della sala, tramite la piattaforma per la formazione 

continua http://formazione.consulentidellavoro.it. 

Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di 

tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita.  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


Si raccomanda la massima puntualità.  

B) Ricordiamo che il Consiglio ha aderito all’offerta formativa di Teleconsul 

denominata “APPUNTAMENTO LAVORO”, una nuova proposta formativa, 

affidata al Prof. Temistocle Bussino che,  con cadenza mensile, tratta le tematiche in 

materia di lavoro, previdenza e fiscalità del lavoro, selezionando ogni volta quelle di 

maggiore interesse rispetto al periodo di riferimento e mettendo a fuoco gli aspetti 

che necessitano di primi chiarimenti, anche grazie alle risposte a quesiti, fornite in 

diretta dal docente.  

Le dirette degli incontri sono visionabili presso la sede dell’Ordine Provinciale. 

 

La seconda e prossima lezione si svolgerà il 21 febbraio 2023 dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00. 

Iscrizione obbligatoria sulla piattaforma per la formazione: 

http://formazione.consulentidellavoro.it  

Ricordiamo che ogni lezione darà diritto a 2 crediti formativi. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

€ 80,00 per la partecipazione all’intero pacchetto d’incontri. 

€ 30,00 per la partecipazione ad ogni singolo incontro. 

La quota deve essere versata anticipatamente tramite bonifico su IBAN IT75K 

06230 12780  000095562136 intestato a Ordine Provinciale dei Consulenti del 

lavoro di Parma inserendo come causale APPUNTAMENTO LAVORO,  il proprio 

NOME,  COGNOME,  e N. DI ISCRIZIONE. (per la partecipazione ai singoli 

eventi indicare anche la data) 

Per partecipare occorre inviare copia dell'avvenuto pagamento della quota 

d'iscrizione alla mail segreteria@consulentilavoropr.it  

 

 

C) Informiamo che il Consiglio Provinciale di Parma ha organizzato un convegno, di 

cui alleghiamo la relativa locandina, il 21/02/2023 presso l’Hotel Parma & 

Congressi, Via Emilia Ovest 281/a – Fraz. San Pancrazio, dalle 14:30 (rilevazione 

presenze alle 14:15) alle  18,30 su “LA SCELTA DEL CCNL - LA MODIFICA DEL 

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO - I RISCHI DEL DUMPING CONTRATTUALE - LE 

AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI PER IL 2023 - LA DETASSAZIONE DEI PREMI - MISURE A 

FAVORE DEI LAVORATORI” , relatore  il Dr. Caratti Luca.  

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. 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi fino ad esaurimento posti  tramite la 

piattaforma per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it 

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di 

tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. L’evento non è 

frazionabile. 

 

D) Entro il prossimo 28 febbraio 2023 ogni Consulente è tenuto a verificare che, 

dall’apposita piattaforma informatica, risulti la propria regolarità ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Solo nel caso in cui rilevi che i propri 

crediti maturati risultino in misura inferiore a quella prevista (50 crediti formativi 

complessivi, di cui 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 

Deontologico), il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio Provinciale 

la dichiarazione che attesti la formazione continua svolta in conformità al 

Regolamento vigente. Entro lo stesso termine il Consulente che intende avvalersi 

http://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:segreteria@consulentilavoropr.it
http://formazione.consulentidellavoro.it/


della facoltà di beneficiare di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti 

da recuperare nei primi sei mesi del biennio successivo (30/06/2023), dovrà 

presentare al Consiglio Provinciale idonea richiesta. In caso di mancata ricezione 

della dichiarazione di cui art. 20 comma 1 del Regolamento il Consiglio Provinciale 

diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni. 

La violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della 

propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare è infatti, uno 

specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla 

comminazione di sanzioni disciplinari.  

In allegato facsimile della dichiarazione biennio 2021/2022 che deve essere 

presentata entro il 28/02/2023 SOLO DA COLORO CHE HANNO I CREDITI 

IN MISURA INFERIORE A QUELLA PREVISTA (50 crediti formativi 

complessivi, di cui 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 

Deontologico). 

 

E) Ricordiamo che la quota annuale dovuta per l’iscrizione all’Ordine per l’anno 2023 

di euro 500,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il 16 febbraio 2023, secondo 

le modalità indicate nella lettera inviata ai Colleghi via PEC in data 11/01/2023 che 

alleghiamo. 

 

 

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

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

consulenti.           

      

          

Allegati: 

- Locandine videconferenze Ratio. 

- Locandina offerta formativa “Appuntamento lavoro”. 

- Locandina convegno del 21/02/2023. 

- Dichiarazione FCO biennio 2021/2022. 

- Quota iscrizione Ordine anno 2023. 

 



 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA  - TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. 

                          Iscrizione obbligatoria da effettuarsi  fino ad esaurimento dei posti limitatamente alla 

capienza della sala tramite la piattaforma per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed 

effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

             in Collaborazione con Centro Studi Castelli srl 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA  
    

  VIDEOCONFERENZA 
 

Il bilancio relativo al 2022: le 

questioni da considerare 

 

 PROGRAMMA 

• Iter approvazione bilancio e questioni attuali 

riguardanti le modalità di svolgimento delle 

assemblee e le modifiche statutarie preventive 

• Disposizioni sulla sospensione ammortamenti e 

sospensione decisioni sulle perdite: inopportune 

e in contrasto con le norme sulla prevenzione 

della crisi? 

• OIC e contratti di locazione rilevanti 

• OIC 34 sui ricavi ed implicazioni anticipatorie 

rispetto alla sua entrata in vigore 

• Incarichi organi di controllo in fase di 

approvazione del bilancio 2022: sindaci o 

revisori? 

 

 

 

 

Relatore: 

Andrea Scaini – Ragioniere  

Commercialista e revisore 

 
  

23 FEBBRAIO 2023 

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

(rilevazione presenze ore 8:45) 

 

Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 

Viale dei Mille, 140 - PARMA 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA  - TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. 

                          Iscrizione obbligatoria da effettuarsi  fino ad esaurimento dei posti limitatamente alla 

capienza della sala tramite la piattaforma per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed 

effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

             in Collaborazione con Centro Studi Castelli srl 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA  
    

  VIDEOCONFERENZA 
 

Iva 2023: novità e adempimenti 

 PROGRAMMA 

Principali novità IVA a seguito della Legge di 

Bilancio 2023: 

• bonus IVA acquisto case green; 

• partite IVA "apri e chiudi"; 

• vendita di beni tramite piattaforme digitali; 

• rivisitazione delle sanzioni in tema di reverse 

charge. 

 

 

Modello di dichiarazione IVA 2023 (anno d'imposta 

2022): 

• principali novità; 

• caratteristiche principali del modello; 

modalità di compilazione dei principali quadri 

dichiarativi. 

 

Relatore: 

Stefano Setti – Dottore  

Commercialista 

 
  

24 FEBBRAIO 2023 

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

(rilevazione presenze ore 8:45) 

 

Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 

Viale dei Mille, 140 - PARMA 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA  - TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. 

                          Iscrizione obbligatoria da effettuarsi  fino ad esaurimento dei posti limitatamente alla 

capienza della sala tramite la piattaforma per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it  

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed 

effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

             in Collaborazione con Centro Studi Castelli srl 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA  
    

  VIDEOCONFERENZA 
 

Certificazione Unica 2023 – 

Redditi 2022 
 

 PROGRAMMA 

 
 • Analisi nel dettaglio della sezione lavoro dipendente 

• Approfondimento e ripasso disciplina già vigente e 
analisi: novità 

• Cenni sezione lavoro autonomo 

 

 

Relatore: 

Francesca Bravi – Consulente del 

Lavoro 

 

 
  

27 FEBBRAIO 2023 

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 

(rilevazione presenze ore 8:45) 

 

Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma 

Viale dei Mille, 140 - PARMA 

 

  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

CONSULENTI DEL LAVORO  

 CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA 

 VIDEOCONFERENZE 

APPUNTAMENTO 

LAVORO 
SI TRATTERÀ LE TEMATICHE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E 

FISCALITÀ DEL LAVORO, SELEZIONANDO OGNI VOLTA QUELLE DI 

MAGGIORE INTERESSE RISPETTO AL PERIODO DI RIFERIMENTO E 

METTENDO A FUOCO GLI ASPETTI CHE NECESSITANO DI PRIMI 

CHIARIMENTI, ANCHE GRAZIE ALLE RISPOSTE A QUESITI, FORNITI IN 

DIRETTA DAL DOCENTE. 

DOCENTE: Prof. Temistocle Bussino  

 10 LEZIONI dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
rilevazione presenze dale ore 9:30 

presso  la Sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

di Parma Viale dei Mille, 140 - PARMA 

 CALENDARIO 

• 18 gennaio 2023 

• 21 febbraio 2023 

• 21 marzo 2023 

• 18 aprile 2023 

• 18 maggio 2023 

• 20 giugno 2023  

• 18 settembre 2023 

• 18 ottobre 2023 

• 20 novembre 2023 

• 18 dicembre 2023 

 
  

Ogni evento darà diritto a 2 crediti formativi per un 

massimo di 20 crediti. 

Iscrizione obbligatoria  sulla piattaforma per la 

formazione    http://formazione.consulentidellavoro.it  

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

€ 80,00 per la partecipazione all’intero 

pacchetto di 10 incontri. 

€ 30,00 per ogni singolo incontro. 

La quota deve essere versata tramite bonifico su  

IBAN IT75K 06230 12780  000095562136 intestato a 

Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di 

Parma inserendo come causale APPUNTAMENTO 

LAVORO,  il proprio NOME,  COGNOME,  e N. DI 

ISCRIZIONE. 

 
  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

VIA DEI MILLE, 140 – 43125 PARMA 

TEL. 0521-941428 – EMAIL: SEGRETERIA@CONSULENTILAVORO.PR.IT 

 

 

Iscrizione obbligatoria da effettuarsi tramite la  

Piattaforma per la formazione continua  http://formazione.consulentidellavoro.it   
 

L’evento è  valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Consulenti del Lavoro - 4 crediti formativi 
(non frazionabili) 

Per l’acquisizione dei crediti formativi i partecipanti devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed 

effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

CONSULENTI DEL LAVORO  

CONSIGLIO PROVINCIALE DI PARMA   

 

  CONVEGNO 

 
LA SCELTA DEL CCNL 

 

LA MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO 

 

I RISCHI DEL DUMPING CONTRATTUALE 

 

LE AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI PER IL 2023 

 

LA DETASSAZIONE DEI PREMI 

 

MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI 

 

Relatore 

Luca Caratti  

Consulente del Lavoro 

 

  

21 FEBBRAIO 2022 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
(rilevazione presenze ore 14:15) 

c/o Hotel Parma & Congressi  

Via Emilia Ovest, 281/a 

43126 Parma PR  
  

http://formazione.consulentidellavoro.it/


 

 

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA – ART. 20, COMMA 1. 

 

Al Consiglio Provinciale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di 

Parma 

 

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a ________________________________,  iscritto/a al 

Consiglio Provinciale dell’Ordine di _________________________ al n. ________, ai sensi del 

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro in data 22 dicembre 2017 integrato con le relative linee guida con delibera n. 331 del 

27 marzo 2020, con la presente  

 

DICHIARA 

 

che nel corso del biennio 2021/2022, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi 

formativi, riferiti alle materie riconducibili all’art. 4 del suddetto Regolamento, ha conseguito: 

n. ______ crediti nel primo anno di cui n. _____ crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 

deontologico, 

n. ______ crediti nel secondo anno di cui n. ____ crediti nelle materie di Ordinamento professionale e 

Codice deontologico,  

per complessivi n. __________ crediti formativi. 

 

 DESCRIZIONE 
Totale crediti 

formativi  n. 

 Partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, videoconferenze, tavole 

rotonde e dibattiti, o partecipazione a congressi nazionali e territoriali aventi ad oggetto 

argomenti nelle materie di cui all’art. 4 del Regolamento, organizzati dai soggetti 

indicati all’art. 11 del Regolamento 

 

 Attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei 

Consulenti del Lavoro o da essi autorizzati (art.7, lett. a) del Regolamento); 

 

 Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi 

universitari e corsi post-universitari (art. 7, lett. b) del Regolamento); 

 

 Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni 

Universitarie o di ricerca riconosciute (art. 7, lett. c) del Regolamento); 

 

 Attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli 

e saggi su riviste specializzate (art. 7, lett. d) del Regolamento); 

 

 Attività di partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Consulente del 

Lavoro (art. 7, lett. e) del Regolamento); 

 

 Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione (art. 7, 

lett. f) del Regolamento); 

 

 Frequenza di masters universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma 

(art. 7, lett. g) del Regolamento); 

 



 Partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi riconosciuti ed accreditati 

ai sensi degli art.  8, 9 e 10 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare ed 

approfondire problematiche afferenti le materie di cui all’art. 4 del regolamento stesso 

(art. 7, lett. h) del Regolamento); 

 

  

Partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei 

Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, 

anche con funzioni consultive ed alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli 

Provinciali (art. 7 lettera i) del Regolamento); 

 

 Partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e 

Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata 

la partecipazione dal soggetto organizzatore (art. 7 lettera l) del Regolamento); 

 

 Partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del 

Regolamento presso le Commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e 

comunitarie (art. 7 lettera m) del Regolamento); 

 

 Partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del 

Regolamento presso le Commissioni degli organi di Governo dei Comuni, delle 

Province e delle Regioni (art. 7 lettera n) del Regolamento); 

 

 Partecipazione a corsi per mediatori civili e commerciali (art. 7 lettera o) del 

Regolamento) 

 

 

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro, intende beneficiare del debito formativo (massimo di 9 crediti) 

previsto dall’art. 6, comma 6, del Regolamento, impegnandosi a recuperare i crediti formativi entro il 30 

giugno 2023. 

Il numero dei crediti da recuperare è ________ di cui ______ crediti deontologici. 

 

Luogo e data  

 

 

Firma del Consulente del Lavoro 

 

 

         ___________________________ 

 

 

 

 

 



 
 
Parma, 11/01/2023     Al Consulente del Lavoro  
       
 
Prot. n. 19/U 
 
Raccomandata PEC 
 
Oggetto: Quota di iscrizione anno 2023. 
 

Cara/o Collega, 
 
Ti informiamo che la quota annuale dovuta per la Tua iscrizione all’Ordine è pari a: 
 

• per il Consiglio Provinciale, giusta delibera n. 214 del 19/09/2022 euro 310,00 
(trecentodieci/00); 
• per  il  Consiglio  Nazionale,  giusta  delibera  n.  237  del  28/10/2022  euro  190,00  
(centonovanta/00). 
 

Pertanto, l’importo� complessivo� dovuto� per� l'anno� 2023� °� pari� �� euro� 500,00 
(cinquecento/00). 

 
Ti informiamo, inoltre, che le somme precedentemente indicate dovranno essere 

versate ENTRO� �� NON� OLTRE� IL�  16� febbraio� 2023,  con  le  modalità,  che  al  fine  di  
semplificare le operazioni di pagamento, sono state indicate nei seguenti allegati: 

 
1) istruzioni operative per compilazione mod. F24; 
2) facsimile mod. F24 compilato. 
 
Si ricorda che il pagamento della quota annuale costituisce un obbligo, previsto dal 

nostro Ordinamento professionale a sensi degli artt. 14, comma 1, lettera h) e 23 comma 1, 
lettera c) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il cui inadempimento comporta l'applicazione dei 
provvedimenti di cui all'art. 29, lettera d) della stessa legge, oltre alle maggiorazioni ed agli 
interessi legali così come previsti dall’art. 15 del Regolamento per la riscossione dei contributi 
dovuti dagli Iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale  con 
delibera n. 314 del 25/09/2014 e modificato con delibera n. 201 del 26/11/2015 e 
successivamente con delibera n. 97 del 14/07/2021. 

Cordiali saluti. 
 
Il Presidente       Il Tesoriere 
Paolo Percalli      Alessandra Lamberti Zanardi 
         

      



ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI PARMA 
 

VERSAMENTO QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE DOVUTE AL CONSIGLIO NAZIONALE 
ED AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

Il� campo� relativo� al� Codice� fiscale� deve� essere� compilato� inserendo� quello� di�
riferimento�dell’Iscritto���non�dell’eventuale�studio�associato���STP.�
�
Sezione da utilizzare: 
 
“altri enti previdenziali e assicurativi” 
 
codice ente (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (quattro caratteri) = “0005” 
 
codice sede (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (due caratteri)= sigla provincia 
iscrizione 
 

esempio Parma = “PR” 
 

codice causale contributo Consiglio Nazionale (quattro caratteri) = “ODCL” 
 
codice causale contributo Consiglio Provinciale (quattro caratteri) =sigla provincia iscrizione 
+”00” (zero zero) 
 

esempio Parma = “PR00” 
 

codice posizione assicurativa (cinque caratteri) = numero  personale di iscrizione all’albo 
preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri. 
 

esempio iscrizione Albo n. xxx = “00xxx” 
 
 

periodo di riferimento (da rapportare sempre ad anno completo) 
 

da = 01/AAAA (mese inizio anno a cui si riferisce la quota di iscrizione) 
 

a = 12/AAAA (mese fine anno a cui si riferisce la quota di iscrizione) 
 

esempio quota dovuta per l’anno 2023 = 
da “01/2023” 
a “12/2023” 

 
 

importi a debito 
 

prima riga = quota di competenza Consiglio Nazionale = “190,00” 
 

seconda riga = quota di competenza Consiglio Provinciale = “310,00” 
 
 
 
SI�RACCOMANDA�DI�COMPILARE�CON�ATTENZIONE���DATI�SOPRA�INDICATI�AL�FINE�DI�
NON�COMPROMETTERE�IL�BUON�ESITO�DELL’OPERAZIONE�DI�PAGAMENTO.��




