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RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE
Lo scorso 7 Luglio 2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale ed il Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Ordine per il triennio 2016/2019 che risultano così composti:
Consiglio dell’Ordine

Collegio dei Revisori dei Conti

Panchetti Moreno
Tilli Lorenzo
Bugli Damiano
Baldini Stefano
Briccoli Monica
Ciampolini Paola
Pisa Anna
Ricci Alessandra
Rossi Luca

Gerboni Roberto Presidente
Bigi Alessia
Revisore
Burrini Stefano Revisore

Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

WEB-TV

 Commissione di Cer-

Come avrete notato Il Consiglio Provinciale di Firenze ha uno spazio nella Web-TV dei Consulenti del
Lavoro. L’ultimo servizio pubblicato è disponibile al seguente link http://www.consulentilavorotv.it/
portfolio-item/consiglio-si-presenta/

 Chiusura segreteria.

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

 ENPACL;
tificazione;

23/09/2016 Convegno – Il Codice Deontologico e il funzionamento del Consiglio di Disciplina
09.00-13.00
Hotel Albani - Via Fiume, 12 - Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per la materia di deontologia.
La partecipazione è subordinata alla prenotazione che dovrà essere effettuata con le
consuete modalità.

ENPACL
Riportiamo la relazione del delegato ENPACL Monica Briccoli.

Partecipa anche TU all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787

Pagina a cura di

 Moreno Panchetti
 Paola Ciampolini
 Lorenzo Tilli
 Luca Rossi

1) Busta Arancione: ogni anno in prossimità del giorno del compleanno ad ogni iscritto viene recapitata
la “busta arancione” per pec.
Il documento contenuto illustra in sintesi e con chiarezza la situazione previdenziale, consentendo di
volta in volta di valutare la necessità di modularità, in base alle aspettative del tenore di vita di ciascuno, con l’utilizzo di strumenti e/o versamenti integrativi.
L’importo indicato corrisponde a quanto si percepirebbe “oggi” per dare modo di valutare la rata mensile a raffronto con il potere di acquisto “oggi” di 1 euro.
2) Novità di accesso all’area dedicata: accedendo alla propria “area riservata” menu "Simulazioni" è
possibile calcolare sia la rata pensione che ipotesi comprensive di riscatti, ricongiunzioni e totalizzazioni mediante i pulsanti "Ricongiunzione" ovvero "Riscatto".
Non solo, è a nostra disposizione un FORM aggiuntivo che consente di chiedere all’Ente una consulenza telefonica “avanzata”.
In ogni schermata di simulazione, calcolo, stampa nell’area dedicata del sito, esiste un “help desk” con
cui è possibile inviare quesiti o richieste di informazione scegliendo data ed ora in cui si desidera essere contattati: un esperto Enpacl dopo aver visionato la richiesta e la posizione contributiva dell’interessato chiamerà nel giorno e nell’ora indicati per fornire la risposta al nostro quesito.
3) Prestiti Personali per qualsiasi finalità: l'Ente ha stipulato con la Banca Popolare di Sondrio

una convenzione, per l'erogazione di finanziamenti per qualsiasi esigenza del professionista, con
un prestito compreso tra € 5.000,00 ed € 30.000,00, a cui sarà applicato il tasso nominale annuo
variabile pari alla media mensile dell'Euribor tre mesi aumentata di 3 (tre) punti. Sarà di durata
minimo 12 mesi e massimo 84 mesi e restituibile mediante il versamento di rate mensili posticipate. Necessaria la regolarità contributiva ENPACL.
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4) Prossimi adempimenti: mercoledì 16 settembre 2016 scade il termine per provvedere:
 ad inviare la dichiarazione annuale obbligatoria
Sarà disponibile dall’ultima settimana di agosto il software che consentirà la compilazione
guidata della comunicazione obbligatoria, scegliendo la modalità di pagamento del contributo
soggettivo ed integrativo in unica soluzione; ovvero a rate (da due a quattro), con scadenza
ultima alla data di mercoledì 16 dicembre 2016.
Nella dichiarazione dovranno essere indicati come di consueto:
• i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, relativi all'anno 2015 (sul quale è calcolato il contributo integrativo);
• il reddito professionale relativo all'anno 2015 (sul quale è calcolato il contributo soggettivo).
 a versare
a. la terza rata del contributo soggettivo minimo, pari ad euro 516,63;
b. il saldo del contributo soggettivo. Tale contributo è pari al 12% del reddito professionale
prodotto sotto qualsiasi forma nell'anno 2015, con un minimo di euro 2.066,52 e un massimo di euro 11.548,44;
c. il contributo integrativo pari al 4% dei compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, con
un minimo di euro 300,60.
Il versamento dei punti b. e c. può essere effettuato in unica soluzione ovvero a rate (da due
a quattro) al 16 settembre, 17 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2016.

tificazione;

 Chiusura segreteria.

5) Rateazione debito verso l’Ente:

Partecipa anche TU all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA
Tel. 055 281786 FAX 055 281787

Si ricorda infine, che in caso di difficoltà, è sempre possibile inviare una richiesta di rateazione
(vedi icona sull’area dedicata) fino ad un massimo di 5 anni per debiti contributivi, eventuali sanzioni comprese, di importo di importo pari o superiore a € 2.000,00. Il debito sarà maggiorato del
TUR + 6% è sarà suddiviso in rate mensili di importo non inferiore a € 200,00 per ciascuna rata,
pagabile con MAV.

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
La Commissione di Certificazione, compreso il servizio delle dimissioni on-line, sospende l’attività
dal 01 Agosto al 31 Agosto.
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CHIUSURA SEGRETERIA
La segreteria dell’Ordine sarà chiusa dal 08 al 19 Agosto compresi

