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RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

Il giorno 12 Giugno 2013, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la prossima riunio-
ne di Consiglio, aperta in seduta pubblica alle ore 15.00 circa. 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

L'UP ANCL comunica che l’incontro del Mercoledì si svolgerà il 27 Maggio 2013 dalle ore 14.30, 
sempre presso la sede dell’Ordine e l’argomento di discussione sarà su problematiche di attualità. 
 
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

28/05/2013 Conciliazione monocratica e diffida accertativa per crediti patrimoniali  
14.30 - 18.00 alla luce dei recenti chiarimenti  ministeriali 
 Grand Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44 - Firenze 
L’evento è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria la partecipazione è subordinata alla 
prenotazione da effettuarsi sul sito    http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php 
 
Per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazione completa 
dei crediti personali registrati tramite DUI, bisogna andare sul sito www.teleconsul.it  nella sezione 
DUI,  
username: prima parte della PEC (esempio m.rossi@consulentidellavoropec.it  username: = m.rossi) 
password: ultime  5 cifre della prima tessera DUI. 
Si informa che sugli attestati di partecipazione agli eventi formativi è riportata anche la materia per la 
quale sono stati attribuiti i crediti formativi. 
 

Il Regolamento e le relative modalità attuative sono pubblicate sul sito  
http://www.consulentidellavoro.fi.it/normativa.php  nella sezione regolamenti.  
 
 

PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

In data 30 aprile 2013 è stato sottoscritto tra il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Firenze e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, un protocollo di intesa 
che ha per oggetto il procedimento di mediazione tributaria. 
La stipula del protocollo d'intesa è finalizzata al raggiungimento di una proficua collaborazione per la 
gestione della mediazione tributaria. Copia integrale del protocollo è pubblicata                   
su http://www.consulentidellavoro.fi.it/normativa.php nella sezione “protocolli”. 
 
A tale riguardo, essendoci la possibilità di organizzare un evento sulla mediazione tributaria, ai fini 
organizzativi, si chiede a tutti colleghi che fossero interessati di darne comunicazione tramite posta 
elettronica alla segreteria dell'Ordine. 
 

PARAMETRI 
 

Si ricorda che in data 7 maggio 2013 è statuto pubblicato sulla GU 105/2013 il decreto recante la 
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti agli Albi dei Con-
sulenti del Lavoro. 
Il Regolamento entra in vigore da mercoledì 22 maggio 2013 e sarà utilizzato in assenza di accordo 
scritto tra le parti, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. Il provvedimento deli-
nea e ribadisce le specifiche caratteristiche dei Consulenti del lavoro sia in materia fiscale               
che lavoristica. 
Nei prossimi giorni sarà possibile consultare copia del Regolamento sul sito dell'Ordine. 
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