CONSULENTI DEL LAVORO DI FIRENZE

NOTIZIARIO
a cura del Consiglio Provinciale dell’Ordine e Unione Provinciale ANCL
IL NOTIZIARIO è registrato al Tribunale
di Firenze al numero 4947 in data
16/03/2000
Direttore Responsabile
Moreno Panchetti

28 Febbraio 2014

TRASFERIMENTO SEDE
Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze e L’ANCL
Unione Provinciale di Firenze a partire dal 19 Marzo saranno nella
nuova sede di Viale Belfiore, 15.
Per consentire le operazione di trasloco
la segreteria sarà chiusa
dal 11 al 18 marzo compresi.
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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il Consiglio Provinciale si riunirà il 19 Marzo, presso la nuova sede dell’Ordine, in
Viale Belfiore, 15. A partire dal mese di Ottobre il Consiglio si riunisce il primo
mercoledì dopo il 15 di ogni mese, salvo imprevisti. La seduta sarà aperta al pubblico dalle ore 14.30 circa.

 INPS;
 Esami di abilitazione.

RINNOVO DUI/PEC
Si ricorda che informazioni/modulistica per rinnovare
DUI/PEC sono presenti nell’area riservata del sito Teleconsul. La procedura di rinnovo non sarà avviata finché
la segreteria del Consiglio Provinciale dell’Ordine non
riceverà
copia
dell’avvenuto
pagamento
(consulenti@iol.it).“diritti di segreteria rinnovo DUI/PEC”
€ 77,00, IBAN: IT28H03332 02800 000002210706 .
Per le pratiche già evase, i cui tesserini DUI sono stati
già recapitati al Consiglio provinciale, gli intestatari sono
sollecitati nuovamente a ritirare il DUI presentando la
ricevuta del versamento ed il tesserino DUI scaduto.
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QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Come per gli anni passati, anche quest’anno sono stati inviati i MAV per il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.
La scadenza era il 31 gennaio 2014.
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Coloro che non hanno provveduto al pagamento della quota, entro i termini,
dovranno versare anche interessi e mora tramite bonifico IBAN:
IT28H0333202800000002210706 così come previsto dall’art. 2 delle “NORME
REGOLAMENTARI PER IL RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
DOVUTI AI CONSIGLI PROVINCIALI” emanato dal Consiglio Nazionale e che si
riporta integralmente :
“Ove l’iscritto ottemperi entro i primi 6 mesi dalla scadenza, oltre agli interessi
legali egli dovrà corrispondere una maggiorazione pari al (5%) del dovuto al netto
degli interessi maturati. Ove vi provveda nel mese successivo, oltre agli interessi
legali maturati fino al dì del pagamento, dovrà corrispondere una maggiorazione
pari al (10%) del dovuto al netto degli interessi maturati.”

 Trasferimento sede;
 Riunioni di Consiglio;
 Rinnovo DUI/PEC;
 Quota di iscrizione
all’Albo;

Pagina 2
 Quota di iscrizione
all’Albo;

INPS:
procedura sospensione avvisi bonari
Per l'annullamento degli avvisi bonari inps, non è sufficiente inviare documentazione e/o giustificazioni tramite cassetto previdenziale o e-mail dedicate.
Nei servizi on-line è presente la funzione “gestione avvisi di debito” per aziende e
Consulenti, che permette la richiesta di sospensione o l'annullamento della cartella/avviso.

 INPS;
 Esami di abilitazione.
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ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI C.d.L.
Lo scorso 13 Febbraio si sono conclusi gli esami di abilitazione alla professione
di Consulente del Lavoro, sessione 2013/2014.
Su 136 partecipanti alla prima prova scritta, sono stati ammessi alle prove orali
73 candidati e si sono abilitati in 65.
Le prove scritte della sessione 2014/2015 si svolgeranno nei giorni 3 e 4 Settembre 2014, la scadenza per la presentazione della domanda per sostenere l’esame
è fissata al 30 Giugno 2014, a tale data bisogna già aver concluso i 18 mesi di
praticantato e sbrigato, presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine, tutte le pratiche di convalida del periodo.
Copia della domanda e della Gazzetta
che indice gli esami sono pubblicate
anche sul nostro sito web
http://www.consulentidellavoro.fi.it/
modulistica.php

sezione, praticanti.

