
 

Orario ricevimento Segreteria:  
lunedì       9.30  -  12.30                   16.30  -  18.30 
martedì        9.30  -  12.30                   16.30  -  18.30 
venerdì       9.30  -  12.30 

Salerno, 15 gennaio 2016    Ai Sigg. 
       Consulenti del Lavoro   
Prot. n.  0012       
CIRC. N. 01/2016       
        
OGGETTO: QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2016 
 

PEC/RACCOMANDATA 
 

Caro Collega,  
Ti  comunico  che  l’importo  della  quota  di  iscrizione  all'Albo  per  l’anno  2016  ammonta  a 
€ 430,00, di cui € 190,00 di pertinenza del Consiglio Nazionale. 
Viene fissato al 16 febbraio 2016 il termine ultimo di pagamento, che potrà essere effettuato 
su conto corrente bancario/postale1 o con modello F24, fac-simile in allegato.  
Il rispetto del suddetto termine, si rende indispensabile per evitare disagi di natura 
economico-finanziaria nella gestione dell'Ordine e per non incorrere nell'applicazione della 
maggiorazione prevista dall'art. 15 del Regolamento del Consiglio Nazionale del 25 settembre 
20142, modificato con delibera del 26/11/2015, nonché in successive azioni legali con 
notevole aggravio di spese. 
Il mancato pagamento della quota alla scadenza prevista comporta, altresì, la decorrenza del 
termine annuale oltre il quale, persistendo la morosità, si incorrerà nella sospensione 
dall’esercizio professionale. La presente interrompe i termini prescrizionali. 
I colleghi che non hanno ancora comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
sono sollecitati all’adempimento del disposto dell’art. 16 comma 7 del Decreto Legge 
185/2008 e a trasmetterlo con il modulo reperibile nella sezione “documenti” del nostro 
sito. In mancanza si provvederà a segnalare al Consiglio di Disciplina Territoriale per i 
provvedimenti sanzionatori.  
In allegato scheda per l’assenso al trattamento dei dati personali e insussistenza di cause di 
incompatibilità -art. 4 legge 12/79- da sottoscrivere obbligatoriamente con cadenza annuale 
e restituire entro il 28/02/2016. 
Ti rammento che i crediti formativi per il biennio 2015-2016, sono pari a n.50. La nuova 
normativa è consultabile nella sezione “documenti” del portale dell’Ordine. 
Esorto i colleghi che non fossero ancora in possesso del DUI a dotarsene, in quanto strumento 
indispensabile per interagire telematicamente e, quindi, reso obbligatorio per l’accesso ad 
Enti ed Istituti per le sottoscritte convenzioni con la DIL, DRE, Direzione Provinciale INPS e 
INAIL di Salerno. La procedura per il rilascio e relativo costo sono disponibili nell’area DUI del 
nostro sito. 
Distinti Saluti           Il Presidente   
                           Alberico Capaldo  
 
All.:02 
                                                           
1 IBAN: IT 36 Y 0538715209 00000000 6254 
  Ccp n.13546841 intestazione “Ordine Consulenti Lavoro Salerno” causale “Quota iscrizione Albo anno 2016” 
2 1. Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo, di cui al precedente art. 14, l’iscritto è automaticamente messo in mora senza 

la necessità di ulteriori avvisi o notifiche. 
2. Dalla data della messa in mora è dovuta, dall’iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 

mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%. 
3. Sono a carico dell’iscritto moroso, oltre a quanto previsto dal comma 2, tutte le somme sostenute per il recupero del credito. 


