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_________________________________________________________________________________ 
 

Aosta, 7 Gennaio 2020 
 
Ai Colleghi 
CONSULENTI DEL LAVORO 
DELLA VALLE D’AOSTA 
Loro Sedi 
 

Oggetto: Quota di iscrizione anno 2020 – Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta.  

 

Cara/o Collega,  

Ti comunichiamo che la quota dovuta per la Tua iscrizione all’Ordine professionale per l’anno 
in corso deve essere pagata a mezzo del Mod. F24, segnalandoti che l’importo dovuto potrà essere 
compensato con altri Tuoi crediti d’imposta.  

Ti informiamo che la quota dovuta per la Tua iscrizione all’Ordine per l’anno 2020 è pari a: 

• per il Consiglio Regionale, invariata rispetto a giusta delibera del 15 dicembre 2011, euro 240,00 
(duecentoquaranta/00); 

• per il Consiglio Nazionale, giusta delibera n. 94 del 19 luglio 2012 euro 190,00 
(centonovanta/00). 

Pertanto, l’importo complessivo dovuto per l'anno in oggetto è pari ad euro 430,00 
(quattrocentotrenta/00). 

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

oltre, la data del 17 febbraio 2020 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 e agli interessi legali così come previsti 
dall’art. 2 delle norme regolamentari per il ritardato versamento dei contributi dovuti ai Consigli 
Provinciali, diramate con circolare n. 844 del 23 febbraio 2005 del Consiglio Nazionale dell'Ordine. 

Cogliamo l’occasione per porgerTi i più cordiali saluti. 

 

 Il Consigliere Tesoriere                                  Il Presidente 
   Alessio Carlo Bertola      Renato Marchiando  


