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Al Presidente dell'lNAlL
Dott. Franco Bettoni
Pec: presidenza@postacert. inail. it

Confapi
Pec: presidenza@pec-confapi. org

Confimi
Pec: confimi@pec.it

CNA
Pec: cna. presidenza@cert. cna. it

Confartigianato
Pec: confa rtig ia n ato i mp resa@tice rtifica. it

CLAAI
Pec: unione.servizi@leqalmail. it

Roma, 31 gennaio 2020
Prot. n. 201lPres.

Oggetto: rinvio termine di pagamento dei premi Autoliquidazione 201812019 per
aggiornamento tardivo elenco delle retribuzioni convenzionali soci e familiari non artigiani.

Spett. Presidente, '

in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, che presiedo, con
la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione la situazione di enorme disagio, venutasi
a creare in seguito ai recenti aggiornamenti dell'elenco delle retribuzioni convenzionali
provinciali, in diverse regioni d'ltalia, per i soci e familiari non artigiani, utili alla
pred isposizione dell'autol iq u id azione I NAI L 201 I 12020

Nell'arco di pochi giorni, tale elenco è stato modificato per ben quattro volte (di cui
I'ultima il 29 gennaio), in prossimità della scadenza degli adempimenti.

ln qualità di professionisti che svolgono il proprio ruolo con organizzazione e
puntualità, i Consulenti del Lavoro nostri iscritti si trovano a dover fronteggiare una

situazione gravemente afflittiva, che colpisce non solo loro ma anche tutte le imprese
assistite, che si ritrovano a dover fronteggiare una situazione di instabilità gestionale.
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Tale situazione di incertezza procedurale colpisce oltremodo il lavoro dei nostri

associati, costrettia dover modificare le attività, già svolte e pianificate, in maniera repentina

con lo stress che ne consegue, anche a carico dei dipendenti degli studi professionali.

I Consulenti operano da sempre rispettando tempestivamente le modifiche introdotte

dagli lstituti Previdenziali, spesso prendendosi la responsabilità di interfacciarsi con i

protagonisti del tessuto economico e produttivo del nostro paese.

Ecco perché, per evitare una situazione di caos, che potrebbe portare

all'instaurazione di una grande quantità di contenziosi, in cui I'ANCL avrà la responsabilità

associativa e morale di sostegno legale agli iscritti ed alle aziende assistite, ingiustamente

colpiti da tale situazione, chiedo la vostra collaborazione.

Con la presente, pertanto, chiedo un intervento affinché vi sia una proroga deitermini
di scadenza degli adempimenti.

Cordiali saluti.

ll Presidente Nazionale
Dario Monffiaro


