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Al Consulente del Lavoro 
 
Alla S.T.P. 

 
Varese,  20/01/2023 
Prot.n.: 092/2023/MF/bz 
 
Oggetto: Quota di iscrizione anno 2023 – scadenza 16/02/2023 
 
Cara/o Collega, 
Ti comunichiamo che anche quest’anno la quota dovuta per la Tua iscrizione all’Ordine 
professionale deve essere pagata a mezzo Mod. F24 grazie ad una apposita convenzione, 
sottoscritta dal Consiglio Nazionale con l’Agenzia delle Entrate in data 17 febbraio 2011. 
L’importo dovuto potrà essere compensato con eventuali Tuoi crediti di imposta transitabili 
dal modello F24. 
 
Ti informiamo che la quota dovuta è pari a: 
- euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00) per il Consiglio Provinciale, giusta delibera del 

19/10/2020; 
- euro 190,00 (centonovanta/00) per il Consiglio Nazionale, giusta delibera del 

28/10/2022. 
 
Pertanto, l’importo complessivo dovuto per l'anno 2023 è pari a euro 630,00 
(seicentotrenta/00). 
 
Ti ricordiamo che le somme sopra indicate quest’anno dovranno essere versate entro la data 
del  16 febbraio 2023, compilando il modello F24 con le modalità indicate nei seguenti 
allegati: 
1) istruzioni operative per compilazione mod. F24; 
2) facsimile mod. F24 precompilato. 
 
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 (sospensione dall’esercizio 
professionale), oltre alla maggiorazione prevista dall’art. 15 del “Regolamento per la 
riscossione” approvato dal CNO con delibera n. 314/2014 e modificato con delibera 201/2015 
e successivamente modificato con delibera 97/2021. 
 
Cordiali saluti. 
 
F.to Il Tesoriere         F.to Il Presidente 
(dott.ssa Marisa Curto)               (dott. Michele Frattini) 
 

http://www.consulentilavoro.varese.it/
mailto:info@consulentilavoro.varese.it
mailto:ordine.varese@consulentidellavoropec.it


 
Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Varese 
21100 Varese – Via Dante Alighieri, 2 
Tel. 0332-239360 – Fax 0332-238479 
Sito: www.consulentilavoro.varese.it 
E-mail: info@consulentilavoro.varese.it 
Pec: ordine.varese@consulentidellavoropec.it 
Fattura P.A. – C.U. UFZHLI 

 
   Ente di Diritto Pubblico (Legge 11 gennaio ’79 N. 12) 
   Cod. Fisc. 80010720128   

 
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

VERSAMENTO QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE DOVUTE AL CONSIGLIO NAZIONALE 
ED AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

 
Sezione da utilizzare: 
“altri enti previdenziali e assicurativi” 
codice ente (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (quattro caratteri) = “0005” 
codice sede (Consiglio Nazionale-Consiglio Provinciale) (due caratteri)= sigla provincia 
iscrizione 
esempio Varese = “VA” 
codice causale contributo Consiglio Nazionale (quattro caratteri) = “ODCL” 
codice causale contributo Consiglio Provinciale (quattro caratteri) = sigla provincia 
iscrizione + “00” - esempio Varese = “VA00” 
codice posizione assicurativa = numero iscrizione all’albo preceduto da tanti zeri fino a 
raggiungere i cinque o più caratteri previsti  
esempio XXX = “000000XXX” (le XXX corrispondono al proprio n° di iscrizione) 
periodo di riferimento (da rapportare sempre ad anno completo) 
da = 01/AAAA (mese inizio anno a cui si riferisce la quota di iscrizione) 
a = 12/AAAA (mese fine anno a cui si riferisce la quota di iscrizione) 
esempio quota dovuta per l’anno 2023 = 
da “01/2023” 
a “12/2023” 
importi a debito 
prima riga = quota di competenza Consiglio Nazionale = “190,00” (uguale per tutti) 
seconda riga = quota di competenza Consiglio Provinciale = “440,00” (in base a quanto 
dovuto per il Consiglio Provinciale di iscrizione). 
 
Si precisa che il campo CODICE FISCALE deve essere sempre compilato con riferimento 
al codice fiscale del singolo contribuente (anche in caso di studio associato). 
 
Per quanto concerne le STP occorre inserire il codice fiscale numerico e poi per il codice 
posizione dovranno essere aggiunti tanti zeri fino a raggiungere i cinque o più caratteri 
previsti  
esempio XX = “0000000XX” (le XX corrispondono al n° di iscrizione della STP) 
Precisiamo che il Consulente socio di una STP dovrà versare sia la quota per la posizione di 
singolo professionista che la quota della STP. 
 
In allegato facsimile modello F24 precompilato. 
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