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Prot. n. 122/2022     Torino, 27 gennaio 2022 

 

Ai Signori Consulenti del Lavoro 

Alle Spett.li STP 

       LL. II. 

Oggetto: Quota di iscrizione anno 2022.  

 

Con riferimento al contributo previsto dall’art. 14 lettera h) della legge 12/79, informiamo 

che è in scadenza il giorno 16 febbraio 2022 la quota dovuta per l’iscrizione all’Ordine 

Professionale per l’anno 2022, così come previsto dall’art. 14 del Regolamento per la 

riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro e dagli iscritti 

all’Albo speciale delle STP.   

 

Tale quota deve essere versata esclusivamente a mezzo modello F24, come da apposita 

convenzione sottoscritta dal Consiglio Nazionale con l’Agenzia delle Entrate alla quale lo 

scrivente ha formalmente aderito con apposita delibera del 21/03/2011. 

 

Pertanto la quota dovuta per l’iscrizione all’Ordine risulta pari a: 

 per il Consiglio Provinciale, come da delibera del 6 dicembre 2021, euro 340,00 

(trecentoquaranta/00); 

 per il Consiglio Nazionale, come da delibera del 29 ottobre 2021, euro 190,00 

(centonovanta/00). 

 

L’importo complessivo dovuto per l'anno in corso è pari a euro 530,00 

(cinquecentotrenta/00) e dovrà essere versato a mezzo F24, seguendo le istruzioni allegate. 

 

Ricordiamo che il pagamento della quota annuale costituisce un obbligo, previsto dal 

nostro Ordinamento professionale ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera h) e art. 23 comma 1, 

lettera c) della legge 11/01/1979 n. 12, il cui inadempimento comporta l'applicazione dei prov-

vedimenti di cui all'art. 29, lettera d) della stessa legge, oltre alle maggiorazioni così come 

previste dall’art. 15 del Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti 

all’Albo dei CdL, diramate con circolari n. 1108 del 06/11/2014 e n. 1128 del 14/01/2016 del 

Consiglio Nazionale dell'Ordine.  

 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.  

 

 

      F.to il Presidente          F.to il Segretario            F.to il Tesoriere                               

    Luisella FASSINO       Roberto PIZZICONI        Fabrizio BONTEMPO 
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____________________________________________________________________________________________ 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 

VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE  

ANNO 2022 

 

 

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 = “TO” 

 

Codice causale contributo Consiglio Nazionale (quattro caratteri) = “ODCL” 

 

Codice causale contributo Consiglio Provinciale (quattro caratteri) = sigla provincia 

iscrizione + “00” = “TO00” 

 

Codice posizione assicurativa (nove caratteri) = numero iscrizione all’albo preceduto 

da tanti zeri fino a raggiungere nove caratteri.  

Esempio iscrizione Albo n. 155 = “000000155” 

 

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 2022 = da “01/2022” a “12/2022” 

 

Importi a debito: 

 

prima riga = quota di competenza Consiglio Nazionale  = “190,00” (anno 2022) 

 

seconda riga = quota di competenza Consiglio Provinciale = “340,00” (anno 2022). 

 

 


