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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 05/2016 

 
Napoli 08 Febbraio 2016 (*) 

 

Il CNO, allo scopo di incrementare la comunicazione circa la 

nostra legittimazione allo svolgimento di adempimenti in 

materia tributaria, mette a disposizione di tutti gli iscritti 

nell’Albo un interessantissimo “e- book” prodotto dalla 

Fondazione Studi contenente tutte le nostre attribuzioni, 

conquistate nel tempo, in subiecta materia. 

 

Il CNO, si sa, lavora bene ed ha portato la Categoria ai massimi 
vertici di conoscenza dell’opinione pubblica con una 
“comunicazione” efficace ed intelligente di guisa che, oggi, non è 
difficile sintonizzarsi su canali televisivi che ospitano Consulenti del 
Lavoro (dalla Calderone a De Fusco, da De Luca a Caratti e così via) 
ovvero espongono, in materia di lavoro, le nostre “teorie” o le 
nostre “testimonianze”.  
Idem dicasi per la stampa specializzata che ospita sempre più 
frequentemente le nostre opinioni. 
Di questo ne abbiamo spesso parlato e, nel nostro piccolo, abbiamo 
anche noi posto in essere eventi che hanno avuto un buon risalto 
mediatico. Basti pensare al Forum “Lavoro, Occupazione, 
Imprese & Libere Professioni”. 
Dunque, nell’immaginario collettivo non siamo più “quelli delle 
buste paga” ma l’esperto in diritto del lavoro, sicurezza, gestione 
delle risorse umane ed analista dei costi e produzione aziendale. 
In altri termini, riusciamo ad essere, dall’alto del ns. osservatorio 
privilegiato, all’interno delle aziende, la cassa di risonanza delle 
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ambasce delle piccole e medie imprese ed in grado, perciò, di 
testimoniare l’impatto delle norme sulle realtà aziendali. 
Il 2 Febbraio scorso, altra piccola soddisfazione questa 
volta, però, sul piano interno.  
E’ pervenuta la Circolare Prot. 0001312/U/COMUNICATI E 
NOTIZIE con la quale ci viene chiesto di pubblicizzare l’ultima 
iniziativa del CNO di concerto con la Fondazione Studi. 
Si tratta di un “e-book” che riepiloga tutte le competenze dei 

Consulenti del Lavoro in materia tributaria. 

Per noi di Napoli, che siamo stati antesignani ed in prima linea per 
l’attribuzione ai CDL degli adempimenti in materia tributaria, è 
manna caduta dal cielo.  
Ci fa brillare gli occhi di commozione ricordando ciò che abbiamo 
fatto sia nel corso del varo della legge 12/79 che, successivamente, 
insieme a Colleghi che non sono più tra noi (Peppino Capuano, 
Nicola  Nocera, Geppino Pierno). Non è la prima volta, e non sarà 
nemmeno l’ultima, che ricordiamo questo impegno disinteressato, a 
nostre spese e le varie scorribande al Senato ed alla Camera per 
ottenere, in materia tributaria, quella legittimazione che oggi anche 
la Magistratura ci riconosce. 
Del pari, non dimenticheremo mai le figure degli Onorevoli Raffaello 
Russo Spena e Vincenzo Mancini che sono stati padri fondatori della 
Categoria dei Consulenti del Lavoro. 
Siamo, come riportato dalla Circolare del CNO, impegnati negli 
adempimenti in materia tributaria. 
A parte quelli del sostituto d’imposta (id:1,1 milioni di modelli 770 
ordinari e semplificati, 13 milioni di F24, 25 mila Dichiarazioni 
I.V.A.) occorre annoverare anche 1,5 milioni di Modello Unico 
Persone Fisiche. 
Presso il nostro CNO opera la “Commissione Economia e 
Fiscalità” che tanto si sta impegnando per contribuire alla 
semplificazione del sistema fiscale italiano partecipando, a pieno 
titolo, al tavolo tecnico sulla responsabilità civile degli intermediari 
sui 730 precompilati. 
Gli adempimenti in materia tributaria (id: Contenzioso Tributario, 
contabilità, I.V.A., Dichiarazioni) vedono sempre di più impegnata 
la Categoria se è vero che si calcola nel 70% la percentuale di 
colleghi che vi si dedica. 
Ecco, allora, la necessità di questo “e-book” su tutte le 
normative che attengono alla nostra legittimazione. 
Lo potete scaricare su: 
 

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/home/storico-articoli/item/4777-le-competenze- dei-

consulenti-del-lavoro-in-materia-tributaria 
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E’ riservato, ovviamente ai Consulenti del Lavoro!!! 
Ancora grazie, CNO!!!! 
 
 Buon lavoro 

 
 

Ad maiora 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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