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Ordine Consulenti del Lavoro - Lecce

Da: presidente <presidente@enpacl.it>
Inviato: martedì 1 giugno 2021 18:43
A: presidente
Oggetto: Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva. 

Aggiornamento.

Priorità: Alta

Gent.mi Presidenti dei Consigli provinciali dell’Ordine, 
alla mezzanotte di ieri, lunedì 31 maggio, si sono esauriti i termini per la presentazione delle adesioni al 
‘Provvedimento straordinario’, deliberato all’unanimità dall’Assemblea dei Delegati ed entrato in vigore lo 
scorso 1 marzo. 
Al riguardo, ho piacere di comunicare che si è verificata una significativa partecipazione dei Consulenti del 
Lavoro, iscritti e cancellati, che hanno dimostrato di aver apprezzato i vantaggi dell’operazione. 
In base a dati non ancora consolidati, sono state presentate 5.617 domande di adesione (tra iscritti e 
cancellati), per una percentuale del 51,3% dei potenziali destinatari. 
L’importo impegnato è di oltre 81 milioni di euro (88 milioni di euro con gli interessi di finanziamento 
delle rateazioni). 
Va considerato che quasi il 26% dei pagamenti avverrà in unica soluzione (entro il 30 giugno) e, inoltre, il 
40% dei Consulenti ha optato per il pagamento con addebito diretto su conto corrente (S.D.D.), che offre 
senz’altro maggiori garanzie. 
Il dato più significativo riguarda gli attuali iscritti: 4.704 Colleghi, pari al 67,7%, hanno scelto la strada 
della regolarità contributiva. 
Questo rappresenta il conseguimento dello scopo principale della delibera assembleare: ricondurre i 
Consulenti del Lavoro sulla strada della regolarità contributiva (passata, attuale e futura), affinché 
possano godere dei trattamenti – previdenziali e assistenziali – erogati dall’ENPACL. 
Il successo dell’operazione è da ascrivere all’azione congiunta che tutti noi, Consiglio di Amministrazione, 
Delegati, uffici dell’Ente, Consiglio nazionale e Consigli provinciali, ANCL, abbiamo messo in campo in 
questi tre mesi, attraverso lettere, email, SMS, convegni on line nonché una imponente e personalizzata 
assistenza telefonica. 
Nel ringraziarVi, riporto di seguito un primo prospetto riepilogativo e mi riprometto di trasmettere a breve 
un report di dettaglio. 
Cordiali saluti. 
 
Alessandro Visparelli  
 
 

  Numerosità Adesioni  
al 31 maggio 2021 Percentuale 

Potenziali aderenti 10.942 5.617 51,3% 
di cui iscritti 6.947 4.704 67,7% 

di cui cancellati 3.995 913 22,9% 
Importo totale (migliaia di euro) 151.219 81.899 54,2% 
Importo medio (euro) 13.820 14.581   
Pagamento in unica soluzione   1.451 25,8% 

di cui pagoPA   960 66,2% 
di cui SDD   491 33,8% 
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Pagamento rateale   4.166 74,2% 
di cui pagoPA   2.431 58,4% 

di cui SDD   1.735 41,6% 
 


