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Un seminario non solo
per confrontarsi sugli aspetti
operativi e comunicativi, ma
anche per rinnovare il proto-
collo d’intesa tra la direzione
provinciale dell’Inps, l’Ordine
dei consulenti del lavoro e l’As-
sociazione nazionale dei con-
sulenti del lavoro. 

La sede dell’Ordine provin-
ciale ha ospitato questa setti-
mana l’incontro incentrato sui
flussi e gli adempimenti con-
tributivi Inps in chiave proce-
durale e informativa. Un ap-
puntamento, questo, al quale
sono intervenuti in qualità di
relatori il direttore provinciale
Inps Alessandro Simonetta e
i responsabili dell’Agenzia
Flussi Contributivi della dire-
zione provinciale Inps di Lec-
co, Arturo Mastranzo, Riccar-
do Pantusa e Vittorio Faletra.

Un sistema da consolidare

L’iniziativa, che si inserisce
nell’ambito degli incontri for-
mativi organizzati dall’Ordine
dei Consulenti del lavoro, ha
visto la partecipazione dei pro-
fessionisti del territorio lec-
chese, che non hanno voluto
perdere questa occasione per
confrontarsi con la direzione
Inps su alcune problematiche.

A margine dell’incontro si è
anche provveduto a sottoscri-

Matteo Dell’Era, Alessandro Simonetta e Mario Bernardo con il protocollo d’intesa firmato

Lecco. Rinnovata l’intesa: canali telematici dedicati e tempi certi di riscontro

C’è l’impegno per contrastare e reprimere il fenomeno dell’abusivismo

vere il rinnovo del protocollo
d’intesa tra Inps provinciale,
Ordine dei consulenti e Asso-
ciazione nazionale dei consu-
lenti del lavoro, presiedute a
livello provinciale da Matteo
Dell’Era e Mario Bernardo.

«Tra le rinnovate finalità del
protocollo d’intesa – hanno
spiegato i protagonisti della
firma – figurano l’intensifica-
zione e la semplificazione dei
canali di comunicazione, l’uti-
lizzo di canali telematici dedi-
cati e tempi certi di riscontro
per le istanze, nonché incontri

periodici tra la categoria e
l’istituto, nell’ambito di “tavoli
tecnici”».

Nel corso degli incontri che
hanno preceduto la stipula del
protocollo, il confronto si è
incentrato sulle procedure e
sulle metodologie utilizzate
nel continuo scambio di dati e
di informazioni per migliorare
e consolidare il sistema di cu-
stomer care. 

La piattaforma Skype

«Il protocollo attribuisce par-
ticolare attenzione al presidio

dei contatti nel cassetto previ-
denziale e prevede, come novi-
tà programmatica delle parti,
l’impegno ad individuare ulte-
riori forme organizzative di
comunicazione che facciano
leva sull’impiego della piatta-
forma Skype - hanno concluso
i diretti interessati- . Condivi-
so, inoltre, l’impegno ad intra-
prendere ogni azione utile per
contrastare e reprimere il fe-
nomeno dell’abusivismo a tu-
tela dell’intero sistema e delle
attività svolte dai professioni-
sti».  

costituito da quattro momenti 
di incontro e confronto (ciascu-
no della durata di 4 ore), in pro-
gramma nei giorni 11 e 18 aprile, 
7 e 9 maggio. Al termine i parte-
cipanti saranno chiamati a svol-
gere un test di autovalutazione 
finale, dopo il quale verrà conse-
gnato a tutti un attestato di par-
tecipazione. 

Questo percorso è rivolto a
impiegati degli uffici ammini-
strativi e contabili degli studi de-
gli amministratori condominia-
li, ai professionisti che desidera-
no ampliare le proprie cono-
scenze e competenze, a diplo-
mati e laureati che intendono 
specializzarsi nella materia con-
tabile e condominiale, ai com-
mercialisti, tributaristi, esperti 
contabili. «Il corso – ha aggiunto
Bandini - si propone come 
un’opportunità da cogliere an-
che per quanti hanno un diplo-
ma o una laurea e sono alla ricer-
ca di un’occupazione presso uno
studio di amministrazione con-
dominiale, e dunque si configu-
ra come un utile strumento per 
qualificarsi e avere una chance 
in più nell’approccio al mondo 
del lavoro».

Il corso prevede la concessio-
ne di crediti formativi da parte 
sia di Anaci che del Collegio dei 
geometri e geometri laureati 
della provincia di Lecco. Per ot-
tenere ulteriori informazioni è 
possibile scrivere all’indirizzo 
mail formazione@anacilecco.it 
e visitare il sito www.anacilec-
co.it. Stessi riferimenti per le 
iscrizioni, che si raccolgono fino
al 9 aprile.  C. Doz.

Lecco
Al via un master promosso

da Anaci per aiutare

i professionisti del territorio

Si inizia l’11 aprile

La gestione di un con-
dominio è materia sempre più 
complessa e articolata, anche 
sotto il profilo contabile e fisca-
le. Per aiutare i professionisti del
territorio a disporre di tutte le 
competenze e le conoscere del 
caso, Anaci Lecco ha organizza-
to una iniziativa che, a livello na-
zionale, è tra le prime nel suo ge-
nere. 

Si tratta di un Master in con-
tabilità condominiale, che pren-
derà il via a giorni e rappresente-
rà un’opportunità formativa im-
portante per chi si affaccia al 
mondo del lavoro, oltre che 
un’occasione di aggiornamento 
per i professionisti.

L’iniziativa, che esordirà l’11
aprile, ha l’obiettivo di «fornire 
gli strumenti indispensabili per 
potersi accostare ad un settore, 
quello della contabilità condo-
miniale, che a seguito della Leg-
ge 220/2013, prevede precise re-
sponsabilità – ha spiegato il pre-
sidente di Anaci Lecco, Marco 
Bandini - oltre ad avere caratte-
ristiche specifiche rispetto alla 
contabilità generale, sia nei 
principi che nell’aspetto prati-
co».

Progettato a livello scientifi-
co da Giuseppe Merello, tesorie-
re nazionale dell’associazione 
degli amministratori di condo-
mini, il corso di formazione sarà
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