ENPACL
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro
“Consulenze legali, fiscali, notarili e tecniche”
Compensi professionali e lavoro autonomo € 1.237.121
Il costo si riferisce ad una serie di attività espletate nel corso dell’esercizio da professionisti
e società a seguito dell’affidamento dei seguenti incarichi:
- analisi e consulenza sugli investimenti mobiliari (€ 95.518);
- consulenza in materia legale (€ 82.827);
- consulenza volta all’acquisizione sul mercato di un’azienda sviluppatrice di software
per
- l’elaborazione delle buste paga (€ 71.538);
- consulenza attuariale per la redazione del bilancio tecnico al 31/12/2017 (€ 49.154);
- compenso dovuto per il servizio di responsabile esterno della protezione dei dati
(DPO) –
- Regolamento Generale EU 2016/679 in materia di protezione dei dati personali GDPR
– (€ 40.310);
- consulenza in materia tributaria e fiscale (€ 25.020);
- verifiche periodiche per il mantenimento delle certificazioni ISO9001 e SA8000 e
l’ottenimento della certificazione ISO 27001 (€ 21.036);
- compenso dovuto all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. b), del D.L.von. 231/2001 (€ 20.726);
- compensi per la partecipazione di professionisti esterni alle Commissioni Enpacl (€
15.849);
- consulenza per l’implementazione dei servizi in materia previdenziale (€ 14.640);
- servizio di monitoraggio su attività dei sistemi web dell’area riservata e del sito
istituzionale dell’Ente (€ 13.054);
- consulenza per la redazione del bilancio per la sostenibilità ambientale relativo
all’esercizio 2017 (€ 10.980);
- assistenza notarile (€ 10.973);
- consulenza in relazione all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (€ 10.658).
Il raffronto con il precedente esercizio evidenzia la diminuzione di € 3.433, in relazione alla
quale occorre considerare in particolare: i minori costi per consulenza in materia di Codice
Appalti compensati dagli oneri sostenuti per la redazione del bilancio tecnico; la
diminuzione delle consulenze in materia
legale e tributaria cui corrisponde la maggior spesa per il servizio di responsabile esterno
della protezione
dei dati, per la consulenza alla redazione del bilancio sociale e per il monitoraggio dei
sistemi informatici.
(Dato Bilancio Consuntivo 2018)

