Agli iscritti all’albo ed all’elenco dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Catanzaro
Oggetto: eventi formativi, di specializzazione ed approfondimento organizzati per il
primo semestre 2019
-----------------------------------------------------Egregi colleghi,
come anticipato nel corso della riunione assembleare del 30 novembre sc., si
riporta, di seguito, il crono-programma formativo del primo semestre 2019:
22 gennaio 2019

-la legge di stabilità 2019 e le novità del periodo;

26 febbraio 2019

-il bilancio dell’esercizio 2018, con particolare riferimento alla
continuità aziendale ed ai ruoli e responsabilità degli organi di
amministrazione e di controllo nel processo di formazione;

26 marzo 2019

-valutazione dell’azienda e standard OIV;

9 aprile 2019

-le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
e la transazione fiscale;

14 maggio 2019

-passaggi generazionali e trasferimento mortis causa.

Ulteriori eventi integreranno quelli già fissati. Saranno colte le esigenze applicative
di un ordinamento in rapida mutazione.
E’ stato ottenuto il contributo del Sole XXIVOre e di Cesi/Multimedia/Maggioli,
per cui nessun costo graverà sui partecipanti. I relatori sono degli specialisti sui temi che
saranno trattati, dotati di preparazione accademica e professionale, godono di ampia
notorietà a livello nazionale e sono pubblicisti accreditati presso le dette case editrici, con
le quali è stato creato un interessante rapporto di partnership. Sono stati raccolti i loro
impegni e se ne curerà la comunicazione. La partecipazione è gratuita.
E’ colta l’occasione per ricordare che è in corso l’operazione di accrescimento del
fondo di dotazione. Come è ben da Voi conosciuto, la Fondazione assolve compiutamente
alla sua missione in favore dell’Ordine e degli iscritti -sia nella logistica che per la
formazione- e nella destinazione dei servizi non ha sin qui operato alcuna discriminazione
fra iscritti soci e non soci. Nella nuova sede di Via Spasari, acquistata e ristrutturata dalla
Fondazione, corredata di sala convegni, impianti ed attrezzature informatiche, studi a
disposizione degli iscritti -per riunioni e ricerca in banche dati-, l’Ordine ha ricevuto
dignitosa e funzionale sistemazione, accrescendo la sua capacità di vicinanza e sostegno.
Occorre che tutti gli iscritti all’Ordine acquisiscano la qualità di soci nella Fondazione, al
fine di creare nei due Enti -Ordine e Fondazione- una piena omogeneità partecipativa.
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E’ da completare l’operazione di aumento del fondo di dotazione, mediante
raccolta delle sottoscrizioni di tutti i colleghi iscritti all’Ordine che non siano ancora soci.
Coloro che sottoscriveranno, quali benemeriti, potranno partecipare alla gestione con
maggior incisività. Si allega la scheda di sottoscrizione in cui sono riportate le modalità da
seguire per la sottoscrizione ed il conferimento.
Il patrimonio della Fondazione ha acquisito una configurazione connotata dalla
presenza di una componente attiva immobiliare importante, per cui l’accrescimento delle
risorse proprie consentirà di perseguire un utile equilibrio strutturale.
Cordialità.
Catanzaro, 4 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio Superiore
Rosamaria Petitto

il Presidente del consiglio di amministrazione
Mario Antonini

Fondazione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Catanzaro
Via Spasari n.3 – Galleria Mancuso – 88100 Catanzaro (CZ)
Tel.: 0961/743666
Fax: 0961/727858
Email:
fondazione@odceccatanzaro.it

