Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Treviso
Prot. n. 498/08
Treviso, 12.11.2008
Circolare n. 77/2008

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: Assemblea degli iscritti ed incontro con le Istituzioni

Gentili Colleghe, cari Colleghi,

è con vivo piacere che segnaliamo alla Vostra attenzione l’evento organizzato dal Consiglio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il giorno
Venerdì 28 novembre 2008
Sede Centrale di Veneto Banca in Montebelluna (TV), Via Feltrina n. 250
inizio dalle ore 16.00,

a margine dell’Assemblea Generale degli iscritti, ivi convocata ai fini dell’obbligatoria
approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2009, come previsto dall’art. 19, comma 1, del
D.Lgs. 139/2005.
Si tratta di un incontro – dibattito con i rappresentanti di Enti ed Istituzioni, con le quali è
particolarmente sentita l’esigenza di avviare tavoli di confronto permanenti finalizzati
all’individuazione di procedure operative e regole di comportamento che possano aiutare a snellire
il lavoro quotidianamente svolto all’interno dei nostri studi e ad individuare un percorso comune,
fatto di dialogo e rispetto reciproco, che permetta di liberare risorse professionali ed umane
indispensabili al fine di aiutare l’intero sistema economico ad affrontare nel migliore dei modi le
battaglie che si prospettano all’orizzonte di un futuro quanto mai incerto.
Alla tavola rotonda
“Dottori Commercialisti, Esperti Contabili ed Istituzioni Pubbliche.
Problemi, riflessioni e proposte”
interverranno:

- il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Claudio Pascucci;
- il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso dott. Pietro Emilio Pisani;
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- il Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Treviso, dott. Francesco Pedoja;
- il Dirigente dello Staff Comunicazione della Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle
Entrate, dott. Gianni Cavallero;
- il Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso, dott. Marco D’Eredità;
- il Presidente di Unindustria, dott. Alessandro Vardanega;
- il Presidente di Veneto Banca, dott. Flavio Trinca.
Moderatore del dibattito sarà il dott. Sebastiano Barisoni, noto giornalista di Radio 24, specializzato nei temi
dell’economia e della finanza.
Al termine dei lavori si terrà la tradizionale cena di fine anno, che oltre ad essere un piacevole momento per
ritrovare colleghi ed amici, sarà quest’anno anche l’occasione per consegnare le “Monete ricordo” ai colleghi
che, nell’anno appena trascorso, hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale.
Per la partecipazione alla cena è stato fissato un contributo di € 25,00 a carico di ogni partecipante, da
corrispondere direttamente prima dell’accesso alla sala ristorazione.
Le adesioni alla cena saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili in sala (n. 160).
La partecipazione all’Evento varrà ai fini della maturazione di n. 2 crediti formativi nell’area A1 (materie
obbligatorie ) e n. 2 crediti formativi relativi all’incontro con le Istituzioni.
Sarà a riguardo necessario, per motivi di carattere organizzativo, procedere alla preventiva iscrizione sul
Portale per la Formazione Professionale Continua, accessibile attraverso l’apposito link sul sito dell’Ordine.
Vi aspettiamo numerosi.
Cordiali saluti.

Il Segretario
dott. Angelo Bonemazzi

Il Presidente
dott. Vittorio Raccamari

In allegato:

•
•

Avviso di convocazione Assemblea Generale per l’approvazione del Bilancio Previsionale
per l’anno 2009
Scheda per la partecipazione alla cena da trasmettere tramite fax o e-mail, alla nostra
segreteria, con cortese sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 24 novembre 2008.

Note:
I documenti illustrativi saranno resi disponibili agli iscritti, con le modalità ed i tempi a cui farà specifico
riferimento una successiva circolare.

