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Prot. n.  980/Sede/2016  Arezzo,  7 aprile 2016 
 

 

    A tutti i Colleghi iscritti nell’Albo e nell’Elenco 

    Speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

    e degli Esperti Contabili della Provincia di Arezzo 

    L O R O      S E D I 

    --------------------------------------------------------------------- 

 

Convocazione dell’Assemblea per l’approvazione dei Conti: Conto Consuntivo 2015  – 
(art. 19 del D. Lgs 139/2005)  –  

 

 Per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 8,00 presso la sede dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo in Piazza Guido Monaco 1/A - Arezzo, in prima 

convocazione ed occorrendo per il giorno 

 

Venerdì 29 aprile 2016 ore 18,00 
 
presso  l’Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi in Via Spallanzani - Arezzo, in seconda 

convocazione, è indetta l’assemblea di tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Esame ed approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2015 accompagnato dalla 

relazione del Collegio dei Revisori; 

3. Varie ed eventuali – 

 

  
 

 Tale incontro è valido ai fini della Formazione Professione Continua poiché la 
partecipazione ai lavori dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, evento previsto 
nell’Ordinamento della Professione e inerente alla macroarea A.1 dell’Elenco delle materie 
oggetto di eventi formativi, attribuisce agli Iscritti che parteciperanno n. 2 (due) crediti 

formativi nelle materie cosiddette obbligatorie. 

 
Pertanto, ai fini della Formazione Professionale Continua è obbligatorio che il 

partecipante rechi con sé la tessera di rilevazione della presenza. La stessa dovrà essere 
esibita sia all’inizio che al termine dell’Assemblea. 

 

Per una migliore organizzazione dell’Assemblea è obbligatoria la prenotazione al sito 

www.commercialistiarezzo.it – Eventi Formativi - 

 

Il testo del Conto Consuntivo per l’anno 2015 sarà visionabile consultando il sito 

www.commercialistiarezzo.it prima dell’assemblea. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

(dott. Fabio Battaglia) 
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