Parma, 26 gennaio 2006
A tutti i colleghi
Dottori commercialisti
Prot. 06/06

Caro Collega,
come già anticipato nei giorni scorsi, Ti informiamo che mercoledì 08 febbraio p.v., dalle ore
15,00 alle ore 19,00, si svolgerà il terzo appuntamento del ciclo di incontri di aggiornamento
professionale organizzato dalla Fondazione dei dottori commercialisti di Parma, in sinergia con
Eutekne e la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.
Il seminario, dal titolo "Le operazioni di conferimento d'azienda", avrà l'obiettivo di
approfondire tematiche quali la perizia di stima ex art. 2343 e 2465 del codice civile, gli
adempimenti procedurali nel caso di conferimento in società preesistente, gli aspetti contabili
dell’operazione in capo al conferente e alla conferitaria, i profili di imposizione diretta ed indiretta
ed il conferimento come via per la cessione indiretta dell’azienda.
L'evento, che si svolgerà presso il Centro Congressi Cavagnari della Cariparma e Piacenza
(Via La Spezia n.138/A), vedrà la partecipazione, quali relatori, del dott. Enrico Zanetti (dottore
commercialista dell'Ordine di Venezia) e del dott. Alessandro Cotto (dottore commercialista
dell'Ordine di Torino; Gruppo di Studio Eutekne).
Certi dell'interesse dell'iniziativa, Ti invitiamo a provvedere al più presto all’iscrizione
all'incontro - con quote agevolate per gli iscritti alla Fondazione dei Dottori Commercialisti - che si
intenderà perfezionata con l’invio della scheda di iscrizione (qui sotto riportata) unitamente alla
copia dell'effettuato bonifico.
Ti ricordiamo, infine, che questo evento sarà valido ai fini della Formazione Professionale
Continua dei Dottori Commercialisti, garantendo ai colleghi n. 4 (quattro) crediti formativi.
Cordialmente.
Il Presidente
Massimo Trasatti

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inoltrare via fax al n. 0521.502134)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a ________________________ il
____________ C.F. ______________________________ chiede di essere iscritto/a al seminario dal titolo
“Le operazioni di conferimento d'azienda” e dichiara (contrassegnare la dichiarazione corretta):
q

di essere Fondatore / Benemerito della Fondazione Dottori Commercialisti di Parma

q

di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di ____________________________________

q

di essere iscritto al Collegio dei Ragionieri di ___________________________________________

q

altro (specificare): _______________________________________________________________

Quota di iscrizione:
o

Fondatori / Benemeriti - Euro 60,00 (50,00 + IVA 20%)

o

Altri – Euro 90,00 (75,00 + IVA 20%)

Si allega:
Bonifico bancario di Euro _______________ sul conto corrente n. 000036168046 intestato alla Fondazione
Dottori Commercialisti di Parma ed acceso presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.,
sede di Parma, ABI 06230, CAB 12700, CIN H

Destinatario fattura (campo obbligatorio):
_____________________________, Via ___________________, CAP _____, Città __________________,
tel. ____________, fax ___________, e-mail ______________________, partita IVA_________________

Per informazioni, contattare la Segreteria della Fondazione (tel. 0521.236691).

Firma___________________

