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Pesaro, 10 Aprile 2017 
 
Prot. n. 1323/17              AI COLLEGHI  
    LORO SEDI 
 
Circolare n. 22/17                  
 
 
             Sottopongo alla Tua attenzione le seguenti informative: 
 
 
� ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI DEL 28.04.2017 
 

Caro collega, in riferimento all’assemblea degli iscritti per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2016, 

di cui hai ricevuto convocazione tramite PEC in data 7 aprile u.s., ti comunico che, considerata l’ampia 

affluenza, negli ultimi anni, il Consiglio dell’Ordine ha, poi, deciso di optare per una sede più capiente e, 

pertanto, l’Assemblea si svolgerà 

 

presso il Mercure Hotel (ex Cruiser) – Viale Trieste 281 – Pesaro 
 

il giorno 28 aprile 2017 alle ore 18,30 
 

Per memoria ti riporto l’ordine del giorno: 

 

1) - Comunicazioni e relazione del Presidente per l’anno 2016; 

2) - Illustrazione del bilancio consuntivo 2016; 

3) -  Relazione al bilancio consuntivo 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti; 

4) - Varie ed eventuali. 

 

Poiché al termine dell’Assemblea verrà offerto a tutti gli iscritti un aperitivo di saluto, ti 
prego di dare conferma della tua presenza, tramite e-mail, alla Segreteria del nostro Ordine, 
entro giovedì 20 aprile p.v.. 

 
 Confido in una numerosa partecipazione, che permetterà di maturare n. 2 crediti 

formativi (formazione obbligatoria). 
 
 
� COMUNICAZIONI VARIE – TRIBUNALE DI PESARO 

 

Per opportuna informazione, in allegato alla presente circolare, ti invio quanto pervenuto dal 

Tribunale di Pesaro, a seguito di disposizioni del Giudice Dott. Davide Storti. 
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� CAMERA DI COMMERCIO  

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 2190 DEL CODICE CIVILE AVENTE AD 
OGGETTO L’ISCRIZIONE D’UFFICIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA NOTIZIA 
CHE L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) È INVALIDO 

 
 Per opportuna informazione ti riporto la comunicazione pervenuta dalla Camera di 

Commercio Pesaro e Urbino, in merito all’oggetto: 
 

“Si informa che con Determina del Conservatore del 03/04/2017 è stato avviato il 

procedimento amministrativo in oggetto indicato. 

La comunicazione di avvio viene notificata alle imprese mediante la modalità massiva di 

pubblicazione all'Albo Camerale "on line" raggiungibile dalla home page del sito 

www.ps.camcom.gov.it. 

La Determina del Conservatore con l'elenco delle imprese interessate è pubblicata altresì nella 

seguente pagina internet del portale <<REGISTRO IMPRESE>>: 

http://www.ps.camcom.gov.it/portale-registro-imprese/utilita/casella-di-posta-elettronica-

certificata/cancellazioni-dufficio/cancellazione-pec-notifica-avvio-procedimento   

Il procedimento in parola può essere interrotto con presentazione di semplice pratica di iscrizione 

nel registro imprese di un indirizzo pec valido. La pratica è esente da diritti di segreteria e imposta 

di bollo.” 
 
 
� PRO-MEMORIA CALENDARIO 2017 - PUNTO PREVIDENZA CASSA RAGIONIERI 

 

Per memoria, di seguito ti riporto il calendario delle giornate (già circolarizzato con circ. n. 

11/17 del 14.02.2017) in cui sarà possibile esporre dubbi, domande e/o chiedere informazioni ai 

funzionari della Cassa di Previdenza Ragionieri, tramite collegamento skype, che avverrà presso 

la sede del nostro Ordine, previo appuntamento.  

 

DATE:  
8 maggio 2017 dalle 9,30 alle 12 
3 luglio 2017 dalle 9,30 alle 12 
11 settembre 2017 dalle 9,30 alle 12 
6 novembre 2017 dalle 9,30 alle 12 

 
Per assicurare un agevole svolgimento dei collegamenti, i Colleghi interessati dovranno 

prendere appuntamento inviando una e-mail alla nostra Segreteria (odcpu@odcpu.it), indicando in 

maniera generica l’oggetto della richiesta, entro e non oltre DUE giorni antecedenti la data 

prescelta. 
 
 
� INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

 

Ti comunico che il Consiglio Nazionale ha emanato le seguenti informative: 

 

Informativa n. 18/2017 avente ad oggetto “Equitalia” (progetto EquiPro). 
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Informativa n. 20/2017 avente ad oggetto “Pubblicazione documenti in materia di relazioni 
unitarie di controllo dei sindaci revisori”. 
 

Informativa n. 21/2017 avente ad oggetto “Questionario indagine CUP - Cresme sulla 
condizione e ruolo strategico delle professioni regolamentate nell'economia italiana”. 
Prego i colleghi che non avessero ancora provveduto, di inviare il questionario entro il 17 aprile 

2017. 
 

I colleghi interessati potranno prenderne visione sul sito del CNDCEC voce “Circolari e Note 

Informative”, oppure cliccando i seguenti links:  

 

N. 18/2017  http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=98cf52a6-27ab-

4867-8355-c7b9855d5a7e  

 

N. 20/2017  http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=7bc9c00b-38b2-

4268-b06b-d04eda6318ea 

 

N. 21/2017  http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=0b4e00b4-bce5-

4e4b-ac54-507792adcad3  
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 
 
� CONVEGNO “FATTURAZIONE E CONSERVAZIONE” 

 

DATE: 9 Maggio 2017 

ORARIO: 9,00-12,00  

LUOGO: sede ODCEC Pesaro Urbino – Via A. Da Ventura n. 2 – Pesaro 

Ente organizzatore: OPEN Dot Com Spa 

 

La partecipazione è gratuita ma ai fini organizzativi è obbligatorio inviare la propria adesione 

esclusivamente tramite e-mail (odcpu@odcpu.it) alla nostra Segreteria entro e non oltre venerdì 

28 aprile p.v., inserendo come oggetto dell’e-mail “CONVEGNO 9 MAGGIO”. 

 
L’evento è in attesa di accreditamento dal competente Consiglio Nazionale (n. 3 crediti - 

relativi alle materie di formazione obbligatoria - i crediti verranno attribuiti in base 
all’effettiva presenza in aula). 
 
 
� CONVEGNO “MODELLO 730” 

 

DATE: 11 Maggio 2017 

ORARIO: 10,00-12,00  

LUOGO: sede ODCEC Pesaro Urbino – Via A. Da Ventura n. 2 – Pesaro 

Ente organizzatore: OPEN Dot Com Spa 
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La partecipazione è gratuita ma ai fini organizzativi è obbligatorio inviare la propria adesione 

esclusivamente tramite e-mail (odcpu@odcpu.it) alla nostra Segreteria entro e non oltre venerdì 

28 aprile p.v., inserendo come oggetto dell’e-mail “CONVEGNO 11 MAGGIO”. 

 
L’evento è in attesa di accreditamento dal competente Consiglio Nazionale (n. 2 crediti - 

- i crediti verranno attribuiti in base all’effettiva presenza in aula). 
 
 
� CORSO “GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO” 

 

In riferimento al corso in oggetto, circolarizzato con circ. n. 13/17 del 14.03.2017, ti informo 

che sono ancora aperte le iscrizioni. Di seguito ti ricordo i dati dell’evento: 

 

DATE: 10/05-16/05-23/05-30/05-09/06/2017 

ORARIO: 9,00-13,00; 14,00-18,00  

LUOGO: Hotel Excelsior – Lungomare Nazario Sauro - Pesaro 

Ente organizzatore: Gruppo Euroconference Spa  

 

Il programma è disponibile al seguente link, dove è, inoltre, possibile effettuare l’iscrizione on-line:  

http://www.euroconference.it/altri_servizi/corso_gestori_della_crisi_da_sovraindebitamento_4  

  

L’evento è riportato anche sul nostro sito www.odcpu.it, nella sezione “Formazione ed Eventi”.  
 

L’evento è stato accreditamento dal competente Consiglio Nazionale per n. 40 crediti 
 (i crediti verranno attribuiti in base all’effettiva presenza in aula). 

 
 

� CHIUSURA SEGRETERIA  
 

 Ti informo che la Segreteria dell’Ordine, in prossimità della festività del 25 Aprile c.a., rimarrà 
chiusa il giorno 24 Aprile p.v.. 
 
 Ti prego, cortesemente, di divulgare la notizia anche ai praticanti che svolgono tirocinio presso 
il tuo studio. 

 
Infine, l’augurio di una Serena Pasqua a tutti Voi ed alle Vostre famiglie, che sia un momento 

di riflessione e di Pace. 
 
Un caro saluto. 

 


