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      Pesaro, 6 Novembre 2018 
  
Prot. n.  2495/18             AI COLLEGHI  
                                                                  LORO SEDI 
 
Circolare n. 57/18                 

   

 Sottopongo alla Tua attenzione le seguenti informative: 

 
� ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019 

 

 

Caro Collega, 

ti ricordo che il 23 Novembre p.v., si svolgerà l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del 

Bilancio Preventivo 2019, di cui ti riporto il testo della convocazione, inviata con posta certificata 

in data 30 Ottobre  u.s.. 

 

“Ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 139/2005, è convocata l'Assemblea generale degli iscritti 

all'Albo ed all'Elenco Speciale. 

  

L'Assemblea si terrà presso l’ Hotel Mercure Pesaro Cruiser – V.le Trieste n. 281 - Pesaro, il 

giorno 22 novembre 2018 alle ore 23,30, in prima convocazione, e per il giorno 23 novembre 

2018 alle ore 18,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Presentazione per l'approvazione del conto preventivo 2019 e relazione del 
Collegio dei Revisori; 

3. 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 (odcpu@odcpu.it), alla 
Segreteria del nostro Ordine (odcpu@odcpu.it), entro il 15 Novembre p.v.. 

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

formativi (formazione obbligatoria).” 
 

 
� C.C.I.A.A. – NUOVI ESTREMI IMPOSTA DI BOLLO 

 

 Per opportuna conoscenza, informo i Colleghi che, in attesa di ulteriori formali comunicazioni, si 

riportano, di seguito, i nuovi estremi, comunicati dalla Camera di Commercio delle Marche, per 

l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, da indicarsi sulle istanze 

telematiche per il registro imprese e sugli atti ad esse allegati: 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Prot . Dir. Reg. Marche n. 27601 del 24 ott 2018. 
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� CONVEGNO “LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO” 

 
In data 6 Dicembre  2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30  presso il Mercure Cruiser Hotel di Pesaro,si 

svolgerà  il convegno organizzato dalla Camera Civile di Pesaro a tema “consulenza giudiziaria”.  

 

Il programma, in fase di definizione, è disponibile sul nostro sito (www.odcpu.it), nella sezione 

“Formazione ed Eventi”.  

 
   http://web.metaping.it/contenuti/55193/55193_16541116824902.pdf 
 

Per tale iniziativa verrà richiesto accreditamento, presso il competente Consiglio Nazionale. 

I 3 crediti formativi, verranno attribuiti in base all’effettiva presenza in aula. 

I Colleghi interessati potranno confermare la partecipazione, alla Segreteria del nostro 
Ordine (odcpu@odcpu.it), entro il 15 Novembre p.v.. 

 

 

 

� DOCUMENTI DI RICERCA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI 

- Osservatorio sui bilanci delle SRL nel settore dei servizi. Trend 2015-2017. 

  31 ottobre 2018 

  Consulta il link: 
 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1348 
 
 
 
� INFORMATIVA PERIODICA FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI 

- Diritto Societario. 

  31 ottobre 2018 

  Consulta il link: 
 
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1349 
 
 
 
� INFORMATIVA PERIODICA CNDCEC 
 

     - Informativa 85/2018 : Società tra professionisti – maggioranza ai 2/3 dei soci professionisti per teste 

e per quote- Ordinanza Tribunale di Treviso 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f2501eee-5e28-
434c-8666-a04522e2027a 
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� PILLOLE DI DEONTOLOGIA 

 
Pillola n. 37 – Trattamento economico dei tirocinanti e durata del tirocinio 

 
Il primo comma dell’articolo 37 del Codice Deontologico prevede che il rapporto di tirocinio non determina 

alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. 

Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche 

occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il 

tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il 

cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed 

incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex art. 24 del 

Codice delle Sanzioni.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

 

Un cordiale saluto. 

   


