
ASSOCIAZIONE IMPEGNO E PASSIONE
ASSOCIAZIONE  SINDACALE DI COMMERCIALISTI - A.I.P.

C.F. : 95142960657
P.IVA: 05115830654

 

COMUNICAZIONE N. 21 DEL 01.10.13

Cari Colleghi, 
Vi comunichiamo i seguenti appuntamenti organizzati in questo mese di OTTOBRE dalla nostra 
associazione:

SINDACATO ITINERANTE

• 04/10/2013 (SALERNO): Incontri sul territorio di Sindacato Itinerante che si terrà alle 
ore 17:00 presso la PINACOTECA PROVINCIALE DI SALERNO – PALAZZO 
PINTO alla Via Mercanti , 63 .
La nostra idea di incontri di Sindacato Itinerante sul territorio, già perseguita con successo in 
altre zone della provincia, verte sull’esigenza, sentita da tutti i colleghi che risiedono nelle varie zone 
sia del capoluogo che della provincia di Salerno, di individuare e discutere insieme delle 
problematiche sindacali e professionali attinenti la nostra categoria. In merito agli argomenti di 
carattere sindacale si discuterà insieme con una tavola rotonda di azioni o proposte volte a risolvere 
le innumerevoli problematiche riscontrate nell’affrontare quotidianamente  la nostra professione. 
L’argomento tecnico scelto come spunto per questa prima serie di incontri è quello del 
Redditometro a cui si accompagnerà anche qui una tavola rotonda per discutere nello specifico dei 
casi pratici e delle varie problematiche riscontrate relativamente all’argomento in oggetto ma non 
solo.

CONVEGNISTICA

• 18/10/2013 (SALERNO): Convegno dal titolo “Transazione Fiscale: aspetti fiscali, limiti e 
prospettive “Transazione Fiscale: aspetti fiscali, limiti e prospettive” , , che si terrà a 
Salerno dalle ore 15:30 presso il MEDITERRANEA HOTEL  in Via S. Allende 8. 
Il convegno, accreditato dall’ODCEC di Salerno,  ha come scopo quello di discutere della 
problematica relativa alla Transazione Fiscale così come disciplinata dall’art.182 ter della L.F. e 
della concreta applicazione della stessa all’interno degli accordi di ristrutturazione e del concordato 
preventivo. L’attualità dell’argomento, la presenza di esperti del settore  oltre che dei massimi vertici 
regionali dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, di Equitalia, rende imperdibile questa giornata di 
studi.

Vi invitiamo a partecipare Tutti 

 Con la Stima di sempre

Il Direttivo A.I.P.


