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lettera del 
Presidente

Cari Colleghi,    

          la Fondazione, proseguendo nel suo percorso formativo e cercando di rinnovare la sua attività con dei cambiamenti significativi, Vi propone per l’intero anno 

2023 il consueto ciclo di incontri dedicati all’aggiornamento professionale continuo abbinati a due corsi di specializzazione, uno dedicato alla “Revisione legale” ed 

uno dedicato alla “Analisi e controllo manageriale”.

Il pacchetto che Vi proponiamo comprende:

 • 10 incontri di aggiornamento professionale sugli argomenti più attuali relativi al periodo in cui si svolgeranno gli incontri,

    tenuti da relatori altamente qualificati

 • 2 laboratori, il primo sulla revisione legale e il secondo, cosa nuova, dedicato all’analisi e controllo manageriale.

Questa offerta Vi consente di tenervi aggiornati e nello stesso tempo adempiere all’obbligo formativo previsto dal regolamento.

Tutti gli eventi saranno tenuti da remoto per evitare che nel corso dell’anno vengano messe in atto misure di prevenzione restrittive derivanti dalla pandemia.

Nel ricordare l’impegno della Fondazione nell’ambito della crescita professionale, siamo certi che numerosi colleghi aderiranno alla possibilità di sottoscrivere 

l’abbonamento dell’intero pacchetto Formazione in Fondazione 2023.

La Fondazione, consapevole del grave e particolare momento storico che stiamo vivendo, ha deciso di abbattere il prezzo dell’attività formativa per il 2023, pur 

garantendo sempre l’alto livello qualitativo delle docenze.

Il prezzo dell’abbonamento all’intero pacchetto d’incontri e laboratori, denominato Formazione in Fondazione 2023, è contenuto pertanto a soli € 700,00 oltre IVA.

Per i Soci Sostenitori il prezzo dell’intero pacchetto si riduce ulteriormente a € 400,00 + IVA.

Per quest’anno il Comitato Direttivo della Fondazione ha deciso di diminuire la quota annua di adesione all’Albo dei Soci Sostenitori in € 100,00.

Diventando Soci Sostenitori della Fondazione potrete sostenerci e, in cambio, ricevere sconti ed agevolazioni sulle diverse iniziative proposte ed usufruire delle 

offerte derivanti dalle convenzioni che potete visualizzare sul nostro sito internet.

           Il Presidente della

           Fondazione dei Dottori Commercialisti

           e degli Esperti Contabili di Bologna

           dott. Michele Colliva



INCONTRI DI AGGIORNAMENTO - 10 APPUNTAMENTI DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 ECCETTO *12/10/2023 E 16/11/2023 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00

Le novità della legge di bilancio 
2023, principali impatti fiscali e non

Gianluca Dan

01/02/2023

IVA: dichiarazione annuale 2023
e novità di periodo

 Massimo Sirri

09/02/2023

Il bilancio di esercizio 2022: novità 
e riflessi fiscali

Andrea Bonino

09/03/2023

I controlli del bilancio 2022 tra 
deroghe e norme ad HOC

Alain Devalle

20/04/2023

Pianificazione finanziara e budget di 
tesoreria: il ruolo del professionista 

a supporto delle imprese

Fabio Rizzato

27/04/2023

Modello redditi 2023 società e 
persone fisiche: novità e conferme

Giorgio Gavelli

18/05/2023

Le dichiarazione dei redditi e le 
principali novità del periodo estivo

Gianluca Dan

14/09/2023

I principali aspetti contabili e fiscali
delle operazioni straordinarie

Emanuele Lo Presti Ventura

28/09/2023

La normativa antiriciclaggio ed il 
ciclo della collaborazione attiva*

Laura Macci

12/10/2023

Pianificazione
della revisione*

Ermando Bozza

16/11/2023

IL LABORATORIO DELLA REVISIONE LEGALE SPECIALI APPROFONDIMENTI - 5 APPUNTAMENTI DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 11.30

Webinar Webinar Webinar Webinar Webinar

Le circolarizzazioni e i fondi

Marcello Bessone
Valeria Fazi

Franca Paciocco
Stefano Pizzutelli

18/01/2023

Il magazzino

Marcello Bessone
Valeria Fazi

Franca Paciocco
Stefano Pizzutelli

20/01/2023

Inventari cespiti e impairment

Marcello Bessone
Valeria Fazi

Franca Paciocco
Stefano Pizzutelli

25/01/2023

La Qualità 1/2

Marcello Bessone
Valeria Fazi

Franca Paciocco
Stefano Pizzutelli

08/02/2023

La Qualità 2/2

Marcello Bessone
Valeria Fazi

Franca Paciocco
Stefano Pizzutelli

15/02/2023

ANALISI E CONTROLLO MANAGERIALE - 5 APPUNTAMENTI

Webinar Webinar Webinar Webinar Webinar

I Costi 1/2

 
Valeria Fazi

Stefano Pizzutelli

16/02/2023

I Costi 2/2

 
Valeria Fazi

Stefano Pizzutelli

01/03/2023

Il Controllo

 
Valeria Fazi

Stefano Pizzutelli

15/03/2023

La Valutazione degli investimenti

 
Valeria Fazi

Stefano Pizzutelli

22/03/2023

La contabilità direzionale: 
elementi per la sua progettazione

 
Valeria Fazi

Stefano Pizzutelli

29/03/2023



scheda iscrizione 2023
Dati del partecipante

Cognome ....................................................................................................................................Nome ......................................................................................................................................

 Iscritto all'Ordine di .........................................................................................................................................................Tel. .................................................... Mail ...................................

QUOTE D'ISCRIZIONE: Quota intera   700,00 € + iva    |    Quota sostenitore 2023   400,00 € + iva a    |    Quota singolo incontro di aggiornamento   50,00 € + iva

Quota intera abbonamento soli incontri di aggiornamento   450,00 € + iva   |    Quota under 35 abbonamento soli incontri di aggiornamento    250 € + iva 

VUOI DIVENTARE SOCIO SOSTENITORE DELLA FONDAZIONE?  SI   NO - QUOTA DI ADESIONE SOCIO SOSTENITORE 2023 € 100,00

L'iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la sede della Fondazione, della presente scheda debitamente compilata, e accompagnata dal pagamento della quota d'iscrizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

- bonifico bancario a favore di: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna presso Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, 

  IBAN IT86J0538702400000000726592

- presso la segreteria della Fondazione

Dati per la fatturazione

Ragione sociale ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Via ......................................................................................................n. .................Cap......................Città..........................................................................................................Prov. ..............

Tel. ................................................................................ Mail .............................................................Partita Iva ..........................................................................................................

Codice Fiscale..................................................................Codice Destinatario..............................................Pec.........................................................................................................................

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy sul sito della Fondazione www.fondazionedottcomm-bo.it e contestualmente autorizzo la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito “Fondazione”) con 

sede in Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità 

di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il tempo di 

conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che mi riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità 

e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.

(Luogo), (data)........................................................................................................

Per presa visione ed accettazione

Firma.....................................................................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio

e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

 Acconsento   Non acconsento   Fima.......................................................................................

A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali,

newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione

 Acconsento   Non acconsento   Fima.......................................................................................

Data.................................................................................................................................................



Segreteria organizzativa

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

Piazza De’ Calderini 2/2 – 40124 Bologna - Tel. +39 051220392 -  +39 335 335623

info@fondazionedottcomm-bo.it - www.fondazionedottcomm-bo.it


