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QUALE FUTURO PER AIRCES?

I

l 9 giugno 2015 sarà celebrato il 20°
Anniversario di AIRCES, con una
cerimonia che seguirà la XIX Assemblea Nazionale dei Delegati. Nell’occasione i tre saggi nominati dall’ultima Assemblea, presenteranno le loro proposte
per il futuro dell’associazione, soprattutto per quanto riguarda la governance e le
persone che dovranno realizzarla.
I tre saggi, Piero Landi, Igor Skuk ed
il sottoscritto hanno già presentato al
Consiglio Direttivo Nazionale del 18
Novembre scorso un documento con
un’articolata analisi della situazione ed
elencazione dei problemi, e con alcune
ipotesi di lavoro.
Nessuna proposta però è stata avanzata
per quanto riguarda il ricambio “generazionale” del vertice dell’Associazione…
che è il vero nodo cruciale per il suo futuro.
È noto a tutti ormai che Gianni Bragaglia, Presidente di AIRCES dalla costituzione, ha già da parecchio tempo
manifestato la seria intenzione di non
proseguire, di cessare, e in particolare
nell’ultimo anno ha dimostrato molta
determinazione nel voler rinunciare a
candidarsi alle prossime elezioni.
Non possiamo nascondercelo, la sostituzione di Gianni Bragaglia, con la sua
esperienza di formatore, di organizzatore, di revisore e con la rete di relazio-

Laura lascia!
Benvenuta Eleonora!

D

al 1 Novembre Laura Taddia, dopo
12 anni, ha cessato di collaborare,
quale preziosa segretaria operativa, con
AIRCES. A sostituirla è stata incaricata
Eleonora Mongelli, 33 anni, di Bologna
e sicuramente idonea per sostituire Laura.
Il Consiglio Direttivo esprime un grande
grazie a Laura e un caloroso benvenuto ad
Eleonora; ad entrambe i migliori auguri.

ni intessute a vari livelli, in particolare
nell’ambito di Legacoop e di alcune società di revisione, è difficile, molto difficile; per non parlare del suo rapporto
sostanzialmente volontaristico e della
sua ampia disponibilità.
Il problema sarà affrontato nella prossima riunione di primavera del Consiglio
Direttivo in cui saranno definite le modalità per la convocazione delle assemblee delle delegazioni territoriali per l’elezione dei delegati, che saranno in larga
misura rinnovati.
Il 9 giugno 2015 avrà quindi l’avvio una
nuova fase, un nuovo percorso che porterà al rinnovo del Consiglio Direttivo
e del vertice dell’Associazione; probabilmente dovrà essere ampliata l’attività
coinvolgendo, oltre ai revisori e ai commercialisti anche i quadri amministrativi, i consulenti e i membri degli ODV
delle società cooperative.
Il nostro scopo sarà quello di stimolare
nuova professionalità negli organi gestori e di controllo delle cooperative, mantenendo i livelli di eccellenza che abbiamo raggiunto finora.
In questo progetto il partner principale sarà Legacoop, alla quale chiediamo
un maggior coinvolgimento, con le sue
strutture sul territorio, con gli uffici vigilanza e con i servizi di assistenza tecnica; mentre noi ci rendiamo fin d’ora
disponibili ad organizzare mirati eventi
formativi per accrescere la professionalità degli organi gestori e di controllo delle
cooperative.
Riteniamo che per Legacoop l’adozione
di AIRCES come interlocutore privilegiato andrà a favore delle cooperative
aderenti e si rivelerà, per Legacoop, un
ottimo investimento sia per il contributo offerto alle associate per il miglioramento della gestione, sia per il ritorno
d’immagine che ne deriverà.
Lorenzo Zambotto
Segretario Generale AIRCES

AUGURI
DI BUON NATALE
E FELICE

Corso sulle nuove
regole per il bilancio
2014
È in fase di preparazione il corso
articolato in 3 INCONTRI DI STUDIO
POMERIDIANI, sulle nuove regole
per il Bilancio d’Esercizio 2014.
Consultare il sito www.airces.it
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Le prospettive di
Airces e la riunione
del Consiglio
Direttivo Nazionale

I

l 18 novembre scorso a Bologna presso la
sede sociale si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale di AIRCES.
All’ordine del giorno oltre agli adempimenti
ordinari, come le linee guida dell’attività per
il prossimo anno e il relativo bilancio preventivo (compreso la conferma delle quote sociali
2015) c’erano la celebrazione del XX anniversario dell’Associazione programmata per il 9
Giugno 2015 e, naturalmente le prospettive
dell’AIRCES con la costituzione di un settore
“paritetico” per i membri degli ODV 231.
La discussione e l’attenzione dei partecipanti
alla riunione è stata però incentrata sulla relazione dei 3 saggi (Igor Skuk, Lorenzo Zambotto e Piero Landi) con le prime considerazioni e
proposte sulla nuova governance e gli avvicendamenti che saranno necessari nel gruppo dirigente in considerazione della determinazione
del Presidente nel voler rinunciare a candidarsi
alle prossime elezioni, al termine della “prorogatio”, in occasione del ventennale.
●

A Genova seminario
sulla Lgs 231/2001
nelle cooperative
Organizzato dalla Legacoop Liguria, con la collaborazione dell’AIRCES, si è svolto il 25 Settembre a Genova presso il Teatro della Gioventù
un interessante seminario sul tema: “La responsabilità amministrativa degli Enti e il D.Lgs
231/2001: perché adottare un MOG (Modello
di Organizzazione e Gestione)” con particolare
riferimento alle Cooperative.
Il Seminario era rivolto ai presidenti, consiglieri, sindaci revisori, consulenti, dirigenti e quadri delle Cooperative Liguri, e ai membri degli
ODV (Organismi di Vigilanza) delle Cooperative che hanno già adottato la 231.
Dopo il saluto di Gianluigi Granero, Presidente
di Legacoop Liguria e di Gianni Bragaglia, Presidente di AIRCES, e l’introduzione di Enrico
Casarino, Responsabile dei Servizi Legacoop
Liguria, che ha coordinato i lavori, sono state
presentate due relazioni.
La prima, di cui è stato relatore Alberto Rivieri,
consulente aziendale e membro del Comitato
231 di AIRCES-LEGACOOP, sul tema “L’applicazione del D.Lgs 23; prevenire i reati nelle
imprese, l’analisi del rischio e i MOG 231”; la
seconda, di cui è stato relatore l’Avv. Enrico
Ivaldi del Foro di Genova, sul tema: “Il D.Lgs
231: il sistema sanzionatorio e alcune esperienze
applicative in sede giudiziaria”.
Sono quindi intervenuti i rappresentanti di alcune cooperative liguri che hanno già adottato
la 231; molto apprezzato l’intervento di Andrea
Policari di Roma nella veste di membro dell’ODV della Cooperativa CO.SE.VA. di
segue a pagina 4

Premio Quadrofedele 2014 ai migliori
bilanci delle cooperative Legacoop

L

a consegna dei riconoscimenti alle Cooperative vincitrici del Premio Quadrofedele
2014 ai migliori bilanci d’Esercizio e Sociale delle Cooperative aderenti a Legacoop si è svolta il
17 dicembre scorso a Roma, nel corso dei lavori
del XXXIX Congresso Nazionale di Legacoop.
Al premio QF 2014, giunto alla 16^ edizione,
organizzato da AIRCES con il patrocinio di Legacoop, il contributo di Coopfond e il supporto
tecnico della FERPI, organizzatrice dell’Oscar
dei Bilanci, hanno partecipato n. 33 cooperative
di cui n. 17 per il Bilancio d’Esercizio, n. 2 per
il Bilancio Sociale e n.14 per entrambi i bilanci.
Dal premio al miglior BILANCIO D’ESERCIZIO realizzato nel 1999, si sono susseguiti,
nell’anno successivo il premio al miglior BILANCIO SOCIALE e nel 2008 il premio QF
BEST ai migliori bilanci d’esercizio e sociale
congiuntamente considerati. Poi dal 2012 il
premio speciale “DONNE AL LAVORO IN
COOPERATIVA”, ideato e offerto dalla Società
di Revisione RIA GRANT THORNTON per
premiare le cooperative maggiormente impegnate nella ricerca e realizzazione delle pari opportunità e nella rendicontazione di genere nel
bilancio sociale.
Queste le cooperative vincitrici dell’edizione
2014:
• Per il BILANCIO D’ESERCIZIO il premio
è stato assegnato per il secondo anno consecutivo alla Cooperativa NOVACOOP di Vercelli (VC); alle Cooperative CAMST Bologna,
CILS COOPERATIVA SOCIALE Cesena,
CONAD CENTRO NORD Reggio Emilia e
COOP COSTRUZIONI Bologna è stata assegnata la “Menzione Speciale”.
• Per il BILANCIO SOCIALE il premio è
stato assegnato alla COOPSELIOS COPERATIVA SOCIALE Reggio Emilia; alle Cooperative, DOLCE SOCIETA’ COOPERATIVA
Bologna, FORMULA SERVIZI Forlì, SOCIETÀ SERVIZI SOCIO CULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Mestre (VE)

e UNIABITA SOC. COOP. Cinisello Balsamo
(MI) è stata assegnata la “Menzione Speciale”.
• Il Premio BEST 2014 (7° edizione) alla
Cooperativa con i migliori Bilancio d’Esercizio
e Bilancio Sociale congiuntamente esaminati, è
stato assegnato a COOP ADRIATICA S.C. di
Villanova di Castenaso (BO) che lo ha vinto
per la terza volta dal 2008.
• Alla Cooperativa CADIAI di Bologna,
inoltre, è stato assegnato per il secondo anno
consecutivo il Premio Speciale “Donne al lavoro
in Cooperativa” (3^ Edizione).
La cerimonia di premiazione è stata presenziata
da Mauro Lusetti, Presidente di Legacoop Nazionale, da Enea Mazzoli presidente della Giuria, da Gianni Bragaglia, Presidente di AIRCES, ai quali si sono aggiunti per la consegna
del premio “Donne al lavoro in cooperativa”,
Dora Iacobelli, Presidente della Commissione
Pari Opportunità di Legacoop e Maurizio Finicelli Presidente di Ria Grant Thornton.
Anche l’edizione 2014 del Premio QF è stata
riservata alle sole cooperative Legacoop; resta
forte la convinzione che questa apprezzata iniziativa debba essere estesa quanto prima a tutte
le Cooperative dell’Alleanza e contribuire alla
valorizzazione dell’informativa societaria di tutte
le Cooperative.
La Giuria del Premio è composta da Enea
Mazzoli (UNIPOLIS) Presidente, Aldo Soldi (Coopfond), Gianni Bragaglia (AIRCES),
Mauro Gori (Legacoop), Claudio Travaglini
(Università di Bologna) e Lorenzo Zambotto,
Segretario. 
●

COME OTTENERE IL LIBRO
Il volume è reperibile nelle edicole specializzate
al prezzo di copertina di € 29.
Gli interessati ad avere a domicilio il volume
a prezzo scontato (€ 20 compreso le spese),
contattino la segreteria di AIRCES, oppure
possono effettuare il versamento dell’ importo
a favore di AIRCES mediante:
− Bollettino di ccp n° 26251405, oppure
− Bonifico bancario IBAN:
IT 34O0888302400015000080333
Per accelerare la spedizione, si consiglia di
inviare per e.mail (presidenza@airces.it) o per
fax (051.509738) la attestazione-ricevuta del
pagamento.
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Prima giornata di studio per gli ODV
in ambito cooperativo

I

l 4 dicembre scorso a Bologna presso la
Torre Legacoop si è svolto, per iniziativa
di AIRCES e di Legacoop Emilia Romagna
(con l’accreditamento da parte dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Bologna) il primo
corso per i membri degli organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
Alla Giornata di Studio su : “L’Organismo di
Vigilanza 231: operatività, strumenti e casi
pratici”, a numero chiuso, hanno partecipato 32 persone, di cui 12 soci, 14 membri di
ODV di Cooperative e 6 Commercialisti di
enti cooperativi e non.
Scopo dell’iniziativa, per certi versi sperimentale, senza aver lasciato nulla al caso né all’improvvisazione, era quello di mettere a fuoco il
ruolo e l’operatività dell’ODV 231, dalla valutazione di idoneità alla verifica di una efficace
attuazione di un MOG (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) mediante lo
scambio e la teorizzazione di esperienze vissute
in ambito cooperativo e non; sono stati infatti
esaminati casi pratici e forniti strumenti operativi per migliorare l’operatività dell’ODV,
tra cui un software ad hoc.
Il programma della giornata, aperta da Igor
Skuk di Legacoop Emilia Romagna e coordinata da Gianni Bragaglia, era il seguente:

• Approccio alla responsabilità amministrativa
d’impresa ex D.Lgs 231/2001; • L’Organismo
di Vigilanza 231: problemi e difficoltà operative; • Accettazione dell’incarico: attività e
verifiche preliminari; • Indicazione e pianificazione delle attività di vigilanza; • Gestione
dei rapporti con le altre funzioni di controllo
dell’Impresa (Internal Audit – Collegio Sindacale – Società di Revisione); • La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello
Organizzativo 231; • La formalizzazione del
lavoro di vigilanza (verbali check list – carte di
lavoro); • Presentazione di un software di supporto all’ODV/231, realizzato dalla Revisoft
di Parma; • Esercitazioni e case study.
I relatori sono stati Matteo Bottonelli di
AD&D Consulting srl e Paolo Maestri di
UNILAB Consulenze Aziendali srl.
Nella seduta pomeridiana è intervenuto l’Ing.
Dino Bogazzi, Esperto di 231 e presidente del
comitato Tecnico Scientifico per la formazione
degli ODV in ambito cooperativo, istituito da
AIRCES e da Legacoop.
La “giornata”, a seguito dei positivi apprezzamenti dei partecipanti, sarà ripetuta il 29
gennaio 2015, stessa sede, stesso programma, stessi relatori; stesse modalità di partecipazione.
●

Nuove regole per il
bilancio d’esercizio.
Due giornate di
studio
Come di consueto, quando avvengono delle modifiche alle normative afferenti la professione del controllo societario, AIRCES
è in prima fila per informare ed aggiornare
i propri iscritti e tutti i cooperatori interessati. Così è avvenuto anche per le modifiche
riguardanti i Principi Contabili effettuate
dalla Fondazione OIC a 19 documenti, con
la Giornata di Studio su: “I nuovi principi
contabili nazionali: nuove regole per il bilancio 2014” .
Dobbiamo ammettere che non ci saremmo
mai aspettati un interesse così immediato
all’argomento: la giornata di studio organizzata per il 29 ottobre scorso già una decina di giorni prima dell’evento contava più
di 120 adesioni … per cui abbiamo dovuto
interrompere le iscrizioni e ricorrere ad una
“replica” che si è svolta il 5 novembre successivo.
In totale, nelle due giornate, si sono contati oltre
200 partecipanti, di cui un centinaio di quadri
amministrativi di Cooperative, una settantina
di revisori e una quarantina di commercialisti,
posto che gli eventi sono stati entrambi accreditati dall’ODCEC di Bologna Dopo l’apertura
segue a pagina 4

A proposito dell’obbligo della Pec per i revisori legali

I

l popolo dei professionisti maggiormente
interessati alle norme antiriciclaggio è stato
colpito, fra la fine di settembre e l’inizio dello
scorso ottobre, dalla notizia che entro la fine
dello stesso mese avremmo dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate il nostro indirizzo
di Posta Elettronica Certificata, e tutti noi abbiamo fatto le nostre riflessioni (chi rassegnatamente benevole e chi no …) sull’ennesima,
inutile ed onerosa incombenza che la Burocrazia Statale ci richiedeva.
Ovviamente, non appena gli Ordini hanno
fatto presente che esiste una norma che prevede, per la Pubblica Amministrazione, di
accedere direttamente alle notizie che possono essere reperite da altri organismi pubblici,
l’A.d.E. è parzialmente ritornata sui suoi passi con l’emanazione della Risoluzione n.88/E
nella quale ammetteva che l’aggiornamento
dell’anagrafica PEC dei professionisti poteva
“essere effettuato dall’Agenzia delle Entrate,
acquisendo direttamente l’indirizzo PEC dal
pubblico elenco denominato INI-PEC.”
Chi era rimasto fuori da questa deroga? I Revisori iscritti al Registro Revisori Legali ma non
ad altri Ordini professionali (gli unici con accesso agli elenchi INI-PEC); quindi anche la
maggior parte degli associati ad AIRCES, che,
nei primi giorni di ottobre, ha provveduto ad
informarsi presso quel registro – INI-PEC –

sulla possibilità di fornire gli indirizzi dei propri
associati, alla stregua degli Ordini professionali.
Risposta negativa.
Allora, dopo aver verificato che la procedura per
la comunicazione richiedeva un percorso “disumano”, abbiamo scritto una raccomandata,
ovviamente via PEC, all’Agenzia delle Entrate
chiedendo se la deroga potesse valere anche per
i revisori non iscritti ad un Ordine professionale, ma iscritti solamente al Registro Revisori,
in virtù dell’obbligo della medesima comunicazione che abbiamo assolto alla fine dello scorso
anno, ai sensi dell’ art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145 e successiva Determina della
Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno
2013.
La risposta, avvenuta telefonicamente il 28 ottobre ed ufficializzata con lettera indirizzata ad
AIRCES il 6 novembre scorso, è stata positiva;
infatti: “Al riguardo, si osserva che questa Direzione con la risoluzione n. 88/E del 14 ottobre
2014 ha precisato che, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, l’aggiornamento
del registro degli indirizzi elettronici di cui al
punto 7 del provvedimento del 22 dicembre
2005 possa essere effettuato dall’Agenzia delle
Entrate, acquisendo direttamente l’indirizzo
PEC dal pubblico elenco denominato INIPEC o dalle forniture effettuate sulla base dei
protocolli d’intesa sottoscritti dagli ordini dei

professionisti, dalle associazioni di categoria e
dall’Agenzia.
In tale ottica vanno ricompresi anche quelli
comunicati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze in base alle disposizioni sopra indicate.
Di conseguenza anche per tale fattispecie l’Agenzia provvederà all’acquisizione degli elenchi
di PEC dei Revisori Legali direttamente dal
Registro istituito ai sensi del citato D.M. 20
giugno 2012 n. 145.”
Forse se la comunicazione di agosto avesse fatto solamente presente che l’A.d.E. e la G.d.F.
avrebbero potuto utilizzare gli indirizzi PEC
dei professionisti interessati alle pratiche antiriciclaggio, reperendoli nelle opportune sedi,
avrebbero risparmiato a noi qualche giorno di
ansia e inutile apprensione.
Lo scambio epistolare è visitabile nel nostro
sito all’indirizzo http://www.airces.it/news/
view/73.
(i) Comunicazione dell’8 agosto 2014 emessa
congiuntamente dalla Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, nella quale era previsto, fra
l’altro, che “Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti
di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano
all’Agenzia delle Entrate,( … omissis …), il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, …” 
●
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A Genova seminario sulla LGS 2031/2001
Camporosso (Imperia). Molto interesse ha riscontrato la presentazione dei risulti dell’indagine conoscitiva sull’adozione del D.Lgs 231
da parte delle cooperative liguri effettuata in
preparazione del Seminario, dalla quale si rileva
che sono ancora poche le cooperative che hanno affrontato questo provvedimento.
Nel corso dei lavori, è stata effettuata una breve
presentazione dell’AIRCES, che non è ancora
attiva nella Regione
●

Contributo
obbligatorio 2015
per i revisori legali

N

ulla di variato rispetto al 2014 per i Revisori Legali iscritti all’apposito Registro per
quanto riguarda il pagamento del contributo
annuo obbligatorio, come previsto dall’art. 21
comma 8 del D.Lgs 39/2010.
È quanto abbiamo potuto sapere ufficiosamente dal MEF al momento di andare in stampa.
Il relativo decreto è in attesa di essere pubblicato sulla G.U. L’anno scorso fu pubblicato il 16
dicembre.
Conseguentemente nella prima metà di Gennaio 2015 tutti i revisori attivi e inattivi riceveranno come l’anno scorso una comunicazione
ufficiale con l’indicazione dell’entità del contributo (€ 26,00 più spese) da pagare entro il 31
Gennaio 2015, mediante il bollettino postale
premarcato intestato a CONSIP SpA..
Il revisore che non provvede al pagamento entro
la scadenza sopraindicata è invitato a procedere
il più presto possibile, per non incorrere nelle
pesanti sanzioni per omesso pagamento.  ●

Come rinnovare
l’adesione all’Airces
per il 2015

E

ntro la fine di Dicembre, tutti gli associati
riceveranno per e.mail la consueta circolare di fine anno in cui tra le varie informazioni ci sono le modalità per versare il contributo
per l’anno 2015 al Registro dei Revisori Legali, e per rinnovare l’adesione all’AIRCES.
Le quote sociali per il 2015 sono state confermate dal Consiglio Direttivo, ovvero € 60
per i soci ordinari e € 30 per i soci aggregati.
Immutata anche la tassa di ammissione (una
tantum) per i nuovi soci pari a € 25.
Il versamento della quota potrà essere effettuato mediante bollettino postale ordinario da
intestare a AIRCES c.c.p. 26251405 oppure
tramite bonifico bancario a AIRCES (IBAN:
IT34O0888302400015000080333).

Gli associati AIRCES

segue da pagina 3

Nuove regole per il bilancio di esercizio
di Gianni Bragaglia, che ha coordinato i lavori,
e il saluto di Igor Skuk, direttore di Legacoop
Emilia Romagna, i relatori Marco Cevolani e
Michele Dodi, entrambi della RIA GRANT
THORNTON, hanno presentato tutti i nuovi
principi contabili con il seguente ordine:
• Le problematiche e le novità in tema di immobilizzazioni materiali (Il nuovo OIC 16)
• La svalutazione delle immobilizzazioni
materiali e immateriali (Il nuovo OIC 9)
• Le nuove regole in tema di crediti (Le innovazioni dell’OIC 15)
• Il trattamento contabile delle imposte sul
reddito (Il nuovo OIC 25)
• Le problematiche e le novità in tema di rimanenze e lavori in corso su ordinazione (I
nuovi OIC 13 e OIC 23)
• La contabilizzazione dei titoli e delle partecipazioni (I nuovi OIC 20 e OIC 21)
• Le previsioni in tema di debiti e fondi (Il
nuovo OIC 19)
• Il contenuto e gli schemi di bilancio (Le novità in tema di OIC 12, OIC 14, OIC 18)
• Le operazioni in valuta estera (Il nuovo
OIC 26)
• Il rendiconto finanziario (Il nuovo OIC 10)
• Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto (Il nuovo OIC 17)
Le presentazioni degli argomenti sono scaricabili
nel nostro sito all’indirizzo http://www.airces.it/
news/view/71.
L’evento sarà ripetuto in gennaio-febbraio
(compatibilmente al calendario delle fiere)
articolato in 3 “incontri di studio pomeridiani”:
il 1° sui nuovi principi contabili nazionali; il 2°
sul rendiconto finanziario e il 3° sugli aspetti
fiscali.
●

Suddivisi per delegazione
al 30 Novembre 2014
ORD.

AGGR.

TOT.

Bologna

99

10

109

Imola

26

/

26

Forlì – Cesena

32

/

32

Ravenna

32

2

34

Rimini

13

/

13

Ferrara

11

/

11

Modena

43

/

43

Reggio Emilia

33

/

33

Parma

15

/

15

Piacenza

10

/

10

Piemonte

24

/

24

Lombardia

49

3

52

Trento

9

1

10

Bolzano

6

2

8

Friuli V.G.

14

3

17

Veneto

18

3

21

Liguria

2

/

2

Toscana

32

3

35

Marche

3

/

3

Umbria

4

1

5

26

5

31

Calabria

4

/

4

Puglia

8

/

8

Abbonamento scontato a
cooperative e enti non
profit e altre riviste Ipsoa

Sicilia

9

/

9

Abruzzo

/

1

1

Molise

/

/

/

N

Basilicata

/

/

/

Campania

3

/

3

Sardegna

1

/

1

TOTALE SOCI

526

34

560

SOCI
BENEMERITI
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el quadro dell’accordo di collaborazione tra AIRCES e IPSOA (Wolters
Kluwer Italia Srl), gli associati potranno sottoscrivere, anche per il 2015, l’abbonamento
annuale alla rivista mensile Cooperative e
Enti non profit con lo sconto del 30%, ovvero € 126 anziché € 181.
Lo stesso sconto del 30% è previsto anche
per altre riviste IPSOA (Fisco, Contabilità,
lavoro e finanziamenti); chi è interessato
contatti la presidenza AIRCES. 
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