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Per una proficua collaborazione
con l’ordine dei commercialisti
ed esperti contabili

N

elle passate settimane si sono svolte
le elezioni per il rinnovo degli organi e delle cariche dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
a livello nazionale e territoriale.
E’ con piacere che abbiamo appreso
che due nostri associati sono stati eletti
presidenti, a Forlì, Aride Missiroli e ad
Arezzo Fabio Battaglia, ai quali vanno
i nostri complimenti e auguri di buon
lavoro. Non escludiamo che altri nostri
soci abbiano partecipato quali candidati
in altre province.
In effetti non ci siamo impegnati nella
campagna elettorale per le elezioni degli
ODCEC, per varie ed evidenti considerazioni, con una sola eccezione: Bologna.
Infatti per iniziativa di Luca Ori, coordinatore AIRCES di Bologna, lui stesso
Dottore Commercialista, abbiamo organizzato con Gianfranco Barbieri, uno
dei due capolista in contrapposizione al
past presidente Gianfranco Tomassoli,
un paio di incontri di commercialisti associati o vicini all’AIRCES per la messa
a punto del programma, la formazione
della rosa dei candidati, che prevedeva tre nostri soci, due fra i consiglieri e
uno fra i sindaci revisori, e le iniziative
di propaganda e supporto a favore della
lista “uno”.
Purtroppo l’amico Gianfranco Barbieri,
del quale abbiamo avuto modo di apprezzare l’apertura, la disponibilità e la
lungimiranza, non è risultato vincitore, ma nemmeno il diretto antagonista
Gianfranco Tomassoli, di cui non abbiamo certo un buon ricordo, che ha retto
per 18 anni l’Ordine di Bologna in modo
alquanto discutibile e col quale non siamo riusciti ad avviare nessuna forma di
collaborazione.
Ha vinto la Lista Tre, nelle persone della
Dott.ssa Mirella Bompadre, Presidente,
e del Rag. Mario Spera, Vicepresidente,
ai quali formuliamo i migliori auguri di

buon lavoro nella speranza di potere presto conoscerli ed apprezzarli.
E’ infatti nostra intenzione proporre
quanto prima la nostra collaborazione
ai nuovi rappresentanti dell’Ordine di
Bologna per l’organizzazione di incontri (convegni, workshop, corsi,..) di formazione e aggiornamento riguardanti la
revisione legale e le attività del Collegio
Sindacale in primis delle società cooperative sperando di trovare una maggiore
attenzione e disponibilità rispetto alla
precedente gestione; proprio perché siamo convinti di avere acquisito esperienza
e professionalità per organizzare eventi
formativi di qualità.
E’ vero che la gestione della formazione continua dei commercialisti non
dipenderà più dal 2013 dal Consiglio
Provinciale, ma dall’Ordine Nazionale
mediante l’accreditamento di Enti idonei, ma a noi, come AIRCES, interessa
molto avviare forme di collaborazione
con tutti gli Ordini a livello territoriale
finalizzate alla formazione e aggiornamento dei commercialisti che operano,
sia come controllori che come consulenti, nell’ambito dell’economia sociale, e
in specifico negli enti cooperativi.
Questa nostra disponibilità pensiamo
possa essere mantenuta e rafforzata, ove
abbiamo già operato con reciproca soddisfazione, e avviato con convinzione a
Bologna e in tutte le aree in cui il Movimento Cooperativo è più forte. Ciò
anche in prospettiva, ovvero allorché il
D.Lgs 39/2010 avrà completato, con la
pubblicazione di tutti i 21 Regolamenti,
il processo di separazione dell’attività di
“commercialista” da quella di “revisore
legale dei conti” che nel tempo, secondo la prassi prevalente europea, porterà a
due distinte “professioni”.
Gianni Bragaglia
Presidente AIRCES

Agli associati
e agli amici dell’AIRCES

AUGURI
DI BUON NATALE
E FELICE 2013
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A Bologna in ottobre due workshop su
“Prevenzione emersione e gestione della crisi
d’impresa”

L

a difficile situazione economica del Paese,
il crescente aumento del numero delle imprese, anche cooperative, con gravi problemi
gestionali e di crisi, e le novità introdotte nel
merito dal Decreto Sviluppo ci hanno indotto
ad affrontare il tema delle “crisi aziendali” in due
specifici Workshop, organizzati con la collaborazione della Legacoop Emilia Romagna nel mese
di Ottobre.
Il primo su: “Prevenzione ed emersione della
crisi d’impresa: indicatori di bilancio, valutazione del rischio di continuità aziendale,
doveri e poteri degli amministratori e sindaci
revisori”, ha avuto luogo Martedì 2 Ottobre, a
Bologna presso la Torre Legacoop.
Relatori sono stati Diego Bassi, Pierpaolo Sedioli e Isabella Landi, tutti Partner de LaBase
Revisioni Srl di Forlì.
Il notevole successo di partecipazione (oltre centotrenta persone tra revisori, quadri e dirigenti
cooperativi) al primo Workshop, ha indotto
gli organizzatori, ovvero AIRCES e Legacoop
Emilia Romagna, a ricercare per il secondo Workshop un’altra sede più capiente.
E’ così che i circa duecento partecipanti all’incontro su: “La gestione della crisi di impresa:
riflessioni e indicazioni operative per le società che si ristrutturano e per le società creditrici” si sono riuniti il 23 Ottobre u.s., sempre a
Bologna ma nell’Auditorium di Unipol Banca e
non nella sala grande della Torre Legacoop.
Scopo del Workshop è stato quello di illustrare ai
dirigenti e ai controllori delle Società Cooperative e non, le novità legislative in materia di crisi
d’impresa con particolare riferimento alle modifiche alla legge fallimentare apportate all’art. 33,
comma 1, del Decreto Legge 22 Giugno 2012,
n° 83: Misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012 n° 134 e pubblicato sulla G.U. n° 187
dell’11 Agosto 2012.

Le dispense degli
incontri di ottobre
sulla crisi d’impresa
Le dispense dei due Workshop sulla
crisi d’impresa sono disponibili e scaricabili dal nostro sito www.airces.it ai
seguenti indirizzi:
http://www.airces.it/news/view/37 relativamente alle dispense del 2 ottobre;
http://www.airces.it/news/view/40 relativamente alle dispense del 23 ottobre.
Abbiamo inoltre inserito il collegamento per scaricare gli atti del Convegno
Nazionale di Legacoop “Le nuove modalità di gestione delle crisi aziendali per
tutelare lavoro e impresa” svoltosi a Firenze il 27 settembre 2012 all’indirizzo
http://www.airces.it/news/view/41.

Ha aperto i lavori Igor Skuk direttore di Legacoop Emilia Romagna, il quale ha presentato alcuni dati significativi della gravità della crisi anche
nell’ambito del movimento cooperativo; le comunicazioni su: I nuovi strumenti per affrontare la crisi d’impresa: i profili giuridici (Dai
Piani Asseverati agli accordi di ristrutturazione
al concordato; come orientarsi nella scelta delle
diverse procedure) e le indicazioni operative
(Affrontare la crisi al momento giusto e scegliere
la procedura opportuna e Affrontare la crisi del
proprio debitore) sono state presentate da Pierluigi Morara, Avvocato del Foro di Bologna, e
da Adriano Nicola, Amministratore Delegato
PAR.CO S.p.A.
Le considerazioni conclusive sono state presentate da Gianni Bragaglia, presidente di AIRCES,
che ha coordinato i lavori.
●

Corso sul bilancio
consolidato e le
operazioni straordinarie

A

l momento di andare in stampa abbiamo
predisposto un corso di 4 incontri di studio
su: “Il Bilancio Consolidato e le operazioni straordinarie” che avrà luogo a Bologna presso la Torre
Legacoop dal 22 Gennaio al 5 Febbraio.
Il corso, organizzato con la collaborazione di RIA
GRANT THORNTON (già Uniaudit SpA) sarà
incentrato sul seguente programma:
• Martedì 22 Gennaio ore 9,30-13,00
Bilancio Consolidato (1° parte)
• Il concetto di gruppo. Le società obbligate a redigere il bilancio consolidato. Casi di esonero.
• La determinazione dell’area di consolidamento.
• I metodi di consolidamento.
• Martedì 22 Gennaio ore 14,00-17,30
Bilancio Consolidato (2° parte)
• Analisi del metodo integrale di consolidamento
secondo la legislazione italiana ed i principi contabili nazionali.
• Illustrazione di alcune esemplificazioni.
• Cenni sul metodo del patrimonio netto.
• Martedì 29 gennaio ore 14,00-17,30
Le operazioni straordinarie: principali profili
giuridici e contabili
• Cenni sulle operazioni di conferimento, fusione
e scissione, con particolare analisi di quanto previsto dalla vigente normativa e dall’OIC 4.
• Illustrazione di alcune esemplificazioni.
• Martedì 5 febbraio ore 14,00-17,30
Tecniche di valutazione e di impairment
• Le principali tecniche di valutazione di azienda.
• Impairment Test nei bilanci
Il programma analitico, i relatori e le modalità di
partecipazione, che prevedono un contributo in
conto spese per i soci di € 100 e per i non soci
€ 200 più IVA, possono essere scaricate dal sito
AIRCES (www.airces.it)
●

Riunione del Consiglio
Direttivo Nazionale

I

l Consiglio Direttivo Nazionale dell’AIRCES si è riunito il 20 Novembre a Bologna presso la sede sociale.
All’Ordine del Giorno oltre agli adempimenti ordinari, come le linee guida dell’attività
per il prossimo anno e il relativo schema di
bilancio di previsione, l’andamento e le prospettive dell’AIRCES, sono state discusse le
nuove opportunità e possibilità di estensione
dell’attività alle Società Cooperative di tutte le centrali che hanno costituito l’Alleanza
delle Cooperative Italiane e le modalità per
avviare una attiva collaborazione.
È stato inoltre approfondito l’esame dei regolamenti attuativi del D.Lgs 39/2010, già
emanati e quelli di prossima emanazione, e
il rapporto con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, successivo
al rinnovo dei relativi organi sociali a livello
provinciale e alla separazione delle attività dei
commercialisti da quelle dei revisori legali.
Per quanto riguarda l’Alleanza delle Cooperative alla quale è stato richiesto un incontro,
fin dal 18 Maggio 2011, il Consiglio ha incaricato il Presidente di rinnovare la richiesta,
coinvolgendo tutte le Centrali interessate.
Il Consiglio ha altresì esaminato il risultati
del Premio QF 2012 ai migliori bilanci delle
Cooperative, prendendo atto di una lieve diminuzione delle Cooperative partecipanti ed
ha accolto con favore la proposta di istituzione
di un ulteriore premio denominato DONNE
AL LAVORO in cooperativa – Rendicontazione di genere sul Report di sostenibilità – finalizzato a premiare le Cooperative
maggiormente impegnate nella ricerca ed attuazione delle pari opportunità. 
●

Premio Quadrofedele
2012 ai migliori bilanci
delle cooperative
Le Cooperative aderenti a Legacoop partecipanti al Premio Quadrofedele 2012 ai migliori
bilanci d’esercizio (14° edizione) e sociale (13°
edizione) sono state n° 38 Cooperative; n° 31
per il bilancio d’esercizio; n° 24 per il bilancio
sociale e n° 16 con entrambi i bilanci (BEST –
5° Edizione).
Anche quest’anno il Premio è stato riservato
alle sole cooperative aderenti a Legacoop; resta
forte la speranza che questa lodevole iniziativa,
organizzata con il supporto tecnico dell’Oscar
dei bilanci, possa essere estesa quanto prima a
tutte le cooperative dell’Alleanza e contribuire
alla valorizzazione dell’informativa societaria di
tutte le Cooperative. Al momento di andare in
stampa non è dato sapere i vincitori dei premi,
né quando e dove saranno consegnati.
È certa invece l’istituzione di un ulteriore premio “Donne al Lavoro in Cooperativa” per le
cooperative che, dai dati del Bilancio Sociale,
evidenziano una particolare attenzione alle pari
opportunità nel lavoro. 
●
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A proposito del sindaco unico nelle società
cooperative.
La posizione di Legacoop
Nazionale

È necessario modificare lo
statuto?

L

na delle domande che più frequentemente di sentiamo porre è se una cooperativasrl, per poter nominare il sindaco unico, deve
necessariamente modificare lo statuto sociale
relativamente alla norma che prevede la figura
dell’organo di controllo.
Infatti tutti gli statuti approvati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla figura
dell’organo di controllo per le società a r.l. (e
per estensione alle coop-srl) erano redatti con
la formula prevista dal codice civile che parlava
di “collegio sindacale composto da 3 o 5 componenti effettivi e due supplenti” anche senza
rilevare situazioni particolari (ad esempio la
nomina di uno o più componenti indicati da
soci finanziatori, dallo Stato o dai soci di minoranza).
Alla domanda sulla necessità o meno di modificare lo statuto risponde il Consiglio Nazionale
del Notariato, nello studio n. 113-2012/I del
9 maggio 2012 affermando che, “salvo che dal
contesto dello statuto non emergano indicazioni
contrastanti, tanto un richiamo generico all’art.
2477 c.c., quanto alle disposizioni del codice civile o alle “norme di legge” debbono intendersi
come un “rinvio mobile” alla disciplina di volta
in volta vigente sulla composizione dell’organo
di controllo, con applicazione, quindi, della “regola” del sindaco unico.”
In buona sostanza, qualora lo statuto non riporti particolari clausole che si discostano da quella
che era la normativa “standard” antecedente
all’entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012
n.5, nessun intervento sull’atto costitutivo si
rende necessario, “sulla base del rilievo per cui
dette clausole avevano la loro ragion d’essere
semplicemente perché riproduttive del disposto
dell’art. 2477, c.c., nel testo anteriore alla sua
modifica, e potendosi ritenere le stesse come
espressione della scelta opzionale consentita dal
legislatore”
Condividiamo, tuttavia, l’opinione di Mauro
Iengo, laddove afferma che è opportuno verificare con attenzione il dettato statutario, affinché non possano rilevarsi interpretazioni più
restrittive perché “Occorre prestare attenzione
a questo passaggio, perché un errore nella composizione potrebbe provocare l’illegittimità degli atti decisi o eseguiti dall’organo di controllo
(anche di quelli dove è risultato decisivo l’apporto dello stesso)”.
●

a Rete Nazionale Servizi di Legacoop ha
pubblicato lo scorso 5 novembre la circolare F164/RNS che riporta un approfondimento di Mauro Iengo, responsabile dell’Ufficio
Legislativo di Legacoop, con la quale illustra le
ragioni dell’applicabilità alle società cooperative
della nuova normativa del “sindaco unico”.
In questo documento Mauro Iengo, dopo essersi soffermato sul percorso seguito dalla normativa (la legge n.183 del 2011, seguita dal
D.L. n.5 del febbraio 2012 e la sua conversione
in legge n.35 del 2012) esprime le motivazioni
che stanno alla base dell’affermazione che anche le società cooperative che seguono le normative delle S.r.l. possono avvalersi della figura
dell’organo di controllo monocratico previsto
dal novellato art. 2477 del c.c.
Le sue considerazioni, che si allineano a quanto
affermato dal Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. Studio n. 113-2012/I del 9 maggio
2012) e dal Consiglio Notarile di Milano (cfr.
Massima n. 124/2012 del 3 aprile 2012), erano
già state espresse in occasione del suo intervento all’Assemblea dei Delegati di AIRCES il 4
maggio 2012.
Su un argomento, tuttavia, esiste una differente interpretazione di Mauro Iengo rispetto
al quanto affermato dal Consiglio Notarile di
Milano relativamente alla possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sulla corretta osservanza
della legge (attività tipica del sindaco) da parte
di un professionista incaricato della revisione legale dei conti. Riteniamo corretta la posizione di
Iengo laddove recita: “In caso di scelta a favore
dell’organo monocratico, nominare un sindaco
o un revisore nelle SRL (anche cooperative) non
produce gli stessi risultati. Al sindaco possono
essere attribuite sia le funzioni di revisione legale
dei conti (art. 14 d.lgs 39/2010), sia le funzioni
di controllo di gestione (art. 2403 c.c.).
Al revisore è invece possibile affidare la revisione
legale del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato5. Una massima del Consiglio Notarile
di Milano (n. 124/2012) tende a dare un’interpretazione diversa, nel senso di ammettere la
possibilità che anche il revisore (o la società di
revisione) possa esercitare ambedue le funzioni.
Nonostante l’autorevolezza della fonte, è preferibile non confondere i due istituti e scegliere la
figura del sindaco qualora si intenda cumulare
su uno stesso soggetto funzioni plurime.”  ●

U

La polizza assicurativa non è obbligatoria, pero’….

È

noto l’impegno di AIRCES, da sempre,
per mettere a disposizione dei soci una
polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali dei revisori legali non iscritti
agli Ordini professionali.
Purtroppo ci sono obiettive difficoltà. Abbiamo contattato Unipol al tramite di Assi-

coop Bologna; forse riusciremo a trovare una
soluzione interessante, ma solo per i revisori
legali con partita IVA.
Per ora l’unica soluzione è quella di ottenere
dalle singole Società la copertura, prevista
segue a pagina 4

Gli ultimi tre
decreti pubblicati in
applicazione
del D.Lgs.39/2010

N

ella G.U. n. 201 del 29 agosto scorso sono
stati pubblicati tre decreti in applicazione
degli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della
direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Si tratta in buona sintesi, di tre dei 21 (tanto) attesi regolamenti attuativi per rendere completamente operativo il Decreto legislativo 39/2010,
che sono entrati in vigore il 13 settembre 2012.
Entrando più nel dettaglio i tre decreti interministeriali (Ministero dell’Economia di concerto
con il Ministero della Giustizia) datati 20 giugno 2012 si occupano di :
Decreto n. 144 - Modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali.
Decreto n. 145 - Requisiti per l’iscrizione al
Registro per le persone fisiche (anche di Paesi
non appartenenti all’Unione europea) e per le
società; sulle prove attitudinali ed il loro svolgimento; sui contenuti informativi e sulle comunicazioni di informazioni al Registro; modalità
e termini di presentazione delle comunicazioni
e la prima formazione del Registro.
Decreto n.146 - Tirocinio per l’esercizio
dell’attività di revisione legale.
Fermi restando i contenuti specifici dei tre decreti, che potranno essere scaricati dal nostro
sito, ci soffermiamo, in questa sede, solo nelle
novità che coinvolgono e riteniamo interessino
ai nostri associati e a tutti i revisori già iscritti al
Registro.
È confermato che il Registro è istituito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze (non
più, quindi da quello della Giustizia) e, a questo
proposito, rammentiamo che lo scorso marzo il
Ragioniere Generale dello Stato, Mario Canzio,
ha reso noto che il Ministero dell’Economia è
intenzionato ad affidare la tenuta del Registro
dei revisori legali e delle società di revisione alla
CONSIP, rilevandola dall’attuale Registro revisori legali gestito dal CNDCEC (vedi il nostro
articolo in questa rubrica del mese di maggio
2012).
Per il trasferimento operativo del Registro il
Decreto n. 145 all’art. 17 prevedeva che entro
90 giorni dal Provvedimento ogni revisore
iscritto provvedesse ad inviare una specifica
comunicazione al MEF.
Con una successiva nota del 9/9/12 la Ragioneria Generale dello Stato, a cui spetta l’onere di organizzare la re-iscrizione nel nuovo
Registro di tutti i revisori già iscritti, ha precisato che, per ora, il passaggio dell’iscrizione
dal “vecchio” al “nuovo” Registro avverrà automaticamente.
Solo successivamente saranno richiesti altri dati
utili per una corretta gestione del nuovo Registro, ovvero al fine di adeguare il contenuto
informativo del Registro medesimo alle prescrizioni di cui alla normativa comunitaria e allo
stesso D.Lgs 39/2010.
●
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La polizza assicurativa, però...
anche da Unipol, per gli amministratori e
sindaci della stessa; il che significa convincere tutte le Cooperative ed Enti in cui si lavora
a contrarre tale polizza, e ciò, di questi tempi, non è proprio facile.
Effettivamente un certo interesse c’è stato verso il problema in questi ultimi mesi da parte
di numerosi soci, conseguente alla cosiddetta Manovra di Ferragosto (D.Lgs 138/2011
poi divenuto Legge 148/2011) che prevede
l’obbligo di polizza di Responsabilità Civile
per i professionisti a tutela di danni dolosi
nell’ambito delle loro attività.
Orbene, a tal proposito, facciamo due precisazioni importanti: la prima è che il Governo ha posticipato la data di entrata in vigore
dell’obbligatorietà al 13 Agosto 2013, per lasciare il tempo a compagnie, Ordini Professionali e singoli professionisti di organizzarsi;
la seconda che tale copertura assicurativa
non è, al momento, obbligatoria per i revisori legali non iscritti agli Ordini, anche se in
possesso di partita IVA.
Tuttavia una polizza è da prendere in seria
considerazione da tutti i revisori legali, soprattutto da coloro i quali hanno incarichi di
revisione contabile. 
●

Come rinnovare
l’adesione all’Airces
per il 2013

N

ei prossimi giorni tutti i Soci riceveranno la circolare di fine anno, con cui tra
le varie informazioni ci saranno le modalità
per rinnovare l’adesione all’AIRCES.
La quota annua per i soci ordinari è di € 60
e per i soci aggregati di € 30.
Confermata anche la norma che estende a
tutto il 2013 la validità della quota per le
nuove adesioni pervenuta negli ultimi mesi
del 2012.
I Soci possono fare il versamento della Quota
associativa mediante il bollettino di ccp che
verrà inviato al domicilio a tutti i Soci, ma
anche tramite Banca: IBAN IT 24 U 08883
02400 CC0150080333 
●


Abbonamento scontato
a Cooperative e
Consorzi e altre riviste
Ipsoa

Nel quadro dell’accordo di collaborazione tra
AIRCES e IPSOA (Wolters Kluwer Italia Srl),
gli associati all’AIRCES potranno sottoscrivere, anche per il 2013, l’abbonamento annuale
alla rivista mensile Cooperative e Consorzi
con lo sconto del 30%, ovvero € 120 anziché
€ 172.
Lo stesso sconto del 30% è previsto anche per
le riviste Agricoltura e Enti non profit (Fisco,
Contabilità, lavoro e finanziamenti).
La cedola per sottoscrivere gli abbonamenti
può essere richiesta all’AIRCES o scaricata dal
sito www.airces.it
●

Novità per gli iscritti
al Registro Revisori

N

ell’attesa che il database del Registro
Revisori Legali passi definitivamente
dalla precedente gestione della società appositamente costituita dall’ONDCEC alla
CONSIP, la Ragioneria Generale dello Stato continua la sua opera di sistemazione dei
vari pezzi del puzzle per rendere efficiente
il nuovo Registro.
Dopo i tre D.M. pubblicati in agosto ed in
vigore dallo scorso 13 settembre, (riportati
a pag. 3), il 1° ottobre è stato emanato un
ulteriore D.M. (pubblicato nella G.U. n.
251 del 26/10/2012) che porta il contributo d’iscrizione al registro per i tirocinanti,
per i revisori persone fisiche e per le società
di revisione italiane da 15,49 a 50,00 euro;
mentre per le società straniere il contributo
passa da 20,66 a 100,00 euro.
Si tratta dei contributi “di prima iscrizione”,
non di quelli annuali che, viceversa, per
l’anno 2013, sono stati portati da 26,84
a 26,00 euro (D.M. 29/09/2012 pubblicato in G.U. n. 253 del 29/10/2012)
che dovranno essere versati alla CONSIP
S.p.A. tramite bollettino postale premarcato che verrà inviato al domicilio degli
iscritti. In ogni caso una puntuale informativa sarà inviata agli associati AIRCES a
fine dicembre.
Nel sito della Ragioneria, all’indirizzo
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/eGOVERNME1/revisione-legale/ è confermato che il passaggio dell’iscrizione dal
vecchio al nuovo Registro sarà automatico
e che solo successivamente, entro 90 giorni dalla determina del Ragioniere Generale
dello Stato che ne stabilirà le modalità, i
revisori già iscritti dovranno integrare i
contenuti della loro anagrafica presso il
registro con l’indicazione del recapito telefonico, dell’indirizzo di posta elettronica
certificata, degli incarichi di revisione in
essere specificandone la durata e l’ammontare dei corrispettivi pattuiti. Naturalmente
queste ultime notizie riguarderanno anche
gli incarichi di revisione svolti in qualità di
Collegio Sindacale.
Le notizie della pubblicazione della determina del Ragioniere Generale dello Stato
potranno essere acquisite solo visitando il
sito della Ragioneria; naturalmente sarà
nostra cura informare tempestivamente i
nostri associati della pubblicazione della
determina.
●
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Gli associati AIRCES
Suddivisi per delegazione
al 30 Novembre 2011
ORD.

AGGR.

TOT.

Bologna

97

9

106

Imola

30

/

30

Forlì – Cesena

37

/

37

Ravenna

31

2

33

Rimini

13

/

13

Ferrara

13

/

13

Modena

41

/

41

Reggio Emilia

35

/

35

Parma

14

/

14

Piacenza

10

/

10

Piemonte

21

1

22

Lombardia

49

2

51

Trento

10

1

11

Bolzano

8

2

10

Friuli V.G.

17

4

21

Veneto

18

3

21

Liguria

1

/

1

Toscana

33

3

36

Marche

1

/

1

Umbria

7

/

7

28

8

26

6

/

6

Puglia

16

/

16

Sicilia

8

/

8

Abruzzo

/

1

1

Molise

/

/

/

Basilicata

3

/

3

Campania

4

/

4

Sardegna

1

/

1

TOTALE SOCI

552

36

617

SOCI
BENEMERITI

20

/

20

9

/

9

581

36

617

Lazio
Calabria

SOCI
ONORARI
TOTALE
GENERALE
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