A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA
LORO SEDI
Cosenza, 29 aprile 2022
Caro/a Collega,
di seguito le informazioni indicate:
Assemblea Iscritti per approvazione del Rendiconto Anno 2021
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata, in
Videoconferenza, il giorno 30 aprile 2022, alle ore 7:00, e, in seconda convocazione, il giorno 3
maggio 2022, alle ore 18:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 Relazione del Presidente sulla gestione 2021;
 Rendiconto della gestione 2021 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Cosenza, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori.
 Varie ed eventuali.
Aggiornamento elenco dei verificatori e dei consulenti presso il T.A.R. della Calabria-CZ
Il T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, deve procedere su disposizione del Presidente, dott.
Giancarlo Pennetti, all’aggiornamento dell’elenco dei Consulenti tecnici, cui attingere nei casi di
necessità per l’affidamento dell’incarico di verificatore o di consulente per il compimento di indagini
tecniche, ai sensi degli artt. 19, 20, 66 e 67 del D.L. n.104 del 2 luglio 2010.
Pertanto, coloro che fossero interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono presentare la
richiesta di iscrizione compilando la domanda allegata, che potrà essere sottoscritta anche
digitalmente, e trasmetterla al seguente indirizzo PEC: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Nota n.5941 del 5 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Ordinamento
contabile degli Enti del Terzo settore. Art. 13 del D. lgs. n.117/2017”.
Si informa che è disponibile sul nostro sito web www.odc.cs.it il link contenente il documento che
esamina i riferimenti e le modalità di redazione e deposito dei bilanci d’esercizio nella fase di
passaggio di molti enti non lucrativi verso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS).
Con i migliori saluti.
Il Consigliere Segretario
Chiara Bertero*

Il Presidente
Eustachio Ventura*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993

