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 Bologna, li 4 febbraio 2019 
 
 Agli Iscritti  all’Ordine dei Dottori 
 Commercialisti e degli Esperti Contabili  di 
 Bologna 
 
 via  e-mail 
 
 

Oggetto: Quota associativa 2019. 
 

 
Cara Collega, caro Collega,  
               così come per gli anni passati, l’anno scorso  abbiamo continuato ad 

impegnarci su diversi fronti per poter offrire a tutti gli Iscritti all’Ordine sempre maggiore tutela per la nostra 
professione.  

 
 Nella speranza inoltre di coadiuvare i colleghi nell’esercizio della professione abbiamo proseguito 
l'attività di organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale, dedicando sempre maggiore attenzione 
alla qualità ed ai prezzi: tale politica rappresenta un grande sforzo economico per ANC Bologna, che da sempre 
si impegna a supportare i Colleghi nel corso della vita professionale.  

 Inoltre abbiamo dato seguito al progetto a favore dei professionisti di Imola e circondario che consente 
loro di seguire gli eventi del corso di aggiornamento di ANC Bologna in videoconferenza in diretta. 

 
Proseguono le altre iniziative in merito alle convenzioni e ai servizi di rilascio PEC e firma digitale per 

consentire vantaggi immediati e tangibili agli associati. 
 

Il Consiglio Direttivo ha proposto all’Assemblea degli iscritti, che ha accettato, la conferma della 
quota associativa per l’anno 2019 che sarà di €.150,00, nella speranza di manifestare un segnale 
concreto a tutti coloro che hanno già dimostrato l’apprezzamento all’opera di ANC Bologna e sperando in 
un’aggregazione sempre maggiore di Colleghi che renda il Sindacato ancora più capace di proporre iniziative 
a sostegno della Categoria professionale. 
 

Per dare una concreta dimostrazione delle nostre intenzioni e per cercare di coinvolgere e agevolare 
sempre più i Colleghi più giovani, Ti informiamo che l’Assemblea ha anche fissato in Euro 50,00 per i primi 
due anni ed Euro 100,00 per il terzo la quota associativa per coloro che non siano mai stati iscritti 
al nostro Sindacato. 
 

Se sei interessato, potrai provvedere al pagamento della quota accedendo al ns. portale 
"CORSI E SERVIZI" all'indirizzo http://ancbologna.org/, selezionando il pannello "Iscrizione 
ANC". 

Per un'aiuto nella navigazione del suddetto portale potrai fare riferimento al manuale di utilizzo che 
troverai al link  

 
http://ancbologna.org/wp-content/uploads/2017/02/Manuale-utilizzo-Portale-CORSI-e-SERVIZI-ANC_Vers._1.pdf 
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Il Consiglio ha deliberato di riconoscere agli Iscritti ANC per il 2019, alcuni strumenti per agevolare 
l’aggiornamento: 
 

Un e-book offerto da Fisco & Tasse  
                 

Una circolare di aggiornamento  periodica di  Bioikos Ambiente  per la sicurezza      
 

La Rassegna stampa quotidiana di Euroconference   
 

Il Diario Quotidiano , l’informativa settimanale offerta da  Commercialista 
Telematico   

 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANC Bologna –  per la formazione 
professionale obbligatoria 

• FISCO & TASSE  – per l’aggiornamento quotidiano e settimanale 
• EUROCONFERENCE -   circolari per l’aggiornamento  
• EUTEKNE – per l’informazione e l’aggiornamento del professionista 
• IPSOA – per l’acquisto di pubblicazioni e riviste  
• FORWARD - per antiriciclaggio e privacy 
• LA LENTE SUL FISCO - per l’aggiornamento professionale on-line 
• LIBRERIA GIURIDICA - editoria specializzata 
• COMMERCIALISTA TELEMATICO  – il quotidiano online 
• CORSI di INGLESE – il corso formativo nell’area specialistica di Business English 
• DAM – per arredamento ufficio 
• DATEV KOINOS- per le soluzioni software più innovative   
• CAF CNDL  - per i servizi: 730-RED -ICI -CCIAA-RED –PEC –FIRMA DIGITALE 
• BIOIKOS – per l’assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
• ANFOS - per la formazione on-line sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
• U.P.P.I. – asseverazione contratti a canone concordato 
• CAMPA  – per la copertura sanitaria  
• AXA e DUAL ASS.NI  – per le polizze R.C. professionale / Globale ufficio / T.L./Cyber 
• CRIBIS - specializzata nella fornitura di informazioni economiche e commerciali  
• FAI SPAZIO - storage, per custodia e deposito merci 
• LAURUS ROBUFFO – riduzione sugli E-Book a catalogo 
• BO-LINK  – per il servizio di carico, scarico, trasporto e conferimento rifiuti 
• TEATRO DUSE per cultura e divertimento         

 
Sperando di poter beneficiare anche del Tuo nuovo apporto, Ti porgiamo i più cordiali saluti ed auguri 

di buon lavoro. 
 
 

                               ANC Bologna   
                               Il Presidente 
                        (Rag. Andrea Billi) 
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