OSSERVATORIO PROFESSIONALE IMOLESE
Associazione dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro
del Circondario Imolese

A tutti gli Associati O.P.I.
Loro Indirizzi
Imola, 20 settembre 2019

OGGETTO: sabato 19 e domenica 20 ottobre 2019 alle Terme di Montegrotto
Con la presente Vi comunico che, stiamo organizzando un nuovo incontro di studio per sabato
19 e domenica 20 ottobre 2019 all’Hotel Terme Preistoriche di Montegrotto Terme (PD)
via Castello n. 5.
Programma Convegno:


Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 convertito): riapertura superammortamento,
modifica mini-IRES, novità per fatture elettroniche e corrispettivi telematici e
altre novità estive
 Nomina dei revisori per le società che hanno superato i limiti ritoccati dal DL
32/2019 al “Codice della crisi” – eventuale necessità di aggiornate gli statuti
 Ultimi controlli in vista della presentazione dei modelli dichiarativi
(visto di conformità e cenni ISA)
 Interessi passivi: il punto sulla deducibilità dopo le modifiche di cui al D.Lgs. n.
142/2018 (c.d. ‘‘Decreto ATAD’’)

Relatore: Dott. GIORGIO GAVELLI
Sabato 19 ottobre 2019 dalle 15,30 alle 19,30
l’attuale convenzione con l’albergo prevede:
- Trattamento di mezza pensione (cena di sabato-pernottamento-1° colazione a buffet
la domenica / utilizzo piscine termali con uso degli idromassaggi, sauna, bagno turco e palestra,
noleggio un accappatoio) bevande escluse. Prezzo : € 121,00 per persona in camera
doppia/matrimoniale - € 109 per 3° letto aggiunto – ulteriore supplemento per stanza singola. -

bimbi fino a 3 anni con lettino Euro 10,00 - da 3 a 8 anni Euro 61,00da 8 a 12 anni Euro 97,00

Al momento della conferma dovrete versare 50 € a persona a titolo di anticipo da inviare
all’Hotel (possibilità di fare un bonifico sul c/c OPI codice IBAN IT 92 B 05387 21000
000000796560 inviando poi una mail all’indirizzo o.p.i @tiscali.it ).
Costo partecipazione al convegno: € 50,00 associati OPI* + le spese per la richiesta di
accreditamento, da pagare direttamente al convegno**. Si evidenzia che questi convegni,
con la situazione esterna e il limitato numero di partecipanti, danno la possibilità di
essere più partecipi, di intervenire e di rapportarsi con il relatore.
Resto in attesa di un vostro sollecito riscontro, entro il 8 ottobre p.v., per poter
confermare le stanze all’albergo.
Giro quanto ricevuto dall'Hotel in merito all' Accesso alla nuovissima Spa Neró (apertura giugno
2019!)visiti: www.termepreistoriche.it/SpaNeróexperience, per conoscere tutti i servizi di Neró; da metà giugno sarà
infatti attiva la nostra nuova NERÓ SPA NEW EXPERIENCE; per accedere al percorso delle acque è prevista una
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tariffa agevolata per gli Ospiti alloggiati (Euro 20,00 per persona per 1 accesso individuale, Euro 75,00 per
membership 4 ingressi, Euro 110,00 per membership 6 ingressi, Euro 180,00 per membership 10 ingressi;
per ingresso si intende una permanenza di 2 ore all'area del percorso SPA, le membership non sono
nominative, quindi condivisibili tra i membri della famiglia e sono utilizzabili esclusivamente durante il
soggiorno. I titolari di membership hanno dei vantaggi quali: 10% di sconto su prodotti Neró Spa e 10%
di sconto sui trattamenti, 10 % di sconto nei giorni feriali al ristorante "La Piazzetta". (accesso non
consentito ai minori di 16 anni)

Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sul luogo dell’incontro può visitare il sito
www.termepreistoriche.it/ o telefonare a Gilberta Camorani 0542 29397. Per informazioni sulla
nuova SPA andare sul sito www.termepreistoriche.it/SpaNeróexperience, o telefonare
direttamente all'Hotel 049 793477.

Cordiali saluti.

x l’O.P.I.

* per i non associati 50 € + IVA e quota spese x richiesta accredito
** l’Ordine di Padova si fa pagare per l’accreditamento e il costo verrà suddiviso fra i partecipanti

