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roma - Venerdì 14 dicembre 2018

Festa degli auguri 
INRL
 Programma della giornata

Presiede gli eventi della giornata il Presidente INRL Virgilio BARESI

ore 10,30/12,30 
 CONFERENZA ed applicazione sulla “FATTURAZIONE ELETTRONICA”  
Relatore Dott. Vincenzo GIUNTA, Revisore Legale INRL - Curriculum allegato. 
Presso la sede INRL di Roma o Hotel Albergo del Senato (in base alle presenze) 
per motivi organizzativi confermare la presenza a segreteria@revisori.it

ore 14,30 CONSIGLIO NAZIONALE   
Presso la sede INRL in Piazza della Rotonda 70, aperto agli Iscritti

ore 17,00 MEMORIAL DAY  
In ricordo dei nostri Colleghi Revisori, Basilica di Santa Maria Maddalena nell’omonima 
piazza – SS Messa Celebrata da Mons. Vittorio Formenti, Vaticano

ore 18,15 APERITIVO  
Presso il vicino Hotel Albergo del Senato, in Piazza della Rotonda 73

ore 19,45 CENA DEGLI AUGURI  
Presso il ristorante al settimo piano del Radisson Blu Hotel, in via Filippo Turati 171,  
zona Stazione Termini

*Per la Cena degli Auguri, Ti invitiamo a prenotare la presenza tua e dei tuoi cari e amici,  
entro e non oltre il 10 dicembre versando tramite bonifico (IBAN IT58R0503401710000000035670) 
€ 60,00 a persona, inviando copia a: segreteria@revisori.it

E’ possibile pernottare presso lo stesso Radisson Blue Hotel con i prezzi convenuti per gli Iscritti INRL 
Tariffe allegate.

La giornata ormai storica di fine anno 
con cui l’Istituto celebra il Natale intende 
rafforzare la nostra conoscenza ed 
amicizia con una conferenza informativo-
operativa sulla fattura elettronica, con il 
Consiglio Nazionale aperto agli Iscritti e a 
finire con l’evento religioso in ricordo dei 
cari colleghi seguito come consuetudine 
dall’irrinunciabile Cena degli Auguri alla 
quale parteciperanno illustri ospiti del 
Ministero dell’Economia e della Giustizia 
e del mondo cattedratico professionale e 
con piacere i colleghi commercialisti.

Il costo della Cena, con il concorso spese 
dell’Istituto, è contenuto in € 60.00 per 
persona*. Come sempre i parenti e gli 
amici sono graditi.

ISCRIZIONE RICHIESTA 

inviare la conferma di partecipazione a:  
segreteria@revisori.it 
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