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Bologna, 31 gennaio 2023 

 

 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio 

Emilia,   Reggio Emilia in Via Rosario Livatino 3, Codice Fiscale 91074180356 e Partita 

IVA 01789620356. 

 

Alla cortese attenzione del Dottor Massimo Giaroli 

 

 

Oggetto: Iniziativa promozionale invio informative gratuite a tutti i soci e gli iscritti. 

 

 

La società REFI, fondata dal compianto Dott. Giovanni Fiore e portata avanti 

successivamente dal Dott. Andrea Cirrincione, dal 1995 si occupa di informare e 

semplificare il lavoro dei commercialisti; infatti è stata la prima in Italia a inviare regolari 

informative fiscali presso gli studi. 

Attraverso questo accordo con la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Reggio Emilia, la nostra società intende promuovere le proprie 

informative in campo fiscale, fornendole gratuitamente per 6 mesi a tutti gli i Soci Benemeriti 

della Fondazione e per 3 mesi a tutti gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Reggio Emilia. 

Questa iniziativa non vuole essere una tantum, ma ha l’ambizione di stabilire una 

duratura collaborazione con l’Ordine di Reggio Emilia, con l’obiettivo di stabilire un ponte 

sempre più efficace fra le disposizioni della pubblica amministrazione, le esigenze di 

comprensione e applicazione di chi opera tutti i giorni al servizio dei cittadini, e la nostra 

redazione, la quale si trova ogni giorno a dover intendere le norme e trasferirle ai 

professionisti attraverso un taglio pratico e schematico. 

Confidiamo che questa iniziativa, nata anche per l’intraprendenza e lungimiranza del 

suo Presidente Dott. Massimo Giaroli, raggiunga tutti gli scopi che ci siamo prefissati. 

I nostri più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

 

         Claudio Bertocchi 
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