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EVENTO WEBINAR GRUPPO24ORE “L’IMPATTO SU BILANCI E SUGLI ADEMPIMENTI
FISCALI ALLA LUCE DEI RECENTI DECRETI” - 06 MAGGIO 2020
Il giorno mercoledì 6 maggio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 18:00, si terrà il WEBINAR “L’impatto
su bilanci e sugli adempimenti fiscali alla luce dei recenti decreti”.
Per poter iscriversi all’evento dovrai registrarti secondo le modalità indicate nella locandina Allegato 1 al
seguente link: aderisci all’evento.
I prenotati riceveranno in anticipo i riferimenti per il collegamento (ID e password Webinar).
Per la diretta collegarsi su https://zoom.us/join

WEBINAR
06 maggio 2020 - ore 16:00 – 18:00
Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, inviare autocertificazione secondo l’Allegato 2 a
mezzo mail (ordine@odcecnola.com) entro 7 giorni dall’evento.

EVENTI WEBINAR OPEN DOT COM - MAGGIO 2020
Nel mese di maggio si terranno i seguenti webinar proposti da OPEN Dot Com e CAF Do.C., gratuiti
per gli iscritti:
•

giovedì 7 maggio 2020, ore 15:30, WEBINAR “La relazione del revisore ai bilanci 2019” –
1 credito C.2.1 - materia caratterizzante;

•

martedì 12 maggio 2020, ore 15:30, WEBINAR “Controlli dell’Agenzia delle Entrate sul modello
730 e ultimi aggiornamenti”;
1 credito D.7.2.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione ai webinar consultare il manuale operativo presente sul sito
di OPEN Dot Com:
➢ Consulta il manuale
Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, compilare autocertificazione al termine di ciascun
evento.
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I NFORMATIVE DEL CNDCEC
Il CNDCEC ha pubblicato nuove informative disponibili per la consultazione sul sito del CNDCEC
nell’apposita sezione. Le Informative pubblicate:
40. Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega
•

Consulta le Informative del CNDCEC

Il Presidente
Dott. Domenico Ranieri
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