
 
 
 
 
 
 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli 

Ente Pubblico non Economico 
 

In collaborazione con: 

 
 

SEMINARI 
 

LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI TELEMATICI  

NEI RAPPORTI INTERCORRENTI CON  IL REGISTRO IMPRESE 
 

PRATICHE COMUNICA – BILANCI E NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO .XBRL 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo d’intesa siglato in data 23 gennaio 2014, i Funzionari del Registro Imprese di 

Napoli, in collaborazione con la Commissione ICT dell’ODCEC di Napoli, organizzeranno presso la sede RI del Centro 

Direzionale IS. C2, workshop rivolti agli studi professionali dei dottori commercialisti che abitualmente operano nei confronti della 

CCIAA di Napoli. 

Specificatamente saranno affrontati i seguenti argomenti: 

 Novità relative al deposito della nota integrativa in formato .xbrl; 

 Deposito situazione patrimoniale Consorzi e Contratti di rete; 

 Modalità di compilazione e deposito telematico dei bilanci e relativi elenchi soci; 

 Corretti adempimenti connessi all’obbligo della firma elettronica per la modulistica da allegare alla pratica di 

bilancio; 

 Dichiarazioni di conformità dei documenti informatici; 

 Casi di irricevibilità e statistiche di errore; 

 Modalità di correzione bilanci inviati; 

 Pratiche Comunica. 

 

Il workshop si ripeterà con identico contenuto dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede Registro Imprese del Centro 

Direzionale Napoli Is. C2  nelle seguenti date: 

GIOVEDI’ 

 02/04/2015; 

LUNEDI’ 

 13/04/2015; 

 20/04/2015; 

 27/04/2015. 

 

Per esigenze logistiche, la partecipazione al singolo evento sarà attribuita automaticamente nel rispetto dell’ordine 

cronologico delle prenotazioni pervenute. 

 
La partecipazione ad ogni evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi in materie obbligatorie (speciali) 

validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed esperto contabile. 
 

Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli  

disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store 

 

80121 – Napoli - Piazza dei Martiri, 30 - tel. 081/7643787 – fax 081/2400335 

80143 – Napoli - Centro Direzionale Is. E/1 – tel. 081/5628115 – fax 081/5628211 

http: www.odcec.napoli.it – e-mail: info@odcec.napoli.it – PEC segreteria@odcecnapoli.it - Codice fiscale - P. Iva 05936561215 

 

http://www.odcec.napoli.it/
mailto:info@odcec.napoli.it
mailto:segreteria@odcecnapoli.it

