Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico
Commissione Information & Communication Technology
In collaborazione con:

WORKSHOP
La gestione degli adempimenti telematici nei rapporti intercorrenti con il Registro Imprese
PRATICHE COMUNICA – BILANCI XBRL
Sede RI del Centro Direzionale IS. C2 - ore 10.00 - 13.00
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 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 nelle seguenti date :
26/02/2014;
05/03/2014;
12/03/2014;
19/03/2014;
26/03/2014;
02/04/2014;
09/04/2014.
Per esigenze logistiche, la partecipazione al singolo evento sarà attribuita automaticamente nel rispetto dell’ordine cronologico
delle prenotazioni pervenute.
La partecipazione ad ogni singolo evento attribuirà fino a n. 3 crediti formativi in materie obbligatorie (speciali) validi per la
formazione professionale continua del dottore commercialista ed esperto contabile.
Per esigenze logistiche si prega di inoltrare l’adesione al seguente indirizzo: prenotazione@odcec.napoli.it indicando nell’oggetto
necessariamente la dicitura WORKSHOP e la data di riferimento xx/xx/xx
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