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MEMENTO CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE DEI CONTI
Egregi Colleghi,
il giorno 26 aprile 2021 alle ore 16:00, in seconda convocazione, si terrà in modalità telematica l’Assemblea generale
degli iscritti con il seguente ordine del giorno: “APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020”.
 Allegato A – Istruzioni operative.
VIDEOCONFERENZE WEBINAR EE.LL.
Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato tre Videoconferenze Webinar che saranno tenute nei giorni 05, 17
e 20 maggio 2021, come da indicazioni riportate nei programmi allegati (Allegati B C D).
Per poter partecipare è necessario registrarsi (per ogni giornata) ai seguenti link:
‒ 1a Giornata – 05/05/2021 – https://register.gotowebinar.com/register/8446255224988499469
‒ 2a Giornata – 17/05/2021 – https://register.gotowebinar.com/register/913600019146475532
‒ 3a Giornata – 20/05/2021 – https://register.gotowebinar.com/register/4585718167267234316

La partecipazione agli eventi è gratuita, grazie al consolidato equilibrio di bilancio conseguito, e dà diritto al
conseguimento di n. 1 credito formativo per ogni ora (intera di partecipazione), per un totale complessivo di 10
crediti formativi (4 + 3 + 3, prima, seconda e terza giornata - validi ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori di
cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/2/2012), previo superamento dei test di verifica, resi
disponibili on line al termine di ogni giornata.
SI SPECIFICA CHE I TEST ON LINE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ALLA CHIUSURA
DELL’EVENTO E NON SARÀ POSSIBILE RECUPERARLI SUCCESSIVAMENTE.
L’ODCEC di Nola curerà direttamente, attraverso la propria struttura, il riconoscimento e la certificazione dei
CREDITI FORMATIVI (NON UTILI per la revisore legale) che, TRATTANDOSI DI MATERIA SPECIFICA RIVOLTA AI SOLI
REVISORI PER GLI ENTI LOCALI, saranno ATTRIBUITI previa rilevazione delle presenze e del superamento dei Test
di verifica giornalieri (non saranno riconosciuti crediti in assenza di test).

 Allegato B + C + D - Il programma delle tre giornate.
LE NOVITÀ DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2021
Il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con ANCN Nola ed Il Sole 24 Ore, ha organizzato la Videoconferenza
Webinar “Le novità delle dichiarazioni dei redditi 2021 ”, che si terrà il 28 maggio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto al conseguimento di n. 1 credito formativo per ogni ora
(intera di partecipazione), per un totale complessivo di 2 crediti formativi ordinari.
Per le modalità di partecipazione (consentita ai primi 200 iscritti) ed adesione (obbligatoria) all’evento,
consultare la locandina allegata (Allegato E).
Sarà a cura di “Il Sole 24 Ore” l’invio agli iscritti del link di accesso (in anticipo) e, successivamente, l’invio
all’Ordine dei partecipanti per il riconoscimento del credito. Per informazioni inviare mail a info@ancnola.it.



Allegato E - Il programma dell’evento (con istruzioni operative).
Il Presidente
Dott. Domenico Ranieri
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