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In collaborazione con

WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SUPERBONUS 110% & Co.

TRA OPPORTUNITÁ E ADEGUAMENTI NORMATIVI

L’Associazione Commercialisti Co.Ne.Pro. - Commissione Bonus 110% - ha organizzato sulla

piattaforma del Partner Gestisco Italia, in collaborazione con l'ODCEC di Perugia e il Gruppo

24 Ore, un un webinar gratuito sulla procedura operativa del Superbonus 110%,

tra adempimenti tecnici e fiscali.

25 Giugno 2021 ore 10:00 - 12:30

Gruppo di lavoro della Commissione Bonus 110%

Dott. Marco Bassi,

Presidente Commissione

Dott. Fabrizio Salusest

Dott. Riccardo Cortese

Vice Presidente Commissione

Dott.ssa Anna Rita Costa

Dott. Graziosi Camillo

Dott. Andrea Pausini

Studio TWINS CONSULTING

Apertura Lavori e Coordinamento

Dott. Renato Burigana

Presidente Co.Ne.Pro - ODCEC Roma - Commissione

Antiriciclaggio CNDCEC - Ordine Avvocati Roma -

Presidente Comm. Antiriciclaggio e Privacy

Co.Ne.Pro

Dott. Francesco Gisci,

Responsabile della Comunicazione

Gestisco Italia

Programma

Interventi trainanti e trainati

Esame fattibilità, adempimenti tecnici e fiscali in genere

Asseverazioni Tecniche e Visto di Conformità

Analisi della documentazione

Sconto in fattura e cessione del credito: modalità di utilizzo e procedure degli Istituti di Credito

http://www.gestisco.it


Quesiti

Esame di casi concreti e interventi interattivi audio e video dei partecipanti.

_________________________

La partecipazione al webinar consente di maturare n.3 cfp validi per la Formazione

Professionale Continua.

Il seminario è gratuito e si terrà su piattaforma Zoom di Gestisco Italia, intermediario

accreditato di Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici

il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:

https://s07.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=117

Si consiglia di registrarsi con congruo anticipo

per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere a: eventi@gestisco.it

Il link per la partecipazione al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito della

registrazione come sopra indicata.

Una seconda mail di promemoria verrà inviata un'ora prima dell'inizio del webinar.

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, gli iscritti ODCEC al termine del

webinar dovranno autocertificare la propria partecipazione mediante la compilazione di

apposito modulo scaricabile cliccando qui, che dovrà essere inviato entro, 2 giorni dalla data del

webinar, all’indirizzo di Segreteria dell’ODCEC Perugia segreteria@odcecperugia.it

_________________________

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:

Andrea Bargelli -   Agente di zona

Tel 3393869142 – mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com
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