Lavori, Opere e Servizi
in Corso di Esecuzione a Fine Esercizio
Relatore: GIUSY SPANO’ -

Rag. Commercialista in Palermo

N.B.: altri ODCEC che volessero far partecipare gratuitamente i propri iscritti
possono scrivere a: paolo.amato@odpservizi.com

Webinar
MARTEDI 21.06.2022
ore 16,00 - 18,00

i seguenti ODCEC:





Accreditato da ODCEC Enna

Codice Evento CNDCEC 196184

MOLISE: Larino
SARDEGNA: Cagliari - Nuoro - Oristano - Sassari
SICILIA: Agrigento - Barcellona P.G. - Caltagirone - Caltanissetta - Enna - Gela Marsala - Patti - Ragusa - Siracusa - Trapani - Sindacato ANC Palermo
TOSCANA: Grosseto

PROGRAMMA
Aprono i lavori:
Il Presidente MARCO MONTESANO e altri Presidenti tra quelli che hanno patrocinato

Lavori, Opere e Servizi
in Corso di Esecuzione a Fine Esercizio
Si parlerà di come si valutano le rimanenze di fine anno nel caso di:
lavori - opere - servizi,
eseguiti su commessa o prodotti su ordinazione in corso di lavorazione.
Si tratta ad esempio delle imprese edili che sulla base di contratti di appalto
a fine esercizio non hanno ancora completato dei fabbricati o un’opera
(es. strade, ponti, navi), oppure si tratta di prestazioni di servizi (per es. di ingegneria)
correlati alle opere, svolti su commessa e in corso di esecuzione a fine esercizio,
oppure si tratta di lavorazione di prodotti su ordinazione in corso a fine esercizio.
Nel webinar, l’argomento sarà trattato con degli esempi pratici,
sia per le opere di durata infrannuale che ultrannuale,
e sia sotto l’aspetto civilistico che sotto quello fiscale.

Quota di partecipazione iva compresa: €.25,00 Per effettuare il bonifico:
ODPServizi iban: IT39X0577204613CC0030045060 Banca Popolare Sant’Angelo
-

Causale: webinar rimanenze del 21/06/2022 e indicare il proprio Codice Fiscale.

Il webinar è gratuito per gli ODCEC che hanno patrocinato l’evento.
Informazioni: paolo.amato@odpservizi.com
Tel. 091/43.21.65 - Cell. 329/611.45.96 - Centralino 091/978.32.32
Per partecipare bisogna prenotarsi al sito www.odpservizi.com
Per collegarsi tramite il link Webinar - nella propria area privata.
Durante la diretta i partecipanti dovranno confermare con i Check la partecipazione all’evento.
Sarà possibile seguire il webinar anche in differita (entro 7 giorni) con rilascio crediti,
in sostituzione dei check, bisognerà rispondere ai quesiti.

Per prenotarsi e prelevare le slide www.odpservizi.com
Vi consigliamo di installare la nostra APP ODP per facilitare le prenotazioni

